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MarcantonioLucidiTeatro.it
“Dialoghi / Platone”, testo e regia di Giovanni Franci, con Paolo
Graziosi. Al teatro Off Off di Roma

SOCRATE STASERA È UNO SMOKING DEL
PENSIERO
Vengono ridotti a poltiglia i
Dialoghi platonici che
l’autore e regista Giovanni
Franci ha manipolato,
squinternato, tritato e
impastato con roba sua per
metterli in scena al teatro Off
Off di Roma con Paolo
Graziosi nella parte di
Socrate e altri quattro attori
interpreti di Eutifrone,
Critone, Alcibiade e Fedone.
I primi tre sono personaggi
degli omonimi dialoghi
giovanili di Platone – fra i
quali si annovera l’ Apologia
di Socrate – mentre il
Fedone è probabilmente
della maturità. 
Lo spettacolo si intitola
Dialoghi / Platone e chi
sperasse di trovarvi filosofia
farebbe bene a leggere
prima quanto scritto nel

programma di sala: “Teatro
e Filosofia, in fondo,
condividono la stessa
utopia, come il primo cerca
di rendere visibile l’invisibile,
la seconda vorrebbe
dimostrare l’indimostrabile”.
Voler dimostrare
l’indimostrabile: la filosofia
come la chiromanzia,
l’astrologia, la lettura dei
fondi di caffè e l’efficienza
della raccolta
dell’immondizia a Roma.
Sono vari millenni che i più
grandi pensatori, gli unti
dall’intelligenza divina,
cercano di capire cosa
fanno quando filosofano. Su
Google la ricerca della
parola “sesso” produce 131
milioni di risultati, “filosofia”
256 milioni e teatro 789
milioni. Meno dibattuto

l’argomento sesso: “Il modo
in cui fai l’amore è il modo in
cui Dio sarà con te”. È di
Gialāl ad-Dīn Rumi,
meraviglioso poeta mistico
persiano del XIII secolo che
fondò la confraternita
religiosa dei dervisci rotanti.
A proposito di mistica, il
Fedone, uno dei dialoghi più
celebri di Platone anche per
la scena della morte di
Socrate, ha come tema
principale un problema
enorme, l’immortalità
dell’anima, di cui non v’è
traccia nello spettacolo. Non
v’è traccia di immortalità
però un po’ d’anima si
intuisce. Portare in scena il
Socrate di Platone è
comunque rivelatore di un
intento alto, cioè della
volontà di affrontare
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teatralmente questioni della
massima importanza, la
libertà di pensiero, l’onestà
intellettuale, la
responsabilità dell’agire, il
rapporto fra l’individuo e la
società, l’inviolabilità della
legge espressa nel Critone
che si sintetizza nella
celeberrima proposizione
centrale: “Non bisogna
tenere in massimo conto il
vivere come tale, bensì il
vivere bene, ed il vivere
bene è lo stesso che il
vivere con virtù e con
giustizia”. In buona sostanza
si parla nello spettacolo dei
principi che sostengono la
polis e il vivere comune
cercando di presentare le
cose in modo umoristico. Il
dialogo vuole riprodurre
l’ironia socratica fondata
sulla dissimulazione: il
filosofo a bella posta si

mostrava ignorante in merito
ad ogni questione dibattuta
per poter agevolmente
smontare le convinzioni
dell’interlocutore. E qua e là
battute più o meno
simpatiche e spiritose
talmente ben dette dal
protagonista Paolo Graziosi
da sembrare più piene e
significative di quanto non
siano. Graziosi qui fa una
gran bella figura e lo sa, il
personaggio di Socrate gli
sta bene come uno smoking
a David Niven, però non vi si
pavoneggia e lo porta con
misura.
I quattro attori che lo
circondano e sanno dargli la
battuta come si deve sono
Gianmarco Bellumori
(Eutifrone), Fabio Vasco
(Critone), Alberto Melone
(Fedone) e Riccardo Pieretti
che fa Alcibiade e che la

regia mette completamente
a nudo, nel senso che il
costumista non deve
intervenire. Questa
evidentemente deve essere
una rappresentazione
dell’erotismo maschile nella
Grecia antica omosessuale,
siparietto di teatro-
spogliatoio che ha rivelato
una verità sconvolgente, più
aristotelica che socratica o
platonica: che nella Grecia
(unità di luogo) dell’antichità
(unità di tempo) si praticava
l’omosessualità (unità di
azione) con dei falli (unità di
stato). Spettacolo
inoffensivo anche se è
sempre meritevole ricordare
che i principi enunciati da
Socrate e da lui rispettati a
costo della vita sono validi
dall’inizio alla fine
dell’avventura umana.
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“Dialoghi/Platone”, con Paolo Graziosi 
La grande partenza dell’O�/O� Theatre di
Roma
Musica Condividi

