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EDITORIALE 
 
 

La parola è sopravvivenza 
A cura di MARTINO CIANO1 

 
 

La parola è forza, senza sé e ma. È al servizio della menzogna e della verità, 
della retorica e della rivolta. Può spargere veleno, può riappacificare il mondo. Già 

questo ci dovrebbe far riflettere sull’importanza di ciò che pronunciamo e di ciò che 
scriviamo.  

Un fatto è un accadimento oggettivo che si manifesta in un preciso istante 
della realtà, allo stesso modo, un fatto linguistico può rappresentare chiaramente la 
realtà o, addirittura, modificarne o influenzarne la percezione. 

Pensate al potere di alcune bugie, costruite con parole attente; spesso ci 
vogliono secoli per giungere alla verità e per rendere inefficace quella primordiale 
menzogna. 

Ma non voglio dilungarmi in disquisizioni filosofiche, del potere della parola 
hanno scritto persone più degne di me.  

Torniamo nei nostri confini, con l’augurio che ognuno di noi sia sempre 
responsabile delle proprie parole. Un augurio che rivolgo soprattutto ai poeti. 
Proprio il poeta, sopraffino costruttore di versi, sempre a caccia della prima 
emozione o di sconvolgenti intuizioni, deve costantemente fare i conti con la parola 
e, in particolar modo, deve riabilitarla e renderla immortale.  

La lingua del poeta non deve mai confondersi con quella comune, perché gli 
idiomi quotidiani tolgono forza alla parola. Vuoti discorsi composti da labili parole 
non sono per chi scrive versi. Sia sempre l’espressione al servizio dell’impressione, 
perché solo così ogni reazione sarà vera e audace. Chi vuole usare la parola con 
forza deve combattere contro lo sproloquio, la magniloquenza e l’ampollosità. 

La parola ama la parsimonia.  
Nella letteratura e nella poesia, la parola chiede per sé cura e attenzione. 
Buona lettura, nella speranza che questo numero vi soddisfi e vi faccia 

comprendere il nostro quotidiano atto d’amore verso la parola… la nostra lotta per 
la sopravvivenza.     

MARTINO CIANO 
Redattore di “Euterpe” 

Tortora (CS), 27 maggio 2017 

                                                           
1 Martino Ciano vive a Tortora (CS) svolgendo l’attività di giornalista. Nel 2006 il suo esordio letterario, Il 
canto della cecità a cui nel 2011 segue Le danze del tempo. Redattore della rivista “Euterpe”, membro di 

giuria in premi letterari, ha curato i volumi Stile Euterpe vol. 1 Leonardo Sciascia: cronista di scomode 
realtà (2015) e Stile Euterpe vol. 2 Aldo Palazzeschi, il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico (2016).   
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POESIA 
 

 
 

Preambolo del Signor K. «La «nuova 
poesia ontologica»?, 

suvvia Cogito, siamo seri...» 
GIORGIO LINGUAGLOSSA2 

 
Il treno è in viaggio. Porta soldati con 

l'elmo a punta. 
Verso il fronte russo. 

Il Signor K. siede nel vagone ristorante, 
ha con sé la valigetta diplomatica. 

Cogito ha nella tasca interna della giacca 
la fotografia di Enceladon. 

[...] 
Il Signor K. misurò con ampi passi lo 

spazio del vagone ristorante. 
«L'ideale sarebbe far fuori i tipi come Lei, 

Cogito, 
voi siete dei rompiscatole, con tutto il 

rispetto 
per il vostro ruolo. 

La bellezza di Enceladon? Suvvia, Cogito, 
non sia ridicolo. 

Che vuole, sarebbe semplice per me 

                                                           
2 Giorgio Linguaglossa (Istanbul, 1949) vive a 

Roma. Per la poesia ha pubblicato Uccelli (1992), 

Paradiso (2000), La belligeranza del tramonto 
(2006). Ha tradotto poeti inglesi, francesi e 

tedeschi. Dal 1992 al 2005 ha diretto la collana di 
poesia delle Edizioni Scettro del Re di Roma. Nel 

1993 ha fondato il quadrimestrale di letteratura 
“Poiesis” che ha diretto fino al 2005. Per la 

narrativa ha pubblicato il romanzo Ventiquattro 

tamponamenti prima di andare in ufficio (2004). 
Per la saggistica ha dato alle stampe Appunti 
Critici – La poesia italiana del tardo Novecento tra 
conformismi e nuove proposte (2002); La Nuova 
Poesia Modernista Italiana 1980-2010 (2010); 

Dalla lirica al discorso poetico. Storia della poesia 
italiana 1945-2010 (2011); Monitoraggio della 
poesia italiana contemporanea (2013). Collabora 
alle riviste letterarie “Polimnia”, “Hebenon”, 

“Altroverso”, “Capoverso” e nel 2014 ha fondato il 
blog “L’ombra delle parole”.   

far premere il grilletto da uno dei miei 
sodali, 

ma, sarebbe, appunto, eccessivamente 
ludico, 

ed io detesto le soluzioni rapide, 
preferisco complicare ciò che è semplice. 

Giocare con Lei, Herr Cogito, 
tutto sommato, mi diverte, è come il 

gioco con il gatto e il topo. 
Del resto, in fin dei conti, l'arte è 

un'attività onanistica. 
Ha qualcosa dello specchio da toeletta, 

rammenta 
lo specchio ustorio... 

Qualcosa di disdicevole...» 
 

«A cosa devo la sua visita?», chiede 
Cogito sopra pensiero 

mentre fuma un sigaro italiano. 
[...] 

«Ecco, diciamo - rispose il Signor K. - 
che interverrò, di persona, 

di quando in quando, a secondo dei miei 
umori atrabiliari 

negli eventi del mondo. 
Lei, Mario Gabriele e Steven Grieco 

Rathgeb? 
Sì, possiamo prendere un caffè, insieme. 

La «nuova 
poesia ontologica»?, 

suvvia Cogito, siamo seri... 
Mi congedo, e mi prendo la libertà di 

comparire. 
E scomparire...». 
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Il teatro dell'amore 

ROSA MARIA CHIARELLO3 
 

Si sono spente le luci, 
è calato il sipario. 
La prima donna, 

in silenzio, 
si è accomiatata, 
con un sussurro, 

un sibilo, è volata. 
Angeli l'hanno sollevata 

fino a quel cielo 
d'infinito amore. 

Orfani sono rimasti 
e si sono dispersi. 
Il teatro della vita 

li ha separati, 
per futili brogli 

non si sono più amati. 
Orfani di amore 

e di perdono 
giacciono nel limbo 

laddove è impossibile 
profferir parola. 

Il seme dell'addio è germogliato, 
papaveri rossi riempiranno i campi 

e verranno mille primavere. 
Si cercheranno 

ma non si incontreranno 
perché dove non c'è amore 

c'è l'inganno. 
 
 

 
                                                           
3 Rosa Maria Chiarello (Lercara Friddi, 1959), 
vive a Palermo. Sue poesie sono presenti in varie 

antologie tra cui L’amore al tempo 
dell’integrazione (2016).   

 
La perdita dell’innocenza 

ANTONIO MEROLA4 
 

Ci sono volte in cui la vita comicizza se 
stessa  

e allora io non voglio averci nulla a che 
fare  

come quando un cervo dalle corna 
lontane  

carica senza fine l’orizzonte:  
sembra che da qualche parte le foreste 

muoiano. 
 
 
 

Maschere 
MICHELE VESCHI5 

 
Genuflesse brillanti 

operose lucciole 
collaboratrici naturali. 

Valli annunciate 
da pragmatiche icone. 

Zampilli di fede 
affluenti perniciosi 

melanconiche rivalse. 
Ghiribizzi d’orgoglio 
fallaci e paventosi. 

Maschere. 
 
 
 

                                                           
4  Antonio Merola (Roma, 1994), poeta e 
scrittore. Con lo pseudonimo di Charles Folie è 

autore della raccolta di racconti Il Vice Presidente 
venne dopo sette secondi (2016) e della raccolta 
poetica Adieu all’interno di YAWP: l’urlo barcarico, 

a cura del Giornalediletterefilosofia, di cui è 
direttore editoriale. 
5  Michele Veschi (Senigallia, 1983) ha 

frequentato corsi di scrittura narrativa creativa 
base e avanzato presso la Scriptorama di 

Civitanova Marche. Alcuni suoi racconti sono stati 
pubblicati in varie antologie e sulla rivista 

“Euterpe”. Varie le segnalazioni in concorsi 
nazionali.  
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Omaggio a te, caro Totò 
TINA FERRERI TIBERIO6 

 
Omaggio a te, Antonio De Curtis, in arte 

Totò, 
istrione, comico surreale, 

macchiettista, inventore della parola. 
Sei stato “il principe della risata” 

lo scugnizzo napoletano nato povero, 
amato e rispettato persino 
dai guappi del rione sanità. 

Hai volteggiato dal teatro al cinema 
alla televisione, ci hai fatto fantasticare e 

trasvolare in mondi onirici e irreali. 
 

Sei stato il visionario dello spettacolo e 
per te 

l’ “ammore” ... era “nu signore”. 
Oh, come ti piaceva recitare coi compagni 

di strada 
nei vicoli della tua amata e indimenticata 

Napoli. 
 

“Noio… volevam volevàn savoir” 
con naturale genialità e con la faccia 

sbilenca 
creavi la storia e la snodavi a tuo 

piacimento; 
guardavi a modo tuo, con ironia, tutta la 

società e 
con un sorriso sincero, istintivo 
raccontavi tutte le emozioni. 

Il tuo linguaggio universale, senza confini 
ha attraversato generazioni e generazioni. 

 
Era la tua faccia che ti comandava, 

                                                           
6  Tina Ferreri Tiberio è nata e vive a S. 

Ferdinando di P. (BT). Laureata in Pedagogia, ha 
insegnato nella scuola dell’Infanzia, poi Storia e 

Filosofia in un Liceo Scientifico. Alcune sue poesie 

sono risultate finaliste e inserite in diverse 
antologie. Suoi saggi di carattere storico-filosofico 

sono presenti nella rivista semestrale “Il Vascello”, 
rassegna di cultura, Scuola, Società, dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Michele Dell’Aquila” di San 
Ferdinando di Puglia.   

 
“così dicevi caro Totò” e 

le tue esibizioni erano smorfie e battute. 
 

Caro Totò, quante risate mi hai fatto fare 
sei stato un grande Maestro, 

un grande artista, un grande uomo, 
sai quante volte mi hai ispirato e 

mi hai fatto dire: 
“Ma mi faccia il piacere!” 

 
 
 

Cosa resta 
STEFANIA PELLEGRINI7 

 
“Attaccarmi così - dico con l'immaginazione - alla vita. 

Come un rampicante attorno alle sbarre d'una 
cancellata.” (L. Pirandello - L'uomo dal fiore in bocca ) 

 
Vivere o morire 

quando l'oscura spada 
già pende 

sul destino segnato 
nel conto al rovescio. 

Dunque la morte 
lei l'infida carogna 

ha scelto... 
radica dentro di te. 

 
Ecco che oltre il dubbio 

amletico, scopri: 
gemmata prolifica 

la mente e ti reinventi 
allora, ti reinventi l'oggi. 

E l'afferri lo stringi 
come fossi edera 

addossata al cancello. 

                                                           
7 Stefania Pellegrini è nata in Irlanda, vive in 
Valle d’Aosta. Dal 2011 partecipa a concorsi 

letterari ottenendo riconoscimenti. Nel 2016 è 

entrata a far parte della Ass. Cult. “Euterpe” Jesi. 
Ha pubblicato le raccolte di poesie Frammenti di 
specchio, Tempus Fugit, Tra le ali dei sogni e 
Isole. È presente su varie antologie poetiche, tra 

le quali Risvegli – il pensiero e la coscienza (2015) 
e Storia contemporanea in versi (2017).   
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Osservi la vita sfilare 

nel teatro di pupi 
il palpito che cela 
la musica che sale 
e vi spremi linfa 

che nutra il momento. 
Come liquido dolce 

lasci scorrere, lo gusti 
fino alla discesa 

dell'ultimo sipario. 
 
 
 

Tutti attori 
SALVATORE GRECO8 

 
Siamo tutti attori, personaggi 

di una storia già scritta 
millenni di anni fa, 

ma nessuno sceglie il ruolo 
ci viene assegnato appena nati ; 
protagonisti, comparse figuranti, 

vincenti, perdenti, saggi o prepotenti 
ricchi, poveri, arroganti  o umili. 

 
Cambiano i tempi, i luoghi 

ma il risultato è sempre lo stesso, 
l’autore ha scritto il copione 
il regista sceglie gli attori, 

ognuno portato per quel ruolo. 
Cambia la trama, i nomi degli attori 
ma i ruoli sono sempre gli stessi, 

di un film diverso ma sempre lo stesso. 
 

Tutti attori, di una storia già scritta, 
nella commedia della nostra vita. 

                                                           
8  Salvatore Greco (Biancavilla, 1952) scrive 
poesie fin da ragazzino, molto legato alla sua 

terra che rima in tante sue poesie in dialetto e in 

italiano. Nel 2016 alcune sue poesie sono state  
pubblicare sulla rivista “Euterpe” (nn. 18, 19, 20 e 

21); nello stesso anno ha pubblicato il primo libro 
di poesie Qualcuno – Una vita in rime. Sue poesie 

figurano in varie antologie poetiche. È risultato 
finalista e segnalato in vari concorsi nazionali. 

 
Capoverso9 

RITA STANZIONE10 
 

Il punto fermo arriva 
sulla biforcazione della frase 

Accende un filtro  
sugli occhiali da lettura 
s’offusca l'imminente 

si piega in tasca 
scaduto 

 
T’avevo fatto recita  
d’un nuovo esordio 

la scena oltre il copione  
smorzava le voci, lasciava  

parlare le non parole 
a scapito dei muri e dei riverberi  

 
Corpi non più intralciati 

da ronde estranee 
replicavano: le gambe nel futuro 

 
Quasi non si ricorda il seguito 

Non ti crederei se fossi  
di un solo mondo  

- Qui aspettami, torno subito - 
Daccapo la vita non è così docile 

 
 

                                                           
9  RITA STANZIONE, In cerca di noi, Movimento 
Letterario UniDiversità, 2016. 
10 Rita Stanzione è nata a Pagani (SA), vive a 
Roccapiemonte. Docente di scuola primaria, ha 

continuato gli studi nell’ambito delle scienze. 
Pubblica le sue poesie e i componimenti brevi 

(haiku, tanka, katauta, Peti-Onze), in più siti 

letterari. Ha pubblicato le raccolte di poesie 
L’inchiostro è un fermento di macchie in cerca 
d’asilo (2012), Spazio del sognare liquido (2012), 
Versi ri-versi (2012), Per non sentire freddo 

(2012), È a chiazze la mia bella stagione (2013), 

In cerca di noi. Sue poesie sono pubblicate su 
riviste e siti di letteratura tra cui “Euterpe”, “Post 

Scripta”, “Volodeisensi”, “Illustrati”, “Bibbia 
d’Asfalto”, “The Enchanting Verses Literary 

Review”, “California Quarterly”, “Makata”, 
“Prachya Review”.   
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Maschere 2 

MATTEO PIERGIGLI11 
 

Il viso nascosto, un sorriso disegnato 
parrucche e vestiti buffi. 

Far ridere gli altri, 
perché la gente si aspetta di essere felice. 

Restano sempre coriandoli nella casa. 
 
 

 
 

Invisibile regia 
LUCIANA RAGGI12 

 
Il cielo pare in attesa 

dello spettacolo 
che sta per cominciare. 

 
È il fondale 

di uno spettacolo da inventare 
senza copione senza prove. 

 
Sulla terra cerchiamo 
microstorie necessarie 
semi per programmare. 

                                                           
11  Matteo Piergigli (Chiaravalle, 1973) ha 
pubblicato Ritagli (2015) e Ritagli 2 (2016). Tra il 

2014 e il 2016 numerose sue opere sono state 

pubblicate in varie raccolte antologiche tra cui 
L’amore al tempo dell’integrazione (2016).   
12 Luciana Raggi è nata a Sogliano al Rubicone 
(FC), vive e insegna a Roma. Per la poesia ha 

pubblicato Sorsi di sole (2010), Oltremisura 

(2015) e il poemetto S’è seduta (2017). Ha curato 
la pubblicazione di At vlèm bèn, zirudèli in dialetto 

romagnolo di Decio Raggi. Sue poesie figurano in 
numerose antologie e sulle riviste “Le voci della 

luna” ed “Euterpe”. Numerosi i riconoscimenti in 
vari premi letterari nazionali. 

 
Senza bussola senza stelle 

si cerca nel labirinto 
una segnaletica da decifrare. 

 
Un istrione indeciso 
fra la folla vociante 

ed echi di tetri presagi 
 

ci chiama in scena 
“seguite l’intuizione 
il profumo del vero”. 

 
Senza copione senza prove 
fra poco andremo in scena 

sotto questo cielo. 
 
 
 

Recitare è vita 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO13 

 
Si alza il sipario, 

davanti a me il pubblico silenzioso 
attende 

strappo alla platea un applauso corale. 
Vesto i panni di tante emozioni 

faccio anche parlare i fiori 
che irriverenti fanno l’amore. 

Tutto diventa magia, 
è cultura, scienza e coscienza 

incarno il dolore, l’ingiustizia sociale. 
Ora sono innamorato 

domani forse sarò disperato. 
Oggi sono triste, domani chi lo sa! 

metto a nudo la verità. 
La vita è un teatro che non chiude mai 

ogni giorno è una recita, tutti siamo attori 
mille maschere e mille volti. 

                                                           
13  Maria Salvatrice Chiarello (Lercara Friddi, 

1960) scrive poesie dal 1985 ma soltanto qualche 

anno dopo ha iniziato a condividere la propria 
passione con altri poeti. Dal 2015 collabora con la 

rivista di letteratura “Euterpe ”. Alcune sue poesie 
sono state pubblicate in varie antologie. 
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Rappresento tutto il mondo in uno spazio 
limitato, 

alla fine ringrazio con un inchino, 
si chiude il sipario, esco di scena. 

Il pubblico emozionato 
si avvia verso l’uscita 

le luci piano piano si spengono. 
La serata finisce qui…  domani è un altro 

giorno! 
 

 
 
 

Palcoscenico 
MADDALENA CORIGLIANO14 

 
Binari di cultura su un palcoscenico 

fittizio. 
Marionette deformi, da fili tutti uguali, 

pencolano. 
Cuori di stoffa in mani d’argilla 

s’assopiscono. 
Volti dalle mille espressioni il tempo 

dell’uomo celano. 
Occhi indaganti intanto s’attardano… 

                                                           
14  Maddalena Corigliano (Lizzano, 1951) ha 

insegnato nella Scuola Primaria “A. Manzoni” di 
Lizzano sino al 2009, anno in cui cura anche il 

laboratorio di poesia. Le sue poesie sono 
pubblicate in diverse antologie e alcune sono 

tradotte in romeno e brasiliano. Ha pubblicato 

Frammenti lirici, Sussurri tra il verde, Pallido 
inverno, Profumo di ulivi e Respiri di Luna. Prende 

parte a salotti culturali ed incontri associativi che 
la vedono impegnata come relatrice non solo nella 

poesia ma anche in tematiche socio-culturali. 
Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti.   

Le maschere allora si sgretolano, i cuori 
palpitano e 

le bocche sono pronte per verità arcane. 
I fiumi così riprendono la corsa, i bicchieri 

traboccano di vino, 
i campi ardono al sole, il sangue scorre 

nelle vene e 
la speranza solca il cielo di nuovo. 

Il tempo fittizio finalmente muore, si 
unisce al graffio dell’arte 

e tu reciti senza maschera sul proscenio 
della vita. 

 
 

[Ogni singola moneta amava] 
LUIGI PIO CARMINA15 

 
Ogni singola moneta amava 

Ogni singola banconota annusava 
Sporco dentro 

 
Un presago veltro 

Ne recise capo e ventre 
Tentò di portar con sé il dio 

 
Le monete conservate all’interno 

rotolarono 
Le banconote si dispersero 
E l’ismo capitolò con esso 

                                                           
15  Luigi Pio Carmina (Canicattì, 1985) vive a 

Palermo. Ha pubblicato il romanzo Racconti 
Hunderground (2011) e la silloge poetica 

L’iperbole della vita (2016). Ha curato il volume 

Stile Euterpe vol. 2 Aldo Palazzeschi, il 
crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico (2016). 

Collabora con l’Istituto "Infogestione" e "I Caffè 
Culturali", per il quale conduce interviste. 

Organizza eventi artistici e presentazioni per 

autori. Scrive e pubblica recensioni nel proprio 
blog "Cultura, comunità, conoscenza, coscienza, 

curiosità" su libri, musica, pittura, scultura, film e 
musei, per la rubrica Alcuni suoi articoli, aforismi, 

poesie e racconti sono inseriti in antologie e 
riviste.   
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Il mimo di Crikvenica 
FABRIZIO BREGOLI16 

 
Reggo un violino dipinto d’argento 

e scorgo il mio viso a nuovo innevato 
sulle spente acque del lembo di mare 

stretto orizzonte all’immoto mio sguardo. 
Mi fingo di pietra, acquatto il respiro 
perché tu mi creda il quieto ritratto 
dell’uomo compito e sazio di niente, 
sobillatore quel tanto imprudente 

che sfida in silenzio la pioggia e il vento, 
cova il segreto d’ogni turbamento. 

Se insidiano le labbra mosche e arsura 
o qualcuno celia, o sprezzante passa 

talvolta brevi gocce di sudore 
improvvise brillano sulla fronte 

rapide poi imbrunendo sulle guance. 
Sono i pensieri che non so trattenere 

nel lago opaco delle mie pupille, 
il battito più acceso sotto pelle, 

quando veemente zampilla il sangue 
d’un tremito le palpebre socchiude. 

 
Quando sarà deserto questo spazio 
mi curverò più lieve su me stesso 
e mi raccoglierò nel mio mantello 

in vicoli angusti in fretta svanendo. 
Domani indosserò il mio volto d’uomo 

all’alba consueto sconosciuto 
tra i passi frettolosi dei turisti, 

anch’io ambulante maschera fra tante. 

                                                           
16 Fabrizio Bregoli, nato nella bassa bresciana, 

risiede in Brianza. Per la poesia ha pubblicato 
Grandi poeti (2012), Cronache Provvisorie (2015) 

e Il senso della neve (2016). Suoi lavori sono stati 

pubblicati in numerose antologie e sulle riviste 
“Euterpe”, “Alla Bottega”, “Circolo Pickwick” e 

“Versante Ripido”. Ha preso parte ad alcuni eventi 
di azione poetica mito-modernista e alcune sue 

poesie sono state esposte congiuntamente a 

opere pittoriche in eventi organizzati 
dall’associazione Civico32 a Bologna. Ha 

conseguito numerosi riconoscimenti in premi di 
poesia. Sulla sua poesia hanno scritto Giuseppe 

Conte, Tomaso Kemeny, Ivan Fedeli, Mauro 
Ferrari, Alfredo Rienzi. 

 
Lo squarcio nel cielo di carta17 

EMANUELE MARCUCCIO18 
 

Oreste... 
forte, animoso; 

nel vibrare 
l’oscura lama 

in petto alla madre, 
per darle morte... 

s’arresta... 
 

inusitato prodigio: 
uno squarcio nel cielo di carta... 

 
d’improvviso 

si sente schiantato 
dal dubbio e la paura... 

indietreggia... 
non è in lui vigore: 

 
è Amleto 

 
è dubbioso, 
è pensoso, 

non più fermo... 
vinto, 

                                                           
17 Ispirato da un episodio de Il fu Mattia Pascal di 

Luigi Pirandello. 
18  Emanuele Marcuccio (Palermo, 1974) è 

autore di quattro sillogi: tre di poesia, Per una 
strada (2009); Anima di Poesia (2014); Visione 
(2016) e una di aforismi, Pensieri minimi e 

massime (2012). È curatore per le rubriche di 
Poesia e di Aforismi della rivista di letteratura, 

“Euterpe”. Ha curato prefazioni a sillogi poetiche e 
varie interviste ad autori esordienti ed emergenti. 

È stato ed è membro di giuria in concorsi letterari 

nazionali e internazionali. È presente in 
L’evoluzione delle forme poetiche. La migliore 
produzione poetica dell’ultimo ventennio (2013). È 
ideatore e curatore del progetto poetico, 

“Dipthycha” di dittici a due voci53, del quale sono 

edite tre antologie (2013; 2015; 2016). Nel 2016 
ha completato un dramma in versi liberi di 

prossima pubblicazione, di argomento storico-
fantastico, ambientato in Islanda (IX sec. d.C.). 

Ha in lavorazione un quarto volume del progetto 
“Dipthycha”.   
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getta via la spada 

e miseramente 
si accascia... 

 
 

Sipario 
CRISTINA LANIA19 

 
Foglio bianco 

la mente divaga 
scene da immaginare 

parole da scrivere 
dialoghi che si dipanano 

tra i fili della fantasia 
del vissuto dei sogni. 
Scorrono situazioni 

prendono sembianze 
si infittiscono le pagine d'inchiostro 

piano piano tutto è luce 
si dissolvono le ombre sognate. 

Si apre il sipario 
sguardi fermi sul palcoscenico 

si comincia... 
attori attrici comparse 

persone vere che fingono 
primo atto secondo atto 

epilogo e scroscio di applausi. 
Ha vinto l'autore 

il copione è arrivato a cuori ed anime. 
 

 

                                                           
19  Cristina Lania, messinese, è curatrice della 
sezione poesia della rivista di letteratura 

“Euterpe”. Spesso si firma con lo pseudonimo 
“Anima e Oceano”, anche su Fb. Ha conseguito 

soddisfacenti riconoscimenti in numerosi premi 
letterari.   

 
Gli attori di teatro 

STEFANO BALDINU20 
 

Ecco, ci ritroviamo al limite del vero 
della nostra vita in bilico su di una 
impalpabile menzogna di persone 
che rappresentiamo e che non ci 

appartengono. 
Così andiamo in scena, un giorno vittime 
l'altro carnefici davanti al grande pubblico 

uscendo incontro ad un appuntamento 
silenzioso 

a sottrarre astri e parole da un cofanetto 
prezioso. 

Che vita è questo nostro prestarci ad altri 
personaggi 

parlando dei loro sogni con le nostre 
labbra 

e che ci fa divenire poveri o re a seconda 
degli eventi. 

No, non abbiamo vita 
spesso ci assale un delirio, un fuoco 

cadiamo vittima di un monologo 
di una entità estranea che ci guida ogni 

sera 
in un luogo differente 

che ci cerca come un rabdomante 
per produrre scintille, accendere le 

fiamme che 
arderanno nel cuore di chi ci osserva. 

Abbiamo il lusso di essere altri 
un poco falsi 

provare emozioni non vere, di cambiare 
maschera 

a dovere mentre ce ne andiamo ancora 
dentro un battito di mani 

                                                           
20  Stefano Baldinu (Bologna, 1979), risiede a 

San Pietro in Casale (BO). Suoi lavori sono 
presenti in numerose antologie e sulla rivista 

“Euterpe”. Ha pubblicato i libri Sardegna (2010), 

Scorci Piemontesi (2012), Genova per me (2013) 
e  Le creazioni amorose di un apprendista di 
bottega (2017). Membro di giuria in vari concorsi, 
sulla sua attività hanno scritto Rodolfo Vettorello, 

Lorenzo Spurio, Fulvia Marconi, Luigi Medea, 
Fulvia Minetti, Carmelo Consoli e altri. 
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preda di un altro corpo 

 
 

A chi porta la maschera 
DONATELLA BISUTTI21 

 
Tu che al mattino, 

dopo esserti lavato la faccia e i denti, 
indossi la maschera 

scegliendola ogni volta dalla tua 
collezione 

appesa nell’armadio 
a seconda delle circostanze 

più spesso sorridente, a volte contrita, 
a volte partecipe dei dolori altrui. 

Te la cali sul volto 
come il motociclista indossa il suo casco 
ma la tua maschera non ha buchi per gli 

occhi 
perché gli occhi tradirebbero la tua anima 

o meglio la sua assenza 
Occhi vuoti con palpebre arricciate e 

bianche 
sotto ispide sopracciglia 

Occhi che non vedono altro che all’interno 
di se stessi 

dove si spalanca il vuoto 
davanti a cui indietreggi 
in bilico sul precipizio 

Perciò la tua maschera 

                                                           
21  Donatella Bisutti (Milano, 1948), poetessa, 

narratrice, saggista, giornalista, ha pubblicato la 
raccolta Inganno Ottico  (1985), il romanzo Voglio 
avere gli occhi azzurri (1997), il poema Colui che 
viene (2005), le sillogi poetiche Rosa Alchemica 

(2011), Un amore con due braccia (2013) e Dal 
buio della terra (2015). Ha pubblicato inoltre La 
Poesia salva la vita (1992) e i libri per ragazzi sulla 

poesia L’Albero delle Parole (1979), Le parole 
magiche (2008) e La poesia è un orecchio (2012). 

Sue poesie sono state tradotte in numerose 

lingue. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e 
premi alla carriera. Ha tradotto opere di Edmond 

Jabès e di Bernard Noël per Lo Specchio 
Mondadori e Guanda. Ha fondato nel 2008 la 

rivista “Poesia e Spiritualità” e nel 2015 la rivista 
“Poesia e Conoscenza “.  

a differenza di qualsiasi altra maschera 
ha occhi 

occhi per guardare fingendo pietà 
occhi che possono anche lacrimare 

collegati a un minuscola fiala 
che ti entra nel naso 

occhi che sanno esprimere simpatia 
e perfino l’amore 

dilatando le pupille 
ma mai esprimeranno la paura che senti 

dentro di te 
mai esprimeranno il tuo dolore 

di non esistere 
mai esprimeranno il tuo odio 

per ciò che esiste 
e si erge contro di te come un ostacolo 

insuperabile 
la verità il bene la bellezza 

Mai esprimeranno la concupiscenza del 
denaro 

che ti attanaglia le viscere 
appena finisci di inghiottire cibo 

e di fare sesso 
E poiché la maschera con i suoi occhi 

copre i tuoi occhi 
saranno i suoi occhi a guidarti 
e così ti aggirerai per il mondo 

cieco alle sue bellezze 
e per questo disposto a distruggerle 

per acquistare 
denaro virtuale da trasformare in altre 

maschere 
più e più mostruose all’interno 

e splendide al di fuori 
All’interno fissate con ganci, 

griffate alla tua pelle 
che a poco a poco marcisce 

si disfà si putrefà sotto la patina d‘oro 
come carne già morta percorsa da vermi 

che  voracemente la divorano 
e ogni tanto scivolando al di sotto della 

maschera 
ti cadono nel piatto 
Ma tu non li vedi, 

e anche quelli divori senza saperlo 
divorando così te stesso 
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Ti cibi da vivo della tua carne morta 

come un cannibale 
o per te stesso boia 

E la sera quando infine riponi 
la maschera del giorno 

insieme alle altre nell’armadio 
hai paura di guardarti allo specchio 

paura di non riconoscerti 
ma non temere 

tutto si è ormai consumato 
nello specchio non vedrai nulla 
sotto la maschera c‘è il Nulla. 

 
 
 

Veli danzanti 
FRANCESCO CASUSCELLI22 

 
Veli danzano e volteggiano in libere ali 
sfiorano lo spazio tra attori e musicisti 

interpreti dell’armonia del mondo. 
 

Soffia l’aria tra le pieghe del tempo 
e vibrano le corde dell’arpa 
combinando musica libera 

a sostenere la leggiadra farfalle 
che insegue i movimenti. 

 
Un quadro vivace e amato 

si spande negli spazi del palcoscenico 
converge nel cuore in quell’unisono 

che scaturisce nell’applauso emozionato. 
 

Eccolo il motore della nostra anima 
leggerezza che si manifesta nell’arte 

sua maestra di musica e danza 
interprete d’immensa bellezza. 

 

                                                           
22 Francesco Casuscelli (Zambrone, 1967), vive 

a Dairago (MI) dove si occupa della promozione 
della lettura nella biblioteca comunale e nel 

consorzio CSBNO. Ha pubblicato la raccolta 
poetica Sospensioni Molecolari. Ha partecipato ai 

reading poetici delle ultime edizioni di Poesie a 
Strappo di Crema.  

 
Rotaie 

FAUSTA GENZIANA LE PIANE23 
 

Poi 
il treno parte. 

Le rotaie impietose 
disegnano sul mio cuore 

binari che si tendono 
verso stazioni 

ignote al mio vivere. 
L’assenza 

è come vento di Sahara 
che scardina 

orologi polverosi 
attese infreddolite 

altoparlanti 
gracchianti improvvisi ritardi 

orari di cartapesta. 
Indosso 

la maschera della notte: 
la realtà senza di te 
non si ricompone. 

 
 

 

                                                           
23 Fausta Genziana Le Piane (Nicastro, 1951), 

vive a Roma. Ha collaborato con «Il Giornale 

d’Italia»,  la rivista «Poeti e Poesia» diretta da Elio 

Pecora, «Il Corriere di Roma», «Corus» e «Calabria 
Online» e ha fondato la rivista bimestrale 

«Kenavò». Per la poesia ha pubblicato Incontri con 
Medusa (2000), La notte per la maschera (2002), 

Gli steccati della mente (2009), Stazioni/Gares 
(2011). Con Tommaso Patti ha pubblicato la 
raccolta di racconti Duo per tre (2005) e Al 
Qantarah-Bridge - Un ponte lungo tremila anni fra 
Sicilia e Cariddi (2007). Vincitrice di numerosi 

premi tra cui il “Mediterraneo” (2001) e “Le rosse 
pergamene” (2005). 
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L'esorcismo dell'Arcilussurgiu 

CORRADO CALABRÒ24 
 

«Ragazzo mio, ti vedo alquanto male» 
mi disse sogghignando. 

(Ragazzo? A me che ho più di 
quarant'anni!) 

«Eh, sì! per te non vedo proprio scampo. 
A meno che... Che c'è, 

ti meravigli perché t'ho chiamato 
ragazzo? Non ti senti forse tale? 

anzi lo sei due volte!».  E rise forte 
facendo sobbalzare la dentiera. 

«Che credi? Sotto questa veste anch'io 
son fatta proprio come una ragazza. 
Ragazza quattro volte. So allattarti» 

- ed esibì una mammella vizza - 
«e potrei, se volessi, stamburarmi». 

Si scoprì fino all'inguine le cosce 
mostrando gambe ardite da ventenne. 

«A meno cosa?» ripresi daccapo. 
«A meno che tu non sappia darti 

d'un fiato il coraggio che ti manca. 
Ma per questo sei troppo ragazzone; 

e hai famiglia» soggiunse di sottecchi. 
«Per Dio vedrai...». «Sst! stai sbagliando 

porta. 
Se hai bisogno d'un santo che t'aiuti 

                                                           
24  Corrado Calabrò (Reggio Calabria, 1935) ex 
Magistrato della Corte dei Conti, Presidente del TAR del 
Lazio, Presidente di Sezione e Presidente aggiunto del 
Consiglio di Stato, Presidente dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni dal 2005 al 2012. Per la 
poesia ha pubblicato Prima attesa (1960), Agavi in fiore 
(1976), Vuoto d’aria (1979), Presente anteriore (1981), 
Mittente sconosciuta (1984), Deriva (1990), Il sale 
nell’acqua (1991), Vento d’altura (1991), La memoria 
dell’acqua (1991), Rosso d’Alicudi (1992), Le ancore 
infeconde (2001), Blu Maratea (2002), Qualcosa oltre il 
vissuto (2002), Una vita per il suo verso (2002), A luna 
spenta (2003), Poesie d’amore (2004), La stella 
promessa (2009, T’amo di due amori (2010), Dimmelo 
per sms (2011), Password (2011), Rispondimi per sms 
(2013), Mi manca il mare (2013). Per la narrativa il 
romanzo Ricordati di dimenticarla (1999), finalista al 
Premio Strega nel 1999. Numerosi i premi letterari e i 
riconoscimenti ricevuti tra cui il Rhegium Julii (1980), 
Laurentum (1994), Camaiore (2001), Gatto (2003), 
Tarquinia-Cardarelli (2004), Carducci (2010), etc.   

devi rivolgerti all'Arcilussurgiu, 
che fa abortire in agosto le vergini 
e fa cadere le zecche alle pecore 
di notte, durante il novilunio». 

 
«Insomma, dimmi cosa devo fare. 

Stiamo mungendo le mammelle al toro!». 
«No, non adesso. Torna fra tre giorni; 

vieni digiuno, verso mezzanotte. 
E accendi un cero per l'Arcilussurgiu!» 
mi gridò dalla porta sghignazzando. 

 
«Come va, sei pronto?» 

e guardò la siringa controluce. 
Le porsi il braccio, come il collo al cappio. 

«Eccomi, dai! E adesso avanti, parla! 
Parla, sangue di nicchio, o ti 

sconocchio!». 
«Stammi bene a sentire: puoi ascoltarmi 
ma non guardarmi in faccia mentre parlo, 

fin quando io stessa non ti chiederò 
di farlo. Stenditi adesso e rilassati: 

inizia qui il viaggio nella sorte. 
 

La quinta notte avanti il plenilunio 
portala via dentro un sacco di juta, 

imbavagliata con i suoi capelli. 
Portala sulla barca e prendi il largo. 
Navigherai per due notti e un giorno 
verso nord-ovest. Il secondo giorno 

tirala fuori; la legherai nuda 
all'albero, le braccia dietro, strette 

con cima di canapa ritorta. 
Scioglile i capelli e spartiscili 

in due grosse trecce con le quali 
le serrerai la nuca bionda all'albero. 

 
La terza notte, al levar della luna, 

le cingerai il collo con un serto 
di cardi gialli; intorno ai fianchi e al pube 

intrecciale un fiorito perizoma 
con tralci di rose selvatiche. 

 
Il terzo giorno le si spaccheranno 
le labbra e la lingua per la sete. 

Squarciale allora, con un cavatappi, 
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il fegato e intridivi una spugna 
così da abbeverarla col suo fiele. 

 
La  quarta notte infilale nel naso 

quattro forbicine per narice, 
otturandole con la ceralacca 

in modo che risalgano al cervello 
a scavarvi teneri cunicoli 

come fanno i vermi nel formaggio. 
 

Il quarto giorno legale sugli occhi 
un embrione di pollo, che avrai cura 

di bagnare con acqua salata, 
mantenendolo fresco fin quando 

i gabbiani non l'abbiano strappato 
a beccate, insieme con le palpebre. 

 
Venerdì diciassette d'agosto 
la notte sarà di plenilunio. 

Alla terza ora dopo mezzanotte 
alzati e va' da lei; le aspergerai 
tutto il corpo con acqua piovana 
in cui avrai infuso petali di rose, 

e le detergerai, alla luce argentea, 
il volto, che vedrai trasfigurato. 

Le toglierai il serto di cardi 
e il perizoma di tralci di rose. 
Al loro posto, un filo di corallo 

allaccerai al collo delicato 
e un braccialetto di rame e uno d'ambra 

a ciascuno dei polsi: le caviglie 
stringerai insieme con una collana 

a doppio giro, di perle rosate. 
Scioltile i capelli sulle spalle, 

tienle stretta la testa tra le mani 
e dalle il tuo respiro, bocca a bocca. 

 
Poi aspetta ignudo che sorga l'aurora, 

tenendo tra i denti un pesce vivo. 
Non guardarla, se non di sfuggita; 

sta' attento invece a non perdere d'occhio 
il mare che cangia nell'azzurro. 

Attenderai il momento in cui, con l'alba, 
per un istante i suoi occhi il cielo e il mare 

saranno dell'identico colore. 
 

In quell'istante conficcale in petto 
un paletto aguzzo d'ulivo 

con in punta un chiodo scannellato; 
picchia forte con una mazzetta 

massiccia di legno di rovere 
finché non senti che hai inchiodato 

all'albero 
il suo cuore sgusciante come un polpo 
e coriaceo com'è il cuoio ben conciato. 

 
Soltanto allora guardala negli occhi. 
Spècchiati in quegli occhi spalancati 

in cui hai smarrito un giorno la tua vita: 
tuffati ancora in quella conca azzurra 
mentre tieni inchiodata la sua piovra, 
spaccale il cuore se ti vuoi salvare! 

Spaccale il cuore e poi guardami in faccia, 
guardami fisso se hai ancora coraggio!». 

 
Aprii gli occhi, ma non ne vidi il volto. 

La gola rovesciata palpitava, 
turgida come quella d'una tortora. 

Rialzò infine il capo, sollevando 
le palpebre rugose su due pozze 

oblunghe d'azzurro pervinca. 
Mi sentii attanagliare le visceri 

dalla stessa attrazione del vuoto 
di quando, bambino, avevo visto 
un ragazzo tuffarsi a strapiombo 

dalla rocca di Scilla in uno specchio 
d'acqua viola, retratto tra gli scogli. 

Inarcandomi contro il capogiro, 
scorsi la lingua rosea da civetta 

far capolino in mezzo alla dentiera 
ballonzolante; e vidi, finalmente... 

sì, sentii che s'era compiuto 
l'esorcismo, ma insieme a un sortilegio, 

e che, all'ultima mano, avevo preso 
la carta che chiude la partita: 

scopersi piano quell'ultima carta 
come si scopre la faccia a una salma, 

sbirciandola da sotto, e riconobbi, 
tra quattro doppie X in cifra agli angoli, 

un volto increspato dagli inganni, 
un volto - il tuo ! - di vecchia 

d'ottant'anni. 
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Io e io 

FABIO STRINATI25 
 

Credo che la vita sia il mio principale 
aguzzino, 

e quando ci sono quelle giornate umide 
e le mosche bidonate nella lordura del 

momento, 
mi ritiro nel mio bureau di taccuini, 

guardo il cielo e mi rivedo spiaccicato 
su quelle lente nuvole stracolme d’acqua, 

in quei giorni stringati di dicembre 
e i cortili imbiancati come lenzuoli d'avi e 

di morte! 
 
 
 

L’attore di sempre 
GIUSEPPE GAMBINI26 

 
Ogni mattina, come marionette, 

ci svegliamo e prepariamo la parte, 
con uguale gestualità indossiamo 
la finta maschera carnevalesca, 

da poveri pagliacci ci trucchiamo, 
tristemente da dramma ci vestiamo 

                                                           
25 Fabio Strinati (San Severino Marche, 1983), 

vive a Esanatoglia (MC). Poeta, scrittore, aforista, 
pianista e compositore. Per la poesia ha 

pubblicato Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di 
grano è il ritmo (2014), Un’allodola ai bordi del 
pozzo (2015), Dal proprio nido alla vita (2016), Al 
di sopra di un uomo (2017) e Periodo di 
transizione (2017), tradotto in rumeno da Daniel 

Dragomirescu. Suoi testi sono presenti in diverse 
riviste tra cui “Odissea” diretta da Angelo 

Gaccione e riviste. Numerosi i premi letterari nei 

quali ha riportato segnalazioni o affermazioni.  
26 Giuseppe Gambini (Torre del Greco, 1948), 

risiede a Garbagnate Milanese (MI). Nell’ambito 
del teatro s'è proposto e si propone con diversi 

spettacoli; ha scritto e interpretato anche 

sceneggiature per saggi di danza. Per la poesia ha 
pubblicato L'amaro caffè della Vita; altri 

componimenti sono presenti in antologie. Ha 
curato un'antologia dedicata alla metafora Vita-

Teatro dal titolo Oltre il sipario e Vorrei essere un 
cartone animato (Ritorno a Fantasyland). 

o lietamente calziamo la farsa, 
apriamo l’uscio e andiamo per strada… 

 
anche oggi il pesante sipario si alza, 
un’altra farsa è appena cominciata, 
un nuovo dramma sta per iniziare, 

un’altra comica oggi divertirà! 
 

È la sceneggiatura della vita, 
lo spettacolo vero d’ogni giorno 

che di mattina comincia all’aurora 
e sino a notte fonda tira avanti. 

 
Anche oggi il grande circo della Vita 

offrirà emozioni e divertimento, 
donerà allegria e malinconia, 

poca ricchezza e tanta ambiguità, 
regalerà illusione e ipocrisia 
a chi recitar più bravo sarà! 

 
Alla fine del guitto spettacolo 

stanchi nei camerini torneremo, 
con rabbia getteremo la maschera 

e nello specchio  il vero volto apparirà... 
 

senza trucco senza inganno 
al penoso spettacolo penseremo, 

quello che anche domani 
andremo a replicare. 

 
 
 

Finzione o realtà? 
PATRIZIA PIERANDREI27 

 
Il teatro ci pone di fronte 

delle scene di vita profonda, 
sia essa reale o immaginaria, 
è pur sempre straordinaria, 

perché ci illustra con passione 

                                                           
27 Patrizia Pierandrei (Jesi, 1957) è insegnante 
di lingua inglese. Per la poesia ha pubblicato Rose 
d’amore (2014) e Viole di passione (2015), oltre a 
varie sillogi in volumi a più autori. Le sue poesie 

figurano in varie antologie tra cui La finestra 
incantata (1996) e Convivio in versi (2016). 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

18 

le vicende agendo sulla nostra emozione. 
Se ascoltiamo nell’intimo vivo, 

per scoprire il vero motivo, 
si rivive con il pathos 
di un evento rinomato 

nel momento declamato, 
come se fosse veramente accaduto. 

Dalla scena di un attore, 
che sa recitare con ardore, 
si può meglio impressionare 
sia un pubblico di minori, 
che di attempati signori. 

Valgono molto più di poche ore, 
ad ascoltare con attenzione 

le storie con la rappresentazione 
di una giusta drammatizzazione, 
che di lunghe giornate di lezione. 
Il teatro è veramente strabiliante, 

perché ci lascia qualcosa 
d’impressionante 

e ci insegna dalla sua scenografia 
una diretta visione in compagnia. 

 
 
 

Sbrizzi d’acqua 
GIUSEPPE PAPPALARDO28 

 
Ascutu. 

Un ciuciulìu 
di pàssiri aggiuccati, 

un rummulìu 
luntanu. 

Sona a rrèpitu lu ventu. 
A la ntrasatta càdinu 

sbrizzi affriddati. 
A-ttempu a-ttempu 

                                                           
28 Giuseppe Pappalardo è nato a Paternò (CT) e 

vive a Palermo dal 1968. Da diversi anni coltiva un 

forte interesse per il dialetto siciliano. Ha 

pubblicato le sillogi poetiche dialettali: Occhi ‘i 
pueta (2012), Di mia a tia (2013) e Contraventu 

(2016). Ha pubblicato anche Scrìviri. Una guida al 
dialetto siciliano (2014). Vincitore di numerosi 

riconoscimenti in premi letterari siciliani e 
nazionali. 

lu me cagnolu s’arricampa ncasa. 
Càdinu ancora sbrizzi 

supra la silinziusa 
nìvura terra mia sicca e pitrusa. 

S’assùppanu li pàmpini, 
li zzucchi saracini, 
li rràdichi arsìculi. 

Si ntèrranu cchiossài li furmìculi. 
Li sbrizzi ora si tèninu ppi manu 

a dui, a tri, a deci, a centu, a milli. 
Li cannalati scrùsciunu 

comu li campanelli. 
Si vàgnanu, 

s’ammàrgianu li strati. 
S’allàrganu li nùvuli: 

lu celu di la stati! 
E l’azzolu sbalanca la finestra 

a lu suli c’aspetta 
d’addivintari un arcudinoè. 

Sti sbrizzi d’acqua sannu di puisìa, 
mi ncàntanu, mi sàzianu d’abbentu, 

mi làssanu lu çiàvuru 
di la me terra, la malincunìa 

ca mi portu ccu mia 
dintra lu friddu di lu me cimentu 
nzinu ca n’àutra stati torna arrè. 

 
 

Traduzione: 
Gocce d’acqua 

 
Ascolto. 

Un cinguettio 
di passeri accovacciati, 

un brontolio 
lontano. 

Suona come lamento funebre il vento. 
All’improvviso cadono 

gocce infreddolite. 
Pian piano 

il mio cane rientra a casa. 
Cadono ancora gocce 

sulla silenziosa 
nera terra mia asciutta e sassosa. 

S’inzuppano le foglie, 
gli antichi tronchi, 
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le radici aride. 
S’interrano di più le formiche. 

Le gocce ora si tengono per mano 
a due, a tre, a dieci, a cento, a mille. 

Le grondaie scrosciano 
come i campanelli. 

Si bagnano, 
si impantanano le strade. 

Si diradano le nuvole: 
il cielo dell’estate! 

E l’azzurro spalanca la finestra 
al sole che attende 

di diventare un arcobaleno. 
Queste gocce d’acqua hanno sapore della 

poesia, 
mi affascinano, mi saziano di pace,  

mi lasciano l’odore 
della mia terra, la malinconia 

che porto con me 
dentro il freddo del mio cemento 

finché non ritornerà un’altra estate. 
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AFORISMI 
 
 

 
 

Aforismi di EMANUELE MARCUCCIO 
 
Gli amici si mostrano tali nel momento del bisogno, gli ipocriti, invece, si tolgono la 
maschera e smettono di recitare.29  
 
Parafrasando Shakespeare (cfr. La Tempesta, atto IV, scena I), siamo fatti della materia di 
cui sono fatte le stelle: principalmente di atomi di carbonio e di carbonio sono fatti i 
diamanti. Immensa come le stelle è la vita, preziosa più dei diamanti.30  
 
 
 
 

Aforismi di VALERIU BUTULESCU31 
 
 

La terra corrotta con oro. Il cielo corrotto con mirra e incenso.  
 

Sento in me un alter ego per il quale spreco tutta la mia riserva di altruismo. 
 

La vita è una staffetta. Puoi vincere la gara in un'altra generazione. 
 
È il piedistallo che ci innalza, cioè la parte che non appartiene a noi. 
 
Lo scrittore di aforismi è come quei paesi sottosviluppati che vendono a buon mercato le 
loro materie prime. 
 

 
 

                                                           
29 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Photocity, 2012, n. 16, p. 9. Il termine ipocrita è qui 

usato anche in senso etimologico, dal greco ὑποκριτής (iupokrithés) ossia attore. [N.d.A.]  
30 Ivi, n. 69, p. 20.  
31 Valeriu Butulescu è nato Preajba (Romania) nel 1953. Ha completato gli studi universitari in Polonia 

dove ha conseguito la laurea in ingegneria presso l’Università di Cracovia, e pochi anni dopo, gli è stato 
conferito il titolo di dottore delle Scienze tecniche. È considerato uno dei maggiori scrittori di aforismi al 

mondo. Ha pubblicato i volumi di aforismi Oasi di sabbia (Oaze de nisip, 1985), Steppa della Memoria (Stepa 

memoriei, 1992), L’immensità del punto (Imensitatea punctului, 2002), Foglie senza rami (Frunze fără ram, 
2005), le raccolte di poesia La Crescita del non essere (Creşterea nefiinţei, 1994), Salmi zingari (Psalmi 
ţigăneşti, 2002). Attivo anche per il teatro: Eternità provvisoria (1996) Dracula e Le pecore del Signore 
(2001), L’uccello d’oro (Pasărea de aur, 2005), L’isola delle donne (Insula femeilor, 2005). La sua opera, che 

consta di oltre 30 pubblicazioni, ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti ed stata tradotta – come ho 
scritto prima – in quasi quaranta lingue.  
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NARRATIVA 
 
 

Bagliori di stella 
CRISTINA BIOLCATI32 

 
 

La serata è limpida, che più non si potrebbe. E lui è lì, tutto per loro. Lo acclamano, 
come fossero vecchi amanti che non si vedono da tempo, rinnovando ogni volta quel 
rapporto speciale, fatto di tepore, di sogni e di favole antiche.  

Il teatro è pieno: c’è il tutto esaurito. Che bella soddisfazione! Fa sentire apprezzati; 
ripaga dei sacrifici e dei torti subiti. Dell’indifferenza e delle volte in cui è stato sminuito. 

Mentre l’adrenalina sale, il pensiero va a chi nel buio incontrerà presto le sue parole. 
Gesti istrionici che qualcuno un tempo gli ha insegnato, ma che poi ha saputo fare suoi. 
Fino a trasformarli in un’estensione di sé; mani che fendono l’aria e accompagnano i 
discorsi. Li completano e li esplicano anche a chi non vuol sentire. Ineluttabili come la vita 
che, a poco a poco, prende una sua strada e non la fermi. Coi gesti né altro. 

Lui è un attore apprezzato, su questo ci sono pochi dubbi. Senti come lo acclamano! 
Come gridano il suo nome, impazienti che faccia il suo ingresso. Che quel drappo troppo 
pesate, volto ad occultare 
promesse, d’un tratto si alzi e 
lui lì! Nudo… inerme, di fronte 
alla moltitudine. Ma 
terribilmente vivo. Solo così, e 
non in altro modo, la 
maledetta vita che scorre.  

Ma c’è tempo. Perché quel 
che più conta è l’attesa. 
Pregustare il momento, come 
se nell’aspettativa si celasse la 
vera linfa. Prima di essere 
amplificata oppure delusa, è 
l’immaginazione che muove la 
macchina. Ed è sempre nel 
camerino, suo compagno di 
una vita, che inizia la festa. 
Quello il luogo che lo aiuta ad accrescere il suo potere. 

 
 

                                                           
32 Cristina Biolcati, ferrarese, ma padovana d’adozione. È autrice di poesie e racconti brevi; collabora con 
alcune riviste online, dove scrive recensioni di libri e articoli letterari. Ha pubblicato Nessuno è al  sicuro 
(2013), un saggio sugli attacchi di squalo in Italia dal 1926 ad oggi; Ritorna mentre dormo (2013), una 

silloge poetica; L’ombra di Luca (2014), una raccolta di racconti; Allodole e vento (2014), una seconda 
raccolta di poesie e Balla per me (2017), un romanzo breve. Suoi testi sono presenti in varie antologie 

collettive. 
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Lui si siede e abbozza un sorriso. Ogni oggetto gli è familiare, addirittura compagno. La 

mano, leggermente sudata dall’eccitazione, accarezza la superficie piana e liscia del tavolo, 
le confezioni lucide dei cosmetici.  

D’un tratto inclina la testa di lato, è benevolo. Ascolta le voci; sente parlare il suo 
pubblico e si pavoneggia contento. Seppur da frasi attutite, che sembrano giungere da 
un’intercapedine di ovatta, avverte che loro lo comprendono. Grande sarà la sua gloria nei 
secoli, già lo sente. 

Il camerino “ammicca”, fra le piccole mura domestiche, con quella carta da parati 
ingiallita. Le gambe, rigide, lo seguono a stento, mentre tronfio ruota sullo sgabello. È 
quello l’indice di tutte le sue bugie e allo stesso tempo il limite. Un corpo che appare 
alienato e più non lo asseconda.  Tornare alla realtà è sempre più tragico. Quel cerone 
patetico, spalmato di fretta, tradisce il fremito di mani malate. A stento riesce a lambire 
quel che l’età ha sciupato. 

Di fronte a sé, uno specchio. Lui è divenuto un volto che a malapena riconosce se 
stesso. 

E nell’ombra, ad agire furtivo, Ego, il suo solo e ormai unico amico. 
 
 

 
 

Le parole possono cambiare il mondo 
MARCO FORTUNA33 

 
 

George era un uomo bizzarro, sull’ottantina, con dei capelli bianchi raccolti in una 
piccola coda bassa sulla nuca. Vestiva sempre abiti eccentrici che mettevano in risalto i 
suoi occhi grandi e azzurri; limpidi e profondi. Aveva messo su quella libreria con le sue 
sole forze, spinto da quella passione per la letteratura e l’arte che ancora oggi continuava 
ad animargli l’anima e il cuore. 

 Ogni giorno si aggirava nella sua libreria come se fosse un segugio in perlustrazione; 
c’erano libri accatastati ovunque, sugli scaffali a muro su fino al soffitto, sugli sgabelli, sui 
tavoli, raggruppati per fasce di prezzo dentro cassette di plastica. Ma quella non era solo 
una bottega dove si vendevano libri, quella era anche la casa del vecchio. Sviluppato su 
tre piani l’edificio serviva anche come ostello per artisti e scrittori squattrinati in cerca 
d’alloggio e di un posto dove leggere, scrivere e condividere con altri i propri pensieri.  

In cambio dell’ospitalità George chiedeva ai suoi ospiti di scrivere una biografia, una 
poesia, oppure chiedeva loro di fare dei piccoli lavoretti domestici, come cucinare, 

                                                           
33 Marco Fortuna è nato e vive nelle Marche. Ha iniziato a scrivere poesie nel 2000 e ancora oggi coltiva 
questa passione. I suoi interessi letterari nel tempo hanno spaziato in ambito teatrale con la stesura della 

pièce Le parole possono cambiare il mondo, messa in scena per la prima volta nel 2016. Importanti le 
collaborazioni con musicisti di fama nazionale e internazionale come il M° Fabrizio De Rossi Re, il M° Roberta 

Silvestrini, il M° Paolo Quilichini, il M° Davide Martelli e il M° Antonio Ferdinando De Stefano che ha musicato 

una sua poesia per uno spettacolo teatrale andato in scena a Bruxelles. Ha pubblicato i libri di poesie Non 
lasciarmi (2011), Senza una traccia (2012) e Dimmi le parole (2017). Numerosi gli incontri e gli eventi poetici 

e culturali a cui ha preso parte. 
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spolverare e riassettare il disordine nelle varie stanze o, ancora, di lavorare come 
commessi nella libreria. Così, nel corso degli anni, molti viandanti passarono lì la notte, 
dormendo nelle camere da letto per gli ospiti o su dei vecchi divani o dentro i loro sacchi a 
pelo. Qualcuno si fermava per una notte soltanto, altri rimanevano per delle settimane in 
quel luogo dove sembrava che il tempo si fosse fermato e dove ogni cosa, persino la più 
banale, sembrava acquisire un significato diverso e mai sperimentato. 

