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Un caso teatrale 

Vera rivelazione dell’ultima stagione teatrale italiana, Santa Estasi è un progetto sui generis, in cui si 

concentrano passato e futuro della scena. 

Pensato originariamente come traccia per lo svolgimento e l’esito di un Corso di alta formazione per 

attori e drammaturghi dedicato alla tragedia greca, ha superato ogni aspettativa imponendosi come 

opera compiuta, gravida di idee, di istanze di ricerca e di energia sapientemente domata, e come 

tale è stato riconosciuto in modo unanime da critica e pubblico. 

Antonio Latella, uno dei registi più incalzanti della scena internazionale contemporanea – chiamato 

da ERT a dirigere il Corso di Alta Formazione 2016 – si è posto come maieuta senza risparmiarsi in 

dedizione e ispirazione, in linea con quello che è il suo approccio in sede di produzione tout court. 

Con la messa a punto di un linguaggio nuovo, fatto di disinvoltura attoriale e drammaturgica, di 

coralità e di illuminazione, ha attraversato il mito nelle sue pieghe più buie, restituendogli nuovi 

gradi di corporeità. 

La materia di lavoro che si è offerta all’artista e al suo nucleo stabile di autori – Federico Bellini e 

Linda Dalisi – si è fatta elemento scottante nelle loro mani come nei corpi e nei testi dei giovani 



attori e drammaturghi, rivelando quel legame mai scisso con un mondo antico che attende nei 

secoli di essere sempre e sempre riscoperto. 

Riconoscibile come un’opera teatrale compiuta, Santa Estasi, nel suo formato di maratona teatrale, 

è molto più di questo. È una vera e propria esperienza del teatro, capace di portare attori e 

spettatori a condividere in modo speciale la dimensione dell’immaginario, attraverso un lungo 

sostare nell’atto, un entrare e uscire da esso, che fa del tempo scenico e del linguaggio che lo forgia 

la sperimentazione di una realtà altra.  

 

Le modalità di lavoro e il linguaggio scenico 

Un’operazione poderosa e agile, profonda e divertita, che si fa carico di conoscere e riconoscere, 

disseppellire e in modo nuovo ascoltare la saga della famiglia degli Atridi, dove tutto ha inizio con 

un peccato, una sfida agli Dei, basata sul gesto originario di un padre, Tantalo, pronto a sacrificare il 

proprio figlio Pelope. Una maledizione per l’intera discendenza, che andrà incontro a contesa del 

potere, vendetta, peso della colpa, preparazione sorda della catastrofe. Temi che l’ensemble 

compatto ha guadato come acque tempestose producendo otto spettacoli distinti e concatenati, 

ognuno dedicato a una figura mitologica, prevalentemente attinte da Euripide, con incursioni in 

Eschilo e Seneca, e con un occhio a Sofocle, ma guardando anche a Pasolini e a Beckett, Simone 

Weil, Angelopoulos per il finale. Tutto è riscritto e scenicamente reinventato, e tutto scorre, gli 

attori e le parole, le figure e le narrazioni, gli uni negli altri, in un’inedita aderenza di forma e 

contenuto. Tutto, infine, torna, e ogni nodo risulta riconoscibile affiorando nella propria natura 

d’archetipo, in questa giostra di uomini e Dei. 

Santa Estasi ripercorre la storia degli Atridi filtrando la tensione narrativa nelle maglie di una rete 

introspettiva, ma non per questo cadendo in psicologismi. Emergono una sensibilità del tatto, una 

libertà della dinamica scenica, un desiderio di gioco tensivo con lo spettatore tali da permettere ai 

flussi di parole di pulirsi dall’emotività incontrollata e farsi ritmo, offrendogli così un’intimità col 

mito. Il mito, allontanato da qualsiasi forma di mistificazione, pervade ogni cosa, spiazza e rende 

oggettiva la gestualità e si fa a sua volta indagare da essa. 

