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0. PROLOGO  
(LA FORESTA) 
 
Angelica è la prima ad uscire. Esca Angelica, 
l’esca viva, luminosa, esca per catturare 
pesci del mare uccelli del cielo animali della 
terra e tutti i soldati di questa guerra. È la 
ragazza indicibile, di bellezza indescrivibile. È 
principessa sì, ma mica delle fiabe, ferma ad 
aspettare un biondo in calzamaglia che la 
salvi. Lei si salva da sé. Entra correndo. È il 
movente, ciò che muove tutta questa storia: 
lei fugge e tutti l’inseguono. Fugge dall’amore 
di tutti i cavalieri: si innamorano di lei, 
cristiani, saraceni, tutti rincretiniti dietro a lei, 
e più di tutti s’innamora il numero uno dei 
cristiani, Orlando, che per lei sarà Furioso, 
cretino al cubo! Angelica è un antidoto alle 
manie della guerra e della religione, è una 
mania più forte, una magia, una malìa: è il 
desiderio. Che per sua natura fugge, è 
irraggiungibile e travolge tutti. Tutti abbiamo 
desideri. Tutti ne siamo prigionieri. 
Angelica è il disastro degli uomini maturi: per 
amore diventano bambini e perdono il senso 
dei confini, maschio/ femmina/ vero/ 
inventato. È il disastro dei guerrieri, Angelica 
che fugge è un perdere continuo per chi 
invece vuole vincer la battaglia.  
 
Questo è un poema in cui perdersi. Attento 
prendi nota allora: il destino di tutti è lo 
stesso: perdersi. Come nella foresta, dove lei 
fugge: attento prendi nota: la foresta è un po’ 
come dire dentro la tua testa. Tane, ombre, 
sguardi animali, specchi d’acqua in cui 
cadere, ecco: desideri. Si corre ovunque a 
incroci a incontri e tutto Ariosto intreccia, 
annoda, sbalza, fugge, devìa. “Poema del 
movimento” dice l’antologia! E attento 
ancora, che la foresta in cui ci perdiamo, 
respira, creatura viva immensa di alberi 
millenari saggi, querce, pini, faggi, su cui 
incidiamo, provvisori, cuori e nomi – e anche 
a questo torneremo, che c’è da scommettere 
che Angelica bellissima che fugge dall’amore 
un giorno anche lei sarà cretina e scriverà su 
tutti i muri il nome del suo amore! 
 
 
 

1. ANGELICA CHE FUGGE 
(LA BELLEZZA) 
 
squadra: musulmani 
scopo: incantare tutti i cavalieri e vincere 
così la guerra 
caratteristiche: bellissima, selvaggia, 
veloce 
verbo: io fuggo 
desiderio: libertà 
esercizio: corsa 
 
 
* 
 
Lei è di una bellezza che non si può 
spiegare. È un’arma di distrazione di 
massa: tutti distratti dalla guerra, dalla 
fede, quando lei passa. Va rinchiusa, 
questa magica Angelica, principessa del 
Catai se si vuole tornare ad ammazzarsi 
come prevede il  copione. Nessuno la 
deve guardare. Ma cosa fa qualcuno che 
vuole fuggire se nessuno lo guarda? 
Fugge! 
 
Poi che sola rimase la donzella 
ch'esser dovea del vincitor mercede, 
inanzi al caso era salita in sella, 
e quando bisognò le spalle diede  
 
Incontra tre cavalieri - cosa ci fanno persi 
dentro un bosco mentre fuori infuria la 
battaglia? Boh! È un racconto strano 
questo. Nessuno fa quel che deve: la 
principessa non si fa acciuffare... i soldati 
non combattono: Uno ha perso il cavallo, 
sbadato! l’altro s’è allontanato perchè 
aveva sete e gli è caduto l’elmo in un 
laghetto, imbranato!, Il terzo annusa le 
rose e le paragona alle ...intimità 
femminili. Poeta! Inseguono, duellano, 
sospirano, a vuoto girano. E Angelica? 
 
 (...) entrò in un bosco, e ne la stretta via 
incontrò un cavallier ch'a piè venìa.  
 
Timida fanciulla mai così lesta 
volse il piede dinanzi a un serpente, 
come Angelica tosto il freno torse, 
che del guerrier s'accorse 
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E Rinaldo, gagliardo, 
Come alla donna egli drizzò lo sguardo, 
riconobbe l'angelico bel volto 
ch'all'amorose reti lo tenea involto. 

 
E intanto Rinaldo la insegue, attenta!  
 
(...) Di su di giù, nell'alta selva fiera 
tanto girò, che venne a una riviera.  
 
Su la riviera Ferraù voleva bere... 
 
E gli era caduto l’elmo nel fiume 
Salta in su la riva il Saracino,  
e nel viso la guata; 
e la conosce ben che 
di timor pallida e turbata, 
(...) ell'è Angelica.... bella.  
 
Rinaldo li raggiunge e duella / con Ferrau.  
 
una crudel battaglia, coi brandi ignudi:  
 
E ai colpi loro non reggerian gl'incudi. 
Or, mentre l'un con l'altro si travaglia, 
bisogna che la donna il passo studi;  
che quanto può menar de le calcagna, 
colei si caccia al bosco e alla campagna  
 
Quando ancor tu m'abbi morto o preso, 
non però tua la bella donna fia; 
che, mentre noi tardian, se ne va via. 
 
Oh gran bontà de' cavallieri antichi! 
Eran rivali, eran di fé diversi, 
e si sentivan degli aspri colpi iniqui 
per tutta la persona anco dolersi; e pur 
per selve oscure e calli obliqui 
insieme van senza sospetto aversi. 
 

 
Galoppa per un giorno, una notte, una 
mattina, Angelica non finisce mai di 
fuggire. Poi si stanca, si riposa, dietro un 
cespuglio di rose, dorme e sospira. Ma 
non è sola. 
 