George non usciva quasi mai, spesso mandava sua figlia a fare le commissioni mentre 
lui restava a guardare il mondo dalla finestra, in silenzio, incuriosito da qualsiasi cosa, 
come un gatto che spazia lo sguardo e scruta.  

Poi tornava a occuparsi dei libri e degli ospiti. Questi ultimi venivano trattati a seconda 
della simpatia che George provava per loro: con alcuni era molto affettuoso e gentile, con 
altri era autoritario, li rimproverava per tutto. Molti di quelli che soggiornavano da George 
erano attratti da quel posto, avevano l’impressione di essere traghettati in un altro mondo, 
imbarcati su una nave comandata da uno strambo capitano. Non sapevano quale fosse 
precisamente l’esperienza che li aspettava, ma erano giovani e proprio per questo la cosa 
non aveva, poi, molta importanza.  

George diceva: “Ho creato la libreria come fossi uno scrittore che scrive un romanzo e 
ogni stanza ne rappresenta un capitolo. Mi piace aprire la porta alla gente come se aprissi 
loro un mio libro, un libro che conduce in un mondo magico, dentro la loro 
immaginazione”. 

La mattina, al primo ragazzo che trovava sveglio, George chiedeva una mano per 
preparare la colazione. La cucina era un bugigattolo rettangolare con un piccolo fornello, 
un piccolo lavello, pochi pensili e poco cibo, pentole e bicchieri sporchi ovunque. Gli altri 
ospiti, sentendo il profumo di frittelle e caffè, si alzavano per raggiungere i commensali e 
consumare insieme la colazione. A questo George teneva molto, mangiare sempre tutti 
insieme e condividere così la vita all’interno della casa.  

Finito di mangiare, ognuno iniziava la propria giornata: alcuni, su richiesta di George, 
aprivano la libreria al pubblico e rimanevano per servire i clienti,  altri uscivano per fatti 
propri e per poi fare  ritorno verso l’ora di pranzo o la sera per dormire e altri ancora, 
invece, si mettevano a scartabellare tra i tanti libri di George che avevano a portata di 
mano trascorrendo così molte ore del giorno, a leggere e curiosare.  

George girava per la libreria, da un piano all’altro, instancabile. Ogni tanto si fermava 
davanti a scaffali sui quali c’erano libri impilati, poi iniziava a spostarli, sparpagliandoli con 
gesti di stizza. I libri scivolavano gli uni sugli altri quasi come corpi svenuti; alla fine, se si 
accorgeva di essere osservato, quasi come a giustificare se stesso e quella strana ricerca, 
fingeva d’aver ritrovato un libro che cercava da chissà quanto tempo, si fermava a 
rimirarne la copertina per qualche istante, faceva poi un piccolo sbuffo e iniziava a 
rimettere a posto i libri in disordine, tutti in fila per bene, aggiustandoli infine con dei 
colpetti del dorso della mano. Prima di ripartire per la sua ronda scuoteva leggermente la 
testa in segno di disapprovazione dicendo:  

“Troppi libri, troppi libri!”.  
George era certamente un eccentrico, anzi era un taccagno eccentrico, quel tipo di 

persona che ti può stupire e divertire sempre e comunque oppure rendere la tua 
convivenza con lui un inferno. Una di quelle persone che credono che mettere dei fiori di 
plastica in bella mostra, dentro una bottiglia di whisky vuota, possa servire da decoro 
all’ambiente.  
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Dalla sua apertura nel 1951 già più di quarantamila viaggiatori e scrittori avevano dormito 
nella bottega di George, a pochi passi dal fiume che attraversava la città, erano approdati 
proprio lì; a chi domandava a quel vecchio perché lo facesse, lui rispondeva con una frase 
del poeta William Yeats, divenuta il motto di quel rifugio letterario: “Sii gentile con gli 
sconosciuti perché potrebbero essere angeli travestiti” e la stessa frase la si poteva 
ritrovare scritta su una parete della sua libreria, sopra l’architrave di una porta.  

George pensava di poter essere utile in qualche modo a quei giovani, a volte diceva: 
“Le parole, le parole, i giovani devono trovare le parole per cambiare il mondo”; George li 
amava, amava davvero alcuni di loro, la loro gioventù, il loro canto d’immortalità al quale 
lui si univa. Accogliendoli nel suo mondo, voleva condividere con loro piccoli istanti preziosi 
e ricordi infiniti. Talvolta diceva: “Volete ascoltare la mia poesia preferita, scritta da me? 
Oh mio Dio, è talmente tanto tempo che non la recito che credo a malapena di 
ricordarla!”. Poi con lo sguardo fisso contro qualche parete, recitava fiero i suoi versi, con 
voce calma e malinconica.  

Sempre con piacere e con un velo di commozione, raccontava le avventure della sua 
giovinezza e era difficile credere che tutte quelle peripezie fossero successe davvero a lui, 
che al contrario sembrava una lumaca rinchiusa nel suo guscio. George sembrava fuori 
luogo ovunque, tranne che in quella libreria; immaginarselo giovane, poi, era una gran 
fantasia; diceva che il suo più grande rimpianto era quello di non aver mai finito il giro del 
mondo. Raccontava che una volta si era unito a dei rivoluzionari del Sud America che 
volevano fare un colpo di stato in Honduras poi miseramente fallito; della successiva fuga 
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a cavallo fino in Nicaragua, attraverso la giungla, recitando poesie per farsi coraggio 
mentre le scimmie gridavano in un modo così terribile da sembrargli addirittura tigri o 
leoni.  

La notte poi cercava di dormire sulla spiaggia, il più lontano possibile dalla giungla e dai 
quei versi spaventosi; non avendo acqua sufficiente per tutto il viaggio, beveva rugiada 
dalle foglie degli alberi, oppure quando trovava un cocco, lo tagliava e ne beveva il latte. 
“Gli indios a un certo punto mi inseguirono e fu dura davvero!” diceva. Altre volte 
raccontava di essersi imbarcato in una nave diretta alle Hawaii.  

“Ma ora… – concludeva – ora non viaggio più, la gente viene a farmi visita qui” e 
cadendo in una riflessione più profonda, dopo qualche istante di silenzio aggiungeva: “Il 
mondo intero è stato la mia scuola”. Poi si girava verso la finestra e guardava le macchine 
passare o la gente chiacchierare sul marciapiede. 

Alcuni ragazzi che si presentavano alla sua porta erano addirittura i figli di persone che 
a loro volta avevano soggiornato da George; erano lì perché i loro genitori volevano che 
facessero la stessa esperienza di condivisione che avevano fatto loro anni prima. George e 
la sua libreria rimanevano impressi in modo indelebile nel ricordo di tutti quelli che erano 
stati ospiti lì. Quella libreria era una specie di labirinto, dove c’erano libri comuni ma anche 
libri di valore, prime edizioni o copie autografate da autori che col tempo sarebbero 
diventati importanti.  

Tutto coesisteva insieme alla polvere, alle vecchie scarpe abbandonate sotto qualche 
mobile, ai tavolini pieni di monete sparse, penne biro, bottiglie di birra vuote, vecchie 
cartoline, lettere scritte a mano arrivate per corrispondenza tanto tempo fa. In quel 
labirinto, ognuno doveva trovare il proprio filo d’Arianna per orientarsi e per uscirne 
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incolume. 
Tutti gli ospiti di George dovevano rendersi utili e George ovviamente decideva come: 

lui sceglieva chi far lavorare di più e chi invece poco o niente. Gli scrittori di solito avevano 
solo l’obbligo di rifarsi il letto, mentre gli altri dovevano improvvisare e rimediare alle 
richieste più disparate di George. Una volta vidi una ragazza prendere della colla e 
spalmarla, con un cucchiaio, su un lembo di moquette che si era arricciato; per finire, con 
un ferro da stiro, ne lisciava gli angoli, poi ci saltellava addirittura sopra, sperando così che 
la colla facesse  presa. Da George al piano terra dormivano i più giovani, mentre al primo 
piano dormivano le persone più grandi. Diverse volte era capitato che George, pranzando 
con gli ospiti, diceva: “Qui non ci sono regole, siamo una sorta di anarchici, ci basta poco, 
viviamo con poco e amiamo l’arte”.  

George da diversi anni ospitava una persona speciale; quando arrivò per chiedere un 
riparo era un disperato e un alcolizzato, era a pezzi e non cercava nemmeno più un lavoro. 
Nella sua famiglia d’origine lo consideravano la pecora nera. George lo aveva accolto, lo 
aveva incoraggiato a cambiare e da George stesso, quell’uomo aveva riscoperto il piacere 
della lettura, aveva iniziato a interrogare la sua coscienza molto a fondo; aveva anche 
iniziato a scrivere poesie e a tradurre autori stranieri, sconfiggendo l’alcool da solo. 
Quell’uomo si chiamava Michael.  

“George è un romantico, – diceva Michael – ha una spiccata vena poetica, ma gli passa 
subito”. Poi si faceva una risata pensando a George e ai suoi sbalzi d’umore.  

La cosa più curiosa è che nessuno poteva dire di conoscere bene George e la sua 
personalità complessa. George aveva comunque un gran cuore, anche con i ladri, infatti 
quelle volte che scoprì qualcuno dei suoi ospiti a rubare i libri, non denunciò mai nessuno, 
diceva che non voleva mandare quei ragazzi in prigione a imparare a rubare davvero.  

Certe volte George usciva di casa la notte, andava in qualche ristorante per raccattare 
gli scarti alimentari e cucinarli magari il giorno successivo per i suoi ospiti; si comportava 
come uno squattrinato, un disperato che viveva nell’indigenza. Di solito, succedeva poi, 
che qualche suo ospite o qualche cliente della libreria sfogliando un libro preso a caso da 
qualche scaffale trovasse al suo interno quarantamila euro nascosti e dimenticati lì da 
George da chissà quanto tempo.  

“Ah sì! Ecco dove erano finiti!” diceva George prendendo i soldi e congedandosi 
rapidamente.  

Avere a che fare con George non era facile e non vi erano raccomandazioni valide da 
seguire; in generale si sarebbe potuto dire questo: se eri gentile con lui allora lui ti 
trattava con freddezza; se eri aggressivo allora George con te usava modi gentili; se non 
riusciva a inquadrare subito il tuo carattere, allora iniziava a farti delle domande. 

Alternava atti di vera generosità con atti di crudeltà. Una volta, durante un alterco, 
minacciò un tale con una padella citando quelle parole dello scrittore William Burroughs 
che, tante volte aveva fatto sue : “Nessuno è padrone della vita, ma chiunque sia in grado 
di sollevare una padella è padrone della morte”. 

Un’altra volta a un tipo aristocratico e raffinato George disse che aveva un lavoro per 
lui, poi con aria disinvolta si slacciò le scarpe, si tolse un calzino e lo diede al tipo dicendo: 
“Prendi questo, il gatto ha fatto la cacca sulle scale e devi ripulire, ma ricorda di lavare il 
calzino e di ridarmelo perché è il mio preferito”.  

Il tipo sorpreso allora chiese al vecchio: “George non capisco, perché sei arrabbiato con 
me?”.  
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E George rispose: “È una prova di carattere mio caro, è una prova di carattere”. 
George si comportava abitualmente come se lui fosse l’autore di un libro e i suoi ospiti i 

personaggi. 
“Rifai il letto; rimetti a posto quei libri su quello scaffale; c’è qualcosa che non va…; 

questi libri sono quelli in vendita a venticinque euro, non devi lasciarli qui, spostali 
nell’altra cesta; attento, devi spostarli ma non mischiarli; qui sta andando tutto a rotoli; 
verrò a ispezionare la tua stanza tra poco, mi raccomando rimetti tutto in ordine!”. Poi, 
prima di uscire, sulla soglia della porta della camera, concludeva dicendo loro: “Comunque 
non dovrei dirvi queste cose” lasciando intendere che dovevano sentirsi umiliati per essere 
stati ripresi per delle cose elementari.  

Davvero George faceva impazzire quei poveri ragazzi.  
George girava in continuazione nella libreria, era come un animale che segnava il suo 

territorio e riconosceva solo il proprio perimetro d’azione, il mondo fuori non gli 
interessava più di tanto. Poi improvvisamente spariva, si ritirava nella sua stanza per 
starsene un po’ in pace e leggere, in compagnia del suo gatto e del suo cane. 

Michael si sfogava di frequente con George dicendo: “Sono sbalordito da tutti questi 
giovani che non credono nelle parole, che non curano il loro linguaggio; non conoscono ad 
esempio il significato della parola maestoso”. Poi sgranava gli occhi facendo 
un’espressione sorpresa, cercando conferma in uno sguardo del vecchio. “Un vulcano che 
sta per esploderti sotto i piedi; il meteorite che attraversa l’atmosfera o l’onda gigantesca 
che sta per abbattersi su di te, ecco cos’è maestoso”. Michael era innamorato delle parole, 
erano state loro in qualche modo a salvarlo. Guardando i libri intorno a lui e girandosi 
verso la finestra per guardare dei ragazzi seduti a parlare fuori, Michael continuava la sua 
riflessione: “Le parole ci regalano delle visioni a volte dirompenti per l’anima; le parole 
devastano ogni cosa e poi la ricompongono. Le parole sono staccionate contro il silenzio; 
le parole hanno mani e piedi, escono fuori dal foglio di carta e camminano sulla nostra 
pelle”. 

I ragazzi in quella libreria vivevano tutti un’esperienza unica, il rapporto con George, 
con Michael si rivelava ogni giorno unico e irripetibile. Avrebbero ricordato per sempre il 
divertimento con gli altri coinquilini, le recite improvvisate sul marciapiede di fronte alla 
libreria per attrarre i passanti, i bagni nel fiume a mezzanotte, i canti e le discussioni 
animate sui temi più disparati; qualcuno aveva persino potuto vedere George mentre, 
guardandosi allo specchio, si bruciava delle piccole ciocche di capelli anziché andare dal 
barbiere come tutti i comuni mortali.  

“Visto? – diceva George – Il barbiere ci avrebbe messo almeno venti minuti per 
tagliarmi i capelli; io ci ho messo solo venti secondi”.  

Vita stramba, forse, per alcuni, vita semplice per altri, cibo per l’anima; la vita dei tanti 
pellegrini fermatisi da George, per donare e ricevere qualcosa; George ha ascoltato bene 
le parole di ognuno di loro, anche quando sembrava distratto, le ha ascoltate udendone il 
suono sulle pareti dell’anima.  

“Le parole…  – diceva a qualcuno dei suoi ospiti – le parole possono cambiare il 
mondo”. 
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Una madre disperata 

MARIA PIA SILVESTRINI34 
 

Questa è la fine del mondo. L’ho sempre detto che il progresso e la televisione hanno 
rovinato le famiglie. 

Quando si mangia, non si può fiatare: la testa dentro il piatto, gli occhi fissi sullo 
schermo. 

Va a finire che si stava meglio  quando si stava peggio. La famiglia si radunava, attorno 
al tavolo si chiacchierava, ci si confidava. Nella feste comandate un pezzo di carne si 
gustava. 

Povera me, ora non ho tempo per questi nostalgici ricordi! 
Devo soffrire con mio figlio, non so che fine farà, non mangia, non dorme… è ridotto 

pelle e ossa. Sono disperata… cosa le sarà successo? Non so più che santo pregare, con 
mia madre sono andata a consigliare. 

Cosa avrà combinato?  Eccola che arriva, mi prendono i brividi, che notizia mi porterà?! 
“Figlia mia, tutto ho sistemato. Ieri sono andata al mercato, a comprare la mutande 

lunghe, fra le bancarelle ho incontrato l’amica mia, quella che fa le carte che  abita là, allo 
stradone. Dicono che fa miracoli. Lo sai che è proprio brava 
a manovrare i tarocchi? Le medaglie le fa saltare in aria! Lo 
sai cosa mi ha detto?! Che devi essere  contenta, che tuo 
figlio non è gravemente malato, ma solo innamorato. Se ha 
combinato qualche guaio crescerà e, da solo, la sua strada 
troverà. 

Figlia mia, il problema  tuo è tuo figlio, ma il tuo 
spensierato marito. Non vedi come ti sei ridotta? Sei una 
bigotta, tutta casa e chiesa… ti sei ingrassata, sei più 
grande che lunga, tutta spettinata. Non ti vergogni di 
andare in giro con quei sandali tutti slabbrati? Mi sembri 
mia nonna, è ovvio, poi, che tuo marito… 
Lo sai cosa si dice in giro? Che lui, in alt’Italia, si è fatto la 
fidanzata. Alla sala del liscio con una biondona balla il ballo 
della mattonella, per lui la vita è proprio bella. 
Ma tu non te la prendere, hai sempre mamma tua per 
confidarti. Cosa ti avevo detto che lui non era l’uomo della 
tua vita?! Adesso non te la prendere, tutta al più farai la 
famiglia allargata adesso è tanto di moda.” Mamma, ti 
ringrazio per le buone notizie che mi hai portato! Ora che mi hai consolato, vai a casa 
tua… stai zitta e buona, che tanto mio marito deve tornare a casa. Sotto il cuscino ho la 
doppietta che ogni botta fa una stecca. 
 
 

                                                           
34 Maria Pia Silvestrini (Senigallia, 1941) per la poesia ha pubblicato ‘Na gluppa d’sogni (2007) e ‘N sgrull 
d’ p.nsieri (2010). È presente in varie antologie tra cui quella di Voci nostre e I Poeti Dialettali di Senigallia.  
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CRITICA LETTERARIA 
 
 

Nuove forme per nuovi contenuti: l’essenza del teatro moderno 
ANTONELLA RADOGNA35 

 
      

Nel 1956, con l'opera Teoria del Dramma Moderno, Peter Szondi  condusse  un’analisi 
lucida e acuta delle forme teatrali tradizionali, tentando una diagnosi sull'estetica  
drammaturgica nell'età moderna. Il luogo d'origine della riflessione di Szondi era il 
concetto di dramma, tutto ciò che era stato rappresentato in forma drammatica come 
enunciazione sull'esistenza umana. Nel suo saggio, Szondi sosteneva: 

 
Il concetto di dramma è stato condizionato storicamente, non solo nel suo 

contenuto, ma anche nella sua origine. La forma di un'opera d'arte ha 

rappresentato fino all'epoca moderna, qualcosa di non problematico, poiché 
qualcosa di ovvio; solo quando la forma, un tempo non problematica, diventa un 

problema si può arrivare alla sua conoscenza.
36

 

 
Solo così il teatro poteva uscire da una crisi iniziata già alla fine del secolo precedente, 

infatti nel 1887 il drammaturgo svedese Johan August Strindberg, nella prefazione a La 
Signorina Julie, lamentava il fatto che:  

 
non siamo riusciti ad adattare le vecchie forme ai nuovi contenuti, cosicché il 

nuovo vino ha fatto esplodere le vecchie bottiglie.
37

 

 
Metafora efficace per definire la situazione del dramma moderno, che fra successi e 

fallimenti, con l'espressionismo, il surrealismo, l'esistenzialismo e il marxismo, per citare le 
maggiori correnti europee del Novecento, ha trascinato le sue vecchie forme sino alla 
metà del ventesimo secolo.   

In Teoria del Dramma Moderno, Szondi constatava la crisi delle forme naturalistiche e 
partiva proprio da queste per proporre un'analisi che implicasse una loro rinascita, come 
scriveva infine:    

     
questo è già un momento della ricerca sulla possibilità del dramma moderno.

38
 

         

                                                           
35  Antonella Radogna è nata a Matera, dove insegna Lingua Inglese presso un istituto d’istruzione 

secondaria.  Ha pubblicato traduzioni per riviste americane e un saggio su Edgar Morin. Ha pubblicato le 
raccolte A Margine (2006), Passaggio Liquido (2013) e la pièce teatrale Le stagioni dolcenere di Elsa (2016). 

Si è formata, in ambito teatrale, presso il Piccolo Teatro di Milano. Le sue poesie sono apparse su diverse 
antologie e riviste nazionali.  
36 SZONDI, Peter, Teoria del Dramma Moderno, Torino, Einaudi, 1956, p. 7. 
37 STRINDBERG, Johan August, "Prefazione" a   La  Signorina Julie,  Milano, Garzanti, 1981, p. 2. 
38 SZONDI, Peter, Teoria del Dramma Moderno,  op. cit., p. 8. 
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La ricerca sul nuovo rapporto tra forma e contenuto nel teatro, durante il Novecento, 
diventa evidentemente, sempre più problematica e di difficile definizione, ma anche vero 
significato di tutto il ventesimo secolo nella storia della letteratura. 

Il XX secolo ha prodotto una vasta gamma di opere più di ogni altra epoca precedente, 
sia sviluppando che attraversando generi tradizionali, sia rivoluzionandoli e tutt’ora ne 
viviamo gli effetti.  Gli enormi mutamenti sociali, insieme agli effetti dei  progressi 
tecnologici e dell'urbanizzazione, la rivolta giovanile della fine degli anni Sessanta, hanno 
avuto un impatto continuo sul teatro del ventesimo secolo. Stimolati da nuove ideologie, 
dal socialismo,  dal marxismo,  sino al  femminismo, gli scrittori di teatro, hanno raggiunto 
un ruolo sempre più pubblico. La consapevolezza del potere di influenza del teatro 
sull'audience ha fatto sorgere questioni sulla funzione del dramma, la natura della sua 
recezione e ancora una volta sul rapporto tra forma e contenuto. Tutto ciò ha 
incrementato il dinamismo intellettuale e il significato artistico del teatro dell'epoca 
moderna. 

La natura e la funzione del teatro è stata ridefinita e analizzata in un processo di 
continua evoluzione che va dal simbolismo al surrealismo sino al teatro dell'assurdo. La 
forma teatrale europea che ha avuto più di un effetto sulla scrittura e il linguaggio 
contemporanei, è il teatro epico di Bertold Brecht, insieme a quello dell'assurdo del 
drammaturgo irlandese Samuel Beckett.  

Gli sviluppi storici anche del dramma inglese contemporaneo, sono particolarmente 
complessi e non esiste un unico filo conduttore, né c'è una distinta successione di periodi. 
Ogni guerra, per fare un esempio, produsse il proprio iato teatrale; il gruppo dei realisti 
definiti kitchen-sink39, che emerse nel 1950, fu salutato, come una forza rivoluzionaria, 
insieme agli Angry Young Men40 di qualche anno dopo.  

Il realismo sociale della generazione post 1968, il cosiddetto teatro Fringe, è stato 
considerato un altro fenomeno certamente d'innovazione, ma come fenomeno radicale è 
rimasto limitato a un determinato periodo storico. Tuttavia, anche se all'interno di una 
singola generazione ci sono linee contrastanti di sviluppo, l'influenza di Brecht o di Beckett, 
coesiste e persiste per tutta la seconda metà del secolo e arricchisce i fenomeni sopra 
citati. Il teatro epico e quello dell'assurdo erano riusciti a sconvolgere il tranquillo salotto 
borghese del well-made play, trasformandolo o in una prigione, in una gabbia in cui 
l'uomo è una creatura senza potere (nel teatro dell'assurdo); o in una serie di piccole 
scene, frammentate e connesse ai temi sociali o politici (nel teatro epico); in ogni caso 
l'audience era costretta a un esercizio inusuale fino ad allora, vale a dire, a determinare 
una sua propria risposta. Ed è forse, questo genere di teatro, una risposta, a distanza di 
un secolo, all'osservazione di Strindberg sulla crisi delle vecchie forme teatrali; volendo 
usare la sua stessa metafora, il teatro del XX secolo riesce a creare le nuove bottiglie per il 
nuovo vino.  

 

 
 
 

                                                           
39 "Lavandino da cucina"; definitisi così in reazione al teatro borghese che ambientava i propri drammi nei 
salotti per bene. 
40  Giovani arrabbiati. 
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Lo sguardo e il potere nel Caligola di Camus 
FRANCESCA INNOCENZI41 

 
 

L’errore di tutti quegli uomini è di non credere 
abbastanza nel teatro. Sennò saprebbero che a chiunque 

è permesso di recitare le tragedie celesti e farsi dio. 
Basta indurirsi il cuore.  (A. Camus, Caligola, III, 2) 

 
Parte integrante della camusiana Trilogia dell’assurdo, incontro tra generi letterari 

intorno a una delle tematiche più dibattute del Novecento, è il dramma Caligola, 
rielaborazione del racconto di Svetonio sulla vita del corrotto imperatore del I sec. d.C. 
L’opera conobbe tre diverse versioni nel corso di un ventennio, tra il 1938 e il 1958. La 
stesura di riferimento è solitamente la seconda, del 1941, e su questa si fondano le 
considerazioni qui espost e.42 

Nato nel 1913 a Mondovi in una famiglia franco-algerina, 
Albert Camus sperimentò in prima persona lo straniamento 
prodotto dal sentirsi in bilico tra due nazioni, mai del tutto a 
casa in nessun luogo. Le sue vicende biografiche, segnate 
dalla precoce scomparsa della figura paterna, da isolamento 
e povertà e dalla minaccia della tubercolosi, possono aver 
costituito terreno fertile per la sua riflessione filosofica, che 
verte sull’assurdo dell’esistenza, sulle aberrazioni del 
potere, sulle possibilità di rivolta. Il mito di Sisifo, saggio 
compreso nella trilogia suddetta, riprende il racconto 
dell’Odissea di Omero: il re Sisifo, avendo sfidato gli dei, è 
condannato a spingere all’infinito un macigno su per la 
montagna. Ogni volta che è arrivata quasi in cima, la pietra 
ricade giù, e lui è costretto a ricominciare da capo. Se la 
vita è insensata come la fatica di Sisifo, in che modo 
rispondere a questa assurdità? Secondo Camus, quando si 
verifica una rottura, un cedimento nei nostri progetti 
quotidiani, dobbiamo decidere se andare avanti o rinunciare. La prima possibilità implica 
l’accettazione che non esista un senso ultimo in ciò che facciamo: «Bisogna immaginare 
Sisifo felice».  

I filosofi esistenzialisti Jean-Paul Sartre e Simone De Beauvoir, per un certo periodo 
amici di Camus, non condividevano tale prospettiva. A loro avviso, l’esistenza era carica di 
significato. Nella sua recensione a Lo straniero, romanzo della trilogia dell’assurdo, Sartre 

                                                           
41 Francesca Innocenzi (Jesi, 1980) è laureata in Lettere Classiche. Ha pubblicato la raccolta di prose 

liriche Il viaggio dello scorpione (2005), la raccolta di racconti Un applauso per l’attore (2007), le sillogi 
poetiche Giocosamente il nulla (2007) e Cerimonia del commiato (2012), il saggio Il daimon in Giamblico e la 
demonologia greco-romana (2011). Per le Edizioni Progetto Cultura ha diretto la collana di poesia “La scatola 
delle parole” e curato le pubblicazioni antologiche Versi dal silenzio. La poesia dei Rom (2007), L’identità 
sommersa. Antologia di poeti Rom (2010), Il rifugio dell’aria. Poeti delle Marche (2010). È presente in 

diverse antologie tra cui Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016). 
4242 Cfr. A. Camus, Caligola,  trad. di F. Cuomo, Bompiani, Milano 2003. Per le varianti nelle tre versioni del 

dramma v. il saggio di G. Zampieri contenuto in questa edizione, pp. 67-72.   
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scrisse che l’autore algerino riteneva di restituire l’esperienza nuda e cruda, ma in questo 
modo escludeva tutte le connessioni di senso. Al di là delle rilevanti divergenze di vedute 
tra il pensatore di spicco dell’esistenzialismo e Camus, divergenze che avrebbero portato, 
come vedremo, all’interruzione dei loro rapporti, un tratto che accomuna i due è la 
riflessione sullo sguardo. Sartre fa riferimento alla lotta tra sguardi, allo «sguardo 
guardato». L’altro ha il potere di etichettarmi come un certo tipo di oggetto, attribuendomi 
caratteristiche ben definite; io tento di oppormi a tutto questo, cercando di esercitare un 
controllo sul modo in cui sarò visto. Nella pièce A porte chiuse ciascun personaggio cerca 
di sfuggire allo sguardo impietoso degli altri; ma in realtà sono morti e si trovano 
all’inferno. La famosa battuta che chiude il dramma, l’enfer c’est les autres, è stata spesso 
fraintesa: Sartre intendeva che dopo la morte siamo per sempre congelati nella visuale 
altrui, mentre finché siamo vivi possiamo modificare la loro interpretazione. Anche nel 
Caligola lo sguardo assume un ruolo centrale, rinviando alla relazione con l’alterità, alla 
follia e alle distorsioni del potere. Nel primo atto l’imperatore è ritratto davanti allo 
specchio, immerso nel ricordo di Drusilla, la sorella-amante morta: l’irrealtà dell’immagine 
riflessa, del corpo dell’amata consegnato alla memoria, presuppone il persistere della 
dialettica io/altro da sé, sia pur contrassegnata dall’assenza. Ma, poco dopo, Caligola 
cancella simbolicamente Drusilla nello specchio, ripetendo trionfante il proprio nome: è la 
sparizione dell’alterità, che l’avanzare della follia rimpiazza con il Narciso. Negli stati 
psicopatologici l’ego è incapace di vedere oltre se stesso; gli è del tutto estraneo il senso 
etico, che acutamente Schopenhauer riteneva scaturisse dalla compassione. Si allunga così 
l’ombra mostruosa del potere portato alle estreme conseguenze. Nel secondo atto il teatro 
si fa metateatro, con l’esibizione del sovrano travestito da Venere al cospetto dei senatori. 
Qui l’azione teatrale assume la funzione di specchio deformato. La comune interazione 
attore-spettatore viene sostituita dalla pantomima di un ego frantumato spinto ogni limite, 
che si offre allo sguardo dei suoi stessi nemici, i senatori. Infine, poco prima della morte di 
Caligola, il doppio, l’Altro-spettatore riflesso è, significativamente, il sovrano, mentre 
Caligola in sé si identifica con il nulla. La maschera del potere è l’unica polarità del 
soggetto ormai nientificato, a un passo dalla distruzione fisica. Un attimo prima 
dell’ingresso dei congiurati che lo uccideranno, il Cesare riduce lo specchio in frantumi: il 
sipario è chiuso, la barca di Caronte cristallizza ogni uomo – dal re più potente della terra 
all’ultimo mendicante – come guardato una volta per sempre. L’enfer c’est les autres, 
appunto.  

Come è noto, la critica riconobbe nel Caligola camusiano la figura di Hitler; ed è 
indubbio che il fine intellettuale abbia voluto tratteggiare la mostruosità della sua epoca e i 
possibili rimedi a essa. Nello stesso tempo, oggi si è notata la riduttività di una simile 
interpretazione. A mio avviso, l’opera teatrale di Camus va letta come una metafora del 
potere in ogni sua forma. L’imperatore folle è emblema del potere malato, degenerato, 
che colpisce in maniera irragionevole e iniqua, e ha come fine ultimo l’autodistruzione: 
abituato alla violenza gratuita, il Cesare risparmia incomprensibilmente Cherea dopo aver 
scoperto la congiura da lui capeggiata, bruciando il foglio che ne costituisce la prova. Ogni 
carnefice è in fondo una vittima predestinata, della propria vittima e di se stesso: «Ah, io 
sono il solo a sapere che non esiste potenza senza incontrollata sottomissione al proprio 
destino profondo» (Caligola, III, 4). Una fondamentale questione sollevata dall’autore è 
come debba comportarsi chi intenda opporsi a una tirannia delirante. In Caligola spicca il 
personaggio di Cherea, letterato e filosofo costretto a tralasciare la vita che predilige per 
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combattere l’assurdità che lo sovrasta. Cherea sceglie di allearsi con i senatori, che 
disprezza, ma che gli rendono l’esistenza possibile, e di capeggiare la rivolta che ucciderà 
l’imperatore: «Credo che delle azioni siano migliori di altre» (III, 5). È l’uomo che lotta per 
la liberazione unendosi a individui nettamente diversi da lui nella volontà di rovesciare il 
comune avversario; è, nel contempo, l’individuo che kierkegaardianamente approda allo 
stadio etico, esercitando una scelta di libertà e responsabilità di fronte al male.  Le possibili 
reazioni alla perversità del potere sono ripetutamente indagate da Camus.  

Nel romanzo La peste (1947), in seguito allo scoppio dell’epidemia nella cittadina 
algerina di Orano, il dottor  Rieux cerca di limitare i danni e riportare una vittoria almeno 

temporanea sulla 
malattia. Alla fine la 
peste è debellata, ma 
Rieux ammonisce sulla 
necessità della 
prevenzione, in quanto i  
bacilli possono restare 
inerti per anni prima di 
colpire ancora. Nel 
saggio L’uomo in rivolta 
(1951) si espone una 
teoria della ribellione e 
dell’attivismo differente 
da quella comunista: 
mentre il marxismo si 
basava su una visione 

del progresso per stadi 
storici fino al paradiso 

socialista, secondo Camus dopo ogni rivoluzione segue un nuovo status quo che genera a 
sua volta ingiustizia, fino all’insurrezione successiva. La vera rivolta consiste nel porre un 
limite a una situazione inaccettabile, nel frenare il dispotismo optando per uno stato di 
moderazione. Queste idee suonavano come un’apologia del capitalismo e come un attacco 
al comunismo sovietico. Ne conseguirono la pesante stroncatura sulla rivista «Temps 
Modernes» e l’interruzione dell’amicizia con Sartre. Per quest’ultimo i sentimenti personali 
erano una forma di indulgenza verso se stessi e andavano trascesi; che il suo amico 
avesse tradito la classe operaia era un buon motivo per rompere definitivamente il 
rapporto. 43  Interessa qui sottolineare come l’intellettuale franco-algerino comprenda la 
scrittura teatrale nella propria teoria della rivolta; una rivolta dai contorni prettamente 
etici, concepita come reale esercizio di libertà, in un engagement scevro di 
condizionamenti ideologici.  

                                                           
43 Camus era contrario alla violenza senza se e senza ma, posizione non sempre condivisa dagli intellettuali 
impegnati. Nonostante la rottura della loro amicizia, Sartre espresse parole di apprezzamento nei confronti 

dello scrittore algerino in occasione della sua morte. La De Beauvoir dichiarò in un’intervista che Camus era 

un pensatore etico più che politico, ma che i giovani potevano imparare molto anche da una simile visione: 
cfr. S. Backewell, Al caffè degli esistenzialisti. Libertà, essere e cocktail, Fazi Editore, Roma 2016, pp. 280-

283 e 342.  Personalmente ritengo che di pensatori etici, prima ancora che politici, ci sia un gran bisogno.  

Albert Camus 
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Oggi come ieri resta da riflettere sui molti volti di Caligola: il dittatore feroce, il 
malavitoso, il terrorista, il guru manipolatore, lo psicopatico della porta accanto, e altro 
ancora. Inevitabile non smettere di interrogarsi su quelle strategie di resistenza necessarie 
per sopravvivere, ma soprattutto per vivere, contrapponendo all’aberrazione una vera 
etica umana.  

 
 

 
Belfagor di Ercole Luigi Morselli 

SAMANTA CASALI44 
 

Ercole Luigi Morselli è un autore italiano del Novecento poco conosciuto, ma grazie al 
ritrovamento delle sue carte autografe conservate alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro ha 
avuto vita un volume a lui dedicato scritto da Vasili Bartoloni Meli e Lucia Ferrati nel 1993. 
Il testo è estratto dalla mia tesi di laurea Ercole Luigi Morselli tra scrittura ed esercizio 
grafico e si focalizza sull’ultimo periodo di vita del Morselli, ovvero sulla composizione di 
Belfagor. 

Nel dicembre 1917 la famiglia Morselli sta attraversando un periodo di miseria dovuto 
alle difficoltà economiche. L’attore Gualtiero Tumiati, capitato a Genova per recitare, prega 
Luigi di scrivere una commedia e gli anticipa un po’ di denaro. Morselli in pochissimi giorni 
scrive Belfagor, arcidiavoleria in quattro atti. 

Il soggetto della commedia mette in scena la 
vicenda del diavolo Belfagor, inviato in un piccolo 
borgo del litorale toscano a far esperienza delle 
faccende umane attraverso il matrimonio. Sua moglie 
Bianca racconta che, mentre stava finendo di scrivere 
il III atto, Luigi comincia a sentire fenomeni di 
fortissimo esaurimento tanto da annebbiarglisi le idee 
e non poter continuare. Nonostante la stanchezza e la 
fatica, egli porta a termine il lavoro per cui aveva 
preso un anticipo di 200 lire da Tumiati. 

Tumiati non sembra persuaso dal lavoro e lo 
sconforto per l’ennesima delusione favorisce, già nel 
provato organismo del poeta, il risorgere di un 
vecchio asma bronchiale che provoca attacchi notturni 
talmente violenti da far temere più volte Bianca per la 
fine del marito. Fortuna vuole che Tumiati ci ripensi, 
si convinca a mettere in scena Belfagor e addirittura 
decide di fissare luogo e data della prima 
rappresentazione: Milano, Teatro dei Filodrammatici, 

14 febbraio 1919.  

                                                           
44 Samanta Casali (Tolentino, 1987). Nel 2003 ha partecipato al seminario di scrittura creativa promosso 

dal Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” di Tolentino. Per la poesia ha pubblicato Echi di poesia ad Urbino 
(2014). Ha preso parte a numerosi concorsi letterari e alcuni suoi testi sono stati pubblicati in alcune 

antologie. 

Ercole Luigi Morselli 
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Morselli, insieme a Bianca e la figlia Liana, decide di seguire la compagnia nel capoluogo 
lombardo ma la prima viene rimandata per problemi tecnici. Tumiati, molto preoccupato 
per la salute dell’amico, approfitta della forzata pausa per distoglierlo dall’insano proposito 
di seguire la compagnia in tutta la tournée e prende la decisione di abbandonare il 
progetto. Nell’aprile 1919 Claudio Guastalla incontra il drammaturgo e decide di 
collaborare con lui per ricavare un libretto dall’opera. Nel novembre 1919 Ottorino 
Respighi riceve dall’editore di Ricordi, Carlo Clausetti, l’incarico di comporre l’opera 
Belfagor su libretto di Guastalla. Nell’autunno dello stesso anno, Guastalla informa 
Respighi: 

 
Belfagor non va, ma proprio per niente. Manca la personalità del protagonista.   

Morselli ha dovuto autorizzarmi a fare un secondo atto per dare spessore a quel   
diavolone che è a mille miglia da ogni astuzia diabolica ed è persino un grande 

imbecille. 

 
Il lavoro di composizione dura due anni e Morselli nel frattempo muore. Il 6 giugno 

1922 Respighi annuncia finalmente al suo editore di aver ultimato il Belfagor. L’opera 
musicale è composta da un prologo, due atti e un epilogo (originalmente quattro atti nel 
Morselli) e prevista per la direzione del 
maestro Toscanini. 

La trama del libretto ripercorre alquanto 
fedelmente quella della commedia di Morselli 
e, se sono presenti alcuni cambiamenti, anche  
nella maniera di descrivere i personaggi, ciò 
che colpisce immediatamente il lettore e 
l’ascoltatore è la maniera in cui costoro si 
esprimono. 

Respighi dedica l’opera a Morselli, già morto 
da qualche anno e il cast della prima musicale 
tenutasi alla Scala di Milano il 26 aprile 1923 
comprende: Mariano Stabile (Belfagor), 
Margaret Sheridan (Candida), Francesco Merli 
(Baldo) e Toscanini, inizialmente previsto, 
cede il posto al maestro Antonio Guarnieri. Il 
diavolo vestito da ricco mercante (baritono) e 
il padre della bella Candida, Mirocleto (basso) 
svolgono i ruoli grotteschi, tipici dei 'perdenti'; 
Candida (soprano) e il suo innamorato Baldo 
(tenore) incarnano le leggi vincitrici dell’amore 
con una delicata e quasi canzonettistica 
metodicità. Tra gli effetti più riusciti, nella realizzazione musicale della vicenda, sta il 
concerto di campane che segna la definitiva sconfitta del diavolo. Guastalla in seguito 
afferma:  

 
Quel periodo del Belfagor a Milano fu certamente uno dei peggiori della nostra vita 

di autori, ma l’accoglienza del pubblico, così spontanea e festosa e la conoscenza 

che l’opera fosse cosa degna e viva ci consolarono di tante amarezze. 
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Filippo Tommaso Marinetti sulle pagine de “Il Popolo d’Italia”, definisce il Belfagor 

un’opera futurista. Walter Zidaric oggi afferma che Guastalla, influenzato dalla poesia 
dannunziana, travisò il tono sostanzialmente leggero e parodico del messaggio morselliano 
e, nel suo libretto, finì col compromettere l’unità stilistica necessaria che avrebbe potuto 
consentire a questo lavoro di riallacciarsi alla tradizione dell’opera buffa italiana. 

Il Belfagor venne pubblicato postumo dall’editore Treves nel 1930 e venne portato per 
la prima volta sulla scena al Teatro Valle di Roma il 19 maggio 1933 dalla compagnia Kiki 
Palmer. Gli attori della prima furono: Filippo Scelzo (Belfagor), Camillo Pilotto (Mirocleto), 
G. Falcini (Olimpia), Kiki Palmer (Candida), B.L.Scelzo (Fidelia), N.G.Cervi (Maddalena) e 
Gino Cervi (Baldo). 

 
Ermanno Contini su Il Messaggero il 20 aprile scrisse:  
 

Spettacolo ammirevole per fasto e per fantasia, per varietà di colori e di toni: un 
sapore fiabesco e paesano, ad un tempo, ricco di quella ingenua malizia che è 

propria delle favole popolaresche e che seduce per la pittoresca, semplice vivacità  

dell’immaginazione […] Il successo fu caldo vibrante, unanime: cinque chiamate al 
primo atto, sei al secondo, sette al terzo, sei al quarto. 

 
Contini continua su Il Messaggero: 
 

Vicenda come si vede gustosamente satirica la quale, calcando le orme di tutta la 
nostra novellistica dal tre al cinquecento, si svolge su un tono tra scettico e 

boccaccesco, argutamente e grassamente ridanciano, il quale porta all’amena 

conclusione che con le donne non ce la può neppure il diavolo uscente dalle loro 
grinfie 'cornuto e marziato' peggio di un povero mortale. 

 
Il Belfagor, dopo le repliche al Valle, è rappresentato al Politeama di Napoli, a La 

Pergola di Firenze e all’Arena Lido di Pesaro e come in precedenza altri lavori morselliani, è 
stato presto dimenticato e tolto dal repertorio del teatro italiano di fantasia.  

 
 
 
 

Bibliografia: 

 

VASILI BARTOLONI MELI, FERRATI LUCIA, Ercole Luigi Morselli. Vita e Opera. La nuova Italia, Firenze 1993. 
ZIDARIC WALTER, Belfagor di Claudio Guastalla e Ottorino Respighi: la vena comica e nazionalistica nel 
melodramma italiano del primo ‘900, «Chroniques italiennes», III, 2006. 
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La difficile verità dei personaggi senza autore 
ANNA MARIA BONFIGLIO45 

 
 

Dalla sua prima rappresentazione, avvenuta nella stesura definitiva il 18 maggio del 
1925 a Roma, Sei personaggi in cerca d’autore è senza dubbio l’opera pirandelliana più 
replicata. Considerata il dramma più emblematico di tutta la drammaturgia di Luigi 
Pirandello e al contempo il più aperto a ogni possibile lettura e interpretazione, esso ci 
pone di fronte all’irrisolta questione dell’Essere e dell’Apparire, mantenendo nel tempo la 
sua vitalità e il suo carattere originale. Il ruolo di Pirandello, che nell’epoca fra le due 
guerre mondiali sostituisce quello totalizzante dello scrittore-demiurgo, incarnato dal 
D’Annunzio, è quello dell’intellettuale che possiede la capacità di mettere a nudo le 
contraddizioni dell’età del primo capitalismo 
industriale. Lo scrittore siciliano riesce a cogliere i 
primi aspetti di quella che sarà la massificazione 
dell’umanità: il meccanizzarsi della vita quotidiana, 
la perdita del valore delle azioni e dei pensieri, la 
solitudine dell’individuo che vede frantumarsi la 
propria personalità e che si vede vivere una realtà 
diversa da quella che percepisce con l’anima. Il suo 
processo dialettico emerge come struttura di una 
forma nuova di concepire il personaggio letterario e 
cioè “il personaggio senza autore”. Simbolo della 
condizione oggettiva di un’umanità priva di certezze 
e ricca di contraddizioni e di illusioni, il personaggio 
pirandelliano cerca la liberazione da una società 
disumanizzante e una consistenza alternativa che 
gli dia l’identità a cui ambisce ma che non riesce a 
raggiungere se non nelle forme del suo inseguirla. 
Egli è tutt’uno col dramma che vive e rappresenta, i 
conflitti di cui è attore sono la sua stessa natura, il 
suo agire è guidato dal dilemma che la vita gli 
propone, e nell’incertezza della possibilità di 
risolverlo egli si vede sdoppiato divenendo il fulcro 
del contrasto stesso. Si radicalizza nella convinzione che l’infelicità propria è la stessa che 

                                                           
45 Anna Maria Bonfiglio, poetessa, scrittrice e giornalista pubblicista, risiede a Palermo. Ha collaborato con  

settimanali del gruppo Rizzoli e GVE, con i mensili “Sicilia Tempo” e “Insicilia”, con la rivista “Silarus” e con 
molti altri periodici per i quali ha redatto recensioni e articoli; ha diretto il periodico “Insieme nell'Arte” e il 

giornale online “Quattrocanti”. Ha pubblicato varie raccolte di poesia, i romanzi brevi La verità nel cuore  e 
Scelta d'amore e i saggi A cuore scalzo-La vita negata di Antonia Pozzi, La vicenda di gioia e di dolore 
nell’opera di Camillo Sbarbaro e Maria Messina in Figure femminili del Novecento. Sue poesie e articoli di 

letteratura sono reperibili in vari siti web. Ha ricoperto la carica di presidente del gruppo Ottagono Letterario 
ed è componente della giuria del Premio Nazionale “Pietro Mignosi”. Numerosi i premi e i riconoscimenti che 

le sono stati attribuiti.  
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accomuna tutti gli esseri umani e perciò nessuno può sfuggirla. I personaggi pirandelliani 
soggiacciono alla vita, nella persuasione che solo il caso è arbitro del destino di ognuno e 
che quindi è inutile ribellarsi; da qui la loro acquiescenza, il loro arrendersi a quel sistema 
che non potranno mai controllare. Così il don Cosmo Laurentano del romanzo I vecchi e i 
giovani, che assiste con sereno distacco agli avvenimenti che sconvolgono la sua famiglia 
e tutto l’apparato sociale, avvolto nella sua spirale filosofica secondo la quale nel nulla è 
l’origine del tutto.  

I seguaci dell’estetica crociana operarono nei confronti dell’opera di Pirandello un 
intervento di vivisezione per distinguerne la parte compiutamente lirica da quella di prosa 
impoetica; la frantumazione che ne derivava non poteva restituire un senso completo a 
tutta la produzione pirandelliana che è viva in quanto esprime una visione della vita 
attraverso tutti i personaggi, indipendenti fra loro ma fortemente unitari nella concettualità 
della poetica. Novelle, romanzi e drammi teatrali risultano in questo senso un corpo che va 
saldandosi con innesti e intarsi fino a prendere forma compatta. Sono d’esempio le molte 
novelle che furono in seguito  trascritte dall’autore per il teatro, come Il Berretto a sonagli, 
Il signor Ponza e la signora Frola, divenuto Così è (se vi pare), La Patente, L’uomo dal 
fiore in bocca e altre ancora.  

Paradigma del conflitto tra l’aspirazione a comunicare e l’impossibilità a essere 
rappresentati nella verità, i Sei personaggi, il Padre, la Madre, il Figlio, la Figliastra e i due 
bambini, irrompono sul palcoscenico, dove una compagnia teatrale sta allestendo uno 
spettacolo, e chiedono di essere rappresentati nel loro dramma umano. Questo è l’unico 
modo perché le loro vite, nate dalla fantasia dell’autore, possano trovare una reale 
identità. Ma l’aspirazione a comunicare dei personaggi si scontra con l’impossibilità da 
parte degli attori di far vivere la loro storia sul palcoscenico. Tuttavia la difficile esistenza 
sulla scena della loro vicenda solletica la vanità del regista il quale avverte che il dramma 
di quella famiglia borghese, a tratti banale, a tratti tragico, merita di essere considerato. I 
sei personaggi raccontano la loro verità, che non è mai univoca, ma non riescono a 
riconoscersi negli attori che entrano nelle loro parti. Personaggi, dunque, condannati a 
restare “senza autore”, a peregrinare da un teatro all’altro con l’unica speranza di vedere 
rappresentata solo una parte della realtà che li sostanzia. E senza autore è, del resto, il 
personaggio pirandelliano in genere, affidato a ogni possibilità d’interpretazione, celebrato 
proprio per l’impossibilità di essere collocato in uno standard che ne faccia un’entità 
definita. Il contrasto fra la Vita e la Forma, che resta il nucleo di tutta la problematica 
pirandelliana, sfiora ne I sei personaggi il problema dell’arte. Agli attori che devono 
recitare il loro dramma è delegato il compito di sciogliere in forma compiuta la vita e di 
condurla alla dimensione dell’arte. Ma quella vita che vanno a rappresentare sfugge dalla 
loro comprensione e si rivela necessità di movimento, trasformazione, incompiutezza. Altri 
attori se ne approprieranno per farla rivivere in altre Forme, in un gioco dilatato fino 
all’impossibile. La tragedia dei sei personaggi sta nella disperata consapevolezza di non 
poter far mai giungere agli altri la loro Verità; il loro raccontarsi resta un tentativo senza 
risposta, una voce che può essere ascoltata ma non accolta, un inutile denudarsi. La Verità 
sarà sempre un passo indietro, sarà sempre un grido taciuto. 
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Seneca nel teatro elisabettiano46 
DANIELA QUIETI47 

 
 

Seneca ha esercitato un’ampia influenza sulla produzione teatrale dell’età elisabettiana. 
Intorno alla metà del secolo XVI furono pubblicate in Inghilterra diverse traduzioni e 
rielaborazioni delle opere dello scrittore latino, The Tenne Tragedies, nelle cui trame sono 
esaltati alcuni temi sostanziali della scrittura drammatica dell’epoca, quali la vendetta 
sanguinaria, le apparizioni soprannaturali, la violenza, la prevaricazione, l’ineluttabilità del 
destino, i sogni premonitori, l’efferatezza dei delitti, il tutto sullo sfondo di una realtà cupa 
e incombente che attribuisce una dimensione cosmica alle dicotomie tra il bene e il male, 
la morale e il potere.  

Nel periodo tra i regni di Elisabetta I e Giacomo I la lettura di testi in latino e in greco 
era ancora scarsamente diffusa, tuttavia le opere di Seneca si propagarono attraverso la 

corte, le università, le scuole, le associazioni di 
categoria per mezzo di apprezzati adattamenti 
italiani, soprattutto quelli di Giovan Battista Giraldi 
Cinzio, il quale introdusse anche elementi tratti dai 
lavori di Niccolò Machiavelli come la cupidigia e la 
crudeltà.  

Queste caratteristiche incrociavano i sentimenti 
di un’epoca attraversata da profondi cambiamenti: 
le scoperte geografiche e le incertezze in politica 
estera; la nuova visione cosmica da tolemaica a 
copernicana; la cultura filosofica che da Erasmo e 
Moro approdava al sistema induttivo di Francesco 
Bacone, in una Londra che ospitava Giordano 
Bruno; lo scetticismo di Michel de Montaigne che 
poneva l’accento sulla relatività dei tradizionali 
valori etici e religiosi. 

Il poeta latino, vissuto a Roma in un tempo di 
congiure e inganni, ha influenzato molti autori 
britannici del ’500 e del ’600, tra cui i grandi 
Christopher Marlowe e William Shakespeare, per le 

complesse tematiche legate al senso tragico 
dell’umana esistenza.  

Attraverso le vicende della dinastia degli Atridi, Seneca racconta scontri politici e lotte 
per il potere che presentano molteplici attinenze con il sentire del momento.  

                                                           
46 Questo saggio è estratto dal volume DANIELA QUIETI, Grendel e il poeta da Beowulf a Shakespeare, Ibiskos 
Ulivieri, Empoli, 2016. 
47 Daniela Quieti è nata e vive a Pescara. Docente di Lingua e Letteratura Inglese, giornalista pubblicista, 
collabora con varie testate. Ha pubblicato i libri di poesia L'ultima fuga (2011), Uno squarcio di sogno 

(2010), Cerco un pensiero (2008) e i libri di narrativa Echi di riti e miti, narrativa (2010), Altri Tempi (2009). 

Sue poesie sono presenti in numerose antologie e riviste, ha dato alle stampe anche vari saggi di studio e 
approfondimento sulla letteratura inglese tra cui Grendel e il poeta da Beowulf a Shakesperare (2016). 

Numerosissimi i premi letterari conseguiti; è presente come membro di giuria in varie commissioni. 

Seneca 
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Nelle sue tragedie egli approfondisce archetipi socio-culturali perenni accomunati da 
una profonda angoscia del vivere e dalla rovinosa passione non dominata dalla ragione, 
con i catastrofici effetti che ne scaturiscono e che sconvolgono l’uomo ineluttabilmente.  

Il conflitto esistenziale tra furor e mens accentua il pathos introspettivo fino alla disinte-
grazione della personalità, che non può sottrarsi al proprio destino.  

La caratterizzazione di un’occulta malvagità, ricorrente nel dramma elisabettiano, 
rimanda al tiranno senechiano attualizzato e intriso di cinismo machiavellico.  

Sul piano linguistico, Seneca propone il monologo interiore, la retorica del verso, la 
tecnica delle brevi frasi aforistiche e della sticomitia, quella parte dialogica del dramma 
classico in cui due attori recitano a turno un verso ciascuno, in un crescendo di forte 
intensità.  

Purtroppo diversi drammaturghi elisabettiani utilizzarono stereotipi senechiani svuotati 
di significato o travisati da elementi medievali, aspetti questi che degenerarono spesso nel 
grottesco e nel sensazionalismo.  

L’ascendente di Seneca fu particolarmente rilevante su Marlowe, noto rappresentante 
degli University Wits, gli “ingegni universitari” che animavano il mondo intellettuale 
londinese.  

I suoi drammi rispecchiano il risultato esistenziale di scelte insane ed estreme, 
riverberate nella brama di egemonia e sfrenata sensualità espresse dai personaggi.  

La sublimazione dell'umana sapienza, propria delle nuove teorie scientifiche del tempo, 
accrebbe l'intolleranza dell’autore nei confronti dei limiti imposti dalla natura e dalla 
società, dilatando quell’atteggiamento di smisurata ribellione che distingue tutta la sua 
produzione teatrale, e che si ricollega alla profonda tragicità dell’esistere che Seneca 
approfondisce nelle sue tragedie.  

Anche Shakespeare trasse ispirazione dalle tragedie dell’autore latino, nondimeno egli 
seppe infondere ai suoi caratteri una complessità e una profondità introspettiva che 
rivoluzioneranno la tragedia inventando l’umanità come la conosciamo tuttora, 
responsabile nel bene e nel male di tutte le proprie scelte. 

 
 
 

In scena l’evoluzione simultanea dell’idea 
Immaginazione e Teatro: Valentine de Saint Point 

CARMEN DE STASIO48 
 
 
Nella sintesi di un’esistenza totalmente dedita all’invenzione di innovativi scenari 

artistico-culturali, insiste la poliformità di concomitanze visive e tattili di un territorio nel 

                                                           
48 Carmen De Stasio (Barletta, 1961), scrittrice, saggista, critico, docente di Lingua e Cultura Inglese. 
Autrice del romanzo Oltre la nausea e di racconti, alcuni dei quali confluiti in Come raccontare la magia delle 

parole. Autrice di saggi letterari tra i quali la monografia artistica Estetica generativa – i «luoghi» di AA.VV., 
la prefazione a Alchimisti di oggi di G. Radice, l’introduzione a Il Sorriso Nell’arte di G. M. Nardi ed artistici tra 

i quali il testo su post-futurista F. Grisi. Ha ideato e curato I Linguaggi della Sperimentazione (I Ed. ha 

ricevuto la Medaglia della Presidenza della Repubblica). Autrice di soggetti e sceneggiature. Voce narrante 
L’aeroporto fantasma (regia di Giuseppe Ferrara). I suoi testi sono presenti su riviste e antologie nazionali e 

internazionali.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Drammi
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quale a una fedeltà quasi rapace s’accompagnano piacere della scoperta e rinascita 
costante senza frizioni o attraversamenti di elusivi miraggi. Parlo dell’espressione mai 
mimetica e completamente resa nella concretezza di Valentine de Saint Point (Lione, 1875 
– Il Cairo, 1953). Nel canovaccio estensivo che si prospetta nel macro-tema 
Immaginazione e Teatro, Valentine vive una situazione di privilegio: sul palcoscenico ella 
plasma una diversa forma d’arte, basata su un’idea che continuamente si emancipa da 
eventuali costrizioni sceniche. Al contempo, coinvolgendo il luogo di scena in evoluzioni 
inattese per l’epoca, rifiuta il consenso di una perentorietà che solo tenderebbe ad 
affliggere la moltiplicabilità del segno. In puro spirito apolide, Valentine impregna la scena 
di un intarsio rappresentativo di addensati legami tra il visibile-invisibile esistenziale e il 
mondo della mente, tanto da traslare la realtà palesata nella forma in una visione affatto 
bioculare, senza prima e senza successioni e completamente imperniata a sollecitare le 
forze dell’intelletto e della sensibilità in simultanea.  

