
 

Un evento-spettacolo del Teatro della Tosse 

I PERSIANI ALLA FIUMARA 
a GENOVA 1-14 giugno ‘98 

nei capannoni ex nucleare della Fiumara 
(ex Ansaldo) 

Il Teatro della Tosse sta per affrontare l’allestimento forse più impegnativo tra quelli realizzati 
finora, I PERSIANI di Eschilo nei capannoni ex nucleare della Fiumara di Genova. 
I PERSIANI non sarà un semplice spettacolo, ma un evento in un ambiente diverso dal teatro e 
mirato ad animare un’area ex industriale: gli spazi detti della Fiumara (ex Ansaldo) tra 
Sampierdarena e Cornigliano, cuore dell’industria bellica agli inizi del secolo, della resistenza 
operaia nel ’43, cervello dell’impiantistica nucleare negli anni ’70, e infine silenziosa distesa di 
macchinari abbandonati dopo il referendum del 1986. 
Attraverso l’evento teatrale si vuole spostare l’attenzione su zone dimenticate e normalmente 
inaccessibili ai cittadini, ma che hanno avuto ruoli salienti nella storia, e che hanno un 
particolarissimo fascino visivo, adatto in special modo agli “spettacoli fuori dal palcoscenico”, gli 
eventi teatrali caratteristici del Teatro della Tosse. 

 

L’allestimento de I PERSIANI di Eschilo, 
opera immensa che racconta un grande evento storico dalla parte dei vinti, in quella che fu una 

fabbrica di guerra, ora non più visibile, in mezzo a moderni macchinari che testimoniano in 
proporzioni gigantesche il fascino anche estetico delle opere dell’industria umana, 

avrà, secondo il progetto di 
TONINO CONTE e EMANUELE LUZZATI 

regia e adattamento di Tonino Conte dalla traduzione di Giorgio Ieranò 
ambientazione scenica di Emanuele Conte 

 

ISA DANIELI nel ruolo della regina, 

LE VOCI ATROCI di Andrea Ceccon 
ampliate da un vero e proprio coro, tutti gli attori del Teatro della Tosse saranno coinvolti 
nell’evento che così potrà avere quella dimensione corale e collettiva che occorre per affrontare un 
tema cruciale e universale come la guerra. Non una messa in scena sul palcoscenico dunque, ma, 
negli immensi ambienti popolati da incredibili macchine-mostri, un evento a tutto campo, un 
grandioso spettacolo “guerreggiato” tra attori, gruppi rock, masse di figuranti, spettatori e 
comparse, tra ingranaggi e carri-ponte dell’officina. 
 

I Persiani alla Fiumara sono, per Il Teatro della Tosse, la conclusione di un progetto che si 
articola su piani e in momenti diversi: 
• un laboratorio teatrale condotto da Tonino Conte e Emanuele Luzzati sulle linee del libro 

“Facciamo insieme teatro”; 
• un seminario musicale condotto da Andrea Ceccon per la creazione di un coro non 

convenzionale; 
• un seminario con sette scuole superiori del Ponente in collaborazione con la Provincia di Genova 

sulla storia industriale della città, che è soprattutto storia dell’industria bellica, e che si 
concluderà con un momento di dimostrazione collettiva negli ambienti della Fiumara; 

• due incontri con il pubblico su alcuni dei grandi temi suscitati dal dibattito sul futuro della 
Fiumara, che si interseca con quello del futuro di Genova, a partire dall’abbandono del nucleare 
e dai problemi posti dalla riqualificazione del Ponente e su I PERSIANI di ESCHILO, opera 
teatrale e drammatica epopea dove la guerra viene vista dalla parte dei vinti. 

• E, infine, una mostra fotografica sull’Industria alla Fiumara, a partire dall’Archivio Storico 
dell’Ansaldo. Un invito a Genova a indagare la sua straordinaria storia industriale, un capitolo 
della grandezza di una città camaleontica: una suggestione a inventare progetti che abbiano la 
stessa importante dimensione...                                    