- Pensier (dicea) che 
'l cor m'agghiacci e ardi, 
e causi il duolo che mi rode e lima, 

che devo fare, poi ch'io son giunto tardi, 
e altri a cogliere il frutto è andato prima? 
Se a me non tocca frutto né fiore, 
perché  per lei s’afflige questo core? 
 
Cavaliere poeta e sporcaccione, 
Sacripante si commuove, che le rose le 
colgono sempre gli altri, lui mai.  
 
Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata! 
trionfano gli altri, e io muoio d'inopia. 
Potrei perfin lasciar questa 
mia vita propria... 
 
Non puoi no! Desiderando, inseguendo. 
Solo così si vive. 
Qui si narra il mondo, come va, gira. 
L’amato, l’amata non è figura vera ma 
immagine che gira nella mente. Più 
l’insegui, più ti sfugge. Come i cavalli 
della giostra, sempre alla stessa distanza. 
Figuriamoci se combina qualcosa, pure il 
biondo Sacripante, con la sua rosa – 
Arriva Bradamante,  
 nessuno sa che sotto quell’elmo c’è una 
donna. Basta un colpo e lei lo butta giù.  
Angelica che fa? Fugge, ovviamente!  
Adesso però tocca a Bradamante. 
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2. BRADAMANTE E RUGGIERO 
(IL MASCHIO E LA FEMMINA):   
 
squadra: cristiani / musulmani 
scopo: sposarsi 
caratteristiche: maschili vs. femminili 
verbo: io sfido 
desiderio: equilibrio 
esercizio: cavallina, corpo libero, cerchi, 
braccio di ferro 
  
* 
 
... Tocca a Bradamante, femmina e 
condottiero, che viene sempre insieme al 
suo pensiero tutto dedicato all’amato, 
maschio e condottiero, Ruggiero.  
Destinati a sposarsi, intanto combattono 
su fronti opposti, lei cristiana, lui 
musulmano. Si amano da fronti opposti: 
lui maschio, è sulle nuvole (distratto) e 
dalle nuvole cade, spesso, in tentazione; 
lei femmina, è piantata a terra, radicata, e 
dalla terra viene, spesso, per lui in aiuto. 
L’uomo e la donna qui si vanno 
raccontare, quant’è debole il sesso forte e 
il sesso debole quant’è forte! S’inseguono 
per tutto il poema: c’è una magia che li 
unisce e una magia che li tradisce. Allora 
va così: a sfide, a magie, agonismi. Chi è 
il più forte? Pazienza e costante 
allenamento servono, in amore.  
Prima sfida, per lei: liberare lui dal 
castello dove il mago Atlante  (attento! 
che tornerà più avanti!), lo tiene 
prigioniero, al riparo dalla guerra. Scopri 
perché! 
 
Bradamante con minacciose grida 
chiama al campo Atlante, ed alla sfida. 
 
Chiamato alla sfida, il mago vien 
VOLANDO, sì, volando, in sella 
all’ippogrifo – testa e ali d’aquila, corpo di 
cavallo – e niente armi! 
 
Non portava lancia spada o mazza,  
ch'a forar le abbia la corazza.  
Solo un libro, onde faceva 
nascere, leggendo, l'alta meraviglia: 
 

Un libro che lui legge e tu: colpito! Come 
suggerisce Ludovico:“È con la mente che 
si lotta, dico!” Ma se la magia è finzione 
che ci ammalia, una donna sa fingere 
anche meglio.  
lui s’avvicina e se volando era un mago, 
faccia a faccia è solo un vecchio come 
tanti, questo Atlante.  
 
In questo castello in loco selvaggio... 
Per quale dispetto tieni Ruggiero 
ostaggio? 
 
Un giovane sì bello e sì prestante: il qual 
da piccolino fu da me nutrito, ch'io sono 
Atlante, suo padrino. Non 
per mala intenzione son rubatore; ma 
per risparmiar l'estremo passo 
al cavalier gentile; mi mosse amore, 
perché il cielo mi mostra, in tempo breve 
che morire // ei deve. 
 
Ahahahaha! Tu non puoi saperlo, ne 
schivarlo sapendolo, ciò che il cielo gli 
prescrisse! 
E perciò: al mio amore apri le porte, 
Atlante! 
 
E così trovò la bella Bradamante 
il desiderato suo Ruggiero. 
 
Baci e carezze infinite...  
E poi luna di miele in groppa all’ippogrifo? 
Ma ma ma quest’animale volante (istruito 
dal padrone Atlante) scrolla giù la 
Bradamante  
e con Ruggiero solo s’alza in volo! Storia 
nota: dopo l’amore lei vuol restare, lui 
c’ha da fare. Paziente e costante, 
Bradamante! 

 
Con gli occhi fissi al ciel lo segue quanto 
basta il vedere; ma poi che si dilegua 
lascia che l'animo lo segua. 
 
Vola l’uccello, né può Ruggier frenarlo. 
 
E questa storia che l’uccello vola e 
Ruggiero non lo sa frenare beh....è 
proprio quanto sta per accadere! Ah, 
Uomini! 
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Atterrano il cavaliere col suo favoloso 
uccello sull’Isola di Alcina, maga 
bellissima – attenti, nuove finzioni, e 
seconda sfida - per lui stavolta! Resistere 
alle tentazioni! Ma la maga, che tien 
segretamente un harem di ex amanti 
tramutati in animali o piante, promette a 
Ruggiero di raggiungerlo stanotte nelle 
sue stanze. E lui...che deve fare, dire no? 
Può? No!  
 
Tende l'orecchie attente, /  
se venir la bella donna sente / 
Ad ogni piccol moto ch'egli udiva / 
sperando che fosse ella, il capo alzava / 
sentir credeasi, e spesso non sentiva; / 
poi del suo errore accorto sospirava. /// 
Talvolta uscia del letto e l'uscio apriva, / 
guardava fuori, e nulla vi trovava... / 
 
Ma ormài ch'in casa era ogni cosa cheta, 
Alcina uscì di fuor per via secreta; 
e tacita n'andò fino a Ruggiero...  

