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Perché una rivista on-line? 
 
E’ un’idea che mi frulla in mente da tanto tempo: una rivista che trattasse di teatro e dei benefici che può regalarci, ma anche delle diverse discipline che al 
teatro sono correlate. Si trattava però di individuare tempi e modi; in quanto al tempo – grazie al costante confronto con Mirko e con allieve e allievi del nostro 
Movimento di Cultura Teatrale, che hanno manifestato entusiasmo per il progetto – mi sono resa conto che il tempo è ADESSO.  
Per le modalità di realizzazione, abbiamo interpellato i nostri giovani che sono con noi da tanti anni: ognuno di loro si è assunto l’incarico di trattare una 
disciplina in particolare. La nostra rivista, che uscirà con cadenza mensile o bimestrale (in accordo con gli impegni di tutti i membri della redazione), parla infatti 
di DANZA, PITTURA, CINEMA, MUSICA, ma anche degli aspetti SOCIALI e PEDAGOGICI del TEATRO.  
Sono veramente contenta di questa nuova iniziativa, che prende forma all’alba del 2021. 
 
 
Hai parlato di benefici… di “benessere”. Cosa intendi? 
 
Mi riferisco ai benefici derivanti dalla pratica e dalla frequentazione dell’arte teatrale, effetti positivi che si possono riscontrare sotto l’aspetto psicologico, 
emotivo… direi addirittura della salute fisica. Ho grande fiducia nell’approccio “olistico” alla vita umana, la cui correttezza è peraltro dimostrata 
scientificamente. Io e Mirko, oltretutto, abbiamo dato vita e condotto personalmente per oltre 15 anni, un servizio di clown-dottori in reparti ospedalieri di 
vario tipo (non solo pediatrici). 
 
 
Quindi, riassumendo… siamo di fronte a una rivista che parla di arte e salute? 
 
Sarebbe riduttivo! “La luna e il pozzo” parla di artisti, delle loro vite e di quanto il loro impegno abbia inciso (e continui, nel tempo, ad incidere!) nella storia 
umana. Si tocca anche il fondamentale tema dell’EDUCAZIONE, perché una vita che sia degna di essere vissuta non può e non dovrebbe prescindere dall’arte, in 
ogni sua forma. Lo considero un DIRITTO di tutte le persone. 
 



 
 
A chi è rivolta la rivista? Puoi descriverci il lettore tipo? 
 
Non pensiamo ad un “lettore tipo”. “La luna e il pozzo” potrà leggerla chiunque, anche i bambini. Perché sarà sempre scritta in modo fluido, comprensibile e 
ricco di curiosità. Tra l’altro, stiamo già lavorando ad una bella novità.. 
 
 
Una “novità nella novità”?! 
 
Certo. Per adesso gli articoli sono scritti da adulti, come Mirko, o ragazze e ragazzi universitari o liceali. Ma abbiamo in programma di affidare articoli, in un 
prossimo futuro, a ragazzi delle “medie” e anche a qualche bambino della scuola primaria. Ho sempre tenuto in grande considerazione il punto di vista dei 
giovanissimi.  
 
 
Allora, in bocca al lupo a tutti noi. 
 
E viva il lupo!! 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

L’editoriale 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 
 

 
Non può esistere un movimento culturale senza un proprio organo di stampa. Ecco dunque a voi la rivista mensile del Movimento di Cultura 
Teatrale - i formaggini guasti: LA LUNA e IL POZZO. 
Perché “la luna e il pozzo”? Non era “La luna NEL pozzo”, una favola che da secoli descrive uno dei maggiori vizi umani? 
No, non stiamo parlando di quel breve racconto, carico di antica saggezza, attribuito a un filosofo turco del 1200 e poi riproposto in tante varianti 
dettate dalle diverse culture locali.  
La nostra rivista, decisamente incentrata sul tema del teatro (e “dintorni”), ha l’obiettivo di proporre uno sguardo su due elementi 
apparentemente distanti tra loro, ovvero il “sogno” e il bisogno: la luna – quella palla luminosa che in certi momenti sembra afferrabile con una 
mano – come metafora dell’ideale, il pozzo come rappresentazione di originaria fonte di vita. 
A cosa si riduce la vita umana senza questi due punti di riferimento? Un’esistenza basata esclusivamente sul bisogno schiaccia la persona al pur 
rispettabile stato di bestia. Ma consumare i propri giorni ancorati alla dimensione sognante e “poetica”, significa abbandonarsi alla pur rispettabile 
condizione di follia. 
 
Eccoci a voi, allora, con il nostro numero zero. Il tema che abbiamo scelto e sul quale tutti gli articoli sono incentrati è – per coerenza – quello 
dell’apparente incoerenza tra creatività e necessità. 
 
Non credo ci sia altro da aggiungere. 
 
Buona lettura. 
 
 



 
La necessità delle passioni 

 
 
 
 