Si crea presto il sentore di qualcosa che riguarda tutti. Gli attori e le attrici, nel lungo svolgersi degli 

otto movimenti che compongono la maratona, sono costantemente in scena, a formare un corpo 

unico – dal quale prendono vita le diverse relazioni – costruendo l’impronta di un’entità altra, che 

esiste oltre i personaggi, oltre la parola, oltre gli spettatori, oltre i giorni. Esiste nel mito, in quel 

magma di viscere e istinto, di destino e colpa, di sfida del limite e ineludibilità dei desideri indicibili 

che fa tremare l’anima. 

Prende forma così la reiterazione di un male che si eredita, nella genelaogia di famiglie troppo 

umane, dove Ifigenia, in quanto bambina e innocente, è l’unica in grado di compiere un atto eroico; 

Elena incarna una perfezione fatta di verità opposte; Agamennone viene ripagato della propria 

violenza di fronte a un coro incapace di prendere posizione; Elettra si fa essa stessa coltello 

destinata ad arrugginire; Oreste fa i conti con l’inevitabilità della storia e con il ronzio delle proprie 

paure; le Erinni portano la soluzione dal mondo dei sogni; l’Ifigenia Taurica apre la voragine del 



rapporto tra scienza ed etica; e Crisotemi viene restituita come figura dell’assenza e dell’ascolto, e 

quindi del teatro nella sua accezione più antica e più contemporanea.  

 

Un’opera modulare 

Gli otto movimenti (Ifigenia in Aulide, Elena, Agamennone, Elettra, Oreste, Eumenidi, Ifigenia in 

Tauride, Crisotemi) – che si svolgono nel medesimo spazio maneggiando di volta in volta elementi di 

scenografia attinti da spettacoli storici del repertorio italiano – possono essere presentati sia in 

forma autonoma – in serate distinte – che in due formati di maratona: divisa in due giorni con 

quattro spettacoli alla volta, oppure in forma compatta, con tutti gli spettacoli consecutivi in una 

lunga avventura nella tragedia.  

I sedici giovani attori (Alessandro Bay Rossi, Barbara Chichiarelli, Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico 

Fededegni, Mariasilvia Greco, Christian La Rosa, Leonardo Lidi, Alexis Aliosha Massine, Barbara 

Mattavelli, Gianpaolo Pasqualino, Federica Rosellini, Andrea Sorrentino, Emanuele Turetta, Isacco 

Venturini, Ilaria Matilde Vigna, Giuliana Vigogna) e sette drammaturghi (Riccardo Baudino, Martina 

Folena, Matteo Luoni, Camilla Mattiuzzo, Francesca Merli, Silvia Rigon, Pablo Solari) provenienti 

dalle accademie italiane per l’arte scenica sono capaci di creare, con un impegno e una 

professionalità esemplari, un tempo teatrale sospeso, nel quale entrare in comunione col pubblico 

per un’esperienza “estatica”. 

L’estasi cui allude il titolo del progetto indica un andare fuori, al di là di sé stessi. Parla di 

un’esperienza connessa alla divinità di Dioniso, al teatro, ai riti misterici, che implica una 

trasformazione. Ecco allora che entra in gioco il teatro come catarsi, come purificazione ottenuta 

grazie all’entrare e uscire da sé, in un modo che normalmente, delle dimensioni della vita 

quotidiana, non ci è possibile. Con riferimento a Dioniso – il Dio che conosce la morte, e che da 

questo affondo nell'indicibile, nello smisurato, nel buio, trae risorse per rigenerarsi – Santa Estasi 

chiama l’arte del teatro a sbordare dal suo contenitore, dal suo contenimento, e ritrovare quella 

connessione iniziale con un altrove. 

Latella rende via via più chiara e concreta la sua idea di regia dal forte senso politico, chiamando 

attorno a sé un’incisiva presenza autoriale, e aprendo le porte a proposte importanti da parte dei 

drammaturghi. Conduce gli attori a una totale comprensione del processo creativo e porta artisti e 

pubblico ad attraversare un’idea di comunione tra teatro e città, capace di rendere partecipe il 

cittadino nella sua dimensione ancestrale. 

