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The Caucacus, 1942. Language and power: at the foot of the “mountain of languages” 
– 50 or more tongues which resist any attempt of normalisation in an impermeable 
ethno-cultural crossroads. Two Nazi officers, an SS officer and a linguist seconded to 
the service of the Third Reich analyse races and discuss the possibility of “scientifically” 
isolating the Jewish strain for extermination. The dialogue is presented in the form of a 
video and inspired by The Kindly Ones by Jonathan Littell, progresses with a process of 
accumulation of fragments, variable, sonorous and visual evocations of startling intensity 
and beauty. Lingua imperii is a tangible result of a political theatre project started by the 
Castelfranco Veneto-based company 15 years ago. The theme of the Holocaust is 
interlaced with the wider theme of killing, a veritable massacre which has no historical 
frontiers, no stopping-point, from the sacrifice of Iphigenia and the genocide of the 
Armenians to the massacre of Srebrenica. On stage, nine actor-witnesses sing an 
undecipherable song using voices which are sometimes amplified and transformed into 
wind, and solar storms which blind the spectators’ vision of the sky and the horizon.
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IAnagoor arriva a Napoli con L.I. | Lingua Imperii, uno spettacolo che si sviluppa seguendo tre 

temi principali: il rapporto tra lingua e potere, la caccia e la tragedia della Shoah.
 
L’intento principale del lavoro è quello di operare l’attivazione dei processi del ricordo non 
seguendo un percorso di informazione o di narrazione attraverso i documenti, ma suscitando 
l’immemorabile. Oggetto di questo ricordo antiche odiose abitudini secondo le quali, nelle 
forme della caccia, alcuni uomini si sono fatti predatori di altri uomini e, ancora nel XX secolo, 
hanno intriso il suolo d’Europa del sangue di milioni di persone: tanto il suo cuore civile, quan-
to le sue vaste e bellissime foreste, fino ai suoi estremi confini montuosi. Sulla scena una 
piccola comunità di donne e uomini di cui fa parte una cantante di origine armena deposita-
ria di un patrimonio musicale tradizionale antichissimo e vastissimo, e della memoria viva di 
un popolo offeso da un genocidio spesso ancora colpevolmente ignorato.  
Tre dialoghi tra l’SS Hauptsturmführer Aue e il Leutnant Voss, ambientati tra la primavera del 
1942 e l’autunno dello stesso anno nel corso delle operazioni di penetrazione dell’area cau-
casica da parte delle armate tedesche sul settore meridionale del fronte orientale, forniscono 
la spina dorsale attorno al quale ruota l’intero progetto teatrale.
 
Sebbene i poteri locali e quelli degli imperi che vi si affacciavano se ne siano per secoli con-
tesi l’influenza, la regione del Caucaso è rimasta una sacca protetta per molti popoli la cui 

identità è legata alle circa cinquanta lingue parlate. 
La persistenza di identità etniche così resistenti è 
sicuramente motivata dalla specificità geografica 
della regione capace per la sua natura montana di 
isolare e proteggere i singoli gruppi e insieme da 
un tipo di società i cui legami e i codici culturali di 
lealtà verso il clan e la famiglia sono tanto forti quan-
to, se non più forti di, quelli verso la nazione e la 
regione stesse. Tentativi operati in passato special-
mente da parte dell’Unione Sovietica, di assimilare 

e dominare i Caucasici sono stati vani.  La stessa caccia all’ebreo da parte dei nazifascisti 
trova nel Caucaso (come descritto con dovizia di documenti nel disturbante romanzo di Jo-
nathan Littell Le Benevole) una sonora battuta d’arresto di fronte al labirinto di etnie, sovrap-
posizioni e sincretismi religiosi, consonanze linguistiche. Nel romanzo un giovane linguista 
tedesco, Leutnant Voss, ufficiale dell’esercito viene interpellato da una commissione militare 
che deve deliberare sulla presunta discendenza ebraica di alcune popolazioni montane e 
quindi sulla loro eventuale distruzione. La vertiginosa lista di lingue e dialetti parlati nell’area, 
restituita analiticamente e scientificamente da parte del giovane linguista (decisamente poco 
propenso ad allinearsi con il pensiero nazionalsocialista), e il suo meticoloso racconto di se-
coli di separazioni e insieme incroci storici e culturali tra popoli demoliscono, di fronte all’uffi-
ciale SS incaricato di ottenere dal linguista la chiave scientifica per distinguere gli ebrei tra le 
popolazioni della montagna, i deboli castelli teorici di quella che lui chiama, con grande 
sdegno del commissario, una filosofia veterinaria delle razze, del Volk e dell’originarietà. 
L.I., Lingua Imperii è la lingua dell’impero inteso come dominio coercitivo. È la lingua povera, 
bruta ed ingannevole delle propagande fasciste. Sono gli alfabeti e le lingue insegnate a forza. 
Ma è anche il bavaglio o l’assenza di voce imposti come un dono violento dai dominatori. 
Infine è il linguaggio stesso della violenza.
 
Fortemente ispirato a I sommersi e i salvati di Primo Levi e alle sue riflessioni sulla memoria 
umana e sulla memoria specifica della Shoah, il lavoro in verità attinge ad opere letterarie di 

La memoria viva di un 
popolo offeso da un 
genocidio spesso 
ancora colpevolmente 
ignorato

autori appartenenti a generazioni successive, parole di uomini che non hanno visto e vissuto 
quell’orrore in prima persona, ma alla cui coscienza riemerge la necessità di ricordare con 
tutto il disagio che questo confronto comporta.

L.I. | Lingua Imperii si nutre delle parole, del pensiero e delle opere di W.G. Sebald, Jonathan 
Littell, Primo Levi, Eschilo, Martha C. Naussbaum, Grégoire Chamayou, William T. Vollmann, 
Komitas Vardapet, Markus Schinwald, Jay Roemblatt, Grossman Vasilij, Susan Silas, Robert 
S. C. Gordon, Collier Schorr, Mario Casella, René Girard, Tzvetan Todorov, Bruno Bettlheim, 
The Caretaker, Claude Lanzmann, August Sander e non ultimo Victor Klemperer.