È un fatto che il carattere dell’arte non solo si presenti nella molteplicità, ma sia esso 
stesso moltiplicativo (ovverosia – prendendo spunto da una riflessione di Gertrude Stein – 
non si lascia investire da modelli contenutivi). In tal senso, l’azione performativa di 
Valentine si sviluppa dall’interno, per poi applicarsi quale ambiente di un’idea in grado di 
miscelare forme e tensioni che appartengono al momento cruciale del luogo (anni dopo 
l’artista poliedrica Marina Abramovic avrebbe affermato: La performance è realtà). Punto 
cruciale è, pertanto, il continuum evolutivo nella reimpostazione costante di un montaggio 
del tutto personale e non già il valore finito dell’opera. Viepiù, la gestualità artistica di 
Valentine rientra in una configurazione culturale impregnata di quello che Hugnet definisce 
slancio verso l’inespresso49.  

 
Non bisogna dire: ‒ Ciò non servirà a nulla, ‒ ma bisogna tentare, perché sovente 
l’utopia dell’oggi è la verità di domani. (…)50  

 
Pur se sovente allineata come Artista Futurista, della Corrente Valentine assimila una 

corrispondenza o, se si vuole, una coincidenza, per via dell’impegno a rendere meno 
cagionevole di riflussi l’intimistica ricomposizione di superficie. Nell’interferenza di un 
eclettismo totalmente modernista, ella imprime alle sue attività performative delle svolte 
che in quest’ambito chiamerò asemiche e parimenti aleatorie, vale a dire: imperniate sulla 
non sequenzialità attesa e in una conciliazione maggiormente evidente con le intenzioni 
del momento ‒ attratto da una manifesta variazione di un ritmo autentico e, pertanto, 
identificativo ‒, piuttosto che sulla base di irrigidite posture teatrali così come impresse da 
un canovaccio prescrittivo. A ciò contribuisce non solo un interesse del tutto humano a 
solcare luoghi ideali e tanto concreti diversi, quanto una lungimiranza combinatoria che 
con lei raggiunge l’apice di ultra-contemporaneità e che, in maniera quasi subliminale, 
anticipa i tempi di una dis-sequenza che avrebbe impregnato finanche le rivoluzionarie 
forme di teatro successivo (penso al teatro dell’assurdo di Beckett).  

Concentrato a svoltare in un’insaziabilità conoscitiva pur essa tattile e visuale, il piano 
ideale di Valentine si fonda su un umanismo dinamico, leggero e, al contempo, 

                                                           
49 G. Hugnet (a cura di), L’avventura dada, Mondadori, 1957, 1972, p. 16. 
50  La Svizzera, J. Monod in «La Guerra Europea nella letteratura contemporanea». Spunti e frammenti 
raccolti a cura di Gualtiero Guatteri in «La Scena Illustrata», N. XVII, Pollazzi, Firenze, 1 Settembre 1915, p. 

16. 
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convintamente innovativo, nel quale si manifesta uno spirito artistico autentico e onesto 
fino alla provocazione, pur se, talora, involontaria. Certo non semina indifferenza: 
piuttosto, miete una compartecipazione che pure deriva dalla disinibita evocazione che 
colora in scena un’arte a più livelli e senza velature. Un disegno mobile e fluido, insomma, 
imperniato su parole che con Valentine godono di un’imponente variabilità espressiva. In 
tal senso, concependosi in un’unità di luogo-movimento fino a generare un personalissimo 
ambiente, ella non ammette ostacoli d’alcun genere, proclamando di volta in volta 
un’intuizione che supera fattivamente il concetto di arte per arte e si avvia a concentrare, 
in una visione sinergica, la pura concretizzazione di arte come arte.  

 

 
Valentine de Saint Point 

 Non certo tesa a collezionare esperienze, Valentine de Saint Point si dedica 
letteralmente a una vastità di impegni che la portano dietro una scrivania o sulla scena 
come artista visuale-metachorica. Ed è nella particolare rappresentazione scenica della 
Métachorie che avviene – in senso materico – il continuo incedere trasformativo tra unità 
del tutto, dissolvenza e montaggio al pari di quanto avviene nella nuova arte 
cinematografica (la settima arte ‒ nell’intuizione del suo compagno, Ricciotto Canudo). La 
Métachorie è un’invenzione che scaturisce con il contributo sinergico di corpo, abilità 
rappresentativa e tanto evocativa in una solida miscela di quanto sia possibile generare a 
partire dalla figura umana, la sua disposizione intellettuale, la natura dell’essere, la non-
separabilità, insieme a quanto (nel suo tempo) è concepito come continuamente 
dissuasivo e in disaccordo. Su questo poggia la nuova arte (dissenziente e meta-inventiva) 
di inizio Novecento e che si riscontra nel continuo concepimento del cubismo colto di 
Picasso. In un’assimilabile congerie e nel tentativo di dare una forma alle tessiture delle 
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riflessioni intellettive attraverso la disposizione del corpo-movimento, Valentine vagheggia 
prescindendo dai limiti geografici, costantemente solcati per raggiungere la radice di 
percezioni che intingono a partire da una realtà che esclude il turbamento e disposta agli 
antipodi di una generalizzata assuefazione della figura di donna intrapresa tra le maglie di 
una concezione difficile da sradicare. Valentine sembra riuscirci e conquista il palcoscenico 
con una gestualità che, traendo motivo da immagini mentali, diviene essa stessa 
immaginativa, totalmente paragonabile a nulla che non sia originale per sé; pone al bando 
le asprezze di una convivenza confinante, disgiungente. Inoltre, in un vagabondaggio 
consapevole, sintetizza tutte insieme l’abilità di imperniare i movimenti del corpo con la 
sostanza dell’immaginazione, mai distraendosi dall’intuizione del luogo con il quale 
stabilisce un rapporto ininterrotto, fatto di rigenerati e apparentemente estemporanei 
spazi che trasforma in scenari unici e irripetibili e allocati con le raffinatezze  e le 
enigmaticità di un tempo limite, che con lei (corpo-movimento-elaborativa idea) acquisisce 
una dimensione ennesima.  

Sono, dunque, l’ardore e l’ardimento a contemplare nelle movenze la meta-convergenza 
di tutti i linguaggi dell’avanguardia, ivi compresa la diversa tonalità che le apparenti 
volitività della natura contraggono rispetto a una visione sfuggente e solo plastica. Questo 
il motivo per il quale ritengo che per Valentine valga il conio di una bellezza intellettuale 
che, nello sconfinare da cadenze epocali, la dispone quale anticipatrice di movenze 
sintoniche in una concreta astrattività, tanto da convergere fino all’oggi del secondo 
millennio.  

Dissociandosi da una sperimentazione che avverte il soffocante peso di un manierismo 
ancora in auge nel periodo in cui vive la sua arte (essenzialmente negli anni ’10 del XX 
secolo), Valentine congloba nelle sue evoluzioni performative ‒ tanto quanto nelle sue 
vicende di scrittrice-poeta ‒ quello che definisco essenzialmente un vero e proprio 
rapporto d’amore, che si staglia mediante la poliformità di composizioni pressoché 
coniugabili nell’esigenza univoca di sfuggire all’ebefrenico impulso di distanziarsi dai 
sentimenti e altresì intrappolato in un astrattismo algido di cui si fregia lo sperimentalismo. 
Creatura libera, Valentine associa in questo modo un’elevazione di amore come 
ricongiungimento universale e che, per altro, si connota di un’accorta elaborazione 
inventiva spinta a essere un’appendice verso l’ignoto e sfuggire all’isolamento mortale (a-
more).  

Sovente letta come disarticolazione, la tensione culturale di Valentine sollecita una 
complessità auto-costruttiva, implacabile e decisa; disposta alla continua ricerca di nuove 
sporgenze, che dalla concretezza le giungano per significare in scena l’evoluzione del 
rappresentabile per il tramite di un’incessante e, per certi aspetti, variopinta e variegata 
intermediazione tra tangibile fatto e in-visuale concepibile, in una corrispondenza che 
investe innanzi tutto se stessa e che non tende alla classificazione, né appare mai 
violentemente conclusa. Per questi aspetti, la coltivazione artistica di Valentine appare 
aprirsi costantemente all’amore per la vita: della vita tende a manifestare le particolarità 
senza eccedenze o simboli attendibili, probabilmente nell’animo di scatenare l’assopita 
disposizione intellettual-immaginativa di un potenziale pubblico, idealmente lontano 
dall’essere distratto da pseudo-scelte violentate dagli influssi acquiescenti di un’imitazione 
stoica e misurata. Tutt’altro vale per Ventine: dal misurabile ella rifugge, così ostacolando 
la continua sfoderata incidenza volubile di qualsiasi movimento si materializzi e diventi, per 
ciò stesso, tradizione. È all’intelligenza che Valentine si rivolge e con quest’intonazione 
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mira liberamente a scuotere dalla stagnazione furoreggiante e forzatamente spumeggiante 
una realtà che costringe l’individuo (e, in particolare) la donna del suo tempo, così come 
espresso nei suoi emblematici manifesti – l’uno dedicato alla Donna Futurista (1912) e 
l’altro alla Lussuria (1913) ‒, quanto nella Métachorie, danza asemantica di vocazione 
multiforme, il cui unico punto fermo appare cadenzato quale ossimorico centro pulsante 
continuamente spostato.  

Nel complesso polifonico di gesti e intenzioni elevate a seguire le essenziali tonalità 
naturali con le quali la sua danza diventa davvero rituale d’amore molto più che nella 
scrittura, l’evanescente e il trascendente si intrecciano con le volute di una semplicità 
lessicale, gravitante all’interno di un alone denso di mistero. In un vortice si muove, 
dunque, Valentine e vortice forma l’intrepida visionarietà colta, efficace e carnale, 
disponibile a diffondersi – più che a rettificare o allinearsi ‒ nella mimesi del non-visto e 
del non-detto (e che le permette di recuperare quanto Virginia Woolf, nel medesimo 
tempo, realizza in scrittura), attraverso l’apparente estemporaneità di gesti-fenomeni 
tempestosi, di irruenze ariose in un’amplificazione che sulla scena evoca il ritmo inquieto di 
fronde smosse dal vento in una brughiera inaridita. L’inedita metafora raccoglie il 
fondamento di una sorta di grottesca manifestazione reale nella quale Valentine vede la 
convivenza dei contrasti (W. Blake affermava che senza contrasti non c’è progresso) 
disorientata tra progetto progressista e proiettivo e arcaismi comportamentali insalubri per 
una società rivolta in avanti e che pure risulta impedita (e non solo al suo sguardo) e, per 
certi aspetti, intossicata dall’incanutimento delle abitudini spinte da una forza emozionale 
che sobilla la stessa evoluzione e distrae vitalità corrodendone l’energia. È così che la 
scena s’eleva al concepimento meta-sinfonico di toni in contrappunto a un baricentro 
dissonante e alterato secondo una prospettiva consuetudinaria, ma che ben riceve i crismi 
di un’ascesi progressiva di immaginazione e teatro attraverso le confluenze di un 
movimento che, nel vorticare incessante, raccoglie le incidenze sotterranee di una 
stagione fertile nascosta tra le ombre di un tempo che vive l’inconsapevole declino. Un 
declino al quale Valentine risponde con l’impetuosità di una parola che ho già definito 
asemica e – anticipando J. Cage – altresì aleatoria (cioè, del tutto autonoma).  

Ciò detto, vale la pena evidenziare che non già in forma di aberrante polemica Valentine 
si riveli tra la folla acritica. Piuttosto, le sue meta-intenzioni confluiscono in una 
rigenerazione simultanea di trascendentalità e concretezza, sulla quale parimenti insiste la 
vivida e leale personalità di un’artista fuori dalle costumanze e coinvolta in vibranti 
impressioni visuali. La circolarità sfuggente le consente di distrarsi, negli anni, dalle 
tessiture che ne lambiscono ancora le intenzioni naturalistiche fino a manifestare 
un’energia selvaggia, nella quale si eclissa l’elemento riconoscibile e coeso e attraverso la 
quale rifulge la coerenza dell’arte totale in una combinazione che, nell’armonia inconsueta, 
imbastisce materia e idea in una geometria irrisolta, volubile, in continua vocazione 
creativa, giacché l’arte evolve come evolve la vita (Picasso).  
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Antonin Artaud: dal teatro oltre il teatro 

AMEDEO DI SORA51 
 
 
   Nel 1922, a Marsiglia, un giovane di ventisei anni, di nome Antonin Artaud, che da poco 
tempo operava nell'atelier di Charles Dullin, dirigeva i suoi strali polemici di inusitata 
violenza contro un teatro che, a suo avviso, tradiva e rinnegava le proprie origini. Quello 
che il giovane attore definiva “teatro bordello”, si rivelava ai suoi occhi un luogo in cui 
dominava l'ossequio alla parola scritta e a un volgare psicologismo. Contro questo teatro, 
dieci anni più tardi, Artaud prenderà fermamente posizione, pubblicando sulla Nouvelle 
Revue Française il primo manifesto del Teatro della Crudeltà, che esordisce con una 
solenne dichiarazione: “Non si può continuare a prostituire l'idea di teatro, perché il suo 
valore risiede esclusivamente in un rapporto magico e atroce con la realtà e il suo 
pericolo”.52 E ancora: “ Si tratta dunque per il teatro di creare una metafisica della parola, 
del gesto e dell’espressione, al fine di strapparlo alle pastoie psicologiche e sentimentali. 
Ma tutto questo non servirà a nulla se, dietro tale sforzo, non esiste una sorta di reale 
tentazione metafisica, un appello a certe idee inconsuete che per loro natura non possono 
essere limitate e neppure formalmente raffigurate.”.53 
   Antonin Artaud aveva  aderito al movimento surrealista con tutto  lo slancio entusiastico 
di cui era capace. Ma il significato che il giovane marsigliese attribuiva all'esperienza 
surrealista era profondamente diverso da quello dominante di Breton e dei suoi seguaci: 
egli ricercava una diversità  “crudelmente” situata al di là dei meccanismi del potere reale, 
oltre la prospettiva di un impegno politico vòlto a modificare solamente i rapporti 
economico-sociali, lasciando intatta, nella sua irrisolta e dolorosa precarietà, la realtà 
dell'individuo nel suo rapporto con se stesso e con il cosmo. È bene ricordare che Antonin 
Artaud era attore, regista, drammaturgo, poeta e il suo rapporto con la scena era  
“necessario” e “vitale”, come testimonia la seguente affermazione: “Quando vivo non mi 
sento vivere, ma quando recito è lì che mi sento esistere.” 
  La scena artaudiana acquista valore non per la sua valenza estetica ma quando si rivela 
in grado di incidere sulla vita. La biografia stessa dell'artista e poeta francese, segnata da 
laceranti stimmate e a tratti risucchiata dal vortice della follia, ci è testimone di quanto 
pericolosa e crudele sia questa idea di teatro, in cui hanno cittadinanza solo atleti affettivi 
capaci di lanciare segnali tra le fiamme (“Bisogna ammettere per l'attore una sorta di 
muscolatura affettiva che corrisponde alle localizzazioni fisiche dei sentimenti [...] Per 
servirsi della propria affettività come il lottatore utilizza la sua muscolatura bisogna vedere 

                                                           
51 Amedeo Di Sora è docente di Italiano e Latino nei licei. Autore, regista, attore e vocalista, è direttore 

artistico della Compagnia Teatro dell'Appeso da lui fondata a Frosinone nel 1980, con la quale ha partecipato 

a vari festival e rassegne teatrali di carattere nazionale e internazionale. Poeta, narratore e saggista, 
collabora con numerose riviste letterarie ed è redattore della rivista “Il piede e l’orma”. È autore di numerose 

pubblicazioni, tra cui Poezi Poesie (poesie tradotte in albanese da Gëzim Hajdari, 2001), I luoghi e l'anima 
(2003), Alle sorgenti del Socialismo (2007), Il Teatro dell’Appeso (2010), Dieci registi in cerca d’autore 

(2014) e Tracce di mare (2015).   

163 P. Flores d’Arcais, Albert Camus filosofo del futuro, Torino,   
52 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 1968, p. 204. 
53 A. Artaud, op. cit., p. 205. 
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l'essere umano come un doppio, come il kha degli imbalsamati dell'Egitto, come uno 
spettro perpetuo su cui irraggiano le forze dell'affettività. Spettro plastico e mai compiuto, 
di cui l'attore imita le forme, al quale impone le forme e l'immagine della sua 

sensibilità”)54. 
   Artaud ha fatto del rapporto con il 
teatro il luogo privilegiato del suo 
rapporto con il mondo, pensando in 
termini teatrali con una profondità che 
non era forse mai stata toccata prima. 
Eppure, se si misurasse la sua 
importanza tenendo conto del numero 
delle sue concrete realizzazioni sceniche, 
occuperebbe nella storia del teatro solo 
un posto marginale. Dopo essere stato 
espulso dal movimento surrealista nel 
1926, fondò con Roger Vitrac e Robert 
Aron il Théâtre  Alfred Jarry che, dal 
1927 al 1929, propose quattro spettacoli 
operando in condizioni economiche e 
materiali molto precarie (assenza quasi 
totale di prove per la difficoltà di trovare 

spazi, e pochi allestimenti). Dopo il 
naufragio di questa esperienza, dovuta a 

disaccordi tra i suoi promotori, all'ostilità dei surrealisti, ai giudizi sarcastici della critica e 
alle più varie difficoltà, Artaud venne a contatto con il teatro balinese che, nel 1931, si 
esibiva all'Exposition Colonial e ne fu folgorato. In seguito, dopo avere a più riprese 
sollecitato la collaborazione di Jouvet e di Dullin per progetti mai andati a buon fine, riuscì 
a fare rappresentare il 6 maggio 1935 il primo spettacolo del Teatro della Crudeltà: I 
Cenci, tragedia in quattro atti derivata da testi di Shelley e Stendhal. Fu un nuovo 
insuccesso: lo spettacolo non realizzò che 17 repliche. E fu anche l'ultima volta in cui 
Artaud si cimentò concretamente con la messa in scena. Infatti, poi, partì per il Messico, 
dove individuò nei riti dei Tarahumara la manifestazione di un teatro profondamente 
compenetrato con le sorgenti della vita. In un ribaltamento significativo, l'Europa appariva 
all'attore-poeta come una forma di barbarie che bisognava ricivilizzare mediante il contagio 
di culture primordiali rimaste ancora inalterate. Come scrive Carlo Pasi: “Assistiamo (…) da 
un lato ad una volontà di abbandonare la <<barbarie europea>>, il suo razionalismo e 
positivismo dominante che ne hanno segnato il fallimento, dall’altro alla ricerca di una 
nuova consonanza con una cultura altra, primigenia, la cultura delle forze (del mana) e 
non più delle forme, in cui Artaud potesse trovare una sorta di analogia con le tradizioni 
magico-alchemiche occidentali che gli avrebbe permesso di ricostruire così un quadro 
cosmico unitario. Il teatro si inserisce in tale processo di rifondazione nella misura in cui 
riesce a focalizzare l’essenza di una cultura mitica. Poiché il teatro è lo spazio in cui 
convergono le forze, si elettrizzano e si ridistribuiscono magicamente” 55 . È opportuno 

                                                           
54 A. Artaud, op. cit., pp. 242, 43. 
55 C. Pasi, Artaud attore, La Casa Usher, Firenze, 1989, p. 100. 

Antonin Artaud 
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sottolineare  che, dell'esperienza messicana,  furono soprattutto i suoni e le voci a 
persistere  e a sedimentare.    
   L'importanza di Artaud, dunque, è legata alla sua riflessione teorica, alle sue opere e in 
particolare ai saggi contenuti ne Il teatro e il suo doppio (1938).  Nel periodo che va dal 
1930 al 1937 è centrale nella ricerca artaudiana il tema della “rinascita”, che presenta 
tratti chiaramente gnostici, configurando la discesa dello Spirito nella Materia venefica. Per 
colpa della cultura affetta da logocentrismo e dell'incapacità a rendere attive le forze 
dell'inconscio in cui risiede la potenza creatrice, lo spirito dell'uomo, secondo Artaud, 
risulterebbe estenuato. Compito del teatro è, appunto, quello di permettere la 
riappropriazione degli elementi vitali dell'energia psichica che sono stati ricacciati nel 
profondo, in quella zona che egli denomina il “Sacro”. Gli individui dell'Occidente 
avrebbero perduto il contatto con il cordone ombelicale che li tiene legati alla parte 
istintiva dell'essere. In quegli anni, il teatro assume, per l'artista marsigliese, le 
connotazioni di una cerimonia vòlta a ottenere la riappropriazione dell'energia vitale 
profonda. L'utilizzazione dell'alchimia e delle dottrine esoteriche non è occasionale ed 
“esterna”; il rapporto con la tradizione alchemica viene vissuto come un tentativo 
necessario di ricomposizione di una condizione esistenziale tragicamente frammentata.56 
La metafisica artaudiana è fatta di visceri e di sangue: carne che arde e che gela in 
un'alternanza di fuoco e di ghiaccio che si può anche leggere come alternanza di solve et 
coagula. L'incontro di Artaud con l'alchimia si gioca su di un livello di “misticismo 
corporeo”: il corpo dell'attore patisce la perdita dello stato glorioso che il corpo adamitico 
possedeva prima della Caduta. Ugualmente presente nell'opera di Artaud è la coscienza 
della scissione del femminile, della mutilazione subìta nel momento della nascita; ed egli 
ricerca, programmaticamente, la possibilità di reintegrare in sé la metà perduta, tramite 
un'operazione di riunificazione alchemica degli opposti. Il mito dell'Androgino, tanto caro ai 
Romantici (l'Adamo-Kadmon della tradizione iniziatica), rivive intensamente nell'opus di 
Antonin Artaud. Leggiamo cosa egli scrive intorno al Teatro Alchimistico: “Mentre 
l'alchimia, grazie ai suoi simboli, è come il Doppio spirituale di un'operazione che risulta 
efficace soltanto sul piano della materia reale, il teatro deve essere a sua volta considerato 
il Doppio, non di quella realtà quotidiana e diretta di cui è a poco a poco divenuto soltanto 
la copia inerte, vana quanto edulcorata, ma di un'altra realtà rischiosa e tipica, dove i 
princìpi, come i delfini, una volta mostrata la testa, s'affrettano a reimmergersi 
nell'oscurità delle acque. Tutti i veri alchimisti sanno che il simbolo alchimistico è un 
miraggio come lo è il teatro”57. 
   Tra il '37 e il '44 l'artista francese ammutolisce, la sua coesione interiore subisce un 
processo di sgretolamento. Si firma “le Révélé”, il Rivelato. Sprofonda nelle tenebre della 
follia e viene internato a Rodez. Ma, dopo un lungo periodo di afasia, egli torna a parlare e 
il suo pensiero cambia radicalmente di segno. Mentre negli anni '30 la scissione interiore 
era concepita come malattia dello Spirito, dopo l'esperienza della follia non è più lo Spirito 
il “grande malato”, bensì il Corpo. Lo Spirito è l'elemento velenoso che sottrae energia 
vitale alla mater materia. Si succedono, nel pensiero artaudiano le immagini–simbolo degli 
anni '30 ma invertite di segno; ora il Corpo è il martirizzato e lo Spirito il suo torturatore. 
Nei suoi scritti spesso ricorre la figura di un dio ostile che ha sottratto all'uomo il divino 

                                                           
56 Cfr. U. Artioli – F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso, Milano, Feltrinelli, 1978. 
57 A. Artaud, op. cit., p. 165. 
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che gli compete. I biografi narrano come Artaud, battendo un attizzatoio, scandisse fonemi 
estranei a qualsiasi lingua codificata. Queste glossolalie sono presenti nel Van Gogh o il 
suicidato dalla società (1947) dove, accanto a periodi logicamente articolati, vi sono parti 
in cui, come proiettili, esplodono fonemi di una lingua inesistente. 
   La ricerca di un “corpo-teatro” che sappia irradiarsi fino ai confini della morte, della 
follia, segna l'ultima fase della riflessione-creazione artaudiana dopo l'internamento di 
Rodez  (1946-48) e si iscrive nel segno della voce.  Il corpo malato si libera nella voce e 
nel respiro, recuperando l'antica convinzione che la voce proviene dal gorgoglio del 
sangue, dal suo ribollire vitale, entro cui ha luogo il movimento vitale del corpo. L'oralità è 
vissuta nel suo valore etimologico (os, oris) che evoca la bocca come orifizio originario, 
come apertura iniziale, ma anche nell'opposto, come uscita finale. Solo attraverso la voce, 
mediante scariche espulsive capaci di eliminare le sostanze venefiche, è possibile 
rigenerare il corpo. In questo ultimo periodo, Artaud si pone alla riconquista di un “corpo 
rinnovato”, attraverso la sperimentazione di una nuova forma di scrittura creativa, che 
viene scandita secondo ritmi corporei; una scrittura intrisa di fisicità vocale, che modula, 
nel ritmo delle frasi, il respiro del corpo. Di questa particolare scrittura è testimonianza 
l'ultimo sconvolgente testo di Artaud, Pour en finir avec le jugement de dieu, che fu 
registrato in radio nel 1947 e subito censurato e interdetto all'ascolto per vent'anni. In 
estrema sintesi, quest'opera di cui Artaud è autore-attore-regista, esprime la rivolta dal 
basso del figlio che  ribellandosi trova, con la sua musica, un altro accordo con il mondo.  
   Nell'ascoltare la registrazione colpisce innanzitutto l'orchestrazione delle voci degli attori 
(accanto ad Artaud recitavano Maria Casarés, Roger Blin e Paule Thévenin), simile a un 
canto polifonico con un'alternanza studiatamente efficace di timbri maschili e femminili. 
Voci giocate al di là del significato, strumenti fonici di per sé portatori di senso e di sensi. 
Mediante la voce l'attore elimina i corpi estranei che lo abitano. Lo sforzo di liberazione si 
pratica mediante i flussi liberatori della voce.  
 È evidente che il teatro avversato da Artaud è il teatro inteso come “rappresentazione”, 
come “parata scenica”: sequela di segni che indicano solo se stessi. La scena che il grande 
maestro francese concepisce è cerimonia di rigenerazione, ha valore non per i suoi meriti 
estetici ma perché incide sul corso dell'esistenza. Come scrive Monique Borie: “Per Artaud 
si tratta (…) di affermare la possibilità di un teatro che non sia più gioco ma atto creatore 
di realtà, atto che, infine, liberi lo spettatore dalla sua impotenza a credere”58. 
   Del  teatro, dunque, Artaud esaltò la dimensione magico-rituale originaria e, al tempo 
stesso, la sua valenza fisica, le sue relazioni profonde con una realtà non omologata né 
mimetica, bensì capace di ri-creare, mediante una sofferta e crudele operazione di 
catabasi e di anabasi, i segni geroglifici di un'esistenza vera. Il geroglifico indica l'elemento 
di una scrittura simbolica, ma è anche, in senso etimologico, scrittura sacra. Ogni gesto, 
pertanto, pur affermandosi sulla scena come il proprio referente, rinvia  una realtà occulta 
e invisibile. Il geroglifico presiede a una scrittura della scena e, al tempo stesso, conferisce 
al teatro la sua dimensione magica, attraverso cui si manifesta il “doppio” della realtà: la 
realtà “vera”59.  

                                                           
58 M. Borie, Antonin Artaud. Il teatro e il ritorno alle origini, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1994, p. 274. 
59 “Come il mago o l’alchimista, il vero artista non è il maestro di un’estetica ma colui che ritrova il gesto, la 

parola capace di creare una realtà, di far sorgere un mondo” (M. Borie, op. cit., p. 298). 
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Perché il teatro – è bene ribadirlo in conclusione - fu per Artaud essenzialmente uno 
spazio salvifico, alieno e indifferente alle esigenze estetiche, strumento e fine al tempo 
stesso: un teatro oltre il teatro. 
 
 
 

Società, filosofia dell’utile, ruolo dei personaggi e difesa della poesia 
in Chatterton di Alfred De Vigny 

di NAZARIO PARDINI60 
 
 
Acte I. John Bell ou la dureté des puissants  
John Bell, ricco industriale di Londra, è un padrone autoritario e uno sposo tirannico: si 
rifiuta di riassumere un operaio che si è spezzato il braccio in una sua macchina e 
rimprovera bruscamente sua moglie, la melanconica e dolce Kitty, per un errore nel libro 
dei conti. Chatterton un giovane poeta senza fortuna, ha affittato da lui una  modesta 
camera; si intrattiene spesso con un suo amico, il Quaker, familiare della casa, e in una 
confidenza, contrappone al materialismo prosaico di John Bell il suo idealismo esaltato. E 
soffre di sentirsi incompreso e pensa al suicidio come a una liberazione. 
 
Acte II. Kitty Bell ou la pitié de la femme 
Durante il corso di una passeggiata con il Quaker, Chatterton incrocia Lord Talbot e alcuni 
giovani nobili, suoi vecchi compagni di Oxford. E si ritrovano presso John Bell, a cui Lord 
Talbot segnala la nobile origine del suo inquilino, e la notorietà della pubblicazione dei suoi 
poemi; aggiunge anche allusioni impertinenti sull’intimità che egli vede crescere fra il 
giovane e la moglie del suo locatore. Kitty Bell confessa al Quaker che la vista di 
Chatterton le provoca un turbamento. E il Quaker le rivela il male che logora il giovane 
poeta. Chatterton, comunque, si è deciso a scrivere una lettera al lord-maire per ottenere 
un impiego; attende con ansia la risposta. 
 
Acte III. Chatterton ou la misère du génie  
Chatterton, solo nella sua stanza fredda, medita e scrive. E si lancia in una diatriba contro 
la società, che obbliga il poeta a isolarsi. Nel momento in cui va ad acquistare dell’oppio, il 
Quaker lo ferma e gli rivela l’amore di Kitty. Rinasce per un momento la speranza di vita. 
Ma subito apprende che lo vogliono arrestare, perché un critico l’accusa di plagio e che 
lord-maire gli offre un lavoro umiliante da valletto. A quel punto si sente del tutto sconfitto 

                                                           
60 Nazario Pardini (Arena Metato, 1937), ordinario di Letteratura Italiana, poeta, scrittore, saggista e 

critico letterario. Sue poesie sono presenti in importanti antologie tra le quali Delos. Autori contemporanei di 
fine secolo (1997), Poeti e Muse (1995 e 1996), Campana (1999) e Dizionario Autori Italiani Contemporanei 
(2001). Amplissima la sua produzione poetica: Foglie di campo. Aghi di pino. Scaglie di mare (1993), Le voci 
della sera (1995), Il fatto di esistere (1996), La vita scampata (1996), L’ultimo respiro dei gerani (1997), La 
cenere calda dei falò (1997), Sonetti da sempre (1999), Alla volta di Lèucade (1999), Radici (2000), 

D’Autunno (2001), Dal lago al fiume (2005), L’azzardo dei confini (2011), Dicotomie (2013). Molti i premi 

vinti, fra cui il “Città di Pisa” (2000) il Cinque Terre (2012), il Portus Lunae (2012), e la prestigiosa Laurea 
Apollinaris (2013). È fondatore, curatore, e animatore di Alla volta di Lèucade, importante blog culturale, 

punto d’incontro della comunità letteraria.   



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

50 

moralmente e fisicamente, e assume una quantità fatale di veleno. Kitty agitata da un 
oscuro presentimento, gli strappa il segreto del suo amore. Il poeta cade fra le braccia del 
Quaker e Kitty non può che seguirlo.      
 

Chatterton venne messo in 
scena alla Comédie-Française nel 
1835 e fu un successo. La storia è 
ambientata a Londra negli anni 
1770. Chatterton vive in affitto 
nella casa di un borghese 
benestante John Bell, ed è un 
giovane poeta povero, innamorato 
perdutamente della di lui  moglie 
Catherine detta Kitty. Un amore 
romantico, reso impossibile dalla 
moralità della donna, che pure 
contraccambia il sentimento. La 
fine è tragica: il giovane si 
avvelena, e la donna muore di 
dolore sul suo cadavere. È un 
j’accuse al potere per 
l’incomprensione del ruolo del 
poeta nella società capitalista; a un 
potere che annienta la creatività e 
l’intelligenza; ne deriva un’analisi 
attenta della condizione sociale del 
tempo, della situazione familiare, e 
degli intrighi obliqui che inquinano 

la vita di coppia della borghesia. Ci 
sono già, qui, accenni a quel 
substrato di perversione psicologica, che sarà soggetto poi della grande drammaturgia 
europea fra Otto e Novecento, da Ibsen a Strindberg, da Čechov a Pirandello. Sembra che 
John Bell – da quello che si legge in Vigny –  abbia un’età fra i quarantacinque e i 
cinquanta anni; e che Kitty Bell fra i ventidue e i ventitre. La povera Kitty appare 
“tremante al cospetto del marito”, un marito «avaro e geloso, brusco nei modi», ma in 
realtà di carattere servile e remissivo di fronte ai forti. Questo riporta Vigny: “John Bell è 
propriamente l’egoista, il burbero calcolatore; servile con i grandi, insolente con i piccoli”. 
Sicuramente lo scrittore ha in mente di delineare il prototipo del capitalista negli anni della 
nascita della rivoluzione industrale in Inghilterra.  
 Seguendo le indicazioni della poetica romantica, la divaricazione fra i personaggi è 
netta. Le loro posizioni sono o interamente positive, o interamente negative, almeno nei 
ruoli principali. I personaggi positivi sono fondamentalmente Chatterton e Kitty Bell che, 
non per nulla, spiritualmente vicini. Essi agiscono per la maggior parte del dramma isolati 
l’uno dall’altro, in intima armonia. Se la dicono più col silenzio e con l’involontarietà dei 

Alfred De Vigny 
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loro gesti, che con l’espressione aperta del loro amore reciproco: lo scambio di una Bibbia 
sarà il solo loro messaggio. Dice Kitty Bell nella scena prima dell’atto primo:  
 

“Vous voyez que depuis trois mois  

qu’il loge ici, je ne lui ai même pas  
parlé une fois…”. 

 
 Da questo rapporto di comprensione a distanza deriva una tensione tutta romantica 
che è il sottofondo dell’opera. In tale contesto si inquadra benissimo il carattere di 
modestia puritana e  di gentilezza sentimentale prestato alla protagonista femminile. 
Tipicamente romantico è anche il modo di presentare in una figura di donna esile e 
indifesa una psicologia ricca e complessa (Cfr. le parole del Quaker: “Kitty Bell. Âme 
simple et tourmentée”). Divisa fra il dovere verso il marito violento e il sentimento di 
attaccamento sempre più forte per Chatterton, Kitty vive una dicotomica passione fra 
prudenza e slanci di cuore. Identico e opposto il sentimento di Chatterton per lei. Anche lui 
rimane su un piano di riservatezza e di nobile discrezione, come d’altra parte sente 
profondamente il suo conflitto con il marito.61  
 Il conflitto amoroso è una delle componenti universali dell’ideale incarnato in 
Chatterton. Accanto vi è la rivendicazione del ruolo del poeta e la difesa della spiritualità in 
contrapposizione al materialismo di Jon Bell.  Apologia che va oltre, nelle intenzioni di 
Vigny: l’esaltazione di una élite quale la categoria degli scrittori. L’opera gioca dunque sul 
contrasto tra una tesi astratta e rappresentata simbolicamente nei personaggi, e una 
espressione appassionata di sentimenti più profondi e universali. Possiamo dire con il 
Quaker che Jon Bell, l’antideale che si oppone ad essi: “est une espece de vautour qui 
écrase sa couvée”. 
 Questa similitudine è significativa della natura avida del personaggio, da cui non 
possono andare disgiunte sul piano negativo la vigliaccheria e la grossolanità: “Dans John 
Bell Vigny a voulu peindre à la fois la grossièreté de l’homme du peuple, l’insolence du 
parvenu et la duvet du bourgeois” (Chatterton ed. Friedman, Paris, Didier, 1968). John 
Bell “monarque au milieu de ses sujets” è l’espressione fortemente caratterizzata 
dall’amore borghese per il guadagno. La sua stessa donna è considerata come “une chose 
aimée” segno del materialismo senza scrupoli e dell’utilitarismo che si pongono come 
antagonisti all’ideale di chi della poesia fa la sua missione. 
 Se da una parte Vigny dipinge questo contrasto fra Chatterton e John Bell come 
universale, dall’altra egli si riferisce anche, concretamente, alla situazione sociale che 
vede, sotto la monarchia di luglio, il trionfo della borghesia agiata dei banchieri e degli 
industriali. Antagonista della categoria dei letterati è questa stessa classe, portatrice di una 
morale utilitaristica del summum bomun come felicità del più grande numero di uomini e 
come somma di tutti i profitti individuali. Di questa morale sono esponenti i filosofi inglesi 
                                                           
61  Ma vi è ancora un altro aspetto impalpabile di questo amore espresso da Vigny nell’opera Sur les 
rappresentations du drame: “Derrière le drame ecrit il y a comme un second drame que l’écriture n’atteint 

pas, et que n’expriment pas les paroles. Ce drame repose dans le misterieux amour de Chatterton et de Kitty 
Bell, cet amour qui se divise toujours et ne se dit jamais, cet amour de deux êtres sì purs qu’ils n’oseront 

jamais se parler, ni rester seuls qu’au moment de la mort; amour qui n’a pour expression que de timides 

regards, pour messages q’une Bible, pour messagers que deux enfants, pour caresses que la trace des 
lèvres et des larmes que ces fronts innocents portent de la jeune mère au poète” (Chatterton e Quitte pour 
la peur, Paris, Garnier, Flammarion, 1968. Pp. 108). 
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Jeremy Bentham e Johon Stuart. Ed è lo stesso mondo che inspira la lucidissima analisi 
della “Comedie humaine”. La stessa contrapposizione dei personaggi è metaforizzata 
ancora una volta dal Quaker: “Les hommes sont divisés en deux parts: martyrs et 
bourreaux” (F. Germain: Chatterton et Quitte pour la peur, Paris, Garnier Flammarion, pp. 
15). Da una parte Kitty Bell e Chatterton, dall’altra John Bell e Talbot. I primi due, i 
martiri, sono coloro che vengono sempre più respinti dalla società e che, pertanto, con 
tutta la loro fragilità, vanno incontro a un destino tragico. Lo stesso amore fra i due 
appare come una comunanza di dolore che si esprime in termini elegiaci.  Chatterton ha 
bisogno di Kitty e senza saperne il motivo egli la cerca perché soffre. Quindi la donna, 
all’infuori dell’intreccio materiale, all’infuori dei veri motivi costruttivi dell’opera, vale a dire 
la reazione di Chatterton, rappresentante dell’idealismo generoso di Vigny, è inutile alla 
tesi propriamente detta.  
 I due personaggi si sostengono così a vicenda: l’ammirazione e l’amore di Kitty è un 
incoraggiamento alla fede che Chatterton nutre nella sua missione, così come l’esistenza di 
quest’ultimo è l’appiglio offerto alla situazione coniugale infelice della donna. Quanto al 
Quaker, non è solo il tramite attraverso cui si rivela l’amore reciproco dei due, ma anche il 
commentatore del conflitto. Attraverso questa sua funzione egli realizza l’esigenza di 
confrontare gli ideali di Chatterton con la realtà. Egli agisce, ma soprattutto osserva, e 
incarna la coscienza dell’autore.   
 La difesa della poesia in contrapposizione al materialismo ormai dominante, 
costituisce l’aspetto principale della tematica di Chatterton.  Per bocca del protagonista si 
esprime un concetto altissimo della missione del poeta che lo colloca al di sopra degli altri 
ma lo pone, per questo stesso fatto, in una posizione di solitudine e di isolamento. La 
concezione romantica, che Vigny fa propria, vede il poeta su un piedistallo da profeta la 
cui missione è di diffondere una virtù da far comprendere. Ma il risvolto di questo ideale di 
grandezza equivale anche all’ostilità che il poeta incontra.62  
 Un’altra conseguenza della condizione del poeta è il suo destino tragico che, in 
modo particolare in questa opera, mette in risalto il tema del suicidio. Il poeta si fa  
simbolo della propria decadenza storica, e con lui dello spirito. Questo aspetto della 
tematica di Chatterton, che ha il suo riscontro nella realtà e che produsse tante critiche a 
Vigny, non è l’apologia del gesto, ma la rappresentazione simbolica di un destino 
economico e ideale. La funzione di Kitty Bell e la sua fine conseguente al suicidio di 
Chatterton, sono, a questo proposito, significativi riguardo alla speranza nei valori positivi 
che il personaggio esprime. Non si tratta quindi di un’apologia del suicidio, ma di una 
condanna della società che rende impossibile la missione del poeta. È un gesto di protesta 
e di aggressione verso un mondo intollerante e ostile. Più limitato è il tema che riguarda 
l’ambientazione sociale di Jon Bell. Dalla condanna irremissibile del personaggio deriva una 
valutazione positiva degli operai che da lui dipendono. Gli operai fanno opposizione sulla 
scena presentando così un altro motivo di contrasto al materialismo.    
 È una novità introdotta da Vigny e che risponde ai nuovi problemi suscitati e 
dibattuti dai Sansimoniani e dai socialisti “utopostici” dell’epoca. È evidente che questo 

                                                           
62 Da qui la solitudine di Chatterton esaltata dallo stesso Vigny nel “Journal d’un poète”. Août 1832: “Quand 

j’ai dit: la solitude est sainte, je n’ai pas entendu par solitude une séparation et un oublientier des hommes 
et de la societé, mais une retraite où l’âme se puisse recucillir en elle-même, puisse jouir de ses propres 

facultés et rassembler ses forces pour produire quelque chose de grande”. 
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motivo entra nell’opera soltanto come sentimento di solidarietà istintiva e puramente 
occasionale. Né la formazione dell’autore né la sua ideologia né le condizioni storiche 
rendevano possibile una partecipazione dell’artista al dramma dello sfruttamento. La 
monarchia di luglio è senza dubbio in opposizione agli interessi degli strati sociali più bassi, 
ma è dal contrasto con le posizioni più conservatrici e colla classe aristocratica che nasce 
la condanna di Vigny. Ciò non toglie che l’opera poté sembrare audace in questo senso e il 
personaggio del Quaker essere interpretato come un primo apostolo di un socialismo 
cristiano. Il problema del male nell’uomo e nel mondo è uno dei temi fondamentali che 
ricorre più sovente: “La maladie des hommes est incurable” dice il Quacquero. Chatterton 
è un “lepreux” un “pestiféré” e la sua sfortuna è una “contagion”. Quando Chatterton parla 
della sua malattia, chiama il Quaker “docteur”. 
 E concluderei con questo scritto di F. Germain che raccoglie nella sua essenza 
l’entusiasmo, il dramma, la spontaneità dei sentimenti, il significato profondo della 
posizione del poeta, espressi da Vigny in un linguaggio tanto sentito quanto visivo: 
 

“Si le Romantisme, comme aucun mouvement, a voulu voir dans la poèsie un 

absolu du bien e dans le prosaisme un absolu du mal, s’il a traqué la platitude avec 

une sorte de fanatisme, Chatterton, qui incarne cet enthousiasme et en accepte les 
consequences, nous renseigne incomparabilment sur la tragedie du poète, sur le 

drame d’un esprit qui cède à la tentation dèmesurée de ses rêves”.63 

 
 
 

L’eterno giullare: omaggio a Dario Fo64 
STEFANO BARDI65 

 
Nel Novecento letterario c'è stato uno scrittore, regista e attore che ha portato nel 

teatro le parole, i gesti, e i mimi giullareschi, modificandoli e riformulandoli per l'era storica 
in cui è vissuto: Dario Fo (Sangiano, 1926 - Milano, 2016). Una prima caratteristica 
fondamentale della sua produzione letteraria, è quella dell'immagine del fabulatore o 
giullare o cantastorie, che dir si voglia. Un giullare che è ripreso fedelmente dal Medioevo 
e che, al pari di quello secolare, non si prepara su copioni scritti, bensì su battute libere e 
inventate al momento, proprio come vogliono i canoni della cultura popolare. Non essendo 
perciò scritta una traccia, il giullare può a suo piacimento, cambiare il volume della voce, 
mutare i suoi movimenti corporali e trasformare completamente l'esposizione che desidera 
intonare. Una figura, quella del fabulatore, che ben si s'addice al Fo, che, oltre a essere 
stato lo scrittore delle sue opere, ne è stato molte volte anche il principale attore, 
regalandoci duttilità corporale, gestuale, mimica e fabulatoria. In molte delle sue opere 
vengono rappresentati i giullari, che non sono attori professionisti, ma solo delle semplici 
persone con la curiosa dote di intonare all'aria aperta, con o senza musica, delle vicende 
amorose, cavalleresche, sacre e profane. Il giullare è visto dal Fo come colui che rievoca e 
                                                           
63 F. Germain, Chatterton et Quitte pour la peur, Paris, Garnier Flammarion, 1968, pp. 19.  
64 Una versione precedente di questo articolo è stata pubblicata sulla rivistaTELLUSfolio il 9 aprile 2017. 
65 Stefano Bardi (Chiaravalle, 1985) fin da giovane è appassionato di letteratura. Collabora con le riviste 
“Euterpe”, “Il SudEst”, “TellusFolio”, spazi dove pubblica articoli su scrittori nazionali e locali. Si è occupato di 

vari scrittori marchigiani e, ultimamente, anche di alcune grandi firme della letteratura pugliese del ‘900.               
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reincarna le eretiche voci del passato, attraverso una forte funzione critica nell'era 
novecentesca, come immagine che riesce a fondere il passato col presente, creando a sua 
volta un inedito effetto, usando la bizzarria e la ragione.  

Una seconda caratteristica delle sue opere è il suo legame con l'oralità che, secondo lui, 
invita alla compartecipazione attiva del pubblico, alle sue commedie teatrali. Inoltre questa 
tecnica, definita anche come una “battuta senza copione”, gli permette di creare una 
comunication face to face, composta da incessanti e infiniti scambi sequenziali. Una 
narrazione, quella orale, che è l'idea del fabulatore espressa da esso, seguendo un lento e 
lumacoso ritmo vocale-espressionistico, poiché l'oratore fuori dalla sua mente, non ha 
niente con cui riallacciarsi al punto di partenza. Accanto all'oralità nel teatro di Fo 
possiamo assistere a una rivoluzionaria concezione delle realtà, che esplica il concetto 
della parola, intesa quest'ultima come un qualcosa che non possiede regole e che avviene 
all'improvviso. Una parola codificata dal Fo attraverso il grammelot, ovvero un miscuglio 
linguistico composto da onomatopee e dal vernacolo padovano.   

Il Nostro costruisce le sue opere e i suoi capolavori teatrali, attraverso la giullarità e 
l'oralità. Opere, anzi commedie partitiche le sue, che vogliono fomentare e aizzare 
l'opinione pubblica ciberneticamente rivoluzionaria. Commedie totalmente dissacranti e 
smitizzate, in cui i protagonisti e le loro storie, sono teatralizzate secondo un'inedita chiave 
di lettura, che molte volte risulta essere immaginaria, ma sempre priva di una stilistica 
novecentesca. Più nel dettaglio le sue commedie teatralizzano i crucci della famiglia medio 
borghese e degli sposi, per poi toccare le ansie dello sfruttamento socio-lavorativo, 
dell'infezione politica, 
della lontananza 
ecclesiastica dai 
lavoratori, dell'afflizione 
adolescenziale, dei 
malati di AIDS, ecc. 
Queste opere furono 
create con un 
linguaggio che aveva le 
sue principali fonti nei 
fatti di cronaca 
quotidiana dell'Italia del 
secondo Novecento. 
Con il passare degli 
anni, le sue commedie 
maturarono 
tematicamente, 
iniziando a 
rappresentare la mala-
politica, le leggere 
distrazioni politico-
ideologiche e il 
qualunquismo borghese. 
Commedie animate da 
barboni, ladri fortunati, 

Dario Fo 
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appassionati e focosi scambisti, persone spiritualmente schiave dell'infetto potere 
burocratico e tanti altri ancora.   

 L’opera che più di tutti rappresenta la poetica di Fo è Mistero buffo. Giullarata popolare 
in lingua padana del '400 composta da monologhi che trattano temi biblici ed evangelici 
ispirati dalla lettura dei Vangeli Apocrifi e da alcune vicende tratte dalle cronache sulla vita 
di Gesù. Fonti che realizzano una giullarata, che ha come principale obiettivo il 
riconoscimento della cultura popolare, intesa da Fo come la vera base del teatro che è 
stata sempre adombrata dalla cultura ufficiale, ovvero dalla cultura ecclesiale e 
istituzionale. In particolar modo è sulla sfera ecclesiastica che si concentra quest’opera, 
cercando di eliminare la falsa bruma, che copriva e copre ancora la fede, attraverso la 
smitizzazione dei falsi rituali nel Sud Italia. Questa giullarata vuole sconfessare le false fedi 
religiose che dal Medioevo sono usate ancora oggi. Un’opera in cui dall’inizio alla fine sono 
presenti mutazioni vocabolaristico-fonetiche, rapporti etico-esistenziali fra l’alto e il basso, 
e doppie nature linguistiche veneto-lombarde. Opera che porta sul palcoscenico una 
miriade di classi sociali e di soggetti, ma più nel dettaglio le figure più importanti sono lo 
sciocco e l’ebbro, in cui la loro “naturale” stupidità simboleggia la purezza, ovvero l’unica 
via che ci permette di almanaccare e chimereggiare. Giullarata che, però, non vuole solo 
smascherare i falsi miti della fede, ma vuole anche costruire un Nuovo Teatro che sia in 
grado di donare agli spettatori nuovi spazi, nuove temporalità e nuovi codici comunicativi 
che rappresentino una realtà non assoluta. Una lunga giullarata, in cui nelle tre ore 
abbondanti di spettacolo si susseguono testi medievali ricreati da Fo, che vuole far 
partecipare gli spettatori, nella feroce canzonatura degli antenati dei padroni odierni. 
Parole che, tradotte in termini più semplici, vogliono rappresentare la lotta fra gli oscuri 
poteri burocratico-amministrativi e gli umili, nei quali in quest'ultimi è insita la libertà 
culturale, la guerriglia sociale, e la libertà. Un'opera che vuole portare al riconoscimento 
della cultura popolare, ma allo stesso tempo possiamo leggere il capolavoro foniano come 
un'opera filosofica dalle atmosfere marxiane e gramsciane, attraverso l'analisi sul “da dove 
nasciamo” per comprendere il “dove camminare”, ovvero per comprendere l'eterna lotta di 
queste classi sociali, in chiave fissa e in movimento. Giullarata che si pone due principali 
obiettivi: la partecipazione attiva degli spettatori e la consegna a essi in modo chiaro, del 
discorso. Per far ciò il Fo improvvisa vocalmente ogni discorso, accompagnandoli da gesti, 
da recitazioni e da prologhi introduttivi che ne illustrano le origini. In definitiva Mistero 
buffo. Giullarata popolare in lingua padana del '400 può ben definirsi come una giullarata 
epica, poiché si basa sulla logica e scoperta magia dell'attore-negromante.            

A completamento della carriera artistico-letteraria di Fo facciamo di seguito riferimento 
anche ad altre sue opere. Nel 1953 pubblicò la commedia Il dito nell'occhio, opera colma 
di derisioni ironico-politiche che, attraverso fulminee, canzonatorie e pungenti 
rappresentazioni, teatralizzano l'intero cammino dell'Uomo. Commedia essenziale si può 
definire quella del Fo, poiché è composta da scenografie e costumi basilari, come per 
esempio i vestiti dei personaggi composti unicamente da lunghe tute nere. Essenzialità 
basata, però, su corti e rapidi sketch che a loro volta sono realizzati con una lingua ispirata 
ai fatti di cronaca e alla pura improvvisazione teatrale.   

Il 1959 è l'anno della commedia Gli arcangeli non giocano a flipper che contiene 
l'esperienza foniana del teatro di rivista, le scritture delle vecchie espressioni della 
Commedia dell'Arte, le scene del Teatro di Piazza e i gesti meccanici presi dai film 
chapliniani. Più nel dettaglio questa commedia, si compone di sketch che non si 
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focalizzano su uno specifico scopo, bensì sono delle dolorose investigazioni sul legame, fra 
il cittadino onesto e il ferraginoso meccanismo della burocrazia.  

Nel 1965 pubblica La colpa è sempre del diavolo; in questa opera Fo cerca di 
oltrepassare il limite fra il passato e la contemporaneità, limite rappresentato dalla Milano 
trecentesca, dalla sfida fra il potere sacrale e il potere nobile. La sfida è quella fra gli 
stupidi e “nobili” cattolici contro gli eretici profanatori. Già in questa commedia viene 
svelata la doppia letterarietà di Fo che è composta dal burlevole bighellonamento e dal 
profondo e oceanico senso teatro-esistenziale.   

Il 1968 è l'anno di Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccolo, grandi e medi, 
commedia di parte,  come dimostrano le sue rappresentazioni all'interno dei circoli ARCI 
organizzate dal Partito Comunista, che passa dalla canzonatura popolare a quella  
ideologica, scagliandosi ferocemente contro la borghesia e i mass-media (radio, televisione 
e giornali). Seppur di parte, è comunque risulta essere un bighellonamento scenico e una 
denuncia, ideologica e politica al tempo stesso. Denuncia che è svolta dal personaggio 
principale, un gigantesco pupazzo, raffigurazione dello Stato, dal cui ventre vengono 
partorite le oscure ombre del Potere. Il Fo la pensò come un nuovo tipo di teatro che si fa 
coccolare da inedite spazio-temporalità e da nuovi registri, che sono composti dalla 
coscienza critica e dall'investigazione ideologica. Si tratta anche di un inedito mezzo 
comunicativo che, insieme alla massa popolare, combatte contro il capitalismo sociale, la 
mutazione culturale e l’uniformazione sentimentale.  

Nel 1969 è l'anno della commedia L'operaio conosce trecento parole, il padrone mille, 
per questo lui è il padrone in cui l'erudizione viene concepita come uno strumento di 
formazione ed educazione critico-ideologica. Il palcoscenico non è più luogo teatrale, ma 
giudiziario attraverso la sua mutazione in tribunale, in cui si svolgono vere e proprie cause 
ideologiche. Attraverso questa commedia Fo voleva raggiungere la partecipazione attiva 
del pubblico e farlo meditare, sulle tenebrosità ideologiche, sociali, intime, ed economiche 
dell'Italia novecentesca. Inoltre, viene proposta una drammaturgia che parla direttamente 
ai colpevoli, senza peli sulla lingua. Tale commedia è una feroce denuncia contro il 
capitale, la fabbrica, il partito e contro le pessime e inumane condizioni di vita del popolo.   

A seguire, nel 1970, è la commedia Morte accidentale di un anarchico che si basa solo 
idealmente sulla “dipartita casuale” dell’anarchico Giuseppe Pinelli, avvenuta per una 
caduta dalla finestra, durante il suo interrogatorio nel Commissariato di Polizia il 15 
dicembre 1969. Con questa opera inizia la serie di lavori teatrali che non puntano a 
metaforizzare o rimandare a problemi ideologici, bensì vogliono trattare i problemi che da 
essi stessi ne scaturiscono. Un’opera, questa, in cui l’ira si trasforma in guerriglia che, a 
sua volta, si trasforma in stizza. Una storia, quella del pazzo americano, che parte dagli 
avvenimenti del 1921 fino ad arrivare nella Milano di fine anni ’60. Il Salsedo–Pinelli, 
attraverso le vere testimonianze fatte da confessioni giudiziarie, le investigazioni, ci ha 
mostrato il grande mistero giudiziario italiano, di tutti i tempi. Commedia che è una 
denuncia della falsa e irreale democrazia, fatta attraverso l’uso di verbali legislativi e 
polizieschi che sono usati da Fo come degli strumenti sarcastici con lo scopo di insozzare i 
Processi Giudiziari. Opera che, però, ha anche scopi educativi, rappresentati attraverso 
l’uso della risata bachtiniana, ovvero la risata intesa come medicina sociale.   

Il 1972 è l’anno della commedia Pum! Pum! Chi è? La polizia! che si ispira alla 
carneficina di Piazza Fontana, all’accusa di Pietro Valpreda, al “suicidio” di Giuseppe Pinelli, 
al tentato colpo di Stato operato da Junio Valerio borghese. Una commedia che non vuole 
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comprendere niente, poiché solo con l’incomprensibile si poteva uscire dal labirinto creato 
dai Servizi Segreti sulle misteriose morti italiane degli anni ’70. Non-comprensione che sarà 
raggiunta grazie all’uso del grammelot, il linguaggio composto da parole tronche e gesti 
mimico-facciali.   

Due anni dopo viene pubblicata Non si paga, non si paga, commedia in cui sono 
rappresentate le arcane, volgari e istantanee ansie degli spettatori, attraverso un 
canovaccio scritto frettolosamente e sempre aperto alle modifiche consigliate dal pubblico, 
nel dibattito e confronto post spettacolo. Esempio di “teatro povero” dedicato alla Sinistra 
non canonica, ovvero a quella classe politica che non fu in grado di fabbricarsi simulati 
moventi, pur di non staccarsi dai loro privilegi ideologici. Scopo principale della commedia 
è quello di riscoprire le radici dell’evoluzione che ha tolto al popolo la sua erudizione e 
quello di istigare gli umili spettatori nel riappropriarsi e ricercare la loro cultura.       

