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ErosAntEros ha collaborato con 

l’associazione Universirà e la 

Fondazione Flaminia di Ravenna 

per attivare Lo sguardo in opera. 

Laboratorio di scrittura critica e 

creativa rivolto agli studenti 

universitari del Campus di 

Ravenna e condotto dalla docente 

universitaria e critica teatrale 

Silvia Mei. 

 

 

Come la tela di Penelope o la celebre tautologia 

della rosa di Gertrude Stein, l’atto artistico e 

creativo è fondamentalmente “ripetitivo”. Non 

nel senso deleterio del termine, ma in quello 

iterativo e ricorsivo di un fare, costretto senza 

scampo a ri-fare. Il mettere-al-mondo dell’arte è 

un ri-mettere-al-mondo qualcosa che esiste già 

ma che non comprendiamo, che non vediamo, 

che ignoriamo. Significa dargli una nuova forma 

per poter essere ri-conosciuto. 

Siamo dunque partiti da questo assioma: che la 

realtà esiste, è là fuori, ma non è come ce la 

insegnano o come si crede che sia. La realtà 

possiamo solo ri-vederla, cioè cercare di coglierla 

oltre le sue apparenze, affinchè ci manifesti il suo 

senso profondo. Non si tratta di trovarne il 

significato, non consiste di oggetti stabili, 

decodificabili e sempre uguali a se stessi. Il senso 

è impermanente e cangiante. Come le nuvole o un 

tramonto. Per l’appunto: una rosa è una rosa è 

una rosa… 

Concretamente, che cosa significa? Primo 

esercizio: aprire gli occhi, guardarsi intorno. 

Prendersi un tempo non ordinario per osservare 

la vita, oltre l’abitudine e la meccanicità feriale. 

Secondo esercizio: non dare niente per scontato. 

Ancora una volta: una rosa è una rosa è una rosa… 

quindi? Non c’è niente di ovvio. Neanche il fatto 

che siamo qui. Dove? Terzo esercizio: segnare la 

strada, tracciare percorsi. Sono punti e linee che 

disegnano mappe, diverse per ciascuno di noi. È il 

primo indizio del nostro abitare, soprattutto di chi 

non è abituale di un luogo perché straniero, come 

la maggior parte di noi. Quindi: come, dove sto?  

Questo è stato lo sviluppo: guardare fuori dalla 

finestra della nostra camera e raccontare il 

paesaggio  che  vediamo.  Oppure, prendere una 

mappa di Ravenna e riscriverla secondo le 

nostre coordinate di attraversamento (anche 

questa è una scrittura che ri-scrive gli spazi, i 

luoghi e la città). Ma soprattutto al lavoro con le 

parole: prenderle e smontarle per farle parlare, 

per riattivarle. Poi si va in teatro: uno spazio che 

apre su un mondo parallelo governato da leggi 

altre. Prova a entrarci dentro! 

E però: la finestra è una metafora, la mappa una 

convenzione, il vocabolario un repertorio, il 

teatro un dispositivo. Di cosa stiamo parlando 

allora? Della vita, tutto qua. E che siamo vivi.  

Questo è stato Lo sguardo in opera, un 

laboratorio di 4 giorni no-stop più 2 incontri 

preparatori per un gruppo di 10 persone. Non 

abbiamo solo visto degli spettacoli e vissuto 

l’atmosfera di Polis Teatro Festvial, abbiamo 

discusso, condiviso visioni, idee e umori, 

verificato posture e punti di vista. Abbiamo 

costruito un ambiente e un clima (micro, 

inevitabilmente) in cui stare insieme. Perché si 

può solo stare insieme, guardandosi negli occhi, 

per poter capire veramente cos’è una 

democrazia e su cosa si fonda una città. La polis, 

non per caso. 

Queste pagine restituiscono tutta la nostra 

attività in quello spazio-tempo passato al 

coworking Cresco durante il festival. Ciascuno si 

è impegnato in varie forme di scrittura: critica, 

creativa, artistica, descrittiva, intimistica, 

autobiografica, fictional. Questo è un risultato, 

tra l’altro molto elevato, di un processo ben più 

rilevante ma non documentabile. Quello che è 

successo tra noi e dentro di noi è cosa nostra, il 

resto (che è molto) è anche di chi legge. 

Buona lettura! 



 
 

LAIKA, UN DONO DAL SAPORE AMARO 
 

Il palcoscenico può essere ancora oggi uno strumento di 

protesta e di denuncia delle contraddizioni sociali, uno 

spazio concesso al discorso, dove nella dimensione del 

racconto teatrale la reciprocità della relazione si fa più 

attiva. È il teatro di Ascanio Celestini, il raccontastorie che 

possiede nella sua persona tutti i mezzi di un intero teatro. 

Laika è una performance epica in cui il solista Celestini 

(autore, attore e regista dei suoi spettacoli) affronta le vite 

degli ultimi, quelli che hanno un diritto in meno, 

facendosene portavoce: una prostituta, un cieco, un’anziana 

con l’Alzheimer e un clochard africano. 

Tratto dalla pellicola Viva la sposa (2015), sempre di 

Celestini, Laika si distingue per la sua immediatezza. Grazie a 

una narrazione “impicciata”, come i suoi personaggi, e 

incalzante, è una perfetta arma per sensibilizzare una società 

anestetizzata: chi ascolta si ri-guarda, si ri-conosce, si 

identifica. Come si suol dire, “al cieco non si mostra la 

strada”. 

Siamo nel retro di un magazzino, poi in un supermercato, 

ora in un bar e per strada. Luoghi di periferia che pullulano 

di disagio sociale, sfruttamento del lavoro, emigrati, famiglie 

disgregate. Luoghi dimenticati da una società impaurita, 

dove l’incertezza è l’unica certezza e le relazioni umane sono 

divenute ormai precarie. A un certo punto sbuca fuori 

perfino un Gesù tornato sulla terra per capire cosa è 

diventato oggi l’essere umano e si chiede: “Ma Dio dov’è?”. 

È un Gesù cieco che ha bisogno che qualcuno gli racconti i 

fatti e quel qualcuno è Pietro, l’apostolo più 

“inconsapevole”, come lo definisce Celestini, che nello 

spettacolo ha la voce di bambina. E poi avviene la rivolta dei 

reietti per difendere l’ultimo degli ultimi, uno di quei “negri” 

che, non essendo morto in mare per raggiungere l’Europa, è 

venuto a morire sui marciapiedi delle nostre città. «Oggi – 

afferma Celestini – l’umanità non vuole cambiare il mondo, 

se lo vive e basta». 

Il paesaggio urbano è evocato non solo a parole ma anche 

con un disegno scenico minimale, fatto di cassette di plastica 

e piccole fonti di illuminazione, in cui la sua figura si 

amalgama. Le note di una fisarmonica – strumento che 

accompagna i mendicanti di ogni tempo – accarezzano le 

tristi vicende di un’umanità dimenticata rendendocela 

poetica, quasi leggera. Anche se leggera non è. 

Ma cosa c’entra la cagnetta Laika, primo essere vivente 

spedito nello spazio nel 1957 dai sovietici e sacrificato in 

nome del progresso, in tutto questo? Se è vero che Dio è in 

cielo, quel giorno l’essere vivente più vicino a Dio era un 

cane. 

Dissacrante ma con levità, per infondere speranza, Celestini 

apre strade di riflessione, tendendo insieme il comico col 

tragico, il poetico e il prosaico. Alla fine sembra suggerirci 

che se sapessimo di somigliarci tanto forse saremmo più 

solidali. 

Valeria Leoni 

IL CIELO STA SLITTANDO 
 

«Signora, signora! Oggi abbiamo assistito a un prodigio!» 

Laika, lo spettacolo di Ascanio Celestini, è effettivamente un prodigio che 

apre la seconda edizione del festival ravennate Polis. Ne sono protagonisti 

persone vere – ovvero gli emarginati della società – perchè si mostrano per 

quello che sono, non potendo permettersi di indossare maschere. Li 

ritroviamo in ogni piccolo quartiere della propria città: il facchino, il 

barbone, una vecchia, la prostituta, l’ubriacone, una donna “impicciata”. 

In un palco spoglio illuminato solo da sei lampade e un piccolo sipario rosso 

circondato da alcune cassette di plastica, Celestini dà vita al racconto di 

questa umanità spezzata, al ritratto di una società abituata a rendere 

invisibili tristi realtà quotidiane. Creando un’atmosfera intima che ricorda 

una chiacchiera da bar tra amici, il nostro narratore ci suggerisce un 

quesito: se Dio vede ed è buono, perché permette che la violenza si 

abbatta gratuitamente sul mondo e sulle persone più disagiate? Inizia 

quindi a dubitare dell’esistenza di Dio e della sua presunta bontà con la 

voce dell’ubriacone, “un povero Cristo” col bicchiere di sambuca sempre in 

mano, che mette in piazza i suoi sempre più provati dubbi. I facchini 

intanto incominciano a ribellarsi, vogliono i diritti che gli spettano e non 

accettano più di essere sfruttati nel lavoro. 

«Sta slittando il cielo», si dice, bisogna fare qualcosa per fermarlo, ma a 

nessuno sembra importare molto. 

Dopo giorni di rivolta, la Giustizia interviene nella notte. I facchini iniziano a 

essere malmenati e il povero clochard si trova in mezzo allo scontro. 

Accade dunque il “prodigio”: la donna impicciata, la vecchia e l’ubriacone 

scendono in strada per salvarlo. 

Attraverso un umorismo scarno e crudo, Celestini denuncia l’indifferenza 

sfrenata della società nei confronti dei più sfortunati, indifferenza che si 

muta in un’abitudine malsana e nel silenzio omertoso. Laika ci porta alla 

fine a riflettere su quello che ci sentiamo, veramente: l’ubriacone che 

scende in strada per fermare il cielo oppure la prostituta che resta in 

silenzio dietro alla finestra? 

