Hecastus
L’Hecastus (‘uomo qualunque’) è una
commedia del XVI secolo con un tema
generale umano e senza tempo: cosa
conta nella vita? Era l’opera teatrale più
rappresentata dell’epoca.
“Dunque, che cosa ci giova dopo la morte la forza o le
ricchezze, i piaceri o gli onori, quando saremo privati di tutte
queste cose?”

CHIEDIAMO IL TUO AIUTO PER FARLO
METTERE IN SCENA IN TUTTA EUROPA
ANCORA UNA VOLTA!

– Georgius Macropedius, Hecastus (1539)

TI PIACEREBBE FAR PARTE DI UN PROGETTO
TEATRALE DI VOLONTARIATO A LIVELLO EUROPEO?

DI COSA PARLA L’HECASTUS?

COSA VI CHIEDIAMO?

Che cos’è in realtà la vita? Questo è il tema
dell’Hecastus (1539) del drammaturgo
olandese Georgius Macropedius (1487-1558).
Il protagonista Hecastus è un giovane ricco
che si gode la vita con i suoi molti amici.
Quando sente che deve morire, nessuno
vuole accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.
Questo lo costringe a riflettere su ciò che
conta veramente nella vita. Il protagonista si
chiama Hecastus, che in greco significa ‘uomo
qualunque’, perché a un certo punto ognuno
di noi deve porsi questa importante domanda.
L’opera risale alla commedia morale olandese
del XV secolo Elckerlyc (che significa anche
‘uomo qualunque’). Nell’adattamento latino
di Macropedius divenne la commedia di
maggior successo dell’epoca. Ancora oggi il
tema universale e lo stile ricco ma diretto di
Macropedius ci attraggono.

Cerchiamo gruppi teatrali e registi che vogliano mettere in scena l’Hecastus
nella prima metà del 2023. Come base vi forniremo una traduzione inglese
o tedesca del testo originale latino, ma siete liberi di tradurlo in italiano
e di dare la vostra interpretazione alla trama, al testo e alla messa in
scena. L’opera si presta a un’interpretazione moderna del testo: come
risponderemmo oggi alla domanda su ciò che conta nella vita? Può anche
essere adattata a un’ambientazione moderna in termini di stile di recitazione
e design. Ma si può naturalmente seguire da vicino il testo originale
(tradotto) e usare i costumi storici. Il nostro obiettivo è quello di celebrare
Marcopedius come un grande drammaturgo e mostrare che il tema
universale del suo Hecastus può ancora oggi ispirare le persone in tutta
Europa . E naturalmente speriamo che abbia lo stesso successo che ebbe nel
XVI secolo!

PERCHÉ QUESTO PROGETTO?
L’Hecastus Theatre Project fa parte di
TransLatin, un progetto di ricerca della Accademia Reale Olandese delle
Arti e delle Scienze. Il progetto TransLatin indaga l’interazione tra le opere
latine scritte da drammaturghi olandesi dal XVI al XVIII secolo e le opere
scritte nelle lingue locali in tutta Europa. Uno dei risultati attesi è che questa
interazione fu considerevole e che il dramma europeo fu più cosmopolita
di quanto supposto finora. Lo scopo dell’Hecastus Theatre Project è quello
di rimettere in scena questa rete transnazionale di opere teatrali facendo
mettere in scena contemporaneamente in tutta Europa una delle opere più
rappresentate e tradotte del XVI secolo, l’Hecastus di Macropedius.

COSA POSSIAMO OFFRIRE?
Quando decidi di partecipare, diventi parte di una rete europea di gruppi
teatrali e registi. Purtroppo non possiamo aiutarvi finanziariamente, ma
possiamo aiutarvi con idee per raccogliere fondi a livello locale e fornendo
raccomandazioni. Concluderemo il progetto con una pubblicazione
congiunta di tutte le produzioni.
Per ulteriori informazioni sul progetto TransLatin o per informazioni di base
sull’Hecastus e traduzioni dell’opera, visitate:
translatin.nl/hecastus-theatre-project. Oppure contattate il dr. Robin
Buning: robin.buning@huygens.knaw.nl.

