
 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
 

Balletto di Roma  

GIULIETTA E ROMEO  
20th Anniversary 2002-2022 

  
balletto in due atti liberamente ispirato 

alla tragedia di William Shakespeare  
Coreografia e regia Fabrizio Monteverde 

Musiche di Sergej Prokof’ev 
con Carola Puddu/Giulietta  
Paolo Barbonaglia/Romeo  

costumi Eve Kohler  
light design Emanuele De Maria  

 
Sarà la danza dell’amore impossibile ad 
inaugurare la nuova stagione post covid 
del Teatro Savoia di Campobasso. Il 21 

ottobre approderà “Giulietta e Romeo”, opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che si 
è rivelata una delle produzioni di maggior successo del repertorio della compagnia romana, con un record di 
recite effettuate e pubblico al botteghino. Con 350 repliche in Italia e nel mondo e 200.000 spettatori è 
infatti lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.  
Giulietta e Romeo oggi viene riallestito per festeggiare il suo ventesimo anniversario con la Compagnia 
del Balletto di Roma, pronta a rinascere nell’era post-covid sui ritrovati e affezionati palcoscenici italiani. Il 
nuovo tour debutterà al Teatro Olimpico di Roma, nella sua nuova veste dal 4 all’9 ottobre, per poi 
proseguire in tutto il Paese. In scena la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo 
Barbonaglia nel ruolo di Romeo, ruoli principali ricoperti negli anni da protagonisti d’eccezione come 
Monica Perego e Raffaele Paganini nella prima edizione del 2002 che debuttò al Teatro Sistina di Roma, Kledi 
Kadiu con Claudia Vecchi, Azzurra Schena e Luca Pannacci, interpreti fantastici in altrettante produzioni 
della Compagnia.  
Dopo il successo alla scuola di Amici di Maria de Filippi e la 
successiva comunicazione del ruolo assegnatole nel balletto, 
Carola Puddu, in questi primi giorni di comunicazione del 
tour sta generando tantissimo consenso e interessamento, 
soprattutto nel giovane pubblico “social” legato al mondo 
della danza, chiaro e forte segnale del riavvicinamento dei 
ragazzi al teatro e alla cultura in generale.  
Carola e i ballerini della Compagnia saranno guidati dalla 
sapiente esperienza del coreografo e regista Fabrizio 
Monteverde, unanimemente considerato uno dei migliori 
rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi 
trent’anni. Nel suo Giulietta e Romeo, la Verona degli amanti infelici di Shakespeare si trasforma in un Sud 
buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione. Nell’Italia contraddittoria del secondo 
dopoguerra, immobile e fremente, provinciale e inquieta, Giulietta sarà protagonista e vittima di una 
ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile; 
Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, sarà martire della propria fede 
d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone ossessive e compiaciute di una trama 
resa ancor più tragica dall’intenzionalità dell’odio e dall’istigazione alla vendetta.  
Riscrittura drammaturgica originale scrittura, percorsa dai fotogrammi inquieti del cinema neorealista, 
sciolta da catene storiche e autonoma nell’introspezione dei personaggi, l’opera di Fabrizio Monteverde 
denuda la trama shakespeariana e ne espone il sentimento cinico e rabbioso, così vicino al suo stesso impeto 
coreografico. Ne nasce una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, che come il cerchio 
eterno della vita continuamente risorge dal proprio finale all’alba di un nuovo sentimento d’amore.  
 

TEATRO SAVOIA ore 21,00                                                    info e foto www.fondazionecultura.eu 



 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 

Compagnia Moliere La Contrada - Teatro Stabile di Trieste  
in collaborazione con Teatro Quirino – Vittorio Gassman 

presentano  
 

IL MALATO IMMAGINARIO 
di Molière 

Regia di Guglielmo Ferro 
Costumi di Santuzza Calì 

con Emilio Solfrizzi 
Lisa Galantini Antonella Piccolo, Sergio Basile 

Viviana Altieri, 
Cristiano Dessì, Cecilia D’amico, Luca Massaro e 

con Rosario Coppolino 
Scenografie Fabiana Di Marco 

Musiche Massimiliano Pace 

 
Solfrizzi a Campobasso porta in scena la vicenda 
senza tempo del malato immaginario e delle sue 
nevrosi. Una grande prova d’attore per Emilio 
Solfrizzi che restituisce con maestria le molteplici 
sfaccettature di un personaggio comico e 
malinconico allo stesso tempo. Un capolavoro della 
letteratura mondiale che esalta la vita e le sue 
assurdità. 

“Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi 
della malattia per non affrontare "i dardi dell’atroce fortuna”. Il malato immaginario ha più paura di vivere 
che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che 
un’esistenza ti mette davanti.  
La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, identificando di 
conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o addirittura vecchio, ma Moliere lo scrive per se 
stesso quindi per un uomo sui 50 anni, proprio per queste ragioni un grande attore dell'età di Emilio Solfrizi 
potrà restituire al testo un 
aspetto importantissimo e 
certe volte dimenticato. Il 
rifiuto della propria 
esistenza. La comicità di cui è 
intriso il capolavoro di 
Moliere viene così esaltata 
dall’esplosione di vita che si 
fa tutt’intorno ad Argante e la 
sua continua fuga attraverso 
rimedi e cure di medici 
improbabili crea situazioni 
esilaranti. Una comicità che 
si avvicina al teatro 
dell’assurdo, Moliere, come 
tutti i giganti, con geniale 
intuizione anticipa modalità 
drammaturgiche che solo nel 
‘900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui”.  
Guglielmo Ferro 
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LUNEDÌ 21 NOVEMBRE  
 

Compagnia della Rancia 

GREASE 
 

di Jim Jacobs e Warren Casey 
Regia Saverio Marconi 
con Simone Sassudelli,  

Francesca Ciavaglia,  
Giorgio Camandona,  

Silvia Riccò, Elena Nieri 

 

 

A Campobasso arriva il musical di 
Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, che con 
più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile 
ed estivo nei principali teatri ed arene italiane, torna con un nuovo tour anche nella stagione 2022/23. 

GREASE Il Musical ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di 
costume “pop”. In 25 anni di successi strabilianti in Italia, GREASE Il Musical si è trasformato in una 
macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia 
coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire 
a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e 
assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo 
di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme 
almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo 
perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e 
l’amatissima Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore 
senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. Anche 
nella stagione 2022/23 i protagonisti di GREASE Il Musical sono due giovani e talentuosi interpreti. Danny 
Zuko ha il volto di Simone Sassudelli; classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano. Si 
perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti 
produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver. Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, 
Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al 
suo primo ruolo da protagonista. 
GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da 
Summer Nights a You're the One That I Want e le coreografie 
irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare 
(e ballare) intere generazioni, ed è stato capace di divenire 
fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica 
quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone 
generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da 
Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la 
ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che 
arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt 
estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme 
a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school 
più celebre e un particolarissimo “angelo”. 
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MARTEDÌ 20 DICEMBRE  
 

A SPASSO CON DAISY 
 

di Alfred Uhry 
Regia Guglielmo Ferro 

Adattamento Mario Scaletta 
con Milena Vukotic, Salvatore Marino,  

Maximilian Nisi 
 
 

“A spasso con Daisy” è ora un delizioso 
spettacolo teatrale con la bravissima Milena 
Vucotic dà vita all’anziana Daisy in una storia 
delicata e divertente capace di raccontare con 
umorismo un tema complesso come quello del 
razzismo nell’America del dopoguerra. Scritta 
da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer 
per la Drammaturgia nel 1988. L’anno 
successivo l’adattamento cinematografico con 
Morgan Freeman e Jessica Tandy si è poi 
aggiudicato quattro Oscar e molti altri premi.  
Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca 
signora ebrea che vuole apparire povera; una 

donna dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa, avara. E’ vitale e indipendente 
nonostante l’età ed è assolutamente maldisposta verso 
la decisione presa dal figlio Boolie (nel tentativo di 
arginare la rischiosa smania d’indipendenza della 
madre) di assumerle un autista. Daisy non vuole in casa 
qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di 
guidare, che la faccia vedere in giro accompagnata da 
uno chauffeur come fosse una donna ricca. Per fortuna 
Hoke, l’autista di colore affezionato e analfabeta, è 
paziente e capace di sopportare tutte le stranezze della 
vecchia signora e di rimanere dignitosamente in 
disparte. Poi, giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale 
lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e 
battute pungenti che cela in realtà un affetto profondo. 
In fondo “A spasso con Daisy” non è che questo: la storia 
di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e 
le classi sociali.  
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GIOVEDI 26 GENNAIO 2023 
 