Giulia Simonelli 
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AL POSTO DI LAIKA 
 
«Che cosa hai fatto ieri?». 
«Ieri sono andata al teatro Dante Alighieri di Ravenna, ho visto uno spettacolo di 
Ascanio Celestini, Laika. Laika è una cagnolina mandata nello spazio dai russi nel 1957, 
una “bastardina”, un’anima sacrificabile. Il facchino che incontri sempre nel parcheggio 
è Laika, è sacrificabile anche la sua di anima. La prostituta che vive nel mio quartiere è 
Laika, suo padre non l’avrebbe mai fatta sposare per paura di rimanere solo e cosi il suo 
corpo è diventato Laika. La memoria della signora del mio palazzo è Laika, come avrebbe 
potuto non esserlo con la morte di un figlio?». 
E la loro dignità può essere laica? 
Queste persone-personaggi che Celestini ha presentato e interpretato, sembrano non 
essere consapevoli della loro condizione. La donna con l’Alzheimer non sa di averlo e 
forse questa è la sua benedizione. Cerca di convertire Ascanio – ubriacone cieco 
all’occorrenza – alla parola di Dio. Lo tormenta con dei biglietti nella buchetta della 
posta: «Dio è triste, sa che non lo ami, piange tantissimo», «Certo! Come se il problema 
più grande di Dio fossi io». Il facchino sottopagato, precario, sfruttato, sa della sua 
condizione ma la ignora. Cosa può fare, stare a casa e rinunciare a quello che riceve 
(poco ma indispensabile)? Alla fine non tutti possono permettersi di protestare, 
ribellarsi. Alcuni devono semplicemente ignorare le condizioni in cui lavorano. 
Sì, è Laika che si morde la coda, ma che alternativa ha? Un barbone viene salvato da 
queste tre persone che scendono in piazza perché sì, passano la vita a sacrificarsi e a 

sacrificare ma non possono stare a guardare quando il sacrificio è quello di qualcun altro, quando il sacrifico è violento, brutale e ignobile, 
senza ragione. Perché picchiare un barbone, indifeso e solo? Lui non può essere come Laika. 
E poi la prostituta che aveva paura di dovere passare la vita chiusa in casa, prigioniera delle richieste senili del padre, alla sua morte ha 
deciso di accontentare le richieste degli altri. Almeno l’ha deciso. 
Ah sì, c’è anche Pietro, che con la sua fisarmonica e la voce femminile (quella registrata di Alba Rohrwacher) ascolta i racconti di Ascanio, 
senza cedimenti, senza tregua. Ogni tanto lo interrompe, suona qualche nota, gli dà il tempo di bere una sambuca e poi torna in ascolto. 
«Ieri Ascanio Celestini mi ha raccontato delle storie. Alterando blasfemia e compassione mi ha avvicinata a un mondo che mi sembrava 
lontano. Mi ha raccontato delle storie come se fossero le sue. Ho visto un uomo mostrarmi i suoi fantasmi, le sue paure attraverso le storie 
degli altri: la precarietà, la paura di non ricordare e non vedere, la paura di essere abbandonato, la paura di doversi vendere». 
 
 

Natascha Scannapieco 
 

UN SESSANTOTTO 
 

Al liceo, c’era la lettrice di francese una volta alla settimana. Spesso parlava del Sessantotto. 

Ricordava che allora aveva 15 anni, e faceva la faccia di chi la sa lunga. Diceva: “Io c’ero”. J’étais-là!. 

Poi, ammutoliva. Noi tutti aspettavamo che continuasse, ma lei ci lasciò sempre col tarlo del dubbio. 

Irraggiungibile ideale, monito che riecheggia nel tempo. 

Insanabile rimpianto. Inarrestabile ispirazione 

Un periodo di grandi proclami e di gesti eclatanti, non sorretti da adeguate proposte costruttive, da 

cui l’inevitabile scivolamento nella contestazione fine a se stessa.  

È la mia tesina agli esami di terza media. Allora ne ero attratta, oggi sono un po’ più consapevole. 

L’impegno di mio padre nelle lotte operaie, per la sicurezza, la libertà e la dignità umana. 

“È successo un 68!” O era un 48? Sempre meglio che un 38... 

Da me non se ne parlava. Eravamo dietro la cortina. 

A noi, cosa ne rimane? “Sembra il 68!”, si dice. Uno sciocco modo di dire, questo rimane. 

Foxey, oh baby listen now / I've made up my mind / Yeah, I'm tired of wasting all my precious time / 

You got to be all mine, all mine / Foxey lady / Here I come / Foxey (Jimi Hendrix, Foxey Lady,1967) 
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GLI OCCHI NEGLI OCCHI 

 

In un mondo frettoloso dove gli impegni prevaricano le relazioni 

umane, guardarsi negli occhi è diventato un lusso. Marzia Bondoli 

Nielsen affronta questa delicata tematica attraverso il progetto 

fotografico Meeting your eyes, presentato e svolto durante l’edizione 

2019 di Polis Teatro Festival. 

“Oggigiorno alziamo tantissime barriere rispetto gli altri ma lo sguardo 

riesce a farle decadere”, dichiara la Nielsen. Questo percorso di ricerca 

è iniziato nel 2016 con Four minutes, un’installazione fotografica 

performativa che nasceva dalla riflessione sulla percezione del tempo; 

e proseguito con Spectator (2018), dove l’emozione diventa il tema 

principale. Qui lo spettatore viene immortalato prima e dopo lo 

spettacolo mostrando così il suo “cambiamento”. Meeting your eyes è 

l’unione dei due progetti, una meditazione sull’emozione e sul tempo. 

L'evento rimanda alla performance di Marina Abramović The artist is 

present, realizzata nel 2010 durante una sua retrospettiva al MoMA di 

New York. Ogni giorno, per tre mesi, seduta quasi immobile per sette 

ore, la performer guardava chiunque volesse sedersi di fronte a lei. 

Nielsen sostiene di volere solamente documentare questo fluire di 

emozioni che avvengono tramite uno sguardo, nell’intento di indagare 

i meccanismi psicologici dell'essere umano. 
Le persone vengono disposte a coppie, sedute una di fronte all'altra, 

per un totale di sei partecipanti, che si guardano “semplicemente” 

negli occhi per quattro minuti. Alla fine viene scattata a ogni 

partecipante una fotografia-ritratto: impronta di una comunicazione 

diretta, traccia di occhi negli occhi, dove l'emozione viene congelata 

dalla macchina fotografica. L'essenzialità di questo procedimento si 

amplifica nella forza del risultato: uno sguardo che incontra un altro 

sguardo, nulla di più. 

Chiedendo ai vari iscritti alcuni feedback, le risposte su 

quest’esperienza sono state varie: c’è chi ha sentito il tempo scorrere 

in maniera molto veloce e chi lenta. Alcuni si sono ritrovati negli occhi 

dell’altro arrendendosi alla persona di fronte con un sorriso o una 

lacrima, alcuni invece si sono mascherati, rimanendo impenetrabili, 

timorosi di farsi leggere o di poter vedere qualcosa di troppo. 

Connettere sé stessi con gli altri, in un universo digitale dove la 

comunicazione è mediata da schermi, e riappropriarsi di una realtà 

sfuggente, diventa una sfida. La distanza tra gli individui aumenta e 

condividere realmente emozioni diventa una eccezione. 

Per questo, incrociare lo sguardo di qualcuno può diventare un evento 

straordinario anche se molti non riescono ancora ad accoglierlo. 

 
Valeria Leoni - Giulia Simonelli 

ATTRAVERSO UNO SGUARDO 

Quanto possiamo legarci a una persona sconosciuta soltanto attraverso lo 

sguardo? 

Marzia Bondoli Nielsen, con il progetto fotografico Meeting your eyes, 

cerca di rispondere alla domanda facendo uscire i partecipanti dalla 

propria zona di comfort e ponendoli uno davanti all’altro per quattro 

minuti. Un’esperienza talmente soggettiva che varia sensibilmente da 

persona a persona. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere 

alcune storie per dimostrare l’innegabile impatto che si può creare 

attraverso la conoscenza diretta di un altro essere umano. E solo tramite il 

contatto visivo. Il risultato di questo esperimento sarà la pubblicazione in 

forma di libro dei ritratti scattati da Marzia a conclusione delle sedute. Ma 

per i partecipanti attivi di questa fantastica esperienza rimarrà qualcosa di 

molto più importante rispetto a una testimonianza scritta o fotografata. 

Meeting your eyes è la prova della potenza e della fragilità di uno sguardo 

che può scavare o irrigidire lo spirito. 

Forse è proprio vero che gli occhi sono il riflesso dell’anima. 
 

Valeria Leoni - Kacper Niemiec - Giulia Simonelli 

Qualche secondo prima dell’evento ho cercato di incrociare lo sguardo dell’altro e 

ho accennato un sorriso per dare un segnale di forte empatia. La persona di 

fronte a me era molto seria e intenta nella sua prestazione. Credo che guardarsi 

negli occhi per un lungo tempo sia un segno di intimità e confidenza. Poco dopo, 

causa la sua serietà, ho faticato a sostenere il suo piglio ma ho cercato di 

sdrammatizzare la situazione sempre sorridendo. Mi sono rivista e ho pensato 

alle mie fragilità, ma ad un certo punto tutto è cambiato e la situazione si è 

ribaltata. Sono diventata seria anch’io e i suoi occhi hanno iniziato a traballare. 