 

Estratti dalla Rassegna stampa 

 

Dopo la morte di Ronconi, Latella è l'unico in Italia, e forse in Europa, in grado di condurre iniziative 

del genere, unendo un ferreo rigore didattico a un tracimante talento inventivo, che lo ha spinto a 

ideare otto autonome regie, ciascuna improntata a un proprio clima, a un proprio stile. (…) Gli otto 

spaccati sulla cupa dinastia, ognuno dei quali inquadra uno specifico personaggio, da Ifigenia a 

Elena alla trascurata Crisotemi – l'ultima figlia di Agamennone, cui nessuno ha mai dedicato una 

tragedia – sono definiti "ritratti di famiglia". E infatti fugano nel privato di queste figure, nei loro 

impulsi segreti: la tragedia viene letta attraverso l'ottica della famiglia, le cui distorsioni sono 



evidenziate attraverso le vicende tragiche. Ad accomunare approcci molto diversi è la scelta di 

destituire comunque i protagonisti di ogni statura eroica, di ogni grandezza, cogliendone invece 

incertezze e smarrimenti. 

Renato Palazzi, Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2016 

 

Santa Estasi segna una tappa importante nel mondo espressivo di Latella. Qui più che altrove il 

regista ha scarnificato il suo stile teatrale ottenendo un risultato notevolissimo di equilibrio tra 

rigore formale e processo narrativo. Pochissimi elementi di scena (ma significativi perchè molti “di 

seconda mano” da altri spettacoli), nessuna concessione a atmosfere emotive, Latella si è 

concentrato sul lavoro degli attori, sulla capacità di dire nitidamente il testo, di dare verità alle 

intenzioni psicologiche e insieme di trovare un linguaggio comunicativo, con una forza contagiosa. 

In questi otto spettacoli che andrebbero visti consecutivamente (…) c'è una ricchezza di pensiero e 

di teatro che sembra aprire una stagione di maturità per Latella. (…) Il regista ha lavorato per cinque 

mesi a questo progetto (…) per raccontare l'intera storia della famiglia degli Atridi parlando di eroi, 

padri, figli e figlie con il respiro delle grandi storie epiche e il fascino della tragedia greca. L'aspetto 

caratterizzante è la parallela costruzione drammaturgica della parola e delle immagini, non 

mescolate in modo eclettico ma come un unico vocabolario. 

Anna Bandettini, Repubblica.it, 16 giugno 2016 

 

Credo che Latella sia partito dal desiderio di verificare il rapporto che ci lega ancora oggi alla 

tragedia greca, che senso possa avere oggi per noi. Domanda che assume il valore di un vero e 

proprio viaggio non solo intellettuale e artistico ma anche emozionale, linguistico, storico, 

personale. (…) Santa Estasi inizia con una cena e fìnisce con una cena. La cena da cui nasce la saga 

degli Atridi è il pranzo cannibalico offerto da Atreo all’inconsapevole fratello Tieste che si troverà a 

mangiare il corpo dei suoi figli. La cena finale è quella in cui, attorno a un tavolo apparecchiato, 

Crisotemi riunisce i fantasmi dei personaggi che sono stati protagonisti di una maratona che ha 

riunito un pubblico trasversale in un'esperienza davvero unica. Spettatori che non sentivano "pietà 

e terrore" ma vivevano davvero il senso di una comunità che si confronta con il teatro e il suo 

linguaggio. 

Maria Grazia Gregori, L’Unità, 23 maggio 2016 

 

Chissà perché Antonio Latella ha voluto intitolare Santa Estasi questo suo impegnativo e in fin dei 

conti assai riuscito progetto dedicato alla tragedia greca. O per dir meglio alla tragica stirpe degli 

Atridi. (…) “Estasi” è letteralmente uno stare fuori. Allude a un annullamento di sé, a un'attivazione 

emotiva che si produce davanti alla manifestazione del divino. Ma più che a S. Teresa d'Avila, ci 

sembra che l'estasi qui convocata rimandi alla partecipazione a un rito segreto quali erano ad 

esempio i culti misterici di quell'inconoscibile antichità. E vale naturalmente tanto per l'attore 

quanto per lo spettatore che ne è stato testimone. 

