
"Ditirambi di Dioniso" di Nietzsche - spettacolo di teatro-danza 

Nel principio c’era il ditirambo. O meglio, così presumibilmente è nato il primo gemito del teatro in 

Occidente, in Grecia. Un canto corale accompagnato da danze e libagioni, nientemeno di un rito dedicato a 

Dioniso, dove un giorno un fedele si ingegnò di rispondere al coro, costituendo un nucleo dialogico, 

elevandosi sopra gli altri, probabilmente interpretando la parte di Dioniso che risponde. Di questo primo 

solista ci perviene per tradizione anche il nome, Arione di Lesbo. Non ancora attore, ma ypocritès, cioè colui 

che risponde. Dal greco drào, agisco si avrà poi l’etimo di dramma. La cui natura intrinsecamente sacrale ha 

via via perso il primato. 

Per curioso destino, ciclico gioco degli eventi, Nietzsche deve la sua prima impronta nel mondo culturale 

dell’epoca alla pubblicazione della Nascita della tragedia, nel 1872, opera densa di intuizioni che riaccesero 

l’interesse per la drammaturgia del canone greco; così come, fatalmente, ai margini di un’incipiente follia 

Nietzsche compose i Ditirambi di Dioniso, ora riproposti e qui rammentati in un breve velo di parole deposte 

sull’anima. 

La lettura e riscoperta di Nietzsche presuppone l’abisso, un vaso di Pandora dove i significati escono confusi e 

indefiniti, eppure taglienti come lame di Toledo. Pronunziarne le parole sospese nel buio trafitto da luci 

abbaglianti e di cruda nettezza un gesto che si misura col sovrumano che lo stesso Si rischia. 

Questi più o meno i miei pensieri all’inizio, seduto fra le file del San Carlino, distratto ad ammirare nella 

penombra le bellezze tracciate dalla mano del culto, residuo proclama di una bellezza in cui la Chiesa 

Romana ha in passato decorato i suoi templi.  

Poi la luce assume direzioni precise, taglia il buio e appare un dittico. Di danza, di voce. E un’altra che pare 

provenire dall’alto, figurazione di un Arione contemporaneo, o un’eco nascosta fra le colonne, invisibile.Nella 

sala rigogliosa, le muse sul palco prendono vita. La trama di parole che delimita il sensibile sferza il silenzi 

con la lirica ascesa del poeta tedesco, la potente fragilità di una ricerca verbale e umana, da leggersi fra i testi 

proposti: il poeta che rinnega sé, si ripiega a giullare, in una vana ricerca della maiuscola Verità, intuita 

nell’oltre, graffiata e mai raggiunta; la fama, dea che divora, si ribattono gli echi del testo, imprigionato nel 

dramma di coscienza che è umano, troppo. Se già sulla carta silente del libro ogni verso è un colpo inferto al 

senso, un interrogarsi peregrino che richiude al termine delle pagine con uno spazio bianco in cui si 

disegnerà solo delirio per lo sconfitto poeta, parrebbe eccessiva la parola pronunciata, o rotolare indifferente 

ai piedi dell’uditore: occorre un medium, un supporto visuale, la carne e le vesti setose che si mettano in 

moto a scapito della vanità sapienziale. La contaminazione, o molto più l’integrazione di musiche 

orientaleggianti di Don Cherry (mi dicono), parallele alla danze, quello spirito esotico/erotico sembra una 

carta vincente.  

Il senso della ricerca sotteso a riproporre testi di indagine filosofica accostati a slanci di poesia, che ho potuto 

seguire in passi successivi, sembra coronarsi qui, con una figura di Friedrich Nietzsche, che le due vie del 

pensiero ha percorso. Lacerandosi per ricomporsi, dichiarandosi non poeta per poi entrare nel’antologia 

lirica, in beffa al principio di non contraddizione.  

Il significato più evidente del lavoro programmatico di Parolini consiste nel portare in superficie alla 

filosofia, troppo spesso finita a tappezzare insolvibili labirinti e corridoi ciechi di ragnatele di logica, la sua 

parentela stretta con la poesia, sfidare l’ossimoro della continuità spezzata tra la prosa, curata e 

consequenziale del filosofo e il canto, quell’improvviso e istintuale precipitare del poeta: parentela di parole, 

certamente, vaga sostanza che una volta detta segna la sua fine, una volta scritta è un suono falso che 

struttura un nuovo inizio, ciclicamente, voce di profeta nel deserto e mandala, terra adamica e filo d’incenso: 

ma più sotterraneamente, unitaria radice della domanda esistenziale  che l’uomo scorge all’orizzonte breve 

della sua esistenza.  

La quale unità si fonde e confonde nel modo più perfetto nell’ultima produzione dedicata a Nietzsche, suo 

alter ego en passant e drammatico testimone della natura anche cruenta che può nascondere la verità. Come 

sottolinea il Colli, curatore della prima edizione di Nietzsche, Apollo e Dioniso sono due facce di una stessa 

divinità, numi a tutela della Verità e del suo drammatico disvelamento. 
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