di Virginia Guazzini 

 
Creatività. Una bellissima parola con un bellissimo significato. L’essere creativi si manifesta in numerose forme, in molteplici idee, in differenti 
passioni. Ognuno di noi ha la possibilità di coltivare passioni: letteratura, scienza, cinema, moda… Nel mio caso, la passione per la musica e il 
teatro. Il “creativo” sperimenta quotidianamente la necessità di manifestare, attraverso le personali passioni, il proprio modo di essere e di 
pensare. Definirei la creatività una “forma d’arte”. Per quanto mi riguarda, sono le mie stesse passioni a stimolare in me la creatività e sempre 
nuove idee. Questo accade naturalmente da quando ha avuto inizio il mio percorso di teatro. La passione per l’arte teatrale ci regala la fortuna di 
poterci esprimere e trasmettere al pubblico forti emozioni, attraverso la “suprema finzione” esercitata sulla scena dall’essere qualcuno che non 
sei. E’ straordinaria la potenza espressa da un personaggio che grazie a te, sul palcoscenico, “vive e parla alle persone”. In teatro tutto questo 
accade e da vita a un’autentica magia, che non prende corpo solo grazie al lavoro dell’attore, ma anche e soprattutto grazie alla complicità 
emotiva tra attori e pubblico. Le reazioni autentiche delle persone che osservano e sono come incantate da ciò che accade sul palcoscenico, tra 
luci e oggetti di scena. Quando si parla di “recitare”, si potrebbe pensare che teatro e cinema siano simili, ma non è così. Nel cinema manca la 
reazione spontanea e immediata del pubblico e e all’attore è concesso di sbagliare, perché la scena può essere ripresa all’infinito. In teatro devi 
dare il meglio alla prima perché non hai altre possibilità e devi essere altrettanto bravo a coinvolgere il pubblico contando solo sulle tue doti. 
Certo, spesso il teatro non è fatto solo di attori e di spettatori: in molti casi sono 
determinanti le luci, i costumi, gli oggetti di scena e… la musica. Io ho una grandissima 
passione per la musica. Credo che in teatro la musica possa creare l’atmosfera giusta per 
affascinare e catturare ancor di più l’attenzione dello spettatore. Le emozioni che un giusto 
commento musicale può suscitare (allegria, spensieratezza, oppure tristezza, o rabbia… 
nostalgia…) possono rendere ancora più avvincente lo stesso spettacolo. Peraltro, credo che 
la musica possa, non solo in teatro, ma anche nella vita di tutti i giorni, influire nella sfera 
emotiva, tanto nei momenti felici, quanto in quelli tristi. Io, parlando a titolo personale, dico 
che la musica è come un porto sicuro. L’ascolto di semplici canzoni o brani che più mi 
piacciono, mi fa viaggiare con la fantasia e sognare a occhi aperti, dando impulso alla mia 
creatività. In conclusione, potrei definire la creatività come una luce che illumina la sera. 

 

Un nostro spettacolo nell’anfiteatro del museo Pecci di Prato 



 
 

L’educazione teatrale nello sviluppo del bambino 
 
 
di Sofia Doni 
 

 
Il teatro fa veramente bene ai bambini? 
Per poter rispondere a questa domanda è necessario partire dall’origine. Il teatro primordiale 
aveva già radicato in sé una forte componente di carattere educativo. Infatti la performance, 
oltre ad avere una valenza di stampo rituale-religioso, si occupava di narrare delle storie, 
fornendo elementi fondamentali dal punto di vista formativo. 
Tutto questo, nel corso delle varie vicissitudini storiche, non è andato perdendosi. Anzi, nel XX 
secolo, i grandi riformatori del teatro (come per esempio Stanislavskij, Brecht, …) hanno sempre 
prestato una grande attenzione al carattere educativo-formativo. 
Soffermandoci sul panorama italiano, possiamo vedere come alla fine degli anni Sessanta nasca 
il fenomeno dell’educazione teatrale e come questo immediatamente si radichi nel sistema 
scolastico. Tale punto di partenza troverà uno sviluppo inarrestabile che spazia in una vera e 
propria galassia di realtà diverse. 
Ad oggi il mondo della scuola, confrontandosi con l’offerta teatrale, si domanda quali siano i 
vantaggi per la stessa attività didattica. Diversamente l’educatore s’interessa dell’importanza 
che questo canale riveste al fine di un corretto sviluppo nei giovani sia a livello personale che 
sociale. 
Infatti, dal punto di vista dello sviluppo sociale, una caratteristica fondamentale del teatro è 
quella di essere un’attività di gruppo. Questo pone l’accento sull’importanza di saper ascoltare e 
rispettare gli altri, sviluppando un contenitore protetto in cui è possibile lasciar fluire le 
emozioni. 



Non a caso il teatro è indicato per qualsiasi personalità: mentre il bambino introverso impara a lasciarsi andare, quello esuberante si trova in contatto con 
regole di rispetto e ascolto (esposte, non imposte).  
In aggiunta a questo, molti sono gli studiosi che vedono come centrale l’aspetto del gruppo e del rapporto allievo-insegnante, andando contro a quello 
tradizionale attore-spettatore.  
Questo vuol dire che il fine dell’educazione teatrale non è quello di preparare un’eccellente “spettacolo di fine anno”, quanto piuttosto quello di riuscire a 
costruire (come direbbe J. Dewey) una “comunità in miniatura”.  
Invece, per quanto riguarda lo sviluppo personale, tutti pongono in primo piano un aspetto di tipo linguistico. Non a caso il teatro “stimola ad esplorare nuove 
modalità di espressione e ad entrare in sintonia con la propria e l’altrui sensibilità creativa”. Questo avviene perché il teatro permette al bambino di 
sperimentare la ricchezza del ventaglio linguistico: da quello più tradizionale (il linguaggio verbale), attraverso tutta la gamma di linguaggi espressivi (compresi 
quelli corporei) fino ai linguaggi complementari.  
Perciò, i punti di forza dell’educazione alla teatralità sono molti e la stessa M. Montessori ha espresso la loro importanza. Lei, infatti, elaborò un concetto di 
esperienza in cui l’azione rappresenta la manifestazione esterna del pensiero.  
Detta in altri termini: la studiosa percepiva l’esperienza manipolativa-sensoriale come una sorta di “protesi” della mente. Di conseguenza la sperimentazione 
favorisce lo sviluppo sensoriale e così anche quello dell’intelligenza. 
 