 
In tutte le sue vene accende il zolfo, 
e proprio non ci sta più nella pelle. 
Guarda come nuota ora nel golfo 
delle delizie e delle cose belle: 
R. salta del letto, e in braccio la raccoglie, 
né può tanto aspettar ch'ella si spoglie; 

 
Come l’edera che la pianta preme 
così si stringon i due amanti insieme. 
D. Del loro gran piacere, a me di dire 
tocca; 
che avevan loro più d'una lingua in 
bocca. 
 
OOOOO. Due lingue, ma mica per 
parlare! Ruggiero! Bradamante... non è 
mica fessa!  
Senza indugio lei gli invia un anello 
magico, a disincantarlo. Una promessa: 
un anello, una fede, che scioglie la magia 
nera.  
Guardala, sparviero! Un’altra maga, 
un’altra vecchia megera! 
 
Pallido, crespo e macilente avea 
Alcina il viso, il crine raro e canuto: 

ogni dente di bocca era caduto; 
Se bella e giovanetta parer puote, 
l'anello viene a interpretar le carte, 
Non è dunque miracol, se si parte 
dall'animo a Ruggiero ogni pensiero 
ch'aveva d'amare Alcina. 
 
E torna nel suo cuore Bradamante, Ah 
be! Provvisoriamente!  
Di nuovo l’ippogrifo se l’ingroppa, e 
sorvolano così tutto il pianeta. E volando 
lui scorda la sua meta, la sua dolce metà. 
Come per Ulisse, il destino di Ruggiero è 
il viaggio stesso! E chiamalo fesso! 
 
Benché ogni suo desire 
fosse di tornare a Bradamante presto, 
pur gustava il piacere di fuggire 
volando per il mondo, lesto! 
 
Vola Ruggiero e vede, laggiù incatenata 
ad uno scoglio, una fanciulla, tutta nuda. 
È,  Angelica, quella che fuggiva!  
Tutta nu-da, ho detto. Angelica!  
Rapita e offerta all’orca che ogni giorno 
esige in pasto una vergine. Terza sfida, 
per lui. Liberarla dal mostro e usare un 
po’ la testa, resistere alla tentazione di 
farle... di farle la festa. (fischio) 

 
 
Torna, per Dio, signore: prima mi slega 
(dicea piangendo), che l'orca si desti: 
non far 
ch'in ventre al brutto pesce io resti.  
 
Senti l’orca come rugge, Ruggiero! 

 
E lui, commosso al giusto grido, 
slegò la donna, la levò dal lido. 
 
E per fare dell’orca l’incanto vano 
le lascia nel minor dito de la mano 
l’anello magico che Bradamante diede! 
 
L’orca torna negli abissi.  
E ora che son soli 
 
Per qual ragione buon Ruggiero ti 
raffreni, 
sì che non vuoi ora pigliar diletto 
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d'Angelica gentil che nuda tieni? 
Di Bradamante più non ti sovvieni... 
e se anche ne sovviene come prima,    
sarebbe pazzo se questa qui non stima!   
 
Lei è già nuda. Tocca a lui spogliarsi! 
 
Frettoloso, or da questo or da quel canto 
confusamente l'arme si levava. 
Non gli parve altra volta mai star tanto; 
un laccio scioglieva, due se n'annodava. 
 
Sarà che ci sta mettendo una vita, sarà 
che con l’anello magico lei è sparita (di 
nuovo, fuggita!). Ma Ruggiero resta lì, da 
solo, in mutande, ed è così che gli ritorna 
in mente Bradamande... mante! Che 
insomma, non è mica fessa! O sì? 
 
G. Come Ruggier lei sente ricordare, 
di vermiglio si dipinge in faccia stessa. 
 
Diventa tutta rossa 

 
e nel cor trema, e non sa che fare. 
 
Ultima sfida, per entrambi. Chi sono 
questi due, davvero? Moto è lui d’istinto, 
fermezza è lei di sentimento; il viaggio è 
lui, è padre cielo; la casa è lei, madre 
terra: opposti inseparabili - senza 
quell’altro l’uno non ha senso alcuno, né 
orizzonte. 
 
Ella si ferma a contemplar le spalle e 
'l petto, 
le leggiadre fattezze; poi con dispetto, 
immaginando che un’altra ne gioisse, 
da furore assalita così disse: 
 
Dunque a baciar si dolci labbra 
è un’altra, se non le bacio io? 
D'altra esser non puoi, se non sei mio. 
Piuttosto che morir sola di rabbia, 
di mia mano muori, disio; 
che se qui ti perdo, almeno l'inferno 
mi ti renderà, e starai con me in eterno. 
 
Quando Ruggiero la vede tanto accesa, 
si restringe nell'armi e nella sella: 

la lancia arresta; ma la tiene sospesa, 
piegata dal lato dove non nuoccia ad ella. 
 
Vuole ferirla sì, ma invece no, che senza 
lei non vive. 
 
E lei lo stesso, Ruggiero aspetta, 
disiderosa di farselo prigione, 
e pensa dove la lancia alfin gli metta, 
perché del colpo abbia minor lesione. 
 
Anche lei vuole ferirlo, sì, ma come fa, 
che senza lui non vive? 
 
Allor Ruggiero le s’accosta e dice: - Se 
non ti parlo, muoio!  
 
 “Parla!” 
 
Sono cavaliere errante. Vedi – errante – 
perchè cado in errore, tante volte, tante! 
Ma sei tu, la sola, meta del mio viaggio. 
Bradamante!     
 
“Taci!” 
 