1 anno fa19 Ottobre 2019 Di Antoniomocciola

Sarebbe probabilmente piaciuto molto a Luciano De Crescenzo lo

spettacolo d’apertura di stagione dell’Off/Off Theatre di Roma,

“Dialoghi/Platone”. Il compianto intellettuale partenopeo, che per primo

ha portato l’alta filosofia tra il pubblico “generico”, avrebbe amato la

divertita operazione di Giovanni Franci, che legge in chiave

contemporanea le eterne riflessioni sull’esistenza, affidandole ad

Eutifrone (Gianmarco Bellumori), Critone (Fabio Vasco), Alcibiade

(Riccardo Pieretti) e Fedone (Alberto Melone), giovani menti in

evoluzione tutti attorno al maestro Socrate, interpretato con classe e

misura da Paolo Graziosi. L’ironia, gli slanci etici, i dubbi atroci, la fine

stoica del filosofo greco sono scontornate con esatta precisione da cast

e regia, e serviti da un ottimo testo, che trova il suo “acme” nei

monologhi, dall’intensissimo Fabio Vasco, ad esempio, sodale del

maestro, o da Riccardo Pieretti, che dona al suo Alcibiade sfacciato

erotismo. Molto bravi anche Gianmarco Bellumori e l’estroso Alberto

Melone, che lascia il segno con la sua disinvolta personalità.

Azzecatissimi, per quanto stranianti, i brani scelti per la messinscena, la

quale origlia a Ricci Forte ma non rinuncia a bizzarre citazioni (i ragazzi

leggono libri di Joan Crawford e Bette Davis, prossime “icone” sul palco

del teatro di via Giulia). Applausi e repliche fino al 20 ottobre. La

stagione dell’Off/Off non poteva cominciare meglio.

Antonio Mocciola
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Il giovane drammaturgo e
regista Giovanni Franci compie
un viaggio nella filosofia e nella
libertà di pensiero con il
suo Dialoghi/Platone, che tanto
ha entusiasmato la sala
stracolma di Via Giulia, con il
pubblico giunto per la riapertura
del teatro diretto da Silvano
Spada, pronto ad affrontare

un'altra stagione nel segno della cultura. Si è aperta così la terza stagione
dell'OFF/OFF Theatre, con un manifesto dedicato a Platone, alla filosofia ed alla
libertà degli uomini. Un testo che rimarrà in scena fino al 20 ottobre 2019 e che
accende un faro sulla necessità di rivoluzione umana, per crescere ed evolversi in
uomini capaci di comprendere e mai di giudicare. La nuova opera assemblata dal
regista è liberamente tratta dai Dialoghi Platonici, studiati e sviscerati per mesi e di
cui Franci ha assimilato le più intime concezioni filosofiche, facendole sue in un
elegante equilibrio scenico tra filosofia e teatro. 
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APPROFONDIMENTI

  
Ipnotiche le musiche dei Lali Puna, autori di un avanguardistico genere che
accompagna il pubblico verso la scena, dove gli attori sono già pronti a ricevere
l'arrivo del maestro, accompagnato dal cameo di Franci che, per la prima ed ultima
volta, mette piede in una delle sue opere. E' così che va in scena un momento
moderno che guarda al passato, in cui il grande saggio Paolo Graziosi, perfetto
nei panni di Socrate, dialoga con i suoi discepoli, gli attori under35
Alcibiade (Riccardo Pieretti), Eutifrone (Gianmarco Bellumori), Critone (Fabio
Vasco) e Fedone (Alberto Melone), con cui affronta i reali fatti della vita e
soprattutto la sua condanna a morte. Uno spettacolo-omaggio al padre della
filosofia occidentale, primo grande martire della società civile, perseguitato per la
causa della libertà di pensiero e amato dai suoi discepoli a cui si donava corpo e
anima. « Credo sia il mio spettacolo più importante, ci ho davvero messo anima e
corpo e non solo in senso figurato, per questo per la prima ed ultima volta, ho
deciso di apparire in scena », afferma Franci che all'inizio della pièce accompagna
con gratitudine il saggio Graziosi a centro del palco e continua dicendo « E' uno
spettacolo che distrugge ogni tabù ed ogni falsa certezza servendosi di una sola
arma: l'ironia ». Ne è convinto anche il direttore artistico Silvano Spada, che
afferma « Nell'epoca in cui si dimentica con grande facilità e si fa sempre più
profondo il bisogno di maestri e di guide per generazioni perse, questo testo è un
sano indottrinamento ».

Applaudito in prima fila dall'attrice e moglie Elisabetta Arosio che sposerà per la
seconda volta dopo le repliche di Via Giulia, Graziosi e gli altri attori, regalano al
pubblico una serata gentile, dai toni e dai volti eleganti, uno dei valori di cui Silvano
Spada si è fatto portavoce con la sua terza programmazione scelta nel segno dei
temi più necessari. In tanti giungono all'OFF/OFF per la prima dello spettacolo di
apertura. Tra i primi arriva Leo Gullotta, approfittando di una breve pausa dal suo
tour teatrale, insieme al regista Fabio Grossi, gli attori Sasà Striano, Isabel
Russinova, Elio Pecora, Valerio Di Benedetto, reduce dalle riprese di "Nero a
Metà" e "Romolo + Giuly",  e poi ancora gli impeccabili Raffaele Curi, Anna Fendi,
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20/1/2021 Applausi per la filosofia secondo Giovanni Franci

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/giovanni_franci_dialoghi_platone_off_off_teatro-4799002.html 3/6

Stella Armani, Rosanna Cancellieri, Alda D'Eusanio, Marilù Prati, Fiamma
Satta, Laura Lattuada e Giovanni Anversa insieme all’artista Maurizio Prenna.
Non mancano neanche i due istrioni Riccardo Castagnari e Gianni De
Feo, protagonisti della seconda e attesa pièce in scena dal 22 ottobre, dal titolo
"Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford". Alla fine della
rappresentazione l'aria di festa non si è fermata, proseguendo nel bistrot interno al
teatro, completamente rinnovato. 
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CULTURA

