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Venite amici miei, avvicinatevi, dandovi la mano. E camminiamo insie-
me, fianco a fianco, perché stiamo entrando in un mondo nuovo. A noi 

si uniranno presto altri amici, altri compagni di viaggio e andando avan-
ti senza esitazioni cambieremo e ricostruiremo insieme questo mondo, 

giorno dopo giorno.



Tranquilli, la stella dell’arte e della 
bellezza ci indica la via e proce-
dendo uno accanto all’altro ap-
proderemo a quelle stupefacenti 
città intraviste dal poeta1: Diomira 
dalle sessanta cupole scintillanti; 
la lunare Zobeide, la grigia Fedora 
ed Eudossia, dove il viaggiatore 
straniero, lì trattenuto da affari e 
commerci, è facile a perdersi e a 
perdere l’orientamento. Metropoli 
inesistenti, che vivono però in un 
sogno dinamico pieno di incertez-
za ed eternità. Come noi del resto.

Che cosa dovremmo fare allora 
in questo tempo sospeso se non 
metterci in cammino, uguali e di-
versi come siamo? E tuttavia uniti 
dalla stessa prospettiva, oltre che 
da una volontà decisa di avanza-
re, tappa dopo tappa, e di andare 
avanti comunque contro ogni dif-
ficoltà ed ogni inciampo?
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Esiste per fortuna un luogo franco 
– fatto di mille e di mille altre sto-
rie – dove possiamo incamminarci 
e, grazie alla fantasia, sognare le 
stelle. È il teatro, amici miei.
“Il teatro - si è detto2 - non è il pa-
ese della realtà: ci sono alberi di 
cartone, palazzi di tela, un cielo di 
cartapesta, diamanti di vetro, oro di 
carta stagnola, il rosso sulla guan-
cia, un sole che esce da sottoterra. 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori 
umani dietro le quinte, cuori umani 
nella sala, cuori umani sul palco”.

E dunque, sappiatelo: siamo cir-
condati da amici e compagni di 
viaggio, là sulla scena e qui con 
noi. Qui, in teatro incontriamo le 
storie fantastiche della lumaca e 
della formica3, delle città introvabili 
altrove, dell’arroganza e del ravve-
dimento del principe incatenato4.
Tutto in questo nostro spazio della 
"magica magia" si consuma e si 
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perpetua in una geometria dello 
spazio che non esiste per come la 
conosciamo, in un tempo compat-
to e friabile insieme, in cui passato 
e presente si condensano nella 
mente, atemporali e inconsueti.
Questo, del teatro, di questo tea-
tro, è il posto adatto per pensare 
liberamente a un mondo diverso. 
Con poesia e amore. Il posto dove 
nuovi linguaggi, nuove dramatis 
personae e nuove azioni si incon-
trano e trovano casa, riuscendo 
così a interpretare in concreto il 
mondo di oggi e di domani.
E proprio come ci insegna il tea-
trante di rango5: “Dov'è il linguag-
gio, quali sono i movimenti e quali 
sono le immagini che potrebbero 
permetterci di comprendere i 
profondi cambiamenti e le rottu-
re che stiamo vivendo? E come 
trasmettere in questo momento 
il contenuto delle nostre vite non 
come reportage ma come espe-
rienza? Il teatro è la forma d’arte 
dell'esperienza”.

2 Victor Hugo
3 Federico García Lorca
4 Pedro Calderón de la Barca
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5 Peter Sellars
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Sulla scena – tutti, nessuno escluso 
– riviviamo infatti esperienze uma-
ne, arte frammista a verità, finzio-
ne rievocativa e funzione catartica, 
trasalimenti, invenzioni spettacola-
ri, satira e critica, una teoria sconfi-
nata di traduzioni simboliche, im-
palpabili all'apparenza eppure così 
potenti da prenderci e trasportarci 
in un istante, come in un sogno e 
però da svegli, tra le stelle.

Venite, venite amici miei, il mondo 
sta cambiando e noi cambieremo 
insieme con il mondo. Per cam-
biarlo. Teniamoci stretti per mano 
ed entriamo finalmente in teatro!

'
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