 
 
 
 
 



 
Toro scatenato 

 
 
 
di Sebastiano Baroni 
 

 
Nel 1980 esce “Toro scatenato”, uno dei migliori film di Martin Scorsese, che è sicuramente uno dei più grandi registi viventi, quindi questo lo rende di fatto 
uno tra i principali capolavori della storia del cinema.  Se non vi basta questo per vederlo, proverò a convincervi in un altro modo, raccontandovi qualcosa in 
più. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, più precisamente nel 1977, quando uscì “New York, New York” un musical con Robert De Niro, diretto da 
Scorsese, che fu un terribile insuccesso. Dopo questo disastro a livello commerciale, Martin cadde in una profonda depressione, che lo portò ad abusare di 
droghe varie. Nel settembre del 1978 il regista toccò il fondo quando un eccessivo uso di cocaina gli causò un 
emorragia interna, ma fortunatamente per lui - e per noi - si salvò.  
Un giorno, durante la sua convalescenza, Robert De Niro bussò alla sua porta con un’idea per un film - potete 
immaginare di che film si trattasse - che raccontava la storia di Jake LaMotta: uno scontroso pugile realmente esistito 
negli anni ‘40. Inizialmente Scorsese non era convinto, non capiva niente della boxe, trovava questo sport 
terribilmente noioso e le sceneggiature che erano state scritte non gli andavano bene. Tuttavia, grazie all’insistenza di 
De Niro, che voleva a tutti i costi interpretare il protagonista, approfondì la vicenda di questo pugile e addirittura si 
rivide sotto diversi punti di vista nella storia di LaMotta, decidendo di dirigere il film.  
A quel punto iniziò la produzione del film, che fu quasi interamente scritto dai due nel giro di poco tempo. Ci furono 
svariati problemi e ritardi, dovuti alla maniacale attenzione che Scorsese prestava ad ogni dettaglio del film, ma alla 
fine, nel 1980, uscì quel capolavoro che è "Toro Scatenato”. 
Già dalla prima iconica sequenza, dove Martin cambia il modo che fino ad allora si aveva di riprendere un match di 
boxe, si può capire che questo non è film come gli altri: la fotografia di Michael Chapman è stupenda, un bianco e 
nero così difficilmente lo rivedrete. A livello visivo questo è sicuramente uno dei migliori lavori del regista, ogni 
inquadratura, scena o sequenza è magnifica, realistica e di grande impatto. Se a questo punto non vi ho ancora 
convinto credo che l’interpretazione dei due attori principali lo dovrebbe fare, perché qui De Niro e Joe Pesci sono 



semplicemente sensazionali. Il primo ci regala una delle sue più belle performance, la più bella dopo Casinò, riesce a rendere in maniera perfettamente 
realistica le debolezze e la brutalità di quest’uomo. 
In questo ruolo mette tutto se stesso, anima e corpo. Iinfatti  nell’arco di 6 mesi guadagna un fisico scolpito e ingrassa di 30 chili per mostrare l’invecchiamento 
del personaggio nel corso del film. Questo modo di prepararsi ad un personaggio oggi è comune, ma all’epoca no, infatti grazie anche a questa trasformazione 
fisica vinse numerosi premi. 
Joe Pesci invece interpreta il fratello di Jake in maniera come al solito sensazionale, anche qui risalta il realismo e la sincerità del personaggio.    
Se vi aspettate un classico film sulla boxe - alla “Rocky” per intenderci - vi state sbagliando: Scorsese ci racconta la vita difficile di un uomo scontroso, 
irrequieto, fondamentalmente negativo, che vive circondato dalla malavita e dalla povertà, cosa che influenza inevitabilmente il suo modo di essere. È violento, 
realistico e sincero. In conclusione se vi piace il cinema, se vi piacciono i grandi attori, se vi piacciono i film sportivi o quelli biografici… guardatelo (ma anche se 
non vi interessa nulla di tutto ciò, guardatelo lo stesso.) 
 



Creatività come necessità espressiva 
 

Il bambino prima di parlare canta. 
Prima di scrivere disegna. 

Non appena impara a stare in piedi danza. 
L’arte è fondamentale per l’espressione umana. 

(Phylicia Rashad) 
di Matilde Toni 

 
L’essere umano, fin dai tempi più remoti, ha sempre avuto un’attitudine ad esprimersi attraverso il linguaggio dell’arte in tutte le sue forme.  L’arte 
è infatti una modalità espressiva e comunicativa fortissima, che spesso si è rivelata necessaria alla sopravvivenza dell’individuo stesso. 
 
Quando l’arte diventa un importante supporto espressivo?  
Può accadere, durante la vita di una persona, di imbattersi in problemi che possano portare a difficoltà motorie o psichiche, dovute a patologie o 
incidenti. In questi momenti, tutto ciò che è arte riveste un ruolo fondamentale nel supporto del paziente, affiancando le cure mediche e diventando 
così un potente strumento di comunicazione per il soggetto in questione. L’arte entra così in gioco per favorire l’espressione di pensieri, vissuti ed 
emozioni, favorendo un incremento delle proprie possibilità espressive e cognitive. Tale fine può essere conseguito attraverso più forme artistiche, 
quali ad esempio il teatro, la musica e la pittura, le cui relative “terapie” sono raggruppate sotto il nome di artiterapie. Il percorso intrapreso 
attraverso queste discipline porta all’acquisizione di strumenti espressivi con il fine di perseguire un cambiamento ed una crescita personali, dando 
all’individuo la possibilità di elaborare creativamente le proprie sensazioni ed i vissuti che nel suo quotidiano non è semplice esprimere. Così, 
l’immagine interna prende consistenza tramite l’azione creativa, diventando immagine esterna condivisibile.  
Un esempio di quanto detto è Clara Woods, una giovane artista che a causa di un ictus prenatale non può parlare, ma che ha fatto della pittura il suo 
metodo espressivo principale. Citando le sue parole: “Dipingere è il mio modo di condividere il mio mondo interiore. Io non credo di essere diversa: 
semplicemente, uso i colori al posto delle parole”. 
 
In che modo il teatro può sostenere una persona? 
Gli aspetti terapeutici del teatro sono stati dimostrati molte volte nell’arco della storia, a partire da Aristotele, importante filosofo greco, che 
intorno al IV secolo a.C. parlò dello scopo purificatore che i drammi avevano nei confronti del pubblico, ovvero la cosiddetta catarsi. Nel suo trattato 
“La Poetica” scrisse infatti che "Tragedia è mimesi di un'azione seria e compiuta in se stessa (…) in forma drammatica e non narrativa la quale, 
mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto quello di sollevare e purificare l'animo da siffatte passioni".  
 