14 Ottobre 2019

Di �loso�a, uomini e libertà. Applausi per Dialoghi/Platone in
Via Giulia

Di Roberta Savona

L’equilibrio non è cosa semplice, specie in un’epoca di eccessi come quella di cui oggi siamo
protagonisti. Eppure la delicatezza, la gentilezza e la libertà di pensiero sono buoni strumenti per la
ricerca di quella ponderatio che del classicismo fu colonna portante. Giovanni Franci, giovane
drammaturgo dalle grandi capacità, compie un viaggio nella �loso�a e nella libertà di vivere e
proclamare la propria essenza, godendo di quella tolleranza-miraggio germe di rispetto, concetto di cui
oggi il nostro paese ha tanto bisogno.

Platea piena per Dialoghi Platone in scena all’OFF/OFF Theatre 
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Si apre così la terza stagione dell’OFF/OFF Theatre, con un manifesto �loso�co dedicato a Platone,
sulla libertà degli uomini e del loro pensiero, liberamente tratto da quei Dialoghi Platonici che Franci
mette in scena con un telecomandato cortocircuito tra �loso�a e teatro. Sulle note dei Lali Puna, autori
di un’avanguardistica musica indietronica tedesca, va in scena un momento moderno che guarda al
passato, in cui il grande saggio Paolo Graziosi, nei panni di Socrate indossati alla perfezione, dialoga
con i suoi discepoli, gli attori under35 Alcibiade (Riccardo Pieretti), Eutifrone (Gianmarco Bellumori),
Critone (Fabio Vasco) e Fedone (Alberto Melone), con cui a�ronta la vita e i suoi fatti che corrispondono
a realtà.

Una scena di Dialoghi/Platone all’OFF/OFF Theatre

Un impianto scenico scevro da infrastrutture, �lo rosso che unisce le ultime tre opere del drammaturgo
romano, con una scenogra�a che veicola l’attenzione dello spettatore sulla parola tanto cara a Franci e
che Graziosi e i quattro discepoli esaltano pregevolmente. Ascoltare Paolo Graziosi �losofeggiare è
magnetismo puro. Insieme, i cinque interpreti danno vita a quadri scenici che richiamano l’iconogra�a
neoclassica, fra tutti brilla sul �nale il chiaro omaggio a La Morte di Socrate, di Jacques-Louis David, una
riproduzione manieristica e dai toni pastello, come se il grande maestro neoclassico fosse stato
riprodotto in scena da un moderno Pontormo.

La Morte di Socrate di Jacques Luis David, ispirazione per Giovanni Franci,
regista di Dialoghi Platone 
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Una serata nel segno della gentilezza, uno dei valori di cui il direttore artistico Silvano Spada si fa
portavoce con la sua terza programmazione scelta nel segno dei valori più necessari. E così in Via Giulia
giungono in tanti a riempire la prima dello spettacolo di apertura.

L’attrice Laura Lattuada e il direttore artistico dell’OFF/OFF Theatre Silvano
Spada

Tra i primi arriva Leo Gullotta, appro�ttando di in una pausa dal suo tour teatrale insieme al regista
Fabio Grossi, gli attori Laura Lattuada, Elisabetta Arosio moglie di Graziosi, Sasà Striano, Isabel
Russinova, Elio Pecora, Valerio Di Benedetto reduce dai successi Nero a Metà e Romolo+Giuly e poi
ancora Ra�aele Curi, Anna Fendi, Stella Armani, Rosanna Cancellieri, Alda D’Eusanio appassionata
di Platone e della �loso�a, Marilù Prati, Fiamma Satta e Giovanni Anversa insieme a Maurizio Prenna.
Non mancano neanche i due istrioni Riccardo Castagnari e Gianni De Feo, protagonisti della seconda
pièce in scena dal 22 ottobre, l’atteso“Che �ne hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford”.

Fabio Grossi e Leo Gullotta alla prima di Dialoghi/Platone

https://www.facebook.com/events/526546728106215/?event_time_id=526546754772879
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Giovanni Franci, cameo del regista all’inizio dello spettacolo Dialoghi/Platone

Compagnia L’E�etto Teatro / Elaborazioni Digitali Nuvole Rapide Produzioni – Foto prima: Giovanna
Onofri

Tecnica: Umberto Fiore / Assistente: Fabio Del Frate
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Dialoghi/Platone

 Gabriele Amoroso 0

Un palcoscenico per la �loso�a

Un bellissimo omaggio a Socrate apre la stagione 2019/2020 del

teatro Off Off di Roma. In scena dall’11 al 20 ottobre,

‘Dialoghi/Platone’ è il nuovo spettacolo del giovane Giovanni Franci

che presenta agli spettatori l’immortalità del padre della �loso�a

occidentale

Così come nella cifra stilistica del regista e autore Giovanni

Franci, ‘Dialoghi/Platone’ è un esempio di teatro singolarissimo;
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quattro tra i passaggi più salienti dell’opera platonica sono

drammatizzati per descrivere il pensiero di Socrate, il fondatore

della �loso�a occidentale, in merito all’amore, alla giustizia, alla

morte, alla religione e soprattutto alla libertà, senza tralasciare la

caratteristica più signi�cativa del �losofo stesso: l’ironia.