Successivamente la tensione si è allentata per tutti e due. Alla fine ho pensato che 

non mi interessava la percezione che lui avesse di me. Ero io e basta. 

 
L’ansia mi è venuta subito dopo esser entrato nella stanza destinata a ospitare il 

progetto. In fin dei conti, quanto spesso abbiamo la possibilità di guardare uno 

sconosciuto negli occhi per più di cinque secondi? Il fatto di venire accoppiato con 

un uomo di mezza età non mi ha aiutato. C’è qualcosa nel confronto diretto con 

una persona così  matura e più seria di me che mi fa sentire particolarmente 

piccolo. Lo spazio era poco illuminato e le luci isolavano me e il mio compagno 

dagli altri partecipanti. L’ansia iniziale si moltiplicava ogni secondo di più, insieme 

alla tentazione di distogliere lo sguardo. Dopo un attimo ho notato qualcosa: la 

persona davanti a me non cercava di penetrarmi con il suo sguardo. Stavo 

guardando i suoi occhi, non necessariamente tristi, ma stanchi. Stanchi di cosa? 

Ho cominciato a chiedermi. La risposta mi sfuggiva, insieme con la sua figura. 

C’erano dei momenti in cui potevo vedere soltanto i suoi occhi, illuminati dalle 

lampade. Il suo segreto, quello che custodiva con lo sguardo impenetrabile, 

appariva sia irraggiungibile che a portata di mano. Ho poi sentito “Stop” e subito 

ho distolto lo sguardo, come un bambino beccato dalla mamma a cercare di 

rubare i biscotti prima della cena. Sentendomi in colpa come un intruso in una 

biblioteca di pensieri che non mi appartenevano, non sono più riuscito a 

scambiare uno sguardo con lui. 

 
Il cuore palpitava, sapevo di poter essere fragile. La persona che avevo davanti 

poteva guardarmi dentro se solo glielo avessi lasciato fare. Devo essere forte, 

devo essere impenetrabile!, continuavo a ripetermi. Mi sono trovata davanti due 

occhi scuri, due occhi che potevano abbattere ogni muro che c’era in me, due 

occhi in cui mi sono completamente persa. Ho visto il dolore di una vita portato 

faticosamente sulle spalle come un macigno nascosto in un tunnel infinito. Quella 

ragazza cercava di essere un muro forte, come provavo a esserlo io. Non ce 

l’abbiamo fatta, il nostro sguardo ha ceduto. Qualcosa si è rotto, uno scudo che 

evidentemente non era così resistente. Volevo abbracciarla perchè sentivo di 

cogliere che la strada che l’aveva portata a scurire tanto i suoi occhi era tortuosa 

quanto la mia. Ho sentito lo stop, ho fermato le lacrime che spingevano con forza. 

Non riuscivo a guardarla, mi aveva letto dentro. Eppure, lei continuava a fissarmi, 

come per rassicurarmi che quel grande segreto confessato in una stanza con la 

luce fioca attraverso degli occhi scuri sarebbe rimasto in noi per sempre. 
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OGGI UGUALE A IERI? 
 
«Non è che un inizio, la lotta continua» è uno dei numerosi slogan degli eventi 

turbolenti del Sessantotto che in Vogliamo tutto! di ErosAntEros fanno da 

ponte alle lotte delle ultime generazioni. 

Vestita da giovane militante, l'enigmatica protagonista (Agata Tomsic) ci invita 

ad ascoltare la sua storia dopo aver tagliato un nastro segnaletico che 

attraversa il palcoscenico. In realtà la sua storia monta in successione le storie 

personali dei testimoni del Sessantotto creando un’intimità tale (grazie alla 

webcam che ne proietta il volto ingigantito sulla scena) che quell’evento storico 

smette di essere una raccolta di fatti per farsi più vicino a noi. Nel corso dello 

spettacolo si incominciano a notare analogie tra i fatti del passato e quelli di 

oggi, analogia rafforzata da un montaggio video in cui le immagini della rivolta 

si intersecano con le manifestazioni dei no-tav, dei gilets jaunes, del G8... 

Non a caso lo spettacolo si apre con una citazione di Walter Benjamin tratta dal 

suo Sul concetto di storia: «La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo 

non è costituito dal tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito 

dell'adesso». La storia in fin dei conti non ci è estranea e bisogna comprenderla 

per impedire la ripetizione di errori commessi nel passato. 

In questo senso, ErosAntEros sono riusciti a creare uno spettacolo non tanto 

commemorativo ma “didattico”. È come una rappresentazione degli eventi 

odierni sotto forma di un’estensione del passato. Tuttavia credo che non si 

possano paragonare direttamente le esperienze e gli obiettivi dei protagonisti 

di ieri a quelle di oggi. Dovremmo piuttosto continuare a lottare, per lasciare 

alle generazioni del futuro una testimonianza simile a quella del Sessantotto. 

 

Kasper Niemiec 

L’AGGRESSORE NON È CHI FA LA RIVOLTA MA CHI REPRIME 

 

C’è un filo invisibile che lega (ma separa) due società lontane 

cinquant’anni: ideali che tornano, che forse non sono mai morti, 

con l’obiettivo di ribaltare l’egemonia culturale espressa dalla 

classe dominante di ogni tempo e luogo e contro un modello di 

società basata sulla competizione, sul capitalismo sfrenato, sulla 

speculazione; costruita sulle separazioni sociali, sulle 

discriminazioni razziali, di genere, sessuali. Ci siamo dentro ancora 

oggi. 

A ricordarcelo è lo spettacolo di ErosAntEros Vogliamo tutto!, in cui 

segmenti di storia fatti di storie, di persone, di nomi e di città 

vengono riuniti senza soluzione di continuità. E coloro che 

“vogliono tutto” sono i protagonisti delle lotte del Sessantotto ma 

anche dei nostri giorni. Lo chiedono a gran voce questo “tutto”, 

scendendo in piazza, occupando, dibattendo, improvvisamente 

consapevoli di essere in tanti e di poter cambiare il mondo. 

È il corpo di Agata Tomsic, unica e sola attrice in scena, a incarnare i 

loro racconti in una ambientazione sonora fatta di voci e canzoni 

che appartengono a questi avvenimenti. La scenografia è 

essenziale: schermo e pavimento bianchi su cui scorrono 

documenti d’archivio e immagini della nostra recente attualità. 

Questa dimensione tecnologica avvolge progressivamente l’attrice 

facendosi un tutt’uno col suo corpo-voce. Tomsic è folla, gruppo, 

comunità e nello stesso tempo io-individuo, isolato nella 

 

sua stessa immagine che comunica con gli spettatori in videochat. 

Non è forse questo il paradosso di oggi a quell’essere in tanti? La 

performance si offre come una testimonianza multimediale che 

reclama una riflessione più profonda sull’adesso e un invito 

all’azione nel futuro. «È maledettamente attuale», dichiara il duo di 

ErosAntEros, dal 2012 impegnato in un percorso di ricerca artistico-

politica che predilige scene più “vuote” e un rapporto più diretto 

con il pubblico. Ma in che modo può avvenire oggi la rivoluzione? 

Quali sono le conquiste del Sessantotto che oggi vengono messe in 

discussione? 

Stiamo assistendo a una inquietante mortificazione dei diritti 

conquistati appena cinquant’anni fa. Istruire quanto basta è 

diventata oggi la politica dominante per limitare il potenziale dello 

studio. La riduzione, ad esempio, delle ore dedicate alla Storia o la 

maggiore settorializzazione della cultura, che limita 

l’interdisciplinarità, possono minare la capacità di costruzione di un 

pensiero libero e autonomo. 

Sta quindi ai giovani di oggi non lasciare che la violenza di queste 

grandi, e apparentemente inoffensive iniziative del potere 

distrugga la libertà. All’arma aggressiva e vuota della repressione si 

può rispondere attuando fino in fondo la resistenza culturale. 

 

Annalisa Guarino 
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L’ALTRA FACCIA DELLA VIOLENZA 
 
«Venne da me nel cuore della notte». 

Queste furono le parole che probabilmente 

Lucrezia disse al marito quando tornò dalla 

guerra. Mai avrebbe immaginato che quella 

notte il fato l'avrebbe eletta a simbolo della 

ribellione contro l’oppressione e la violenza. 

Siamo nella Roma del 510 a.C. Shakespeare 

in questo suo poemetto, pubblicato nel 

1594, si concentra sulle dinamiche interiori 

di Lucrezia, raccontandone i pensieri e i moti 

irrequieti che ci mettono faccia a faccia con 

la violenza subita. Plastica anche la figura di 

Tarquinio che, oltre al maschile, rappresenta 

il nemico, la pulsione bestiale, la parte 

inumana dell’essere. Un’inumanità da egli 

stesso temuta e di cui, una volta sfogate le 

sue pulsioni, vorrebbe sbarazzarsi. 

Valter Malosti nella sua versione in concerto 

del poemetto instaura un dialogo con lo 

spettatore dove il testo, intriso di poesia, e 

la componente musicale corrono verso un 

pathos sempre più forte. I suoni elettronici 

creati dal sound designer G.U.P. Alcaro, 

secondo “attore” sulla scena, danno un 

sapore distorto e moderno a quel linguaggio 

così remoto, restituendo ancora più corpo e 

immediatezza ai versi dell’autore. 

L’attore affronta il testo con stile anti-

accademico, sottolineando con il proprio 

estro vocale, così incalzante e crudo, i 

momenti topici dell’opera. La violenza 

carnale conduce il destino della donna verso 

l’atto forse più controverso che possa 

commettere l’essere umano: il suicidio. Ma 

quello di Lucrezia è un atto politico: l’unico 

modo per sbugiardare il nemico e per 

innescare una rivolta contro la tirannide (che 

avrebbe dato inizio all’età Repubblicana a 

Roma). 