Bacio bacio bacio bacio bacio! 
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3. IL PALAZZO DI ATLANTE 
(LA MANCANZA) 
 
nome/squadra: tutti, cristiani e musulmani 
scopo:  essere interi 
caratteristiche: essere mancanti 
verbo: io perdo, io cerco 
desiderio: trovare 
esercizio: bacchette 
 
* 
 
Riassumendo, sono i desideri a 
comandare. Sono le mancanze che 
sentiamo, la nostra dotazione principale. 
Questa è la lezione da imparare. Atlante, 
il mago (ricordi?) lo sa: sa cosa desideri 
di più. Cosa desideri tu? Cosa hai 
perduto? Attorno a quale vuoto vivi?  
Atlante lo sa e fa una magia. Guarda: 
quel che ti manca tanto tra poco apparirà, 
qui, davanti a te, poi laggiù, poi più in là, 
e se è vero o un miraggio, non si sa: però 
ti smuove corpo e pensieri. Inseguilo, su, 
questo miraggio, fin dentro alla trappola 
elegante, il Palazzo di Atlante, pieno di 
desideri che si nascondono e di cercatori 
inquieti. Qui sono tutti inghiottiti. Vagano i 
potenti cavalieri, le donne, i giovani e i 
vecchi, per androni e sottoscala,  frugano, 
s’accusano a vicenda “me l’hai rubato tu”, 
piangono, ma sperano, respirano. 
Se tutti abbiam mancanze e desideri 
allora tutti siamo prigionieri. Ma senza 
mancanze, senza desideri, saremmo 
forse liberi? Cosa desideri di più? Cosa ti 
manca? A Orlando, per esempio, manca 
la sua (sua? Macché sua!) Angelica...  
 
L'ha cercata per Francia: or 
s'apparecchia 
per Italia cercarla e per Germania 
per la nuova Castiglia e per la vecchia, 
e poi passare in Libia il mar di Spagna. 
Mentre pensa così, sente all'orecchia 
una voce venir, che par che piagna: 
“Orlando!” 
e in soccorso appella 
il valoroso Orlando suo, costante, 
che come mira alla giovane bella, 

gli par colei, per cui la notte e il giorno 
cercato il mondo avea dentro e d'intorno. 
Non dico ch'ella fosse, ma parea 
Angelica gentil ch'egli tanto ama. 
Egli, che la sua donna e la sua dea 
vede correr via addolorata e grama, 
 
L’insegue correndo fino a 
un grande castello. 
 
Come è dentro, il cavaliere gli occhi gira; 
ma non più la donzella mira. 
 
E mentre qua e là invano il passo 
muove, pieno di travaglio e di pensieri, 
Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso, 
re Sacripante et altri cavalieri 
vi ritrovò, ch'andavano alto e basso, 
anche loro a far vani sentieri; 
e si rammaricavan del malvagio 
invisibile signor di quel palagio. Atlante! 
 
Tutti a cercare il vano stanno: 
del cavallo che gli ha tolto, uno è 
in affanno; 
ch'abbia perduta la donna un 
altro arrabbia; 
un altro d'altro l'accusa: e così stanno, 
che non sanno partir da quella gabbia; 
e vi son molti, a questo inganno presi, 
stati le settimane intere e i mesi.  
Pur tutta la vita (...) 
tenendo a terra il viso chino 
per veder s'orma appare, o 
da man destra 
o da sinistra, sul loro cammino; 
 
Muovono i cavalier  per ogni stanza, 
con passione e con fatica molta, 
ma temperati pur d'alta speranza. 
 
AIUTO! 
Una voce chiama!  
 
È un’illusione ma a tutti par che sia, 
ciò che ciascun per sé brama e desia. 
 
Guardateli, tanti nobili baroni 
senza prigion son: più che prigioni. (...) 
E anche tu, affretti il piede e cerchi invano 
per le loggie e le camere e le sale? 
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E quando sarai stanco d'aggirarti tanto, 
il dubbio non t’assale  
che tutto questo è... un incanto? (...) 
 
È un incanto, un sogno assurdo, 
l’inseguire ciò che si è perduto o sentire 
la mancanza di ciò che mai s’è avuto. È 
un tormento, una tortura.  
Trascinati da cosa non si sa, qualcosa 
che non c’è, che non si può comprare, 
siamo poveri, perdenti. Ma chi non perde 
mai non sa cercare e chi non cerca mai 
non sa capire.  
Cercate di capire. Chi non perde mai non 
sa cercare e chi non cerca mai non sa 
capire.  
Perdere è importante. Perdere ancora, 
perdere meglio. Chi non perde mai non 
sa cercare e chi non cerca mai non sa 
capire.  
Desiderio significa, in latino, alzare gli 
occhi al cielo e sperare. E se è un 
tormento vivere così, l’altrimenti è: 
fermarsi, morire.  
Finiti i desideri che ci rendono pazzi 
cercatori d’oro, innamorati, malati, 
sognatori, cavalieri ideali, persi in palazzi 
immaginari, in boschi millenari... Finiti i 
desideri finisce la ricerca, non resta che 
“uccidere o morire”. Non resta che la 
guerra, niente da capire.   
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4. WAR, KRIEG, GUERRE  
(L’ORRORE)  
 
nome/squadra: tutti, cristiani e musulmani 
verbo: io uccido 
esercizio: step, basket 
 
* 
Non lontano dal palazzo delle illusioni, 
legioni di soldati, andiamo, senza nome 
ad ammazzarci, il nostro nome è Legione, 
perché siamo molti. Porci. Andiamo 
senza desideri, andiamo per ordine del 
superiore. Re, Presidente. Noi non 
sappiamo niente. Solo morire. Siamo tutti 
cattivi perché la guerra non fa distinzioni. 
Non ha qualità, solo quantità. Siamo 
milioni.  
 
E quello in primo piano, che mulina la 
spada, è Rodomonte il distruttore, gran 
bestemmiatore di Allah, di Dio, di tua 
madre. Non crede a niente, solo ai 
numeri crede. Milioni di morti vuole. 

Lui non teme di venire, 
dove la via meno è sicura. 
Dove nel caso disperato e rio 
gli altri fanno voti, lui bestemmia Dio. 