L’incontro tra teatro e psicologia con l’obiettivo di fornire un valido supporto espressivo, è avvenuto negli anni ‘60 del secolo scorso, grazie alla 
nascita del Teatro Laboratorio promosso da Jerzy Grotowski. Il regista e autore polacco propose un tipo di teatro “povero”, ovvero libero da quegli 
elementi scenici non necessari, con la volontà di far rapportare l’attore unicamente con il proprio corpo e la propria voce, per favorire 
un’esplorazione delle varie modalità percettive e comunicative. Un teatro che nasce dal desiderio di liberarsi di tutte quelle maschere che 
indossiamo nella nostra quotidianità e che ci portano alla dissipazione di noi stessi, favorendo così un ritrovamento della nostra essenza ed agendo 
in maniera terapeutica, in un processo che raggiunge il suo apice nell’incontro tra attore e spettatore. Citando le parole di Grotowski: “Il teatro non 
è indispensabile. Serve ad attraversare le frontiere fra te e me.”  
 
Un altro personaggio importante in questo frangente fu Jacob Levi Moreno, psichiatra rumeno, ideatore 
dello Psicodramma, ovvero una forma di psicoterapia di gruppo durante la quale i partecipanti esplorano 
il proprio “io” tramite la drammatizzazione teatrale, utilizzando la spontaneità come strumento di 
cambiamento personale e sociale, grazie alle possibilità 
terapeutiche della recitazione libera. La persona giunge 
così ad un più alto livello di fiducia in sé, accedendo a 
nuovi metodi creativi per relazionarsi con gli altri.  
Questi elementi sono confluiti nella più attuale  
Drammaterapia. In questa occasione, gli attori 
avvicinano se stessi e le loro esperienze alla 
performance, slittando tra molteplici ruoli della vita 
reale. Così i ruoli diventano utili strumenti nella 
diagnosi, che l’individuo ha la possibilità di esplorare, 
per distaccarsi da un unico ruolo cristallizzato, 
favorendo così la scoperta di sé stesso. 

 
Mirko e Patrizia (insieme all’amico Federico Magherini)  

all’ospedale di Grosseto, inizi anni 2000 
Il potere della risata 
Un altro supporto fondamentale da non sottovalutare anche nei momenti più difficili, è quello della 
risata. Questo argomento è stato ampiamente trattato da Mario Farnè, medico e psicoterapeuta, 
all’interno del suo libro “Guarir dal ridere”. Farnè parla dell’importanza della risata quale strumento per 
liberarci dai nostri pensieri inibiti, senza nuocere agli altri. In esso fa un excursus sulle dinamiche del riso 
e sulle varie tipologie di battute, ordinate per argomenti. I fenomeni benefici della risata sono studiati dalla “gelotologia”, ovvero la disciplina che 
ricerca e sperimenta le modalità relazionali che coinvolgono positivamente la risata, attraverso complessi meccanismi spontanei neuro-endocrini, 
migliorando così l’equilibrio immunitario e le abilità psico-relazionali delle persone.  



 
Negli ultimi tempi, la risata è così sfociata nella “terapia del sorriso”, resa celebre da Patch Adams e oggi indicata da qualcuno con il termine, più 
appropriato, "clown-care". Essa viene attuata in molteplici contesti socio-sanitari con lo scopo di alleggerire il ricovero del paziente. Praticata da 
professionisti, richiede competenze quali mimo, improvvisazione, giocoleria ecc.; ma anche profonde conoscenze psicologiche e una grande 
sensibilità, guidata dalla consapevolezza che il prendersi cura dell'altro sia l'elemento fondamentale per accompagnarlo e sostenerlo, tra una risata e 
l'altra, durante il suo percorso.  
 
Ciò che distingue noi esseri umani dalle altre forme di vita, è dunque la nostra capacità innata di esprimere il nostro essere tramite le arti. Esse sono 
entrate a far parte del nostro bagaglio culturale decine di migliaia di anni fa, e in tutto questo tempo non ci hanno mai abbandonati. Per questo 
motivo la creatività, in tutte le sue forme, è una necessità dell'uomo. Senza di essa la parte più irrazionale, brillante ed intrigante di noi non avrebbe 
modo di esprimersi, e noi perderemmo così l'essenza più bella che risiede nella nostra umanità.  
 
 

Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.  
(George Bernard Shaw) 

 
Creatività è inventare, sperimentare, crescere, assumersi dei rischi, rompere regole, fare errori e divertirsi.  

(Mary Lou Cook) 
 
 

 



 
 

Necessità di “evadere” con la creatività. 
 
 
 
 
di Matilde Ciani 

 
 
 
In Italia il teatro in carcere è ormai una pratica diffusa. Fin da quando, nel 1988, Armando Punzo (drammaturgo e regista teatrale italiano)  inaugurò 
l'esperienza della Compagnia della Fortezza nella casa di reclusione di 
Volterra: i laboratori, gli spettacoli e altre attività con i detenuti si sono 
moltiplicati ed espansi per tutto il territorio italiano (e non solo). 
Soprattutto nell'ultimo decennio, tale fenomeno ha assunto una certa 
rilevanza all'interno di un generalizzato impegno del mondo del teatro a 
intervenire nei territori più disagiati. Inoltre in molte carceri toscane si sono 
avviati vari progetti legati a questo fenomeno e l'amministrazione 
penitenziaria ha mostrato la volontà di dialogare con gli artisti. Si sono 
aperti nuovi spazi di sperimentazione e di formazione; gli spettacoli 
prodotti hanno richiamato in prigione un pubblico esterno e, in alcuni casi, 
sono stati esportati nelle città o in tournèe. 
Molte esperienze hanno avuto una vita effimera, mentre altre si sono 
variamente sviluppate e organizzate.  
Tra tutte, quella di Volterra resta un esempio per la capacità di strutturare 
un lavoro costante. Infatti, dopo più di trentanni, l'attività è ancora in moto. 
 