La portentosa e a tratti ingombrante 

presenza scenica di Valter Malosti è la porta 

d’ingresso allo spettatore per immergersi in 

una lettura del mondo scespiriano e in una 

proposta scenica originali, fuori canone. Una 

scena lugubre e arcaica ma dai suggestivi 

effetti visivi, prodotti da atmosfere di luce 

che fanno un tutt’uno con la 

rappresentazione. 

 

Viola Domeniconi 

SHAKESPEARE IN ROCK 
 
Malosti è una rockstar. Un attimo unta e imbolsita, ma pur sempre una rockstar. 
Sembra che abbia macinato date su date con il pubblico in delirio, cantante, e poi sia 
approdato al Rasi, per un concerto intimo, con un pubblico eletto, che non lo faccia 
impazzire. 
Indossa pantaloni di pelle scura, giacca di pelle rossa, i capelli ravviati con brillantina e 
sudore sotto le luci, un occhio di bue puntato in fronte, lo sguardo intento. Si piazza in 
mezzo alla scena, con un leggio davanti e la postazione del curatore del suono, G.U.P. 
Alcaro, alla destra rispetto agli spettatori. Dietro, l’abside svelato della ex chiesa di Santa 
Chiara è vestito di luci mistiche, violacee, evocative. Sono oltre il blu ospedaliero, oltre il 
livido della seduta spiritica, sono qualcosa di spirituale, una funzione laica.  
Ecco allora che Malosti prende a sfogliare le pagine dei sonetti del Bardo. Narrazione 
predefinita, voce piena, in grembo una tonalità roca: diventano canzoni parlate (ho già 
detto che è un rocker). Si muove interagendo col leggio, avanti e indietro, fa slanci e scarti, 
come una fiera, o in cadenza da salmodiante; a tratti si imbarazza e volge la testa indietro, 
come per schermirsi, sottrarsi alla lettura. Un po’ si annoia, anche. 
L’intervento del suono è discontinuo e apparentemente inconsulto, un evento naturale 
come un acquazzone, ma G.U.P. Alcaro non perde di vista l’attore, che tuttavia ne può fare 
a meno. Niente di diverso dalla metereopatia, che suggestiona, ma non costringe. 
Ogni tanto Malosti appare domatore (che addomestica materia animale), o medium (che 
veicola anime trapassate desiderose di contatto). C’è sempre comunque un’idea di eccesso 
che fluisce e interferisce in un’atmosfera religiosa. Concavi e muti gli astanti.  
Anche Lucrezia è una rockstar. Appassionata e inarrestabile e ribelle. Subisce, da innocente, 
la violenza di Sesto Tarquinio, comandante romano. La sua colpa è di essere troppo 
perfetta: una matrona devota alla casa, al marito, alla generosa ospitalità di amici. Il 
desiderio di amare ed essere riamata le trascina addosso quello carnale di un uomo 
incompleto, debole, sleale. 
Per questo lei canta e spreme fuori una ribellione dolorosa, densa, verbosa, articolata. Per 
ciò che è stato, ed è stato sbagliato. La sofferenza esce a immagini evocative, animali, 
spurie. Coinvolge i suoi uomini più rilevanti e amati, padre e marito. Che avvisa lei 
personalmente, con il coraggio corrusco di chi dice la verità. Loro, i familiari, tentennano, 
accusano, impreparati e tanto più disintegrati di fronte allo stupro. Ecco, Lucrezia sceglie la 
morte, per sua stessa mano: quello che è diventata, o che ha creduto di diventare, non la 
rappresenta più. Volitiva e autodistruttiva, prende la scena e la svuota. 
Malosti allora si ritira e lascia in mezzo al palco l’icona della sua Lucrezia. È magnetica. Chi 
vuole, può raccoglierla e portarsela a casa, oppure omaggiarne il ricordo, o farci rivoluzioni. 
 

Violante Servidori 
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IL CORPO-SUONO DELLO STUPRO 
 

L’abside della ex-chiesa Santa Chiara del 

teatro Rasi si fa scena e incornicia il corpo-

attore Valter Malosti e quello del sound 

designer G.U.P Alcaro. In uno straordinario 

dialogo sonoro e corporeo mettono in scena 

Lo stupro di Lucrezia, sonetto di William 

Shakespeare. 

I linguaggi di Malosti e Alcaro, 

apparentemente estranei l’uno all’altro, 

contribuiscono a renderlo vivo, immediato. 

Squarciano la quarta parete e arrivano dritti 

allo spettatore: è il corpo che trema, che 

cerca di difendersi, inutilmente. La 

traduzione di Malosti è tagliente, cruda, 

secca. Lucrezia viene stuprata brutalmente e 

non ci sono modi eleganti per descriverlo. La 

lussuria di Sesto Tarquinio, indomabile, 

contiene, inutilmente, il germe del 

pentimento. Sarà il desiderio a prevalere e a 

macchiarsi del sangue di Lucrezia, un sangue 

colmo di vergogna a rubarle la giovinezza. 

Il corpo di Valter Malosti è Lucrezia, è 

Tarquinio, è lussuria, vergogna, pentimento. 

Con una scenografia spoglia e un solo leggio 

davanti a sè, legge e anima i versi del Bardo. 

Quando entra nel vivo del racconto dello 

stupro sembra mimarci la lussuria e la paura 

che convivono in Tarquinio: alza la punta del 

piede e poi la ritira, come se fosse indeciso. 

Entrare o non entrare? C’è un solo passo, un 

solo momento a separarlo dall’oggetto del 

suo desiderio e dalla sua rovina. L’attore 

sembra studiare una grammatica gestuale: 

ripete alcuni gesti, scattando si allontana dal 

leggio, fa una breve pausa e poi ritorna, 

allontana e avvicina il microfono come se 

fosse prima in preda alla rabbia poi allo 

sconforto. Corpo e movimento si fondono 

anche grazie ai suoni studiati da G.U.P. 

Alcaro ed entrano dritti nella casa di 

Lucrezia. Spazio teatrale e spazio sonoro 

diventano un tutt’uno nella drammaturgia 

dello spettacolo e l’elemento vincente 

sembra essere proprio la sovrapposizione di 

questi due teatri-mondi: un attore legge 

versi cinquecenteschi accanto a un sound 

designer che, con cuffie e consolle, disegna 

suoni per la scena. 

 

Natascha Scannapieco 

BIGLIETTI SOSPESI 
 
Biglietti sospesi è un 

progetto promosso da 

ErosAntEros in occasione 

della seconda edizione di 

Polis Teatro Festival. 

L’obiettivo principale è 

consentire un più ampio 

accesso alla cultura 

teatrale e facilitare quanti 

non possono permettersi 

un’entrata a teatro. 

Cinquantacinque sono 

stati i biglietti sospesi 

acquistati in occasione 

dello spettacolo Laika di 

Ascanio Celestini da 

cittadini e spettatori per altrettanti spettatori sconosciuti. Ce ne parla in dettaglio Andrea Caccia, 

responsabile della Cooperativa Villaggio Globale che ha aderito al progetto. 
 

Ci presenteresti Villaggio Globale? 

Villaggio Globale è una cooperativa sociale nata nel 2005 da un gruppo di amici. La passione che 

condividevamo all’inizio era quella di lavorare sia nel Nord che nel Sud del mondo per migliorare le 

condizioni delle persone. Per cominciare abbiamo portato il commercio equo-solidale a Ravenna 

(dove non esisteva) e poi nel corso del tempo ci siamo appassionati prima a percorsi di educazione 

interculturale, poi a tutti quei progetti di inserimento sociale e lavorativo rivolti alle persone in 

difficoltà. 
 

Vi eravate già relazionati con una proposta come quella dei biglietti sospesi? 

La bellissima iniziativa di ErosAntEros è uno dei pochi casi in Italia. In passato avevamo avuto un 

pensiero simile rispetto al cinema ma a teatro non ci era mai successo e devo dire che è stato 

apprezzato. Questa idea di dare qualcosa in cambio ci è sempre piaciuta, perché pensiamo che le 

persone debbano aiutarsi tra loro, soprattutto quelle che vivono particolari disagi e bisogni. È 

importante che siano aiutate non solo da specialisti ma anche dalla comunità, come avveniva in 

passato quando aiutarsi tra cittadini era una cosa quasi scontata. 
 

Con che modalità avete dato questi biglietti?  

Abbiamo sparso un po’ la voce tra noi operatori sociali e abbiamo deciso di invitare chi di solito non 

va a teatro per diversi motivi che possono essere economici, sociali o di semplice imbarazzo e 

solitudine, e abbiamo lasciato totale libertà. Abbiamo selezionato persone di cui ci fidiamo, 

realmente bisognose, poi c’è stato il passaparola. In totale sono venute cinquantacinque persone di 

diverse età e provenienza sociale. 
 

Quale segnale volete dare alla città? 

Mi è piaciuto che in conferenza stampa si sia parlato di estendere il progetto dei biglietti sospesi a 

tutte le stagioni teatrali. È anche un buon modo di aprire il teatro a persone nuove. La cosa che 

abbiamo provato a fare è di darli a chi si impegna per il bene altrui e degli altri quartieri e infatti 

molte delle persone venute sono coinvolte nella cura e nella pulizia dei parchi, delle scuole, persone 

che si danno una mano l’un l’altra. Vorremmo sia portale a teatro, sia sostenere le loro attività di 

aiuto reciproco. Un segnale importante alla città lo hanno dato anche quelle persone che hanno 

comprato i biglietti sospesi, di solito si fa solo con un caffè che costa pochissimo, già un biglietto a 

teatro penso sia stato un bell’impegno. 
 

Come è stata recepita questa opportunità da coloro ai quali era rivolta?  