Quello che traspare da

questa indovinata

rappresentazione è che

il potere più intrinseco

del dialogo deve essere

riscoperto, a fronte di un

individualismo sempre

dilagante, proprio per il

suo scopo più

immediato: il confronto,

un incontro di idee dal quale si può arrivare a una verità comune,

esattamente come riteneva Socrate.

‘Dialoghi/Platone’ è un lavoro nel quale la regia lascia molto più

spazio, ovviamente, alle parole e di conseguenza Franci sceglie di

non assemblare dinamismi troppo disturbanti o invadenti ma

insiste sulla sobrietà della messinscena, organizzata in uno spazio

praticamente vuoto. Questo mantiene il fuoco sui dialoghi veri e

propri che compongono il copione e trova nell’espediente

drammaturgico del metateatro una chiave vincente che

contribuisce a de�nire ancora meglio la natura immortale del

pensiero socratico e il suo essere rivoluzionario.

L’opera conta sulle ottime interpretazioni dei giovani attori

protagonisti (Giammarco Bellumori, Riccardo Pieretti, Alberto

Melone e Fabio Vasco) decisamente diversi l’uno dall’altro

soprattutto nello spessore recitativo, e sulla prestazione di Paolo
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Graziosi il quale, sebbene apparentemente un poco sofferente

data l’età, diventa un Socrate ancora più verosimile nella sua

maturità anagra�ca e intellettuale.

Giovanni Franci si allontana dal contesto teatrale

contemporaneo, violento e urbano con il quale ha già occupato

per due stagioni consecutive la struttura di via Giulia,

dimostrando di avere una penna versatile e mai prevedibile.

Gabriele Amoroso

Teatro Off Off

dall’11 a 20 ottobre 2019

Dialoghi/Platone

scritto e diretto da Giovanni Franci

con Paolo Graziosi, Giammarco Bellumori, Riccardo Pieretti,

Alberto Melone e Fabio Vasco
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DIALOGHI/PLATONE
Pubblicato il 13 ottobre 2019 da Maricla Boggio

scritto e diretto da Giovanni Franci

con Paolo Graziosi

e

Giammarco Bellumori, Orazio Caputo, Alberto Melone, Fabio Vasco

Roma, 11 ottobre 2019-10-11 Teatro Off/off

Maricla Boggio

Dopo più di mezz’ora di esercizi ginnici, percussioni a pedane ed emissioni vocali, forse con intenti
preparatori da parte dei giovani attori, si avvia “Dialoghi/Platone” che neo-regista/autore Giovanni
Franci ha elaborato mettendo al centro di una serie di brani dei famosi “dialoghi” di Platone la
figura di Socrate fra i suoi allievi, alternando a momenti didascalici relativi al significato di parole e
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I commenti sono chiusi.

concetti le frasi pronunciate dai protagonisti mentre discutono con il maestro. Tema subito
enunciato, quello della morte del filosofo, con i relativi capi d’accusa del Tribunale di Atene cotro di
lui ; ci si focalizza su alcune massime relative a quel proprio personale sentire – il “daimon”, non
nominato ma ben riconoscibile –  che il filosofo ha sempre posseduto dentro di sé tenendolo come
guida dei suoi comportamenti; si si addentra nel dialogo fra il filosofo ed Eutifrone su quanto è
giusto e quanto ingiusto, con conseguente débacle del malcapitato; ci si inoltra nel dialogo fra il
caro amico Critone e il maestro, nel giorno in cui sarà eseguita la condanna. Paolo Graziosi è al
centro del gruppetto dei suoi fedelissimi, fra i quali più vicino a un’intesa con gli spettatori è proprio
il meno filosofo di tutti, quel Critone a cui lo spettacolo affida la corda della commozione per
l’ingiusta morte di Socrate, purtroppo trascurando lo sviluppo del pensiero socratico, la replica del
filosofo a dimostrazione della giustizia delle leggi e dell’ingiustizia di chi le applica, e la sua volontà
di non sfuggire alla morte per la coerenza dovuta alle leggi della sua città.

La rappresentazione, più che la finezza del pensiero socratico, si sofferma sul tema dei rapporti di
Socrate con gli allievi, dando per scontata una solida omosessualità del maestro, e insistendo sul
suo rifiuto ad avere rapporti con il bell’Alcibiade, nonostante le lusinghe del famo socondottiero, a
cui Paolo Graziosi offre con disinvoltura una ironica collaborazione. Viene poi enunciato il tema
della filosofia come preparazione alla morte, attraverso la necessità di liberarsi dal corpo per
rendere l’anima immortale. E il concetto di Socrate come riferimento al Cristo è altro elemento
importante, appena accennato, che si poteva modernamente sviluppare.

Negli anni Sessanta-Settanta ci fu uno spettacolo del Living Theater – “Mysteries” – in cui gli attori,
scacciati dall’America che li considerava pericolosi, strisciando sul pavimento si inserivano fra le
file delle poltrone dei nostri teatri borghesi, in un discorso gestuale di lotta contro la guerra e ogni
forma di violenza: quel contatto metteva in crisi gli spettatori, per la vergogna dell’impotenza a
bloccare le stragi di esseri umani, nella ripetizione ininterrotta dei conflitti dell’epoca. Sul piano
degli eccidi, il panorama attuale forse non è cambiato in meglio. Oggi in teatro – come è accaduto
stasera all’Off/Off –  c’è anche un’invasione degli attori in platea con disinvolto stile omosessuale,
mentre un cazzetto goliardicamente denudato, vagante su e giù per la sala, suscita una divertita e
composta allegria fra il pubblico.