E fa di quelle  
non dirò squadre, non dirò falange, 
ma volgo e popolazzo voglio dire, 
degno, prima che nasca, di morire. 

Non uno solo guarda in fronte, 
fra i tanti che taglia, fora e svena. 
Corre il fiero e terribile Rodomonte, 
e la sanguigna spada a cerchio mena: 
non riguarda né al servo né al signore, 
né al giusto ha più pietà che al peccatore.  
 
Arma di distruzione di massa,  
Rodomonte uccide a testa bassa. 
 
Religione non giova al sacerdote, 
né innocenza al pargoletto giova: 
per sereni occhi o per vermiglie gote 
pietà né donna né ragazza trova: 
né qui l’assassino fa maggior prova 
di valore? No, di crudeltà: 

la guerra non discerne sesso, ordine, età. 
 
Certo. Siamo in una fiaba! Avremmo 
potuto inscenare questa guerra come un 
rituale cavalleresco, dove due avversari, 
ad armi pari, a viso aperto, coi loro nomi, 
alla luce del giorno, eseguono i gesti 
precisi previsti dal codice dei cavalieri.  
Ma non è così che si fa, da centomil’anni 
in qua: dai tempi del cavallo di Troia, la 
guerra è un agguato mascherato e 
anonimo, un atto spietato, sugli indifesi, 
con armi così devastanti da uccidere tutti 
in uno, due, tre istanti.  
Ad armi pari la guerra somiglia a una 
gara, una danza. Ad armi impari è quel 
che sappiamo, la guerra, che mai siamo 
stati senza. Via! 
Per ogni guerra Ariosto scrive il suo 
disgusto. Di come si fa della cavalleria 
carneficina quando la spada si muta in 
fucile. Così il nobile è ucciso dal vile. Da 
lontano, anche di spalle, senza guardarsi 
affatto. Fora l’armatura, l’arma da fuoco; 
abilità onore coraggio, via, allo sfratto. 
Adulti e bambini, c’è una pallottola per 
tutti.   

Col fuoco dietro ove la canna è chiusa, 
tocca un spiraglio che si vede appena. 

Mira, spara! 
 
Con tale scoppio / vien la palla esclusa, 
che si può dir che tuona / e che balena; 
e come il fulmine / che passa, 
ciò che tocca arde, apre, fracassa / 
 
Il ferro spezza, e i marmi / apre e rovina,  
e ovunque passa / si fa dar la strada. 
Rendi, misero soldato, alla fucina  
tutte le armi che hai, / fino alla spada.  
 
Come trovasti, o scellerata invenzione  
spazio nell’umano cuore? 
Per te la cavalleria è distrutta, 
per te il mestier dell’armi è senza onore; 

Per te andarono ed andranno sottoterra 
tanti tanti prima che 
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sia finita questa guerra, 
che 'l mondo ha messo in pianti; 

Correremo a morte, correremo a gara, 
e se cade l'uno, l'altro d’avanzar 
non cessa; 

ma è la maniera di morire, che amara 
appare più della morte stessa.    
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5. CLORIDANO E MEDORO  
(IL VALORE) 
 
squadra: musulmani 
scopo: onorare i compagni 
caratteristiche: amici 
verbo: io non ho paura 
desiderio: giustizia 
esercizio: prese ed equilibrio 
 
* 
Alcuni sono eroi fatati, che i colpi di 
spada li temprano, che il ferro giova alla 
loro salute; altri sono eroi umani, corpo, 
ossa, occhi, che per le ferite o per i 
dispiaceri possono morire.  
Quanto vale la tua vita? Per cosa la 
daresti? Calcolalo tu stesso, che se lo 
lasci calcolare agli altri, finisci per valere 
a malapena quanto vale la tua moneta 
nazionale. E se sei americano ti va bene, 
ma se sei siriano ti va male.  

Qui la storia di due soldatini, esempio 
perfetto  
di vero valore, è degna di esser descritta. 

Piangono il loro giovane capitano caduto 
in battaglia, e a recuperarne il corpo 
vogliono andare. 
Cloridano e Medoro si chiamano 
e Medoro dice  
 
O mio amato Cloridano, 
non so dire quanto mi ferisca 
che il mio signore sia rimasto là, al piano, 
per jene e corvi troppo nobile esca. 
Io voglio andare a ritrovarlo,  
perché non stia insepolto  
 
Stupisce Cloridano, che tanto cuore abbia 
un ragazzo come lui, come lui: 
 
Verrò con te a questa grande prova. 
Cosa sarà mai che più mi giova, 
se io resto senza te, Medoro mio? 
Morir con te e con l'armi è meglio molto 
che morire di dolore, se mi sei tolto.  
 
Attraversano nel buio il campo dei 
compagni uccisi 

 
ove fra spade archi scudi lance  
in un lago di sangue 
giaccion poveri e ricchi, re e vassalli, 
e insieme agli uomini, i cavalli. 
 
È un orrore buio. Nero.  
 
(Silenzio di 30 secondi per raccolta corpi)  
 
Dei corpi morti l’orrida mistura, 
per tutta la campagna intorno, 
avrebbe reso vana la fedele cura 
dei due soldati fino al far del giorno, 
se non traeva fuori, da una nube oscura, 
e alle preghiere di Medoro, la luna, il 
corno 

S’aprono le nubi. Così lo trovano. E in 
quel poco di luce 

Medoro tutto il viso gli bagnò di amaro 
pianto.  Sì dolci lamenti, che ad ascoltare,  
si fermano i venti.  
 
Sugli omeri di entrambi vien sospeso 
il giovane re, così, partendo il peso.  
 
Vengono avvistati da una pattuglia di 
nemici. 
 
Fratello, gettiamo il peso, e corriamo via  
che non sarebbe troppo accorto, 
perdere due vivi per salvare un morto. - 

Così Medoro, mentre Cloridano fugge, 
sopra alle sue sole spalle tutto lo regge, 
l’amico e capitàno. 