All’inizio c’è stata un po’ di diffidenza. Non sapevamo se saremmo riusciti a trovare persone disposte 

a venire, e proprio per questo inizialmente avevamo chiesto ad Agata e Davide di Polis trenta 

biglietti, che alla fine, grazie alla curiosità e al passaparola, sono diventati cinquantacinque. Qualcuno 

a fine spettacolo mi ha detto che gli è piaciuto, qualcuno che non ha capito niente. Ascanio Celestini 

parla un linguaggio particolare, molto veloce, ed ero preoccupato che lo spettacolo potesse non 

essere comprensibile, soprattutto per le persone immigrate che magari conoscono poco l’italiano o 

che lo stanno imparando. Poi abbiamo immaginato che anche solo venire al teatro Alighieri – che non 

è un teatro qualsiasi – potesse essere comunque un’esperienza importante. 
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L’ISPIRAZIONE DELLA VOCE 
 

Sabato 25 maggio al teatro Rasi si è tenuto 

lo spettacolo Amor morto – Concerto 

mistico, quarto appuntamento di Polis 

Teatro Festival. La voce recitante di Silvia 

Pasello, vincitrice dei prestigiosi Premi Ubu e 

Duse, si è unita alle musiche di Ares 

Tavolazzi, storico bassista degli Area. 

Lo spettacolo è un omaggio a Carmelo Bene, 

di cui riprende la ricerca sulla potenza 

espressiva del suono. Il materiale di 

partenza – scritti estatici dei santi – fu 

raccolto dallo stesso Bene per il progetto 

incompiuto Concerto mistico per il nuovo 

millennio. Da qui Pasello ha selezionato 

brani di Maddalena de’Pazzi e S. Giovanni 

della Croce, ai quali Tavolazzi si è ispirato 

per comporre le musiche. 

In accordo con la ricerca artistica di Bene, 

l’approccio si basa sul suono delle parole, 

sulla loro potenza fonetica, perché la parola 

ri-suoni nelle menti del pubblico. Come 

spiega Pasello, la parola mistica parla non 

solo ai credenti, ma a tutti, tramite la sua 

innata potenza espressiva. Lo spettatore 

deve quindi abbandonarsi ai suoi effetti, 

lasciandosi trasportare dalla sonorità. Il 

processo, rivela Tavolazzi, è spontaneo: 

tentativi che prendono forma, a partire da 

poche note, strutturandosi in una dinamica 

vitale. La parola si fa suono e musica: ora 

sussurrata, ora schioccata, ora ritmata, 

divenendo così non mezzo espressivo, ma 

espressione in sé. Questa parola-musica 

esprime l’anelito a cercare l’origine delle 

cose, la «nostalgia delle cose che non 

ebbero mai un cominciamento» (C. Bene). 

L’effetto è evocativo: sembra di ascoltare in 

presa diretta le parole dei mistici, che 

suggeriscono e accennano più che rivelare, 

lasciando ampio margine d’interpretazione 

allo spettatore. Ci si può anche distogliere 

dal loro preciso significato, lasciandosi 

trasportare dal suono. Vi è però il rischio che 

l’operazione non catturi il pubblico, 

lasciando con l’impressione di aver assistito 

a uno sfoggio di virtuosismo fine a se stesso. 

 

Marco Bonazza 

DA INTERIORE A INTERIORE 
 
Conclusione “in levare” per il festival Polis. Silvia Pasello ed Ares Tavolazzi propongono un 

percorso di ascesa attraverso suoni che riecheggiano lontani. Estasi mistiche ci invitano a 

lasciar andare l’affanno della ricerca continua e ad abbandonarsi alla dolcezza 

dell’Assoluto. Sui testi di Amor morto aveva iniziato a lavorare Carmelo Bene, da qui 

l’invito dello studioso e critico Piergiorgio Giacché a riprendere quel lavoro incompiuto in 

occasione del memoriale dedicato all’enfant terrible del teatro italiano. Nella proposta di 

Pasello e Tavolazzi parole e musica si rincorrono, ognuna cercando di raggiungere ciò che 

non può essere detto. È lo spettro di qualcosa che non è mai venuto a esistere, ed è 

questo a causarci lo struggimento della nostalgia. 

I due artisti ci raccontano la genesi di questa difficile rappresentazione. 

Attraverso quale processo questo spettacolo riprende il lavoro di Carmelo Bene? Come 

arriva a “istigarlo”? 

S.P. Non si può dire che riprenda il lavoro di Carmelo: lui aveva solamente scelto dei testi, 

e noi ne abbiamo selezionati alcuni. L’esecuzione di un concerto, che va a esplorare con i 

suoni l’indicibile, è emblema della ricerca operata nei suoi ultimi anni.  

Molte delle cose sono comunicate dalla musica e dai suoni delle parole che lei recita. 

Come si è approcciata a dei testi così particolari? 

S.P. Ho lavorato molto sul suono, cercando un approccio sia musicale che teatrale (pur 

facendolo da attrice). L’obiettivo è far riecheggiare in chi ascolta ciò che ho percepito nella 

lettura, comunicando “da interiore ad interiore”: è qualcosa che richiede allo spettatore 

un totale abbandono. 

Come avete interpretato e sviluppato il concetto di incarnazione? 

S.P. Ciò che cerchiamo di far incarnare è la ricerca, l’anelito del non riuscire a rispondere 

alle domande assolute che ci poniamo. Il linguaggio è la forma che lo spirito prende.  

Constatate reazioni molto differenti ogni volta che proponete questo spettacolo? 

A.T. Dipende dal luogo, dalla giornata e dalle persone. Basta poco per avere un risultato 

ogni volta molto differente. A Lecce è stato bellissimo: una sala piccola e raccolta per un 

pubblico ricettivo. Non è spiegabile, è qualcosa che semplicemente accade.  

Come ha creato e adattato le musiche per questo spettacolo?  

A.T. Leggo i testi, ascolto Silvia e mi arrivano degli stimoli. A volte bastano anche solo due 

note, e poi da lì inizi a sviluppare qualcosa. Come nell’improvvisazione, ogni volta elaboro 

un’esecuzione differente. 

Giorgia Olivotto 
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PREPARARSI AL DIBATTITO 
 
Da quando sono diventata proprietaria di un piccolo appartamento, 
posso finalmente partecipare alle tanto esecrate riunioni 
condominiali. Nel 2001 era uscita una pellicola francese che coincideva 
con la fiction di un’intera riunione di condominio, Mille Millièmes 
fantaisie immobilière, e non c’era affatto da ridere, al contrario di 
quanto veniva annunciato in pubblicità! Qualsiasi spettatore-
condomino ci si sarebbe riconosciuto, mentre chi avesse avuto la 
fortuna di vivere in una casa a sè avrebbe ringraziato il Cielo per ogni 
benedetto giorno trascorso nella villetta singola. In occasione della 
mia prima convocazione quindi, ero spiritualmente preparata a una 
lunga estenuante seduta che non avrebbe escluso alterchi e colpi di 
mano (in senso letterale). Dovetti ricredermi, ma soprattutto smentire 
una serie di pregiudizi e luoghi comuni. Sarò stata fortunata – oppure 
sono semplicemente masochista, non lo escludo – fatto sta che 
attraverso questi consessi annuali, salvo straordinarie, ho 
sperimentato i respiri della politica e le doglie della democrazia. 
Confesso che mi sento elettivamente “sovietica”, nell’accezione meno 
deleteria e ideologica; ho letto come molti Charles Fourier e studiato i 
settlements (sorte di falansteri) americani. Pensare al mio condominio 
come a un bene comune e ai suoi abitanti come a una comunità più o 
meno provvisoria è un’attività spontanea che risponde in me a una 
vocazione civile. Questa specie di filantropia, che mi fa salutare 
chiunque salga le scale o suonare, anche inopinatamente, al 
campanello del nuovo arrivato, l’ho imparata dai napoletani, che non 
appena emigrano in una nuova città bussano ai vicini e si presentano 
invitandoli nella loro ancora dimessa dimora per ’o caffè. Devo invece 
alla famiglia eritrea che affaccia sul mio stesso pianerottolo, 
l’abitudine in estate di tenere tutto il giorno spalancato il portoncino 
d’ingresso. Mi aspetto forse che le piccole Seghen e Delina, stanche 
dei loro giochi in strada, mi raggiungano per un pomeriggio in cucina a 
preparare biscotti (che a Bologna con 40 gradi non è proprio un’idea 
geniale). Probabilmente Katerina e Paolos, che hanno sangue africano, 
mi hanno insegnato a non aver paura. 
Il quartiere in cui vivo è storicamente popolare, verace, trasformato 
però oggi nella sentina della città: multietnico e sì, popolare, ma per le 
numerose case assegnate a famiglie richiedenti, perlopiù “straniere”. 
Al mercato coperto che anima la strada parallela alla mia ci sono i neri 
da cui puoi comprare il fumo, ma li trovi un po’ a tutti i cantoni nel 
quadrilatero a ridosso del Centro Sociale occupato vicino al Comune 
nuovo. Quando nelle sere d’inverno parcheggiavo la mia carretta 
trovavo sempre lo stesso tizio maghrebino a fare il piantone. Dopo 
qualche tempo non l’ho più visto ma era rassicurante trovarlo nel 
solito punto, perché era diventato una sorta di angelo custode, e se lui 
c’era mi sentivo protetta lungo quel pezzo di strada con poca 
illuminazione. Nella macchia che divideva la Pensilina dai fabbricati di 
nuova costruzione – quelli la cui impresa è fallita o che comunque non 
verranno terminati a breve – si diceva abitasse la più varia umanità (di 
clandestini). Tutta lì nascosta! Quando uscivo la sera al circolino 
accanto, guardavo sempre oltre quella siepe e le macerie che facevano 
del sentiero praticato normalmente alla luce del sole un terzo 
paesaggio, ricettacolo di “incolti”. A restituire fascino a quello scorcio 
era ed è ancora oggi la fodera di graffiti, stencil e murales che 
proiettano me passante in uno scenario newyorkese. Io a New York 
non ci sono stata (non ancora, almeno) ma di film americani ne ho visti 
parecchi. Insomma, dondolarsi lungo via Fioravanti di sabato all’ora di 
pranzo, mi trasporta sempre in un altro spazio-tempo. 
 