 
 



                                      L’Area “FIUMARA” 
 

cenni storici 

 

L’area cosiddetta della “fiumara” prende il nome da un’antica via del Comune di Sampierdarena, 
situata, come il nome suggerisce, alla foce del torrente Polcevera, è rintracciabile visibilmente già 
nelle cartografie del 1696. Ancora più evidente risulta nelle mappe elaborate da Matteo Vinzoni nel 
1720 e negli anni seguenti. 
Vinzoni elaborò le mappe su incarico della stessa Serenissima Repubblica di Genova che gliele 
commissionò a seguito dell’incombente pericolo di peste: il suo lavoro fu quello di rilevare 
postazioni adatte al presidio di ogni approdo ligure onde evitare i possibili “untori” provenienti dal 
mare. 
Sulla spiaggia alla foce del Polcevera egli rilevò due postazioni costituite da una “casetta in legno” 
e da una “casetta in matteria” di nessun pregio architettonico e andate, quindi sicuramente 
distrutte nel corso degli anni. 
 

Per tutto il ‘700 il borgo di Sampierdarena subì considerevoli variazioni urbanistiche con la 
trasformazione da nucleo contadino e marinaro a luogo eletto per la villeggiatura delle nobili 
famiglie genovesi. 
Nel 1832, con l’insediamento dello stabilimento dei F.lli Balledier, il borgo cominciò la 
trasformazione che, nell’arco di un secolo, lo portò a diventare uno dei più grossi centri industriali 
d’Italia. Verso la metà del secolo infatti, proprio nell’area della Fiumara, sorse anche lo 
stabilimento Taylor e Prandi per la costruzione dell’asse ferroviario Genova-Torino. 
L’area aveva un’estensione di ca. 33,5 ettari. Vanno comunque registrate le difficoltà incontrate da 
Taylor e Prandi nell’acquisizione del terreno poiché, da una parte il marchese Pallavicino, 
proprietario dell’area, si opponeva alla perdita dei suoi orti e della sua residenza di villeggiatura, 
dall’altra le proprietà contigue manifestavano preoccupazione per l’inquinamento prodotto dallo 
stabilimento. 
Nel 1852 lo stabilimento venne ceduto all’appena costituita ditta Gio. Ansaldo & C. e da allora, 
tra gestioni diverse e problemi di immagazzinamento, si ingrandì fino ad occupare alla fine 
dell’800 75.000 mq. 
Lo stabilimento Taylor divenne un edificio a 7 campate parallele separate da pilastri e arcate, ma 
la prerogativa della proprietà era costituita dal fatto di essere compresa in un’unica, vasta area 
pianeggiante che favoriva i collegamenti al suo interno sia su gomma che su rotaia, nonostante 
l’handicap costituito dalla presenza dell’asse ferroviario che la tagliava in due: per le possibilità di 
lavoro che offriva, Sampierdarena divenne la “Manchester d’Italia”. 
Nei primi anni del 1900 la proprietà si ingrandì ancora acquisendo altri 13.000 mq. di 
superficie: tra i nuovi acquisti ci fu l’edificio denominato “complesso dei Molini Liguri”, di 7 piani, 
situato alla Fiumara (a levante di Via degli Operai), in origine adibito alla macinazione meccanica 
del grano, in seguito trasformato in proiettificio. 
Altre trasformazioni l’area le subì nel dopoguerra con la ricostruzione delle parti danneggiate; 
negli anni ’60 furono poi costruite due grandi strutture metalliche di dimensioni tali da poter 
contenere la lavorazione delle grandi turbine. 
Negli anni ’80, con il blocco del nucleare, si accentua la crisi della funzione produttiva dell’area di 
Fiumara ed anche i capannoni più recenti perdono la loro ragione d’essere. 
Nel 1987 lo stabilimento viene chiuso e la città inizia una riflessione su possibili evoluzioni 
urbanistiche dell’area e l’abbandono del suo carattere esclusivamente produttivo. 
 

La storia di Genova passa anche attraverso lo sviluppo di quest’area, le cui caratteristiche hanno 
reso possibile la sua evoluzione in città moderna la cui importanza si è dimostrata ogni qualvolta la 
città ha affrontato periodi cruciali di trasformazione. Questo vale anche per la storia recente. 
 
 
 

 