Il nostro incotro al Carcere di Voterra con la Compagnia della Fortezza 



Artemisia Gentileschi, fra violenza e riscatto 
 
 
 
di Margherita Pomponio 
 

 
Tutti ne abbiamo sentito parlare, prima o poi, se non sui libri di storia dell'arte almeno su Facebook, di Artemisia Gentileschi. Eppure la sua non è una storia di 
fama né di successo: la sua è una storia di violenza, repressione e frustrazione. Per fortuna, anche di riscatto alla fine, motivo per cui è conosciuta ora più che 
mai, durante la seconda grande ondata femminista. 
Artemisia nacque nel 1593 ed era figlia di Orazio Gentileschi, pittore a sua volta. Aveva imparato a dipingere dal padre e conosciuto così un collega dello stesso, 
Agostino Tassi, che lavorava con lui alla Loggetta della Sala del Casino a Palazzo Rospigliosi (Roma).  
L'uomo la stuprò nel 1611. Artemisia tentò l'impossibile; a soli 18 anni denunciò l'aggressione, dopo un anno di relazioni con lo stesso violentatore, il quale 
aveva promesso di sposarla per “riparare il danno", senza mai mantenere la parola. Supportata (stranamente, per l'epoca) dal padre, il quale - secondo alcune 
fonti - sfruttò semplicemente l'occasione per farsi restituire un quadro, a sua detta rubato dal violentatore, Artemisia fu oggetto (non fu tuttavia lei a 
denunciare, bensì il padre) di un lungo processo. La pittrice fu sottoposta a svariate umiliazioni, moltissime 
persone si ammassavano nell'aula del tribunale con l'intento insultarla. L'episodio forse più umiliante (ma non 
il più doloroso, in quanto per testare la sua onestà la donna fu anche sottoposta ad un interrogatorio sotto 
tortura, che consisteva nell'allungamento delle dita tramite delle corde) fu quello che vide Artemisia 
sottoposta all'esame di due balie, chiamate dal giudice per controllare pubblicamente e durante la seduta – la 
“privacy” mantenuta solo da un telo appeso – che Artemisia fosse stata effettivamente deflorata. 
Quando la condanna per Tassi sembrava ormai vicina, ed egli si trovava già in prigione, Orazio Gentileschi ritirò 
la denuncia – secondo alcune fonti, grazie alla restituzione del quadro – lasciando che la figlia non ottenesse 
giustizia. 
La sua è una storia agghiacciante, senza la quale tuttavia non avremmo visto alcuni dei suoi più grandi 
capolavori, ispirati a questa esperienza. 
 
Giuditta e Oloferne 
Giuditta, facente parte del popolo di Israele, assassinò Oloferne, generale assiro, durante la tentata conquista 
della terra di Israele (narrata nella Bibbia) da parte di Nabucodonosor. 
Il tema era stato precedentemente rappresentato anche da Caravaggio, a cui Gentileschi si ispirava nello stile. 
Si noti tuttavia una differenza nella rappresentazione dei personaggi. 



La Giuditta di Gentileschi (lo stesso quadro è stato da lei dipinto in due versioni quasi identiche) è furiosa e 
squarcia la gola di Oloferne poggiando il ginocchio sul letto, quasi come se sgozzasse un animale. Il volto di 
Oloferne, infatti, non è altro che il ritratto del suo stupratore. 
 
Per contro, la Giuditta di Caravaggio appare quasi passiva, e l'intera drammaticità dell'opera si concentra 
nella reazione dell'assassinato. Questa non è l'unica volta in cui la pittrice ha narrato la sua storia. In 
un'epoca di repressione totale, non poteva farlo che tramite la creatività, motivo per cui dipinse anche i 
seguenti quadri. 
 
 
Giuditta con la sua ancella I e II 

La storia di Giuditta e Oloferne viene ripresa anche in 
"Giuditta con la sua ancella" conservato a Firenze, a 
Palazzo Pitti, e l'omonima seconda versione, esposta 
invece al Detroit institute of arts. 
 
 
 
 
 

 
Susanna e i vecchioni 
(Questa opera è accomunabile alle altre per tema, ma è stata realizzata un anno prima dello stupro. Non è inverosimile 
tuttavia che sia ispirata a molestie precedenti da parte dello stesso Tassi, che secondo alcune fonti si sarebbero verificate) 
Susanna è un personaggio biblico – del Vecchio Testamento – che secondo la storia era sfuggita ad uno stupro da parte di 
due uomini più vecchi di lei, che l’avevano sorpresa nuda nell'atto di lavarsi nel proprio giardino. Ella rischiava la condanna 
per adulterio,ingiustamente. 
Le Sacre Scritture narrano però di un intervento divino, che rivela l'innocenza della donna al profeta Daniele, il quale la 
difende nel processo (le donne, per lungo tempo, non hanno potuto testimoniare in tribunale per se stesse!), salvandola. 
 
Fonti: Wikipedia, Finestre sull'arte 
 



Il Genio e il Caso 
 

 
di Federico Rossi 
 
 
 