Qualcosa rimane, nell’aria, delle parole socratiche, soprattutto per l’esattezza verbale di Paolo
Graziosi che fa arrivare agli spettatori la saggezza delle sue frasi con icastica fluidità. Fra i giovani
“allievi” si distingue per una certa forza espressiva Alberto Melone, a cui si aggiungono con sciolta
inibizione Giammarco Bellumori, Orazio Caputo, Fabio Vasco, a turno dialoganti con il loro
maestro.

Questo articolo è stato pubblicato in Recensioni da Maricla Boggio . Aggiungi il permalink
[http://www.criticateatrale.it/dialoghiplatone/] ai segnalibri.

http://www.criticateatrale.it/category/recensioni/
http://www.criticateatrale.it/author/maricla-boggio-2/
http://www.criticateatrale.it/dialoghiplatone/
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Dialoghi/Platone Apre La Terza Stagione Dell'OFF/OFF Theatre - Di Alessia De
Antoniis
Giovanni Franci alleggerisce Socrate, lo rende divertente e lo avvicina ad un pubblico eterogeneo che
scopre l'ironia del filosofo greco.
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Nuova grande prova per Giovanni Franci che, per il debutto nazionale del suo ultimo lavoro, Dialoghi/Platone, ha scelto nuovamente l'OFF/OFF Theatre,

inaugurando la terza stagione del teatro di Via Giulia.

Dall'11 al 20 ottobre vedremo in scena Paolo Graziosi nelle vesti di Socrate, insieme a Gianmarco Bellumori – Eutifrone - un ragazzo che denuncia il

proprio padre di omicidio; Fabio Vasco – Critone - migliore amico del filosofo; Riccardo Pieretti – Alcibiade - incarnazione dell’erotismo   e Alberto

Melone - Fedone - che descriverà gli ultimi atti della vita di Socrate.

Stavolta niente delitti efferati, violenza fisica, alienazione, linguaggio da strada per lo sceneggiatore di pièce di successo come L’Effetto che fa, Spoglia-toy

(scritto insieme a Luciano Melchionna) e Roma Caput Mundi.

Al centro della scena non c'è il lato oscuro dell'animo umano, ma la parola, il logos, e quelle domande sempre aperte, sempre attuali, che accompagnano

l'uomo da quando ha iniziato a scrivere la sua storia.

Il nuovo lavoro di Giovanni Franci è un manifesto della libertà di pensiero, scritto utilizzando la sottile e tagliente arma dell'ironia, che appare abilmente

appresa dal maestro, come se lui stesso ne fosse stato discepolo.

La scrittura fluida e il rapido scambio di battute, caratterizzano un testo complesso che arriva a chiunque, nel rispetto di un gioco di scatole cinesi che

disvela significati e messaggi diversi a seconda del livello di interazione dello spettatore. Mai autocelebrativo, mai artificioso, mai inutilmente criptico nel

tentativo di far sembrare filosofico ciò che è semplicemente vuoto, Franci conduce il pubblico in sala tra frasi liberamente tratte dai dialoghi platonici,

scivolando con grande disinvoltura dall'Apologia, alla Repubblica, al Critone, al Gorgia, al Simposio, in un ricamo di citazioni sapientemente tenute

insieme dalla sua abile scrittura, in una tessitura nuova che rende attuale un pensiero che ha oltre duemilacinquecento anni.

Il testo, nel rispetto delle regole del metodo socratico della maieutica, caratterizzata da quella brachilogia cara al filosofo, fatta di frasi brevi, chirurgiche,

spesso ironiche, nulla impone allo spettatore, che è invece invitato ad interagire in modo unico ed individuale, partorendo la sua verità.

Platone/Dialoghi è un testo che non si avvita su se stesso, come potrebbe accadere vista la materia trattata, ma che resta brillante dall'inizio alla fine,

suscitando interesse e coinvolgendo sia chi è abituato alla dialettica del padre della filosofia occidentale, sia chi si siede per la prima volta ad ascoltare gli

insegnamenti di un normale filosofo, un uomo, che disserta insieme ad altri su temi quali la verità, l'uso del pensiero filosofico e della dialettica, la

famiglia, l'antropomorfismo degli dei, il limite tra ciò che è pio e ciò che è empio, il confine tra giustizia e legge, la differenza tra scienza e credenza.

Ricordando che misura di tutte le cose è l'uomo.

Quell'uomo non creato da alcun dio, ma egli stesso creatore di dei. Ma anche l'uomo che ammette, con l'innocenza di un bambino, che viveva meglio

quando poteva dare la colpa di tutto ad una divinità esterna, prima che il sommo filosofo lo costringesse a vedere la sua immagine riflessa nell'acqua

della conoscenza.

In scena quattro ragazzi, un filosofo, una sedia bianca, un fondale spoglio, cubi bianchi posti a guisa dei gradoni di marmo della Scuola di Atene di

Raffaello. Perché è qui che facciamo finta di essere: “Facciamo finta che ci troviamo ad Atene nella seconda metà del quinto secolo”. Perché “fare finta è

l'unico modo per dire la verità”.