 
Amo il mio quartiere anche se non posso dire di rappresentarlo o di 
conoscerlo storicamente, non possiedo la nostalgia di chi vi è nato e 
cresciuto. Sono una straniera, come la maggior parte di chi lo abita, ma 
che contribuisce alla sua ricchezza più che al suo degrado. (Che poi 
quando passo davanti alle scuole per l’infanzia i bambini cosiddetti 
italiani sono in minoranza e vedi facce e colori tra i più diversi. Ma non 
sono tutti bambini?). In questi anni la congerie dei suoi abitanti è la più 
disparata, considerata la gentrification selvaggia che sta contribuendo a 
riqualificarlo (si dice così). Non lo so, ma se fosse un quartiere lindo e 
pinto, probabilmente non ci vivrei. Avrei paura. 
Vi chiederete cosa c’entra tutto questo col teatro. C’entra. Il teatro 
accoglie, unisce, rende tutti uguali sopratutto quando il biglietto è unico 
e il posto è libero. Non c’è niente di più democratico. È uno spazio 
eterotropico che ti mette nella condizione di ascoltare e di pensare. Tra i 
tanti pregiudizi che ruotano intorno alla relazione teatrale vi è quello più 
tenace e incallito dello spettatore passivo. A teatro non c’è chi agisce e 
chi guarda, perchè stare seduti richiede una postura tutt’altro che 
rilassata. La scena risucchia, e noi spettatori ci sporgiamo verso di lei, 
ingredienti (etimologicamente: coloro che entrano), parte di un 
composto che necessita di corpi vivi che si guardano negli occhi. A teatro 
sediamo accanto a sconosciuti, rispettiamo il silenzio e non perchè non 
abbiamo niente da dire ma perchè ci educhiamo all’ascolto. O meglio: ci 
prepariamo al dibattito. Stare a teatro, andare a teatro è una palestra 
civile, un allenamento all’umanità. Non ci rendiamo conto della 
straordinaria possibilità che ci offre ogni volta da almeno 2.500 anni: 
STARE INSIEME. Le tecnologie sono per natura obsolete, i medium 
diventano meta e post, ma il teatro non muore mai. Perchè ancora oggi 
(nel terzo millennio!) esiste chi investe a perdere in questa attività e chi 
lo sta a guardare? 
Siamo diventati irrappresentabili, ai limiti del pensabile, ultimi resti di 
un’umanità disgregata che ha perso i fili della storia. Di teatro abbiamo 
profondamente bisogno se vogliamo ritrovare la nostra dimensione 
politica. Il teatro nasce, si fonda e si connota nell’agorà, nella piazza dove 
l’ecclesia di cittadini ateniesi si riuniva nel V secolo a.C. per i consigli. È 
nel teatro che gli umanisti hanno plasmato l’immagine dell’Europa 
moderna, è dal teatro quindi che dobbiamo ripartire per rifondare 
l'essere umano. Un noto tormentone morettiano recitava “il dibattito 
no”, e invece il dibattito sì, purchè non si trasformi in bagarre, in 
shitstorm, in indignazione. Riusciremo forse a superare le incomprensioni 
depositate nel linguaggio, le divergenze, l’isolamento che genera paura e 
diffidenza. 
Conduco laboratori per spettatori e studenti da almeno dieci anni e ogni 
volta che concludo un workshop devo prendermi almeno due, tre giorni 
di riposo. Non è tanto o solo la fatica fisica quanto l’investimento 
spirituale. Investimento in senso automobilistico. Rientro a casa tutta 
rotta, sento ogni parte del mio corpo, anche quelle che non credevo di 
avere. È una sensazione che in verità ricerco quando percepisco un 
progressivo intorpidimento della coscienza. È come ammalarsi, ti fa 
vedere le cose in modo diverso. E vedere il mondo da un'altra 
prospettiva mi sembra oggi un piccolo grande risultato. Direi anzi che è il 
nostro ultimo atto politico, il più radicale, insieme a quello 
dell’immaginazione. 
 

Silvia Mei 
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MAPPA EMOTIVA 
di Viola Domeniconi 

 

Come quando un bicchiere si rovescia e 

lascia che l’acqua contenuta segua la sua 

strada, così ho tracciato la mia personale 

pianta della città di Ravenna, mettendo in 

bella mostra i luoghi fisici a me più cari, 

attraverso una intima associazione di 

immagini, parole e coordinate. 

SGUARDO OPACO 

di Giulia Simonelli 

 

Un ciondolo mostra un tuo ritratto opaco, 

è solo una piccola figura in mezzo a un 

universo di realtà parallele. 

Uno sguardo distorto e sfocato può 

mostrare verità cosmiche celate dietro 

l’abitudine della vita quotidiana.  

MAPPA STELLARE DI RAVENNA 

di Natascha Scannapieco 

 

A2 Costellazione di Galla Placidia 
Rappresentazione simbolica dell’universo. 
Cupola del Mausoleo, mosaico, V sec. d.c. 

C3 Costellazione dantesca 
“E quindi riuscimmo a riveder le stelle” 
(Inferno, XXXIV, 139) 

E4 Costellazione planetaria 
“L’astronomia costringe l’anima a 
guardare oltre e ci conduce da un mondo 
ad un altro” (Platone) 
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LA FINESTRA NUOVA 
 
27 settembre, mattina. La prima mattina a Ravenna, in Italia. Per la prima 

volta nella mia vita ho una testa così piena e contemporaneamente esausta 

per le emozioni. Esco sul balcone per fumare la prima sigaretta nella casa 

nuova, con una vita nuova, accompagnato dall’alba nuova. 

Ormai ne ho troppe: di cose nuove, di prime volte. I pensieri costanti di 

quanto ho lasciato alle spalle non smettono di tormentarmi: la famiglia, gli 

amici, la vita. Tutto abbandonato per cose nuove, spaventose. Mi sento come 

se ci fosse un bambino dentro di me, che urla e piange, e si lamenta delle 

ragioni di un quasi adulto. 

Guardo giù, tutto va avanti come se niente fosse: la gente va al lavoro, gli 

uccelli cantano, il sole sorge. Le porte finestre sono orientate verso Est, come 

nella mia vecchia casa. Forse, in fin dei conti, è la stessa alba. 
 

Kacper Niemiec 

LA GIUSTA DISTANZA 

Mi piace particolarmente osservare fuori dalla mia finestra; l’ora del 

tramonto è la mia preferita. 

Il silenzio della stanza si riflette in ciò che c’è fuori e la quiete diventa mia 

amica. 

Una figura imponente taglia l’orizzonte mentre la luce intercala l’ombra; la 

mia vista si fa più chiara, non c’è più solitudine. 

L’energia segue il pensiero, immagino di sentire le campane suonare. Tutto in 
fondo è semplice. Guardo il campanile e aspetto il suo saluto. 

Valeria Leoni 
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A ME PIACE GUARDARE IL CIELO 
 

C’è questo canale vicino casa mia. Mia, che proprio mia non è. Mi 

sono sempre detta di non abituarmi a considerarla mia. Ma 

“abituarsi” mi sembra la naturale conseguenza di “abitarci”: ci abito, 

quindi mi abituo. È confortante la sensazione di essere già arrivata a 

casa quando passo accanto al canale, talmente tanto che inizio quasi 

sempre a parlare da sola ad alta voce o a cantare, mentre lo 

attraverso in sella alla mia bici. Tante parole si sono tuffate lì dentro 

(oppure ne sono uscite, generate dalla fortissima attrazione che 

l’elemento acqua ha su di noi?). Non so perché, ma è proprio quando 

sono su quel sentiero che riesco meglio che in qualsiasi altro 

momento a chiarirmi le idee. Ci andiamo anche a passeggiare con i 

miei vicini, la sera, quando non fa più freddo e anche in quei casi 

l’acqua sporca del canale ci “pulisce” la testa. Le parole scorrono e 

lasciano che sedimentino in noi piccole certezze: ciò che vogliamo 

dalla vita, come vogliamo ottenerlo, quanto ci vogliamo bene. 

Dalla mia finestra non vedo il canale, ma dal canale posso vedere la 

mia finestra. Me ne sono accorta in una delle ultime passeggiate. 

Ironia del destino vuole che entrambi, canale e finestra, siano 

composti da un elemento trasparente (e molto spesso sporco), che fa 

da specchio e da filtro allo stesso tempo: l’acqua e il vetro. 

Entrambi ti restituiscono la tua immagine e ti separano da ciò che 

vedi al di là di essi, ossia te stesso e il mondo che puoi vedere 

attraverso e riflesso. 

Da quella finestra, alta e specchiata, mi capita di guardare giù, tra la 

gente. Eppure a volte mi sento invadente a osservare l’intimità che le 

persone hanno con se stesse, passando o aspettando l’autobus. So 

esattamente l’imbarazzo che proverebbero se sapessero che le sto 

spiando: lo stesso che provo io quando attraverso il sentiero del 

canale cantando, finché non vengo interrotta dall’inaspettata 

presenza di qualcuno seduto su una panchina. 