Se pensiamo ai grandi maestri del passato, ai grandi compositori, spesso tendiamo a dimenticare che prima di diventare, appunto, grandi compositori, hanno dovuto 
passare parti consistenti della loro vita semisconosciuti e, spesso, senza un soldo. 
E quando si è in ristrettezze spesso si devono fare dei compromessi tra ciò che si vuole e ciò che si puòcomporre, e quindi capita che molti grandi capolavori della 
storia della musicatalvolta siano frutto della Necessità e del Caso, più che del solo genio del singolo. 
Uno dei casi più classici è quando la libertà di esprimersi è costretta dalla politica. Un perfetto esempio è Giuseppe Verdi: si era negli anni del Risorgimento, e si vede 
bene come le opere scritte prima del 1848 ne cavalcassero, in un certo senso, l’onda. Per citarne uno, il famoso va’ pensiero del Nabucco è un esempio di sentimento 
di amor patrio che Verdi musica in modo magistrale, e che non a caso divenne ben presto celebre in tutta Italia come una sorta di inno anti-austriaco; e a ciò si 
aggiungano i soggetti ancora più eclatanti della Battaglia di Lignano, o l’Ernani (cosa di più patriottico di si ridesti il leon di Castiglia?). Ma nel 1848 i moti falliscono: la 
censura austriaca comincia a lavorare, con spietata efficacia va detto, ed ecco che nel Rigoletto l’antagonista, il malvagio imperatore d’Austria, viene rimpiazzato da 
un altrettanto malvagio, ma più politicamente corretto, duca di Mantova. 
Sempre per ragioni politiche fu composto il “Ratto del Serraglio” di Mozart: si è in epoca di Illuminismo, non di Romanticismo, e quello che serve all’illuminato 
imperatore Giuseppe II è distendere i rapporti con la Turchia in un nuovo clima di ccosmopolitismo. Pertanto spicca la figura del buon turcoSelim, che alla fine si 
rivela uomo di grande generositá permettendo ai due innamorati di lasciare a sue spese il suo serraglio, ove erano intrappolati. 
 Il Ratto del Serraglio, del resto, assieme al Flauto Magico, è un singspiel,ossia un tipo particolare di opera scritto in tedesco: e anche questo rientra in una politica 
precisa, ovvero quella di promuovere l’uso del tedesco in un epoca dove in ambito musicale si usava l’italiano. Ma non tutte le politiche riescono e il progetto viene 
abbandonato: le opere successive di Mozart sono infatti in italiano. Un altro dettaglio: il Flauto Magico è un evidente rappresentazione di un'iniziazione di tipo 
massonico, e questo perché in quell’epoca si vide un fiorire di tali sette intrise appunto di illuminismo, di cui Mozart era un celebre membro. 
Ma del resto Mozart è il principe della Necessità applicata alla musica: per noi moderni è senza dubbio uno dei più grandi, ed è stato anche uno dei primi a lavorare 
in proprio invece di mettersi alle dipendenze di un sovrano come poeta di corte. Un libero professionista, insomma. Penserete che così facendo avrà avuto maggiore 
libertà di espressione: niente di più sbagliato. Mozart compose musica che, a differenza delle complesse melodie dei suoi coetanei, era estremamente orecchiabile: 
doveva essere orecchiabile, o non avrebbe venduto. La musica di Mozart, per quanto estremamente raffinata, è composta in modo da piacere subito, in altre parole 
da rimanere in testa: è musica commerciale. Eppure ciò non la rende meno stupenda. 



Valichiamo ora le Alpi e raggiungiamo la Baviera. Sicuramente la più celebre opera del compositore Richard Wagner è il Nibelungliend, l’Anello dei Nibelunghi. Un 
ciclo mastodontico di quattro opere per quasi venti ore totali, che non sarebbe stato possibile se per un fortuito caso il re di Baviera, Ludovico II, non fosse stato un 
suo grande ammiratore, rifornendolo di mezzi quasi illimitati e facendo costruire a Bayreuth un teatro pensato appositamente per le sue composizioni. 
Talvolta, invece, e tanto più spesso quando si parla di Opera, è l’organico a disposizione che limita le possibilità di un compositore. Solo i musicisti più affermati 
potevano scegliersi i cantanti, e quindi sovente sono i cantanti a disposizione che decidono l’Opera, e non solo il compositore: in particolare nel XVIII secolo, ma 
anche in seguito. 
Nel Flauto Magico, ad esempio, sempre Mozart compone delle arie arditissime per il 
ruolo della regina della notte: e questo perché quel ruolo era stato occupato da sua 
cognata, JosephaHofer, appunto abilissima. L’aria fu insomma composta “su misura”. 
Similmente accadde per l’Otello di Rossini, una delle più grandi opere del 
compositore: il teatro Argentina, di Roma, disponeva di un’ottima serie di cantanti, 
che erano però in gran parte tenori, quindi l’opera vede la presenza di ben quattro 
tenori. 
Il genio, insomma, non è solamente chi è in grado di comporre grandi cose con a 
disposizione grandi mezzi e piena libertà creativa: più spesso, quando una di queste 
cose viene a mancare, è compito del genio saper fare, come si dice, di necessità virtù. 
 
 
 
 
 
 



 

Vittorio Alfieri: le criticità del teatro tragico italiano nel Settecento 
 

 

di Elena Collina 

 