La pièce è suddivisa in sette scene. Sette: il numero della creazione, l'anima mundi di Platone, l'unione del ternario divino con il quaternario terrestre.

Sette come i colori dell'arcobaleno, le note musicali, i giorni di una settimana, i chakra, le lettere che compongono l'alchemico V.I.T.R.I.O.L. Sette: il

numero della creazione.

Sette rappresenta un ciclo, quello che qui ci conduce da Eros, l'amore, a Thanatos, la morte, mentre discutiamo sui grandi temi dell'esistenza, finché una
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scritta sullo sfondo non ci ricorda che “filosofare è imparare a morire”. In fondo è anche per questo che i discepoli sono lì con il loro maestro: per

accompagnarlo alla morte, per imparare anche nella morte, anche dalla morte.

Paolo Graziosi risulta una figura chiave non solo per la sua esperienza teatrale (giovanissimo fu Mercuzio nel Giulietta e Romeo di Zeffirelli), ma per la sua

capacità di far ruotare attorno a sé, motore immobile della scena, i quattro bravissimi attori, tutti under 30, che mescolano abilmente bravura e presenza

scenica, rivelandosi un cast affiatato e ben diretto.

Anche la scena di nudo, alla quale lo statuario Riccardo Pieretti ci aveva già abituato in “l'Effetto che fa”, provocatoria e di rottura, e il bacio con il filosofo,

non rischiano di infastidire quella parte di pubblico che potrebbe essere più suscettibile. Come uno scultoreo modello di Policleto, cantando There will

be no revolution without sexual revolution, si spoglia garbatamente, saltellando poi leggiadro e, ovviamente, in modo ironico, tra il pubblico in sala,

dispensando, insieme ai suoi giovani colleghi, baci e abbracci ai fortunati presenti.

Potente il quadro finale, nel quale i cinque attori ricreano il dipinto La Morte di Socrate di Jaques-Louis David, che vede al centro il grande filosofo alzare

un dito al cielo, assumendo la stessa posa di Platone nella Scuola di Atene.

Una chiave di lettura di Dialoghi/Platone è già nelle parole di Franci, quando nelle note di regia scrive: “Dante, nel Paradiso Terrestre, sulla cima del monte

del Purgatorio, beve dalle acque di Lete per cancellare la memoria degli affanni terreni, poi dalle acque di Eunoè per vivificare lo spirito e prepararlo alla

visione del Cielo. Affrontare i Dialoghi di Platone è come bere da entrambi i fiumi, essi ci liberano dai limiti della nostra esistenza e ci aprono la via ad una

visione ideale dell’uomo e del mondo”.

Un lungo e caloroso applauso ha accolto gli attori e il regista al termine della rappresentazione. Il parterre vantava numerosi nomi del mondo dello

spettacolo, accolti dal padrone di casa Silvano Spada. Tra questi, Leo Gullotta insieme al regista Fabio Grossi, Sasà Striano, Isabel Russinova, Anna Fendi,

Stella Armani, Gianni De Feo, Riccardo Castagnari, Elio Pecora, Rosanna Cancellieri e Alda D’Eusanio.  

Alessia de Antoniis
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platone/dialoghi. il cast e il regista. la foto l’ho fatta io.

Quando ero all’università Dario Antiseri, alla fine di ogni lezione, avvicinava il suo

sorriso al microfono e sussurrava: “… e, mi raccomando, diffidate ... diffidate della

televisione…” una digressione personale per iniziare il mio commento a

Dialoghi/Platone, scritto (con intensità) e diretto (con essenza) da Giovanni Franci, con

Paolo Graziosi (magistrale) Giamarco Bellumori (giocoso e sfrontato) Alberto Melone

(salace e cantastorie) Riccardo Pieretti (carnale e beffardo) Fabio Vasco (intenso e

sanguigno), andato in scena, dopo mille e una fantasmagorica replica, al teatro OFF OFF

e che ha concluso ieri il suo accadere a Roma. Ma non si fermerà qui e me lo auguro, me

lo auguro di cuore, perché questo è uno spettacolo da vedere.

Una digressione personale che si fonda sull’importanza del dubbio per raggiungere la

verità e intendere cosa sia la libertà. Veramente.

Lo strumento? L’ironia.

Il titolo dell’opera, intanto. Ne è intriso. Il medium del vero filosofo è questionare con

ironia. Il vero filosofo? Socrate, colui che ci ha insegnato a pensare, a dubitare, che ci ha

piombato nell’inquietudine, dopo avere scardinato ogni spiegazione tangibile dell’agire

umano, a cominciare dal (non tanto) dorato mondo degli dei. Colui che, infine, ha

stigmatizzato il fine di ogni azione umana: la felicità.

Socrate è il protagonista, quindi; è il padre ideale di Platone; è colui che discetta e si

interroga e interrogandosi, non si accontenta. È colui che sa mettere a nudo e scarnifica

e, spogliandoci delle nostre certezze, ci rende vulnerabili, esposti.

Il testo è un esempio di meta-teatro, laddove si ricorda, inoltre che “siamo attori,

facciamo finta. Fare finta è l’unico modo che abbiamo per dire la verità”. Dove si guarda

un impianto scenico ridotto all’osso, perché ciò che conta sono le parole, i vestiti di fatti

integri che si adornano di gesti, a cominciare da quelli iniziali degli attori che si

muovono, come in una palestra, allenando i muscoli scenici e gorgheggiando con la

voce. E poi c’è la musica, azzeccatissima, che ti fa battere i piedi dalla tua poltrona di

velluto rosso, gli occhi puntati sula scena.