Allora alzo lo sguardo. E sopra i tetti, se non è grigio, c’è sempre da 

stupirsi. 

Annalisa Guarino 

E LA LUNA MUTÒ  
 

Guardai la luna, mi soffermai sull’ombra che copriva la sua 

parte sinistra. Quella piccola macchia stonava con l’immensa 

luce che veniva emanata. 

Il mondo sembrava muto e imbalsamato, come ogni giorno alle 

due di notte. Gli alberi neri coprivano il chiarore artificiale di 

una città che non mi apparteneva. Eppure, era consolante 

sapere che quel panorama era sempre lì, immobile ad 

aspettarmi.  

La luna era diventata la finestra che vedevo da anni sempre 

accesa dalla mia cameretta, quando il sonno tardava ad 

arrivare. Era qualcosa di consolatorio che mi aiutava a non 

farmi divorare dai tormenti. Prendevano voce in mezzo al nulla, 

diventavano pensieri urlanti che mi torturavano.  

Allora, mi sporgevo un poco, ammirando le strade vuote e 

ascoltando un silenzio interrotto da qualche macchina che 

passava. Poi mi rintanavo tra le mura del palazzo davanti e mi 

chiedevo quale avventura si nascondesse dietro quel piccolo 

vetro, chi ci abitava, cosa faceva. Inventavo alcune storie: mi 

immaginavo una coppia che ballava il tango oppure un vecchio 

ubriacone davanti alla televisione con l’intenzione di terminare 

la sua birra. Anche nei giorni in cui mi mettevo a scrivere le 

riflessioni che non lasciavano spazio alla mia mente, mi 

affacciavo dalla camera e osservavo la solita finestra illuminata. 

Speravo ci fosse un’anima tormentata come me, ancora sveglia, 

chinata sul tavolo per dare ordine ai suoi pensieri attraverso 

una penna e un foglio bianco.  

La notte trasforma tutto, il mondo cambia aspetto e il tempo si 

ferma senza smettere di evolversi.  

È per questo che abbiamo bisogno delle abitudini, di un 

qualcosa che scandisce quel momento infinito che si interpone 

tra noi e lo spazio temporale quotidiano. 

Il buio non ha maschere, mostra ciò che il giorno nasconde. La 

luce eclissa le macchie che si celano dietro ogni cosa. Invece 

nelle tenebre, prive della possibilità di occultare i loro inganni, 

ogni cosa assume la sua vera forma. 

Il vento si agitò improvvisamente e gli alberi neri diventarono 

storti, scoprendo così la parte della luna che non mi era visibile.  

Mi mancava la mia finestra, dovevo accontentarmi di quel disco 

luminoso macchiato d’inconsapevoli menzogne.  

Guardai nuovamente la luna con gli occhi della persona 

tramutata in ciò che si era evoluto in me e con me. 

“Chi sarò mai stanotte?” – pensai – “La luce o l’ombra?” 

Così tutto cambiò. 

Giulia Simonelli 
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OSSERVAZIONI DALLA FINESTRA 
 

 

La finestra di camera mia si affaccia a Occidente, verso il 

tramonto. Da piccolo il mio sguardo poteva spaziare per 

chilometri di pianura, fino alle colline dell’Appennino 

tosco-emiliano. Potevo vedere il sole che calava dietro 

le alture. Una vecchia casa colonica faceva da solitaria 

vedetta. Poi iniziarono i lavori del nuovo quartiere. La 

pianura, le colline e il tramonto svanirono dietro i 

moderni edifici. Ora, orologi a parte, solo il trascolorare 

del cielo mi avverte che il sole è calato. Non so se quella 

vecchia casa diroccata sia ancora al suo posto. Ma mi 

conforta sapere che le colline saranno ancora là, 

quando nessuna costruzione di oggi sarà più in piedi.  

La mia casa fa parte di una lunga fila di abitazioni con i 

muri divisori in comune e i giardinetti sul retro. Anche le 

nuove villette bifamiliari che osservo dalla finestra 

hanno dei giardini, posti dirimpetto ai nostri. Cortile 

contro cortile, le due linee di edifici hanno un po’ di 

sfogo, sebbene le ombre della sera siano lunghe. Questi 

cortili hanno comunque scarsa utilità pratica, essendo 

infestati dalle zanzare per tutta la durata della bella 

stagione.  

Nel corso degli anni, abbiamo piantato vari alberelli da 

frutto nel nostro quadretto di terra. Che fossero da 

frutto lo sappiamo perché lo diceva l’etichetta, al 

momento dell’acquisto. Nessuno di quegli alberi ha mai 

avuto voglia di fruttificare. A eccezione del pero: quello 

è un caso a parte. L’Ercole degli alberi da frutto. Ogni 

anno è così stracarico di pere che in famiglia non 

riusciamo nemmeno a mangiarle tutte e molte finiscono 

buttate. Questo dipende anche dal fatto che, mentre gli 

altri frutti mi piacciono, le pere sono le uniche a starmi 

sullo stomaco. 

Nel complesso la visuale di cui dispongo dalla mia 

camera è piacevole, anche se non vincente col 

nostalgico ricordo dell’ampio panorama di un tempo. 

Certi paesaggi restano naturalmente più impressi di 

altri. In cima alle mie preferenze vi sono quelli montani, 

che ho potuto ammirare anni fa, in occasione delle 

vacanze estive sulle Alpi. Tra mare e montagna, la mia 

preferenza estetica va indubbiamente a quest’ultima. 

Ma ben più estremi ed evocativi sono i panorami 

extraterrestri di cui sono appassionato, e che le sonde 

lanciate negli ultimi decenni hanno iniziato a mostrarci. 

Appesa a una parete di casa, ecco una foto trasmessa 

da lontano: il deserto marziano rosseggia sotto un cielo 

rosato. E tra le pagine di un libro, un anello azzurro 

rivela la tenue atmosfera di Plutone, fotografata da 

oltre la sua orbita, con il Sole in controluce. 

Marco Bonazza 

 
UN CONIGLIO PERSONALE 
 

La più parte del tempo, io lo immagino. 

Rimango stesa per molte ore al giorno, spesso, anche quando c’è molta luce. 

Io non vedo ciò che c’è di là, là fuori. Quello che c’è non è nei miei occhi. io 

lo tiro fuori, insistentemente, costantemente, dalla mia testa, è il mio 

coniglio bianco personale. 

Non mi piace infatti stare eretta, e issarmi a mezzo busto, sul letto. È una 

posizione transitoria inclassificabile, ricorda la disabilità. È come se 

un’intenzione inconsulta imperversasse e le gambe rimanessero immote. In 

quei momenti vedo il caos attorno alla stanza. 

Ogni tanto, devo dar la voce ai corrieri e ai Testimoni di Geova, che vivono 

vicino a me. Quindi mi alzo, e vado alla finestra della mia camera, e guardo 

fuori. Sono sempre restia. 

Si vedono il lembo di cortile popolato da erbacce, rettangolare, i due pini 

marittimi che fanno pigne piccolissime, due piante di aspidistra, una 

palmetta striminzita, che cresce da anni senza arrivare mai da nessuna parte. 

Poi so che ci sono un arbusto addossato al pino sulla destra, e anche una 

rosa che a maggio ha corolle rosso profondo. Più a sinistra ci sono anche un 

pino più grosso e robusto, e una pianta d’alloro diventata albero. Ma non li 

vedo, a meno che non schiacci la testa alla finestra, all’estremità opposta. 

In mezzo passa il breve vialetto d’ingresso. Poi c’è la recinzione. Io divido la 

visione tra quello che c’è prima e dopo. È una questione di competenza. Di 

confini. Anche da bambina, ho sempre costruito staccionate nette attorno 

alle case che disegnavo. Quello che c’è dentro è colpa mia, il resto può 

naufragare benissimo con le sue sole forze.  

E c’è la strada, le radici dei pini che la percorrono ne butterano la superficie; 

è sgranata. E oltre una grande distesa di parco, contornata da delle asole di 

metallo, puntellata di pochi alberi, una grande struttura da gioco, un campo 

da basket. 

Se c’è il sole, ed è anche fine settimana, i genitori compaiono al parco. 

Amano organizzare festicciole di compleanno. Quando vedo questo, sento 

una lieve variazione, una fitta di tristezza. Io ho milioni di anni in più e di 

genitori in meno. Io arretro, torno sul mio letto, e chiudo gli occhi. Vado dal 

mio coniglio, a vedere che cosa fa.  

Da qualche tempo devo trasferirmi. Ho una casa più bella, più nuova e non 

troppo distante che mi aspetta. L’ho sistemata quasi come volevo io. È 

candida. La devo solo inaugurare. Non dovrei nemmeno cambiare amicizie, 

solo il mio contenitore. Dovrebbe essere agevole, scivolare da qualcosa di 

scomodo a qualcosa di più confortevole. E invece io ritardo, indugio. Penso 

che vorrei trattenere tutto, vorrei salvare tutto. I pensieri, le malinconie. 

Anche la finestra da cui mi sono sempre affacciata.  

Il mio coniglio è l’unica cosa certa. 

Violante Servidori 
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(S)LESSICO 

 

 
 

 

  

Celeste 

di Violante Servidori 

la qualità di dio 

l’essere se stesso 

sopra e attorno 

il colore indisturbato e irriflessivo 

del quinto chakra 

l’estetica della volta di sopra 

i nontiscordardimé tra ombrose 

frange 

la carta del gelato d’estate 

il materassino leggero che mi culla 

sul mare 

gli occhi di Ale 

il calcedonio che porto nel palmo 

il dodici maggio 

un’amica migliore. 

 

Cervello 

di Violante Servidori 

Se fosse una cosa bella, 

sarebbe un cervo, con 

un’appendice immonda e 

doppia in coda, che lo fa 

saltare. Invece assomiglia più a 

una birra, spagnola, 

ontologicamente su di giri. 