“Cavalieri, per il vostro Dio, 
non siate sì crudeli, nessun mi neghi 
ch'io seppelisca il corpo del re mio. 
Nessuna altra pietà per me vi pieghi: 
non ho di mia vita tanta cura, 
più che di dare al mio amico sepoltura”. 

Ma un soldato senza valore, che di 
cavalleresco ha solo il cavallo lo colpisce 
al petto con la lancia. Medoro eroico 
sbianca, cade morto - credo. Morto, così 
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per terra, che Cloridano torna alla guerra! 
 
“Invendicato (grida) tu non sia!”  
E getta l'arco, e tutto pien di rabbia 
tra i nemici il ferro intorno gira, 
più per morir, che per pensier ch'egli 
abbia 
di far vendetta che pareggi l'ira. 
Del mio sangue rosseggia la sabbia 
fra tante spade, e mi tocca morire.  
Sento venire meno ogni potere, 
mi lascio accanto al mio Medoro  
cadere.  
Per caso, strano caso, sopravviene 
una fanciulla. 
 
Correva, ora si ferma.  
 
Quando Angelica vede il giovinetto 
languire ferito, assai vicino a morte, 
si ferma, finalmente. Insolita pietà nel 
petto 
sente entrare. Si aprono le porte 
 
del suo cuore. Lei lo cura, con cura. E, in 
breve, 
 
Medoro guarisce.  
Ora è lei che una piaga sente, 
che più s'apre e s’incrudisce, 
mentre quella di Medoro 
si restringe e salda. 
Lei si scioglie come burro. Lui la 
marmellata.  
 
Cavalieri, per questa donna ingrata,  
quanto male vi farà, saperla innamorata? 
 
Si sposano, subito, di fretta. 
Un pastore offre loro un tetto  
e più d'un mese i due se ne stanno a 
letto!  
Poi, nel bosco su mille arbusti scrivono, 
loro: 
“Angelica e Medoro”, “Angelica e Medoro” 
“Angelica e Medoro” in vari modi 
legati insieme da diversi nodi. 
 
È ora di partire. 
Ma come ripagare il pastore gentile 
Del tetto, del cibo, delle lenzuola? 

 
Angelica porta un bracciale adorno  
di preziose gemme, regalo di Orlando,  
segno del bene che lui le vuole; 
e da gran tempo lei portarlo suole. 
Non per amore ma perché è bello, il 
bracciale! 
Ma ora non trovando altro da donare 
a chi li ospitò 
leva dal braccio il monile e lo lascia lì 
Così, sul comò. 
 
Leva dal braccio il monile e lo lascia lì. 
 
Leva dal braccio il monile e lo lascia lì. 
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6. ORLANDO  
(IL DOLORE) 
 
squadra: cristiani 
scopo: vincere, tutto e sempre 
caratteristiche: ma ora è uno come tanti, 
devastato dall’amore 
verbo: io desidero 
desiderio: Angelica 
esercizio: corpo libero, danza 
 
* 

Ora chiedi un po’ al grande condottiero 
del titolo, Orlando, quanto bene fa, 
l’amore quando assale, e quanto male. È 
Orlando un uomo grande e bello, 
guerriero gigantesco, l’eroe della saga, 
votato alla causa della guerra santa.  

Ma ora le sue braccia son di piombo e 
volta il capo lento per il peso dei pensieri. 
Si è rincretinito, non può più combattere, 
dormire. Non sa far altro che pensare: a 
lei che non si trova. A lei che è in 
pericolo. A lei che ha bisogno di te, 
Orlando! Do do do the Orlando! Cercala, 
trovala, amala! Ma io che invece so dov’è 
finita, e cosa sta facendo, quell’Angelica, 
quanto ridere mi fanno i dolori di questo 
condottiero! E ridiamo allora, ridiamo se 
non abbiamo un cuore, anche noi, che 
ogni tanto cade, cade  in amore. 

E cosa può mai fare a un cuore 
questo crudele e traditore Amore, 
poi che ad Orlando può strappar del petto 
la fede che deve al suo re e Signore, 
e a dio, e alla guerra santa, a se stesso? 

Ma invece io lo scuso, e mi rallegro 
ad aver nel MIO difetto 
un compagno tale; 
che anch'io per il mio bene sono pigro, 
ma sano e gagliardo a inseguire il male. 

E cercandola Orlando arriva fino a QUEL 
bosco. “Non andare! Perché diserti la 
guerra, a te tanto congeniale, e 
t’avventuri nell’amore? Non è luogo per 

te! Qui non conta la spada. Stai 
inseguendo un nemico superiore, 
nessuno scudo ti proteggerà”.  
 
Orlando dentro il bosco vede i tanti 
tronchi incisi: “Scrittura che conosco” e 
prende a decifrare le parole. “Angelica”. 
Poi cuori, nodi che s’allacciano, colombe. 
Angelica in amore? “Per me, 
sicuramente! Me-me-me! Me-doro?”  
 
 
Angelica e Medoro con cento nodi 
legati insieme, e in cento lochi vede. 
Quante lettere sono, tanti son chiodi 
che il cuore punge.  
Ma non ci crede! 

“Me-d’oro! Certo! È il nome affettuoso che 
ti inventi per chi ami: e per lei il mio sarà 
questo, no? Sì, Me-doro. Dev’essere 
così! 

E così a ingannarsi si diletta 
E più gli si riaccende e si rinnova, 
quanto più cerca di spegnerlo, il sospetto: 
come il passero che nella rete si ritrova: 
quanto più batte l'ali e più si prova 
a sciogliersi, e più vi si lega stretto. 
 
Il mal d’amore dentro gli si impiglia 
Perché vuol farlo uscire con troppa fretta. 
Così come resta l'acqua nella bottiglia  
che ha largo il ventre ma la bocca stretta; 
e se la giri, l’acqua al collo gli s'intrica, 
e fuori goccia a goccia esce a fatica. 