 
PERSIANI alla FIUMARA  

 
perché  

 
Il Teatro della Tosse ha elaborato un progetto particolare incentrato sui Persiani di Eschilo destinato ad 
animare l’area ex industriale della Fiumara (ex Ansaldo) tra Sampierdarena e Sestri Ponente. La 
Fiumara, l’area del Ponente genovese un tempo destinata alle produzioni belliche dell’Ansaldo, negli anni ’60 
e ’70 fu scelta come sede del nucleare. Dopo il referendum dell’86 l’area è diventata una silenziosa distesa 
di capannoni e macchinari inutilizzabili. 
Sul destino degli spazi della Fiumara, che hanno rappresentato uno dei punti focali dell’economia industriale 
ligure fino all’inizio degli anni ’80, da molto tempo la città discute e si confronta registrando opinioni diverse. 
Anche le amministrazioni genovesi, come molte altre in Italia, affrontano il problema della riconversione 
delle grandi zone industriali. Pensiamo ad esempio a Napoli e all’area di Bagnoli, recentemente teatro di 
manifestazioni culturali e grandi eventi musicali. Non è un caso che i primi settori coinvolti in simili progetti 
siano quelli del teatro e della musica, capaci più di altri di catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e di 
attirare masse di pubblico in prevalenza giovane in luoghi generalmente conosciuti solo di nome, ma di fatto 
da sempre inaccessibili. Un altro grande esempio di riconversione industriale può essere individuato in 
Germania nell’area della Ruhr, una megalopoli industriale del passato dove i vecchi impianti si sono 
trasformati in teatri e palestre. 
 
 

lo spettacolo 
 
I Persiani di Eschilo, opera immensa che occupa un posto a parte nella drammaturgia antica, perché narra 
un fatto storico e non un mito, e si staglia isolata anche tra i capolavori di ogni epoca, poiché racconta 
questo fatto storico dal punto di vista dei vinti, gli antagonisti, deve avere un allestimento adeguato. 60 tra 
attori e mimi, 15 tra costumisti, scenografi e attrezzisti, due gruppi musicali, 10 attori del Teatro della Tosse 
e 18 tecnici saranno coinvolti nell’evento che così potrà avere quella dimensione corale che occorre per 
affrontare un tema cruciale e universale come la guerra. Un grandioso spettacolo guerreggiato tra 
attori, gruppi rock, figuranti, spettatori e comparse, tra i macchinari e i carri ponte dell’officina. 
 
La storia: la vita di Atene e delle altre città greche scorreva tra guerricciole locali, piccole lotte intestine e 
graduali conquiste della democrazia, quando tutto a un tratto sull’intera penisola pendette una minaccia 
immane: la Persia. La massa amorfa del più vasto impero conosciuto dall’antichità, quello di Dario, che 
ormai abbracciando tre continenti s’estendeva dal Golfo Persico alla Tracia, e dai confini dell’India all’Egitto, 
a un certo punto si rovesciò sulla piccola e nitida Grecia. A più riprese i Persiani attaccarono i Greci, prima 
divisi e poi uniti contro il colosso: fu il più grande sforzo militare che la storia ricordi sino alle guerre del 
nostro secolo. 
 
E fu il momento eroico dell’Ellade: quello in cui i Greci, fino ad allora divisi, sentirono improvvisamente i 
vincoli comuni del sangue, della lingua, della religione; una volta tanto si tesero tutti insieme all’impresa 
sovrumana. Aiutati dal vento e dal mare, i Greci riuscirono, dopo essere stati attaccati, a sconfiggere 1300 
navi persiane. Sulle immense gesta fiorì subito la leggenda. Si raccontò tra l’altro di un eroe greco che 
all’abbordaggio di una nave persiana a Maratona, afferratosi col braccio alla sponda del legno nemico, l’ebbe 
reciso dai difensori; tese l’altro braccio e anche quello gli fu troncato, infine, attaccatosi alla sponda coi 
denti, non l’abbandonò finche non gli fu mozzo il capo. Questo eroe si chiamava Cinegiro ed era fratello di 
un giovine poeta, combattente anch’esso a Maratona e poi a Salamina, di nome Eschilo (da Silvio D’Amico: 
Storia del teatro, Garzanti). 
 
Eschilo (525-456 a.C.): il primo tratto della figura di Eschilo è dunque d’essere stato non solo testimone, 
ma partecipe delle gesta eroiche. Di lui si sa poco: nella sua lunga vita vinse spesso alla gare drammatiche, 
scrisse in tutto una novantina tra tragedie e drammi satireschi. L’opera I Persiani fu rappresentata nel 472 
a.C. quando Eschilo aveva passato i cinquant’anni. Se in Eschilo il coro non ha solo il ruolo di commentatore, 
ma diventa in qualche modo personaggio e dà spesso il titolo alla tragedia, ne I persiani la novità consiste 
nell’immedesimazione nella parte avversa: Eschilo è un reduce che non ama la guerra, non s’imbaldanzisce 
del faticato successo, né odia il nemico; anzi ha per lui comprensione e quasi pietà, interpreta l’evento con 
animo religioso (da Silvio D’Amico: Storia del teatro, Garzanti). 