 
 

 
Dario Fo 

 
Il 1975 è l’anno della commedia Il Fanfani rapito, una divertentiss  ima burla teatrale in 

cui il Fanfani non è sequestrato dalla Brigate Rosse, bensì dall’amico e avversario Giulio 
Andreotti che, con questa mossa, spera di avere più successo politico e consensi elettorali. 
Opera dalle atmosfere aristofanesche in cui i protagonisti subiscono dei meccanismi comici 
e giullareschi. Ironia che non fu accettata dai Partiti Politici di allora, poiché attraverso 
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questa ironia Fo mise il luce le loro ambiguità, le loro inutili dialettiche, le loro codardie e 
le loro diaboliche strategie.   

A seguire, nel 1976, è l’anno della commedia La marijuana della mamma è sempre la 
più bella, commedia sulla droga, attraverso la rappresentazione di una famiglia composta 
dal nonno, dalla madre col figli tossicodipendente, da alcuni amici di famiglia e da un 
prete. Non solo il figlio, ma tutta questa famiglia è un nucleo di drogati, i quali producono 
la droga dentro casa, per poi venderla ai coinquilini. Droga come strumento di riflessione 
sulle taciute dipartite causate dal tabacco, dall’alcool, dai psicofarmaci, e dalle “pasticche”; 
droga come lente di ingrandimento sull’illegale universo commerciale legato ad essa, sulla 
delinquenza e sulla mafia.  

Nel 1982 viene pubblicata la commedia Il fabulazzo osceno in cui Fo ritorna alla 
cantastorialità di stravaganti fole e alla rilettura, di testi classici in chiave popolare. Un 
nuovo e revisionato Mistero buffo in cui si vogliono esporre e declamare le avventure, i 
patimenti e le canzonature di un osceno amore.  

Il 1986 è l’anno della commedia Harlequin, Harlekin, Arlekin, ovvero un laboratorio per 
Arlecchino, nata come seminario, per poi trasformarsi in una vera e propria commedia 
teatrale. Un Arlecchino delle origini quello del Fo, ovvero quello francese del 1585 in cui il 
personaggio risulta essere “satanico”, un abitante dei boschi.  

Il 1990 è l’anno della commedia Zitti! Stiamo precipitando! in cui ritorna il tema della 
droga affiancato con quello dell’Aids. Commedia che teatralizza questo nuovo dramma 
sociale, attraverso sceneggiate, ardenti emozioni, mobili e divani indemoniati, e tanto altro 
ancora.   

Nel 1998 esce Liberate Marino! Marino è innocente, opera che muta il teatro in un luogo 
da tribuna in cui ci si scambiano meditazioni e rimorsi. Una commedia civile: una 
commedia in cui si vuole investigare la realtà, per poi discuterla ed esporla sul 
palcoscenico. Fo si ispirò all’irreale processo che porterà al castigo giudiziario nei confronti 
di Adriano Sofri. Il drammaturgo costruisce un’opera a tappe che sarà basata sugli atti 
giudiziari sul processo e la condanna carceraria del Sofri, di Ovidio Bompressi e di Giorgio 
Pietrostefani. Atti giudiziari che trasformerà in paradossi, burlonerie e in orazioni 
avvocatizie. Sceneggiature rivoluzionarie grazie al dislocamento, al centro del palcoscenico 
su di un pulpito, di un libro aperto, quasi a simboleggiare una Grande Storia Universale o 
una nuova Bibbia, affidando una misteriosa e mistica interpretazione, a uso e consumo 
degli spettatori.  

Il 1999 è l’anno della fola Lu Santo Jullare Francesco che si basa sulle ricostruzioni 
storiche edite e sulle fabule orali, della tradizione mezzadra umbra. Il santo può ben 
definirsi il primo rivoluzionario e giullare, poiché scelse di vivere e mangiare con i poveri, i 
lebbrosi e gli appestati. Nell’opera del Fo e in tutta la storia della letteratura italiana, il 
santo assissiate simboleggia il primo scrittore che delle sue carni fece parole attraverso le 
espressioni corporali e l’utilizzo del melodramma.  
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L’importanza della parola? Brecht, Benjamin e la parola? 

FEDERICO MUSARDO66 
 
 

Nell’istante, però, in cui alla produzione manca il 

criterio dell’autenticità dell’arte, anche l’intera 

funzione sociale dell’arte si trasforma. Al posto di una 
sua fondazione nel rituale s’instaura una sua 

fondazione su una prassi diversa, vale a dire un suo 
fondarsi sulla politica. (W. Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1998) 

 
Per Walter Benjamin e Bertolt Brecht, bisognava rifunzionalizzare l’arte della modernità. 

Le opere (artistiche, letterarie) hanno perso ciò che il primo definiva ‘l’aura’, ovvero la loro 
irripetibilità, perché sono soggette a una continua riproduzione che dai dispositivi mediali 
arriva fino ai giornali illustrati e soprattutto al cinema. Se l’arte dapprima manteneva una 
dimensione sacra, un valore cultuale, con la riproducibilità essa ottiene invece un valore 
espositivo, alla stregua delle altre merci proprie di una società capitalistica. Benjamin, 
negando l’assolutezza della rappresentazione artistica, sta contestando anche la realtà che 
questa tende a rappresentare. La riproducibilità tecnica porta il lettore (o lo spettatore) a 
subire uno choc, perché cambia il modo in cui gli vengono sottoposte le immagini ed egli 
non riesce a leggerle criticamente. In letteratura, “Baudelaire ha posto l’esperienza dello 
choc al centro stesso del suo lavoro artistico”67 perché si è relazionato diversamente alla 
modernità, conferendo alla poesia significati nuovi e superando la concezione elitaria del 
poeta escluso dalla vita degli uomini.  

La funzione dell’arte perpetuata dalla borghesia, i cui esiti estremi sono rappresentati 
dalle derive autoritarie dei fascismi, vanifica ogni tentativo di cambiamento del rapporto 
tra la rappresentazione artistica e la società. Per rifunzionalizzare l’arte occorre esprimersi 
al di fuori dei mezzi che la società stessa offre, perché ogni pensiero espresso nei modi 
tradizionali, anche il più rivoluzionario, perde la sua forza comunicativa ed è in un certo 
senso previsto dal sistema (Adorno dovrà molto a Benjamin per la sua riflessione 
sull’industria culturale). Benjamin e Brecht propongono una ‘letteralizzazione dei rapporti 
vitali’, una sopravvivenza decisiva della parola nella contemporaneità. Nel saggio Autore 
come produttore, un discorso tenuto all’Istituto per lo studio del fascismo il 27 aprile del 
1934, Benjamin non si chiede qual è la posizione di una determinata opera d’arte nei 
confronti dei rapporti di produzione ma qual è la sua posizione all’interno di tali rapporti. Si 
tratta di conoscere e cambiare la funzione di un’opera: inutile criticare la mercificazione 
dell’arte se l’opera non reagisce allo schema di valori che si vuole sostituire. Per un’arte 
nuova e contemporanea servirà quindi una nuova tecnica letteraria. Bisogna lavorare sui 
mezzi. Anche Brecht sostiene la medesima idea: “[…] ecco qui una proposta per 
modificare il funzionamento della radio: si dovrebbe trasformare la radio da mezzo di 

                                                           
66 Federico Musardo studia Letteratura e Linguistica italiana a Roma. Fondatore del Culturificio, dove 

tuttora scrive, ha collaborato anche con “Euterpe”, “TPI”, “Il Giornale di Letterefilosofia.com”, 
“Artspecialday”. 
67 W. Benjamin, Angelus Novus, Saggi e frammenti, trad. it di R. Solmi, Einaudi, Torino 1981, p. 97. 
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distribuzione in mezzo di comunicazione”. 68  La parola trova un’analoga necessità di 
esistere anche in campo musicale, quando Benjamin chiosa un pensiero del musicista 
Eisler, sostenendo che “il compito di trasformare il concerto non può essere assolto senza 
la collaborazione della parola”. 69  La Nuova Oggettività, per esempio, propugna un 
messaggio rivoluzionario attraverso forme tradizionali, diventando perfino, 
provocatoriamente, ‘reazionaria’.  A proposito delle fotografie della raccolta ‘Il mondo è 
bello’ di Renger-Patsch, esponente di questo movimento, Benjamin è radicale: esse sono 
“un drastico esempio di ciò che significa rifornire un apparato di produzione senza 
cambiarlo”.70 L’immagine lega il fruitore a un’interpretazione univoca, trasfigura il mondo 
naturale, non conduce alla verità. Per avvicinarsi a essa occorre qualcosa che generi un 
contrasto e aiuti a leggere una fotografia senza prendere passivamente per vero il 
messaggio che essa ci propone, una visione del mondo di altra natura che controbilanci e 
interagisca con l’immagine: la scrittura, la lingua, le parole. L’uomo, secondo entrambi gli 
intellettuali, è uomo nel pieno senso della parola solamente quando pensa e commenta. La 
facoltà critica è il fondamento di tale umanità. Nella sua Piccola storia della fotografia 
(1931), citando un pensiero dell’artista ungherese Moholy-Nagy, Benjamin scrive che “non 
colui che ignora l’alfabeto, ma colui che ignora la fotografia sarà l’analfabeta del futuro”. 
Ruth Berlau, curatrice dell’Abicì della guerra (1955), opera incompiuta di Brecht alla quale 
egli lavorò per vent’anni, introduce il volume così: “Non sfugge al passato colui che 
dimentica. Questo libro vuole insegnare l’arte di leggere le immagini. Poiché, per chi non vi 
è abituato, leggere un’immagine è difficile quanto leggere dei geroglifici”. La didascalia 
non è spiegazione dell’immagine ma contrasto, straniamento, coerentemente con il teatro 
epico teorizzato e concretizzato da Brecht, contro l’immedesimazione aristotelica e la 
catarsi. Lo spettatore pertanto si relaziona alla fotografia mediante la sua facoltà di 
giudizio critico e non si accontenta del primo e più manifesto significato di un’immagine 
senza porsi delle domande. Scrive Benjamin: “Ciò che dobbiamo pretendere dal fotografo 
è la capacità di dare alla sua fotografia quel commento scritto che la sottrae all’usura della 
moda e le conferisce un valore d’uso rivoluzionario”.71 

Non possiamo quindi considerare la fotografia come un atto intuitivo, perché 
significherebbe assumere passivamente l’interpretazione di altri. La scrittura interviene a 
rompere l’automatismo di una visione immediata. L’autore costruisce sempre le sue 
immagini, anche qualora volesse conferire loro un effetto di realtà: le fotografie, per 
esempio, vengono astratte dal contesto, sono private di riferimenti cronologici e 
geografici, rappresentano un punto di vista. Lo spettatore detiene il diritto e il dovere di 
manifestare i proprio pensieri e attraverso la critica, rappresentata dalla didascalia, si 
avvicina a una lettura più consapevole degli interessi che vengono articolati dietro le 
immagini. Anche per Brecht esiste sempre un’alternativa e con i brevi componimenti 
affiancati alle fotografie nell’Abicì della Guerra egli vuole contrastare una visione del 
mondo per riempire l’insieme di significati e permettere a chi ‘legge’ un’immagine di 
lavorare a una propria idea. Il reale si costruisce con rappresentazioni e prospettive 
differenti e neanche le parole raggiungono una loro autonomia: immagini e parole sono 
                                                           
68 B. Brecht, La radio come mezzo di comunicazione 
69 W. Benjamin, “Autore come produttore”, in Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Einaudi, 

Torino 1979, p. 210. 
70 Ivi, p. 209. 
71 Ibidem 
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interdipendenti. Quelli che Brecht compone già dal 1938 fino alla sua morte sono 
‘epigrammi fotografici’, pensieri che si accompagnano a ritagli di giornali illustrati, ovvero a 
materiale decontestualizzato da cui ragionare criticamente. I testi e le fotografie di questa 
raccolta sono un esempio di che cosa Brecht e Benjamin intendevano con 
‘letteralizzazione’ dei rapporti vitali e sociali. Brecht tenta di ricordare a chi legge queste 
immagini che gli uomini possono ancora trovare l’umanità, benché si tratti di un’umanità 
logorata da guerra, miseria, povertà, morte.  

 
 
 
 

Il filo rosso della tragedia antica: Elettra e Antigone nel teatro moderno 
CINZIA BALDAZZI72 

 
 

Io credo che la sperimentazione e il laboratorio siano 
fondamentali, però non credo, e non ho mai pensato,  
che Nono o Berio o Benedetti Michelangeli facciano un 
concerto di come loro stanno preparando un’invenzione 
estetica. Secondo me il laboratorio è necessario e può  
diventare oggetto di lezione se si trasforma in scuola. 
(Romolo Valli, 1980) 

 
E già, il teatro: suggestivo e millenario manifestarsi artistico di umanità, di gioia e 

dolore, dubbio e pensiero, trae origine - è noto - dalle cerimonie religiose dedicate al 
prestigioso e seducente Dioniso, divinità della linfa vitale della natura, del vino, dell’estasi 
e della pura dimensione istintiva. Nel VI secolo a.C., nel culto delle quattro feste 
dionisiache, venivano intonati motivi denominati “canti del capro”, in greco τράγο, da cui 
deriva la “tragedia”, τραγωδία: infatti, proprio le sembianze di questo animale sembra il 
Dio assumesse fuggendo in Egitto per eludere l’attacco di Tifone all’Olimpo. Chissà se, per 
semplice coincidenza o “affinità elettive”, Romolo Valli debuttò dinanzi al pubblico quando, 
lo racconta Guido Davico Bonino, «nel 1938 vince, come tenore adolescente, gli Agonali», 
competizioni riprese dall’antichità romana in cui il rito centrale consisteva nel sacrificio di 
un montone. Il grande attore esordirà poi “ufficialmente” il 23 maggio 1942, con i 
compagni allievi della scuola di recitazione del liceo – lo Spallanzani di Reggio Emilia – nei 
panni di Anselmo Terrazzani, il protagonista de La famiglia dell’antiquario di Goldoni. 1 

Nella drammaturgia occidentale del ‘900, in effetti, tra il ’25 e il ’56 primeggia 
un’atmosfera di enormi cambiamenti, con l’instaurarsi di caratteristiche fondamentali tra le 

                                                           
72 Cinzia Baldazzi è nata e vive a Roma. Laureata in Lettere Moderne alla “Sapienza” di Roma con una tesi 

su alcune novelle di Luigi Pirandello, per molti anni ha tenuto rubriche di critica teatrale su quotidiani e 
periodici, scrivendo inoltre di letteratura, cinema e televisione sulla stampa specializzata. Consulente in 

programmi televisivi, è vice-direttore del giornale online “Scenario”, dove si occupa di recensioni teatrali e 
musicali. Ha analizzato le liriche di taglio filosofico di Maurizio Minniti nel libro Passi nel tempo, seguito le 

tracce leopardiane di ultima generazione nell’antologia Orme poetiche, sperimentato l’incrocio tra poesia, 

critica e pittura in EraTre di cui è autrice con Gianpaolo Berto e Concezio Salvi. Scrive prefazioni e 
introduzioni a raccolte poetiche, partecipa con interventi e conferenze a eventi culturali, è nella giuria e nella 

presidenza di concorsi letterari.   
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quali il recupero dell’aspetto arcaico a lato del sorgere del cosiddetto teatro moderno (ad 
oggi, sebbene revisionato, attualissimo e, in certa misura, ancora d’avanguardia). Aveva 
avuto luogo, nel tardo Ottocento, il mutamento architettonico e scenografico di sale, 
laboratori e accademie, condizione dell’inserimento di una simile forma d’arte nell’attività 
di massa: l’Espressionismo e il Futurismo in Germania e Russia, il Surrealismo, il Teatro 
della Crudeltà del francese Antonin Artaud.  

Spinto da una sofferta meraviglia per la fisicità ritualizzata e codificata della danza 
tipica della civiltà dell’indonesiana isola di Bali, dichiarava Artaud:  

 
Dal dedalo di gesti, atteggiamenti, grida lanciate nell'aria da evoluzioni e giravolte 

che non lasciano inutilizzata nessuna parte dello spazio scenico, si sprigiona il 
senso di un nuovo linguaggio fisico basato su segni e non più su parole.2 

 
In Inghilterra, all’interno di una feconda poetica, George Bernard Shaw, irlandese di 

nascita, affermava nel 1903:  
 

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di 
adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole.3 

 
Dunque, le metamorfosi sul palco e sulla ribalta, dalla sua epoca in poi, si uniformano 

a una singolare tensione di scambio tra l’indole umana, la società, l’ambiente.  
All’interno di un simile “ponte” lanciato à rebours, indietro nella notte dei tempi, 

medesimo appare il tentativo compiuto negli anni ’30 da Thomas Stearns Eliot (di St. 
Louis, nel Missouri, ma naturalizzato britannico), affrontando un itinerario di adattamento 
interiore per mezzo dell’evocazione di una drammaturgia della “poesia”, ricorrendo al 
folklore leggendario valorizzato da William Butler Yeats. Il poeta, infatti, con la madre di 
provenienza celtica, è sempre stato affascinato - nel misticismo allora in voga - dal Ciclo 
dei Fionn, uno dei grandi epos mitici irlandesi.  
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Oltreoceano, negli Stati Uniti, si sviluppa la definitiva genesi di una “poetica tra le 
quinte”, la quale, con Eugene Gladstone O’Neill - padre attore, una passione costante per 
Darwin, Nietzsche, Freud e Jung - riprende l’argomento della lotta in difesa 
dell’affermazione individuale sino alla disfatta: solcata da traumi nevrotici, anime perverse 
e mitologia, in particolare quella dell’antica Grecia.  

Al 1931 risale Il lutto si addice ad Elettra4, una trilogia (Ritorno, L’agguato, L’incubo) 
con protagoniste Alla Nazimova (Christine) ed Alice Brady (Lavinia). La storia è vissuta 
dalla famiglia di un alto ufficiale nordista durante la Guerra di Secessione e rielabora la 
tragedia degli Atridi: Agamennone è ora il generale Ezra Mannon, Clitennestra la seconda 
moglie Christine, Oreste il figlio Orin ed Elettra la figlia Lavinia. In analogia alle opere 
originarie di Eschilo alla metà del V sec. A. C., la tematica è orientata su omicidi, adulteri, 
incesti e vendette, e l’incarico del Coro è assunto da un insieme di cittadini.  

Se nelle trame-intreccio autentiche il ruolo di guidare le vicende spettava al Fato (la 
Τύχη), qui sono articolate in base ai risultati della recentissima teoria psicoanalitica. 
Diventa quindi urgente, per decifrare gli eventi così raffigurati, accettare il consiglio del 
semiologo lituano Algirdas J. Greimas circa il modo di intendere, attraverso i significanti 
creati (o, meglio, allestiti in scena), i loro significati:  

 
Indicheremo con il termine significante gli elementi o gruppi di elementi che 
rendono possibile l’apparire della significazione al livello della percezione, e che, 

per ciò stesso, sono riconosciuti come esterni all’uomo.5 

 
Riguardo al contenuto, lo accoglieremo dove «saranno indicate “la” o “le” significazioni 

di cui si riveste il significante e che si rivelano grazie all’esistenza di quest’ultimo». 
Soprattutto, però, conclude lo studioso,  

 
sarà possibile riconoscere qualcosa in quanto significante, e attribuire a esso 
questo nome, solo se questo qualcosa significa veramente. L’esistenza del 

significante presuppone dunque l’esistenza del significato.6 

 
Un impulso ideologico e ideativo di simile qualità, ritengo sia importante, anzi 

prioritario, nel comprendere la mise en scène moderna, persino dopo, quando negli anni 
’50 (ancora in Francia) si espande il “Teatro dell’Assurdo” (il caposcuola era stato Alfred 
Jarry, con il celebre Ubu re del 1893), mentre in Germania Est con il Berliner Ensemble è 
ormai istituzionalizzato il Teatro Epico di Bertolt Brecht.  

In esempi del genere, nel legame tra segno e segnale della scrittura (o il 
corrispondente in scena) e il contenuto, come mai è essenziale la presenza attiva del 
significato emerso: individuabile e oggetto di verifica per lo spettatore o destinatario. 
Volendo sostare nelle tappe del lungo viaggio della tradizione antica e classica, pensiamo - 
nell’ambito di superare le suggestioni espressionistiche dove lo scopo non è procurare 
emotività, ma riflessioni - all’Antigone di Sofocle, rivisitata appunto da Brecht.7 L’autore, 
cresciuto ad Augusta, in Baviera, temendo che la concretezza del messaggio trasmesso 
dall’opera non fosse abbastanza esplicito, concentrandosi sulla tragica esperienza subìta 
dai protagonisti della Resistenza tedesca, confessava:  

 
Tanto più ci addolorava di non poter scrivere, in tale occasione, il loro poema, né il 
fatto che qui non si trattasse di loro poteva riuscir chiaro a chiunque; e soltanto 
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quelli cui risultava chiaro avrebbero usato la dose di distacco necessaria; affinché 

ciò che mette conto di vedere nell’Antigone - cioè la funzione della violenza al 
momento del crollo dell’autorità statale - potesse essere visto con utilità.8 

 
La complessità nel raggiungere l’obiettivo desiderato è anche ingigantita dalla matrice 

ispirativa del copione, contraria a ogni tentativo di immedesimarsi e sostituito dal “V-
effect”, il Verfremdung, ossia lo straniamento, provocato dall’animare personaggi capaci di 
lanciare al pubblico, di continuo, richiami diretti. È l’«uomo irragionevole» di Shaw, il 
quale, varcando lo spazio tra palco e platea, cerca di «adattare il mondo a sé».  

Essendo il mito un dato antistorico, combinando le tessere eterne dell’umanità, 
cogliendolo, può accadere sia difficile trovarsi nei suoi caratteri primigeni: e, accanto, il 
commediografo è tormentato dal pericolo di impiegare un codice comunicativo ormai 
“occupato” dal nemico. Allineandosi ai regimi totalitari, il nazismo aveva saputo invadere 
pure il campo dello stile (in lessico e sintassi) della letteratura contemporanea, incluso il 
discorso teatrale: non a caso numerosi intellettuali ebrei tedeschi, nel comporre, non 
adottavano la lingua madre. Ecco, allora, il ritorno dei classici “non contaminati”, in 
particolare Johann Christian F. Hölderlin, la cui traduzione di Antigone piacque a Brecht 
per precisi toni aspri ma avulsi da pesanti retoriche di riferimento.  

Il tema acquisito sembrava perfetto: la guerra, la necessità di seppellire pietosamente 
i morti. Certo, un mero rievocare non era esaustivo: ben presto avverte l’impegno di 
trasformarlo in attualità. Nel prologo campeggia la scritta “Berlino 1945” e nel preludio 
appaiono due sorelle e una Schutz-staffeln (SS). Gli unici personaggi aggiunti sono le 
ancelle, a riprova dell’interesse brechtiano per questa “categoria”: era opportuno 
«sperimentare su un testo antico non tanto una nuova drammaturgia, quanto un nuovo 
genere di recitazione».9 Di sicuro, la semplice proposta di consegnare ai teatri «un modello 
vincolante per la messinscena, consistente in una serie di fotografie corredate da note 
esemplificative»,10 conteneva una forte sfida anche agli attori, in un’epoca in cui gli 
applausi erano invece indirizzati all’ “originale”, al “mai visto”, all’ ”incomparabile”.  

Sul palco, al centro, sono le protagoniste contrapposte tra loro: Antigone fa domande, 
Ismene le evita. Chissà perché si determina, all’improvviso, un climax di fame, e diviene 
tangibile il mutismo di tanti connazionali verso la persecuzione degli altri (la comunità 
ebraica). Le battute seguono un narrare anomalo, a volte con “plurali” immotivati e 
sorprendenti: le frasi sembrano rielaborate per rispondere, in via ipotetica, al monito di 
Greimas di potenziare, innanzitutto, un nome, un segnale, il quale implichi, in vero, 
l’associarsi a un senso effettivo.  

Nell’area semantica appassionante dei “novecenteschi” Eteocle e Polinice, non fratricidi 
- il secondo è un disertore assassinato dallo zio sovrano di Tebe, alter-ego utopico di Hitler 
- l’efficacia del significante «presume dunque l’esistenza del significato»: vale a dire, 
l’emergere figurato di distinte “trincee” belliche, oltre quella arcaica di Creonte e del re di 
Argo, dove solo alcuni lottano da partigiani e molti disertano (scelta spesso non circondata 
da grande credito, ma a suo modo “recuperata” da Brecht). Qui agisce il riedificare 
simbolico di tali soggetti come emblema della Resistenza: Polinice, non meritando 
sepoltura poiché traditore, è quindi anche un testimone di ribellione. Creonte esalta i 
conflitti tramite stilemi aulici dotando di spirito, tra le quinte, il “rimosso” generalizzato di 
paurosi e odiati schemi logico-intuitivi: «Fa riferimento alla rimozione collettiva», spiega 
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Federica Maltese, «il tentativo di guardare avanti cercando di dimenticare più in fretta 
possibile il passato, soprattutto nella Germania  Ovest».11 

Le battaglie sono lodate, pensando a Sofocle, ma si sviluppa una vena di volgarità, 
tramutata in atteggiamenti inquisitori usando in Creonte termini tipici della Gestapo. Nelle 
metafore, metonimie e allegorie di una teatralità del genere, mentre allude in misura 
costante al nazismo, innesca il recupero in progress di una eccelsa dimensione poetica, 
holderliniana, sorta in uno scambio di influssi “buoni”. In conclusione del dramma, Eteocle 
è schiacciato dai cavalli, Polinice, inorridito, fugge ed è giustiziato. Il messaggio realistico 
sarebbe: Hitler-Creonte ha ucciso la gioventù.  

Suggerisce Brecht, collegando d’un balzo la sua Antigone ai primordi della tragedia 
antica: 
 

Il rapporto dell’attore con il suo pubblico dovrebbe essere il più libero e diretto 

possibile. Al riguardo non fa differenza se la comunicazione e rappresentazione ha 

luogo in mezzo al pubblico, su una strada o in una stanza, oppure sulla scena, su 
questo assito circoscritto, riservato alle comunicazioni e alle rappresentazioni.12 

 
 
 
Note 
 

1 Romolo Valli, Ritratto d’attore, a cura di Guido Davico Bonino, Milano, Il Saggiatore, 1983, 
p. 13. 

2 Antonin Artaud, Sul teatro Balinese, in Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 2000 (trad. 
Ettore Capriolo)  

3 George Bernard Shaw, Uomo e superuomo, Milano, Edizioni Ghibli, 2016. 
4 Eugene Gladstone O’Neill, Il lutto si addice ad Elettra, Torino, Einaudi,1974 (trad. Bruno 

Fonzi) 
5 Algirdas Julien Greimas, La semantica strutturale, Milano, Rizzoli, 1968, p. 11 (trad. Italo 

Sordi) 
6 Ibidem 
7 Sofocle, Jean Anouilh, Bertolt Brecht, Antigone. Variazioni sul mito, a cura di Maria Grazia 

Ciani, Venezia, Marsilio, 2004 (trad. A. Rodighiero, M.Carpitella) 
8 Bertolt Brecht, Prefazione al «Modello per l’Antigone 1948», in Scritti teatrali. III. Note ai 

drammi e alle regie, Torino, Einaudi, 1962, p. 238. 
9 Bertolt Brecht, Prefazione, cit., p. 239. 
10 Ibidem 
11 Federica Maltese, appunti su Il mito di Antigone, Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Lettere  
12 Bertolt Brecht, Rapporto dell’attore col suo pubblico, in Scritti teatrali. I. Teoria e tecnica 

dello spettacolo. 1918-1942, Torino, Einaudi, 1962, p. 208. 
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Repertorio e struttura di simboli e metafore 

nell’opera teatrale El Público di Federico García Lorca 
LUCIA BONANNI73 

 

Gli studi argomentativi sulle Obras Completas di Federico García Lorca indagano il 
sistema espressivo della metafora e l’intensità simbolica della parola. Il “repertorio delle 
frequenze” si basa sul polisenso ossia sull’aspetto ambiguo di ogni opera d’arte per cui 
l’attività ermeneutica tende a orientare il lettore verso una possibile interpretazione di 
senso dell’intero progetto letterario. Nella teoria dei linguaggi la prassi concettuale trova 
espressione in un’immagine diversa riguardo al contenuto del concetto medesimo; ciò 
rimanda alla “figura” che costituisce il metodo interpretativo in cui una realtà è vista come 
anticipazione di un evento futuro. Nel sistema dei tropi e dei traslati rispetto all’allegoria, 
che è una metafora continuata, il costrutto figurale 
si connota nel canone interpretativo che attribuisce 
significati complementari mentre il trasferimento dei 
significati implica una rappresentazione simbolica, 
dipendente dall’attività inconscia dell’individuo che si 
appresta alla creazione artistica.  

Come affermano alcuni critici, bisogna ricordare 
che l’atteggiamento “stregonesco” di Lorca circa la 
composizione delle proprie opere e le sue 
“mistificazioni” non agevolano il percorso di analisi e 
recensione delle diverse redazioni in quanto l’autore 
usa l’elemento folklorico per elaborare un universo 
di segni e il gioco associativo tra semiotica e  
semantica motiva la riflessione anche riguardo al 
programma fonico della scrittura. Tale percorso 
evidenzia il legame tra espressione e simboli, stilemi 
e semantica, attuando un intreccio di segni consueti 
e nuovi mentre i vari insiemi di significazione 
suggeriscono un tipo di approccio organizzativo che 
decifra l’ermetismo espressivo e recupera il 
significato delle simbologie adottate dall’io poetante. 
Occorre, però, muoversi con cautela  poiché 
l’archetipo richiede di essere esaminato nel contesto 
del proprio campo semantico e  le suggestioni evocate muovono sequenze di domande a 
livello di forma e contenuto anche riguardo all’uso della sineddoche, della metonimia, 
dell’analogia, dell’eufemismo e dell’iperbole. L’unione tra figure retoriche e trama simbolica 
sottolinea una precisa simmetria di composizione, mostrando la struttura ciclica degli 

                                                           
73 Lucia Bonanni (Avezzano, 1951) vive a Scarperia (FI), insegnante in pensione. Poetessa, scrittrice e 
critico letterario ha pubblicato le raccolte poetiche Cerco l’infinito e Il messaggio di un sogno. Numerosi i suoi 

saggi e testi critici su autori della letteratura italiana e straniera contemporanei ed esordienti diffusi su riviste 

e in rete. Partecipa a vari concorsi letterari, riportando lusinghieri consensi e con i suoi scritti è presente in 
varie antologie e sillogi poetiche, prefazioni e recensioni a testi poetici e narrativi, resoconti di eventi, mostre 

e cataloghi di arte pittorica e letteraria.   
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elementi simbolici, elencati in progressione temporale. La nutrita gamma di simboli e 
metafore che Lorca intesse nella piéce El Público è presente anche nelle stesure di Poeta 
en Nueva York: ”Sono menzogne i venti. Esiste solo/una piccola culla in soffitta/che 
ricorda tutte le cose”, nei Sonetti dell’amore oscuro: ”La luce, questo fuoco che 
divora./Questo paesaggio grigio che m’attornia./Questa pena per una sola idea”, nei 
Poemas sueltos: “Che pena quei libri/ che ci riempiono le mani/di rose e stelle/ e passano 
lentamente!”, nella Burla de Don Pedro a caballo: “Sopra l’acqua /una luna rotonda/si 
bagna,/invidiando l’altra/così alta”, nell’Ode a Salvador Dalì: “I pittori moderni nei loro 
studi bianchi,/tagliano il fiore asettico della radice quadrata” e nei Nocturnos de la 
ventana: “Un braccio della notte/entra dalla finestra./Un grande braccio bruno/con 
braccialetti d’acqua”.  

Così, nella tassonomia dei simboli l’acqua-pioggia-fiume, che è elemento ambivalente, 
può avere valenza di positività  oppure può essere inquietante e misteriosa se la superficie 
diventa specchio e riflesso del paesaggio. Esempi si trovano nella “Gacela del amor 

imprevisto”, nel “Romance sonámbulo”, nella 
“Suite de los espejos”.  

La terra rappresenta il femminile in quanto 
la donna è vista come continuità della vita   e i 
suoi archetipi sono la pioggia e il mare, 
assimilabili anche alla luna come madre e 
donna-morte nonché alle onde del mare, “mar 
amargo”, come presagio infausto e tabù 
dell’incesto.  

Il vento, aire-brisa-vendaval esprime la 
dualità passione e morte e il suo valore 
archetipico si ricava dalle mitologie primitive. Le 
campane e gli orologi modulano il passare del 
tempo e sono simboli di comunicazione come la 
porta e il balcone. Gli stati d’animo sofferenti e 
l’angoscia sono rappresentati dall’alba e dalla 
madrugada come dall’immagine del pozzo e 
dalle varianti cromatiche dei colori; al grigio si 
associa l’idea di oscurità, ombra e monotonia, al 
giallo il dolore-morte, il verde che ha un titolo 
ambivalente, rivela vitalismo e positività ed è 

adottato quale elemento decorativo ossia può 
indicare un pericolo, un cattivo presagio e senso di frustrazione amorosa. Il lirio come pure 
il colore bianco nell’accezione di alba e aridità, si decifra come “flor mortuaria” e 
inclinazione omosessuale mentre al cromatismo dell’azzurro, tonalità del cielo e del mare, 
è affidata la comunicazione per mezzo della creatività, i significati di pacatezza, idealismo, 
meditazione e capacità di stabilire legami d’amore; “¡Azul! ¡Azul! ¡Azul!” è il titolo del 
componimento dedicato dal poeta. La “cintura”, per corpo, intesa come sineddoche, è 
connessa al tema della maternità, “yo le noto la cintura fría”, “mi cintura y tus caderas” si 
dice nei drammi rurali Yerma e Boda de sangre.  

La finalità simbolica della finestra, tralasciando l’aspetto celebrativo, è luogo del 
passaggio dall’interno all’esterno e viceversa e allude alla libertà, all’apertura al nuovo e 

Federico Garcia Lorca 
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alla conoscenza. Il toro è archetipo della forza per antonomasia mentre al cavallo sono 
legate idee di nobiltà, bellezza, spiritualità, grazia e creatività, ma anche quelle di morte, 
guerra e distruzione e ancora passioni, desideri e istinti, fertilità, sessualità e le varianti 
delle tinte richiamano le storie dell’Apocalisse dove il cavallo bianco ricorda il nemico, il 
fulvo la guerra, il nero allude alla carestia e il verde alla peste.  

Altri simboli usati dal drammaturgo sono i vari tipi di  fiore, le alghe, i rami, l’argento, i 
guanti, il ventaglio, la maschera, lo stagno, l’usignolo e la colomba. Tra i precursori del 
Surrealismo, nato come evoluzione del Dadaismo, si annovera Guillaume Apollinaire e 
successivamente André Breton; tra le varie tecniche espressive delle istanze di amore, 
sogno e follia, liberazione, il dripping di Max Ernst si amplia nella pittura di Jackson Pollok 
e la realtà onirica si connota nelle opere di Mirò, Magritte e Dalì mentre nelle lettere 
campeggia lo stile di Artaud, Prévert e Tzara e nel cinema quello di Buñel e Dalì.  

Come Pirandello in Sei personaggi in cerca d’autore e Questa sera si recita a soggetto, 
come pure nel teatro dell’assurdo di Beckett e Ionesco, anche Lorca con El Público porta 
sulla scena non la vita e la tradizione bensì il teatro stesso, attuando il passaggio al 
metateatro ovvero al “teatro nel teatro” con intrusioni macroscopiche di ciò che risulta 
estraneo alla scena. Il personaggio de El Público sembra seguire un canovaccio 
improvvisato, ma la sequenza drammatica svela la linee di programma pensate dell’autore 
e il conflitto creato tra mondo reale e mondo fittizio, attua un “gioco delle parti” in cui 
ciascuno legittima la propria realtà interiore, congegnata in forme immutabili.  

Secondo il drammaturgo siciliano la più prossima e possibile via di uscita dalla 
dimensione sociale è la pazzia, una realtà diversa ma ugualmente reale quanto quella 
vera. Nell’opera lorchiana la destrutturazione del personaggio e della narrazione diviene 
quell’ “uno nessuno e centomila” che frange l’obbligo della certezza e gli elementi pre-
letterari possono essere ricercati in una vera e propria foresta di simboli, inestricabile e 
ardua da decifrare insieme alle molteplici accezioni metaforiche dei personaggi.  

Nel quadro primo l’ambientazione è data dalla stanza del Regista, l’azzurro della scena, 
una grande mano stampata sulla parete, alcune radiografie come finestre. La radiografia 
riproduce le immagini anatomiche in negativo, quindi l’abbinamento di significato finestra-
radiografia  palesa l’intento dell’autore a mettersi a nudo e mostrare la propria interiorità. 
A seconda delle culture, alla mano è affidato un preciso linguaggio simbolico; se é destra, 
sinistra, aperta, a pugno oppure chiusa può comunicare vitalità, amicizia, fiducia, forza, 
potere, lealtà, arte e non violenza. Inoltre il gesto rimanda anche al guanto di sfida, 
lanciato per indurre l’avversario al duello, quindi è dato supporre che la sfida di Lorca si 
muove sulla linea della cultura teatrale e su quella della fisicità. In altre epoche stringere la 
mano a qualcuno a mani nude era assai disdicevole e per questo le donne usavano 
indossare  guanti di ogni tipo. Mentre il Regista se ne sta nella propria stanza, il domestico 
entra ad annunciare che «C’è il pubblico» qui impersonato da quattro cavalli bianchi che 
subito si mettono a suonare le loro trombe. «Il mio teatro sarà sempre all’aria aperta» 
esordisce il Regista con esplicita allusione a La Barraca, cacciando via i cavalli. «No, no, 
no. Abominevole! Sei coperto di peli e mangi il calcinaccio dei muri che non è tuo». Di 
nuovo il domestico annuncia «Il pubblico» e questa volta entrano tre Uomini in frac 
identici l’uno con l’altro e con la barba nera. La conversazione tra gli uomini e il Regista 
verte sull’ultimo lavoro del maestro che si sta rappresentando in teatro, “Giulietta e 
Romeo”, opera “originalissima” sulla vicenda di due innamorati. «Come orinava Romeo, 
signor Regista? E il sepolcro?». Il I Uomo è certo che a causa della vigliaccheria di tante 
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persone sarà costretto a suicidarsi per poter inaugurare una nuova forma di teatro, “il 
teatro sotto terra”, inopinabile riferimento al regno dei morti. «Che faccio con il pubblico, 
se tolgo i parapetti al ponte? Verrebbe la maschera a divorarmi», «Perché non dice tutto 
questo in teatro?».  

L’Uomo e il Regista discutono sulla possibilità di impiantare il teatro dell’assurdo dove 
il grottesco è movente di scrittura e recitazione mentre con l’espressione “togliere i 
parapetti dal ponte” il Regista vuol dire che occorre scardinare i canoni del teatro 
tradizionale, togliendo tutto ciò che è finzione, anche a rischio che gli spettatori escano dal 
teatro senza aver capito niente di ciò che hanno visto. “Gonzalo, ti devo riempire di sputi e 
romperti il frac con delle forbicine”, dietro richiesta del Regista  l’Uomo brucia delle 
banconote e in contemporanea il II Uomo da sotto la barba prende il rossetto e lo porge al 
Regista. «Oh, malafemmina!… Elena! Elena!». La donna è vestita da greca, i capelli 
bianchi, le sopracciglia azzurre e i piedi di gesso. L’accento simbolico del bianco si 
accentua nel colore dei capelli e nel manto dei cavalli con esplicito riferimento all’archetipo 
femminile, alla proiezione della sessualità e gli istinti rinnegati, indici che ben si notano 
sulla sagoma del III Uomo che ricompare col volto pallido, senza barba, una frusta e 
braccialetti di cuoio borchiati d’oro a coprire i polsi. La sagacia dei dialoghi, le battute a 
doppio senso, le stramberie, le allusioni, le assurdità e i giochi di parole accelerano il 
processo di  sorpresa e sono occasione di ilarità e una migliore comprensione del narrato.  

Quando si solleva il sipario tra le rovine di un sito archeologico  appare un personaggio 
coperto di pampini insieme a un altro ricoperto di sonagli dorati, che tanto ricorda l’opera 
pirandelliana A birritta cu i ciancianeddi. Il riferimento allegorico ai riti dionisiaci con la 
danza, il vino, la musica del flauto e il tintinnare dei sonagli fa subito pensare al piacere 
dei sensi. «Se io mi trasformassi in terra?/Io mi trasformerei in acqua./ E se io mi 
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trasformassi pesce luna?/Io mi trasformerei in coltello». Tra deliqui, insulti e posture 
vibranti il dialogo dei due personaggi procede per assonanze di simboli e metafore e nelle 
battute si denota la sindrome del coltello, l’angoscia amorosa, la donna-morte e la fatica 
incessante dei più deboli. «L’Imperatore! L’Imperatore!» grida a un tratto il Bambino 
caduto giù dal tetto al suono di un fischietto d’argento. Accompagnato da un centurione 
con una tunica gialla e la pelle grigiastra, giunge l’Imperatore che all’istante prende in 
braccio il Bambino e si allontana tra i capitelli e le rovine.  

Nel loro ambito simbolico i colori, il giallo, a cui il poeta dedica le “Cuatro baladas 
amarillas” e il grigio, mediano l’idea di accadimenti infa  usti con la figura imponente 
dell’Imperatore a suscitare perplessità e quesiti sottesi. «L’Imperatore cerca uno», «Uno 
sono io», «Uno sono io», «Quale dei due?», «Io», «Io», «Maledetta la vostra razza». Le 
battute serrate tra il centurione e i due personaggi vestiti di pampini e sonagli sfocia in 
dichiarazioni di omofobia da parte del romano, poi da dietro le colonne si sente “un grido 
lungo e sostenuto” e subito dopo si vede tornare l’Imperatore che si terge la fronte e si 
toglie un paio di guanti neri, poi rossi, e scopre le mani di un bianco spettrale.  

Se non fosse, come scrive Catullo nei Carmina, che agli uomini oltre alla donna era 
concesso avere vicino anche un giovinetto, ci sarebbe da argomentare che l’andamento 
figurativo dell’Imperatore rasenta l’ipotesi di appagamento di un erotismo perverso, ipotesi 
avvalorata dal cromatismo dei guanti e da quello delle mani. All’intimazione 
dell’Imperatore il personaggio si spoglia e da sotto i pampini appare un nudo bianco di 
gesso, giusto come i piedi di Elena, segno di immobilità nel tempo e nello spazio. Da dietro 
la colonna, sdoppiata in un paravento bianco, al grido di «Tradimento», «Tradimento», 
escono i tre Uomini e il Regista. L’ambientazione del quadro terzo consiste in un muro di 
sabbia su cui si staglia una luna gelatinosa e “un’immensa foglia verde lanceolata”, però 
l’estetica dei marmi non riesce né a celare né a difendere i desideri più intimi e il 
personaggio con i pampini e quello ricoperto di sonagli trovano morte in un “festino 
cruento”.  

Le immagini che salgono dal colloquio tra il Regista e i tre Uomini sono di forte 
impatto visivo e metafora del desiderio di liberarsi da una simile schiavitù tanto che uno 
dei tre Uomini afferma che porterà al Regista la testa dell’Imperatore, espliciti richiami alla 
storia biblica del Battista, al mito di Ercole, al pomo della discordia, della guerra e lotte 
accanite. All’apertura del muro, si vede un tipo di ambientazione realista con edere 
rampicanti, roseti fioriti, la luna e il sepolcro di Giulietta a Verona; la giovane indossa un 
abito bianco che lascia scoperti i seni di celluloide rosa, unica nota surreale tra questi 
elementi pre-letterari. Giulietta si sveglia al luccichio dei coltelli, l’aspra contesa tra 
Capuleti e Montecchi, e canta, inneggiando al sonno quale unico rifugio dalla frustrazione 
amorosa. Subito la giovane è avvicinata da un cavallo bianco che vorrebbe portarla nel 
silenzio del buio per donarle attimi d’amore e  forse con tale apparato metaforico l’autore 
intende rappresentare l’impossibilità relazionale con la donna-amante, più volte figurata 
nell’ambito delle sue scritture. Il cavallo nero, sopraggiunto inatteso, ha soltanto “Ansia di 
sangue e ripugnanza della ruota”, però tutti i presenti sul palcoscenico ugualmente  
temono il giudizio del pubblico e non dimenticano di fingere, indossando la maschera. 
Intanto sulla scena entrano alcuni personaggi apparentemente intrusi: il Vestito di 
Arlecchino (la commedia dell’arte), il Tutù (la danza), il Pigiama con la faccia simile a un 
uovo di struzzo (il teatro d’avanguardia), al canto armonioso dell’usignolo il Cavallo nero 
afferra Giulietta e la distende nel sepolcro, ma la melodia supera il frastuono delle voci e il 
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picchiettare battente della pioggia, metafora sorretta dalla tipologia delle immagini, dei 
personaggi e dal loro interloquire concitato e  fortemente allusivo.  

Nel quadro quinto un Nudo rosso, incoronato di spine azzurre, giace su un letto che 
occupa la parte centrale del palcoscenico; sulla destra si vede l’ingresso di un’ università, 
chiaro riferimento alle varie attività del teatro itinerante, sottolineate dagli applausi 
scroscianti che accompagnano l’alzarsi del sipario. Pur nell’ambiguità del recitativo il Nudo 
e l’Infermiere sembrano voler accennare alla passione di Cristo, espediente usato dal 
drammaturgo per dichiarare la fine del teatro tradizionale e la spinta rivoluzionaria del 
nuovo teatro con la menzione alla sala operatoria, alle ampolle con l’olio canforato, al 
calice, al lenzuolo, ai candelieri che è metafora del ribaltamento del teatro classico. «Tutto 
si è consumato», il Nudo scompare e la luce assume una tinta argentata. “Indovina 
indovinello/d’un teatro senza platea/ e un cielo pieno di sedie/con il cavo di una  
maschera. Ballate, ballate, ballate,maschere”, le maschere sono bianche e stanno dentro 
un armadio, ciascuna ha una diversa espressione e davanti un lumino.  

Appoggiata a terra a sinistra, nel quadro sesto, che si apre come il quadro primo, sta 
una testa di cavallo, a destra un occhio enorme. Il regista parla col Prestigiatore. «Tutto 
l’autentico teatro ha un fetore di luna passata. Quando i vestiti parlano, le persone vive 
sono già dei bottoni d’osso sulle pareti del calvario». « Se fai un altro gradino, l’uomo ti 
parrà un filo d’erba», «Non un filo d’erba, piuttosto un navigante», «Io posso trasformare 
un navigante in un ago», «È esattamente ciò che si fa in teatro».  Nel prosieguo scatenato 
della discussione entra il Vestito di Arlecchino accompagnato da una Signora abbigliata di 
nero; la donna cerca il figlio Gonzalo, ormai trasformato in un enorme pesce luna, pallido 
e decomposto e rigettato in mare da un gruppo di  pescatori. A sua volta il Prestigiatore 
con due o tre mosse delle mani fa sparire la Signora e inizia a farsi vento con un gran 
ventaglio bianco. Con la voce fioca il Regista sostiene che il freddo è un elemento 
drammatico come ogni altro, che bisogna resistere e non cedere a nessun tipo di trucco 
perché dopo aver rotto le porte e  divelto il tetto sono “rimasti con le quattro pareti del 
dramma”, relazione di somiglianza con una valida impalcatura drammatica che, forse, è 
antifrasi di comunicazione del nuovo proclama teatrale. Infreddolito e le mani sul petto il  
Domestico entra nella stanza del Regista: «Signore», «Che c’è», «C’è il pubblico», «Fallo 
entrare». Nell’angolo sinistro della scena si scopre un cielo di grosse nuvole e una “pioggia 
di guanti bianchi, rigidi e distanziati.”  

L’ultimo colloquio si svolge tra due voci fuori scena con la medesima funzione del coro 
nelle opere classiche: «Signore», «Sì», «Il pubblico», «Che entri». Il Prestigiatore muove 
velocemente il ventaglio e sulla scena inizia a nevicare. Non a caso Lorca chiude il quadro 
con la gestualità eccentrica del Prestigiatore che muove un ventaglio, infatti tra i diversi 
significati dell’oggetto, oltre a quello ornamentale, ci sono la mimica e la comunicazione 
silenziosa, attuata con un determinato codice di seduzione e tra l’altro insieme alle 
nacchere e allo scialle el abanico è oggetto caratteristico dei balli andalusi. Tutto 
ricomincia da capo. Tutto ricomincia da una circolarità che è propria del teatro dell’assurdo 
e dell’impossibile in cui “Il vero dramma è un circo ad archi dove il vento e la fiamma e le 
creature entrano ed escono senza un posto dove riposare”.  

El Público, scritto nel 1930 e rimasto incompiuto, insieme alla Comedia sin titulo 
appartiene al gruppo delle “comedias imposibles”, commedie irrappresentabili, opere 
spregiudicate per i temi enigmatici e arditi in cui la successione per quadri e successione di 
maschere e serve al drammaturgo per indagare le azioni parallele che si svolgono sulla 
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scena. Sono, come scrive Andrea Zanzotto, “Fantasie di avvicinamento” usate dall’autore 
per uscire dagli schemi consueti del teatro, precedere tutto il teatro d’avanguardia e 
mediante situazioni audaci descrivere l’amore come forza dell’azione creativa. 
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ARTICOLI 
 
 

La scrittura teatrale e i suoi interpreti 
DANTE MAFFIA74 

 
 

Argomento spinoso, che si presta a molte ambiguità. Intanto chiariamo subito che la 
scrittura teatrale non è mai una finzione, un semplice gioco del vocabolario e della 
raffinatezza espressiva. Anzi deve subito allontanare la tentazione di diventare letteratura 
se non vuole essere fasciata e assorbita dai canoni svolazzanti degli archetipi. Il teatro, per 
risultare vero e autentico, deve saper prendere la vita dalla strada, dalle camere da letto, 
dagli uffici, dai campi di calcio, dagli ospedali e, senza aggiunte estranee, metterla sul 
palcoscenico. 

Ma attenti. Nel fare questo c’è il rischio della casualità, dell’accadimento fortuito. Questo 
il teatro non lo sopporta. 

Non sopporta molte cose, soprattutto lo stravolgimento della realtà, anche quando è 
teatro surreale, d’avanguardia o dell’assurdo. Anzi in questi casi maggiormente pretende 
che la trasparenza della vita si veda nel fondo e le si faccia reclamare il suo dono. 

Il guaio (o l’aggiunta  di senso) è che la scrittura teatrale, per uscire dalle pagine nella 
sua interezza, ha bisogno di essere interpretata e non semplicemente letta. E a questo 
punto comincia una lotta furibonda. Il tono, il ritmo, le pause, i gesti, la scenografia, la 
luce… il pubblico… hanno un valore aggiunto che scombussola la scrittura e la rende altro 
da quel che era nel copione o nel libro. 

Nasce un primo problema: allora lo scrittore di teatro chi è esattamente? Il tramite di 
una possibilità? Un proponente che non sa o non può entrare nel fare attivo della 
realizzazione? Un relatore occulto? Un provocatore? 

Il secondo problema è: dove deve attingere la scrittura per non diventare 
ossessivamente teatrale, cioè finta? 

Terzo problema: quanto devono contare i modelli del passato senza che inficino la 
struttura, lo sviluppo, l’andamento generale e le emozioni dei dialoghi?  

Nei monologhi conta la voce, il suadente battito di voci che sanno compendiare cielo e 
terra e farne una melodia senza strascichi mielosi. Rari interpreti. Nei dialoghi conta la 
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prosa, tra le varie opere Il romanzo di Tommaso Campanella (1996) e il romanzo Mi faccio musulmano 
(2004). Per la saggistica si è dedicato a vari ambiti della letteratura, tra cui alle opere del Tasso, Quasimodo 

e alla poesia italiana del nuovo millennio. Ha collaborato con importanti riviste letterarie tra cui «Il Belli», 

«Idea», «Poiesis», «Fermenti», «Poesia» e ha fondato le riviste «Il Policordo», «Poetica» e «Polimnia» e 
attualmente dirige quest’ultima assieme a Giorgio Linguaglossa e Luigi Reina. Nel 2004 il Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito la medaglia d’oro come Benemerito della Cultura.   
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necessità di non sopraffare né di essere sopraffatti. Il battito del tempo senza tempo, la 
dimensione della vita senza restare fuori dall’arte. 

Un vero e proprio manicomio che il regista deve saper autenticare e districare in modo 
che l’essenza del teatro, cioè il carattere dei personaggi, sia identico al carattere 
dell’attore, sia simbiosi, fiato. Se si allontana dal testo però diventa “riscrittura” che punta 
soprattutto a destituire del carattere storico l’opera per renderla “attuale”. Operazione 
pericolosa, che spesso mortifica i testi classici rendendoli appena un riferimento, una 
traccia. 

Ma il teatro ha sempre vissuto, tranne nelle epoche dell’improvvisazione, questo 
dualismo tra scrittore e regista. Le visioni sono diverse, i fini altrettanto e anche le ragioni 
estetiche. Non solo, nello scrittore non c’è mai l’idea didascalica, pedagogica e maliziosa di 
offrire qualcosa di appetibile, nel regista cose simili sono quasi obbligate, per piacere, per 
scandalizzare, per fare notizia. Il libro non fa notizia, lo spettacolo, per quanto serio e 
professionale possa essere, può farla.  

Ma ancora non ho stabilito se per interpreti della scrittura teatrale debba intendersi il 
regista oppure gli attori. E qui sono in grande imbarazzo, perché non è fare cambiamenti, 
ma aggiungere senso e sfumature al testo, ridargli vigore nel suo essere così com’è. 
Interpretare è prestare la propria anima e la propria sensibilità a qualcuno  che si 
immedesima e, senza distorcere, mutilare o aggiungere, propone il testo dandone una vita 
che sta nascosta comunque nelle pagine. 

Capisco le ragioni (a volte stravaganti, a volte pretestuose, però) dei registi, ma non 
fino a manipolare la scrittura dell’altro. In casi simili non è più corretto scrivere un’opera 
propria ed evitare il riferimento? In fondo esistono moltissime Medea, che però non sono il 
rifacimento delle altre precedenti, così come esistono parecchi Torquato Tasso che non  
imitano o rifanno Goethe. 

Comunque le manipolazioni sono sempre un arbitrio insopportabile che offendono il 
lettore esperto che conosce gli originali. Del resto credo che i frequentatori dei teatri, i 
pochi ormai rimasti, siano un po’ tutti lettori accaniti. 

Insomma, io sono per il rispetto del testo, della scrittura che deve restare fedele alla 
sua scaturigine. Calderón, Alfieri, Molière, Pirandello, Brecht devono essere offerti 
addirittura con le loro peculiarità che ne hanno fatto un unicum. Parlo anche di quelle 
linguistiche. Il regista deve essere un “esecutore sensibile e intelligente, un interprete (!) e 
non un facitore”, altrimenti avremo combustioni e mistificazioni che faranno gridare al 
miracolo per un attimo (la trovata geniale!) per poi sotterrare il tutto. 
Il teatro è un’arte che ha bisogno di più artisti per realizzarsi. Ma ogni artista deve 
rispettare l’ambito dell’altro, non appropriarsene e renderlo attuale per forza. Mi viene da 
fare un esempio. Parecchi anni fa a Valsinni, il paese di Isabella Morra, la sfortunata 
poetessa del Cinquecento, hanno messo in scena un’opera, a lei dedicata scritta da de 
Mandriargues. Una delle scene, al posto dei cavalli, vede delle motociclette sferragliare. 
Trovo che sia una gratuità, un anacronismo non necessario, non una bella cosa. Perché 
non affidiamo a Renzo Piano il rifacimento del Colosseo lasciandogli libertà assoluta di fare 
e disfare? La vogliamo dire tutta? I registi fanno dei falsi con interventi impropri. 
Comunque, se non sono in grado di entrare nella dimensione psicologica, storica ed 
estetica dell’epoca in cui si svolgono le vicende perché osare una sporca contaminazione? 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita” non si può, non si deve volgere in “Nella metà del 
nostro passeggiare per la vita”. No e no. Le Piramidi capovolte si realizzino a Dubai. Il 
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nuovo dev’essere nuovo di zecca. L’antico deve dimostrare i suoi anni, la sua faccia, la sua 
identità. 
 
 

Una voce fuori campo, il sogno di un teatro di mezza estate 
MASSIMO CONSORTI75 

 
 

“Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo 
mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se 

nelle parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose 
come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, 

inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno 
per sé, del mondo com'egli l'ha dentro? Crediamo di 

intenderci; non ci intendiamo mai!”  

(LUIGI PIRANDELLO) 

 
Calano le luci, il sipario si apre e appare il palcoscenico. Il fondale è nero, come nere 

sono le quinte. L'occhio di bue illumina il centro della scena, quasi un dispetto fatto al 
senso di vuoto che quel palco evoca. Si gioca con l'emotività degli spettatori mentre una 
musica di sottofondo si diffonde nella sala del teatro stracolmo e silenzioso. È Offenbach, 
“La barcarole” e qualcuno muove i piedi come accennasse un valzer lento.  

Scema la musica che diventa impercettibile e avanza la voce, come il mare di Fellini in 
Amarcord, come l'inquadratura del Rex che sbuca nel buio della notte per andare poi a 
naufragare come un pensiero qualsiasi. 

In fondo la magia del Teatro è tutta qui. La si crea e gioca in un momento, in una frase, 
nello sguardo d'attore che la piccionaia non vedrà mai e che quelli seduti in prima fila 
sottovaluteranno travolti dalla grandezza del personaggio in scena. E quindi, più della 
presenza e del costume indossato, a fare la differenza fra grandi e piccoli protagonisti di 
una storia infinita è la voce che, con il corso del tempo, è cambiata, si è rimpostata 
trasformandosi da fine dicitrice in adulatrice. 