Poi ritorna in sé Orlando e pensa e spera 
possa esser che non sia la cosa vera! 
Qualcun di lei ha imitato la scrittura! 

Per caso passa per il bosco – beffardo 
caso vorrei dire – quel signor tanto 
ospitale, quel pastore, QUEL pastore, 
ricordate? E vedendo Orlando lì tutto un 
bollore, dice: “Cavaliere, per ridarti il 
buonumore, ti racconto una storiella che 
è più bella in quanto è vera”.  
 
E così il pastore gli narra la novella 
d'Angelica la principessa bella 
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e di Medoro soldatin ferito, e ch'ella 
lo curò...  Poi la scintilla... 

Eccetera ed eccetera diremo... Che 
all'ultimo la storia si riduce, in due parole, 
a mostrare al Paladin prova regina: 
“QUEL bracciale”... Quel bosco, quel 
pastore, quel bracciale!  

E questa conclusione è quella scure 
che il capo - zac! – gli stacca dal collo. 
Orlando prova a celare il duolo, e pure 
quello lo forza, smarrisce il controllo: 
di lacrime e sospiri, per occhi e bocca   
voglia o non voglia, un attimo e trabocca! 
 
Sfuggono gesti meccanici, disordinati e 
inutili, uno sguainar di spada, un gran 
puntar di sproni, un tendere la gamba 
nella staffa. Senza motivo, meccanici. 
Orlando, macchina da guerra, per amore 
s’è inceppato. È in corto, va a fuoco! 
Fugge il pastore dall’incendio! Orlando 
resta solo   
 
e con gridi e urli apri, Orlando, apri 
tutte le porte al duolo! 
 
I sospiri sono vento, che l’incendio 
espande; le lacrime infinite sono vita, che 
però finisce. Dentro te tutto si rompe, 
salta, fulmina, si fonde, ti si spegne il 
lume e resti al buio! 
 
Quale è della pazzia segno più espresso 
che, per volere d’altri, tu perda te 
stesso?! 
 
Cadi, cadi come morto sopra l'erba, 
e ficchi gli occhi al cielo, e resti muto. 
Immobile. Per tre giorni e notti. “Aiuto”. 
 
Cresce dalla terra la tua pena acerba, 
e il quarto giorno, da pazzia commosso, 
vesti ed armatura ti strappi di dosso. 
 
E quando resti nudo 
 
Comincia la follia, sì orrenda, 
che non c’è più chi la comprenda.  

In prove di furore, Orlando, eccelli: 
un pino con una mano svelli 
 
Senti lo schianto dei tronchi!? 
 
e dopo il primo altri parecchi, 
sradichi querce e olmi vecchi  
di mill’anni, nudo a nude mani  
infuri: e abbai come mille cani! 

“E uscir da questo ballo io non posso; 
che 'l male è penetrato infino all'osso!” 

Ecco degli uomini attratti dai latrati, 
o da una stella... o dai loro peccati. 
 
Viste del pazzo le incredibili prove 
vorrebbero fuggire, sì, ma dove!? 
A uno la testa gli stacchi di netto 
Comodo come chi coglie dall’albero un 
frutto  
A un altro la gamba dal tronco gli strappi  
e ne fai una mazza per batter questi ratti! 
Chi monta sui tetti, chi sui templi 
perché da lì l'orrenda furia si contempli 
Come spettatori nei palchetti, ben protetti, 
dai pugni, i calci, i morsi, graffi e sputi. 
E tu li dai: pugni, calci, morsi, graffi, e 
ruggi 
da leone, spezzi cavalli e buoi, distruggi; 
e la loro carne, con tutta la spoglia 
te la divori, con fiera voglia. 

Trarre sangue dal tuo corpo non si può 
che nessun ferro può ferirti. E io lo so 
che sei pronto a morir così, senza la 
pace, 
se solo di morire, Orlando, tu fossi 
capace! 

Ah, se solo di morire tu fossi capace. 
Ma vaghi pazzo per il mondo, invece. 
Sei un animale. Orlando. Furioso. Feroce. 
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7. ASTOLFO  
(IL VIAGGIATORE) 
 
squadra: cristiani 
scopo: rinsavire Orlando 
caratteristiche: leggerezza, curiosità, 
distacco 
verbo: io gioco 
desiderio: sapere 
esercizio: sconfiggere la gravità 
 
*  
 
Soffrire per amore è inutile. Inutile com’è 
un’opera d’arte: un capolavoro.  
Ma questo nostro è un secolo / tiepido, 
senza capolavori. Corriamo orizzontali. 
Mai che ci si provi a correr verticali, 
ragazzi, a slanciarci, a sprooofondare, 
mai che noi si alzi gli occhi al cielo, che 
altezza! / o li si abbassi verso terra, che 
bassezza!  
Verticalizzare, ragazzi! Invece andiamo 
dritti, ammortizzati, senza sbalzi al 
motore. Noi non perdiamo tempo a 
disperarci con l’amore.  
 
Allora: Orlando sprofonda! E intanto 
Astolfo... sale. Verticalizzare! Mi spiego: 
Astolfo è l’ultimo ad entrare, con la sua 
aria da turista da crociera, altro che 
crociata. Il giovane duca ha vagato fin qui 
alla ventura, come una piuma; ce ne 
siamo accorti appena. Ma lui è il solo che 
ha colto la volatilità degli umori; allora è a 
lui che Ariosto affida il graaande volo, per 
ritrovare la ragione perduta dall’Orlando 
furioso - ovunque essa sia - e 
rendergliela!  
L’Astolfo curioso chiede la strada 
all’Ariosto, l’arioso.  
 
Dimmi, dimmi maestro delle rime, dove la 
trovo un po’ d’ingegno, senno, come dire, 
intelligenza!?  
 
