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Debutto al teatro Garage di Genova il 10 dicembre 2012, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario 
della nascita del poeta Jura Soyfer, in un evento organizzato dal Centro di Cultura Italo Austriaco.

Parthenos si occupa da anni di drammaturgia austro-tedesca trattando autori ormai consolidati e presenti  
nelle programmazioni teatrali internazionali e altri di minor diffusione, quali Arthur Schnitzler, Jura Soyfer  
Christoph Hein, Werner Schwab.
Negli ultimi anni Parthenos ha rappresentato i suoi spettacoli in Italia e all'estero nell'ambito di festival,  
stagioni  ed  eventi  culturali  collaborando  con  strutture,  università,  centri  culturali  italiani,  tedeschi  ed  
austriaci.
In occasione del’anniversario dei cento anni dalla nascita di Jura Soyfer, che cadrà nel 2012, Parthenos,  
all’interno di una serie di eventi commemorativi che vedono protagonisti alcuni tra i maggiori studiosi del  
fenomeno Soyfer in Italia,  allestisce lo spettacolo “Vineta”.
Questa rappresentazione è la seconda che ci accingiamoa mettere in scena, abbiamo già infatti realizzato  
un'altra commedia soiferiana “La Fine del Mondo” che è stata rappresentata anche a Vienna e il  cui  
filmato teatrale è stato inserito nel libro “Die Lebendigkeit Jura Soyfers” edito nel 2008 dall’istituto di  
cultura INST di Vienna.

VINETA
“Vineta, La Città Sommersa”, è l’opera in cui Jura Soyfer esprime tutta la sua amarezza nei confronti delle  
conseguenze che il nazismo avrebbe provocato.
Vineta,  chiara  è  l’assonanza  ed  il  riferimento  alla  città  di  Vienna,  è  vista  dall’autore  come un mondo 
sommerso popolato da defunti  che non sanno di essere morti.  Il  tempo a Vineta  scorre al  contrario,  le 
persone ripetono gli stessi gesti come fantasmi legati agli accadimenti traumatici della loro vita.
Il marinaio Jonny, in seguito ad un incidente in mare, si trova suo malgrado catapultato in questa realtà. Egli  
cerca di far capire agli abitanti di Vineta che l’esistenza umana è fatta di futuro, di progetti, di evoluzione. 
Purtroppo Jonny, dopo una vita passata a Vineta dovrà rendersi conto dell’assenza di vita di quel luogo e 
della inutilità di ogni sforzo di miglioramento e progresso.
Il paragone che Soyfer traccia tra la città di Vienna, ormai sull’orlo del collasso e Vineta è chiarissimo:
l’alone di speranza che ha sempre caratterizzato le opere di Jura Soyfer in Vineta svanisce lasciando il posto 
ad una rarefatta atmosfera di morte.
A sottolineare le differenze tra questa mirabile commedia drammatica e il resto della produzione soyferiana 
è il fatto che “Vineta” sia l’unica opera di Jura Soyfer nella quale la musica è assente.

Vineta, riferimenti alla Resistenza
L’opera è un drammatico, allegorico monito per tutti gli esseri umani.
L’apatia  dei  concittadini  viennesi  di  Soyfer  che  sottovalutano  l’ascesa  del  nazismo  spinge  l’autore  a 
considerarli già morti.
Egli affresca quindi lo scenario della città sommersa di Vineta, luogo-non luogo dove tutti si affannano a 
compiere un’azione eminente, dimenticare!, dimenticare di essere morti, dimenticare le ragioni della loro 
morte.
Ad essi si contrappone la figura di Jonny, uomo vivo, venuto da lontano, che spinto da un moto di vita e  
libertà non accetta lo stato delle cose e oppone una strenua resistenza all’oblio e alla distruzione.
Jonny costruisce strade, case, si sposa, cerca in tutti i modi di inculcare nel prossimo il valore del ricordo e 
della lotta per la libertà.
Vineta è quindi anche un’opera sulla capacità dell’uomo di opporre una strenua resistenza a tutti gli stati di 
non vita,  a  tutte  le  oppressioni,  e anche  sul  ricordo,  sull’importanza  di  mantenere  vive le  ragioni  della 
propria libertà e della vita.
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