Le origini della vocazione tragica dell’Alfieri sono legate alla sua volontà di lasciare un segno nella storia, ma questa è una possibilità che può essere portata a 
termine solo tramite la scrittura. “Dovevo cercare di divenire autore tragico sia per il pubblico che per me stesso, c’è bisogno d’impegno. Da quel giorno del 1775 
volli essere poeta” scrive in una sua lettera all’amico Calzabigi. L’autore scopre se stesso sulle pagine dei grandi autori, vuole essere poeta tragico. Con le sue 
prime tragedie, l’Alfieri ha risollevato il teatro italiano, ormai da secoli incapace di competere con quello inglese e francese. Grazie a questo, è considerato il 
padre della rinascita del teatro tragico italiano. Nelle sue opere emergono i tratti principali di questo teatro: una forte passione (furor) ed una forza 
drammatica. Tuttavia, il panorama teatrale italiano riporta alcune problematiche. L’Alfieri, come altri del suo tempo, lamenta l’assenza di un teatro tragico 
stabile; assenza che, conseguentemente, comporta la mancanza di attori tragici in grado portare in scena una tragedia senza “cadere nel comico”. L’Italia era 
provvista di teatri stabili ma si trattava di teatri di corte con un pubblico ristretto. Si constata, così, l’assenza di un pubblico tragico e, con esso, quella dei 
tragediografi. Questo rappresenta un ostacolo per l’arte tragica in Italia, da qui la necessità di dover rinnovare la figura dell’attore. In una lettera dell’autore ad 
un amico possiamo leggere che “l’attore deve sapere la propria parte a memoria, senza suggeritore. Non deve recitare un giorno una tragedia, un giorno una 
commedia solo per guadagnare. Solo quando ci saranno attori tragici formati, si svilupperà anche il gusto degli spettatori.”  C’è bisogno di eliminare ogni forma 
di improvvisazione, di dedicare del tempo alla lettura della tragedia in primis, studiarla, provarla e poi metterla in scena. “Una cosa che [gli attori] dicono bene, 
apre gli occhi allo spettatore su altre mille cose recitate male. Le prove non servono solo agli attori ma anche agli autori, che imparano molto.”  In questo modo, 
l’autore può intervenire sul testo prima di imprigionarlo nella pagina scritta. Oltre a far crescere autori e scrittori, è questo il vero ruolo del teatro. Da questo 
connubio può nascere un nuovo pubblico, libero e pensante. Il valore delle parole si impara se sono ben disposte dallo scrittore e ben recitate dall’attore, solo 
così si può stimolare la riflessione nel pubblico. Conclude questa sua lettera con toni amari sulla situazione italiana del suo tempo. “Non ci sono tragedie né 
commedie eccellenti. Quando ci sono, tuttavia, vengono deturpati da attori non all’altezza. Eunuchi che tiranneggiano le nostre scene e tengono lontani anche i 
pochi testi tragici dalla possibilità di conquistare gli spettatori.”Questi sono argomenti centrali in tutto il dibattito teatrale del Settecento, non solo in Alfieri. 
Tutti gli autori si interrogano sulla mancanza di un teatro stabile in Italia. Anche Alfieri continua a lungo ad evitare le rappresentazioni pubbliche e rinuncia a 
questa finalità per sfiducia nei confronti degli spettatori italiani e degli attori stessi. La domanda a questo punto è: per chi scrive l’Alfieri? A questo quesito 
risponde egli stesso affermando che la sua scrittura è destinata ad un pubblico che verrà, un pubblico che si abituerà col tempo ad assistere a questa tipologia 
di rappresentazione, ma solo“quando gli attori saranno in grado di recitare bene e a memoria.”  



Un’ altra importante questione posta da Alfieri è quella della tradizione tragica nel 
panorama italiano. In Italia, infatti, c’era una tradizione tragica classica, basata ancora su 
Aristotele, sui tre momenti aristotelici. Nonostante nel Cinquecento ci fossero stati segnali 
di rinnovamento, gli italiani sono ancora molto legati al modello classico. Per tutto il ‘600 ed 
il ‘700, l’Italia attende un grande poeta tragico, ecco perché Alfieri intraprende un percorso 
in tale direzione. È una sorta di sfida del teatro, con un linguaggio nuovo, elevato, aulico, 
dove il grande astigiano propone un’innovazione ed un intento morale. Così facendo, anche 
ai contemporanei appare da subito l’inventore di un nuovo stile tragico che, tuttavia, ha 
degli effetti perturbanti sia sul pubblico, sia sugli intellettuali, non pronti per simili 
innovazioni. A questo proposito, è molto importante il metodo compositivo di Alfieri. Nella 
sua autobiografia dice: “intendo spiegare al lettore qual è il mio metodo di composizione. Si 
parte sempre da un soggetto tragico che deve suddividersi in atti e modularsi in scene. Dopo 
la scelta del soggetto e la divisione, bisogna fissare il numero dei personaggi e ben ripartire 
parole ed azioni di questi.” Il tutto sempre in forma prosastica. “La seconda fase comprende 
tre respiri: ideare, stendere, verseggiare”, dunque scrivere con impeto, lasciarsi trasportare 
e poi mettere tutto in versi. I tre respiri sono sottoposti ad un tormento compositivo che 
spingerà l’autore ad un forsennato laborlimae. In questi tre respiri si scontrano razionalità 
ed irrazionalità, che conoscono una nobile sintesi nell’esito della tragedia, senza fare a 
meno dell’una o dell’altra nella composizione di questa. I primi due momenti sono 
fondamentali per l’intera tragedia. Il drammaturgo sintetizza in poche righe gli aspetti 
fondamentali della tragedia ed i suoi tratti di novità. L’opera deve essere divisa in cinque 
atti, deve essere un trionfo del soggetto tragico, il dialogo deve essere in mano solo agli 
attori tragici, bisogna servire le passioni portandole in scena con immediatezza, deve essere 
semplice, deve sembrare che sia sgorgata da un solo getto, deve prevalere il dominio delle 
passioni e deve essere tetra e feroce affinché nell’animo dello spettatore avvenga una 
catarsi. Alfieri sceglierà di rimanere fedele a questo metodo compositivo dei tre respiri, che sarà utilizzato in tutte le diciannove tragedie che scrisse. 

 

 



 
La non-Belle Epoque della creatività 

 
 
di Emanuele Mineccia 
 
 