Ho sempre pensato che il teatro fosse il risultato di una alchimia non scritta e non 
detta, ma vissuta come gli atti importanti della nostra esistenza, con lo stesso trasporto, lo 
stesso sottilissimo feeling, la stessa voglia di partecipazione emotiva. Tutto sommato, 
cos'è un uomo che non vive pienamente una emozione se non un iceberg destinato a 
sciogliersi in prossimità dei mari del Sud? Allora, ragazzino delle scuole elementari 
autotrasportato a teatro, vidi per la prima volta una scena, con tanto di quinte e sipario. 
L'occasione fu “Una dozzina di rose scarlatte”, la pièce che Aldo De Benedetti scrisse nel 
1936 per Vittorio De Sica e Giuditta Rissone. Questa commedia in tre atti, che si porta 

                                                           
75 Massimo Consorti, giornalista-scrittore, operatore culturale, ha all'attivo pubblicazioni sul cinema, il 
teatro, l'arte e la musica, tutte attività che segue da sempre professionalmente, ritenendole strettamente 

connesse in una sorta di unica energia sinestetica. Accanto alle collaborazioni con giornali e riviste italiane ed 
europee, si segnala l'attività di scrittore con la partecipazione a concorsi nazionali nei quali ha presentato 

racconti brevi. Nel corso degli anni ha pubblicato la monografia su Ivo Illuminati, pioniere del Cinema Muto, 

la biografia Signore e Signori Carlo Delle Piane, la raccolta di calembour Tratti e ricatti, la raccolta di racconti 
Due passi , il monologo teatrale Il buio e oltre ancora,…È direttore di UT, rivista d'arte e fatti culturali e di 

LifeMagazine, rivista on-line di turismo e cultura. 
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dentro una voglia di sognare senza tempo (è una delle opere italiane più rappresentate di 
sempre), mi lasciò stordito. Abituato alle cariche cinematografiche di Vercingetorige e delle 
Legioni romane, tre sole (più una) persone che recitavano, erano molto diverse dalle folle 
sterminate dei film in costume. Eppure, quell'aria di complicità che “Una dozzina di rose...” 
si portava appresso, è rimasta ancora negli occhi e nel cuore di un ragazzino curioso. 

Che dietro la recitazione ci fosse poi un testo scritto, fu una presa d'atto che venne 
dopo, molto dopo, quando negli anni '70 il teatro iniziò a diventare parte integrante della 
mia vita ed ebbi l'immensa fortuna di vedere al lavoro due geni assoluti della presenza 
scenica fisica e della voce: Eduardo De Filippo e Carmelo Bene.  

Il teorico dell'uso terapeutico della “pernacchia” e l'attore “solista” per antonomasia, 
avevano un pregio: la sola presenza riempiva la scena. Non ricordiamo altri attori che al 
loro apparire scatenassero applausi come i due. Profondamente diversi, De Filippo e Bene 
si affidavano anche a testi diversi. Quasi un cantautore ante litteram il primo, esecutore 
ineguagliabile il secondo, la scrittura o l'adattamento di opere altrui avveniva con un 
lavoro certosino da sarto che si cuce addosso il vestito per la messa. Il teatro diventa rito 
e anche mito. E se da una parte il Natale diventa memorabile soprattutto in Casa Cupiello 
e l'onore delle donne si sublima grazie a Filumena Marturano, dall'altra la resa della 
poetica di Vladimir Vladimirovic Majakovskij è una battaglia aero-navale combattuta solo 
con l'uso della voce e, quindi, incruenta. Carmelo Bene è stato l'antesignano degli studi 
vocali, dell'uso strumentale della voce, di una apertura del diaframma che fino a quel 
momento era risultata praticamente assente dalle scene teatrali (molto di più in quelle 
musicali). E se Demetrio Stratos, nell'esperienza degli Area, era riuscito a far capire che 
l'uso della voce poteva e doveva essere illimitato, non avere confini ma schemi matematici 
sì, Carmelo Bene cesellava le sue interpretazioni esattamente come Stratos ma non 
avendo davanti una partitura musicale.  

Quello che non ho mai amato particolarmente di Carmelo Bene, è stato il suo volersi 
fare regista. Ineguagliabile quando lo era di sé stesso, diventava imbarazzante quando 
pretendeva dagli altri attori che si comportassero e recitassero come lui; gli originali, come 
si sa, si preferiscono da sempre alle copie. Potrei citare anche Luca De Filippo o Christian 
De Sica, tanto per sottolineare il concetto espresso in precedenza e cioè che i cloni, 
spesso, sono copie sbiadite. 

Certo però è che l'Italia di scrittori teatrali ne ha avuti, e a livelli stratosferici.  
Da Carlo Goldoni a Luigi Pirandello fino a Dario Fo, i vizi, i difetti e le virtù degli uomini 

sono sempre stati al centro di una produzione sterminata e variegata, di invenzioni di 
generi e sottogeneri, di amplificazioni delle qualità degli attori e di essenzialità spinta allo 
stato puro.  

L'intero universo di epoche e contesti storici è stato scandagliato e vivisezionato. Una 
lettura della società e dei suoi mali, effettuata da una sorta di primordiale microscopio 
nucleare. In tutti, e sembrerebbe strano soprattutto in Pirandello, l'ironia e la solarità degli 
autori italiani, ha sempre avuto la meglio sugli aspetti più cupi e tenebrosi di una 
quotidianità vista da diverse angolazioni e da classi sociali le più disparate. L'ironia, che 
prima assumeva le maschere della Commedia dell'Arte, si trasforma in drammaturgia 
ironica in Pirandello e assume le forme del dileggio delle stratificazioni sociali, spesso 
incarnate dalla Chiesa, in Dario Fo. 

“I testi goldoniani sono sempre legati a precise occasioni teatrali e tengono conto delle 
esigenze degli attori, delle compagnie, degli stessi edifici teatrali cui è destinata la loro 
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prima rappresentazione”. La malleabilità della scrittura goldoniana era spesso legata al 
soldo, unico stumento per dimenticare una vita non sempre all'altezza della fama. Il 
passaggio alla stampa poi, modificava spesso i testi: l'autore si rivolgeva, con le edizioni a 
stampa, ad un pubblico più vasto ed esigente rispetto a quello che frequentava i teatri. 
“L'opera di Goldoni è piena di contraddizioni. L'intera opera goldoniana si offre infatti come 
una ininterrotta serie di situazioni, si svolge attraverso un 'quotidiano parlare', a una 
attenta rappresentazione del reale, volta a riportare nel teatro proprio quella realtà che il 
fenomeno della commedia dell'arte, attraverso la propria degenerazione, aveva 
allontanato; il linguaggio dei personaggi, intriso di dati concreti, si risolve tutto nei loro 
incontri, mostrandosi indifferente alle tradizionali prospettive letterarie e formali. Passando 
continuamente dall'italiano al veneziano e viceversa, Goldoni dà spazio a diversi usi sociali 
del linguaggio, in base alle varie situazioni in cui vengono a trovarsi i personaggi delle sue 
opere. Il suo italiano, influenzato dal veneziano e caratterizzato da elementi settentrionali, 
è quello del mondo borghese, lontano dalla purezza della tradizione classicistica toscana. Il 
dialetto veneziano non è per Goldoni uno strumento di gioco, ma un linguaggio concreto e 
autonomo, diversificato dagli strati sociali dei personaggi che lo utilizzano” (cit.) 

Luigi Pirandello, invece, svolge una ricerca inesausta sull'identità della persona nei suoi 
aspetti più profondi, dai quali dipendono sia la concezione che ogni persona ha di sé, sia le 
relazioni che intrattiene con gli altri. Influenzato dalla filosofia irrazionalistica di fine secolo, 
in particolare di Bergson, Pirandello ritiene che l'universo sia in continuo divenire e che la 
vita sia dominata da una mobilità inesauribile. L'uomo è in balia di questo flusso dominato 
dal caso, ma a differenza degli altri esseri viventi tenta, inutilmente, di opporsi costruendo 
forme fisse, nelle quali potersi riconoscere, ma che finiscono con il legarlo a maschere in 
cui non può mai riconoscersi o alle quali è costretto a identificarsi per dare comunque un 
senso alla propria esistenza.  
 

 
Se l'essenza della vita è il flusso continuo, il perenne divenire, quindi fissare il flusso, 

equivale a non vivere, poiché è impossibile fissare la vita in un unico punto. Questa 
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dicotomia tra vita e forma, accompagnerà l'autore in tutta la sua produzione evidenziando 
la sconfitta dell'uomo di fronte alla società, dovuta all'impossibilità di fuggire alle 
convenzioni di quest'ultima se non con la follia. Solo il "folle", che pure è una figura 
sofferente ed emarginata, riesce talvolta a liberarsi dalla maschera, e in questo caso può 
avere un'esistenza autentica e vera, che resta impossibile agli altri in quanto non è fattibile 
denudare la maschera o le maschere, la propria identità (Maschere nude è infatti il titolo 
della raccolta delle sue opere teatrali). 

Questa riflessione, che si rispecchia nelle varie opere con accenti ora lievi ora gravi e 
tragici, è stata, ad opera soprattutto dello studioso Adriano Tilgher, interpretata come un 
sistema filosofico basato sul contrasto tra la Vita e la Forma, che talvolta ha fatto 
esprimere alla critica un giudizio negativo delle ultime opere precedenti al 'teatro dei miti', 
accusate a volte di 'pirandellismo', cioè di riproporre sempre lo stesso schema di lettura. 
Inventore del “metateatro”, Luigi Pirandello ha avuto il grande merito di inquadrare il 
teatro e la sua funzione in sé stesso. Se non è possibile infatti paragonare la sua poetica 
drammaturgica a quella di Carlo Goldoni (primo sperimentatore del teatro nel teatro), con 
Sei personaggi in cerca d'autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto e 
Enrico IV, Pirandello fa diventare l'oggetto del teatro il teatro stesso (da qui il termine 
“metateatro” che lo condurrà al Nobel). 

Nel 1968, Dario Fo, insieme a Franca Rame, Massimo De Vita, Vittorio Franceschi e 
Nanni Ricordi fondò il gruppo teatrale Nuova Scena, con l'obiettivo di ritornare alle origini 
popolari del teatro e alla sua valenza sociale. In questo caso, le rappresentazioni 
avvenivano in spazi alternativi ai teatri e a prezzo 'politico'. Il 1 ottobre 1969, a Sestri 
Levante, Fo portò per la prima volta in scena, con grande successo, la 'giullarata' Mistero 
buffo; unico attore in scena, recitava una fantasiosa rielaborazione di testi antichi in 
grammelot, traendone una satira tanto divertente quanto affilata. “Il grammelot, 
linguaggio teatrale che si rifà alle improvvisazioni giullaresche e alla Commedia dell'arte, è 
costituito da suoni che imitano il ritmo e l'intonazione di uno o più idiomi reali con intenti 
parodici. Nel caso specifico di Mistero buffo, il linguaggio utilizzato da Fo era una 
mescolanza dei vari dialetti della pianura padana. Mistero buffo costituisce, per certi versi, 
il modello di quel quasi-genere che si è soliti definire 'teatro di narrazione'” (cit.). 

Tre tipologie di scrittura teatrale, aventi come filo rosso comune il rapporto con il 
pubblico, vogliono rappresentare il cuore di un discorso che tende a comprendere le 
ragioni di un successo che dura da secoli. Lo 'stare in scena' a teatro, è completamente 
diverso da altre forme d'arte che prevedono comunque la presenza di un pubblico 
pagante. L'uso della voce che si fa strumento musicale e solletica l'orecchio slargando sulle 
immagini, diventa fondamentale quando si ricorre, ad esempio a una scenografia 
essenziale e a un commento musicale pressoché inesistente.  

Si torna, quindi, alla scena buia, all'occhio di bue, alle quinte nere e al sipario che si 
apre. In fondo la magia è qui e ora anche se, dietro le quinte, è possibile ascoltare una 
voce fuori campo che recita: “Se noi ombre vi abbiamo irritato non prendetela a male, ma 
pensate di aver dormito, e che questa sia una visione della fantasia... noi altro non 
v'offrimmo che un sogno”.  

(William Shakespeare, alias il Gigante, Sogno di una notte di mezza estate). 
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Psicologia e recitazione 

MARINA RISTÈ76 
 
 

…Per immergersi in un ruolo, per un attore, è molto importante studiare  la psicologia 
degli atteggiamenti e dei comportamenti del personaggio da interpretare, ma è 
abbastanza difficile e impegnativo  anche se gratificante. Può succedere alle volte di 
trovare difficoltà specialmente per una persona molto sensibile, perché calarsi nei panni di 
qualcuno diverso dal tuo ideale di vita, può creare dei problemi alla stabilità emotiva; 
immedesimarsi talmente tanto nel personaggio e scrutando troppo nel profondo, si rischia 
di esserne sommersi. 

Osservando i comportamenti della persona da interpretare, si può comprendere la 
natura umana; in teatro è tutta una finzione, molto differente dalla realtà, perché non 
sempre le emozioni che si sprigionano dall’interpretazione è ciò che l’attore prova in quel 
momento; però, rammentando le vere emozioni suscitate da episodi accaduti realmente, 
possono aiutare a una buona rappresentazione; così per prepararsi, l’attore si coinvolge 
ricordando qualcosa che lo ha spaventato in passato. 

Con questo metodo l’interprete si sarebbe identificato sul palco con la sua personale 
esperienza entrando nel personaggio; purtroppo questo può provocare che nel prolungare 
la recitazione più volte, ad esempio un mese, l’attore incomincia ad assumere non soltanto 
gli atteggiamenti, le emozioni e i comportamenti del personaggio, ma a calarsi tanto in 
esso da sentirsi partecipe come se lo fosse realmente. Comunque alla fine delle 
rappresentazioni, la persona riprende il suo vero ruolo; un aiuto può essere dedicarsi alla 
meditazione che riesce a far riprendere più in fretta la sua reale personalità. 

Molti interpreti teatrali hanno l’espressione artistica dei loro autori, non soltanto lo stile 
e per raggiungere una buona rappresentazione gli attori elaborano test per studiare la 
fantasia, la motricità, la memoria verbale e le osservazioni ricavate durante le prove dello 
spettacolo; sono sistemi che differenziano dall’esperienza dei registi. 

L’attore rimane estraneo alle emozioni che dimostra e i segni esteriori del sentimento 
ingannano, le grida sono ricordate nel suo udito, i gesti della disperazione sono impressi 
nella sua memoria e sono stati appresi dinanzi allo specchio. 

L’attore sa con precisione assoluta in quale istante estrarre il fazzoletto e quando sul 
suo volto cominceranno a scorrere le lacrime per una parola decisa in precedenza; la voce 
tremante, le parole spezzate, quei toni soffocati o prolungati che fanno fremere il corpo, 
piegare le ginocchia o scatenare l’ira. Sono come lezioni imparate a  memoria; passioni 
dell’animo idealizzate, non sentimenti naturali. 

Sono inventati dalla forza creativa dell’uomo e debbono essere considerati in qualità di 
creazioni d’arte, come un romanzo, una sinfonia o una scultura, quindi il loro contenuto è 
diverso dai sentimenti che prova l’attore stesso nella realtà anche se vengono mostrati 
distintamente in sala. 

                                                           
76 Marina Ristè vive a Jesi. Coltiva la passione per la scrittura sin dall’adolescenza. Le sue pubblicazioni fra 

racconti, romanzi, poesie e favole sono fino a questo momento diciassette, ma le sue opere diventano anche 
sceneggiature dove una in particolare ha passato la prima selezione di un concorso cinematografico. La sua 

formazione artistica comprende anche un corso di teatro che ha frequentato per tre anni. 
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Infatti non è facile capire se veramente ciò che è rappresentato sul palco corrisponde al 
reale stato d’animo dell’interprete che può provare in sé sentimenti di tristezza e dover 
rappresentare situazioni di gioia o al contrario voler ridere quando il ruolo necessita una 
situazione di pianto. 

 
 
 

Sulla poesia 
RODOLFO VETTORELLO77 

 
La poesia ha modalità espressive che le sono particolari. 
In primo luogo la scrittura verticale la cui funzione primaria è quella di facilitare la 

lettura, scandendo i vari lemmi, operando alla fine di ogni rigo la pausa, sia pure a volte 
infinitesima che aiuti la comprensione. Un tempo, l’impiego della rima stabiliva già di per 
sé un ritmo indiscutibile. L’uso del verso libero rende l’artificio ancora più necessario. 

La poesia è comunicazione. È una verità indiscutibile anche se per comunicare emozioni 
e sentimenti, la poesia non è indispensabile.  L’uomo ha sempre comunicato anche prima 
dell’uso del linguaggio, con segni, attraverso simboli e altro. La scrittura specie quella 
poetica è una forma di comunicazione quasi rituale e magica. I vocaboli non sono 
semplicemente in connessione diretta con quello che indicano. Ogni vocabolo oltre al 
primo significato ne ha spesso molti altri, alcuni legati semplicemente alla suggestione del 
suono e del ritmo e la poesia lavora spesso sui significati secondari o indotti. Il bagaglio 
lessicale di ogni scrittore e a maggior ragione di ogni poeta attinge alla molteplicità 
possibile dei significati. 

La poesia esige amanti, non semplicemente lettori. È un modo di dire che ha una sua 
logica. Per usare un linguaggio suo particolare la poesia può a volte risultare ostica per 
qualcuno e allontanare il possibile fruitore. Del resto l’involuzione di molta poesia moderna 
ha allontanato anche dei possibili amanti. Una operazione positiva è senza dubbio quella di 
recuperare all’amore della poesia il maggior numero possibile di utenti. Soltanto da una 
larga base di lettori-amanti può venire un numero importante di autori e di prodotti 
letterari validi. Per amare la poesia è essenziale capirla e penetrare i suoi modi espressivi 
per poterli condividere. 

La necessità di comunicazione quotidiana  produce un linguaggio quasi casuale senza 
particolari connotazioni. È il linguaggio prosastico la cui relativa nobiltà deriva dalla 
preparazione culturale e da una forte volontà espressiva dei singoli autori-scrittori. La 
poesia usa un suo specifico linguaggio la cui qualità prima ed essenziale e la concisione 
affinché la pienezza del messaggio non venga diluita. 

Facciamo un esempio di comunicazione prosastica. Posso dire: “Stasera la luna è rossa. 
Sull’uscio di accentuano le ombre. Il vento soffia tra i rami dei cipressi del viale…”. Con 

                                                           
77 Rodolfo Vettorello (Castelbaldo, 1937) vive a Milano. Poeta e narratore, per la poesia ha pubblicato In 
punta di piedi (2007), Io so volare (2009), Siamo come sassi (2009), Arcobaleni (2010), Piaghe d’amore 
(2010), L’ipotesi che siamo (2010), Discorso sul metodo (2011), In ripetuti soffi (2012), Elogio 
dell’imperfezione (2015). Per la narrativa ha pubblicato la raccolta di racconti Cose di donne (2008) e i 

romanzi Al di là del muro (2007) e Al tempo delle lucciole (2012). Collabora con le riviste «Il Porticciolo», 
«La Nuova Tribuna Letteraria» . Numerosi i premi vinti tra cui  “Città di Arona” Gian Vincenzo Omodei Zorini 

(2010), “Il Golfo” (2010), “Città di La Spezia” (2011), “Vittorio Alfieri” (2011), “Rhegium Julii”.  
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parole usuali ho rappresentato una scena con qualche elemento di suggestione.  Non ho 
scritto evidentemente una poesia. Se  ho un minimo di talento, posso provare a scrivere 
così: “Rossa la luna a sera. Sulla soglia…”. Il linguaggio assume connotazioni poetiche 
semplicemente con l’anticipazione dell’aggettivo “Rossa” che mette in evidenza l’aspetto 
che più mi interessa, della sera. La concisione relativa è già una promessa poetica. La 
frase che si conclude con “Sulla soglia” ha una sua musicalità che si spiega in questo 
modo. 

Se conto le sillabe della frase, al netto di sinalefe o altre figure retoriche, ho un totale di 
undici sillabe. Non basta per dire che si tratta di un endecasillabo canonico perché devo 
verificare la correttezza di posizione degli accenti. È tonica, come deve tassativamente 
essere, la decima sillaba e in più sono toniche la quarta e la sesta sillaba. La frase poetica 
di undici sillabe è davvero un endecasillabo e per di più può essere, a discrezione, sia “a 
maiore” qualora si voglia far prevalere l’accento di sesta, o “a minore” nel caso che a 
prevalere debba essere l’accento di quarta. Proseguendo: “si allunga un’ombra nera. Soffia 
il vento” e andando avanti: “tra i rami dei cipressi, lungo il viale.” Le due frasi sono 
entrambe endecasillabi canonici rispettivamente, uno indifferentemente “a maiore” o “a 
minore” e l’ultimo decisamente “a maiore”.  

Concludendo questo piccolo esame, partendo da una frase prosastica, con un minimo di 
conoscenze metriche ho costruito degli endecasillabi canonici. Quando la frase poetica 
corrisponde quantitativamente, cioè per numero di sillabe e quando, in relazione a questo 
valore quantitativo siano rispettate le opportune accentuazioni, la frase poetica si può 
chiamare “verso”: Qualora avessi la capacità di creare frasi poetiche che per risultare 
canoniche, si possano chiamare “versi”, non posso ancora dire di produrre Poesia. Produco 
semplicemente della “Versificazione”. Versificare significa saper tradurre un pensiero 
secondo le modalità espressive della scrittura poetica. Perché la versificazione diventi 
Poesia è necessario che attraverso questo mezzo sia in grado di trasmettere “emozione”. 

La poesia, pare quasi 
superfluo dirlo, è 
essenzialmente emozione. 
Rappresentazione di 
emozione e capacità di 
suscitare emozione. Se 
attribuiamo significato, 
come si deve, anche alle 
modalità espressive, 
anche la forma 
contribuisce alla 
comunicazione 
dell’emozione, anzi può 
indurre un ulteriore 
sentimento che è 
l’emozione estetica. 

A questo punto si 
impone un pensiero 
relativamente a quella che si chiama “immediatezza espressiva”. Qualche volta la 
suggestione e l’emozione del momento producono quella che semplicemente chiamiamo 
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“ispirazione”. Ci sembra che qualcuno dentro di noi detti le frasi che paiono fluire 
spontanee dalla penna come fossero dettate dall’esterno. Chiaramente manca chi ci detti, 
è semplicemente il nostro vissuto che prende il sopravvento sulla logica del pensiero e 
parla attraverso di noi. Dire che questa può essere considerata Poesia allo stato puro è un 
azzardo. 

Tanta meravigliosa poesia viene da queste origini, sto pensando a “L’Infinito” di 
Leopardi. Sarebbe però riduttivo e inesatto pensare che una poesia di questa levatura sia 
fluita perfetta e finita dalla penna del poeta. La poeticità formale di un testo poetico è 
frutto di raffinate elaborazioni successive, di un lavorio lungo e lento che serve a costruire 
la vera e comunicabile “spontaneità”.  

Pare un ossimoro ma è una verità testimoniata dai manoscritti degli autori, colmi di 
correzioni e ripensamenti per arrivare  a una relativa perfezione che per l’autore a volte è 
di là da venire anche dopo anni. Oggi correggiamo testi al computer e non lasciamo tracce 
di correzioni ma le opere della classicità sono campi di battaglia dove l’autore ha 
combattuto a lungo per il raggiungimento del risultato voluto.  

Per riassumere, possiamo dire che nella Poesia, la “spontaneità” va costruita. 
Accuratamente e senza umiliare l’ispirazione ma sottoponendola all’esame della ragione e 
lavorando per eliminare il facile sentimentalismo, la retorica, l’enfasi non voluta, per 
arrivare infine a una forma misurata, credibile e accettabile. 

Un esame critico 
approfondito può a volte 
individuare gradi differenti 
di ispirazione e, a lato, livelli 
diversificati di 
coinvolgimento emotivo da 
parte del lettore. La Poesia 
che attinge al sublime po 

ssiede i due elementi 
sempre al massimo livello 
ma tanta bellissima Poesia si 
è imposta alla critica e fa 
parte del nostro bagaglio 
poetico pur con diverse 
limitazioni. Farò una sola 
citazione perché non sembri 
riduttiva questa 
considerazione per tanta 
grande poesia. Gabriele 
D’Annunzio, per il suo 
grande bagaglio lessicale e 
la perfetta padronanza dei 
mezzi espressivi, può dare a 

volte la sensazione in alcuni testi poetici di un certo distacco emozionale ma, per la grande 
perizia tecnica, riesce a suscitare una grande emozione sia estetica che del sentimento. A 
rovescio, autori di grandissima sensibilità poetica ed emotiva ma meno dotati di strumenti 
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espressivi, possono non riuscire a creare un altrettanto coinvolgente effetto di 
partecipazione. E qui non farò  esempi di sorta.   

 
 
 

Ingólf Arnarson: Le ragioni della scrittura di un dramma epico78 in versi liberi 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
 
Nel maggio del Novanta ho avviato la scrittura di un dramma epico in versi liberi e non 

in rima, ambientato al tempo della colonizzazione dell’Islanda (IX sec. d.C.), di argomento 
storico-fantastico. L’ambientazione è storica 79  ma la trama è fantastica 80 , l’unico 
personaggio storico-leggendario è Ingólf81, il quale non è certo se sia mai esistito, gli altri 
personaggi sono frutto della mia 
invenzione. I loro nomi sono stati 
ricavati direttamente 
dall’onomastica islandese (lingua 
che non conosco ma sulla quale mi 
sono documentato), ovviamente, 
gli indigeni che si incontreranno 
dal secondo atto in poi, non hanno 
cognome ovvero non hanno un 
patronimico e, anche la loro 
presenza è del tutto fantasiosa e 
funzionale nell’economia del 
dramma.  

Mi sono servito di una mia 
personale e astorica presenza in 
Islanda di popolazioni indigene di 

                                                           
78 «Problematica si è rivelata ad un primo livello della stesura dei lavori anche la possibile definizione del 

genere di un’opera di questo tipo, nella volontà dell’autore di poter ascrivere il suo lavoro a un dato filone o 
categoria letteraria a partire dalle forme e dalle strutture che lo caratterizzassero. Se inizialmente l’autore 

definì l’opera quale poema drammatico, con una maggiore riflessione e portando esempi concreti di questo 

genere di opera con le necessarie divergenze dal suo manoscritto, ha pensato che forse la definizione più 
consona e pregnante - sebbene abbastanza verbosa - fosse quella di dramma epico in versi liberi. Con ciò, 

l’intenzione del Nostro era stata quella di privilegiare nella catalogazione in un genere non solo il contenuto 
(l’epica) ma anche la forma (quella teatrale, appunto, di un dramma).» (dalla prefazione di Lorenzo Spurio al 

dramma di Emanuele Marcuccio)  
79  I riferimenti storici presenti nel dramma sono: la colonizzazione dell’Islanda, con approdo nella baia 

dell’attuale Reykjavík (874 ca. d.C.); l’insediamento eremitico dei papar, monaci irlandesi (inizio del IX sec. 

d.C.) e la fitta vegetazione islandese di salici e betulle, in seguito scomparsa per la costruzione navale, la 
forte presenza di pecore e l’edilizia.  
80 Uno dei molti riferimenti fantastici è l’approdo che ho immaginato avvenisse a bordo di un fantasioso e 
improbabile gran dràkar (norreno), dotato di ponte, stiva e coffa in cima all’albero della nave.  
81 Su suggerimento del linguista e antropologo Dario Giansanti, direttore e fondatore del progetto “Bifröst”, 

ho preferito utilizzare la lezione onomastica dell’islandese antico “Ingólf”, filologicamente più corretta, 
piuttosto che quella moderna di “Ingólfur”. Sempre su suo suggerimento i nomi norreni sono stati 

semplificati eliminando, dove possibile, la desinenza (-r) del nominativo singolare.  
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stirpe germanica, di credenza pagana e prossime alla conversione al cristianesimo, alle 
quali ho contrapposto i normanni82 (o i vichinghi) ossia gli uomini del nord (norsemenn), i 
norvegesi che furono grandi colonizzatori del nord Europa, di fede pagana. Chiaramente, 
si tratta, di una mia scelta utilizzata per la caratterizzazione dei personaggi che non è 
motivata da fondamenti culturali-letterari né storici-documentatistici.  

Ma come è nata questa mia passione per l’Islanda? Fin da adolescente, dal 1988, dopo 
la visione di meravigliose immagini paesaggistiche islandesi nell’enciclopedia ho acquistato 
una guida ai Paesi nordici (in realtà cercavo un libro sull’Islanda, anche una guida 
turistica), poi, in biblioteca, ho letto l’interessante racconto ottocentesco di Natale 
Nogaret, Viaggio nell’interno dell’Islanda83, però, la scintilla, l’ispirazione per scrivere quello 
che in seguito sarebbe diventato il dramma epico, è scoccata nel 1989, in quinta 
ginnasiale, colpito dalle fascinose immagini di un opuscolo turistico inglese sull’Islanda, 
Around Iceland, ricevuto in regalo. Affascinato da quei paesaggi, pur vedendoli solo in 
fotografia, in quell’opuscolo turistico inglese, che conservo gelosamente, tanto da avermi 
ispirato un dramma, ambientato appunto in 
Islanda. Tra ottobre di quell’anno e marzo del 
Novanta, abbozzo in prosa quello che diventerà il 
primo atto del futuro dramma d’Islanda e, dal 28 
maggio 1990 parte la trasposizione in versi del 
primo atto aggiungendo alla fine il prologo.  

In questo dramma l’Islanda la chiamo sempre 
con l’antico e leggendario nome di “Thule”, in 
riferimento al suo primo scopritore, l’esploratore, 
astronomo e geografo greco Pitea di Marsiglia 
(380 - 310 ca. a.C.) che scoprì l’isola, secondo la 
tradizione, durante un viaggio di esplorazione 
dell’Europa nord occidentale, intorno al 325 a.C.  

Il 19 aprile 2016 ho completato il dramma 
epico in versi liberi, che è attualmente in 
pubblicazione con la anconetana Le Mezzelane: 
un totale di 2380 versi con un lavoro di ben 
diciannove anni escludendo i sette complessivi di 
interruzione, cesellando il verso, sempre alla 
ricerca della migliore musicalità e fluidità nel 
ritmo, nella cadenza e alla lettura. Versi liberi e 
non certo anarchici, versi di varia lunghezza, sorretti da una diversa metrica, costituita non 
dal numero delle sillabe o dalla rima ma da assonanze, consonanze, figure di suono e dalle 
necessarie figure retoriche. Con tutto il rispetto per i grandi poeti della nostra letteratura, i 
quali, fino all’Ottocento hanno fatto largo uso di metrica quantitativa, al punto da 
comprendere che il suo impiego non era più necessario. E se nella poesia tout court, dal 
gennaio 2013 ho abbandonato la punteggiatura, sempre alla ricerca di una maggiore 

                                                           
82 Il termine “normanni” l’ho inteso solo in senso etimologico, “norsemenn”, come uomini nordici (civilizzati), 

non in senso storico, differenziandoli dai vichinghi che sono pirati e selvaggi (barbari).  
83 NATALE NOGARET, in Jean Marie Dargaud, Viaggi in Danimarca e nell’interno dell’Islanda, Treves, 1874,  

pp. 115-228.  
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sintesi ed essenzialità, nella poesia del dramma non mi è stato possibile farlo, in quanto lo 
ha richiesto lʼars narrandi, la quale ha dovuto sottostare al dolce giogo dellʼars poetandi.  

Nel 2010 un amico compositore, dopo aver letto il prologo e un paio di scene del primo 
atto (una tempesta, una battaglia e un monologo), decide di scrivere le musiche di scena 
per questo mio dramma epico. Attualmente sta componendo un primo abbozzo di pot-
pourri dei brani che saranno poi inseriti, come musiche per i vari atti e anche il suo 
maestro di composizione gli ha dato il suo parere favorevole. Preciso che si tratta di 
musiche di scena in senso proprio, non di un’opera lirica, magari, in futuro potrebbe 
pensarci un altro compositore. Celebri sono le musiche di scena per il poema drammatico 
Peer Gynt di Henrik Ibsen (1828-1906), composte dal norvegese Edvard Grieg (1843-
1907).  

Tra i personaggi troveremo anche una voce fuori scena, che sarà l’io narrante. Sulla 
scorta dei grandi poemi epici del passato, non ho potuto farne a meno.  

Il dramma poteva concludersi anche con il solo primo atto, ma così avrebbe avuto la 
meglio il dolore, invece, ho voluto che continuasse con il secondo atto, con l’irruzione 
imprevedibile dell’amore. Farà la sua ricomparsa prepotentemente il dolore al terzo atto, 
ma tutto si concluderà nella pace, nell’amore, conquistato, purtroppo, a prezzo di sangue.  

La poesia fa parte del mio essere, la prosa non è nelle mie corde (preferisco leggerla), 
non riuscirei mai a scrivere un racconto né un romanzo, ecco perché ho scelto il teatro e 
un dramma in versi per cercare di esprimere la mia vena narrativa e, al contempo, 
continuare a cercare di esprimere la poesia che il cuore mi detta.  

Dopotutto, la poesia, nella sua accezione più ampia, non è solo quella legata ai versi ma 
alla prosa, alla musica e all’arte in genere.  
Con la scrittura di questo dramma ho cercato di fondere le due cose in un tutt’uno: 

scrivere una storia servendomi 
dell’amata poesia e del teatro e, il 
teatro si presta molto a questo 
genere di connubi, solo così potevo 
esprimere la mia vena narrativa. Non 
a caso ho inserito una voce narrante 
fuori scena che, ogni tanto si fa 
sentire nel corso del dramma. Come 
scrivo in un mio aforisma, “[u]n 
poeta non deve mai lasciarsi 
condizionare dal marketing, dal 
consumismo o dalle mode del tempo, 
la sua ispirazione non sarebbe più 
spontanea e sincera, deve bensì 

lasciar parlare la propria anima, senza alcun condizionamento”84. Quindi, nessuno può 
dirmi di scrivere un romanzo perché così ci sarebbero più lettori, ma, mancherebbe la cosa 
più importante: l’ispirazione. In fondo, la mia risposta al genere del romanzo è questo 
dramma epico, certamente di gran lunga più impegnativo ma per me l’unica possibile.  

                                                           
84 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Photocity, 2012, n. 25, p. 11.  
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Un dramma in cui ho cercato di fondere il metastorico al fantastico, in cui ho cercato di 
fondere la poesia alla narrazione e al teatro, in cui la musicalità e la fluidità dei versi, solo 
nella versione scenica, si fonderanno alle musiche di scena.  

Con la scrittura di questo dramma - per certi versi un caso a parte nella mia produzione 
- non ho potuto conformarmi alla spontaneità, alla facilità dell’immediatezza espressiva, 
come ho fatto di solito con le mie poesie; la spontaneità rimane però la prima idea, il 
“primo fuoco dell’ispirazione” che, negli anni ha subito vari ripensamenti e successive 
modifiche formali. La spontaneità rimane perché ho sempre atteso l’ispirazione per 
scriverlo, non mi sono mai seduto a tavolino pensando - adesso scrivo - e sono trascorsi 
quasi trent’anni da quell’abbozzo in prosa del solo primo atto (1989). Preciso che, 
dapprima ho abbozzato il solo primo atto in prosa, in seguito, dal 1990 l’ho trasposto in 
versi aggiungendo il prologo e proseguendo poi di seguito, senza prima abbozzare in prosa 
tutti gli altri atti. Anzi, tutto è nato dal primo atto, senza mai avere fin dall’inizio una 
visione generale della trama, cosicché, solo alla fine della scrittura del primo atto ho 
concepito la trama del secondo atto e così di seguito con i successivi tre atti.  

Il grande scrittore, poeta e drammaturgo tedesco Johan Wolfgang von Goethe (1749-
1832) ha impiegato sessant’anni per scrivere il Faust (1772-1831), la più vasta e la più 
grande opera teatrale in versi che sia mai stata scritta, dal primo frammento alla fine della 
seconda parte, praticamente una vita (ne aveva solo ventitré quando iniziò a scriverla) e 
pose la parola “Fine” un anno prima di morire, nel 1831.  

La cosa più difficile è stato darle uno stile più unitario possibile. Il terzo atto è quello più 
dinamico, quello con maggior dispiegamento di masse attoriali, con l’intervento di ben tre 
cori di indigeni (due del villaggio islandese di Ragnar e uno del villaggio di Björn), per 
finire con un coro più esiguo (cinque elementi) di ubriachi che canticchiano con grasse 
risate una canzonaccia in stile popolare (in accezione di metafora toscaneggiante), per 
conferirle, appunto, quell’impronta di popolaresco; una canzonaccia farcita di doppi sensi, 
la caratterizzazione dei personaggi lo richiedeva, ed è anche in rima, praticamente una 
“sprezzatura” necessaria nellʼeconomia del dramma; tuttavia, non si leggerà alcuna 
parolaccia, solo doppi sensi, si tratta sempre di un dramma epico, per di più in versi, 
ragion per cui, la caratterizzazione del linguaggio va adottata fino a un certo limite. È 
anche l’atto con il maggior numero di scene, ben dieci e con otto cambi di scena. 
Similmente ho proceduto con il coro di pescatori dell’inizio del quarto atto, dove mi sono 
servito ancora di uno stile toscaneggiante ma senza doppi sensi, per caratterizzare le umili 
condizioni di quei personaggi.  

Per la scrittura dei primi quattro atti ho impiegato poco più di dieci anni: dal 1989 
(abbozzo in prosa del solo primo atto) al 18 giugno del 2000; il resto, a partire dal 
settembre 2006, è stato un lavoro di revisione, completamento e digitazione, con 
un’ultima interruzione negli anni (2013-2014), quindi, facendo due conti sono diciannove 
anni in tutto.  

Nel 2016 la pittrice Alberta Marchi ha realizzato un dipinto ispirato al dramma, “Oltre le 
apparenze” che, con il suo consenso costituirà l’immagine di copertina. Prima ancora, alla 
fine del 2015 il critico letterario e poetessa Lucia Bonanni decise di iniziare a lavorare alla 
scrittura di un saggio monografico sul dramma in versi, che ha completato nel dicembre 
2016 e che farà pubblicare dopo lʼuscita del dramma.  

La prefazione è a cura dello scrittore e critico letterario Lorenzo Spurio che attendeva 
fin dal 2011 che lo completassi; come postfazione, d’accordo con la Bonanni, è stato scelto 
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il penultimo capitolo (“Una introduzione alla drammaturgia dell’Ingólf Arnarson”) del suo 
inedito saggio monografico; impreziosisce il tutto una nota storica a cura del Professor 
Marcello Meli, ordinario di Filologia germanica presso l’università di Padova e una quarta di 
copertina a cura del critico letterario e poetessa Francesca Luzzio.  

Questa è la sintesi del messaggio che ho voluto lanciare con la scrittura dei 2380 versi 
del dramma: il mare abbraccia montagne, il dolore abbraccia la speranza, la speranza di 
commuovere cuori di pietra in un’alba d’amore, di pace e libertà.  

 
 

 
Beppe Fiorello entusiasma il pubblico de  Teatro “La Fenice” con “Penso che un 

sogno così” omaggio al padre, fan di Modugno 
VINCENZO PREDILETTO85 

 
Pubblico delle grandi occasioni nel gremito Teatro La Fenice di Senigallia – per l’evento 
conclusivo della stagione teatrale 2014-15 curata dalla Compagnia della Rancia di 
Tolentino, in occasione dell’atteso doppio spettacolo (14-15 marzo 2015) del poliedrico 
attore siciliano Giuseppe Fiorello. All’apertura del sipario, un mare di applausi accoglie 
il talentuoso artista che, accompagnato dai bravissimi musicisti Daniele Bonaviri e Fabrizio 
Palma nell’esecuzione alla chitarra di tante celebri canzoni di Domenico Modugno, 
introduce lo spettacolo d’impianto prevalentemente autobiografico scritto insieme con lo 
sceneggiatore Vittorio Moroni e messo in scena accuratamente dal regista Giampiero 
Solari, raccontando simpaticamente - grazie all’uso del dialetto siculo - un indelebile 
ricordo d’infanzia determinante per i suoi sogni di ragazzo e per il futuro artistico e 
professionale. Una mattina, 
prima di recarsi a scuola, 
uscendo dalla bottega di 
Cettina con un panino caldo 
imbottito, si trova di fronte uno 
strano tipo, definito nel 
quartiere “ u lupu mannaru”, 
che gli chiede insistentemente 
il favore di portargli la spesa 
pesante fino a casa. Beppe “u 
picciriddu” – terrorizzato 
dall’omone, benché titubante, 
lo accontenta e riceve, a 
sorpresa, un pacchetto in 
regalo che aprirà solo appena 
tornato da scuola. Vi trova un 
disco a 45 giri ed ascolta una 
                                                           
85 Vincenzo Prediletto (Messina, 1950) vive a Senigallia. Ex docente di Materie Letterarie e bibliotecario,  

critico letterario conferenziere e conduttore di eventi culturali, reading poetici, giornalista free-lance. 

Collabora col Circolo d’Iniziativa Culturale – di cui è membro del Direttivo– come redattore e fotoreporter del 
periodico d’arte e cultura marchigiana “Sestante” di Senigallia, collaboratore del settimanale “La Voce 

Misena”, del blog culturale “Fanocittà” e dei quotidiani on-line “L’altro giornale”.  

Beppe Fiorello 
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musica stupenda che l’incanta all’istante e lo rapirà per sempre: “Nel blu dipinto di blu” 
ossia “Volare” di Domenico Modugno. Il destino gli fece fare un grande incontro, tanto che 
covò da allora dentro la sua mente un sogno impossibile, da non poter rivelare a nessuno, 
forse solo a suo padre, che aveva una voce unica, i baffetti come Modugno, con il 
medesimo sogno di Mimmo e di Beppe da ragazzino e poi si arruolò nella Guardia di 
Finanza. 
Fiorello interpreta con intensità e sorprendente timbro vocale alcune splendide canzoni in 
siciliano arcaico di Modugno, tra cui “Malarazza” e “La cicoria” - cantate peraltro sempre 
dal padre per strada, in treno o in auto. Il “sognatore” Beppe così come il caro padre lo 
definiva da piccolo affettuosamente in pubblico - compie, in sostanza, un viaggio a ritroso 
nella sua vita rievocando con forte emozione e nostalgico affetto i ricordi, a volte dolorosi 
altre ancora incredibili e fortunati, di un ragazzo del profondo Sud, l’ultimo dei 4 figli di 
casa Fiorello, che - dopo una lunga gavetta nei villaggi turistici e nelle radio come il già 
celebre fratello maggiore Ro sario - realizza il suo sogno di diventare un attore famoso di 

cinema e teatro, 
un cantante ed 
un vero artista a 
tutto tondo. 
Applausi convinti 
e scroscianti si 
susseguono ad 
ogni racconto 
della vita di 
Modugno e del 
padre e 

soprattutto 
quando sui 
pannelli mobili 
che fungono da 

schermi 
scenografici 

appaiono le 
immagini ed i 

video dei trionfi musicali e teatrali di Modugno, della nascita del complesso petrolchimico 
di Megara Iblea (SR) nella così detta “Baia degli dei” vicino a casa sua all’inizio del boom 
economico italiano, della stupenda canzone “Che cosa sono le nuvole” tratta dall’episodio 
omonimo del film del ’68 “Capriccio all’italiana” di Pasolini con Totò e Ninetto Davoli ed 
ancora della terribile strage della miniera di Marcinelle in Belgio del ’56, con il sottofondo 
perfettamente congruo di “Volare” , “Lu minaturi” e di “Amara terra mia”. 
 

Il Teatro "La Fenice" a Senigallia 
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“I turcs tal friul” 
LORETTA FUSCO86 

 

 
 

 I Turcs tal Friul, opera giovanile di Pier Paolo Pasolini, peraltro poco conosciuta, è stata 
liberamente rivisitata e tradotta in musica da Gigi Maieron, eclettico cantautore friulano 
che l’ha  presentata e continua a presentarla  nelle sue tante esibizioni teatrali.  

Pier Paolo Pasolini ha scritto l'unica opera teatrale che racconta la tragedia delle 
popolazioni italiane per secoli devastate, affamate e ridotte in schiavitù dalle depredazioni 
islamiche. In Italia, dalla Puglia, al Lazio al Friuli, terra di confine, devastazioni e atrocità 
sono rimaste nella memoria del popolo e sono diventate canto. 
I Turcs tal Friul, scritto da Pasolini nel 1944, in piena occupazione nazista,  racconta 
l’orrore vissuto dalle popolazioni friulane 500 anni prima. Al grido di “Cristo, pietà per 
il  nostro Paese” inizia l'opera pasoliniana. Il popolo semplice e buono della campagna 

                                                           
86 Loretta Fusco è nata a Basilea, ma vive a Pradamano (UD) da quasi 40 anni. Già docente presso un 
Istituto Professionale di Udine è sempre stata attratta dalla scrittura. Molto attiva su Internet, l’apertura di 

diversi blog di carattere letterario, unita alla collaborazione con alcune riviste, oltre che l’appartenenza a più 

gruppi culturali online, le hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare. Ha pubblicato Anime intrecciate 
(2014) ed è in corso di pubblicazione la silloge Un’altra luce. Ha collaborato alla preziosa raccolta di liriche su 

Marilyn Monroe Umana, toppo umana (2016).   
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friulana attraverso la  preghiera alla fine salverà il villaggio di Casarsa, che col sacrificio di 
Meni, morto per mano del nemico, ottiene il miracolo di un uragano che allontana i barbari 
sanguinari.  
 
 
30 settembre 1499, Casarsa.  
 

È sera, quasi ora di cena. La gente sta rientrando nelle proprie case. Improvvisamente 
si diffonde la notizia che diecimila Turchi a cavallo e seicento a piedi stanno arrivando. La 
sera che sembrava concludere in serenità l'ennesima giornata, si carica di drammaticità: 
sarà forse l'ultima? La paura raggiunge la comunità. L'idea della morte riverbera in ogni 
cuore. Non c’è possibilità di difesa. Molti si raccolgono  in preghiera, altri scelgono di 
cercare rifugio nei bosco; i più giovani decidono di andare incontro ai Turchi: quasi un 
disperato tentativo di difesa; quasi a voler regalare ai propri compaesani una speranza 
impossibile. Le notizie si susseguono alimentando speranze/paure, preghiere. Si sente in 
lontananza il canto dei Turchi. Si vedono 
alzarsi le fiamme nei paesi vicini che 
bruciano. Rientrano i giovani che erano 
andati incontro al nemico portando uno di 
loro ormai morto. Non c'è più speranza, 
ma all'improvviso una tempesta alza la 
polvere dai campi. I Turchi quasi per 
miracolo cambiano strada.  

Pasolini scrisse: "la morte compie un 
polemico montaggio della nostra vita: 
sceglie i suoi momenti veramente 
significativi e non più modificabili". Essa è 
presenza reale in questo testo scritto nel 
maggio del 1944. 
 
 
 
 
Nell’opera cantata da Maieron c’è tutta la forza evocativa della paura della morte, 
esorcizzata dalle preghiere della comunità cristiana, ricca di fede, che passa dallo stato di 
angoscia causato dalla percezione che i turchi sono alle porte, del pericolo imminente, 
accentuato da continui richiami all’immediatezza dello scontro, al momento della 
rivelazione che se ne sono andati, senza spargimento di sangue. È il momento i cui le 
paure svaniscono lasciando il posto alla commozione e al ritorno alla calma. 
 
 
 
 
Mi è restat alc ta la man 
alc di fresc e di selvadi  
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cui crodevia che iessi omis 
a fos chel ch'i soi jo ades 
A si zeva su a nis 
si zujava cul curtis 
cui crodevia che iessi omis 
a fos chel ch'i soi jo ades 
A mi par di sinti un odour di rosis e vignis 
A mi par di sinti un odour lontan sau jo 
e la mama ere cu mei 
Mi è restat alc ta la man 
alc di fresc e di selvadi  
cui crodevia che iessi omis 
a fos chel ch'i soi jo ades 
 
 
Mi è rimasto qualcosa in mano, 
qualcosa di fresco e di selvatico 
chi credeva che essere uomini 
fosse quello che io sono adesso. 
Si andava a nidi 
si giocava col coltello 
chi credeva che essere uomini 
fosse quello che io sono adesso. 
Mi pare di sentire un odore di rose e vigne 
Mi pare di sentire un odore lontano,  che ne so 
e la mamma era con me. 
Mi è rimasto qualcosa in mano, 
qualcosa di fresco e di selvatico 
chi credeva che essere uomini 
fosse quello che io sono adesso. 
 
 
 

Un foglio bianco è come un palco pronto per essere solcato 
OSCAR SARTARELLI87 

 
 
Il foglio si presenta desolatamente bianco, è come un palcoscenico vuoto, forse triste, 

ma carico di aspettative. In testa hai solo un lumicino, un’dea che a chiamarla tale, 
sembra prematuro e ambizioso. Ma la tastiera inizia a gemere e scricchiolare sotto il peso 

                                                           
87  Oscar Sartarelli (Genga, 1951), scrittore e poeta, è stato redattore del “Corriere Adriatico”. Ha 
pubblicato il romanzo Rosso amore (2009). Vari suoi testi poetici figurano nelle antologie, Quattro passi per 
Jesi (2014) e  Quattro passi per Jesi – vol. 2 (2015) e nella antologia Pier Paolo Pasolini: il poeta civile delle 
borgate. A quaranta anni dal suo assassinio (2016). Ha scritto le commedie in dialetto jesino Io sto co’ 
Cesiretta mia,  Moje e buoi dei paesi tuoi?, Hoi fatto ‘n tero al lotto, Tangane, Mangane e Ciuffolì, Tre rmasti 
in cerca di moje e Vivi. 
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dei tuoi polpastrelli, mentre prendi a descrivere la scena: magari una madia, una finestra, 
due porte contrapposte, un tavolo con sedie ordinate in maniera che chi vi siederà non 
volga mai le spalle allo spettatore. Immagini il sipario chiuso e quello che gli spettatori 
vedranno appena le funi saranno tirate.  

Poi entra in scena uno dei tuoi personaggi. Questi sono appena abbozzati nella tua 
testa, e ancora non sono tutti presenti; se ne attende sempre un altro che può entrare a 
sorpresa e non sai ancora né come, né quando. Ma prima o poi succederà, ti renderai 
conto che è necessario che dica qualcosa, che introduca un concetto, che tessa un filo del 
canovaccio che si va sviluppando. Lo descrivi, lo vedi vecchio o giovane e lo vedi muoversi 
nella tua fantasia; e la tastiera crepita, disegna ancora quell’idea, l’abbozza. Quasi mai mi 
capita di cancellarla totalmente, di rimetterla in discussione; solo qualche correzione, qua 
e là. Immagini una scena di vita quotidiana, o straordinaria; ma anche questa, appena 
partorita, tende a concretizzare e a far crescere il lumicino originario che hai in testa, 
quello che ancora non ha ambizioni, e ciò ti dà una piccola ebbrezza, una ancor minima 
soddisfazione.  

 

 
 
No, non ho una scaletta, io, almeno, non ne ho mai avute; quel lume di candela sembra 

bastarmi per orientarmi. Ma dov’è la magia? È che appena appoggio le dita sulla tastiera, i 
miei personaggi iniziano a parlare, a gesticolare, a fare. È come se si auto-generassero, 
come se nascessero e si formassero da soli, come se volessero uscire da ogni schema che 
li racchiuda, quasi avessero vita propria e capacità decisionale; e io li lascio fare, li lascio 
crescere in pace, senza interferire più di tanto. Sembrano anime libere che fanno quello 
che loro sembra più giusto fare, in quel momento e in quella circostanza.   

Entra in scena un altro personaggio: una battuta, due, tre e così via. Ridi, piangi, ti 
accigli. Vuol dire che va bene, che ti stai divertendo, che stai comunicando. A  poco a poco 
la commedia nasce come se un sortilegio fosse lì, a sostenerla e a svilupparla. Un’auto-
alimentazione spontanea finché… finché non succede qualcosa che spegne la luce, e tutto 
scompare. I personaggi impietriscono, la musica che era la colonna sonora portante tace, 
il sortilegio svanisce, il silenzio incombe gravoso.  

Una voce che ti chiama, un amico al telefono, un pensiero che ti porta fuori da quel 
mondo che artatamente ti sei creato, e tutto svanisce. Ridi di te stesso al ricordo di quei 
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film che raffiguravano lo scrittore isolarsi, evitare rumori, rifugiarsi in luoghi persi chissà 
dove, pur di restare imprigionato il più possibile dentro il suo mondo. Rido, sì, rido che 
questo sia vero, mentre da ragazzo pensavo fosse una forzatura, una balla messa lì, per 
far colpo. 

Quando il mondo scompare, non rimane che leggere e rileggere quello che hai scritto e, 
se lo apprezzi, un vero senso d’ansia t’invade: “La luce, dov’è la luce? e se si fosse spenta 
per sempre”?  

Qui ci vuol coraggio per non abbandonarsi allo sconforto. Mi son dato una regola: 
lasciare ben in vista, sul desktop, il titolo provvisorio che ho dato al lavoro. Così, 
sfacciatamente, ti deve tormentare ogni volta che accendi il PC. Deve esser lì, presente, 
prepotente, e non darti pace finché non vai a ricacciarti in quel mondo ormai 
abbandonato, misero come un essere ancora informe e penoso. Deve chiamarti, 
sollecitarti, lo devi sentire urlare, dentro!  

Allora lo riapro e rileggo, correggo qualcosa, rivedo i personaggi muoversi, sorridere, 
accigliarsi anche loro sconfortati e… aspetto che la luce si riaccenda, che quella magia 
ricompaia e soffi di nuovo l’energia che l’alimenta.  

Improvvisamente succede: senti una voce dentro che parla, un’altra che risponde. Se 
non ho il PC a portata di mano, sospendo tutto quello che sto facendo, e scrivo a mano, 
come facevo qualche decennio fa. Mi piace scrivere con la vecchia penna che solca il foglio 
rapida senza arrestarsi. Scrivo così velocemente che a volte la scrittura è indecifrabile, ma 
quello è il momento che “vena” e bisogna lasciarlo venare, e la mano deve esser lesta a 
star dietro alla testa. Poi di nuovo buio. Ma oramai non ho più paura: la commedia si è 
sviluppata, oramai respira da sola.  

Se dovessi rappresentarla con una figura geometrica, direi che è come un cono 
adagiato lungo l’apotema su un tavolo: parte dal vertice e si va allargando verso la base; 
si allarga, e allarga ancora, fino al massimo dell’espansione; poi inizia a richiudersi, 
formando un cono opposto a base comune, ma solitamente con altezza minore del cono 
generatore. Quest’ultimo, di contro, si stringe e tende a formare un vertice opposto a 
quello iniziale. Questa seconda figura, a me, fa penare non poco. Arrivare al secondo 
vertice è difficile, si tratta di tirare tutti i fili, tutte le vicende imbastite, e farle convergere 
verso quel secondo punto opposto a quello iniziale.  

Si va verso la fine, verso dove il tutto volge e si compie. Può succedere che scrivi tutto 
in un mese, e per dipingere quel misero, e a volte striminzito cono, impieghi un anno, se 
non due. Il tempo che ti ci vuole a realizzare come il tutto debba chiudersi in maniera 
plausibile, trovando giustificazione per ogni cosa che hai imbastito e per vestire in maniera 
plausibile, coerente e quindi credibile, ogni personaggio. 

Infine la magia si compie e il cuore si allarga, ami i tuoi personaggi e non vedi l’ora di 
vederli muovere sul palco, di sapere come il regista, e lo stesso attore, interpreti ciò che 
hai scritto, se le idee collimano, se mettono nel personaggio la stessa anima che tu avevi 
immaginato avesse quando lo creavi. Se corrispondono io son soddisfatto, altrimenti, 
ripenso e valuto. A volte mi è capitato che il personaggio creato dal regista mi piaccia più 
di quello che ho creato io. Certo, chi mette in scena, di solito, non stravolge ciò che ha 
scritto l’autore, ma se è bravo lo caratterizza in maniera tale, da renderlo nuovo e inedito. 
Ogni regista, ogni attore, fa vivere il suo personaggio in maniera unica, ci mette dentro un 
po’ della sua anima. Una rappresentazione è sempre diversa dalle altre, è un’opera unica e 
irripetibile, e anche per questo va amata e rispettata.  
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Il limbo. Manoscritto d’un uomo d’un secolo fa 

ANTONIO MELILLO88 

 
 

Balli, feste, vita di corte; o balli, feste, incontri di borghesia, centri termali; o balli, feste, 
saluti in un bar di moda, incontri in luoghi di villeggiatura, hanno sempre servito a 
fomentare la sociabilità, insita, come difesa, in ogni uomo, ma meno a esso appartenente 
della nostalgia, la quale è stata pure ritenuta una forma di malattia psicosomatica. 

Accanto alla nostalgia non si può allontanare dalla memoria la melanconia: essa non ha 
un’unica natura, si differenzia in generi: in malinconia dolce, da considerarsi affezione 
spensierata, propria, ad esempio, delle fanciulle che ancora non conoscono l’amore, ma 
che vi anelano e che quindi non sanno ancora, ed ancora non hanno quella 
consapevolezza del luogo limbale che già vivono, esse, però, si ritrovano, ad ogni modo, in 
uno stato di lieve depressione; in malinconia di genere patologico, essa provoca il 
danneggiamento definitivo di corpo e anima che ha come conseguenza l’intolleranza per il 
mondo e gli uomini, essa può nascere solo in età adulta, quando si acquisisce la 
consapevolezza della situazione limbale, e potrebbe essere battuta con la curiosità, se non 
fosse terminata sempre a causa della consapevolezza acquisita. 

