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L’uomo e la guerra, la guerra dentro l’uomo 
Da Eschilo a Kubrick 

 
 
 
 
 
Titolo 
 
L'uomo e l'eterno conflitto dentro e fuori se stesso. Questo il punto da cui si parte e che si intende 
approfondire in un percorso che ci terrà uniti da novembre a febbraio. La guerra e il teatro, la guerra 
dentro il teatro, la guerra dentro l'uomo. Partendo da Sette contro Tebe di Eschilo, il più antico dei poeti 
tragici greci, affronteremo il conflitto della guerra dentro la città, Tebe, dentro l'animo di due fratelli 
Eteocle e Polinice, che combatteranno l'uno contro l'altro e moriranno, entrambi, per la sete di potere. 
La guerra non dà scampo a nessun uomo di ogni secolo. Dopo Eschilo ci addentreremo nei personaggi 
shakeaspiriani, Riccardo III, Macbeth e vedremo come, anche a cavallo tra 500 e 600 in Europa, l'uomo 
e l'insana ambizione di prevalere saranno dei protagonisti, a costo di uccidere e seminare odio, 
rancore, disastri. La guerra e l'era contemporanea, la guerra nelle nostre strade, nei nostri penitenziari, 
la guerra tra le memorie del nostro cinema, Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick (1957) ma anche La 
grande guerra (1959) di Mario Monicelli con gli indimenticabili Vittorio Gassman ed Alberto Sordi. la 
trincea come luogo della morte ma anche di fango, di perdita della coscienza ovvero il rovesciamento 
del mito retorico e militarista della grande guerra.  
 
Obiettivi e 
Finalità  
 
Tra le finalità quelle della conoscenza delle tecniche della messinscena ma anche del pensiero degli 
autori, in questo caso i poeti dell’antica Grecia i cui testi ci accompagneranno nel corso delle lezioni. 
Sono previsti anche possibili incontri e seminari con chi la scena l’ha conosciuta e praticata, facendone 
una professione e una passione.  
 
Articolazione e documenti delle lezioni  
Sette contro Tebe (2004), Eschilo, regia di JP.Vernant;Persiani di Eschilo, (1967), regia di Vittorio 
Cottafavi;  
Teatro di guerra (1998), regia di Mario Martone;  
Troiane di Euripide (1967) regia Vittorio Cottafavi; 
Riccardo III di W.Shakespeare, regia Al Pacino;  
Macbeth di W. Shakespeare, regia di R. Polaski;  
Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick; 
La grande guerra di Mario Monicelli.  



 
Testi per sostenere l’esame: Manuale obbligatorio  
1. Allardyce Nicoll, Lo spazio scenico  
2.Nicola Fano Andare per teatri, Il Mulino  
3. Dispense che verranno di volta in volta distribuite durante le lezioni 
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