E lui risponde 

Devi tutta abbandonare la terra. 
Fin sulla luna sarà il tuo viaggio, 

perché la medicina che può saggio 
restituire Orlando, là dentro si serra 

Lassù vedrai la terra / in cielo / come una 
biglia, e il genere / umano / pagliacci che 
cadono, s’alzano, ricadono, e ora ridono, 
ora piangono. Il meglio e il peggio non 
sono che fasi del giro della ruota, 
dell’alterna fortuna.  

 
1. Cosa vedi nello specchio? 

2. In cosa sei diversa dagli altri? 
3. Quale parte di te ami di più? 

4. Mi descrivi la cosa più bella che hai 
mai visto? 

Astolfo sulla luna cammina molto 
in un vallone fra due montagne stretto, 
ove mirabilmente vien raccolto 
ciò che perdiamo / o per nostro difetto 
o per colpa di tempo o di Fortuna: 
ciò che qui si perde, là si raduna. 
 
e non parlo di chi perde ricchezze o regni 
o le chiavi di casa, ma delle forme eterne.  
Le eterne e gratuite forme della specialità 
umana, della specie umana. Mol-ti-pli-
can-te-si.  

 
1. Sei (più) un maschio o (più) una 

femmina? 
2. Ora sei un maschio. Qual è la prima 

cosa che fai? 
3. Ora sei ua femmina. Qual è la prima 

cosa che fai? 
 
Le lacrime e i sospiri degli amanti, 
il tempo che ci prende il gioco delle parti, 
o il sognare ad occhi aperti; 
i vani desidèri sono tanti 
tutto quello che quaggiù hai perso mai, 
là su salendo ritrovar potrai. 
 

1. A cosa pensi quando guardi il cielo? 
2. Cosa desideri di più?  

3. Cosa ti manca? 
 
Le ambizioni, delusioni, lo stupore – 
infantile. 
Mi spiego. Sul libro di storia trovi i fatti, le 
date. Ma ciò che fa di te un uomo sta 
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TRA i fatti, e NON È un dato. E dato il 
fatto che sul libro di storia difficilmente ci 
arriverai, ciò che fa di te un uomo sta... 
Lo sai?  
Sulla luna! 
 

1. Quanto vale la tua vita?  
2. Come la misuri? 

3. Descrivimi il tuo migliore amico.  
 
Sulla luna solo la pazzia non c'è, né poca 
né assai; che sta tutta qua giù, in Terra, e 
non se ne va mai! 
 

1. Ci vai in guerra? O diserti? 
2. Come vuoi morire?  

 
Astolfo lassù trova un alto monte di 
fialette di varie dimensioni, dentro ogni 
fialetta l’ingegno perduto - da chi? Lo dice 
un’etichetta. E stupisce Astolfo che in 
questa collezione non manchi nessuno, e 
lui nemmeno!  
Ingegno d’Angelica sta scritto, ingegno di 
Ruggiero, di Bradamante l’ingegno, e 
pure di Atlante, Rodomonte, Medoro, 
Cloridano, Ferrau, Rinaldo e Sacripante...  
 

1. Chi è che ti ha fatto piangere di più? 
2. Cos’hai perduto? 

3. Tu cosa sai dell’amore? 
 
Tra tutto quello che si perde sulla Terra e 
che si trova sulla luna, il senno è in 
assoluto il più perduto. 
 
E ci son quelli come Orlando,  
che amando lo perdono,  
altri in onori, 
altri nel ricercar ricchezza; 
altri sperando nel Signore;  
altri dietro qualche magica sciocchezza; 
e così tra tutti i senni passeggiando 
Astolfo trova infine il senno di Orlando. 
 

1. Contano più le cose visibili o le cose 
invisibili? 

2. Ti lanci con un paracadute. 
Stai volando o stai cadendo? 

 
Astolfo torna giù sparato a razzo  

per render la ragione a quel gran pazzo.  
Raduna i personaggi del poema, tutti, che 
per fermarlo, l’animale, serve grande 
aiuto, è un po’ come fermare un 
terremoto. 
Astolfo per la pietà che gli trafisse 
il petto e il cor, si volse lacrimando; 
e a tutti disse, 
Ecco l’Orlando!  
Ecco l’Orlando! 
 
Che fanno? È inutile che ve lo dica. Ora 
l’inseguono, lo prendono, lo legano, lo 
appendono e gli rendono. La santa 
ragione. Però io non so cos’è meglio e 
cos’è peggio: rincretinire, e sentire 
l’invisibile, verticalizzare con gli occhi 
verso il cielo e verso terra, vivere 
d’affetti... e aver paura. Oppure stare ai 
fatti, vedere solo quello che si vede, 
orizzontale, delimitare bene i propri limiti, 
per non aver paura?  

Se non fosse impazzito, di Orlando, l’eroe 
senza macchia, non ce ne fregava niente. 
È la sua disperazione che è un 
capolavoro, che lo rende umano! Io lo 
dico: i pazzi furiosi sono più umani dei 
sani: più vivi!  

Voi cosa sapete dell’amore? 

Che ne so io dell’amore? So fuggire 
inseguire combattere galoppare 
scomparire apparire volare liberare 
desiderare cercare perdermi scegliere 
cambiare uccidere salvare amare 
impazzire! Ancora volare, e mai finire! 
VEDERE quello che abbiamo davanti? 
Non basta! Noi SENTIAMO, sentiamo 
quello che abbiamo  
 
ASTOLFO: sotto alle palme dei piedi  
 
TUTTI, A VIVA VOCE: (il) fuoco 
 
ASTOLFO: e sopra alla testa 
 
TUTTI, A VIVA VOCE: (il) fuoco  
 
ASTOLFO: E dietro alle spalle 
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TUTTI, A VIVA VOCE: (il) fuoco  
 
ASTOLFO: e dentro alle vene 
 
TUTTI, A VIVA VOCE: (il) fuoco.  
 
 
BUIO. 