Gianni Manzella, Il manifesto, 28 maggio 2016 

 

Con una strategia a un tempo acutissima e disinvolta, il regista cambia stile e aspetto per ciascuno 

degli otto spettacoli compresi nel progetto, aderendo come un guanto ai temi centrali che 

caratterizzano le singole puntate della saga. (…) Mentre su un tavolo esplode la frenesia animalesca 

dell’Ifigenia che s’avvia a essere trasformata in cerva da Artemide, tutti gli altri attori, schierati al 



proscenio, si voltano verso il pubblico e lo sommergono di sghignazzate: ciò che, d’accordo, attiene 

alla smitizzazione del proprio ruolo e di quanto stanno recitando, ma costituisce anche, e 

soprattutto, l’accusa agli spettatori di non essere capaci, oggi, di mettersi all’altezza delle vicende 

narrate. In breve, l’impossibilità della tragedia, in precedenza (a partire da Ibsen e Pirandello) 

certificata sul piano drammaturgico come portato della crisi della società borghese, viene adesso 

certificata da Latella come puro e semplice portato della difficoltà di vivere.  

Enrico Fiore, Controscena.net, 16 maggio 2016 

 

La tragedia classica diviene storia familiare e il faticoso ed esaltante susseguirsi della saga degli 

Atridi accentua (…), questo senso di appartenenza a un mondo altro, il sentirsi coro di una storia 

fatta di madri e padri, di figli sacrificati e di genitori ammazzati, di incesti e violenze, di castità 

negate e sangue che scorre per una pace impossibile, per una felicità definitivamente perduta o 

semplicemente sempre da conquistare. Santa Estasi ribadisce la condizione dello “stare fuori” a cui 

invita l'intera operazione, una condizione di separatezza che accomuna attori e spettatori, partecipi 

entrambi di tempi e spazi annullati in un presente eterno del qui e ora della scena affacciata 

sull'eternità del mito. Ed è questa la sensazione che regala la lunga maratona di Latella, 

un'immersione in una dimensione altra e alta che il regista partecipa con assoluto impegno e 

grande intelligenza. Santa Estasi è questo, è il tentativo di pensare in grande il teatro, è l'atto 

politico di restituire il teatro al suo valore comunitario, di ribadire la separatezza del teatro e al 

tempo stesso la sua forza simbolica di offrirsi come rispecchiamento della realtà e delle sue 

molteplici forme. 

Nicola Arrigoni, Sipario.it, 16 giugno 2016 

 

Oltre alla maratona ci sono state sessanta recite degli otto capitoli uno più bello dell’altro (c’è anche 

il tema brechtiano della scienza e conoscenza) (…). La rivoluzione coinvolge tutti: «Tu, spettatore, 

diventi attore, senti la fatica, la condividi, e gli attori stessi si rendono conto che stiamo regalandoci 

qualcosa a vicenda», aggiunge Latella. «Il bello è che, superata la soglia della stanchezza, accade 

qualcosa di meraviglioso che muta parametri, difese, preconcetti: fai parte del rito e non lo giudichi, 

lo ricevi e lo restiuisci all’attore. Mi piace rompere, con rischi e pericoli, la convenzione del Tempo. 

Quando ci riesci, lo spettatore si trova davanti a uno specchio». Paura delle zone morte? 

Dell’assuefazione? «Proust dedica meravigliosi capitoli all’importanza della noia, creativa se ne 

accetti le profondità». Nella notte degli Atridi, Latella riesce a gestire la musicalità del tempo, con 

finale miracoloso: «Quando capisci che la storia si ripete e si parlando proprio di te, si crea una 

crepa e dentro ci sei tu». 

Maurizio Porro, La lettura, 26 giugno 2016 

 

Registri teatrali sempre diversi, coniugati classicamente e in modo contemporaneo, tra ironia e 

declamazione, coralità antica e canzoni moderne cantate a squarciagola, dramma e narrazione, 

gestualità rarefatta e dirompente, per dodici intense ore di spettacolo e sette di intervalli in cui 

riconsiderare le suggestioni ogni volta percepite, senza mai chiudere occhio, nella convinzione di 

essere immersi in un’esperienza unica, dove veramente il teatro diventa rito estatico. 

Mario Bianchi, Klpteatro.it, 15 giugno 2016 
 

 