LA DOLCE ALA  
DELLA GIOVINEZZA 

 
di Tennessee Williams  

Traduzione Masolino D’Amico 
Regia di Pier Luigi Pizzi 
con Elena Sofia Ricci e 

 Gabriele Anagni 
 
Scritta nel 1952 e debuttata a 
Broadway nel 1959, “La dolce ala 
della giovinezza” parla del gigolo 
Chance Wayne che torna nella sua 

città natale in Florida con la star in declino Alexandra Del Lago per cercare di riprendersi quello che 
aveva lasciato nella sua giovinezza, Heavenly, il suo primo amore. 
“La proposta del Teatro della Toscana e di Mariano Anagni di pensare ad un progetto di regia per 
LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA, è stato di grande stimolo e dopo un'attenta lettura, ho 
accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della 
protagonista. Come d'abitudine il mio progetto comprende l'ambientazione e i vestiti. Williams ha 
una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell'abisso. 
Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga 
da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia 
di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una 
volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace 
sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina”. Pier Luigi Pizzi 
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GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO  
RBR Dance Company 

 
BOOMERANG,  

gli illusionisti della Danza 
 

Regia di Cristiano Fagioli 
Coreografie di Cristiano Fagioli, 

Cristina Ledri e Alessandra Odoardi 
 

Un viaggio onirico che inizia con la 
comparsa della vita sulla terra, la 
nascita dell’uomo e che si sviluppa 
poi in tre ambienti diversi ma tra 
loro collegati dalla presenza, diretta 

o indiretta, del genere umano. 
Il primo quadro rappresenta il progressivo ritirarsi delle nevi perenni: con coreografie fluttuanti ed 
illusionistiche si descrive l’inarrestabile scioglimento dei ghiacciai. Si scende poi nelle caotiche città, 
tra la quotidianità automatizzata dell’essere umano, omologata e sovrastata dalla tecnologia: l’uso 
sapiente di speciali fondali e proiezioni amplificano la rappresentazione di un’umanità intrappolata 
nella sua gabbia di vetro. 
Nell’ultima tappa del viaggio le profondità degli abissi riempiono la scena; seppur nel nostro 
immaginario possano esser infinite, sono ormai sature di plastiche: i danzatori, moltiplicandosi e 
sparendo, emulano la dimensione marina nella sua sofferenza. 
Boomerang – Gli Illusionisti della Danza, supportati da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso 
magistrale di luci e da musiche evocative, catturano letteralmente lo spettatore in un viaggio che 
ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per comprendere come ad ogni nostra decisione o azione, 
consapevole o meno, ne corrispondono di uguali e contrarie anche quelle che mettiamo in atto nei 
confronti dell’ambiente in cui viviamo. 
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DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
 

LA MADRE  
di Florian Zeller 

Regia di Marcello Cotugno 
Scene di Luigi Ferrigno 

con Lunetta Savino, Andrea Renzi, Niccolò 
Ferrero, Chiarastella Sorrentino 

 
 
Ne “La Madre” Zeller indaga con estrema 
acutezza il tema dell’amore materno e le 
possibili derive patologiche a cui può 
condurre. La partenza del figlio, ormai 
adulto, viene vissuta dalla donna come un 
vero e proprio tradimento, come abbandono 
del nido, a cui si aggiunge una decadenza 
dell’amore coniugale in atto da tempo.  
Anna, la madre, è ossessionata da una realtà 
multipla, una sorta di multiverso della 
mente, in cui le realtà si sdoppiano creando 
un’illusione di autenticità costante in tutti i 
piani narrativi.  
Il mondo di Anna è un luogo in cui lei non si 
riconosce più, isolata da un ménage 
familiare che l’ha espulsa. Ma la 
responsabilità di questa solitudine non sta 
forse anche nell’aver rinunciato alla vita? 

