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La Condizione Umana è uno spettacolo che viaggia tra diversi registri: dalla parola poetica alla danza, dalla 
pittura al video, dalla recitazione grottesca a quella realista.   
La necessità di ricorrere a diverse forme espressive non deriva da un bisogno di ricerca estetica e formale, 
ma è il tentativo di rappresentare una forte realtà che stiamo vivendo. Ossia che, come sostiene Zygmunt 
Bauman, i migranti siano messaggeri che preannunciano le sciagure che nel mondo presto accadranno o 
che forse sono già in atto. Oggi l’assenza di soluzioni politiche risolutive, le incertezze e i timori alimentano 
le estremizzazioni di tesi e di pensieri razzisti. Quando le notizie degli annegamenti quotidiani nei nostri 
mari diventano ormai un dato statistico e la parola migrazione viene sostituita con invasione, allora il 
pericolo può giustificare tutto: l’idea del bisogno di difendersi, di pretendere soluzioni forti e di chiedere di 
rivedere la macchina dei soccorsi in mare. L’unico conseguente risultato di cui possiamo essere certi è la 
perdita del senso dell’umano.  
Lo spettacolo, ispirandosi alla tela del surrealista Magritte “La condizione umana” (dipinto che sconfina nel 
reale, e dove il reale si confonde nel dipinto senza riuscire a identificarne i contorni), si apre con una 
carrellata di momenti che si prestano ad una doppia interpretazione. Che cosa è vero e cosa non lo è? 
Quanto lo sguardo impaurito può distorcere la realtà?  
La distorsione della realtà messa in atto può portare ogni uomo alla non comprensione dei fatti per come 
realmente sono, ed ad un senso di smarrimento di fronte ad un fenomeno troppo complesso: il singolo non 
riesce a condividere la propria paura. Una paura che, inevitabilmente, si trasforma nella sensazione di 
vacillamento. Ed è proprio a questo singolo che si parla. Gli abbiamo parlato con la poesia, con la rima:  
linguaggi profondi, capaci di scavare nell'animo umano e di rendere esplicito quel dolore che forse anche 
negli animi più crudeli dimora. L’uomo solo non è solo. Abita e vive insieme ad altri uomini soli, incapaci di 
parlarsi, di ascoltarsi. L'uomo solo esce dalla sua solitudine solamente con l'arrivo di un leader carismatico 
che sa far leva su quel dolore che prima sembrava inspiegabile e che ora prende il nome di "Loro contro 
Noi". Ed è in questo modo che l'uomo solo diventa massa, fino ad arrivare a sostituire la parola con grugniti 
di rabbia. La massa come una specie di coro greco che, anziché essere parte attiva e critica della vita della 
polis, è eco vuota. La massa assiste muta e sorda alla danza dei migranti verso la morte, uomini che sono 
come pesci che nessun pescatore di anime salverà. E contro questi pesci anonimi, senza vita e senza nome, 
la massa celebra la sua vittoria. 
E’ a questo punto che, facendo un percorso a ritroso, ricordando sulla scena Martin Luther King e la marcia 
di Selma, ed interrogando intellettuali ed ecclesiastici su quale sia oggi la condizione umana, ci appaiono 
davanti la nascita di nuovi razzismi, nonché la ripresa di quelli vecchiin America e nel mondo.  
Una realtà, quindi, mutevole che spesso si interpreta in una maniera distorta e che sempre più considera 
l'umano in maniera, per l'appunto, disumanizzante.   


