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Gentile Stefano, finalmente sono riuscita a trovare un po' di tempo per 

leggere le sue poesie, che mi hanno colpito per la vigoria e la vivacità dello 

stile, per la versificazione impetuosa, magmatica e fiammante. Più che lettrice, 

mi sono sentita spettatrice della sua opera. Mi sembra, infatti, che la sua parole 

poetica rechi un'impronta (e un impianto, anche grafico) fortemente teatrale. 

Non mi ha sorpreso che anche l'autore della prefazione al suo libro abbia 

tenuto a rilevare quanto per lei sia importante l'aspetto performativo. E', 

forse, il carattere più evidente della sua poesia. Lo si evince immediatamente. 

Da anni mi occupo di danza e mi sono domandata spesso che cosa catturi 

l'attenzione del pubblico, che cosa, di un allestimento, narrativo o concepito 

nel segno della più pura astrazione, susciti il nostro interesse di spettatori, 

sino, talora, a trasportarci idealmente dentro la messa in scena. Sono 

pervenuta alla convinzione che a rendere efficace uno spettacolo, 

indipendentemente dall'ispirazione, dalla struttura, dal codice espressivo - che 

si tratti di un balletto tardo-ottocentesco, o di una produzione d'oggi non 

importa - sia sempre e solo la qualità lirica del messaggio, quell'alcunché di 

ineffabile e sfuggente, potente e indefinibile, impalpabile e surreale - tanto più 

pregnante, in quanto percepito (e compreso) irrazionalmente - insito in un 

gesto o un movimento allusivo; quella drammaturgia delle emozioni, fatta di 

flash, rimandi, piccoli dettagli densi di significato, che si edifica su valori e 

contenuti universalmente condivisi, che non necessita di commenti o 

spiegazioni, che rapisce e non si lascia descrivere facilmente. La bellezza esige 

il silenzio della razionalità ed alberga in un insieme di frammenti fra loro 

abilmente collegati e intessuti. E' questo che, nell'azione coreografica, ci 



attrae. Che cosa mai può esservi di più vicino alla poesia? Ma nel creare le 

proprie suggestioni, nell'affascinare e coinvolgere, la poesia del teatro di 

danza, così come quella espressa dalla parola scritta, suscita talvolta un vago 

senso di malessere e sgomento. Come mi è accaduto - venendo alla sua opera 

- leggendo Bambini & sciacalli (già il titolo inquieta), in cui il sarcasmo 

pervasivo, la beffarda amarezza, l'inclemenza, talora lacerante, delle immagini 

poetiche stringono d'assedio il lettore, raggiungendo, a tratti, un'intensità 

quasi intollerabile. Altre sue composizioni mi hanno colpito per esuberanza, 

vitalità e dinamismo. Dirompente, nella sua abbagliante e allucinogena 

fantasmagoria, è Serpentario. Guizzante, nel suo istrionico humour, è la 

teatralissima Kermesse. Ammantata di tristezza, venata di rimpianto, KM 1999 è 

di forte impatto emozionale, nel suo offrirsi, in forma di rêverie nostalgica, 

quale riflesso di una profonda crisi generazionale, nel suo assumere un tono 

impietosamente autocritico e accorato, nel suo tradursi in un toccante, e quasi 

gridato, inno alla memoria e al disincanto, alla presa di coscienza, a una 

(salvifica?) consapevolezza del presente. Lucente, con e senza allusione al 

titolo, è la deliziosa Sidol, nella sua semplice e inedita ispirazione, nella sua 

ellittica incisività, nella sua luminosa concisione, resa preziosa dal lirismo e 

dalla (romantica) delicatezza di alcune immagini: 'Le mie mani risplendono come 

piatti di ottone/insieme fanno un vassoio di gioielli:/darò a te la carezza più aurea.'. 

Ecco, in breve, le impressioni che ho ricavato dalle sue composizioni; 

impressioni che ho voluto scrivere di getto, affidandomi - come faccio 

sempre col teatro - all'irrazionale immediatezza delle sensazioni che l'opera mi 

ha suscitato. 

 