Abdicare ai sogni, alle speranze e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio 
maschio su cui riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore non è forse un cammino che inclina 
pericolosamente verso la disperazione? Ma dai ricordi di Anna si può immaginare un risveglio? 
Nella sua mente di madre si affastellano ora sequenze oniriche ora situazioni iperrealistiche che, 
alla fine, non sembrano essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine 
ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile. Nella società liquida e levigata di Zygmunt 
Baumann e Byung Chul Han il senso di colpa non basta più a tenere vicini i figli. Nel dolore del 
lasciarli andare, per una madre, c’è tutta l’accettazione della vita nel suo divenire, c’è del lasciar 
andare una parte di sé per rinascere nel distacco. 
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VENERDÌ 10 MARZO  
 

I DUE PAPI 
di Anthony MC Carten 

Traduzione Edoardo Erba 
Regia Giancarlo Nicoletti 
con Giorgio Colangeli,  

Mariano Rigillo 
 
 

 
Humour, dramma e un duetto 
strepitoso tra due interpreti di 
razza sono gli ingredienti di un 
testo teatrale la cui traspo 

sizione cinematografica è stata uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Non fatevi ingannare 
dal titolo, perché I Due Papi non vuole tediare con nessuna soporifera dissertazione teologica. 
Raccontando le fondamenta del ponte tra conservatorismo e riformismo della chiesa cattolica, il 
testo vivace e incalzante, scritto dalla brillante penna di Anthony McCarten, si rivela la storia di 
un’amicizia del tutto particolare, incentrato sul confronto-scontro tagliente, intelligente e profondo 
tra Benedetto XVI e Papa Francesco. Al centro di tutto, una domanda senza tempo: nei momenti di 
crisi, bisogna seguire le regole o la propria coscienza? “I Due Papi” è il titolo della produzione 
italiana di “The Pope” di Anthony McCarten (pluripremiato autore per “L’ora più buia”, “La teoria 
del tutto” e “Bohemian Rhapsody”), opera teatrale da cui è tratta la pellicola di successo prodotta da 
Netflix con protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e candidata agli Oscar, ai Golden Globe e 
ai Premi Bafta.  
Una commedia di straordinaria forza emotiva con protagonisti due grandi attori del nostro 
panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, per raccontare il complesso rapporto tra Joseph 
Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio, appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della 
successiva elezione di Francesco nel 2013. Completano 
la compagnia Anna Teresa Rossini nel ruolo di Suor 
Brigitta e Ira Fronten nel ruolo di Suor Sofia. Il team 
creativo vede Giancarlo Nicoletti alla regia e la 
traduzione del testo affidata a Edoardo Erba, mentre 
le scene sono di Alessandro Chiti e i costumi di 
Vincenzo Napolitano e Alessandra Menè. Frustrato 
dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, nel 2012 il 
cardinal Bergoglio chiede il permesso di ritirarsi dalla 
sua carica a Benedetto XVI, la cui interpretazione della 
dottrina è diametralmente opposta alla sua. Il Papa, in 
risposta, lo convoca a Roma: non accoglie le sue 
dimissioni, si dichiara contrario a tutte le sue idee 
riformiste e gli rivela che vorrebbe rinunciare al Soglio 
Pontificio, mentre entrambi ammirano il Giudizio 
Universale nella Cappella Sistina. Il soggiorno romano, 
inaugurato con un incontro/scontro, sarà l’occasione 
per la nascita di una straordinaria amicizia e per 
confrontare le proprie idee, tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. 
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MERCOLEDÌ 29 MARZO  
 

 L’ERBA DEL VICINO E’ 
SEMPRE PIU’ VERDE 

di e con Carlo Buccirosso 
Regia di Carlo Buccirosso 

con Fabrizio Miano, Donatella de Felice 
Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria 

Bolignano, Fiorella Zullo  
scene Gilda Cerullo e Renato Lori  

costumi Zaira de Vincentiis  
disegno luci Francesco Adinolfi  

 
 