E poi c’è lui, Socrate… e Critone, Fedone, Alcibiade, tutti legati alla vita del filoso, tutti

portatori di un messaggio univoco che si snoda tra amore e morte: lo iato,
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irrecuperabile, tra essere e dovere essere, quando impariamo a pensare; quando

scopriamo il nostro io, dal quale non possiamo fuggire.

Un’ora di parole, misurate e scelte con cura.

E alla fine è bello dire “grazie”. Stringere le mani degli attori e del regista. Incontrare i

loro sguardi pieni ed emozionati. Ritorni a casa pensosa e …canticchiante.
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di Giorgia Leuratti

 

 

Tutto sulla scena è esposto; è nel pieno di un training fisico-vocale a sipario aperto che cogliamo i giovani attori di “Dialoghi”,

spettacolo inaugurale dell’Off Off Theatre di Roma che si è concluso ieri,  domenica 20: solo grandi panche bianche sullo

sfondo, nell’iterazione di vocalizzi e movimenti ripetuti quattro giovani si preparano ad andare in scena.

Si preannuncia come “manifesto”, lo spettacolo del giovanissimo Giovanni Franci, che con i suoi attori (Riccardo Pieretti,

Gianmarco Bellumori, Fabio Vasco, Alberto Melone) promette di farsi difesa programmatica della libertà di pensiero: scavando

nella classicità, si predispone a trarre da essa una linfa rivoluzionaria.

Suddivisa in capitoli tematici che pongono al centro la figura canuta di Socrate (interpretato  da Paolo Graziosi), la pièce è

articolata sulla narrazione a ritroso del suo processo: credibile solo nelle sue premesse, si rivela però zoppicante nell’atto di

miscelare citazione e conversazione informale, sproloquio didascalico e parata pop.

DIALOGHI/PLATONE: LA
RECENSIONE

21 OTTOBRE 2019 | IN TEATRO | BY QUARTA PARETE
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Se un attimo prima stavamo ascoltando lo scambio di battute fra i quattro interpreti, poco dopo li vediamo danzare sulle note

elettroniche dei Lali Puna: in un climax crescente di intensità e volume ecco che un giovane si spoglia, gli altri rompono la

quarta parete ricercando un continuativo contatto con il corpo spettatoriale; dubitando forse sul reale verificarsi di una forma

dialogica, ci chiediamo in cosa consista la grammatica della scena, quale sia lo svolgimento di fronte al mero alternarsi tra

menzione letterale e show musicale.

Ed ecco, si dice che la finzione sia “l’unico modo per dire la verità”, che è solo il nostro ragionamento a rendere le cose “pie o

empie”- laddove la premessa era buona, a non convincere è il suo svolgimento basato sul forzato il tentativo di creare un

amalgama tra vecchio e nuovo, realizza un discorso che, di fatto monotematico, avrebbe potuto svilupparsi in modo più coeso.

Se le incoerenze dello spettacolo possono apparire giustificabili in nome di una regia giovane, ma piena di slanci dinamici; ciò

che lascia titubanti è l’autodefinirsi dello spettacolo “elogio allo scandalo”: ammesso che questo rappresenti la presenza di un

elemento perturbante, a distanza di giorni dalla visione difficile risulta intercettare le tracce di questa componente di novità.
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Platone rivive attraverso il talento di Franci
Scritto da: Leonardo Masucci  20 Ottobre 2019  in Novità, Teatro
Commenti disabilitatisu Platone rivive attraverso il talento di Franci

Fino al 20 ottobre in scena all’ Off Off Theatre Dialoghi di
Platone, scritto e diretto da Giovanni Franci, già autore di
Spoglia-toy, L’effetto che fa e Roma Caput Mundi. Apre
così la stagione dell’ incantevole teatro di via Giulia,
stagione che, vista l’apertura e il cartellone, fa pensare ad
un anno ricco di proposte di qualità.

La scena è subito davanti allo spettatore mentre si fa sala. Gli attori sembrano riscaldarsi prima di
iniziare, stanno per rappresentare i Dialoghi socratici di Platone e capiscono che quel testo è collegato
con loro. Entra in sordina l’autore, muovendo una sedia, quasi una firma allo stile hitchcockiano. Ad
interpretare Socrate, Paolo Graziosi, Mercuzio zeffirelliano, maestro nel portare in scena un altro
maestro, quello dell’ ironia, nel senso di eironeia, dissimulazione, finzione, la stessa che era alla base
della dialettica del filosofo. Come gli attori, che fanno finta di essere discepoli, di diventare Critone,
Alcibiade, Eutifrone e Fedone, di stare ad Atene nel v secolo ossia come il teatro rende visibile
l’invisibile, così la filosofia vorrebbe dimostrare l’indimostrabile.