Se si soffre in modo profondo di questo secondo genere di malinconia, intrecciata a 
doppio nodo con la nostalgia, si va incontro o al convento o allo sparo in fronte. Tale 
genere di melanconia può rimanere latente e nascosta anche ai più fini osservatori di 
atteggiamenti umani, finché uno non si uccide. Per curare questo tipo di malattia di forte 
depressione, in passato, medici inglesi e genovesi consigliavano, grossolanamente, di fare 
un viaggio per mare: partire da Genova in compagnia della sola malinconia e del suo 
rimorso. Qualcuno ha tentato questo tipo di peregrinaggio, ma la melanconia non lo ha 
abbandonato, soltanto l’aria gelida del Baltico gli ha procurato qualche breve beneficio, 
subito terminato all’affacciarsi lì dell’estate, o al ritorno su lidi afosi. 

L’uomo, e la consapevolezza del limbo, manca della consapevolezza di essere eterni 
morenti, di trovarsi in una situazione in cui non si è né vivi né morti, o meglio più morti, 
ma non ancora, che vivi: in una situazione di essere sospesa, limbale. Quest’ultima 
consapevolezza si fatica a riconoscere e lo dimostra il fatto sociologico del comportamento 
dinnanzi a un morente fisico: egli viene lasciato per lo più in solitudine, gli amici e i parenti 
controllano i propri sentimenti: vi è paura di commuoversi. Così facendo si soffocano i 
pensieri di umana solidarietà. 

                                                           
88 Antonio Melillo, irpino di nascita, docente di Lettere, cura la rubrica di critica d’arte per la rivista 

“Euterpe”. È stato direttore delle collane Memoire e Cervo volante di storia e letteratura per la casa editrice 
Limina mentis; direttore della collana di prosa poetica In limine e consulente editoriale per la letteratura 

latina per la casa editrice L’Arca felice. Ha terminato la traduzione dei profeti minori e di alcune poesie di 
Catullo dal titolo Ma resta un’ombra, un’orma. Ha ideato plaquettes sui poeti contemporanei, il primo a 

trattare è Antonio Spagnuolo. In poesia ha pubblicato Ora e qui (2003), San Giorgio e il Drago (2005), 

Durata del mezzogiorno (2011), Lento incendio (2016). Ha curato i volumi collettanei Il Mito nel Novecento 
letterario (2012), Memoire (2014), La memoria (2016). Suoi scritti, letterari e saggistici, appaiono in 

antologie, riviste e atti di convegni.   



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

95 

Si sa, la disperazione è nel cuore, ma non viene espressa, sarebbe di conforto per il 
morente mostrare la sofferenza; non si accetta la realtà di essere nello stesso stato, di 
essere morente ognuno, anche se non in un letto di ospedale. Esprimere la proprio 
sofferenza a un caro, malato terminale, sarebbe confermare lo stato limbale di eterni 
morenti. Si rimane così sulle proprie, difesi anche dall’asetticità di una camera di ospedale, 
che costringe quasi al non contatto. 

Dal Nulla, Dio, discreandosi, ha creato l’universo. Per amore ha compiuto l’atto di 
creazione dell’uomo, e per fare questo si è esiliato, si è ritirato per lasciare spazio a 
qualcosa di non divino, dunque estraneo alla sua natura. L’universo che così si è venuto a 
creare, nel tempo si è rivelato non l’unico possibile in quanto non perfetto. Il mondo che 
l’uomo ha costruito nell’assenza di Dio è un mondo caratterizzato dal limbo. Anche il 
paradiso terrestre non si è dimostrato luogo perfetto, poiché ha permesso all’uomo di 
allontanarsi da esso, quindi incompleto. L’uomo, come Dio, da quel momento vive una 
condizione di esiliato. Dio e l’uomo vivono la stessa condizione di esilio perché Dio, per 
amore verso la creazione, si è dovuto esiliare costringendo l’uomo, per colpa anche 
dell’uomo stesso, al medesimo destino. Quindi ogni accusa rivolta all’uomo è rivolta a Dio, 
e viceversa; ogni preghiera dell’uomo a Dio, è una preghiera di Dio a se stesso. Ogni 
sofferenza patita dall’uomo, è sofferenza patita da Dio. I due mondi sono separati ma 
paralleli; per incontrarsi, in un punto infinito e quindi indefinito, uno dei due mondi, forse, 
o entrambi, dovrebbe trascendersi.  Cristo, con la sua venuta e soprattutto con la sua 
trasfigurazione, ha indicato all’uomo la via di unione tra i due mondi. Ma non ha compiuto 
effettivamente l’atto, e la sua assenza prolungata ha ricreato la condizione di partenza, nel 
senso che il troppo tempo trascorso dalla sua venuta ha ricreato la situazione che 
precedeva il suo avvento. Cristo ha unito in sé le due sfere, ma le ha riassunte 
esclusivamente nella sua persona e non nell’intera umanità, la quale attende, con una 
speranza tramutatasi ormai in ansia, tale unione. La speranza esiste proprio perché 
storicamente, grazie a Cristo, questa via ci è stata mostrata.  

La condizione di limbo è vissuta sia da Dio e sia dall’uomo. In entrambi i mondi esiste la 
speranza di superamento di questa condizione, un superamento che può avvenire soltanto 
attraverso una fusione tra i due o attraverso la distruzione di uno dei due. La sfera divina 
non può essere eliminata né dall’uomo, che non ne ha la forza, né da Dio, in quanto 
comunque sopravviverebbe una situazione di Nulla divino. Il mondo umano, quello del 
creato, può invece essere eliminato. Dio, con il diluvio universale, ha cercato di farlo ma, 
forse per il troppo amore verso la sua stessa creazione, non vi è riuscito, lasciando con 
Noè e la sua stirpe la premessa per la rifondazione del medesimo mondo. E può essere 
eliminato dall’uomo, attraverso una discreazione collettiva, un’autodistruzione.  

L’uomo ha creato il suo limbo. L’uomo, così come si è sociologicamente evoluto, può 
sopravvivere solo in questa situazione; non può evolversi per mutare questa condizione. 
Dovrebbe ricrearsi. L’uomo, cacciato dal paradiso terrestre, per sua natura, non poteva 
altro che formare il limbo, non poteva altro che creare tipi di società adatte a questa 
condizione. L’istinto alla sopravvivenza del genere umano, infusa da Dio, non permette il 
superamento del limbo, caratterizzato dall’immutabilità. Quindi l’atto dell’uomo per il 
superamento del limbo deve andare contro natura. 

Già l’infermità separa l’individuo senescente dalla cerchia dei viventi: la decadenza fisica 
lo isola. A renderlo solo è l’indifferenza di chi come lui è infermo, anche se non lo mostra 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

96 

con il fisico. Si ritorna al discorso di poco sopra: il morente, l’infermo, mostra una realtà 
dell’uomo, così i morenti si identificano a fatica con i morenti. 

Il morente subisce il lento affievolimento dei legami affettivi, perde il contatto con i 
propri cari, perché, con l’allungamento della vita, si è perduta la dimensione della morte, la 
quale è ancora vista come un evento definitivo, concludente. Magari! Nella vita non vi è 
nulla di concludente, e definitivo, neanche la morte pone un termine; i morti non sono 
molto lontani, se non dallo sguardo, dal mondo: anch’essi perpetuano in una situazione 
limbale, anch’essi si stringono a noi nell’attesa, disperata ed ansiosa. 

La vista dei moribondi non è più un elemento del nostro quotidiano, a tal punto che si 
può affermare che gli uomini hanno rimosso la morte: non si danno più, come una volta, 
le disposizione per i propri funerali; questo non vuol dire che in passato si avesse la 
consapevolezza di essere eterni morenti, ma semplicemente, essendo la vita più breve, si 
aveva un maggiore contatto con la morte. Oggi, la società lo porta a pensare, ci si ritiene 
degli immortali; a livello individuale, invece, scorgiamo, nella morte altrui, un’avvisaglia 
della nostra. 

 La vecchiaia, già prima della malattia, è l’evento fisico che mostra, a nostra insaputa, 
l’essere eterni morenti, essa è uno stato che progredisce, ed essendo tale, non può 

sorgere da un giorno 
all’altro: essa 
incomincia ad 
esprimersi da un’età 
impensata: subito 
dopo che si acquisisce 
una dimensione del 
mondo, dell’amore e 
della vita. La 
vecchiezza è l’anello 
che unisce i viventi ed 
i morti: è quello stadio 
intermedio che 
riassume i due stati. 

Gli uomini che sono 
in contatto con i 
moribondi non sono in 
grado di confortarli 

con la manifestazione del loro affetto e della loro tenerezza. Fanno fatica a stringere od 
accarezzare la mano di una persona che muore, perché capisca che né devozione né 
protezione sono venute meno. 

Quando si è particolarmente giovani, con sforzo ci si identifica con una persona vecchia, 
poiché è difficile immaginare il proprio corpo, giovane e sano, che possa diventare 
intorpidito, stanco ed inerte; l’impossibilità è dovuta alla mancanza di volontà di 
immaginarlo [lui ha difficoltà ad immaginarsi vecchio: lei dice: “quando diventerai vecchio 
anche tu”, “vecchio così” dirà lui]. 

Ma chi è mai a casa in una lingua? Trovandoci nel limbo, nulla può essere ritenuta casa, 
neppure il linguaggio. La lingua, è vero, è il luogo più familiare che c’è, il luogo più intimo, 
ma è altrettanto vero che prima di questa familiarità, vi è una non familiarità: l’intima 
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familiarità del linguaggio ha qualcosa di estraneo. Tale estraneità fa percepire alla 
consapevolezza umana una situazione limbale; poiché non vi è la piena conoscenza di 
tutto. Ciò non è soltanto negativo: questa non conoscenza permette di avere una volontà 
ancora di ricerca, non dettata solo dall’abitudine al viaggiare dell’uomo nell’eterna 
situazione limbale. Vi è ancora qualcosa di oscuro, ma è troppo oscuro perché si trova in 
un qualcosa, il linguaggio, che si ritiene intimo. Ritrovare la lingua senza nulla di oscuro, 
permetterebbe forse un ritorno definitivo, un’acquisizione di patria. Essa è il luogo della 
familiarità originaria; la mancanza di patria definisce la nostra situazione paradossale di 
eterna finitezza nel linguaggio e nel mondo. La lingua appare soltanto come un esilio, 
senza lo svelamento completo, senza la comprensione completa di essa. 

Il linguaggio ha un limite, oltre il quale vi è il non detto: il comprendere ha anche un 
limite, oltre il quale vi è il non compreso. Questo limite è l’orizzonte irraggiungibile che si 
ritrova nel mondo. Varcare questo limite significa andare nel non detto e non compreso, 
ma oltrepassandoli entrambi si tramutano in detto e compreso: soltanto se si rimane 
aldiquà di tale limite, il non detto e non compreso esistono irraggiungibili. Il superamento 
del limite del linguaggio è la capacità di trovare la parola giusta, che raggiunga l’altro. 

L’orizzonte si estende e si sposta continuamente. 
Il limite del linguaggio è la mancanza di verificabilità assoluta, anche per ciò che non è 

visibile. 
La terra del limbo ha una confusione delle lingue, punizione che Dio inflisse all’umanità, 

questo fu uno dei primi interventi divini documentati, anche se ha senso metaforico. Quel 
che importa è che la Babele ha dato linfa alla situazione limbale, costringendo gli uomini a 
narrare in tante lingue ed in più a tradurre, un’azione che prima non esisteva. La comunità 
che voleva costruire la torre fino al cielo, aveva il desiderio di farsi un nome, affinché non 
si disperdessero su tutta la terra. Ciò provocò l’ira divina a tal punto che dissipò gli uomini 
su tutta la terra e moltiplicò la loro lingua. 

Da qui nacque la dispersione ed il continuo peregrinare; l’umanità voleva concentrarsi in 
un unico luogo, perché faceva paura la piana mesopotamica. La torre, alta, visibile da ogni 
punto della città, serviva, oltre che a farsi superbamente un nome, anche a non farsi 
assalire dal senso della dispersione, senso che nel limbo è fondamento. 

La costruzione della città, e quindi della torre, doveva essere la fine dell’erranza 
nomadica. Con tale ambizione, l’uomo aveva scelto la concentrazione in un unico luogo, 
invece di seguire l’ordine di Dio di essere fecondi e riempire la terra. Un’unica metropoli 
universale, dove si parlasse un’unica lingua universale e dove la torre ne era il simbolo. 
Eppure Babele, da luogo scelto per la concentrazione, divenne luogo dove iniziò la 
dispersione. La torre, simbolo di tutto ciò, rimase incompiuta e non rasa al suolo 
dall’intervento divino; questo perché rimanesse nella memoria degli uomini il loro tentativo 
di opera contro Dio; ecco la memoria che comincia a farsi sempre più presente e 
pressante, anche per le generazioni che verranno. L’uomo, nella memoria, sarà costretto a 
non tentare più la verticalità, e sarà costretto anche all’orizzontalità della terra. 

Dopo la caduta della torre, si ebbe sia la dispersione dei popoli sia la dispersione delle 
lingue; a tale diaspora l’uomo oppose la traduzione. Essa ormai viene ad essere un 
“ponte” che unisce perché permette un’accettabile comprensione, ma nello stesso tempo 
acuisce, sottolinea le differenze. È un po’ come Cristo, un ponte che permette di tradurre 
Dio agli uomini, che rende più comprensibile la divinità, ma segna maggiormente anche la 
distanza, la differenza. Se l’uomo fosse stato più simile a Dio, non sarebbe servito 
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l’intervento di Cristo a rendercelo più comprensibile. Tale lontananza implica, accanto alla 
comprensione, una non-comprensione; il “non” è il limite della traduzione, del ponte, di 
Cristo, ma anche di chi “legge” la traduzione, quindi dell’uomo e della situazione limbale 
che sopravvive. All’uomo, in questo limite, non rimane altro che tradurre, la sua vita 
comunicativa, osservativa, intellettiva è una continua traduzione, anche l’atto del narrare 
diviene parte dell’azione traduttrice: quando si narra il mondo, lo si traduce. 

Il limbo, la memoria che compone la realtà. Anche una malattia, che con la sua azione 
potrebbe farsi credere disgregatrice della realtà e del corpo, può comporre la memoria, 
poiché suscita in ognuno il ricordo delle sue svariate manifestazioni malsane, le quali 
costrinsero diverse persone, colpite, ad un unico stato malescio; la dimostrazione concreta 
dell’attività di questa memoria costruttrice durante una malattia è la cura od il tentativo di 
cura operato dai medici: la cura, posta nel futuro, viene tentata attraverso l’esperienza che 
si è acquisita nel passato, su precedenti pazienti. 

Il limbo è una situazione esistente, una condizione ora consapevole, che non descrive, 
come la storia, il semplice accaduto ad un particolare personaggio, od un preciso periodo, 
ma, imitando il verosimile, descrive ciò che avviene perlopiù, l’universale o la necessità di 
uno stato non soltanto umano. 
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RECENSIONI  
 
 

Recensione di Emmetì di Luigi Squarzina  
Lettera inedita89 di ELIO PAGLIARANI90 

 
 

Milano, 10 gennaio [1967]  
 
Caro Squarzina, 
 
  per me, quest’ultimo tuo lavoro, è di un interesse senza precedenti: lasciamo 
stare l’avanguardia, e la sterile polemica di oggi: o Brecht o “viscerali”: che non sposta di 
un millimetro la difficoltà di un rinnovamento qualitativo 
del teatro italiano. La verità è che se non diamo prima 
uno scossone al linguaggio i ronfi nel peggior naturalismo 
o nel più basso psicologismo sono inevitabili, anche a 
gente sorvegliata (vedi Patroni Griffi o Brusati ultima 
maniera). Naturalmente il linguaggio: cioè la erosione 
della sua parte naturalistica e psicologica, non può essere 
fine a se stessa, e va di pari passo con la formazione di 
nuovi contenuti; e l’ideale sarebbe un equilibrio di rottura 
proprio tra forza eversiva di linguaggio e persuasione 
innovatrice di contenuto. Ciò avviene soltanto ad alto 
livello, come tu sai, a noi italiani di oggi, una lievitazione 
generale di argomenti, almeno come stimolo istintivo; e 
poi ci vorrebbe una libertà di scelta stilistica appunto, 
fuor di ogni sterile polemica. 
  Ora a me pare che tu abbia preso di petto 
una situazione di “espansione di costumi” e di mitologia 
della “merce”, che senz’altro corrisponde a quella 
lievitazione, come problema sociale e morale, almeno 
quassù nel nord, di primaria importanza; e nello stesso tempo mi pare anche che tu abbia 
perfettamente compreso (dico all’interno dell’opera, non come dato culturale) 

                                                           
89 Questo lettera inedita di Elio Pagliarani fa parte del Fondo Elio Pagliarani e viene qui pubblicata con il 

consenso e l’autorizzazione della moglie, Cetta Petrollo Pagliarani, che l’ha resa disponibile alla redazione 
della rivista “Euterpe” in data 24-05-2017 mediante invio a mezzo posta elettronica. 
90 Elio Pagliarani (Viserba, 1927 – Roma, 2012) poeta e critico teatrale italiano. Ha collaborato con “Paese 

sera” dal 1968 al 1972. È stato tra i padri della neoavanguardia e uno dei principali protagonisti del Gruppo 
’63 dove, comunque, occupò una posizione autonoma e personale. Per la poesia pubblicò Cronache ed altre 

poesie (1954), Inventario privato (1959), La ragazza Carla (1960), Lezione fisica (1964), Rosso Corpo Lingua 
oro pope-papa scienza – Doppio trittico di Nandi (1977), Esercizi platonici (1985), Epigrammi ferraresi 
(1987), La bella addormentata nel bosco (1988), La ballata di Rudi (1995), Per il duemila immediato futuro 

(1998), Quattro epigrammi da Savonarola (1998), A Liarosa vent’anni dopo (2001). Numerose le opere 
teatrali tra cui Le sue ragioni (1960), Rosso Corpo Lingua (1979), La bestia di porpora (2000) raccolte poi in 

Tutto il teatro (2013). 
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l’impossibilità di dare ai personaggi di questa linea “feticizzata” un risvolto naturalistico, di 
presuntuosa verosimiglianza, né una piega psicologica, di illusoria penetrazione. 
  È vero che mitologizzare la “merce” è già soggiacere alla civiltà dei costumi: 
è vero cioè che la lotta aspra, da parte dei capitalisti, di produrre di più e di acquistare più 
consumatori possibili, si traduce moralmente in un impoverimento generale delle coscienze 
e in una rarefazione delle ideologie (tu stesso fai dire: “di vero non si fa niente”; “oggi in 
questo presente che vuol sapere tutto di tutti” di non venir mai disturbati nei nostri 
meticolosi schiumaggi”; “via l’ideale sarebbe osservar tutti e non preoccuparsi di niente”) e 
tale precisa individuazione del male comune di oggi, almeno in sede intellettuale, dimostra 
ancora una volta la tua sensibilità e la tua contemporaneità (come reazione alla moralità 
corrente, alla persuasione accettata etc. etc.). 
  Mariateresa evidentemente per te rappresenta una specie di istintiva 
ribellione, al livello passionale, e soltanto come eccezione (non per nulla è una mondana, 
ossia una irregolare della vita borghese) mentre Caio costituisce una specie di 
immedesimazione ragionata, al livello dell’acclimatamento forzato, e anch’egli soltanto 
come eccezione (non per nulla tu fai dirle a costui: “tutto il razionale è reale quella cagna 
di Hegel e se non fosse venuto” a un certo momento, appunto con rassegnazione a quel 
che succede, e però gli dài la possibilità di essere già dentro il sistema della “civiltà dei 
consumi” ma anche di mettere in imbarazzo lo stesso Claudio su questioni tecniche) così il 
cerchio, da come hai impostata la questione della resa incondizionata alla “civiltà” dei 
costumi, obiettivamente, non può che richiudersi sulla decadenza e sul fallimento di tali 
“eccezioni”: la ribellione di Mariateresa, del resto, a un certo momento, si trasforma in 
passionalità, e sarebbe ridicolo solo sospettare che la sua quantità di amore puro e di 
“eccezione” riesca a dominare il “tutto” della situazione economica di Claudio e a buttare 
costui fuori dal suo “ambiente” perché è “innamorato”. Ed è chiaro che per lui Mariateresa, 
oltre che un buon sfogo di sensualità, è soltanto un’occasione di espansione di “verità” per 
quel che di triste e di deforme e di negativo gli offre la “vita” di produttore di “merci”. 
  Qui tuttavia io sono un po’ perplesso sia della serietà con cui in Mariateresa a 
poco a poco si inserisce tale verità d’amore, sia dell’altrettanta serietà con cui Claudio le 
dà corda: e se essi sono meno personaggi e più emblemi, se cioè rappresentano l’una l’ 
“eccezione” di libertà della “civiltà dei consumi” e l’altro una forma obiettività di tale 
“civiltà”, ci si attenderebbe dalla prima un sarcasmo costante come è del resto nella sua 
natura, e dall’altro una cruda e senza pentimenti ed evasiva immagine di se stesso, come 
prodotto anormale (solo per noi è anormale) di un ingranaggio apparentemente perfetto 
nelle sue leggi di sviluppo.  
  Voglio dire che soltanto ad un grado di capitalismo in sul nascere è permesso 
di cercarsi vie di consolazione, o meglio, a un certo tipo di letteratura sociale della fine 
Ottocento è lecito costruire un dramma sentimentale sulle spalle del dirigente che è sì 
ricco, e fidanzato di una signorina altrettanto ricca, ma a cui capita di capire ancora il 
valore dell’amore. Va bene che tu ti servi di Claudio per contrapporlo a Caio e perché 
faccia la cattiva (e splendida artisticamente) figura di dir un sacco di coglionerie a 
proposito dei rapporti tra padroni e operai oggi, eppure, per questo valido suo aspetto, sei 
costretto a concedergli un paio di situazioni sentimentali “borghesi” senza gran efficacia. 
Ed a Mariateresa poi tu dai un retroterra di infelicità e di gravità, mediante il racconto 
“raro” della sua prima giovinezza per concederle la verosimiglianza e la plausibilità di quel 
suo incontro con Claudio: ma lo scarto tra il suo modo di vivere indipendente e la sua resa 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

101 

affettiva è coperto sì da un linguaggio espressivo e caustico, ma non al punto da render la 
sua indole completamente. D’altronde io penso che tu abbia voluto immettere nella 
commedia simile “tranche de vie” proprio per cauterizzare lo spettatore dall’illusione di 
trovarsi di fronte a un mondo perfettamente gelido e fuor dalla sua storia quotidiana, e 
quindi potergli raccontar cose […] o per lo meno sgradevoli con una specie di abile 
sotterfugio tecnico-psicologico. 
  In questo senso l’incontro tra Mariateresa e Cinzia è ipocritamente perfetto, 
in quanto rispetta la tensione drammatica di vecchio tipo e giunge al momento giusto e 
nello stesso tempo è falsamente risolutore (di tono tematico epico e non drammatico, 
direi, con lo Szondi) dei problemi sentimentali delle due donne: l’una, Cinzia, tornando là 
da dove non era mai partita, e cioè nel cerchio della sua esistenza oggettiva di donna 
ricca, e l’altra tornando a se stessa con quel nero greco di avventura schietta che tu gli hai 
concesso e a cui però lei istintivamente sino all’ultimo tenta di ribellarsi. Così lo spettatore 

borghese è contento che tutto 
si raggiusti per il meglio, o se 
prova pietà per Mariateresa, è 
una pietà  di cui fa presto a 
dimenticarsi, mentre la 
riconciliazione con Cinzia gli è 
naturale, al di là 
dell’immediata cattiva azione. 
Se non abuso di queste mie 
espressioni di lettura tu hai 
dato all’ “eccezionale” (cioè a 
Mariateresa) il compiuto 
essenziale di sfuggire alla 
realtà traumatizzante delle 
conseguenze della “civiltà dei 
consumi”; e siccome hai avuto 
anche tu un po’ di pietà della 
sua fragile consistenza 
morale, di conseguenza hai 
cercato per lei una traiettoria 
di redenzione sia 
dall’immobilità di Caio che 

dalla fiducia di Claudio è probabile peraltro che la mia […] abbia[no] una patina troppo 
recisa, e questo dipende dall’interesse davvero intenso con cui ho letto e riletto la 
commedia, e da quel che necessariamente non vi trovo in modo compiuto e che invece vi 
vorrei con tutta nettezza espresso. 
  Ed ho lasciato per ultimo il linguaggio non perché esso nel tuo lavoro stia a 
se e rappresenti un’esperienza astratta, ma perché esso invece mi pare che fasci l’intera 
commedia di una luce nuovissima e di un tono estremamente inconsueto. Non parlo della 
mancanza di punteggiatura e delle didascalie: ma delle cesure che il discorso continuo 
presenta, e in particolare della loro qualità strumentale. Esse anzitutto danno un ritmo 
asintattico che dei buoni attori non dovrebbero rendere di una stupefacente 
inverosimiglianza ed al tempo stesso di una vena antinaturalistica eversiva del buon senso 

Elio Pagliarani, autore della presente lettera inedita diretta a Luigi Squarzina, 
vertente sull’analisi critica della sua opera “Emmetì” 
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comune: di secondo luogo costruiscono i personaggi con una tecnica di “spogliarello” (che 
tu chiami giustamente di “raccolta di materiali”) e cioè di “intervalli” psicologici che 
senz’altro distruggono la solita versione dell’accumulazione crescente di stati d’animo. E 
questi due risultati sono per me così importanti che mi fanno venir voglia di assistere a 
suo tempo alla progressiva della loro versione teatrale, dal momento delle prime letture 
con gli attori alle effettive prove di scena, sino alla prima rappresentazione. Inoltre ritengo 
che soltanto attori malleabili ma anche reduci da alcune letture di romanzi e di poesie del 
nostro tempo potrebbero render tali cesure nella loro libera espansione di “segni” di vita 
del nostro tempo, ossia di vere e proprie cesure di incomunicabilità, di alienazione, di 
dormiveglia se vuoi e beata incoscienza, per non usar quelle due prime parole 
metafisicamente. In verità noi siamo oggi in grado di esprimerci soltanto per quei “segni”, 
tutto il resto è un di più, e sono “segni” come si sa, che includono particolarmente forme 
didascaliche di consumo linguistico, ossia brani e meglio ancora brandelli di verità che la 
“civiltà dei consumi” ha a poco a poco dissanguato e ridotto a pure ipotesi di 
comprensione (e su di essi soltanto tuttavia possiamo contare per capirci e istigarci e 
dannarci: “un silos di detriti soggettivi un assembramento di corpi del reato un crogiolo di 
banalità…” come afferma il tuo Caio).  
  Ed a me fa piacere che tu abbia 
osato buttarti su queste cesure di linguaggio con 
fatica e impegno di letterato e non soltanto di 
uomo di teatro; allo scopo di estrarne non dei 
brani interrotti di vita sociale o delle situazioni 
controllate dal punto di vista dei sentimenti, ma 
dei poveri e nudi personaggi del nostro tempo, 
alle prese sì con la realtà dei “consumi” e però 
anche con le proprie armi linguistiche: è di tutta 
onestà aver dato loro armi spuntate, come è nella 
realtà, e di non aver ipotecato un qualsiasi riscatto 
melodico nei loro confronti (tolto quella versione 
di libertà di Mariateresa su cui mi sono 
particolarmente indugiato perché meno 
rispondente alla versione di prigione dell’insieme 
dei personaggi). Tu parli di “rapporti” dopo la 
guerra fredda; e difatti operi opportunamente non 
tanto in fatto di “disgelo” ma di ricerca 
conoscitiva, e se ti attieni a “materiali” sai però 
che si tratta di “materiali” umiliati. Il tono è 
indovinatissimo quindi: ed è un bello schiaffo 
all’efficienza operativa della “civiltà dei consumi”, 
tanto è vero che le imprecazioni contro l’idolatria delle “merci” oltre ad esser satiricamente 
belle hanno anche un timbro di religiosità ateistica (nei confronti del dio “merce”), e ciò 
vuol dire che sono imprecazioni che salgono da una massa di gente e non da un gruppo 
specifico di individui, sono il segno insomma dell’insofferenza generale e non del 
nervosismo di una parte di società. Ma avere “materiali” umiliati comporterà in seguito, se 
non in questa commedia, togliere completamente alla gente l’illusione di comportarsi come 
se fosse possibile renderli meno umilianti, se non in una prospettiva del tutto diversa (con 

Luigi Squarzina 
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il recupero delle ideologie, con il riassorbimento delle coscienze etc. etc.) e per il momento 
tu ti accontenti di metter questa gente sull’avviso con un travestimento di quell’illusione in 
termini di “eccezione” come ho cercato di definire poco sopra. 
  Ci sarebbe ora da considerare la “qualità” del capitalismo di cui tu qui investi 
i personaggi, Claudio e Cinzia in particolare, e poi Tomasi: e cioè, mi pare, la “qualità” di 
trasmissione dei beni più che della loro accumulazione. Per questo Claudio non può essere 
un “cavaliere dell’industria”, ma un semplice esecutore di piani di programmazione di 
vendite, se non soltanto un controllore scrupoloso della qualità della sua merce. Per 
questo anche la sua solitudine è alquanto limitata e altrettanto la sua consistenza eroica è 
perduta. Non ha egli dunque se non delle “qualità” limitate e mimetiche, e può soggiacere 
alla fortuna economica della moglie come può sfogarsi con Caio, antagonista suo, in 
termini di mediocrità intellettiva, senza sminuire se stesso, anzi costruendo in tal modo la 
vera sua fisionomia. La trasmissione dei beni in effetti ha più il carattere commerciale che 
finanziario o produttivo: ed è la forma del capitalismo più a portata di mano, a quella per 
cui sia l’intellettuale, in termini di job evaluation, sia la massa, in termini di divoratrice di 
bene, immediatamente si riconoscono defraudati e signori al tempo stesso, offesi e 
partecipi contemporaneamente. 
  Tale connessione del resto è implicita sia a Claudio che a Caio che a 
Mariateresa, e ne costituisce anche un ironico filo di collegamento: per essa soltanto del 
resto possono “tradursi” in un’ombra di dramma fin de siècle, e dimenticar per un 
momento di essere sulle imitazioni di un tempo (e perciò io direi questo “dramma” nel 
dramma con il minor rispetto possibile della risonanza delle loro parole: ché si tratta più di 
suoni e meno di sentimenti, legittimamente) e fingere di riconoscersi comuni e quasi 
complici di un destino unico. Mentre è vero che il loro destino è diverso marxisticamente, 
in fatto di analisi capitalistica, come in fatto di analisi “esistenziale”. Il destino di 
Mariateresa allora è “esistenziale”? Senz’altro, in termini storicistici: meno in termini di 
polemica sulla “civiltà dei consumi”. Come vedi la discussione si allarga a vista d’occhio, e 
porta ad infiniti corollari. Io vorrei che tu prendessi queste mie osservazioni soltanto come 
promemoria per la rappresentazione. Inoltre reputo la commedia piuttosto bella eppure di 
difficile esecuzione (nel senso giusto s’intende) e la trovo stimolantissima per esercitare in 
scena almeno due tipi di recitazione; quello brechtiano, di distacco, e quello 
immedesimativi stanislawkiano, come è un pallino mio, e che del resto inglesi e americani 
tranquillamente usano, fuor di schemi, la Littlewood e la Melina, come tu ben sai, sia per i 
giudizi satirici e obiettivi, sia per gli umori “viscerali” (e mi riferisco anche al senso sartiano 
dello spettacolo “al di là delle borghesie” come tu hai scritto). E per questo che ti dicevo 
all’inizio di desiderare, a suo tempo, se sarai tu a far la regia, un’esperienza diva di teatro, 
ossia di “osservatore” durante un intiero periodo di prova, proprio per questo tipo di 
spettacolo (non lo farai certamente per altri tipi) in cui sia possibile approssimarsi alla 
“verità” sul lavoro. Ma si vedrà al momento, io credo, per ora abbiti tante scuse per queste 
cartelle, che ti invio senza ribatter a macchina, e un po’ lunghe, e spero utili, un caro 
saluto. 
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Roma mi somiglia di Serena Maffia 
Recensione di LORENZO SPURIO91 

 
 
Non ci si ferma ad osservare la Capitale, la città nella quale Serena Maffia, di natali 

calabresi, vive da molti anni, nel suo nuovo libro. In Roma mi somiglia (Passigli, 2017) la 
poetessa, nota per una serie di iniziative e realtà culturali e poetiche che presiede e nelle 
quali è coinvolta in prima linea, ci fa respirare odori speziati e vedere attraverso 
prospettive diverse, come se le visive che qui vengono proposte fossero filtrate di volta in 
volta da una sorta di griglia al di là della quale il lettore viene chiamato a posizionarsi. Di 
Roma c’è l’antichità e il sublime, la ricchezza architettonica ed il mito, i fasti e il barocco, 
ma anche l’indefinitezza e il caos, la vastità e un senso di mancanza,  il sintomo di 
un’antinomia che si realizza e viene vissuta tra il contesto ambientale e il mondo 
introspettivo. Particolarmente meritorie di attenzione sono quelle liriche nelle quali si dà 
traccia di scavi psicologici, letture emotive ed attestazioni di amore; un amore che non di 
rado è vissuto nella forma della mancanza, vale a dire in quella sensazione di famelica sete 
che amplifica il desiderio ma spesso fiacca il quotidiano. Sicché l’unione fisica, il rapporto 
coronato, l’esplicitazione di una gioia concreta e duratura sembrano latitare nei versi che si 
susseguono per dar spazio, invece, all’amore ricreato per mezzo della memoria (quello dei 
bei momenti vissuti, 
ormai lontani dal qui ed 
ora) e metabolizzato 
proprio per mezzo 
dell’atto poetico: la 
trascrizione dell’assenza 
non è annunciatrice di 
una condizione 
perentoria ed asfittica 
ma dà modo, proprio 
grazie alla forza 
maieutica del canto 
lirico, di fugare la 
sofferenza, la rabbia, il 
disincanto che potrebbe 
degenerare in cupo 
scoramento. 

Il libro spazia nella 
toponomastica e n  ella 

                                                           
91 Lorenzo Spurio (Jesi, 1985). Per la poesia ha pubblicato le sillogi Neoplasie civili (2014), Le acque 
depresse (2016) e Tra gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza per Federico García Lorca (2016). Ha 

curato numerose antologie poetiche tra cui Risvegli: il pensiero e la coscienza. Tracciati lirici di impegno 
civile (2015), Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016). Per la narrativa ha 

pubblicato le raccolte di racconti Ritorno ad Ancona e altre storie (2012), La cucina arancione (2013) e 

L’opossum nell’armadio (2015). Quale critico letterario si è dedicato principalmente alla letteratura straniera 
con una serie di saggi in volume sull’autore anglosassone Ian McEwan. Presidente della Associazione 

Culturale Euterpe di Jesi e del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”.   

Serena Maffia, autrice del libro "Roma mi somiglia" 
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geografia locale; esso non contiene solo liriche d’amore ma anche grandangoli favolosi, 
cartoline pittoresche di città del nostro Belpaese nelle quali la natura si fonde 
all’architettura, la scienza all’antichità, il sentimento alla voglia di indagare. Lo sguardo 
verso queste piazze (quelle di Firenze, Napoli e Palermo, solo per citarne alcune) è così 
puntuale ed esteso da produrre un effetto di autofagia che rincorre un desiderio della 
totalità: Roma è diluita negli scorci, è presente nell’aria, è introiettata nel modo di vivere, 
per divenire un denominatore comune, una costante che è però in grado di ravvedersi e 
mutare. Serena Maffia, nei tanti rimandi al Tevere, alle sue anse, ai ponti, alle rive di quel 
bacino dalle acque “aspre” fa della Città Eterna una città d’acqua: non solo una “metropoli 
scoperta”, ma una sorta di golfo equoreo, un villaggio dove “piove mare”, nel quale si 
odono sciabordii e flessuosità. Lo sguardo, è quello ammaliato e dubitativo, circospetto e 
passionale di una donna che osserva il mondo, il suo uomo, ciò che la rende donna e 
completa: “ti guardavo come si guarda l’acqua/quando è immobile”. 

Nel grand tour di alcuni dei maggiori capoluoghi del nostro paese si sovrappongono 
trame di immagini dove il ricordo è la carta copiativa e i tracciati vergati sono gli itinerari 
percorsi. Vie in qualche modo irraggiungibili e impraticabili al presente alle quali si ripensa; 
nell’atto del riaffiorare alla memoria esse vivono di vita propria, come un prolungamento 
temporale, ma è una vacua  sospensione.  

Il libro è ricco di immagini positive e lucenti ma non è restio neppure alle zone di buio, 
quegli antri in cui ci si rintana in maniera illusoria e che, al contrario, esacerbano dolori, 
mancanze, incomprensioni, difficoltà con le quali dover convivere incluso quelle 
preoccupazione di matrice esistenziale, rovelli psicologici che incalzano inquinando 
pensieri: “ora che so di essere nessuna/ nessuno è un bambino al buio”. Una silloge 
apparentemente inclinata a guardare il mondo di fuori, ciò che ci circonda, dove agiamo, 
lo spazio che ci vede crescere ma che in realtà è un almanacco di fatti privati trasposti in 
pensieri nei quali si nota in maniera distinta l’influente carico del vissuto, l’evocatrice forza 
espressiva, la liquidità dei momenti nei quali Serena, lunatica e stanca, con un 
procedimento mimetico, si è disciolta: “e se fossi acqua?” 
La sua acqua è verbo dell’anima.  

 

 

Nel finito… mai finito di Iole Chessa Olivares 

Recensione di FABIA BALDI92 

 
    Questa ultima prova letteraria di Iole Chessa Olivares è articolata in sette sezioni, 

che mostrano tutte una forte caratterizzazione tematica, come fossero altrettante scene di 
una rappresentazione teatrale, tanto urgente è la  valenza raffigurativa dell’ispirazione 
poetica. 

                                                           
92 Fabia Baldi, dirigente scolastico, ha pubblicato le raccolte di poesia Grande si fa il silenzio e Passo 
doppio. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si occupa di critica letteraria. Ha collaborato 

con le riviste "Poesia", "Italianistica", "Il Convivio", "Polimnia", "Poeti e Poesia". Ha pubblicato l'edizione 
critica di Le veglie di Neri e I cento sonetti in vernacolo pisano di Renato Fucini, con prefazione di Giorgio 

Barberi Squarotti. 
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   La connotazione ossimorica del titolo suggerisce un percorso  che porta la poeta da 
un’ esperienza quotidiana, “finita”, all’approdo  ad una dimensione che arriva a 
contemplare l’idea del “non finito”, tramite un’inchiesta esistenziale che supera la 
restrittiva prospettiva contingente della dimensione umana e si realizza grazie all’uso della 
parola poetica . 

Il “mai finito”, più che richiamare la filosofia neoplatonica del  “non finito”,  cui si ispira 
l’opera di Michelangelo,  suggerisce l’ampliarsi dell’orizzonte oltre la finitezza umana fino 
all’intuizione ed  alla contemplazione  dell’infinito. 

La poeta, nella sua sublime sensibilità di percepire oltre le apparenze , sforza la 
sua  immaginazione oltre “la siepe” leopardiana in cerca di una chiave universale che 
legga la vita umana, il suo  autentico senso, la missione che ognuno ha da compiere nel 
suo viaggio terreno. 

Iole Chessa Olivares intride di questa spiritualità tutta la raccolta, che riecheggia tra le 
varie sezioni  e si mostra come l’elemento unificatore , l’ordito su cui la poeta tesse con 
finezza  di dettato immagini arabescate della natura,  in particolare del suo magico mare, 
del cielo, della madre terra , per finire con Roma, che la accoglie dalla Sardegna con le sue 
bellezza e le sue incantevoli contraddizioni. 

Oltre il “Cancello del tempo” inizia un viaggio 
che ricompone gli opposti (crepuscolo e aurora…. 
Trapassi di luce… ballo delle ombre) e dà inizio al 
canto quasi in chiave di sacralità con l’incenso 
che “sibila… su queste braci nascoste” e 
“sull’abbaglio inatteso sperdimento”. 

Nella sua inchiesta la poeta non si fa guidare 
da strumenti di precisione, che la orientino,  al 
contrario è lo “sperdimento” il motore di “questo 
andare senza riparo” alla ricerca del senso della 
vita , “Si va, si va… il movimento vero è sempre 
altrove”, “oltre i cespugli”. 

Il “finito” esiste perché deve essere superato, 
questa pare che sia la missione dell’essere umano 
che la Olivares suggerisce riecheggiando la 
l”Dannazione” ungarettiana  “Chiuso fra cose 
mortali- (anche il cielo stellato finirà)- perché 
bramo Dio ?” 

“Sconfinare” è la risposta all’insoddisfazione di 
Jole, il richiamo primigenio di un’altra terra da 
scoprire oltre il sipario del mare, l’anelito ad un 
nuovo approdo, che potrà delinearsi solo dopo che ci si è perduti senza riserve  “Il 
singhiozzo della mente…. S’accomoda incolpevole in un assolo che perde la rotta… senza il 
pizzico di una sensata stella”, destinato ad un naufragio  esiziale. Eppure, anc  he nel 
naufragio incombente, si profila   “un laggiù lontano” che risponde alla fede di “un 
devoto sperdimento”. 

Nella sezione “Il richiamo dell’altro” l’inchiesta di Jole si focalizza sull’”io”, che sia l’uomo 
burattino che aspetta “un improvviso risveglio di innocenza” che lo riscatti dalla sua 
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alienazione o il categorico imperativo “io sono” affermato senza “nessun timore o 
sgomento”. 

L’esistenza umana è poi considerata in molte delle sue variegate sfaccettature: 
un omaggio alla donna che “ nel nodo di diverse fragilità…. Si fa aperta al principio 
dell’umano respiro”; la necessità di capire il prossimo “nel mistero di chi siamo l’uno per 
l’altro” ; l’importanza della memoria “ attenta a trascinare l’insieme a esistere…” vista 
anche nella dimensione storica,  a partire dalla lirica “Sulle ceneri di Auschwitz , dove 
l’uomo è “arido,malato seme in dissolvenza, non altro”, passando per il ricordo di 
Mostar,  Beslan e Nassiriya (“Saltati all’improvviso sotto e sopra la terra sfogliano insieme 
l’uno il mondo dell’altro non più la margherita della sorte”) fino ad arrivare alla tragedia 
del terremoto de L’Aquila dove la tragedia resta “un punto esclamativo a mezz’aria 
indistinto tra antica mestizia e nuovo insaziato stupore”. 

La lirica iniziale della sezione “In sillabe Regina”è una sorta di dichiarazione di 
poetica.  La parola, che per Montesquieu “est moitié a chi parle e moitié a qui écoute”; per 
Jole “esce di pugno sul silenzio oltrepassa le distanze”, è “un’antica vestale delle 
lontananze”, rende possibile l’incontro e la comprensione tra il poeta e il lettore. In “Fiore 
di ritorno” la dichiarazione di poetica si completa: la parola è diventata “la poesia”,  che “ 
si nasconde in disparte… Poi… è fiore di ritorno nel diverso emergere dell’anima nuovo 
slancio attende anzi reclama”. La sezione si chiude con alcune liriche dedicate alla figura 
femminile, suggerendo un ideale parallelo  tra la poesia e la donna “Corolla di fuoco” che 
“si spende su più versanti ma tende l’orecchio al grembo-vita” e “…senza assedio fa il 
mondo”. 

“Nel limbo che preme” è la sezione che offre maggiore spazio alle suggestioni della 
natura, colta non in statiche oleografie ma nel suo vibrante vitalismo panteistico: “la cima 
dell’ulivo. Fuori dalla pelle vorrebbe risalire la corrente vivere in ogni foglia tutta l’ampiezza 
del vero”.  

E accanto alla celebrazione della natura trova spazio qui più che in altri punti della 
raccolta la profonda religiosità della poeta, che si tende come un velo ad allacciare senza 
contraddizioni  il messaggio cristiano (“La 
verità del mondo” dedicata a Papa Giovanni 
Paolo II, la lirica dedicata “A Maria Regina”) 
con una spiritualità pagana  (“un cielo anima 
nell’anima perdonerà”, “vive il tutto e il sacro 
in sintonia con il cosmico respiro”). 

“Roma  nello sguardo” celebra la 
Città Eterna che offre le sua meraviglie 
artistiche , viste come “quinte mutevoli 
macerie, ferite mal chiuse…ma anche lasciti 
preziosi” che rispecchiano “lo splendore di una 
tradizione sempre ardente nella pena e nella 
gioia fino a fondersi nelle pieghe più 
sfuggenti”. Come una signora“appare 
velata  dolente nell’eroismo quotidiano”, “non 
ha nostalgie… anche nelle rovine si fa altro…. 
Non asseconda la morte”, anzi “resiste a Vita e 
Storia con il suo scudo sacrale”. 

Fabia Baldi, autrice della presente recensione 
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Infine l’omaggio al mare, “Il mio mare”, in cui “L’isola felice” è “l’altrove di ogni 
speranza”. L’afflato poetico tocca Genova e Caprera e si slarga nell’anelito di conoscenza 
di sé e del mondo con reminescenze omeriche. Jole così rinnova l’immagine di Ulisse “il 
nostro ULISSE” che “si ostina sempre attende l’onda di rivalsa magari inciampando in un 
grumo di disastri scontati con infinita pena e piccole illusorie amenità”, plasmandola sul 
calco dell’uomo comune, che dimostra il suo eroismo nella tenace lotta quotidiana. 

E come Ulisse Jole Chessa Olivares chiude questa densa , significativa raccolta non con 
la sicurezza dell’approdo, ma con l’incertezza di una ricerca esausta “mai finita”, il 
“vacillare di una corona la nostra corona lontana dal suo centro… in bilico sull’abisso della 
schiena”. 
 
 

 

Percorsi di vetro di Stefania Di Lino 
Recensione di VALENTINA MELONI93 

 
 

Cos’altro è scrivere poesia se non camminare su strade di vetro, trasparenti, fragili, che 
se calchi la penna sul foglio la carta si buca, che se respiri 
troppo vicino alle parole, la condensa appanna la visione.  
E lì, col dito, tracciare un primo segno, aprire varchi alla 
luce, uno spiraglio attraverso cui guardare. Poi di colpo il 
sole. E il segno sbiadisce, resta una traccia invisibile di 
quel percorso.  «morirò/ senza aver detto niente./senza 
dire niente/ morirò/ e non sarò sorpresa/ dal rumore del 
silenzio.» 

Si dimentica anche la traccia. Forse, allora, uno 
smarrimento può essere un dono quando con sé porta via 
qualcosa, che sia vuoto, che sia pieno; quando ricompone 
la frattura. Lo dice Vivian Lamarque, poeta che annoda i 
fili di un percorso comune tra Stefania e me, ed io le 
credo, l’ho sperimentato: «Che sia forse un dono quella 
nebbia/ quello smarrimento? che sbagliare/ un ricordo 
aggiunga qualcosa/ di nuovo al nostro breve/ soggiorno - 
su questo mondo?/che una cosa creduta accaduta/ 
aggiunga un'ora di vita/ alla nostra vita?» 

Invece lì,  sull’incrinatura è dove si sono infrante le 
parole, un’incidente di percorso, l’incontro con qualcuno, 
con se stessi? Con qualcosa che ha lasciato traccia. 

                                                           
93 Valentina Meloni (Roma, 1976), vive e lavora in Valdichiana dal 2007. Scrive da alcuni anni poesie e 
racconti pubblicati in blog, riviste e libri. Ha pubblicato Nei giardini di Suzhou (2015), Le regole del 
controdolore (2016), Alambic (2017), Storia di Goccia (2017). Cura da alcuni anni pagine e blog di eco-

poesia, ecologia profonda e scrittura d’ambiente. Relatrice a Bologna al primo Festival di scrittura selvatica, 
Enkidu. Scrive su “L’area di Broca” ed è redattrice per la rubriche saggistica e recensioni di “Diwali-rivista 

contaminata”, per la rubrica interviste di “Euterpe”.   
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Scrivere, allora, è soprattutto cura, andare con mani d’argilla a colmare le crepe. «ho un 
dolore in assoluto./ mi parla piano/ stende la mano/ e mi offre aiuto». Scrivere è anche 
«una mano sapiente [che]/ modella tocca/ preme ruota intorno/a quell’albero d’altura/ che 
nasconde radice/ appena sotto/ appena dentro/ l’entratura» 

Eppure questa è una poesia che prima del segno ha già vissuto; è una poesia della 
voce, quella voce che da dentro si fa strada e preme e sgorga e non si tiene nulla dentro. 
Questa è una poesia di denuncia, che vede, che sente, che non si nasconde, che agita e 
sveglia i dormienti. È una poesia che incrina, che appanna i vetri e poi li lava, è una poesia 
che tiene conto delle sonorità, che colpisce nel profondo con la propria canzone, con la 
preesistenza riscoperta e continuativa del dire. 

«ecco a cosa servono i poeti/ sputano parole/ e le trasformano in pioggia.// i poeti/ 
lavano il mondo» 

Su questi percorsi ci siamo incontrate Stefania ed io. Come spesso s’incontrano i poeti, 
scambiandosi parole, i piedi su quel baratro, attenti a non cadere, affaccendati a vivere, a 
far vivere, a tendersi le mani, a camminare. Non esiste il compromesso. Il vetro dev’essere 
limpido, per vedere, per poter gettare lo sguardo oltre di esso, oltre i piedi, non deve 
frapporsi nulla tra la poesia e la voce: «la poesia è come l’amore/ non si vende non si 
compra/ si sona/ senza chiedere/ se non l’amore stesso// […] la poesia quando è vera/ è 
la vita stessa […]// la poesia è una chiave che apre/ e le parole sono scale/ che salgono/ 
che scendono»  

Quella di Stefania di Lino è una poesia marcatamente femminile. Perciò è una poesia 
del dire, è una poesia che attiene all’oralità, che non muore sulla carta, ma vive e rivive se 
viene detta, se viene ad alta voce proclamata. È una poesia che non si può tacere. Ti 
costringe a pronunciarla. Ha spine e incrinature, ironica, piena, tagliente, schietta, a tratti 

dolce, indifesa, a tratti amarostica e 
urticante, mai scontata, sempre sporta 
sull’orlo di quell’abisso che noi 
chiamiamo vita. E non manca mai di 
trovare le falle, di scorgere la 
smagliatura, di prevenire e rifondare il 
buco dell’incompiutezza, di colmare la 
frattura: «si traffica mioddio,/ “si traffica 
tra ciò che c’è/ e ciò che manca.”/ si 
disfa/ si ritesse di continuo/ e si 
accarezza/ l’ordito e la trama/ 
dell’incompiutezza.» 

La poeta qui prende in prestito le 
parole della filosofa e scrittrice Luisa 
Muraro, per la quale è proprio ciò che fa 
la differenza a contare. E non è un caso 
che questa differenza sia marcata e 
riconosciuta, quindi detta da Stefania di 
Lino anche in quella che è la via del 
segno, la scrittura: « le donne scrivono 
in/ posizioni scomode/ storte in bilico/ di 
lato/ spinte in metropolitana/ La poetessa Stefania Di Lino 
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guardandosi intorno/ sempre in agguato/ senza corrimano/ su cui poggiare.// le donne 
scrivono/ in posizioni scomode/ penna in mano/ rovistando nel peso/ di un fardello/ spina 
nel fianco/ tra i denti un coltello.» 

È la voce materna che cerca in quello spiraglio, di ritrovarsi, di ricomporsi, nel segno di 
farsi voce. «cerco una madre/ nell’inguaribile verticalità del taglio/ […] //trovare// la 
narrazione di voce sicura/ […] che si affida/ e ti cerca la mano.» Ma non è più solo la voce 
che si fa strada, qui si apre l’immagine con i suoi improvvisi ravvedimenti, nella poesia 
entra il concetto spaziale di Lucio Fontana e apre alla visione, spinge ad andare oltre, ad 
andarsi a cercare, a tendere la mano oltre il taglio verticale. Scrivere e dire e dirsi è 
dunque una nascita? Una ri-nascita forse? Tornare alla matrice, all’utero, all’uovo 
primitivo, alla madre, non fermarsi alla dolorosa escissione, entrare, ricomporsi e affidarsi.  

La condizione del poeta è presto detta. Solitudine. Necessaria, cercata eppure non 
voluta. «solo quando andrà via/ tutta questa solitudine,/ solo quando andrà via/sarò 
veramente sola» 

Ma Stefania sa che la poesia non si ferma alle parole scritte. Vive oltre la carta, anche 
quella censurata, anche quella non pubblicata. La poesia ha le sue strade, corre parallela 
alle autostrade e arriva fin dove deve. «la poesia censurata/ è quella che scava,/ cerca e 
scava./ taglia le vene/ e guarda scorrere il sangue./ osserva e descrive./ cerca e scava/ 
come se tutto quello spargimento/ non fosse suo.// […] è quella che sale sul primo treno,/ 
buca le montagne, attraversa città/ per correre e dire/ […]» 

La parola non si tira indietro e con un colpo di pennello indica, descrive, cambia le 
prospettive, anche quelle della mia città, della nostra città: «di Roma/ solo il cielo non 
vorrei cambiare,/ e i platani sul Tevere/ e i gabbiani» 

La poesia è intimità. Così è la poesia, un’urgenza del dire. Ci si avvicina su percorsi di 
vetro, stando attenti a dove mettere i piedi, con il vuoto sotto che smarrisce ogni sicurezza 
e che rivela allo sguardo la visione inattesa. «la primavera sta arrivando/ ed io non sono 
pronta.» 

Una voce, quella di Stefania Di Lino, che svela le mancanze e non tace la fragilità. È lì, 
tra le prime pagine, ad apertura di libro; e noi, che siamo abituati a sfrecciare su 
autostrade nere, senza poterci girare, senza guardare altrove, freniamo la corsa, siamo 
costretti a volgere il capo oltre la linea bianca, oltre il foglio, a guardare l’invisibile che solo 
la poesia rivela, siamo costretti a sporgerci a ogni accapo, a frenare la vertigine sull’orlo 
del vuoto: 

«a nulla è servito/ camminare compressi/ tra la linea bianca- continua e tratteggiata/ e 
il guardrail/ io e il mio bambino/ stretto per mano/ attraversare di qua e di là/ a destra a 
sinistra/ una curva a gomito/ per vedere-essere vista-/  dalle auto aventi diritto/ più di noi/ 
ad un volume nello spazio/ ad un posto al mondo/ e noi, io e il mio bambino/ in mutazione 
genetica/ eravamo –siamo-/ come gatti come volpi come ricci come topi/ come serpi come 
lucertole come ragni come cani/ schiacciati/ tra la linea bianca/ e il guardrail.» 
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Il mito tra classicità e modernità in Marcello Veneziani. In Alla luce del mito, 
l’autore interpreta il mito come fondamento, visione dell’esistenza e “forza di 

cambiamento” 
Recensione di DOMENICO PISANA94 

 
 

 Lo scrittore pugliese Marcello Veneziani è sicuramente tra gli intellettuali più 
interessanti del panorama culturale italiano, una voce spesso fuori dal coro, la cui libertà di 
pensiero rimane sempre un “quid” apprezzabile ed encomiabile. Si è occupato di filosofia 
politica scrivendo vari saggi per Mondadori, Laterza, ed ora è di qualche mese l’uscita del 
suo ultimo libro, “Alla luce del mito”, Marsilio, 2017, ove l’autore affronta il tema del mito 
in modo singolare e originale, operando una sorta di circolarità ermeneutica tra gli antichi 
miti classici e  la contemporaneità colta nelle sue articolazioni sostanziali e problematiche.  

L’autore guarda al mito come ad un “bisogno dell’anima”, inserendolo in una 
prospettiva soteriologica: il mito – secondo Veneziani - ha la possibilità di salvare l’uomo 
della post modernità , in quanto   non è una mera illusione o un semplice frutto della 
fantasia, ma  un’intuizione, un entrare nella dimensione della verità  dell’ “oltre” ove 
scorgere il bello del mondo. 

 Il mito – scrive l’autore -  “non è un pensiero fondato sul calcolo e sul tornaconto, non 
è pensiero utile e conveniente, ma gratuito, 
essenziale, rivolto al bello, radicato nella tradizione, 
nella ripetizione e nel rito ma aperto all'inaudito, 
all'eccezionale, al miracoloso, mirato all'Essere, di 
cui il divenire è una vicenda interna”. 

Il mito, insomma, per Veneziani  riporta l’uomo 
alle origini di se stesso, lo inquieta ponendogli 
domande del tipo: perché nessuna cultura riesce a 
fare a meno dei miti? Perché alcuni miti 
mantengono ancora oggi la loro validità? L’autore 
parla di mito come strumento di “ri-fondazione” 
dell’esistenza e della società, ne fa un racconto con 
il quale occorre confrontarsi, atteso che esso narra 
fatti fuori dal tempo, e proprio per questo 
costituisce una sorta di osservatorio in grado di 
capire, spiegare e interpretare gli accadimenti che 
avvengono nel nostro tempo, siano essi politici, 
sociali, economici, religiosi, culturali.  

Per Marcello Veneziani nonostante la cultura 
occidentale e post moderna abbia defenestrato i 
miti classici per dare spazio allo sviluppo della 

                                                           
94 Domenico Pisana (Modica, 1958) è fondatore e  Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, circolo  che 
opera da un decennio nella sua città per la valorizzazione culturale, poetica e letteraria del territorio ibleo.   

