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VERSO UN NEMICO DEL POPOLO
Viaggio nella Norvegia di Henrik Ibsen
testi, tematiche, atmosfere

L’intera manifestazione è a ingresso libero su prenotazione
teatrodiroma.net

Un ciclo di incontri di approfondimenti sull’universo del drammaturgo norvegese
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il conseguente danno economico – o persistere 
nel promuoverle, assicurando lo sviluppo di tut-
ta la città? Due visioni: quella del Dr. Thomas 
Stockmann, fautore della chiusura delle terme, 
e di suo fratello, il sindaco Peter Stockmann – 
racconta Massimo Popolizio – Non si tratta di 
un confronto di due posizioni, quanto piuttosto 
dello scontro tra due punti di vista. “Saremo tutti 
d’accordo nell’affermare che sulla faccia della 
terra gli imbecilli costituiscono la maggioranza. 
Allora perché dovremmo farci comandare dalla 
maggioranza?”, così provoca il Dr. Stockmann, 
per Ibsen: le regole della vita di una democra-
zia, con i suoi paradossi, mi sembrano di gran-
de interesse per questi tempi. Quando questa 
esigenza incontra un testo del passato, forte e 
attuale come Un nemico del popolo di Ibsen, la 
sfida della messa in scena diventa attiva, alla ri-
cerca di un’efficacia nel raccontare, e ricettiva, 
per ascoltare e apprendere ciò che un’opera 
così densa ancora oggi ci svela sul potere, la 
corruzione, il bene comune e l’interesse perso-
nale».

Dopo il grande successo di Ragazzi di Vita di 
Pier Paolo Pasolini, un testo classico, un dram-
ma rovente e stringente sull’attualità, come Un 
nemico del popolo di Henrik Ibsen: è la nuova 
sfida firmata da Massimo Popolizio, anche in 
scena, per indagare i temi del potere, della cor-
ruzione, della responsabilità etica per l’ambien-
te. L’opera del drammaturgo norvegese assume 
dal nostro “oggi” una inedita forza comunicati-
va, senza ridursi a un mero atto di accusa con-
tro la speculazione, non cessa di raccontare, 
con spietata lungimiranza, il rischio che ogni 
società democratica corre quando chi la guida 
è corrotto e la maggioranza soggiace al giogo 
delle autorità pur di salvaguardare l’interesse 
personale. Un conflitto politico e morale con-
trappone nella vicenda due fratelli: il medico 
che scopre l’inquinamento delle acque termali 
della sua città, contrapposto al fratello-sindaco, 
politicamente insabbiatore, che tenta invano di 
convincerlo che la sua denuncia porrà fine ai 
sogni collettivi di benessere. «Che fare? Chiu-
dere le terme in attesa di una bonifica – con 

Lo stesso Henirk Ibsen era incerto se chiamare Un 
nemico del popolo una commedia o un dramma. 
I grandi temi portati sul palco e un linguaggio mai 
pacificato rendono attuale la voce dell’autore an-
che nella nostra realtà globalizzata. Dall’ecologia 
al ruolo dei media nella creazione di opinioni e 
consenso, dai rapporti tra massa e potere alle 
contraddizioni del regime democratico, lo spet-
tatore non trova certo difficoltà a indignarsi di 
fronte a una società «costruita sulla menzogna». 
Specialmente in un mondo come quello di oggi, 
minacciato dal riscaldamento globale e distorto 
dalle fake news, dove il populismo ha la meglio e 
l’omertà scivola via solo all’alba di una catastrofe. 
Ma Ibsen non si limita a suscitare sdegno e per-
plessità di fronte ad azioni facilmente condanna-
bili in modo unanime. La grandezza del dram-
maturgo norvegese sta piuttosto nel provocare 
domande su quei comportamenti che sembrereb-
bero positivi. Ed è qui che agisce l’elemento co-
mico. Il dottor Stockmann scopre l’inquinamento 
delle acque termali che dovrebbero risanare l’e-
conomia della cittadina; dalla verità scientifica di 
cui egli è portatore dipende la salute del popolo. 
E tuttavia ci ritroviamo anche a sorridere di lui, no-
nostante lotti contro ingiustizie così simili a quelle 
della nostra comunità. Il riso, eletto a meccani-
smo di straniamento, ci permette di notare quella 
«sua maledizione di piccolo borghese costretto a 
vivere un confronto frustrante con la ricchezza e 
il potere», scrive Roberto Alonge. Per quanto no-
bile sia la causa per cui si batte il dottore, tuttavia 
essa si lega inevitabilmente al suo desiderio di ri-
valsa. La sconfitta di Stockmann sta nel perdere 
la percezione concreta della realtà, perché ogni 
competenza dovrebbe accompagnarsi a una con-
sapevolezza piena del mondo. Se il Sindaco non 
suscita certo simpatia, il finale del dramma non 
risparmia neppure il nostro eroe. E, pur avendo 
riso, non sappiamo più come giudicare l’opera. 
Né, così, la realtà.

Alberto Vittone*

*Questo testo è stato prodotto nel corso di Arrembaggio!, un percorso di formazione tramite il quale il Teatro di 
Roma coinvolge studenti delle scuole superiori e degli atenei capitolini nella costruzione di materiali di approfon-
dimento attorno alle produzioni. Lavorando sul testo teatrale, sulla produzione saggistica e sui diversi elementi 
del processo creativo e produttivo, i partecipanti vengono guidati in un laboratorio permanente che amplifica le 
tematiche e i linguaggi dello spettacolo producendo una narrazione dinamica e partecipata.
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