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CANTO DELLA ROSA BIANCA 
Studenti contro Hitler 

Monaco 1942/43 
Uno spettacolo di Maurizio Donadoni 
Diretto e interpretato da Indole Teatro 

 
SINOSSI 
Dalla nascita del piccolo Adolf Hitler in terra di Boemia fino all’incendio del Reichstag e la sua 
presa di potere.  
Questa storia parte dalla vita del Führer e si snoda nella Germania degli anni trenta con le sue luci e 
le sue ombre. Ed è proprio nell’ombra che nasce la Weisse Rose, la Rosa Bianca, il movimento 
studentesco che ha avuto il coraggio di opporsi al nazismo. Sulla determinazione e la spontaneità 
antieroica di questi giovani universitari prosegue la seconda parte dello spettacolo, mostrando la 
clandestina opposizione politica e il processo farsa attraverso cui saranno condannati a morte. Non è 
un finale patetico: i ragazzi hanno lasciato un esempio che verrà perseguito da altri giovani e che 
anche per noi, rimane forte testimonianza di partecipazione civile e politica. 
 
NOTE 
Il documentario teatrale “Canto della Rosa Bianca” nasce dal lavoro di ricerca di Maurizio 
Donadoni diventato in seguito strumento di didattica teatrale insieme alla Classe del Triennio 
2012/2015 dell’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, costituitosi al termine 
degli studi come Compagnia dal nome Indole Teatro. Sulla scena viene trasposta l'atmosfera dei 
primi anni del '900: le trasformazioni di quella compagine sociale passando dalle avanguardie 
artistiche alle teorie politiche. La sinergia del gruppo attoriale, come fosse un unico corpo o, 
all'occorrenza, una simultaneità di voci, riporta l'euforia della modernità e le paure del singolo 
individuo nel caos dell'anonima società di massa. Gli attori, attraverso il racconto brechtiano, 
riducono al minimo gli elementi secondari e la scenografia per porre al centro dell'attenzione la 
vicenda nei suoi termini essenziali, e si appellano a quella fondamentale partecipazione del pubblico 
per la ricostruzione storica della vicenda attraverso l'elemento metaforico e metonimico in scena. 
Lo spettacolo pone la centralità dell'attore che utilizza il suo corpo e la sua voce attraverso elementi 
performativi, circensi, canti e cambi di ritmo, cosi che si passa repentinamente dal riso alla tristezza, 
dalla riflessione storica al confronto con la contemporaneità.  
Indole Teatro racconta e ricorda il coraggio che ha reso straordinaria la vicenda di quei ragazzi di 
ieri. Lo fa con la consapevolezza delle problematiche presenti nella società d’oggi e con la forza 
attoriale che solo uno spettacolo corale sa dare: una voce sola che urla come l’essere umano, anche 
in tempi disumani, possa emergere dalla massa e rimanere persona, in eroica semplicità. 
 
 
INDA Fondazione 
L’Istituto Nazionale del Dramma Antico nasce da un’iniziativa del Conte Mario Tommaso Gargallo. Nel 
1913 l’INDA è ancora un’idea, una tensione, un progetto ambizioso: ridare vita al dramma antico 
restituendolo alla scena di un grande teatro. Fare di Siracusa il centro di un evento, di una festa senza tempo. 
A tale fine viene costituito un comitato promotore e, successivamente, un comitato esecutivo, perché il 
progetto prenda corpo. Il primo Ciclo di Spettacoli Classici viene inaugurato il 16 aprile 1914 con 
l’Agamennone di Eschilo. Solo le Guerre Mondiali hanno interrotto il cammino del prestigioso Istituto, che 
altrimenti non si è mai fermato, pur mutando nel tempo l’assetto istituzionale: nel 1998 l’INDA è trasformato 
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da Ente pubblico in Fondazione che annualmente progetta e organizza i Cicli di Spettacoli Classici al Teatro 
Greco di Siracusa L’attività svolta in cent’anni di vita mira a valorizzare la cultura classica, favorendo la 
nascita di una koiné culturale capace di contenere – sotto il segno del Teatro Antico – esperienze e sensibilità 
diverse.  Il Teatro Greco di Siracusa è stato infatti luogo scenico e agorà, luogo di rappresentazione ma 
anche spazio aperto ad accogliere idee e contributi molteplici: le traduzioni di studiosi e intellettuali come 
Dario Del Corno, Guido Paduano, Maria Grazia Ciani, Umberto Albini, Giovanni Cerri; le versioni dei 
drammi – in qualche caso vere e proprie riscritture – di autori come Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, 
Salvatore Quasimodo e Vincenzo Consolo; le letture di registi come Irene Papas, Krzysztof Zanussi, Daniele 
Salvo, Giancarlo Cobelli, Franco Enriquez, Mario Martone, Massimo Castri, Orazio Costa, Egisto Marcucci, 
Antonio Calenda, Luca Ronconi, Luca De Fusco, Peter Stein; le interpretazioni storiche di artisti come 
Annibale Ninchi, Elena Zareschi, Vittorio Gassman, Valeria Moriconi, Salvo Randone, Glauco Mauri e 
quelle più recenti di Elisabetta Pozzi, Lucilla Morlacchi, Giorgio Albertazzi, Galatea Ranzi, Roberto 
Herlitzka, Massimo Popolizio, Maurizio Donadoni, Mauro Avogadro. Dal 2005 la Fondazione è impegnata 
nella produzione diretta degli spettacoli, in un imponente assetto organizzativo che coinvolge più di 400 
persone tra attori, tecnici e maestranze specializzate: le scene e i costumi dei drammi in cartellone sono 
realizzati interamente presso i laboratori di sartoria e scenografia INDA. In 100 anni di vita non è cambiato 
l’intento da cui l’Istituzione trae origine: il desiderio di riscoprire e riproporre la lezione vitale e feconda del 
teatro antico, rivivendo nel nostro tempo l’urgenza politica e culturale dei testi classici e la forza della loro 
passione. 
 
LA PRODUZIONE 
QA - QuasiAnonimaProduzioni nasce a Messina nel 2013 con il preciso intento di portare sulla scena volti 
e testi nuovi, che facciano dialogare autori antichi e moderni con gli esiti di una nuova ricerca 
drammaturgica. In questi anni QA (https://www.facebook.com/quasianonima) - fondata da Vincenzo 
Quadarella e Auretta Sterrantino - ha messo in scena una decina di spettacoli, interpretati da professionisti 
con un background di esperienze rilevanti in ambito teatrale (tra gli altri Fondazione INDA, Calenda, 
Ronconi, Castellaneta, Wertmuller, Castri, Pagliaro). 
Inoltre QA produce a Messina una rassegna di nuova drammaturgia totalmente autofinanziata, giunta alla 
quarta edizione, "Atto Unico. Scene di Vita, Vite di Scena" (https://www.facebook.com/AttoUnicoQA), che 
ha portato in scena dal 2013 ad oggi circa 30 spettacoli, molti dei quali in prima nazionale, registrando 
importanti ospiti come Claudio Collovà, Sergio Basile, Tino Caspanello, Manuel Giliberti, Angelo Campolo, 
Luca Fiorino, Roberto Bonaventura, Carmelinda Gentile, Elena Polic Greco e Donatella Bartoli tra gli altri. 
 
 