Ha pubblicato nove libri di poesia e sei di critica letteraria tra i quali spicca il saggio su Quasimodo Quel 
Nobel venuto dal Sud – Salvatore Quasimodo tra gloria ed oblio (2006). Ha pubblicato anche svariati testi di 
carattere teologico ed etico. Vincitore di numerosi premi e di riconoscimenti speciali per la sua ampia attività 

culturale. 
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tecnica e della scienza, accade che oggi la storia, la politica,  la società, la scienza  e le 
culture  si sono costruite altri miti: cosa sono, infatti, gli idoli di oggi se non surrogati dei 
vecchi miti?  

E se gli idoli di oggi, che spaziano dall’avere al potere al sapere, finiscono per costruire 
quella che l’autore definisce  “la vita piccola”, il mito, al contrario, aiuta a costruire “la vita 
grande”,  aiuta a pensar grande: “La prima vita – scrive Veneziani - è quella che accade 
anche senza volerlo, la vita spontanea, quotidiana e ordinaria, immersa nel fluire delle 
cose e dei fatti, che si perde nella vita e poi nella morte. La seconda è la vita che si sporge 
oltre se stessa fino all'invisibile, la vita che pensa e che sogna; è cosciente di sé, ha una 
visione, coglie un disegno e si protende oltre la morte. Una si spande nel mondo e si 
spende nel tempo, l'altra cura di mettere in salvo. Le due vite scorrono quasi parallele ma 
talvolta, come accade negli scambi ai binari, s'intrecciano, stridono e perfino si urtano. Una 
può dirsi ‘la vita piccola’, l'altra ‘la vita grande’. La prima ha limitati orizzonti, rinchiusa 
nella gabbia dei giorni e dell'ego. La seconda è la vita del mito e del pensar grande”. 

Quel che piace di questo libro è la sua “de-filosofizzazione” del mito, nel senso che 
evidenzia come esso non sia solo un tema filosofico, teologico ed accademico, ma un 
fenomeno culturale complesso, una narrazione che ricorre al linguaggio simbolico dei miti 
perché la nostra epoca si riappropri degli element  i fondativi della sua esistenza.  

Se è vero che il mito racconta da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, è altresì vero 
che, secondo Veneziani, queste domande rimangono inalterate ancora oggi; la sua tesi di 
guardare il mondo di oggi con gli occhi del mito è un messaggio forte che trova la sua 
verità nel fatto che   i miti – e gli eroi – costituiscono la necessità permanente  
dell’umanità di andare oltre la terrestrità proiettandosi  in una dimensione superiore, in 
una vita più grande, in un racconto di fondazione. Se la scienza con i suoi mezzi tecnici  
mira a modificare il mondo, a scientizzare quasi tutta la realtà,  rubando l’anima all’uomo, 
fino a manipolarla  con le sue “mani” , il mito per Veneziani sono gli occhi, quegli occhi  
che riescono ad intercettare “l’immagine riflessa della verità” , che fungono  quasi da 
“ facoltà d’intuizione”  che ha le sue radici negli strati più profondi dell’anima, una facoltà 
capace di afferrare intuitivamente le realtà invisibili, anzi trascendenti;  insomma  con gli 
occhi del mito l’uomo ha la possibilità di ricercare  la “verità dell’interpretazione metafisica” 
che tende a  ricostruire le fondamenta di una società dove gli idoli e i suoi surrogati hanno 
fatto piazza pulita di ogni dimensione valoriale, spirituale e ultraterrena. 

Un viaggio, dunque, quello di Veneziani alla ricerca  di una dimensione esistenziale 
superiore e con in mano la bussola del ‘mitopensiero’ e degli spazi di senso e di  significato 
che possono irradiare raggi di bellezza sul nostro tempo.  

Questo libro è un invito a purificare il mito della sua dimensione meramente fantastica, 
e a guardarlo, invece, come  una forza di novità per il nostro tempo, perché fa scoprire 
altri orizzonti, rivela – direbbe Eliade – “un’ontologia dell’essere” aiutando l’uomo a 
raggiungere una conoscenza completa e coerente che conduce alla scoperta della propria 
natura, tant’è che l’autore così si esprime: “Il pensiero mitico non è poi astratto ma intriso 
nel mondo, è un geo-pensiero che occhieggia nei luoghi e riconosce il genius loci.  Il 
pensiero mitico si esprime quindi con la parola che si traduce in immagine e in metafora, 
ma non si esaurisce nel linguaggio delle parole, perché si esprime anche nel silenzio e nel 
canto, nella musica, nella danza e nel gesto, nel disegno e nella pittura, nel video e negli 
ologrammi. Il pensiero mitico non si rivolge solo alla mente ma ha come suo destinatario i 
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cuori intelligenti, le anime pensanti, le intelligenze visionarie, cioè capaci di dotare la 
ragione di occhi lungimiranti.      

E ancora. Il pensiero mitico non esclude dai suoi orizzonti la fede e la mistica, il 
miracolo e la magia, il presagio e la profezia, il sentimento e la commozione, il carisma e il 
simbolo”. 

Il libro di Marcello Veneziani tende insomma a leggere il mito come forza di 
cambiamento, “qui ed oggi”, nel cuore dell’uomo, un mito in grado di salvarci dalla 
generale percezione di decadenza che avvertiamo nel nostro tempo a causa di un 
ribaltamento del rapporto tra cielo e terra: se l’uomo continua a rubare ancora il fuoco agli 
dei, come Prometeo nella mitologia greca, il rischio è che l’uomo tende a separarsi ancor 
più da Dio e in un’epoca che non crede nel mito, ma è “gremita di miti e fabbriche di 
mitologia, non riusciamo a sognare e non riusciamo a vivere la realtà”. 

Questo saggio di Marcello Veneziani, che potrebbe apparire un salto nel vuoto, nel 
nulla, nell’irrazionale e  una “fuga mundi”, in realtà è una scommessa antropocentrica, 
perché punta sull’agire dell’uomo, la cui prassi ha senso e possibilità di successo solo se si 

fonda sulla “ripetizione” dell’impresa 
originaria e sulla sua “memoria”; certo, “il 
mito – scrive l’autore -  non ripara dal 
pensiero della morte, non offre soluzioni né 
panacee; può confortare, dona cerimonie 
d'addio, riti di purificazione e di propiziazione, 
ma non riesce a dire nulla al di là della soglia. 
Racconta, esplora, consola, rende concepibile 
la morte, rasserena il passaggio finale con 
amor fati, lo inserisce nel flusso perenne di 
nascite e morti, tramonti e rinascite; insegna 
che il mondo non nacque con noi e non finirà 
con noi, siamo solo un punto, un episodio, 
una vicenda minuta del cosmo. E la morte 
nostra non è la fine del mondo. Ma nulla può 
dirci, può darci per sciogliere il mistero. La 
morte – prosegue l’autore - è la verità da cui 

non si sfugge e che non si può dire; il mito 
può dotare di un viatico, un rituale, un abito 
cònsono per affrontarle ambedue. Ma non 

trattiene, non risolve l'enigma, non spiega la morte e il destino che segue. Racconta, 
racconta, ti riempie gli ultimi sguardi di ardite visioni e ti tiene la mano al passaggio...”  

Con un linguaggio straordinario, comunicativo, affabulante ed uno stile quasi parlato, 
questo libro raggiunge davvero la mente e il cuore del lettore, e li raggiunge non per 
convincerlo ma per lasciare domande, per aprire riflessioni sul fatto che  di miti  si può 
vivere, che il mito può invertire la decadenza, e che “La via d’uscita, facile a dirsi e ardua a 
realizzarsi, è restituire i sogni alla notte e la veglia al giorno, ridare il cielo agli dei e la 
terra agli uomini, ripristinando il duplice bisogno di miti e di realtà che ci rende uomini; 
collocati però nel loro giusto topos e kairos, mai scambiandoli di posto e di momento”. 

Un libro che è sicuramente da leggere e meditare!  

Il professor Domenico Pisana, autore della presente 
recensione 
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La censura a teatro: il caso de La governante di Vitaliano Brancati 

Recensione di LAURA VARGIU95 
 
 

De La governante di Vitaliano Brancati si sente ancora parlare come di un testo 
teatrale scandaloso per gli anni in cui fu scritto; in realtà, più che il testo scandaloso, 

erano i tempi a non essere ancora maturi per un 
lavoro di questo genere dal momento che, a 
leggerlo con la mentalità del nostro tempo, non vi 
si trova niente che sia stato riportato in modo 
sconveniente  o tantomeno indecente. 

Correva l’anno 1952 quando Brancati diede 
alle stampe questa sua opera in tre atti che ebbe la 
prima rappresentazione soltanto nel 1966. Il tema 
trattato è uno di quelli che l’Italietta del 
dopoguerra, ufficialmente postfascista, ma ancora 
ostaggio in buona parte delle idee del Ventennio, 
per giunta bigotta e in mano ai preti, non riusciva 
nemmeno a far finta di tollerare: l’omosessualità 
femminile. La censura non perdonò all’autore tanto 
ardire e così La governante non andò in scena se 
non quasi tre lustri dopo la sua stesura. 

La vicenda, che si svolge a Roma presso una 
famiglia di origine siciliana, è semplice ma ben 
orchestrata; buoni i dialoghi, così come tutt’altro 
che mal riusciti risultano i personaggi, in particolare 
quello del vecchio Leopoldo, il padrone di casa, che 
alla fin fine risulta più interessante di quello di 
Caterina, la governante: sarà proprio lui a 

dimostrare, malgrado la morale provinciale e le rigide convinzioni in fatto di onore e 
decoro familiare, che è possibile non solo compatire, ma anche accettare chi è diverso 
perché, in definitiva, quel che conta è ciò che le persone hanno nel cuore. Un finale 
tragico e inaspettato mostra tutta la maturità di un testo che fin dall’inizio avrebbe 
meritato un trattamento migliore. 

Ma all’epoca, per quanto riguarda la censura italiana, La governante si trovava in 
buona compagnia, se persino i testi di autori come Shakespeare ne uscivano con le ossa 
rotte. Come infatti racconta l’interessantissimo saggio Ritorno alla censura, scritto dalla 
penna avvelenata dello stesso Brancati e inserito nell’edizione Bompiani del 1984 de La 
Governante, erano tante le opere bloccate o pesantemente menomate dai burocrati 
dell’apposito ufficio censorio. Si scoprono episodi assurdi che si fatica a credere, come la 
                                                           
95 Laura Vargiu (Iglesias, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari discutendo 

una tesi in Storia e Istituzioni del mondo musulmano. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri racconti” 
(2012), Il viaggio (2015), La Moschea (2015), Viaggi – Racconti mediterranei (2016) e I cieli di 
Gerusalemme e altri versi vagabondi (2016). È presente con racconti e poesie in numerose raccolte 

antologiche. 
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presenza costante della polizia a teatro durante quegli anni, pronta a interrompere lo 
spettacolo e ad arrestare regista, sceneggiatori e attori in caso di qualche battuta 
giudicata azzardata e fuori posto.  

Ma – è lecito domandarsi – non si era forse in democrazia e la libertà di espressione 
non aveva già trovato posto tra i diritti garantiti dall’allora giovane carta costituzionale? In 
realtà, si era soltanto passati da un regime a un altro: “dopo il nero fascista il nero prete” 
scrisse un poeta di cui Brancati non riporta il nome. Paradossalmente, erano gli anni in cui 
le direttive democristiane facevano sì che di sesso si sentisse parlare più all’interno delle 
chiese, visti gli “interrogatori” che i preti erano soliti rivolgere alle penitenti in ginocchio nei 
confessionali, che non a teatro o al cinema. Insomma, questo breve saggio merita di per 
sé una lettura per comprendere ancora meglio come, sotto tale aspetto, la nostra 
Repubblica sia nata male e abbia ribadito nel contempo un’arretratezza culturale di cui la 
società italiana paga ancora oggi le conseguenze.  

 
 

 
 

Josephine di Roberta Gozzoli 
Recensione di GIUSEPPE GUIDOLIN96 

 
 

Roberta Gozzoli è nata a Pordenone l’8 
gennaio 1963. È  laureata in lettere classiche a 
Padova. Ha esordito nel 2008 con la raccolta 
Poesia stregata, alla quale hanno fatto seguito 
Fleurs (i fiori), ediz. italiana, febbraio 2011, 
Bikini , luglio 2011, Antica sartoria di Positano 
(Omaggio a Emilio Salgari per i l centenario 
della morte 1911-2011), ottobre 2011, 
Miracles, maggio 2012, Italian Haiku, dicembre 
2012, Josephine, maggio 2013, Via degli 
amaranti-Al gatto e la volpe bar restaurant (2 
vol.), giugno 2014, Oltre i fari  altre luci, 
novembre 2014. Nel marzo 2015 esce il testo 
teatrale Il bal lo di Pablo e nell ’aprile dello 
stesso anno Non calpestate le margherite.  
 

Nel suo incedere onirico e scenografico la poesia di 
Roberta Gozzoli sembra perennemente sobbalzare e 

                                                           
96 Giuseppe Guidolin (Vicenza, 1961) ha svolto studi di Astronomia presso l’Università di Padova. Ama la 
poesia in quanto  mezzo capace di esprimere al massimo le possibilità evocative e “visionarie” della parola. 

Ha pubblicato le raccolte di poesia Effetto farfalla (2000), Sizigie (2002), Farfalle nello stomaco (2010), 

Nutazioni (2014) e Le intermittenze dei petali (2017). Alcune sue liriche sono state tradotte in inglese, 
francese, rumeno e diversi suoi contributi sono apparsi in antologie e riviste di carattere artistico e letterario. 
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sorprendere, incline per sua natura ad un risveglio pervasivo e stupito alla vita. Le 
immagini si stagliano, segmentate in scansioni di attraente impatto, irradiate come 
fotogrammi lucidi di visioni cesellate con singolare cura e originalità. Le impressioni si 
snodano in sguardi avvolgenti, invadenti e minuziosi nel catturare ogni aspetto del vivere 
quotidiano, colorato e giocoso quanto spesso complesso da decifrare, quasi surreale nel 
suo imprevedibile apparire, svolgersi e rivelarsi. Inflorescenze di pensieri diretti e 
pregnanti, incisi in ritagli di contrasti abbaglianti, impreziosiscono la sequenza di questi 
versi mirabolanti e funambolici, talvolta ironici, da sfogliare come un libro aperto sui moti 
perpetui che alimentano e agitano l'anima. Un’immersione tra onde di slanci frizzanti e 
spumeggianti, solcati da un ritmo incessante e incalzante, dove la mente e il cuore hanno 
occhi e pulsioni da liberare e i pensieri rotolano come sbattuti e sferzati da un vento 
interiore che deforma ogni percezione, incapace di cogliere scontate e superficiali 
quadrature, riesumando e spogliando emozioni che si mostrano asciutte, radicali e 
totalizzanti. Le sensazioni espresse sembrano coagularsi in riflessioni che scivolano 
sdrucciolando tra i frammenti embrionali di una nuova stagione in gestazione, che il soffio 
dell’aria inquieta tende a disperdere, attutire ed ovattare, congelare nell'attesa fiduciosa di 
una possibile fioritura. Reminiscenze pulsano e rintoccano, come sospese alla ricerca di un 
appiglio, di un volano di vita che dirompa ad infrangere la monotonia e precarietà del 
quotidiano. Nella sua brezza vitale la parola poetica dell’autrice cerca così di rarefarsi e 
diffondersi, per proiettarsi in modo creativo all’ascolto, naufragando in vibrazioni 
vertiginose e accoglienti, sature di sensibili essenze e prospettive di profondità. 

 

 

 
Personae di Franco Buffoni97 

Segnalazione del volume con estratti 
 
 
Dramma in cinque atti e un prologo, Personae di Franco Buffoni è un’opera teatrale 

profondamente legata alla nostra contemporaneità, pronta per essere rappresentata e 
discussa. Ma può anche essere letta come un romanzo in versi, oppure - più 
semplicemente - come l’ultimo libro di poesia di uno dei maggiori poeti italiani 
contemporanei (Suora carmelitana, Guanda 1997, Premio Montale; Jucci, Mondadori 2014, 
Premio Viareggio). Nella costruzione della trama, Buffoni, anglista, mostra di avere bene 
assimilato la lezione dei grandi poeti-drammaturghi anglosassoni del ‘900, quali Eliot e 
Auden, fino a trasfigurarla nei devastati anni del nostro secolo. 

                                                           
97 Franco Buffoni (Gallarate, 1948), poeta, traduttore e docente universitario, vive a Roma. Ha pubblicato 

le opere poetiche I tre desideri (1984), Quaranta a quindici (1987), Adidas. Poesie scelte (1993), Il profilo 
del rosa (1999), Theios (2001), Del maestro in bottega (2002), Lager (2004), Guerra (2005), Noi e loro 

(2008), Roma (2009), Poesie 1975-2012 (2012), Jucci (2014). Per la narrativa Più luce, padre (2006), 

Reperto 74 e altri racconti (2008), Zamel (2009) e Il servo Byron (2012). Copiosa la produzione saggistica 
per la quale citiamo La traduzione del testo poetico (2004), Traduttologia (2005), Mid Atlantic: teatro e 
poesia nel Novecento angloamericano (2007). 
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Dopo l’attacco al teatro dove era in corso il concerto-revival del gruppo rock dal grande 
passato, quattro personaggi “ritornanti” discutono infatti tra loro sullo sfondo del lapsus di 
un cronista tv: “I quattro sono morti in modo non grave”. Poiché la tv non può mentire, 
per qualche istante fino alla rettifica, i quattro “revenant” tornano vivi. Ma quei pochi 
istanti si dilatano fino a coprire tutto il tempo della nostra rappresentazione.  

 
I personaggi: 
 
 Narzis, professore di filosofia alsaziano, 

quarant’anni, sposato con Endy, tecnico informatico ex 
operaio, trent’anni. Hanno due bambini, Erik e Samuel, 
nati in Canada tramite GPA, ed è la prima sera che li 
affidano alla baby-sitter. 

Veronika, biologa ricercatrice di origini ucraine, 
trentacinque anni, a Parigi da dieci. Sotto l’aspetto di 
donna single in carriera, è devastata da una ferita 
d’amore e d’orgoglio subita a vent’anni. 

Inigo, cinquant’anni, prete lefebvriano, che passava 
di lì per caso (?). Vive a Montmartre in una confraternita 
sacerdotale coperta intitolata a Dominique Venner, 
l’uomo che si suicidò nella cattedrale di Notre Dame il 
21 maggio 2013 per protestare contro il matrimonio 
gay.  

I nomi dei quattro protagonisti sono emblematici 
della loro condizione: Narciso, dal greco Nàrkisos, tratto 
da narke, sapore. È il nome del fiore dalle proprietà 
antispasmodiche che ha originato la parola narcotico. 
Endimione è la personificazione del sonno che coglie 
all’improvviso. La sua connessione con Selene e il ciclo lunare richiama il tramonto 
periodico della luna. Veronika. Vera icona, il suo nome in greco, Berenice, significa 
“vittoriosa”: “Lui era gay come questi due, ma in Ucraina non lo poteva dire e fingeva. 
Fingeva con me”.  Inigo. Vicino alle teorie negazioniste (“Olocausto? Non c’è prova che sia 
avvenuto”), Inigo in gioventù definì i partigiani “una setta comunista” e bruciò 
pubblicamente una copia degli Atti del Concilio Vaticano II; frequenti sono anche i suoi 
attacchi alla politica della chiesa cattolica sugli immigrati e i richiami a Sant'Ignazio, suo 
protettore: Inigo Yànez de Onazy. 

I fitti, drammatici, dialoghi tra i quattro personaggi portano alla narrazione completa 
delle loro esistenze e anche a sorprendenti rivolgimenti nella trama dell’opera. 

 
Schema dell’opera: 
 
Prologo - Quegli istanti 
 
Atto I, scena 1 - In Corsica con Endy 
Atto I, scena 2 - Lucertole vive 
Atto I, scena 3 - Io Berenice, vera icona 
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Atto I, scena 4 - La mia cifra di battaglia 
 
Atto II, scena 1 - Il venditore di niqab 
Atto II, scena 2 - I quattro esseri alati 
Atto II, scena 3 - Massimo edonistico individuale 
Atto II, scena 4 - In un altro senso 
 
Atto III, scena 1 - Certamen 
Atto III, scena 2 - Jisei 
Atto III, scena 3 - Vaudeville 
Atto III, scena 4 - In pratica un sonetto 
 
Atto IV - Attraversamento della morte in otto quadri, come 
1 Genio soffocato 
2 Generi della luna 
3 Pietas e pietà 
4 Incredulità 
5 Liberazione 
6 Effimera bellezza 
7 Esistono gli déi? 
8 Consolamentum  
 
Atto V, scena 1 - Questa eresia dell’ebraismo 
Atto V, scena 2 - Un meteorologo dilettante 
 
 
PROLOGO 
Quegli istanti 
 
Bianco, rosso mattone e azzurro 
In tenue cromia disposti dagli stucchi 
Sui fiori dipinti nel vecchio teatro 
Dov’è in corso il concerto-revival  
Del gruppo rock dal grande passato. 
Lì da sola Veronika, 
Una coppia gay con figli a casa in baby sitting, 
Un prete léfebvriano che passava per caso (?)  
Discutono sullo sfondo del lapsus  
Di un cronista tv:  
“Sono morti in modo non grave”. 
Poiché la tv non può mentire 
Per qualche istante fino alla rettifica 
I quattro revenant tornano vivi. 
E quegli istanti a tempo e luogo - 
Al tempo e nel luogo in cui i fatti avvengono 
Quando il momento è giunto - 
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Durano il tempo della nostra  
 
Rappresentazione. 
 
 
ATTO I, SCENA I  
In Corsica con Endy 
 
Narzis 
O quella prima vacanza in Corsica con Endy 
Avvinghiato alla montagna a strapiombo sul mare, 
Quando solo la cipria teneva alla roccia 
Il suo corpo vincendo la forma a tenaglia 
Ghigliottina e billets-doux 
Billets-doux cachés dans ses foulards 
Autour du cou. 
 
Endy 
Dans mes foulards 
Autour du cou 
Il cachait des billets-doux 
Et les mots guillotinés “Nar/zis/qui/t’/aime” 
Qui t’ zis Nar aime 
QuiNart’zisaime. 
 
Veronika 
Ma questa è chimica allo stato puro 
Chimica dei sentimenti e dell’attrazione 
Della scomposizione degli elementi 
Endy il tuo genio riesci a farmi sorridere-- 
 
Inigo 
Ed io piango grido e m’indigno 
Su voi che giocate col mondo e le parole 
Senza rendervi conto dell’abisso— 
 
Narzis 
L’abisso… o sì che c’era 
Ma la cipria il corpo alla roccia tratteneva 
Proteggendo per me i suoi  
Muscoli tesi. 
 
Inigo 
Ecco continua, continuate stolti 
A prendervi gioco dell’abisso 
In cui lì precipitaste. 
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Un fruscio d’acqua improvviso zittisce Inigo, mentre Veronika si china, raccoglie qualche 

goccia nel cavo della mano, odora soppesa analizza… 
 
Veronika 
E’ tiepida, viene da un impianto di riscaldamento 
Non è potabile. 
 
Endy 
Io comincio a morire di sete… 
 
Veronika 
Parlate di meno, vi conviene. 
 
Intanto il gruppo guidato ora da Narzis ora da Inigo prosegue con cautela il cammino 

alla ricerca di un’uscita. 
 
 
ATTO I, SCENA II 
Lucertole vive 
 
Endy - che ultimamente è diventato un fan del cervello quantico (passione da Narzis 

tollerata con indulgente sguardo) - si volge verso Veronika: 
Il potere del cervello quantico sta tutto nella semplicità con cui spiega i meccanismi di 

programmazione del cervello stesso… 
 
Endy continua abbassando lo sguardo: 
E anche come gli elementi estranei a noi lo programmino nostro malgrado. Quindi ci dà 

la chiave per aprire la porta dietro la quale c'è quanto desideriamo e solitamente ci appare 
lontano e difficile. 

 
Inigo  
Che cosa, Endy, ti appare lontano e difficile? 
 
Narzis  
Bravo Endy, tesoro, ma non ti affaticare a rispondere ora— 
 
Inigo 
Vedi di non narcotizzarlo, Narzis 
Come il tuo nome suggerisce— 
 
Narzis scrolla le spalle bofonchiando, alle prese col cellulare. 
Non riesco ad avvertire la ragazza che tardiamo… 
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Endy 
Si addormenterà con loro, la troveremo domattina. 
 
Inigo 
Che cosa ti appare lontano e difficile, Endy? 
 
A Inigo non viene data risposta, Narzis trascina via il ragazzo, entrambi col cellulare in 

mano. 
 
Inigo 
Che cosa ne pensi, Berenice? 
 
Veronika  
Perché mi chiami Berenice? 
 
Narzis volgendosi di scatto 
Perché è il tuo nome in greco, significa 
“Colei che porta la vittoria”. 
Speriamo sia così. 
 
Inigo  
Certamente conosci la tradizione  
Che collega il tuo nome a vera icona,  
La sacra immagine sul panno di lino 
Del volto di Nostro Signore. 
Tu sei alchimista nel nome e di fatto 
In laboratorio se ti concentrassi  
Con fede ancora potresti 
Compiere miracoli.  
 
Veronika 
Ho un ventaglio di nomi che s’aprono 
Alle storie d’autore 
In una vita monca che non riconosce 
Miracoli e signori. 
 
Inigo 
Quando sei nata?  
 
Veronika 
Perché me lo chiedi? Il nove di luglio. 
 
Narzis e Endy ritornano sui loro passi. 
 
Inigo 
Me l’ero immaginato. Tu sei bella  
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E sei il ritratto di santa Veronica Giuliani 
Vissuta alla fine del Seicento e canonizzata nel 1834. 
 
Il nove luglio è la sua festa, sta su tutti i calendari… 
 
Narzis 
Attenta Veronika all’inganno, quella della Giuliani 
E’ una storia che ho studiato,  
Un intero corso di Foucault sull’argomento:  
Era bellissima, è vero-- 
 
Inigo 
Ma non voleva maritarsi. Che c’è di male? 
Ad altro era chiamata e ben lo dimostrò. 
 
Narzis 
Qui sta l’inganno, Veronika, pensa che - scelto il convento 
Per aver pace con le sue visioni - Veronica Giuliani fu accusata 
Di unioni delittuose col demonio. Allora la poverina 
Continuò a ferirsi con crocifissi a punta-- 
 
Inigo  
Conficcandoseli nelle deboli carni… Narzis tu il martirio 
Non sai cosa significhi. E’ la più alta forma di donazione di sé… 
 
Narzis 
Tanto che dalle consorelle Veronica fu denunciata al Sant’Uffizio  
E poi presa in custodia da quelle care iene dei gesuiti. 
 
Inigo 
Càpita ai santi d’essere fraintesi… 
 
Narzis 
Per appurare se realmente i demoni abitassero in lei 
I buoni padri con le candele la sverginarono  
E poi con mazze e con bastoni… 
 
Inigo 
Ma Veronica offrì a Dio le sofferenze… 
 
Narzis 
Per penitenza le imposero  
Di mangiare le sue feci e persino 
Di ingoiare lucertole vive… 
 
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

123 

Inigo 
Tutto sopportò la poverina 
Per la maggior gloria di Dio… 
 
Narzis 
Quante ne avrebbe sulla coscienza il tuo dio 
Se esistesse. Veronica in ginocchio  
Su un pavimento di pietra cosparso di piccoli chiodi 
Costretta con un ferro tra le gambe, scriveva 
“Non v’è niente, v’è solo dolore”. 
 
Inigo 
Ma anche “patire per amore mi dà forza, mi dà vita”. 
Con dignità sublime, volta alla purificazione. 
Queste cose Narzis tu non puoi capire… 
 
Narzis 
Anche l’Inquisizione adesso tu difendi!  
Ma vergognati! 
 
Endy e Veronika si guardano negli occhi e - pur di lasciarli litigare da soli - decidono di 

uscir fuori. Ma fa molto freddo e la visione è ancor più desolante che all’interno: un alto 
invalicabile muro li separa dalla città. 

 
 
 
 

Erectus: la finestra magica  di Iuri Lombardi98 
Segnalazione del volume inedito con estratti 

 
 
Segnaliamo su questo numero della rivista “Euterpe” la 

nuova opera teatrale del poliedrico e discusso scrittore 
fiorentino Iuri Lombardi, Erectus: la finestra magica, che a 
tutt’oggi è inedita e della quale l’autore ha voluto donarci 
un’anticipazione. 

Erectus: la finestra magica è un dramma che rivisita in 
chiave favolistica la vita di Giovanni Todisco, pittore della 
scuola di Simone da Firenze attivo nel regno delle due 
Sicilie nel Cinquecento. La figura di Giovanni Todisco, frate 

                                                           
98 Iuri Lombardi (Firenze, 1979), poeta, scrittore, saggista, drammaturgo. Ha pubblicato per la  narrativa i 

romanzi: Briganti e Saltimbanchi, Contando i nostri passi, La sensualità dell’erba, Il cristo disubbidiente, 
Mezzogiorno di luna. Per la Poesia: La Somma dei giorni, Black out, Il condominio impossibile; lo zoo di 
Gioele, La religione del corpo come racconti: Il grande bluff, la camicia di Sardanapalo, I racconti.  Per la 

saggistica: l’apostolo dell’eresia. Per il teatro: La spogliazione, Soqquadro. Vive a Firenze. 

Iuri Lombardi, autore di “Erectus”  
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francescano e pittore eretico, pare essere avvolta dal mistero in quanto poco si conosce di 
lui, se non che è nato in Lucania e che ivi portò tramite la pittura affrescando chiese e 
pievi di campagna e di piccoli centri la parola del Vangelo. La sua pittura di natura 
giottiana propone, assieme a figure evangeliche e bibliche, scene allora considerate dalla 
chiesa eretiche. Morto probabilmente a Napoli, in Erectus viene immaginato prigioniero in 
una stanza del centro storico della città in preda a smanie di un delirio che lo spinge a 
liberarsi e a tentare la fuga.  

Per tutta l’opera lo si vede affacciato alla finestra della sua prigione in un tempo non 
identificato, metafisico, a colloquio con il suo assistente Aniello che, per parlare con lui, 
sale sino al piano della finestra su di una sorta di rudimentale ascensore. Da lì discute con 
Giovanni di una possibile messa in scena del capolavoro che ha in mente e che potrà 
realizzare in un futuro solo tramite una fuga. I due decidono così di chiamare degli amici 
di Aniello con annessi animali per provare la possibile scena, così pur non volendo, oltre a 
realizzarsi una scena nella scena, il rudimentale ascensore diventa una sorta di arca di 
Noè: teatro di una assurda pantomima. 

Nel primo episodio assistiamo – di cui riportiamo un estratto – i due discutono  
filosofeggiando sul proprio presente nel tentativo di progettare la messa in scena del 
capolavoro che il pittore ha in testa.  

 
GIOVANNI: 
La storia, mio caro ragazzo, è sempre criminale. 
Noi tutti nella nostra autentica mediocrità siamo criminali. 
Viviamo di bassezze, viviamo di atti futili, siamo vigliacchi 
e quando si va a storicizzare non possiamo non… 
tralasciare questa lettura del crimine. 
Anche Giovanni, il sottoscritto, è un criminale: 
anche io sono vigliacco, codardo, un uomo di bassa lega 
e come vedi non mi sottraggo, non mi ribello,  
al crimine che mi han fatto. 
 
ANIELLO:  
Ma perché? 
 
GIOVANNI: 
Perché sono un uomo. Ecco perché.  
L’uomo non potrà mai essere perfetto come Dio. 
Dio ci ha creati per non patire solitudine, 
ecco tutto, ci ha creati per le nostre bassezze, 
per le nostre viltà: anche questo è amore. 
Però… però restano una montagna di interrogativi: 
che senso ha tutto questo? Tu me lo sai dire? 
Che senso ha? 
E poi prima di scappare- perché se lo faccio  
e solo per creare il mio capolavoro- devo 
essere certo di quello che faccio. 
L’opera potrà essere monumentale, enorme e devo, 
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devo capire bene i personaggi da ritrarre,  
studiarmi bene il contesto… non posso dipingere 
da astruso. Avrei infatti pensato, a questo proposito, 
ecco allora il tuo aiuto in cosa consiste, di prendere le misure, 
possiamo dire così da qui. Poi una volta certo posso 
architettare la fuga e vedere quello che succede.  
Allora, andiamo con ordine: mi serve un prete, o comunque, 
qualcuno che si presta a vestirsi da prete, però come fosse 
spretato, senza paramenti e privo di pitale, un capra… 
 
ANIELLO: 
Una capra, nu’ prevete… ma che state dicendo? 
Io non vorrei interrompervi ma voi vi sentite bene? 
Mi pare che stiate delirando? 
 
GIOVANNI: 
Delirando? Giusto. Sarà infatti l’opera, 
la rappresentazione del delirio. 
Ma seguitemi e non mi interrompere, ragazzo. 
Dicevo che mi serve un prete, parliamo semplici 
così mi intendo, una capra, un asino… 
 
ANIELLO: 
Un ciuccio? Ahhh ho capito bene? Un ciuccio? 
 
GIOVANNI: 
Si si, un Ciuccio come diciamo noi, poi… 
un rigattiere, possibilmente ambulante… 
 
ANIELLO: 
E cos’è un ambulante? 
 
GIOVANNI: 
L’ambulante è colui che vende girando, 
vagando di paese in paese, di strada in strada, 
di vicolo in vicolo. 
 
ANIELLO: 
Come eravate voi? 
 
GIOVANNI: 
Esatto. Senza una bottega. Voglio sta volta 
dipingere il popolo e il carnevale grasso del suo non potere, 
della sua esclusione, della sua massima povertà, 
sia di denaro sia di animo. O dico errato? 
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ANIELLO: 
E come possiamo fare per aiutarvi? 
Voglio dire, come sarà possibile che prendiate 
queste misure su un tramamuro? 
 
GIOVANNI: 
Bisogna farcela. Bisogna che il tramamuro 
diventi per un giorno, per una sera l’arca di Noè. 
Altrimenti ci si attarda e ogni giorno che passa, 
nella mia condizione, marzeggiando… potrebbe 
essere letale. Determinante, esclusivo. 

 
 
 

Il poemetto Dell’amore di Anna Magnavacca99 drammatizzato 
Segnalazione del volume con estratti 

 
 
Il poemetto Dell’amore dell’autrice Anna Magnavacca 

è stato pubblicato da Guerra Edizioni nel 2011 con note 
critiche della dr.ssa Anna Oliverio Ferraris e della 
poetessa-attrice Massimiliana De Vecchi. La Oliviero 
Ferraris così si è espressa su questo lavoro: 
“….avvincente, delicato, profondo e al tempo stesso 
comprensibile a tutti perché tocca una tematica 
universale… bene emerge la complessità femminile 
dell’essere compagna e amante ma al tempo stesso 
madre e quindi portatrice di una responsabilità che 
l’uomo non riesce ad avvertire con la stessa intensità”. 
Massimiliana De Vecchi, critico letteraria, ha invece avuto 
modo di osservare: “…procede levissimo il ritmo del 
poemetto Dell’amore, intriso di intensa consapevolezza-
amara, dolcemente ironica e sofferta- della donna  
spettatrice e attrice dell’abisso indotto dalla passione.  Il 
poemetto si snoda con purezza di accenti, felicità 
d’immagini e rara capacità di sintesi….” 

Il poemetto Dell’amore è stato drammatizzato dalla bravissima e sensibile attrice 
Cristina Sarti il 9 giugno 2012 nel “Salone voltato del Museo Etnografico” di Villafranca 
Lunigiana (MS). Di quest’opera riportiamo alcuni estratti significativi. 

           

                                                           
99

 Anna Magnavacca vive ad Aulla (Massa). Per la poesia ha pubblicato Pietra e memoria (2002), Spiccioli 

di latta e altre poesie (2004), Righe d’amaro (2004), Soste (2009), Poesie in forma di lettera (2010), 

Dell’amore (2011), Di stanze e voci (2015), Il suono delle ore (2016), Disobbedienza all’ordine geometrico 

(2016). Per la saggistica Culto di San Giorgio in Lunigiana (2006), Nella magia dei boschi lunigianesi (2008), 
Le Rogazioni. Cronaca e storia (2010), Al Vittoriale parlando della Lunigiana (2014). Figura come membro di 

giuria in vari concorsi letterari. 
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Devo credere… 
 
Devo credere – dunque – alle sue parole 
alla sua menzogna “Amo te” – mi dice. 
Sì, ama me ma si morde il labbro  
quando pensa all’altra  
che ha sulla pelle 
caldi profumi di unguenti  
e un sapore salmastro 
che porta lontano suono di cembali.  
 
 
Io sono... 
 
Io sono la giornata settembrina 
che non si dimentica 
quando l’aria profuma d’erba… 
menta e rosmarino. 
Lei è mistero- notte profonda 
fondale marino inesplorato 
canto di sirena. 
Passo di tigre 
 
 
So che lei… 
 
So che lei è tutto quello che ho detto. 
Come posso – io – fermare  
il suo passo di tigre 
trafugare i suoi profumi  
addormentare la musica dei cembali? 
Diretta alla sua preda 
la tigre non molla.  
 
 
Sale anche lei… 
 
Sale anche lei sull’autobus. 
Lui la spinge lentamente – dolcemente 
in fondo. Vicini – stranieri ma il gomito 
di lui sprofonda sul braccio di lei. 
Colano sussurri fra le labbra.  
La gamba di lei si allunga con un fremito 
- quasi un piccolo orgasmo –  
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e il braccio di lui scivola 
sul fondo-schiena di lei….. 
 
Vorrei essere…. 
 
Vorrei essere vento 
per strappare e trafugare 
quello che di bello c’è in lei. 
Recidere -come veloci forbici- 
la chioma languida 
portare via dalle guance 
quello sfacciato turgore 
quella maliziosa fossetta 
e avvizzire la pelle del corpo.. 
Non subirebbe -il vento- denunce… 
Passa ripassa sposta rompe disgrega 
ma la sua colpa resta impunita. 
 
 
 

 
 

La poetessa Anna Magnavacca  

                                                    
 
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°23/ Giugno 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La scrittura teatrale e i suoi interpreti”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

129 

 

 

La nascita di una idea di Giovanni Dino100 
Segnalazione del volume con estratti 

 
 
La nascita di una idea di Giovanni Dino si apre con una nota critica di Elio Giunta 

e, subito dopo, l’autore osserva: “Questo lavoro era nato come monologo da affidare 
per la recita su un palco di teatro, ma nel corso della stesura è diventato quello che 
più può assomigliare a un poemetto.”. Riportiamo a continuazione – su permesso 
dell’autore – alcuni estratti significativi di questa opera riflessiva e al contempo 
animata da un forte anelito di attenzione sociale. 

 
 
 

Le idee sono presenti agli oggetti 
come gli oggetti alle idee 
oggetti e idee sono figli della stessa energia 
vengono tutte dallo stesso circuito ragionativo 
stesso budello d’intuito 
ma sono tutte diverse per concezione e scopo 
per forme e colori 
come le nuvole le dita o i granuli dei lidi 
così simili ma mai uguali 
come non uguali i gemelli 
pur usciti dallo stesso ventre 
concepiti dallo stesso amore 
Le idee sono dalle volte camaleonti 
che si adattano a circostanze 
secondo pericoli convenienze connivenza 
come i vili che cambiano parere di nascosto 
o i politici abili a girare frittate e a fare occulte alleanze 
 
 
[…] 
 

                                                           
100 Giovanni Dino (Palermo, 1959), vive e opera a Villabate (PA). Ha frequentato corsi di teologia e 
studi biblici dedicandosi anche a diversi approfondimenti filosofici sul Bene e sul Male, sul Bello e sul 

Buono, a studi sulla poesia nazionale contemporanea dal dopoguerra ad oggi e su poeti palermitani, 
molti dei quali conosciuti e frequentati. Ha pubblicato La parola sospesa (1995), Ritorneremo (I 
Cavalieri dello Spirito) (1998), Anima di gatto (2002), E ritorno a te (2004), Un albero che nutre la 
terra di cielo (2007), 11-12-13 (2013) con Nicola Romano. Ha curato Indice Generale 1986-2003 
«autori della rivista Spiritualità & Letteratura» (2003), gli Editoriali di Spiritualità & Letteratura (2006), 

Nuovi Salmi con G. Ribaudo (2012) e I poeti e la crisi (2015). Presente in varie antologie di poesie e 
dizionari di autori, collabora a diversi periodici e riviste letterarie. 
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O forse le idee arrivano 
quando pettiniamo e ripettiniamo pensieri 
quando andiamo sempre accapo sugli stessi concetti 
addosso alle stesse problematiche 
come il masticare e poi rimasticare gli stessi assilli 
 
 
[…] 
 
 
Hanno un corpo le idee 
una loro anima 
o sono strutture informe 
in cerca di corpi e di anime da abitare vivere/ fecondare 
Di sicuro 
non hanno polmoni occhi sangue 
né radici remote nel corpo mortale dell’uomo 
anche se in qualche vertebra 
in qualche calanca dell’anima vi alloggiano 
e l’uomo per qualche ragione 
(conscia o inconscia ) 
ne costituisce bandiera della loro patria 
 
 
[…] 
 
 
Le idee possono uccidere l’uomo 
ma anche salvarlo 
dalla solitudine tristezza depressione 
vicolo cieco dell’ipocondria 
cappio sempre pronto 
pistola puntata contro tutti 
 
[…] 
 
Le idee possono vivere ovunque 
sono capaci di stare perfino nel cuore di chi 
pur vestendosi di fango convince altri che sia un saio 
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INTERVISTE 
 
 

Intervista al poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli101 

A cura di LORENZO SPURIO 
 

 
L.S.: Negli ultimi tempi, dedicandomi alla 
ricerca e allo studio di alcuni aspetti della beat 
generation, mi è venuto in mente di 
documentarmi per comprendere se fenomeni 
simili o da essa influenzati ci fossero stati 
anche in Italia, localizzabili attorno al periodo 
della Contestazione. Sono riuscito a trovare in 
rete il suo nominativo quale uno dei maggiori 
rappresentati della scena romana del beat 
italiano, se così può essere definito. Può 
raccontarci della sua esperienza in relazione 
all’universo beat e dirci se in Italia è mai 
esistito qualcosa del genere, quale furono le 
caratteristiche, gli esponenti, gli ambienti 
principali?  
A.P.: Di nomi ce ne sono tanti. Ma di alcuni nomi non 
me ne ricordo bene. La mia storia inizia nel 1966. 
Quando fui congedato dal servizio di leva. Con 
l’articolo 28. In quanto non idoneo. Carlo Silvestro ed 
io leggevamo poesie in un locale notturno a Roma nel quartiere Trionfale. Antonio Serventi 
aveva due figli in Francia ed era separato da sua moglie. Mi raccontava delle sue 
avventure romane. Si accompagnava a dei musicisti marocchini. 
 
L.S.: Nel 1979 al Festival di Castel Porziano (Roma) si tenne un importante 
raduno di una nuova generazione letteraria, giovani indignati e sovversivi, 
intellettuali arrabbiati preocorritori di tendenze e abolitori di un metodo 
classico di intendere la poesia. Durante questa grande manifestazione alla 
quale parteciparono tra gli altri Allen Ginsberg, Evtushenko, Gregory Corso, 
Amelia Rosselli, Dario Bellezza, lei, pur non essendo stato invitato dal Comune 
di Roma, lesse la poesia “Affanculo” che generò un misto di riprovazione ed 
entusiasmo nel pubblico. Può raccontarci quell’episodio? 
A.P.: La poesia la scrissi quando seppi che c’era un raduno organizzato da Simone Carella. 
A Amsterdam lavoravo in un grande albergo per fare le pulizie. Ero in contatto con degli 
inglesi che da lì a poco sarebbero partiti per la Nuova Zelanda e per l’Australia. 
Lavoravamo assieme in quell’albergo e ai tempi di pausa ci  
 

                                                           
101 La presente intervista è stata condotta a mezzo epistolare con il sig. Piromalli e completata nel Marzo 

2017. 

Il poeta Aldo Piromalli negli anni ’70 
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scambiavamo delle idee. Io volevo informare i miei amici italiani residenti a Roma della 
mia esperienza linguistica anglosassone. 
 
L.S.: Quale poeta esordì nel 1971 con la silloge dal titolo Un uccello nel guscio, 
libro che praticamente oggi risulta introvabile. Difatti risulta depositato solo 
alla Biblioteca Nazionale di…. E non esistono altre copie registrate in tutto il 
territorio italiano dove si possa far richiesta del volume per un prestito 
bibliotecario. In una precedente comunicazione mi ha rivelato che neppure lei 
conserva una copia del suo primo volume e che da allora il suo modus poetandi 
deve esser cambiato di molto. Come si è avvicinato alla poesia? Quale esigenza 
lo ha portato a servirsi di essa? 
A.P.: All’età di otto anni cominciai a scrivere. Mio padre fu il primo a criticarmi. Diceva che 
scrivendo io senza studiare mi sarei presto rovinato l’esistenza. Altri compagni più anziani 
di me scelsero alcuni miei versi e li raccolsero in un libro. Simone Carella diede il suo nome 
in quanto editore. 
 
L.S.: Quali funzioni riconosce alla poesia? Essa è una forma di combattimento 
dalla noia e dalla disperazione? Si configura come una terapia personale o può 
avere un bacino di intendimenti più ampi? Può avere la poesia una funzione 
civile e maieutica?  
A.P.: Secondo me la poesia va vista in funzione liberatoria. Chiaritrice. A partire dalle 
relazioni con il nostro quotidiano. Quando ci sono degli imbarazzi, quando ci si trova 
davanti a un cumulo di difficoltà, la poesia come atto di scrittura, può aiutare a risolvere 
un’infinità di enigmaticità.  
 
L.S.: Come definirebbe la poesia? Che cosa rappresenta per lei?  
A.P.: In quanto atto disimpacciante.  
 
L.S.: In una precedente conversazione ha rivelato che ebbe contatti, seppur 
sporadici, con Dario Bellezza, Amelia Rosselli e Valentino Zeichen. Ebbe 
addirittura modo di parlare con William Borroughs, una delle pietre miliari della 
letteratura americana. Può raccontarci uno di questi incontri e dirci quale per 
lei fu il più importante e per quale ragione? 
A.P.: Valentino Zeichen lo ebbi al telefono brevemente. Nel 1980 incontrai Dario Bellezza. 
Ero in compagnia a Roma di Maria Paola Fadda. Una conversazione di breve durata con 
Dario Bellezza a casa sua, di sera. Rimanemmo assieme per una ventina di minuti. William 
Borroughs lo incontrai a Castelporziano (spiaggia di Roma). Un gran giorno di sole. Mi 
raccontò del suo interesse per il “Libro tibetano dei ?orti”. Amelia Rosselli non la conobbi 
personalmente. 
 
L.S.: La sua poesia è spesso allitterativa vale a dire che, individuata una parola 
chiave che si caratterizza per alcune peculiarità foniche, lei ne amplifica il 
suono mediante l’uso di terminologie, spesso a cascata e reiterative che 
riproducono quella sonorità. Quanto è importante la musicalità in una poesia? 
Cosa ne pensa della rima e quali pensano possano essere le modalità più 
pratiche e d’impatto per dotare un testo di una sonorità che si cerca di ricreare? 
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A.P.: La sonorità la vedo strettamente connessa con il significato della parola che vado 
cercando. La rima non mi preoccupa e nemmeno la cadenza del verso. A volte se mi 
capita uso anche la rima o lascio andare la cadenza se il che non risulta in quanto ostacolo 
per esprimere quelle che ritengo siano le mie più strette urgenze. 
 
L.S.: Quale è stato il suo rapporto con la scrittura a partire dall’infanzia sino ad 
oggi? Esso è mutato nel corso del tempo? Perché? 
A.P.: Molto è mutato nel mio scrivere. Invece di compiere enormi sforzi per trovare 
un’atmosfera o un’immagine ho incominciato a scrivere in altre lingue che poi traducevo 
nel mio italiano. Le traduzioni non rispettavano per nulla i miei originali in altre lingue. 
 
L.S.: Quali sono i poeti, sia italiani che stranieri, che nel suo percorso di 
maturazione hanno significato dei monumenti, delle voci che ha fatto sue, che 
l’hanno accompagnata o con le quali in un certo qual senso ha cercato di 
dialogare? 
A.P.: C’è un po’ di mezzo tutta l’Europa. Tanti poeti sono completamente sconosciuti al 
pubblico italiano. Alcuni di loro non mi va di nominarli. Perché so che a loro sarebbe 
dispiaciuto. Tanti associano la poesia ad azioni violente. Sembra addirittura che uno 
leggendo una poesia debba scontrarsi in un combattimento di pugilato o di lotta libera. 
 

 
Una tavola grafica a penne colorate di Aldo Piromalli 

 
L.S.: Di derivazione americana la pratica del poetry slam ossia della 
competizione poetica sta attecchendo anche in alcuni ambienti in Italia dove, 
comunque, permane da alcune parti una certa criticità che non ne agevola 
l’accoglimento. Si tratta di una forma di poesia performativa, che si concretizza 
al momento nel quale viene letta, inscenata, rappresentata, fatta vibrare nella 
quale chi vi partecipa. Una derivazione della poesia sperimentale e 
d’avanguardia che s’intesse su una commistione di varie arti. Il poeta non è 
solo colui che produce un testo, sia esso trasposizione di un animo melanconico 
o nella forma sgargiante dell’invettiva, ma è un artista propriamente detto e 
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con la sua performance dà vita alla sua composizione. Che cosa ne pensa di 
questa modalità di fare poesia con la quale non è solo il misterioso richiamo 
analogico dei termini a valere ma anche l’impianto scenico, declamatorio, e più 
esibitivo? 
A.P.: Sono piuttosto interessato in una poesia intenta a raccogliere stati d’animo 
concernenti l’intimo di una condizione. Altre forme non m’interessano. Le trovo vuote, 
prive di significato vero e proprio. Il rimbombo nel verso non lo amo. La poesia dovrebbe 
per me cogliere delle situazioni profonde dell’essere umano e delle rappresentazioni di 
questi della realtà. 
 
L.S.: Da cultore di materie letterarie 
come si rapporta con i quesiti 
profondi che hanno una dimensione 
esistenziale e religiosa? 
A.P.: Possono essere una fonte di grande 
ispirazione. Ma poi sta a me cogliere quel 
che di riflesso considero sia una mia 
esperienza più personale, meno comune, 
più interpretativa. 
 
L.S.: Quale artista visuale ha prodotto 
anche numerosi lavori grafici, molti 
dei quali con una evidente 
fascinazione per linee di forza, 
tendenza all’astrattismo e forme 
geometriche. Come spiegherebbe la 
diversa esigenza di ricorrere alla 
pittura, al mondo della grafica, 
piuttosto a quello della poesia? 
A.P.: La mia grafica la intendo quanto 
sorella della mia poesia. Ripeto, di artisti 
bravi ce ne sono tanti. Uno li ricerca nelle 
gallerie d’arte. Ci sono dei galleristi che 
hanno fondato delle direzioni nel campo 
dell’arte visuale. 
 
L.S.: Parlando del genere teatrale 
quali sono gli autori e le opere che più ha amato o che è ritornato a rileggere 
durante la sua vita? Ha mai scritto copioni, testi pensati come scenografia per 
una eventuale rappresentazione? 
A.P.: Scrissi di teatro molti anni orsono. E poi distrussi. Di nomi anche qui ce n’è un gran 
numero. E tanti sono bravissimi. Forme di teatro di grande ispirazione le trovai nella 
cultura giapponese. Il teatro “no”, per esempio. O il “kabuki”. 
 
L.S.: Ha mai assistito ad una rappresentazione teatrale di un’opera di Luigi 
Pirandello? La crisi di coscienza e la frantumazione dell’essere di cui nei primi 
del ‘900 parlava è qualcosa che si respira ancora nella nostra società? L’uomo è 

Una tavola grafica con colori a spirito di Aldo Piromalli 
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tutt’oggi analizzabile e descrivibile come perso, latente, reietto, ignavo ed 
automa così come alcune opere ce l’hanno mostrato? 
A.P.: Mi dispiace di dirle che non sono tanto interessato nell’opera di Pirandello. Anche 
perché un mio zio quand’ero bambino mi forzava a leggere dei racconti di questo autore. 
 
L.S. Conosce l’opera teatrale di Eugène Ionesco o di altri esponenti del 
cosiddetto “teatro dell’assurdo”? Se sì, che cosa ne pensa? E’ un genere che 
l’attrae o che la lascia indifferente? 
A.P.: Sono stato ispirato a volte dal teatro di Eugène Ionesco… per quel che riguarda la 
mia vita di tutti i giorni… ma poi… andarlo a vedere rappresentato, non è che ne fossi mai 
stato così attirato. 
 
L.S.: Da anni nutre una particolare attenzione verso il variegato mondo delle 
lingue. Oltre all’italiano, all’inglese e all’olandese conosce anche il tedesco ed 
ultimamente mi ha detto che era sua volontà studiare lingue e ideogrammi di 
idiomi orientali. Da dove nasce questa esigenza? Quante ore al giorno trascorre 
dedicandosi alle traduzione e ad interpretare concetti che poi traspone in altre 
lingue? 
A.P.: E’ lo studio del buddismo che ha un grande fascino su di me. Studiai prima il cinese, 
poi il giapponese e quindi il sanscrito. Mi piace l’idea di affondare nelle radici del sanscrito. 
Ed anche della tradizione della matematica indian dell’India. 
 
L.S.: Ha confessato in un’altra sede di essersi nel tempo disfatto di numerosi 
suoi scritti giovanili probabilmente perché rileggendoli nel tempo non li trovava 
buoni o ben organizzati nelle trame. Può approfondire questo precario legame 
dello scrittore che lo vede godere e dannarsi per le sue stesse creazioni? 
Quando la scrittura termina di essere tale per diventare vita? Quando la 
rappresentazione fagocita l’esistenza?  
A.P.: Distruggendo certi miei scritti eliminavo rapidamente i nomi dei personaggi inventati 
da me. Volevo un mondo vuoto attorno dove non ci fossero delle personalità. Consideravo 
i divi, i soggetti, un grande inganno. Mi emancipai da ogni culto di personalità. 
 
L.S.: Secondo lei, scantonando le università, in quale forma e secondo quali 
canali la letteratura, sia essa poetica o narrativa, dovrebbe essere proposta e 
magari incentivata anche nelle classi di giovani che, invece, la considerano 
pedante e insignificante? Quale è, cioè, il ruolo che essa effettivamente ha oggi 
e quale dovrebbe avere? 
A.P.: All’inizio ebbi dei contatti con delle università. Poi capii che dovevo lavorare ‘sodo’ da 
solo. Alcune persone mi davano dei consigli. Poi stava a me compiere delle scelte. Ci 
provavo. Prima andavo in una direzione, poi in un’altra. Quindi m’inoltravo per ulteriori 
percorsi.  
 
L.S.: Nel corso della sua vita ha viaggiato ampiamente per l’Europa ricorrendo 
spesso all’autostop e ad altri mezzi di fortuna. Ha viaggiato in varie parti 
d’Italia, della Spagna, della Francia, inoltrandosi fino in Albania, Grecia e 
ancora oltre. Quale era la motivazione di fondo che la spingeva a questo 
randagismo? Che cosa ha apprezzato di più dei suoi viaggi accidentati?  
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A.P.: Amavo viaggiare a quel modo. All’inizio era anche difficile. Poi, con l’esperienza, mi 
rimase anche meno faticoso. Non ho mai incontrato tanta gente così interessante come 
quando viaggiavo in autostop. Mi davano anche da mangiare e pure soldi. 

 
L.S.: Quali, tra le numerosissime mete e 
tappe dei suoi viaggi, ricopre ancora oggi 
un posto speciale nel suo ricordo? Perché? 
A.P.: Ho amato molto la Grecia. Il paesaggio 
greco è a misura d’uomo. La grande civiltà greca 
è sorta proprio per questo motivo. Un clima 
piuttosto amichevole… gentili le persone. Un 
paesaggio che mai stanca chi si sposta. Ho 
soggiornato varie volte sotto il monte Olimpo. In 
catapecchie e grotte. 
 
L.S.: Non ha mai celato di aver nel tempo fatto 
uso di sostanze narcotiche, quale l’LSD, sostanza 
sintetizzata chimicamente che venne 
commercializzata illegalmente in forma 
abbondante a partire dagli anni ’40 (Usa) in poi. 
Può raccontarci come si avvicinò al mondo della 
droga e dirci quanto l’assunzione di tali sostanze 
si rivelò determinante in alcune fasi della sua vita?  
Quanto, in termini verlainiani, l’elemento 
allucinante-euforico si è rivelato fruttuoso per la 
sua attività creativa? 
A.P.: Non so se abbia io mai preso l’ellessedì. 
Tante sostanze non sono veramente quel che si 
ritiene rappresentino. Dai fornitori. La strategia 
delle droghe è un grave pericolo per davvero. Io 
che ci sono passato non le consiglio a nessuno. 
Uno non è più padrone di sé. 
 
L.S.: Da molti anni vive ad Amsterdam, città 
che ha eletto a sua dimensione spaziale da 
quando in seguito a problemi di varia 

natura decise di lasciare l’Italia per non farvi più ritorno. Prova nostalgia per la 
sua città natale, Roma, e, se sì, per che cosa in particolare? Avrebbe piacere di 
ritornare nei luoghi della sua infanzia e che lo hanno visto protagonista nella 
prima parte della sua vita? 
A.P.: Non ho nessun gènere di nostalgia. Né per Roma né per l’Italia in particolare. 
Amsterdam come la vedo io attualmente non è la città che conobbi nel 1966. La mia 
interpretazione della realtà è assai diversa. 
 