E così vediamo il Socrate che attraverso la maieutica tirava fuori la verità da ogni discepolo, come la
madre, levatrice, tirava fuori la vita o il padre, scultore, tirava fuori l’arte. 
Socrate il rivoluzionario come rivoluzionario è stato Cristo ed entrambi condannati a morte per questo. Il
filosofo fu accusato di corrompere i giovani, portandoli contro la tradizione, invero insegnando loro la
libertà e il suo calvario viene accompagnato dagli allievi, che non capiscono perché non faccia di tutto per
fuggire dall’ingiusta condanna, che non capiscono la serenità del vecchio, pronto anche alla morte in
apparenza. Un Cristo che sa e che fino all’ultimo vuole lasciare il suo insegnamento.
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L’allestimento della scena vede uno spazio minimale, anche questo elemento sente la firma di carattere
“franciano”, richiamando  “L’effetto che fa”. Uno spazio bianco è intorno agli attori, un campo libero per la
parola; l’occhio difatti si concentra sull’ ottima interpretazione di Gianmarco Bellumori, Alberto Melone,
Riccardo Pieretti e Fabio Vasco, oltre che di Graziosi. La scena bianca però assume anche la valenza di una
tela, dove Giovanni Franci “dipinge” la morte di Socrate di Jacques Louis David, in cui il filosofo poco
prima di morire alza energicamente un dito al cielo, quasi a voler riportare l’attenzione degli amati
discepoli ad altro per risparmiare loro la tristezza. 
  

Giovanni Franci è giovane e geniale in tutto ciò che scrive. Quest’ultimo lavoro conferma l’alta struttura
artistica del drammaturgo, poiché la rilettura dei dialoghi platonici fatta dall’autore, procedendo sul
doppio binario della scena che appare e i collegamenti dietro di essa, coinvolge il pubblico senza riserve.
Elegante spettacolo, consigliato senza ombra di dubbio! 
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I dialoghi di Platone da Atene a Roma in un batter
di ciglia

Platone: il suo pensiero riassunto in teatro grazie alla regia di Giovanni
Franci.

Inizia così la nuova stagione di “Off/Off Theatre” in Via Giulia.

Ci troviamo a Roma alla première d’ottobre, o forse nell’Atene del V Secolo, ed in scena
ritroviamo dei volti noti: Eutifrone, Critone, Alcibiade e Fedone.

Quattro personaggi accomunati da grandi quesiti, dalla formula linguistica ed universale del
“che cos’è”, dal dubbio e dalla profonda riflessione; tutte questioni prolificate da Socrate.

In scena l’opera “Dialoghi/Platone” diviene un’accattivante trasposizione
�loso�ca in chiave contemporanea.

Di  Alessia Aleo  - Ottobre 15, 2019

×

https://off-offtheatre.com/
https://www.culturamente.it/author/alessia-aleo/
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Socrate è interpreto da Paolo Graziosi. L’attore è conosciuto ai più per essere stato notato
e portato in teatro da Franco Zeffirelli. Lo rivedremo al cinema a Dicembre con la pellicola
“Pinocchio” di Matteo Garrone nel ruolo di Mastro Ciliegia.

Ma fino al 20 ottobre è possibile apprezzarlo nelle vesti del filosofo che si occupò delle
grandi questioni etiche come il coraggio, la giustizia, il sacro, l’eros. Ieri come oggi
fondamentali spunti di riflessione.

Socrate usava il linguaggio come strumento per porre l’attenzione sull’universale. Le frasi
di Platone, o meglio dire in questo caso fasi, ripercorrono la confessione di ignoranza.
L’ammissione del sapere di non sapere, lo scetticismo e l’ironia, testimoniati nei dialoghi di
Platone, vengono quindi riportati sul proscenio, come le facce di una differente medaglia,
dal giovane cast under 30.

Gianmarco Bellumori interpreta Eutifrone, un ragazzo che denuncia il proprio padre di un
reato gravissimo. Fabio Vasco è Critone, migliore amico del filosofo. Riccardo Pieretti è
Alcibiade, incarnazione stessa dell’erotismo. Alberto Melone, Fedone, descriverà gli ultimi
istanti di vita del filosofo.

Un racconto corale, i Dialoghi di Platone, in cui viene sottolineata
l’importanza di conoscere e de�nire i propri limiti.

Solo chi in maniera preliminare si riconosce ignorante può migliorare se stesso, godere di
differenti punti di osservazione e quindi travalicare quei limiti. Invece, chi crede di sapere,
non sente la necessità di cercare e la sua tracotanza non lo porterà ad imparare e, perché
no, a migliorare sé stesso e chi gli sta a fianco.

È la confutazione il momento fondamentale dell’indagine �loso�ca,
anche in punto di morte.

È l’ironia socratica, complessa e lampante, equiparabile al tranello, che viene elogiata in
scena. Indicata come incipit per sgretolare le convinzioni altrui. Atteggiamenti funzionali per
evidenziare gli errori dell’interlocutore e per intavolare una discussione che rimetterà in
discussione tutte le certezze che tali non sono.

×
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La ricerca della verità è sempre una strada in salita. La vetta è sempre difficile da
raggiungere. Talvolta per raggiungere la meta sarà necessario il sacrificio. L’immolazione
sarà un monito oltre i secoli, oltre le opere scritte, al di là delle brutture sociali
contemporanee.

Il pensiero di Platone per confutare e compiere la rivoluzione, ieri ed oggi.

Alessia Aleo

Alessia Aleo

https://gnoseologiadellamoda.com/

Giornalista pubblicista, una grande passione per la moda. Sempre in viaggio e alla scoperta di nuove
prospettive.
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