 

Ecosistema 

di Giorgia Olivotto 

Eco, dal greco oikos, casa. 
 
L’ordine del proprio ambiente. 
 
Eco la ninfa sistema la casa. 
La madre le dice: “Eco, sistema!” 
La sua mente poco ordinata e 

conforme trema. 

Mondo 

di Giorgia Olivotto 

(dal latino mundus, pulito, 
puro) 
 
Io mondo, io pulisco, 
mundo il mondo. 
Ma mundus contiene 
anche Mund, bocca in 
tedesco. 
Mundus mundi 
Il mondo parla, ci parla. 
Mondo: parola che porta 
in sé la richiesta di 
rispettarlo. 

 

Narrazione 

di Marco Bonazza 

Narra-azione. 

Narrare un’azione o agire 

narrando?  

Narrare è scegliere una storia al 

posto di altre.  

Narrare è raccontarla in un modo 

anziché in un altro.  

La narrazione non è statica. Le 

storie cambiano. Si adattano alle 

nuove esigenze.  

A volte sono piegate, deformate, 

per soddisfare un’aspettativa. 

Un’ideologia.  

Auguriamoci di poter narrare le 

storie che scegliamo, e non quelle 

che gli altri si aspettano. 

Pasticcio 

di Violante Servidori 

Una scodella di pasta su un piano 

pulito; coi piedini mondi ci pesti 

sopra quasi a fare un purè. Le tue 

dita si riempiono di pasta pestata, e 

la tua bocca, anche se non la mangi, 

la acconcia, la arriccia. Non riesci a 

dire altro, a fare altro. Arrenditi, 

continua pestare, non è poi un così 

grosso guaio. 

Probabilmente 

di Kacper Niemiec 

Un sinonimo di ottimismo 

realistico nelle situazioni 

nuove. 

Forse ce la posso fare. 

Magari non abilmente, 

ma probabilmente. 

Quant’altro 

di Marco Bonazza 

È un ripostiglio 

contenente tutto ciò che 

ricordi e anche molte 

cose che hai dimenticato. 

Proprio per la sua 

vaghezza non scontenta 

nessuno, anche se lascia 

un po’ insoddisfatti. 

Perché il linguaggio è 

fatto anche di questi 

intercalari, di queste 

formule fatte e 

quant’altro. 

Ribellione 

di Violante Servidori 

Sovversivo ritorno alla bellezza. 

 

Spigolo 

di Marco Bonazza 

(dal latino spiculum, diminutivo di 

spica, spiga o punta) 

Cosa appuntita e tagliente. 

Come la spiga del grano. O la spina 

della rosa. O il pungiglione dell’ape.  

Cercando un mondo ovattato, 

dimentichiamo quanto servono gli 

spigoli.  

Tutti noi ci abbiamo battuto il 

gomito, qualche volta.  

Pazienza. Vuol dire che c’è qualcosa 

contro cui battere.  

Prova a vivere in una casa senza 

spigoli! 

Terribile 

di Viola Domeniconi 

(dal latino terribilis, atterrire) 

È atterrare sulle terre del Re. 

Compiere un atto raro, 

l'atto osceno e terribile 

di sputare a terra la bile. 

Tosto 

di Giorgia Olivotto 

Tasto sul dispositivo tosta-

pane per far tostare subito la 

fetta, e tosto soddisfare la 

nostra fetta. 

 

Frasca 

di Giorgia Olivotto 

Fragore che casca. 

Schiudere 

di Kacper Niemiec 

Schiudiamo le ali e si schiudono 

nuove possibilità 

(o semplicemente le uova). 

Quanto ottimismo può portare 

una semplice lettera “S”! 

Senza tale “S” ci rimane solo 

chiudere e la peranza. 

 

Follia 

di Giulia Simonelli 

Essendo inspiegabile, spaventa. 

Ciò nonostante, l’enigma si risolve nella parola stessa: 

foll-ia, la folla e io. 

Un concetto esistenziale dell’individuo che si allarga all’intera 

umanità. 

Appartiene a tutti, è la sana pazzia che rende l’universo 

razionale più accettabile. 

Tormento 

di Giulia Simonelli 

(da torquere,torcere) 

Il toro della mente che torce il 

nostro animo e lo racchiude in 

un’arena senza uscita. 

Rappresentazione 

di Valeria Leoni 

Una realtà che non c’e, ma vorrebbe esistere. 
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Cosmo 

di Kacper Niemiec 

Non a caso la parola deriva dal greco 

kòsmos, ordine. 

I vari modelli che i greci crearono 

per dare un ordine all’universo non 

smettono mai di stupirmi. 

Noi invece? Noi abbiamo scoperto 

che l’ordine non c’entra nulla con la 

parola cosmo. 

Sembra pessimistico, ma è tutto 

tranne che una notizia spiacevole. 

È la testimonianza di quanto 

abbiamo raggiunto guardando il 

cielo. 

Noi, le piccole scimmie senza peli. 

Siamo diventati abbastanza 

coraggiosi da non temere il 

disordine.  

L'entropia del cosmo non riesce più 

a spaventarci. 

L'umanità può uscire da una delle 

caverne platoniche. 

Evocativo 

di Annalisa Guarino 

(dal latino evocare: ex,fuori; vocare, 

chiamare) 

L’infante apprende di sé quando si 

abitua a essere chiamato. 

Non sapevo di una traccia nella mia 

anima di qualcosa che forse ho vissuto, 

sicuramente sperimentato (in questa 

vita o in un’altra?) 

finché ciò che ho visto e sentito si è 

fatto voce per svegliarlo. 

Lo ha chiamato e adesso ne è fuori. 
 

Illudere 

di Kacper Niemiec 

(dal latino ludus, gioco) 

È un verbo sia riflessivo che transitivo. 

Con queste due azioni cambia la connotazione: 

illudendosi siamo ingenui e innocenti, 

e ci perdiamo nel ludus; 

illudendoli siamo perfidi e insidiosi,  

ma siamo anche ludici, buoni giocatori del ludus. 

 

Eclettico 

di Annalisa Guarino 

Coglie in ciclo ciclamini da tutti i 

giardini. 

 

Narrare 

di Valeria Leoni 

È come andare 

Come arrivare 

Arrivare al punto 

Incominciare un percorso insolito 

La strada in salita stride 

Un silenzio assoluto 

All’improvviso un coro 

Sono arrivata, accolgo l’applauso. 

 

Metodo 

di Annalisa Guarino 

Me, to do. 

Ho qualcosa da fare e lo faccio a modo mio. 

Spigolo 

di Silvia Mei 

C’è dentro un pigolio che se non viene ascoltato 

spigola, per far sentire che è vivo, che esiste, che c’è. 

Puoi provare a evitarlo ma ci batti sempre contro: ti 

riporta alla realtà della sua ferita 

(che è anche un po’ la tua). 

Prova ad accarezzarlo, e lo spigolo diventerà un 

abbraccio. 

Comprendere 

di Annalisa Guarino 

Com-prendere, prendere con, 

prendere insieme. 

 

C’era un buco nel tuo soffitto 

Pioveva dentro la tua casa 

Hai messo un secchio sotto il buco e 

si è riempito con la pioggia. 

Hai preso il secchio, hai sentito il 

peso della pioggia. Non è il suo vero 

peso. 

È un peso raddoppiato. 

Prendo insieme a te il secchio con la 

pioggia. Non è il suo vero peso. 

È un peso dimezzato. 

Ma se prendo insieme a te questo 

secchio con la pioggia, è perché 

conosco il peso vero anche se non so 

dir qual è. 

 

Cosmo 

di Natascha Scannapieco 

Com’è nato l’universo, il cosmo? 

Il cosmo è nato per osmosi, un 

processo fisico spontaneo. 

Qual è il destino del cosmo? Essere 

conquistato dai cosmisti*? 

Potrebbe. 

L’uomo è veramente destinato a 

conquistare il cosmo?  

Speriamo di no. 

Non è assurdo pensare di andare su 

Marte per colonizzarlo? 

Io spero che i cosmisti si siano 

sbagliati. 

*Cosmismo: corrente filosofica russa 

secondo la quale gli uomini 

trasformeranno e conquisteranno il 

mondo! Lo perfezioneranno 

sconfiggendo morte e malattia e 

l’essere umano diverrà immortale. 

 

Tautologico 

di Natascha Scannapieco 

Ma se la verità è vera, che bisogno c’è di una parola per dire che la verità è veritiera? 

 

Cervello 

di Violante Servidori 

Quella cosa che hanno tutte le persone che si chiamano 

intelligenti. lo sbandierano e lo buttano lì, sotto gli occhi 

di tutti… 

Che esibizionismo! 

Mentre tutte le altre cose che si hanno vengono tenute 

sempre nascoste… 

Che classismo! 

Lo fanno perché così credono di essere autorizzati a dire 

la loro, e a pensare. Perché, dicono, lui pensa. 

Contenti loro. 

Io invece ho i peli, e le ciglia e la pelle, e i capelli, e il 

cuore, e ne faccio a meno. 

 

Organizzare 

di Annalisa Guarino 

(da ergon, opera, strumento, organo; da cui organare, 

sviluppare facoltà, formare) 

È una faccenda sul compiere, finire, iscrivere in un cerchio, 

una forma perfetta, che non fa angoli e può ruotare senza 

ostacoli, come l’ingranaggio di uno strumento che funzioni. 

Un’opera divina e razionale allo stesso tempo. 

Non ditemi che mi devo organizzare, avrete capito che non 

si può fare. 

Non ditemi che mi devo organizzare, avrete capito che 

non si può fare. 
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