L.S.: Nel periodo della Contestazione i giovani si fecero portavoce di battaglie di 
ordine sociale concernenti il diritto alla libertà e alla rivendicazione, non 
mancando di manifestare una malsopportazione dinanzi alle forme di autorità 

Una tavola grafica a matita, con linee di forza, di Aldo 
Piromalli 
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(la famiglia, lo Stato). La questione sessuale si configurò assai importante 
all’interno di questa serie di lotte, si ricordi l’infuocato clima di piazza in merito 
all’aborto. Parimenti la promiscuità, il randagismo, l’omosessualità vennero 
considerati comportamenti devianti e in sé pericolosi da parte dell’opinione 
pubblica. Che cosa ne pensa della questione dell’omosessualità? Crede che 
autori come Pasolini o Bellezza durante la loro vita siano stati stigmatizzati 
anche per questa ragione? 
A.P.: Io so benissimo di me stesso di non essere un omosessuale. Come uomo l’ansia di 
accoppiarmi ad una donna non ce l’ho. Tante situazioni si dipanano da sé. Del resto 
“possedere” una donna mi pare anche una follia. Uno non si trasforma mai nell’oggetto del 
proprio desiderio. 

 
L.S.: Aldo Piromalli oggi è un uomo con quali rimpianti e quali speranze? 
A.P.: Non ho rimpianti e nemmeno tante speranze. Quel che voglio veramente, se ho un 
po’ di spazio libero, è di studiare. Quel che mi prefiggo come scopo è di scrivere usando 
un linguaggio appropriato per palesare le mie sempre nuove esigenze interiori. 
 
L.S.: Quale è la domanda alla quale avrebbe voluto rispondere? (Ci dia anche la 
risposta) 
A.P.: Non c’è una domanda a cui avrei voluto rispondere. Ne va sempre di convinzioni a 
cui dare risalto… Ci sono un’infinità di quesiti proponibili…  
 
 
 
 
 
 
 
 

Una tavola grafica a penna nera di Aldo Piromalli 
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Intervista a Fabrizio Romagnoli102 

A cura di IZABELLA TERESA KOSTKA103 
 
 

Oggi sto dialogando con Fabrizio Romagnoli: attore televisivo e cinematografico, 
insegnante di recitazione e di interpretazione canora, autore e regista teatrale e 
soprattutto uomo di grande cultura personale, professionalità, gentilezza e disponibilità, il 
cui percorso artistico potete seguire sul sito web ufficiale: www.fabrizioromagnoli.it  
   
I.T.K:  Buongiorno Fabrizio, è una grande emozione e un onore poterti ospitare 
nella mia nuova rubrica, inaugurando con il nostro dialogo una serie di 
interviste con i personaggi della cultura e dello spettacolo. Benvenuto!  
Iniziamo parlando della tua infanzia. Ognuno di noi conserva nel cassetto della 
propria memoria preziosi tesori e le immagini 
scattate in quel  periodo della vita. 
Esplorando il magico spazio del tuo passato, 
quale ricordo ti commuoverebbe di più oggi? 
Com'eri da bambino?  
F.R.: Ciao carissima Izabella, innanzitutto, grazie 
per avermi contattato e invitato nella tua rubrica "I 
dieci passi".  Allora…  c'è un'immagine di me da 
bambino, è anche nel mio sito, dove sono vestito 
da Arlecchino e tengo in mano il pacchetto di 
sigarette di mio padre. Ho dei bellissimi ricordi della 
mia famiglia e di quanto eravamo uniti. Ci penso 
spesso dato che la vita si è portata via qualche 
elemento, diciamo. All'epoca vivevamo in una casa 
al pianterreno, ho tanti ricordi, si viveva veramente 
in un mondo idilliaco di amore e rispetto. Io, mio 
fratello, mia madre, mio padre e mia zia. Ora mio 
padre e mia zia non ci sono più. Questa è la vita. 
Ma i ricordi di quel periodo dell'infanzia sono tutti 
positivi, strana dote quella dell'essere umano di 
ricordarsi solo le cose belle! E comunque, da 
bambino ero capriccioso, prepotente, dispettoso, 

                                                           
102 Questa intervista, condotta da Izabella Teresa Kostka, è stata rilasciata da Fabrizio Romagnoli per la 
rubrica “I dieici passi con…” a cura di Izabella Teresa Kostka nel mese di febbraio 2016 ed è pubblicata a 

questo link: https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/2016/02/12/i-dieci-passi-con-fabrizio-

romagnoli-lintervista-a-cura-di-izabella-teresa-kostka L’autrice acconsente alla riproposizione dell’intervista 
sulle pagine della rivista “Euterpe”. 
103  Izabella Teresa Kostka è nata Poznań (Polonia), vive a Milano. Laureata in pianoforte di cui è 
insegnante. Organizzatrice e presentatrice di eventi culturali come "Verseggiando sotto gli astri di Milano" 

presso il Centro di Ricerca e Formazione Scientifica Cerifos. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e 
internazionali. Per la poesia ha pubblicato sette raccolte monografiche: Granelli di sabbia, Gli scatti, 
Caleidoscopio, A spasso con la Chimera, Incompiuto, Peccati e Gli espulsi dall'Eden. Numerose le sue liriche 

presenti in antologie.   

L’attore Fabrizio Romagnoli 

http://www.fabrizioromagnoli.it/
https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/2016/02/12/i-dieci-passi-con-fabrizio-romagnoli-lintervista-a-cura-di-izabella-teresa-kostka
https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/2016/02/12/i-dieci-passi-con-fabrizio-romagnoli-lintervista-a-cura-di-izabella-teresa-kostka
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ridevo sempre, non piangevo mai, adoravo il limone,  ne mangiavo a chili, e andavo 
sempre in giro con una piccola moka, guai a chi me la toccava.  Insomma, un bel 
caratterino. Strano, no? Forse già un po' artista, chissà?  Ma anche se facevo tanti capricci, 
ero molto bello, dicono, quindi mi si perdonava tutto! Ho un bel ricordo della mia infanzia, 
mi commuovo ogni volta che ci penso… 
 
I.T.K.: To be or not to be? To have or not to have? Cosa conta di più nella vita: 
essere o avere? Se un giorno dovessi scegliere tra la vita professionale e quella 
personale compresa la famiglia, cosa  faresti? Quanto vale il successo nella tua 
vita? 
F.R.: Cara Izabella, questa è una domanda molto difficile e a trabocchetto quindi, grazie 
per avermela fatta! Io penso che nella vita di ogni persona tutte queste cose che hai 
elencato e messo a confronto siano in realtà tutte importanti e quindi il dover scegliere fra 
di loro è un compito molto difficile. La vita personale è importante ma senza la vita 
professionale si rischia di diventare frustrati e viceversa. Io credo che la vita sia fatta di 
tutte queste cose nella giusta dose e percentuale. Intendo dire che, quando si è più 
giovani, si dovrebbe dare più spazio al lato professionale nel tentativo di raggiungere gli 
obiettivi prefissati mentre quando si avanza con l'età si dovrebbe dare più spazio al lato 
affettivo, alla famiglia, agli amici, etc… Dico questo perché ultimamente ho conosciuto 
persone anziane molto frustrate che ancora inseguono il successo in maniera spasmodica, 
maniacale, e passano sopra a ogni principio e rispetto umano: terrificante. Non vorrei mai 
diventare così! Ma ho incontrato anche gente giovane tutta dedita agli affetti e che incolpa 
il mondo e il sistema perché non riesce ad emergere professionalmente. Io credo che 
bisognerebbe essere sempre onesti con se stessi nel cercare di capire il motivo per cui si è 
venuti al mondo e poi scegliere di conseguenza nel rispetto degli esseri umani più o meno 
cari che ci circondano. Personalmente, da adolescente, già sapevo cosa volevo fare e ho 
programmato la mia vita in quella direzione, non era un gioco, non è un gioco, e posso 
dire che ho anche avuto tempo di godermi la famiglia, tra l'altro ancora me la godo e alla 
grande. Il successo è importantissimo ma dipende dal valore che si dà alla parola 
successo. Successo non è, per me, popolarità ma poter vivere tutta la vita del proprio 
mestiere, senza doverne fare altri, questo è il successo più grande. Sia chiaro, tutti i 
mestieri sono dignitosi e rispettabili allo stesso modo ma poter fare sempre il mestiere che 
si è scelto è, per me, il più grande successo. E comunque, oggi, l'essere e l'avere vanno a 
braccetto. Non siamo più nel periodo che va dal dopoguerra agli anni '90 dove tutto era 
ancora "prendibile" anche con poco talento. Ora c'è un surplus, un eccesso in ogni campo 
e poter anche solo avere il proprio spazio è una vera impresa. Prima, veramente, volere 
era potere e tutte le posizioni erano da occupare, ora no! 
 
I.T.K.: Raccontaci del tuo cammino verso il mondo dello spettacolo, del teatro e 
del cinema. Preferisci l'arte drammatica in diretta come quella sul palcoscenico 
teatrale, oppure ti soddisfano di più le riprese registrate e il lavoro sul set 
cinematografico? 
F.R.: Il tutto è nato per gioco. Quando avevo  sedici anni mi vergognavo nel raccontare le 
barzellette e la cosa mi dava molto fastidio perché da bambino, invece, ero il mattatore di 
tutte le serate in famiglia. La mia ragazza di allora frequentava una scuola di recitazione e 
io, un po' per gioco e un po' per sfida, mi iscrissi alla stessa scuola. Per me fu una vera 
droga. Pur diplomandomi con dei bei voti avevo totalmente smesso di studiare per 
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intraprendere lo studio della recitazione. Leggevo solo copioni teatrali e libri che parlassero 
di tecniche di recitazione. Con tanta volontà e disciplina, dopo cinque anni di studio e di 
attestati riconosciuti a livello europeo, iniziai a lavorare con  la Compagnia della Rancia con 
cui feci dieci anni di tournée, poi me ne andai a lavorare in Germania per cinque anni e poi 
cinema, televisione e così siamo arrivati all'oggi. Il teatro mi riempie di emozioni costanti, 
vere, importanti. Il cinema e la televisione con i suoi ciak ripetibili sono una sfida, amo la 
telecamera e starci di fronte. Rivedersi in video è una grande soddisfazione, devo 
ammetterlo. Comunque, mi piace tutto ciò che ruota intorno al mondo della recitazione, 
tutto! Dal recitare in prima persona all'insegnamento, dalla regia alla scrittura di copioni 
teatrali e sceneggiature, amo il mio mestiere! 
 
I.T.K.: Ti conosco da un paio di anni e ammiro il lavoro che svolgi come 

insegnante di recitazione 
e di interpretazione 
canora. Ti piace lavorare 
con i giovani? Quale 
consiglio puoi dare a 
tutti gli aspiranti artisti? 
F.R.: Sono molto duro con i 
giovani che si affacciano al 
mondo dello spettacolo. 
Insegno per scelta, lo dico 
sempre. Dopo quasi 
ventisette anni di mestiere, 
mi sono avvicinato 
all'insegnamento della 

recitazione, 
dell'interpretazione canora e 
del canto perché vorrei dare 
ai giovani quello che per me 
è stato tanto difficile da 
raggiungere. Il voler 
studiare e il poter 
permettersi di studiare, agli 
inizi degli anni '90, per me, 
era veramente difficile! Dove 
andare? Con chi studiare? 
Come affrontare la spesa? 
Oggi ci sono tantissimi 
insegnanti, i prezzi sono 
scesi, le possibilità di 
raggiungere il successo 
facile sono tantissime… Chi 

studia con me lo deve fare in 
modo serio e la ricerca deve essere continua. Sono estenuante con gli allievi ma io non mi 
stanco mai. È un onore poter seguire elementi talentuosi ma voglio, dall'altra parte, la 
totale dedizione oppure… ci sono tantissimi altri mestieri da poter fare, no? Ovvio, questo 

L’attore Fabrizio Romagnoli 
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è solo il mio umile parere, ci mancherebbe. Io penso che la disciplina può far raggiungere 
obiettivi molto alti e superare perfino il talento delle persone che si crogiolano su di esso. 
Un grande talento se non affinato, curato, custodito, coccolato, rischia di perdersi. Una 
grande disciplina fa superare ostacoli dapprima inimmaginabili. Un talento dedito allo 
studio diventa una stella che brilla di luce propria!  
 
I.T.K.: È molto facile parlare dei propri pregi e dei successi. Ma tenterò di 
scoprire il tuo lato oscuro.  Possiedi forse una "doppia personalità" come Dr. 
Jakyll e Mr. Hyde? Chi è Fabrizio Romagnoli quando si spengono le luci? Quali 
sono i tuoi difetti?  
F.R.: Sia come attore che come persona adoro l'analisi e nel corso della mia vita mi sono 
sempre messo sotto una lente di ingrandimento superando la paura di scoprire cose che 
non avrei voluto sapere. Ora sono sincero e a domanda c'è risposta. Io penso di essere un 
instancabile artigiano della recitazione e adoro esserlo, vivo di questo, ma se mi si fa un 
torto, se non si rispetta i patti presi all'inizio, se si manca di rispetto agli altri lavoratori del 
cast o della troupe, divento una vera iena! Mi reputo una persona molto, ma molto, buona 
che però, come una medaglia, ho anche un'altra faccia che può diventare molto, ma 
molto, cattiva. So chiedere scusa quando sbaglio ma so anche far rispettare la mia voce 
quando ho ragione quindi, in fondo, sono un po' come Dr. Jakyll e Mr. Hyde ma con la sola 
differenza che non lo tengo nascosto. 
 
I.T.K.: Il tuo rapporto personale con la critica? Le lusinghe e i complimenti ti 
riempiono sicuramente di soddisfazione, ma come reagisci ai pareri negativi? 
Le eventuali recensioni meno positive ti deprimono oppure ti stimolano ancora 
di più e ti spingono verso continua crescita professionale?  
F.R.: Credo che ognuno debba fare il proprio lavoro e rispetto la critica sia quando elogia 
un mio lavoro che quando lo massacra. L'unica cosa che a volte mi fa arrabbiare, e che 
puntualmente comunico quando accade, è l'eventuale critica non costruttiva ma imbevuta 
della frustrazione del critico di turno. Il mestiere del critico è molto difficile, impegnativo, 
richiede una grande cultura e una grande dedizione nello studio e nell'andare a vedere 
tantissimi spettacoli. Ho il massimo rispetto per i veri e pochi critici teatrali che sono 
rimasti, come ben sai, purtroppo, oggi regna sovrana la legge del tutti possono fare tutto. 
 
I.T.K.: Quale è stato l'avvenimento più imbarazzante della tua vita 
professionale? Come gestisci le scene intime nei film? Ti senti a disagio oppure 
rimani indifferente? Sei spesso circondato da tante bellissime donne, come ti 
comporti? 
F.R.: Le mie situazioni più imbarazzanti sono sempre legate ai vuoti di memoria in scena, 
al buio che pervade la mente nel momento in cui si deve intervenire con la propria azione, 
sia essa fisica che verbale. Mi è capitato un paio di volte che un'orchestra di venti elementi 
attacca e in non mi ricordo le parole da recitare… In quei casi sarei voluto sprofondare nel 

sottosuolo! Le scene di sesso, o intime che si vogliano chiamare, ci sono sempre nei film, 
nelle fiction, nei video musicali, a teatro. Studiare la recitazione permette di rompere dei 
tabù e di vincere quel senso di vergogna che nella recitazione non aiuta affatto. Le scene 
intime diventano normali e non ci si fa neanche caso, diventano scene da recitare dove il 
personaggio è motivato a simulare un amplesso, etc. Sei molto gentile nel dire che sono 
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circondato da tante donne e devo dirti che la cosa mi fa sentire a mio agio. A volte capita 
di dover gestire la stalker di turno ma con il tempo si impara a fare anche questo. 
 
I.T.K.: Per ogni attore l'aspetto fisico è estremamente importante. Il talento 
accompagnato dalla bellezza e seguito da costante lavoro apre le porte verso il 
successo.  Purtroppo il tempo è  crudele e scorre velocemente.  Sei  un uomo 
molto affascinante e attraente. Hai paura di invecchiare? Come vedi Fabrizio 
Romagnoli fra vent'anni? Depresso oppure in pace con se stesso e soddisfatto 
del proprio percorso della vita? 
F.R.: L'avanzare del tempo non mi crea nessun problema, assolutamente, anzi, mi piaccio 
di più adesso di quando avevo venti anni. Ora con la palestra, un po' di barbetta bianca, 
qualche bella ruga, sì, sì, devo ammettere che mi piaccio di più. L'unica che non vorrei è 

l'ingrassare e, infatti, presto molta attenzione all'alimentazione. 
 
I.T.K.: Il Fabrizio regista è uno stakanovista, sempre attivo e pieno di 
entusiasmo, oppure si arrende ogni tanto alle difficoltà? Con chi vorresti 
collaborare sul set oppure sul palco? Sei molto esigente? 
F.R.: Sono molto esigente e mi piacciono anche i registi esigenti, quelli che ti spingono a 
cercare qualcosa di più per il personaggio, per la storia. Mi piace lavorare con tutti, 
soprattutto con i giovani. Trovo che le nuove leve siano molto preparate in ambito 
cinematografico mentre lo sono di meno nel campo teatrale d'altronde, con una televisione 
che propone in continuazione modelli di facile raggiungimento del successo  il teatro è il 
primo a morire. 
 
I.T.K.: Se potessi nascere per la seconda volta, chi vorresti essere?  Fabrizio 
Romagnoli, oppure...? Sei soddisfatto di te stesso?  
F.R.: Sì, sono soddisfatto di me stesso. Recito per il cinema, nelle fiction e nelle pubblicità, 
insegno in tantissime parti d'Italia e ogni tanto qualche compagnia mette in scena un mio 
testo teatrale quindi faccio il mio mestiere come avevo sognato di farlo nel 1989, quando 
iniziai. Il mestiere dell'attore è uno fra i mestieri più duri, può logorare molto voracemente 
la psiche delle persone meno forti e si è spesso esposti a tutte le intemperie. Fare questo 
mestiere per tutta la vita e vivere dei suoi frutti è un dono che spetta a poche persone, 
spero con tutto il cuore di essere uno di loro!  
 
I.T.K.: Ti ringrazio di cuore per le risposte, sei stato molto esaustivo, in ogni 
dettaglio. Posso confermare che il tuo charme veramente non riguarda soltanto 
il "Fabrizio Romagnoli - attore", ma è caratterizzato soprattutto dalla Tua 
grande sensibilità, dalla saggezza e dall'eccellente intelligenza. Se avessi la 
possibilità di rifare un giorno l'intervista, la rifaresti? Voglio sperare di sì. 
F.R.: Carissima Izabella, assolutamente, sì! Grazie per queste bellissime domande e a 
risentirci per la prossima intervista, magari per annunciare l'uscita di un bel film dove 
recito, ok? Un abbraccio dal cuore a te e a tutti i tuoi lettori! A presto! 
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Intervista a Valentina Cardinali 
A cura di FIORELLA FIORENZONI104 

 
 
Valentina Cardinali è una giovane ma già nota protagonista del mondo dello spettacolo, 
che da vari anni calca le scene teatrali e non solo. Formatasi al Piccolo Teatro di Milano, 
Cardinali è stata segnalata al “Premio Hystrio” alla vocazione. Ha frequentato inoltre il 
“Susan Baston Studio” a New York e importanti Laboratori di recitazione in Italia. Ha 
maturato delle esperienze nel campo della pubblicità ed è stata assistente alla regia per 
Sarti e Martinelli. Conosciamola meglio in questa intervista! 

 
F.F.: Chi è Valentina Cardinali? Parlaci del tuo iter formativo e artistico. 
V.C.:Sono nata nel 1986 nel cuore dell'Italia e sono la figlia di un militare e di una 
professoressa di matematica, entrambi amanti della musica, del cinema, della fotografia e 

                                                           
104  Fiorella Fiorenzoni (Cortona, 1967), vive a Francoforte. Docente di lingua e cultura italiana. Ha 

pubblicato Sillogismi d’Amore (2010), Maria e Leandro. Storia di una coccinella, di un maggiolino, di una 
nonna e di quattro fratelli (2011), Aria Fuoco Terra Acqua (2014). Suoi racconti, filastrocche, poesie e articoli 

sono pubblicati sulle riviste “Kinder”, “Euterpe” e in varie antologie. 

L’attrice Valentina Cardinali 
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del canto. Sono cresciuta in un piccolo paese toscano, Cortona, e lì ho frequentato le 
scuole dell'obbligo e conseguito la maturità classica. 
Dopo la laurea in lettere moderne, mi sono trasferita a Milano per seguire il triennio di 
formazione alla prestigiosa scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano fondata 
da Giorgio Strehler e successivamente diretta da Luca Ronconi. Dopo il diploma ho iniziato 
a lavorare in teatro e ad oggi non sono ancora riuscita a smettere, perché la voglia di 
salire sul palcoscenico è una malattia che non si può curare. Ho lavorato con registi 
affermati, come Federico Tiezzi, Franco Branciaroli, Daniele Salvo, Sandro Mabellini e tanti 
altri meno noti ma che col tempo troveranno il loro spazio e costruiranno il loro percorso. 

 
F.F.: Com’è nata la tua passione per il teatro? 
V.C. - La passione nacque in terza elementare durante un corso di teatro tenuto a scuola. 
Al piccolo saggio che facemmo per i genitori e le maestre io interpretai "La maga della 
natura" e ricordo di non essermi mai sentita così tanto a mio agio come durante quello 
spettacolino. Ridevano tutti ed io ne ero ben contenta! 
 
F.F.: C’è un’attrice cui t’ispiri o che ti piace particolarmente? 
V. C.: No, non mi ispiro a nessuno in particolare, ma ci sono tantissimi attori e attrici per 
cui vado letteralmente pazza. Ogni volta che vedo un attore fare qualcosa di bello, è per 
me fonte d’ispirazione e non importa che sia un grande nome del cinema o del teatro.  
 
F.F.: Qual è il genere  teatrale che preferisci? 
V.C.: Tutto quello che è scritto bene. Il genere può anche variare ma il potere di una 
scrittura forte è ciò che veramente conta.  Delineare con la penna dei personaggi 
indimenticabili, inventare o rielaborare storie di eterno impatto e bellezza questo è il 
motore di tutto e se c'è questo, allora ogni genere mi interessa sia come interprete sia 
come spettatrice. 
 
F-F.: Qual è il pezzo teatrale al quale hai preso parte, che per te è stato più 
significativo o determinate per la tua carriera? 
V.C.: Lo spettacolo più significativo per me, l’ho fatto appena uscita dalla scuola di teatro 
ed era una riscrittura in chiave moderna della fiaba di Cenerentola di Joel Pommerat. 
Interpretando questa giovanissima Cenerentola dark, tormentata dal dolore per la perdita 
della madre, mi sono trovata a lavorare su temi a me molto vicini e quello è stato un 
lavoro che mi ha toccato profondamente.  
 
F. F.: Ti ritrovi nei personaggi che interpreti? 
V.C.: Non cerco mai di portare il personaggio a me, piuttosto faccio il possibile per 
restituire almeno un “qual cosina” del personaggio affidatomi. Nel caso di Shakespeare mi 
accontenterei di restituire un lembo del mantello, poiché i suoi personaggi sono immensi, 
monumentali e inarrivabili. Spesso non ho niente a che fare con i personaggi che 
interpreto e in quel caso è molto divertente essere qualcun altro. E' una grande fortuna 
potersi prendere una vacanza da se stessi. 
 
F. F.: Recitare è un po’ come leggere un libro: si vivono più vite, più avventure. 
Sei d’accordo con questa mia asserzione? 
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V.C.: Con il libro sei solo e la mente può viaggiare in totale libertà, col teatro non sei mai 
solo e tutto quello che immagini, tutto quello che provi, va restituito a qualcun altro, non 
puoi tenertelo per te. Questo dal punto di vista di chi fa teatro, invece per lo spettatore si 
sono d'accordo, guardare uno spettacolo ben fatto può richiamare quella bellissima 
sensazione di fuga dalla realtà e arricchimento sensoriale che si vive quando si legge un 
bel libro. 
 
F. F.: So che hai una voce stupenda: alcuni anni fa, grazie a tua madre, ho avuto 
modo di ascoltare un pezzo cantato da te, in un’occasione privata, e confesso di 
essermi emozionata sentendo vibrare la tua voce. Hai dei progetti in tal senso? 
Sarebbe bello che tutti conoscessero anche questo tuo talento. Hai una voce 
straordinaria! 
V.C.: Grazie Mille Fiorella, 
spero che tu possa sentirmi 
cantare molto presto! 
Continuo a esercitarmi e ad 
andare a lezione da una 
bravissima insegnante di 
canto perché per mantenersi 
in allenamento, bisogna darsi 
da fare. Spero di portare la 
mia voce in teatro o anche di 
riuscire a organizzare un 
piccolo concerto con un amico 
pianista l'anno prossimo. 
Cantare, oltre a darmi una 
marcia in più rispetto al solo 
lavoro di attrice, è la cosa che 
più mi rasserena nei momenti 
difficili, quindi mai e poi mai 
potrei rinunciare a 
quest’attività così ricca e 
piacevole. 
 
F.F.: Oltre al teatro, come 
attrice hai anche delle 
esperienze televisive e 
cinematografiche? C’è un 
genere particolare e un 
ruolo specifico che 
vorresti rivestire?   
V.C.: No, purtroppo il mondo 
del cinema non ha ancora 
bussato alla mia porta, spero 
che capiti presto! Sarei 
davvero curiosa di sperimentarmi su un set cinematografico. Mi piacerebbe fare una bella 
serie tv alla Downton Abbey! 

L’attrice Valentina Cardinali 
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F. F.: La ”maschera” si può dire, sia il simbolo del Teatro, con la funzione di 
caratterizzare il personaggio.  Ti è mai capitato di “indossarla “nella vita? 
V. C.: Ho come l'impressione di cambiare maschera continuamente, in base al luogo, alle 
persone, alla situazione che mi si para davanti o rispetto anche solo al mio stato d'animo. 
Non saprei dire chi sono quando non ho la maschera, perché è come se me ne sentissi 
sempre una addosso. 
 
F. F.: Che cosa fai nel tempo libero? 
V. C.: Vado al cinema o al parco, un tempo dipingevo e vorrei riprendere a farlo! 
 
F.  F.: Un attore con il quale vorresti recitare o un cantante con cui duettare? 
V. C.: Vorrei recitare con Jude Law perché lo amo e vorrei cantare con Beyoncé, perché 
amo anche lei! 
 
F.F.: Un teatro nel quale vorresti recitare e un sogno che divenisse realtà? 
V. C.: Guarda Fiorella, a me basterebbe poter fare questo lavoro fino al giorno in cui me 
ne andrò, se poi reciterò al Metropolitan di New York tanto meglio, ma l'importante è che 
io trovi sempre le forze per andare avanti nonostante tutto. In Italia la situazione è 
particolarmente drammatica e vivere di teatro sembra essere impossibile per la maggior 
parte di noi. Il mio sogno è lavorare come attrice il più a lungo possibile. 
 
F. F.: Un’ultima domanda: che consiglio daresti a chi vuole intraprendere questa 
carriera? 
V. C.: Gli consiglierei di rifletterci molto attentamente, perché è un lavoro che può portare 
gioie e soddisfazioni, ma anche grandissimi dispiaceri e se non si ha un bel pelo duro sullo 
stomaco allora è meglio dedicarsi a qualcos'altro! 
 

F.F.: Grazie Valentina Cardinali per averci dedicato il tuo tempo!   
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SEGNALAZIONI 
 
 

La giornalista Asmae Dachan nominata socia onoraria della Ass. Culturale 
Euterpe durante un incontro pubblico 

 
 

Domenica 9 aprile presso la Sala Convegni di Palazzo Bisaccioni a Jesi si è tenuta una 
conferenza da parte della giornalista italo-siriana Asmae Dachan promossa e organizzata 
dall’Associazione Culturale Euterpe con il 
Patrocinio della Provincia di Ancona, del Comune 
di Jesi e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Jesi. La nota giornalista ha tracciato, servendosi di 
supporti fotografici e video, la difficile situazione 
civile del popolo siriano oggi non mancando di 
narrare – anche per mezzo di ricordi personali 
molto pregnanti – la storia passata del suo amato 
paese oggi in balia di un conflitto armato 
durissimo. Ad arricchire la serata una serie scelta 
di letture poetiche del suo ultimo libro Noura (Blu 
di Prussia, 2016), dedicato alla sorella 
prematuramente scomparsa.  
 
A latere all’incontro, dove sono intervenuti 
Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), Stefano 

Vignaroli (Consigliere Ass. Euterpe), Giovanni 
Filosa (giornalista, nonché socio onorario dell’Ass. 
Euterpe), Giulia Poeta (voce recitante) e Marco Poeta (musicista), il Presidente Spurio ha 
dato notizia della decisione del Consiglio Direttivo del conferimento della nomina di socio 
onorario ad Asmae Dachan dando lettura alla seguente motivazione: 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Associazione Culturale Euterpe ha deciso 
all’unanimità di conferire alla giornalista, poetessa e scrittrice Asmae 
Dachan la nomina di socio onorario di questa Associazione. Riteniamo 
che l’instancabile impegno e apporto di Asmae in campo giornalistico e 
umano volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà siriana e più 
in generale sulla cultura orientale sia rimarchevole e degna di 
entusiastico e convinto apprezzamento nonché motivo di riconoscimento. 
Asmae Dachan, connaturata da una modestia senza pari e da un rigore 
che denota acuta professionalità, come un antico aedo è raccontatrice 
del duro e incivile scenario geopolitico siriano d’oggi, dove la lotta e la 
distruzione sembrano annullare qualsiasi barlume di luce. È sensibile e 
accorata raccontatrice di un angolo del mondo dove l’uomo è  

Un momento della conferenza di Asmae Dachan 
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continuamente offeso, dove le leggi della dignità sono asservite a logiche 
assurde manipolate dall’alto. La dolcezza e la passione che Asmae 
trasfonde nei racconti della sua martoriata terra graffiano il nostro cuore 
e, oltre ad arricchire il nostro panorama di labili ed imprecise conoscenze 
dove è spesso il luogo comune o la facile generalizzazione a dominare, ci 
fa riscoprire umani, tutti uguali agli altri, indistintamente. 
 
 

Di origini siriane, Asmae Dachan è nata ad Ancona nel 1976. Nel 2009 ha conseguito la 
laurea in Scienze della Comunicazione all’università di Urbino a cui è seguita, nel 2012, la 
Laurea Magistrale in Editoria, Informazione e sistemi documentaristici presso lo stesso 
Ateneo con una tesi dal titolo “Siria: regime, informazione e cambiamento”. Per la poesia 
ha pubblicato le sillogi Tu, Siria (Comunication Project, 2013) e Noura (Blu di Prussia, 
2016). Alcune sue poesie sono state pubblicate in varie antologie tra cui Il rifugio dell’aria 
(2010), Centomila Poeti per il Cambiamento (2013) e Convivio in versi (2016). Per la 
narrativa ha pubblicato il 
romanzo Dal quaderno blu 
(Libertà Edizioni, 2009). Ha 
realizzato reportage e articoli 
documentaristici sulla Siria e 
nel 2012 ha co-fondato 
l’Associazione umanitaria 
Onsur, all’interno della quale è 
Responsabile all’informazione. 
Collabora con le riviste «La 
voce della Vallesina» e «Il 
Gazzetin»; è Direttore 
Responsabile del mensile «ML» 
(Mondo lavoro), è 
corrispondente della Siria per 
Radio DirittoZero, docente 
all’Uni3 di Moie e di Ancona. 
Nel 2013 è stata nominata Ambasciatrice di Pace dalla University of Peace Switzerland; 
nello stesso anno è risultata vincitrice del Premio Universum Donna per la sezione 
giornalismo. Nel 2014 ha ottenuto la Laurea Honoris Causa in Giornalismo assegnata 
dall'International University of Peace mente nel 2015 l’Ordine dei Giornalisti della Regione 
Marche le ha conferito il Premio “A passo di notizia”. 

Un momento della consegna della targa di Socio Onorario della Associazione 
Culturale Euterpe. Da sinistra Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), Asmae 

Dachan e i Consiglieri della Associazione Euterpe Stefano Vignaroli ed Elvio 
Angeletti. 
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In ricordo di Novella Torregiani.  
A Porto Recanati poeti da tutta Italia per la premiazione del 

concorso a lei dedicato promosso dalla Ass. Euterpe 
 
 

Sabato 13 maggio presso la sontuosa sala centrale della Pinacoteca Civica “Moroni” di 
Porto Recanati (MC), presso il noto Castello Svevo, si è tenuta l’attesa cerimonia di 
premiazione della prima edizione del Premio Nazionale “Novella Torregiani” – Poesia e Arti 
Figurative. Il premio, fondato e presieduto dalla dr. Emanuela Antonini, è stato organizzato 
e promosso dalla Associazione Culturale Euterpe di Jesi con il consenso e l’appoggio della 
famiglia Torregiani-Grilli e con il riconoscimento in termini di patrocinio morale da parte 
della Regione Marche, dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, della Provincia di 
Macerata e dei Comuni di 
Recanati e Porto 
Recanati. 
Gremitissima la sala dove 
si è tenuta la 
premiazione, riccamente 
adornata di tele di valore 
che la pinacoteca Moroni 
conserva. La serata, 
intervallata dagli 
interventi musicali del 
Maestro Marta Marrocchi 
e dell’allievo Nunzio 
Sfregola, è stata 
condotta dal dott. 
Lorenzo Spurio, 
Presidente della 
Associazione Culturale 
Euterpe. Sono intervenuti 
il prof. Vincenzo 
Prediletto, che ha rivestito il ruolo di Presidente di Giuria, e l’Assessore Fabracci.  
La Commissione di Giuria per le sezioni legate alla poesia era composta da Emanuela 
Antonini, Vincenzo Prediletto, Elvio Angeletti, Ida Angelici, Francesca Innocenzi e Antonio 
Cerquarelli mentre per la sezione fotografia a tema il mare era composta da Emanuela 
Antonini, Vincenzo Prediletto, Enzo Morganti, Valerio Lancioni, Pietro Cerioni, Stefano 
Regni e Beatrice Conti. La graduatoria dei premiati ha visto sul podio Loretta Fusco di 
Pradamano (UD) 1° posto per la sezione poesia edita in lingua, Franca Donà di Cigliano 
(VC) vincitrice del 1° posto per la sezione poesia inedita in lingua e Angela Catolfi di Treia 
(MC) vincitrice del 1° posto per la sezione poesia inedita in dialetto. Sul podio per la 
sezione fotografia a tema il mare è stata Onorina Lorenzetti di Recanati (MC). Assegnati 
premi ai primi sei vincitori di ciascuna sezione e alcune menzioni d’onore. Tra i premi 
speciali, il Premio alla Carriera conferito al prof. Armando Ginesi di San Marcello (AN), 
insigne critico letterario nonché Console Onorario della Federazione Russa in Ancona, già  

La Commissione di Giuria al tavolo di presidenza. Da sinistra Ida Angelici, Francesca 
Innocenzi, Silvia (figlia di Emanuela Antonini – Presidente del Premio, assente), Vincenzo 
Prediletto (Presidente di Giuria), Lorenzo Spurio (Presidente della Ass. Euterpe), Antonio 

Cerquarelli e Beatrice Conti. 
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Socio Onorario della Ass. Culturale Euterpe. Il prof. Vincenzo Prediletto ha assegnato i 
Premi Speciali del Presidente di Giuria conferiti a Alfredo Pizzoli di Venezia, Rosanna Di 
Iorio di Cepagatti (PE), Maria Luisa D’Amico di Falconara Marittima (AN) e Luca Belegni di 
Jesi (AN). L’Associazione Culturale Euterpe ha messo in palio ulteriori premi speciali, vista 
la grande quantità di partecipanti, conferendo l’ambita e prestigiosa “Targa Euterpe” a 
Luciana Raggi di Roma per la 
poesia in lingua e a Fausto 
Marseglia di Marano di 
Napoli per la poesia in 
dialetto. 
Questa la motivazione per il 
conferimento del Premio alla 
Carriera al prof. Armando 
Ginesi: “Per l’impegno 
profuso nella sua preziosa 
attività di ricerca scientifica, 
con pubblicazioni in saggi e 
in volumi, per il suo spirito 
artistico con cui si è 
affermato in un ruolo di 
prestigio, conquistando fama 
internazionale, per la sua 
dedizione e la sua passione sull’arte moderna, siamo onorati di conferire al professor 
Armando Ginesi un riconoscimento speciale, simbolo di una brillante carriera nel mondo 
dell’Arte”. 
 

 
 
Per consultare il verbale della 
Giuria del premio con tutti i 
nominativi dei vincitori a vario 
titolo cliccare qui. 
 
 
 
Per vedere la galleria completa 
delle foto della premiazione con 
le motivazioni stilate dalla 
Commissione di Giuria per il 
conferimento dei premi 
principali, cliccare qui. 
 

Da sinistra: Silvia (figlia di Emanuela Antonini – Presidente del Premio, in sua 
sostituzione), il prof. Ginesi, il prof. Vincenzo Prediletto (Presidente di Giuria) e il 

dott. Lorenzo Spurio (Presidente del Premio) 

https://associazioneeuterpe.com/2017/04/11/i-premio-nazionale-novella-torregiani-poesia-ed-arti-figurative-il-verbale-di-giuria/
https://associazioneeuterpe.com/2017/04/11/i-premio-nazionale-novella-torregiani-poesia-ed-arti-figurative-il-verbale-di-giuria/
https://associazioneeuterpe.com/2017/04/11/i-premio-nazionale-novella-torregiani-poesia-ed-arti-figurative-il-verbale-di-giuria/
https://associazioneeuterpe.com/2017/04/11/i-premio-nazionale-novella-torregiani-poesia-ed-arti-figurative-il-verbale-di-giuria/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
https://associazioneeuterpe.com/2017/05/21/foto-della-cerimonia-di-premiazione-premio-novella-torregiani-il-13-05-17-a-porto-recanati/
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Scritti marchigiani di Lorenzo Spurio alla Biblioteca “Sassi” di Fabriano 

Ricordo di Carlo Antognini, a quarant’anni dalla scomparsa 
 
 
Dopo gli appuntamenti svoltisi a Pesaro (Alexander Musueum Palace Hotel, il 28 aprile 
u.s.) e Marzocca di Senigallia (Biblioteca Comunale “Luca Orciari”, il 7 maggio u.s.) il poeta 
e critico letterario jesino Lorenzo Spurio ha presentato il suo nuovo lavoro, Scritti 
marchigiani. Istantanee e diapositive letterarie (Le Mezzelane, 2017 – con una nota di 
Guido Garufi) presso  la Sala “D. Pilati” della Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi” di 
Fabriano (AN). L’appuntamento si è tenuto sabato 20 maggio alle ore 16:45, organizzato 
dalla Biblioteca in collaborazione con la Associazione Culturale Euterpe di Jesi e la casa 
editrice Le Mezzelane di Santa Maria Nuova. 

Spurio ha presentato al pubblico questa nuova composita opera nella quale ha raccolto il 
frutto di anni di scritture critiche, tra saggi, recensioni e note di lettura a opere di poeti e 
scrittori marchigiani, sia morti che tutt’ora viventi. Il compendio è arricchito da una nota 
critica di Guido Garufi e da un apparato fotografico costituito da trentadue scatti che lo 
stesso Spurio ha eseguito nel corso degli anni in suggestive località della Regione. 
L’autore ha tenuto un appassionato discorso ricordando il critico letterario ed editore 
anconetano Carlo Antognini (1937-1977) a quaranta anni dalla sua morte, sottolineando 
l’importanza della sua figura e della sua intensa attività negli studi relativi alla poesia 
marchigiana. A completamento della serata, un recital poetico nel quale interverranno i 
poeti Antonio Cerquarelli (Sassoferrato), Cristiano Dellabella (Cupramontana), Nadia Enrica 
Maria Ghidetti (Fabriano), Assunta De Maglie (Cingoli), Alessandro Pietropaoli 
(Sassoferrato), Flavia Buldrini (Esanatoglia), Teseo Tesei (Fabriano), Michela Tombi 
(Pesaro), Franco Patonico (Senigallia), Patrizia Pierandrei (Jesi), Piero Talevi (Novilara), 
Giovanni Foresta (Esanatoglia),  Alessandro Moscè (Fabriano), Stefano Sorcinelli (Fano), 
Vincenzo Prediletto (Senigallia). La professoressa Luciana Corvi ha dato lettura ad alcuni 
inediti della zia, la poetessa fabrianese Anna Malfaiera. 
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BANDI E CONCORSI  
 

 
 
 
 

 
 

READING POETICO “IDIOMI POETICI: VERSI DELL’ANIMA ED ECHI” 
REAL FONDERIA ORETEA – Palermo,  24 Giugno 2017 

SCADENZA INVIO MATERIALI: 11 Giugno 2017 
 
 
L’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN) con il Patrocinio Morale del Comune di 
Palermo e della Regione Siciliana, come avvenuto negli anni passati per mezzo 
dell’omonima rivista di letteratura, organizza per la data di sabato 24 giugno alle ore 17:00 
il reading poetico dal titolo “Idiomi poetici: versi dell’anima ed echi”. L’evento si terrà a 
Palermo presso gli spazi della Real Fonderia Oretea alla Cala (Piazza Fonderia). Alla serata 
di letture poetiche potranno intervenire i soli poeti che avranno inviato la loro 
partecipazione secondo il regolamento che segue.  
 

- Si partecipa con un unico testo poetico inedito a tema libero. 
- È possibile partecipare con testi in lingua o in dialetto.  
- È richiesta la presenza fisica all’evento, momento nel quale la poesia sarà letta dal 

rispettivo autore o eventuale altro lettore nel caso l’autore non si senta di leggerlo 
lui/lei stesso. 

- L’organizzazione non accetterà deleghe di lettura di poeti fisicamente assenti. 
- La partecipazione è gratuita e la serata di letture, intervallata da brani musicali, 

sarà aperta al pubblico che potrà assistere in vesti di ascoltatore. 
 
 
Per partecipare è richiesto l’invio a mezzo posta elettronica indicando quale oggetto 
“Reading poetico Palermo” all’indirizzo ass.culturale.euterpe@gmail.com entro e non oltre 
l’11 Giugno 2017 del seguente materiale: 

- Poesia comprensiva di titolo e traduzione (se in dialetto) 
- Scheda dati compilata in ogni sua parte e scannerizzata (clicca qui) 

La mancanza di uno dei due materiali richiesti comporterà l’esclusione dalla partecipazione 
del reading. 
 
Seguirà eventuale elenco di poeti partecipanti e la richiesta di invio dell’autodichiarazione 
sui propri testi da consegnare all’Ufficio Siae competente. 
 
Associazione Culturale Euterpe 
www.associazioneeuterpe.com - ass.culturale.euterpe@gmail.com  
 

mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVVnpVSjJHRXlIblk/view?usp=drive_web
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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PORTO RECANATI POETRY SLAM 
Organizzato dalla Ass. Culturale Euterpe / Le Mezzelane Editore 

Riconosciuto da Slam Italia – Rete Italiana di Poetry Slam 
 
 
L’Associazione Culturale Euterpe di Jesi e la Casa Editrice Le Mezzelane di Santa Maria 
Nuova organizzano il Porto Recanati Poetry Slam, sostenuto e patrocinato da Slam Italia – 
Rete Italiana di Poetry Slam coordinata dal poeta Bruno Rullo. La slam si configura 
valevole all’interno della competizione poetica nazionale del Campionato Italiano di Poetry 
Slam 2017/2018 di Slam Italia.  
Lo slam si terrà nel pomeriggio del 5 Agosto 2017 a Porto Recanati (MC). 
Maggiori informazioni sul luogo e l’orario verranno fornite in un secondo momento, 
 
 
DEFINIZIONE  
Il poetry slam è una gara poetica nata negli USA nel 1986 per volere del poeta MarcKelly 
Smih. In Italia questa pratica performativa è giunta solo nel 2001; il primo slam venne 
proposto dal poeta Lello Voce. Si tratta di una competizione aperta a tutti, che vede il voto 
del pubblico presente. Unendo lavoro poetico e performance, il poetry slam è un modo 
alternativo ed efficace per dar corpo e vita alla poesia, permettendo una fruizione 
maggiore in un pubblico che ha un ruolo non solo da spettatore, ma partecipativo. Si 
tratta di un nuovo modo di fare poesia affidando all’oralità, alla recitazione e 
improvvisazione un ruolo decisivo. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

NORME PRELIMINARI 

 È richiesta un’età minima di 16 anni compiuti. 
 Non esiste un tema di riferimento.  
 Le poesie possono essere in italiano, dialetto, lingua straniera o in neolingua (ossia 

una lingua di pura invenzione o basata su giochi fonetici). 
 Le poesie possono essere lette solo dall’autore. 

 Non è ammesso alcun accompagnamento musicale. 
 Il poeta può interagire con il pubblico nel corso della sua esibizione. 

 
 
SELEZIONE  
Gli organizzatori selezioneranno i poeti che si esibiranno allo slam in base alle candidature 
pervenute. Ai poeti che intendono partecipare è richiesto l’invio di tre loro poesie, una nota 
biografica e della scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte all’indirizzo mail 
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slampoetry.marche@gmail.com entro il 16 luglio 2017 indicando come oggetto “Poetry 
slam Porto Recanati”. La selezione comprenderà fino a un massimo di 16 poeti (il numero 
potrà variare a discrezione degli organizzatori); i poeti selezionati verranno avvisati per e-
mail entro il 20 Luglio. Qualora il numero delle adesioni fosse inferiore a 8 partecipanti, la 
tappa verrà rimandata a data da destinarsi. Qualora se ne presenti l’occasione e gli 
organizzatori reputino idoneo, saranno accettate candidature sul luogo stesso dell’evento 
almeno mezz’ora prima dell’inizio ufficiale. 
 
PERFORMANCE 

 Il poeta ha a disposizione 3 minuti di tempo massimo per esibirsi per ogni manche. 
Se il poeta supera i 3 minuti può essere richiamato dallo Slam Master che si occupa 
di verificare il tempo di gara. Dopo i 3 minuti e 10 secondi viene sottratto al poeta 
un punto ogni 10 secondi. Entro i 3 minuti il poeta può leggere una o più poesie, 
anche se, per essere più facilmente memorizzabili e incisivi nei confronti di chi deve 
votare, è consigliato di non esagerare con il numero dei brani. L'intervallo di lettura 
offerto al poeta può andare da una fino a 5 o 6 volte nella gara se si è ammessi alle 
fasi finali. Quindi è necessario avere con sé un numero di poesie sufficiente. 

 Il giudizio risulterà da una giuria popolare  di 5 elementi estratti o selezionati tra il 
pubblico. La giuria vota l’intervento poetico esprimendo voti da 0 a 10 (sono 
ammessi i decimali). Il voto più alto e quello più basso vengono eliminati, e i tre 
restanti sommati vanno a costituire il punteggio della manche. Su decisione dell'MC, 
per garantire maggiore imparzialità, tra una manche e l'altra, i membri della giuria 
possono essere completamente o parzialmente cambiati. 
 

SVOLGIMENTO 
L’ordine di esibizione dei poeti verrà estratta a sorte prima della competizione; la lista dei 
poeti verrà esposta al pubblico su un cartellone dove verranno segnati i punteggi.  
 
SLAM MASTER 
Lo Slam Master si impegna a far rispettare a pieno le regole, evitare qualsiasi favoritismo, 
ad animare la gara in modo dinamico, preoccupandosi della successione dei poeti, del 
cronometro e tentando di coinvolgere sempre il pubblico.  
 
PUBBLICO  
Il pubblico è sovrano ed è chiamato a interagire, esprimendo consenso o dissenso sui 
concorrenti ed esprimendo subito qualsiasi dubbio o eventuale anomalia riscontrata. Basta 
alzare la mano, tutti possono esprimersi, pubblico, poeti e semplici passanti. I commenti 
dei conduttori saranno imparziali e volti a stimolare e non a valutare i poeti.  
 
VINCITORE 
Il vincitore dello slam riceverà in premi una targa conferita dalla Associazione Culturale 
Euterpe e una proposta editoriale (pubblicazione gratuita) da parte della Casa Editrice Le 
Mezzelane. 
 
CAMPIONE NAZIONALE 
Il campione nazionale in carica del 2017 (proclamato nel mese di Giugno c.a.) non potrà 
essere campione per due campionati consecutivi. Potrà partecipare al poetry slam solo in 

mailto:slampoetry.marche@gmail.com
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qualità di ospite. Se il vincitore di uno slam risulta già qualificato per la finale, perché già 
vincitore di uno slam precedente, accederà alla finale il secondo classificato. 
 
ULTIME 
Per quanto non previsto nel presente regolamento fa fede il regolamento integrale di Slam 
Italia, reperibile al seguente link: http://slamitalia.blogspot.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
Informazioni logistiche su come raggiungere il luogo dello slam (e dove eventualmente 
pernottare) potranno essere localizzate sui siti di riferimento a termine del bando di 
partecipazione o richieste agli uffici turistici preposti (IAT e Pro Loco). 
 
Scarica la scheda per partecipare cliccando qui 
 
INFO ORGANIZZATIVE: 
 
Associazione Culturale Euterpe 
c/o Via Toscana 3 – 60035 Jesi (AN)   - Tel. Tel. 327-5914963   
www.associazioneeuterpe.com   -  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 
Casa Editrice Le Mezzelane 
c/o Via Walter Tobagi 4/H – 60030 S. Maria Nuova (AN)  - Tel. 340-3405449  
www.lemezzelane.altervista.org - lemezzelane@gmail.com 
 
INFO SULLO SLAM: 
 
Slam Italia – Rete Italiana di Poetry Slam 
www.slamitalia.blogspot.it  -   slamitaliapoesia@gmail.com  (Bruno Rullo) 
 
 
INFO LOGISTICHE – PORTO RECANATI: 
 
Ufficio IAT – Comune di Porto Recanati  
Corso Matteotti 111 – 62017 Porto Recanati (MC) 
Tel. 071-9799084 – Fax. 071-7597413 
www.portorecanatiturismo.it 
 
Ufficio Informazioni Pro Loco 
Piazza F.lli Brancondi – 62017 Porto Recanati (MC) 
Tel. 071-7591872  - Fax. 071-9799150 
www.portorecanati.it/pro-loco/ 

 

 
 

 

 Provincia 

di Macerata 

http://slamitalia.blogspot.it/
https://drive.google.com/open?id=0BxDDJYZuD_i8eDAydDBXOGJZX1E
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://www.lemezzelane.altervista.org/
mailto:lemezzelane@gmail.com
http://www.slamitalia.blogspot.it/
mailto:slamitaliapoesia@gmail.com
http://www.portorecanatiturismo.it/
http://www.portorecanati.it/pro-loco/
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Il concorso di poesia “Città di Porto Recanati”, 
fondato e organizzato per quasi trent’anni da 
Renato Pigliacampo, poeta, scrittore e 
professore sordo, è uno dei più longevi d’Italia e 
interessanti delle Marche. Negli anni ha raccolto 
testi poetici di elevato valore civile, incentrati 
sulle difficoltà sociali, sulla disuguaglianza, sulla 
denuncia delle ingiustizie e sul riscatto degli 
emarginati. Oggi, nonostante la scomparsa del 
fondatore, il premio continua la missione di dare 
voce in forma poetica alle problematiche sociali. 
 

 
 

BANDO DEL CONCORSO 
 
1 – Ogni poeta partecipante può inviare un massimo di due poesie. 
I testi possono essere in lingua o in dialetto, in quest’ultimo caso è necessario allegare 
anche la traduzione in lingua italiana. 
Il tema è libero, tuttavia l’organizzazione consiglia di trattare tematiche relative alle 
problematiche sociali, alle disuguaglianze, alla disabilità, alla povertà, alla solitudine degli 
anziani, all’odissea dei migranti e dei profughi, ecc., tematiche per le quali fu istituito il 
Premio quasi trent’anni fa. 
Le poesie non devono superare i 35 versi. I testi potranno anche essere editi, ma non 
dovranno risultare vincitrici di un primo premio in altri concorsi. 
 
2 – La Giuria del concorso sceglierà dieci poesie vincitrici. 
I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, così ripartiti: 1° Classificato 500,00 € e 
Pergamena; 2° Classificato 300,00 € e Pergamena; 3° Classificato 200,00 € e 
Pergamena. I poeti classificati dal 4° al 10° posto riceveranno una Targa. 
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La Giuria assegnerà il Premio Speciale Renato Pigliacampo 2017 ad una poesia che 
sarà particolarmente vicina alla vita e ai contenuti lirici del fondatore del concorso, quali la 
disabilità sensoriale o la battaglia per i diritti degli handicappati. 
Infine, la Giuria si riserva la facoltà di riconoscere premi speciali o di incoraggiamento. 
 
3 - La Giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario ed è presieduta 
dal poeta e critico letterario Lorenzo Spurio. Essa è formata da Rosanna Di Iorio 
(poetessa), Rita Muscardin (poetessa), Emilio Mercatili (poeta) e Lella De Marchi 
(poetessa). Oltre a stilare la graduatoria dei dieci poeti vincitori, la Giuria scriverà e 
renderà pubbliche le motivazioni relative ai primi tre premi del Concorso e al premio 
‘Renato Pigliacampo’. Il Verbale delle decisioni della Giuria, con l’elenco di tutti i 
premiati/segnalati, sarà inviato via e-mail a tutti i poeti partecipanti.     
 
4 – Ogni poeta partecipante dovrà inviare le proprie poesie esclusivamente per posta 
elettronica all’indirizzo e-mail: poesia.portorecanati@gmail.com 
Le poesie dovrà essere inviate entro il 25 luglio 2017. 
Il poeta dovrà inviare un’unica e-mail con tre documenti allegati (word o pdf): 

1. I testi delle poesie senza riferimenti alla propria identità; 
2. I testi delle poesie con i propri dati personali (nome cognome, indirizzo domicilio, e-

mail, telefono) e con dichiarazione di autenticità (“Dichiaro di essere l’unico autore 
della poesia”); 

3. La copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.  
 

5 – Per partecipare è richiesto il versamento di una quota, a titolo di contributo per le 
spese organizzative, che è fissata in 20 €. Il versamento potrà avvenire con una delle 
seguenti modalità: 

a) PostePay n. 5333 1710 2372 6843 intestata a Marco Pigliacampo – Codice 
fiscale PGLMRC75E07E958C – Causale “Concorso Città di Porto Recanati”. Il 
versamento si può fare dagli Uffici Postali e dai tabaccai abilitati. 

b) Bonifico bancario su conto IBAN IT29J 07601 05138 276234476237 
intestato a Marco Pigliacampo – Causale: “Concorso Città di Porto Recanati”. 

 
 
 
Per informazioni ulteriori:   
Marco Pigliacampo (Segretario del Premio):  
poesia.portorecanati@gmail.com 
 
Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria):  
lorenzo.spurio@alice.it 
 

 

mailto:poesia.portorecanati@gmail.com
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
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Cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà  
l’Associazione Culturale Euterpe?  

 
Scarica e leggi il Vademecum  

delle attività della Ass. cliccando qui! 
 
 
  
 

AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE  
Chi intende associarsi deve compilare il modulo di iscrizione (scaricabile cliccando 
qui) e inviarlo a ass.culturale.euterpe@gmail.com assieme alla attestazione del 
pagamento per la scheda sociale. La quota sociale per l’anno 2017 è così stabilita: 15€ 
(QUINDICI EURO) per gli adulti e 10€ (DIECI EURO) per i giovani sotto i 30 anni di età. 
Il pagamento della quota può avvenire mediante una delle seguenti modalità: 
 
 
Bollettino postale 
CC Postale n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 

https://drive.google.com/open?id=0B6xgoJG7qAofSV9ya0hzbkFUdmc
https://drive.google.com/open?id=0B6xgoJG7qAofSV9ya0hzbkFUdmc
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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Bonifico bancario 
IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 
 
Paypal 
Indirizzo: ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 
L’Associazione confermerà a mezzo mail l’avvenuta ricezione dei materiali e provvederà 
all’iscrizione nel Libro dei Soci provvedendo altresì all’invio a mezzo posta cartacea della 
relativa tessera di Associato. 
 
 
  

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI: 
 

 Diritto alla pubblicazione di un proprio testo (poesia, racconto, saggio o recensione, in 
linea con le linee guida della Redazione) sui vari numeri della rivista “Euterpe”. 

 Sconto sul contributo di partecipazione al Premio Nazionale “Novella Torregiani” – 
Poesia ed Arti Figurative (sez. poesia, fotografia e pittura)  

 Sconto sul contributo di partecipazione al Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, 
(sez. poesia in lingua, poesia in dialetto, haiku, critica poetica)  

 Partecipazione scontata o gratuita (da definire volta per volta) in eventuali attività o 
eventi a bigliettazione. 

 Proposta di accoglimento della presentazione al pubblico di un proprio libro con 
tempistiche e modalità che dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo. 

 Partecipazione consultiva in sede assembleare. Diritto ad avanzare proposte per la 
realizzazione di eventi, attività culturali e a promuovere iniziative in collaborazione con 
altri enti associativi anche di altre realtà geografiche, in ordine di stabilire sinergie e 
ponti culturali ed artistici a livello nazionale. 

 
 

MAGGIORI INFO: 
 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Tel: 3275914963 
Pagina FB 
 
 

mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts

