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Ha attraversato il “secolo difficile” 
portandone la croce; ha speso la sua 
aristocratica formazione in un amore 
appassionato per la verità che rende 
nobile l’uomo con le sue inquietudini 
e ne ha ricavato scarsa considerazione, 
aspre contestazioni, critiche feroci, 
dissensi e sarcasmi.

Poco pianto, alla sua morte, ma 
molto rimpianto dopo, quando, come 
qualcuno ebbe a scrivere, si cominciò 
a intuire la grandezza del suo animo, 
la sua capacità di guardare avanti e, 
ancor più, la sua inflessibile fedeltà al 
compito cui era stato chiamato.

Visse la solitudine come condizione 
imprescindibile di fedeltà, parlò con il 
coraggio del profeta, morì cantando la 
gioia illuminante della fede cristiana.

Sperimentò l’asprezza del Calvario 
e fu consolato con lo splendore del 
Tabor.

“Questa terra dolorosa, drammatica 
e magnifica: la passione di Paolo VI”. 

È una drammaturgia di Antonio Fuso 
ottenuta elaborando i pensieri e le 
parole tratti dai discorsi e dagli scritti 
del Pontefice bresciano, scelti e ordinati 
cronologicamente da Costa, Grasselli, 
Salvetti, Venieri. 

Quelle parole e quei pensieri, alti ed 
esigenti, hanno guidato la regia verso una 
forma di teatro ritual-commemorativo, 
disadorno di spettacolo, ma non privo di 
phatos, costringendo di conseguenza, gli 
attori a eseguire uno scarno recitativo di 
composta efficacia drammatica. Come 
si conviene. 

Annotazioni liriche, argomentazioni, 
invocazioni-suppliche-preghiere, sono 
state composte e distribuite in quattro 
quadri rappresentativi preceduti da un 
prologo-film:
 
PROLOGO
(sintesi con suono e immagini):

1° quadro:
la fosca chiarezza della memoria
(gli anni della formazione)
2° quadro
il pontificato e il Concilio Vaticano II
3° quadro
la passione di Paolo VI
(Manila, Aldo Moro)
4° quadro
la croce e la gloria
(il testamento spirituale: la gioia)
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Una notizia su Scena Sintetica

Scena Sintetica è un gruppo di ricerca culturale e teatrale fon-
dato nel 1986 con il preciso intento di salvare, approfondire e 
accrescere il lascito teorico e spirituale di due grandi maestri: 
Mario Apollonio ed Emo Marconi. Tale lascito, in formula, re-
cita: il Teatro è il luogo in cui una Comunità liberamente riuni-
ta, s’interroga sul proprio destino; ovvero: un Teatro del Corpo 
che nel gesto e nella parola redima gli addii sostitutivi, e un 
Teatro del Coro che s’intoni al nuovo.
Della vasta produzione artistica di Scena Sintetica, meritano 
degno rilievo quei progetti nei quali l’originale cifra poetica 
del gruppo ( luce, suono, colore, rito ) hanno trovato feli-
ce attuazione: Tempo di poesia e Studio per Orlando Furioso, 
indagine sulla fantasia creatrice; I Drammi liturgici di Mario 
Apollonio; Mystica Theologia dello Pseudo Dionigi; Un mon-
do all’interno del mondo, ovvero El castillo interior di Teresa 
D’Avila; e lo studio, per nulla sconveniente, del pensiero pre-
socratico Empedocle (Marconi), Parmenide (Severino), Eracli-
to (Valent).

Il gruppo, per creare le forme, opera in San Desiderio; per la-
sciare una traccia della sua presenza, pubblica “Contagi in San 
Desiderio, un periodico che esce quando può e deve; per tes-
sere l’arte con l’affetto, attiva ogni due anni la Scuola dell’Atto-
re “Emo Marconi”.