               Mario Martusciello, funzionario 
benestante di banca, da tempo in aperta burrascosa crisi matrimoniale con sua moglie, si è rifugiato 
da alcuni mesi in un moderno monolocale, vivendo un momento di profonda depressione, 
insoddisfatto del proprio tenore di vita, delle proprie ambizioni, delle proprie scelte, delle proprie 
amicizie, e non di meno di sua sorella, rea di preoccuparsi eccessivamente del suo inaspettato 
isolamento.  
In continua spasmodica ricerca di libertà, di cambiamenti, di nuove esperienze di vita e di 
un’apertura mentale che gli è sempre stata ostacolata dai sensi di inferiorità e dalla mancanza di 
spregiudicatezza, Mario guarda il mondo e le persone che lo circondano alla stessa stregua di un 
fanciullo smanioso di cimentarsi con le attrazioni più insidiose di un immenso parco giochi, cui non 
ha mai avuto l’opportunità di poter accedere… Ed è così che 
pervaso dall’adrenalina della novità, dall’eccitazione del rischio, 
nonché dalla paura dell’ignoto, si ritroverà presto soggiogato dalla 
sindrome dell’”Erba del vicino”, ovverosia dalla sopravvalutazione 
di tutto quanto non gli appartenga, di ogni essere umano diverso da 
sé stesso, di qualsiasi tipo di emozione possa procurargli una 
donna che non sia uguale a sua moglie, come “una giovane 
avvenente influencer” conosciuta solo per caso… il tutto 
accompagnato da un senso di autocommiserazione, ed da 
un’ammirazione spropositata verso chi nella vita ha saputo 
guadagnarsi, con grande fortuna, soldi e successo a sbafo, a 
discapito suo che mai ha avuto il fegato di osare, né di cambiare 
modo di essere pur di raggiungere qualcosa d’importante… È allora 
che quel senso di attrazione verso chi è diverso da te, che riesce in 
tutto più di te, e che sa essere quello che giocoforza non sei mai stato tu, potrebbe anche 
trasformarsi in un’irrefrenabile follia omicida, e a quel punto… sotto a chi tocca!  
In un simile spiazzante panorama, chiunque avesse la malaugurata idea di suonare alla porta di 
casa Martusciello per qualsivoglia motivo, come per la consegna della ordinazione del giapponese o 
di un pacco postale, o peggio ancora per uno sventurato errore domiciliare, si troverebbe 
invischiato in una situazione non facilmente gestibile, con l’arduo compito poi di tentare di uscire 
dall’appartamento in tempi brevi, e possibilmente nelle migliori condizioni di salute!… In definitiva, 
“l’erba del vicino” sarà pure più verde di quella dell’altro, ma ciò che conta è che non si macchi di 
rosso “sangue”… E se invece fosse proprio il vicino di casa in carne ed ossa, a sfidare la sorte 
suonando alla porta dell’appartamento di Mario, magari solo per chiedere la cortesia di qualche 
foglia di prezzemolo, cambierebbe qualcosa al finale della nostra vicenda?… Carlo Buccirosso 
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 MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023 
 

Sergio Castellitto racconta 

ZORRO  
Un eremita sul marciapiede 

di Margaret Mazzantini 
Regia Sergio Castellitto 
con Sergio Castellitto 

 
 
A Sergio e al suo cane  
Stanno sul margine del grande fiume, 
intenti come pescatori in attesa. Pescano 
nel nostro vortice quello che rimane, quello 
che schizza via, che gli appartiene per 
diritto. Hanno quegli odori concentrati, 
essenza d’uomo, come mosto, come 
seccume marino, roba sfinita dal sole o 
macerata dall’umido, roba che fa il suo 
corso.  
Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che 
da qualche parte appartiene a tutti. Perché 
dentro ognuno di noi, inconfessata, 
incappucciata, c’è questa estrema 

possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare. 
Chi di noi in una notte di strozzatura d’anima, bavero alzato sotto un portico, non ha sentito verso 
quel corpo, quel sacco di fagotti con un uomo dentro, una possibilità di se stesso? I barboni sono 
randagi scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che non hanno, ma 
anche di tutto ciò che ci manca. Perché forse ci manca quell’andare silenzioso totalmente libero, 
quel deambulare perplesso, magari losco, eppure così naturale, così necessario, quel fottersene del 
tempo meteorologico e di quello irreversibile dell’orologio. Chi di noi non ha sentito il desiderio di 
accasciarsi per strada, come marionetta, gambe larghe sull’asfalto, testa reclinata sul guanciale di 
un muro? E lasciare al fiume il suo grande, impegnativo corso. Venirne fuori, venirne in pace. Tacito 
brandello di carne umana sul 
selciato dell’umanità. Perché i 
barboni sono come certi cani, ti 
guardano e vedi la tua faccia 
che ti sta guardando, non quella 
che hai addosso, magari quella 
che avevi da bambino, quella 
che hai certe volte che sei 
scemo e triste. Quella faccia 
affamata e sparuta che avresti 
potuto avere se il tuo spicchio 
di mondo non ti avesse accolto. 
Perché in ogni vita ce n’è 
almeno un’altra.  
Margaret 
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