Cari lettori,  
quante volte vi siete trovati durante queste fredde giornate invernali, piovose, noiose, a guardare il soffitto distesi sul letto o a sfogliare distrattamente le 
pagine internet del vostro smartphone? Quante volte ci annoiamo o  lamentiamo del fatto che non abbiamo mai niente da fare? Rispondo io: molto spesso. 
Vi siete mai chiesti perché vi annoiate così spesso? Iniziamo a vedere la questione da un'angolazione particolare che riguarda il mondo dei più giovani. Oggi 
molti bambini e adolescenti soffrono di una carenza di creatività ed immaginazione, quando notoriamente sappiamo che essi sono una fucina di idee ed 
emozioni creative. Uno studio effettuato dal Boston College e pubblicato sulla rivista PsychologyToday ci conferma che la creatività ha subito un crollo 
vertiginoso nei bambini nati dal 2000 in poi. I bambini sono stati valutati usando il Test di Torrance. In cosa consiste? Il soggetto viene messo di fronte a delle 
prove come il classico “cosa vedi in questo disegno?”. I risultati sono stati commentati da Peter Gray, psicologo del Boston College, in un’intervista all’Ansa: 
“Stiamo privando sempre più i bambini dell’opportunità di inventarsi da soli i propri giochi e le proprie avventure, gli impediamo di annoiarsi, di giocare senza la 
supervisione di un adulto, senza la sua protezione. Basti pensare alle feste di compleanno: oggi è popolare l’uso degli animatori, che organizzano i giochi del 
festeggiato e dei suoi invitati. Ma questo non sarebbe necessario, perché i bambini sono capaci di divertirsi da soli, se lasciati liberi di farlo”. Quindi, quali sono i 
“killer” della nostra creatività? Il maggior indiziato è, senza dubbio, la routine. La monotonia non aiuta mai il pensiero creativo ma sono il pensiero creativo e 
l’immaginazione che aiutano a migliorare la routine. Tra i maggiori “killer” c’è anche, per ricollegarci a quanto detto dal Professor Gray, il controllo eccessivo 
delle situazioni.  
Per spiegarvi quanto siano importanti l’immaginazione e la creatività, vi racconto una storia che è diventata Storia con la esse maiuscola. Chiudete gli occhi, 
sgombrate la testa da ogni pensiero. Partiamo…  
È l’inizio del ‘900. Parigi è il cento del mondo e della Belle Epoque. Attraversate queste vie piene di colori, di artisti e di spensieratezza. Un’epoca in cui rifiorisce 
l’arte, nascono nuovi spettacoli teatrali, la creatività è ai massimi livelli. Non solo il mondo artistico è in fermento ma anche quello della scienza. Spostiamoci in 
un’altra città, Berna. Siamo nel 1905; un ragazzo ventiseienne, con una grandissima passione per la fisica e la matematica, si sta incamminando verso il suo 
ufficio. Lavora come impiegato di terzo livello in un ufficio brevetti. Si è laureato al Politecnico di Zurigo, ha provato ad intraprendere la carriera accademica ma 
senza risultati. Le sue giornate sono praticamente tutte uguali tra loro: colazione, passeggiata per andare a lavoro, lavoro, pranzo, ora del tè, sonnellino, altro 
lavoro, cena. Qual è il nome del nostro protagonista? Albert Einstein. Ma chi, il genio Albert Einstein?! Eh sì, proprio lui. Un tipo abbastanza abitudinario, si 
direbbe. Sappiamo bene che così non era, ma arriviamoci per gradi. Albert entra nel suo ufficio, come ogni mattina e…chiude gli occhi. Come, chiude gli occhi? 
Si, chiude proprio gli occhi e comincia a immaginare, fantasticare. Immaginatevi la scena se dovesse accadere a voi di entrare in ufficio e vedere un vostro 



collega con gli occhi chiusi e un sorrisetto strano sulla faccia. Di sicuro gli chiedereste se si sente bene o gli occorre un aiuto. Ed invece il nostro Albert stava 
molto bene, soltanto si trovava ad affrontare un “Viaggio mentale“ vero e proprio o, come li chiamava lui, “Esperimenti mentali”. Si trattava di un modo 
creativo per analizzare i problemi, che gli permise di rivoluzionare il mondo della scienza. Einstein arriverà alla Teoria della Gravitazione Universale, ancora oggi 
definita uno dei più grandi lavori che siano stati mai compiuti nell’ambito della fisica, in maniera molto curiosa, come egli stesso spiega: “Ero seduto sulla mia 
sedia all’Ufficio Brevetti quando, all’improvviso, pensai che se una persona fosse scivolata dal tetto non avrebbe avvertito il suo peso durante tutta la fase di 
caduta. Questa semplice idea mi fece un’impressione profonda… ”.  E, aggiungiamo,  divenne la base della teoria della gravitazione di Einstein, che si immaginò 
l’ufficio (dotato di razzi propulsori) e il malcapitato (vestito da astronauta) traslati nello spazio profondo”. Analogamente accade per il cosiddetto Paradosso dei 
Gemelli, con cui Einstein spiega alcune contraddizioni nella sua Teoria della Relatività: due gemelli hanno in mano due orologi che segnano esattamente la 
stessa ora, sono sincronizzati. Uno dei due gemelli va nello spazio, l’altro rimane sulla Terra. Il gemello 
che torna dallo spazio sulla Terra vede suo fratello invecchiato. Nel 1905 il grande scienziato pubblicò 
quattro articoli. A Marzo fece uscire l’articolo in cui sosteneva che la luce fosse formata da corpuscoli 
aventi un’energia quantizzata, a pacchettini, un valore sempre fisso, indivisibile. Passarono solo due mesi 
e pubblicò uno studio che dimostrava l’esistenza degli atomi. Fino a quel momento nessuno aveva 
dimostrato l’esistenza degli atomi e che gli atomi componessero la materia. Passò un altro mese ed 
enunciò la Teoria della Relatività ristretta. Concluse l'anno con la pubblicazione della famosa formula E = 
mc2 , come conseguenza della Teoria della Relatività ristretta. La carriera di Einstein prese lentamente il 
volo fino ad arrivare al 1921, anno in cui gli fu conferito il Premio Nobel. Einstein descrisse la creatività e 
l’immaginazione con queste parole: “L’immaginazione è più importante della conoscenza. La 
conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere 
l’evoluzione.”  
L’esperienza di Albert Einstein ci insegna che la creatività è un tratto distintivo di noi. È una risorsa 
necessaria che ci serve nella vita per affrontare al meglio le situazioni difficili, i cambiamenti improvvisi e 
tutti i problemi complicati che incontriamo. La creatività, però, va coltivata per vivere una vita più felice e 
tutti i momenti sono indispensabili per allenarsi. Di questo dovremmo avere tutti la migliore percezione; 
soprattutto quando sentiamo la noia che ci assale e la routine che ci assedia, ce ne dobbiamo liberare 
facendo ricorso alla nostra immaginazione e alla creatività. 
Vi lascio con un bellissimo cortometraggio in stile Pixar, diretto da Daniel Martinez Lara e Rafa Cano 
Mendez, dal titolo “Alike”. 
 
A presto,  
Bellazio  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ&t=18s 


