
Santa Maria 
della Carità
21 marzo 2015 
ore 20,30

Prossimamente > maggio e giugno 2015

Osip Mandel’stam. 
Gerundivo: forma mediale  
del futuro passivo.
8,9,10 maggio ore 20,30

All’inferno non si canta
24 e 31 maggio ore 18 
29 e 30 maggio ore 20,30 
5 e 6 giugno ore 20,30
7 giugno ore 18

Osip Mandel’stam: La trilogia 
(ovvero lo spettacolo degli spetta-
coli: un congedo - maratona) 
giugno, date da definire 
(prossimamente sul sito web)

Canto per intonarsi: Nocte surgentes - dal Dramma 
Liturgico “Sponsus” di Anonimo del XIII sec.

Prologo: Arthur Rimbaud – Prose Evangeliche

Canto: Piangono al pianger mio…
di Sigismondo d’India (1580-1629)

1a Dimora: Alla periferia del Castello
  E tutto sarà bene (pag. 90) *
2a Dimora:  Ingresso al Castello
  Sabato Santo - All’Alba (pag. 26)
3a Dimora:  La vita esemplare
  Veglie (pag. 62)
  A casa, dove c’è musica (pag. 76)
4a Dimora:  Un luogo di transizione
  Una settimana in solitudine (pag. 72)
  Domande (pag. 46)
  Meditazione su un foglietto (pag. 40)

Canto: Claudio Monteverdi, Il combattimento di Tan-
credi e Clorinda (1624) dalla Gerusalemme Liberata, 
di T.Tasso (canto XII, vv505-544)

5a Dimora:  Frammenti di Paradiso
  Fiducia (pag. 110)
  Y Saboth Olaf (pag. 126)

Canto: I saw my lady weep (Vidi la mia signora piange-
re) di John Dowland (1562-1626)

6a Dimora:  Il deserto interiore - La resa del cuore
  Silenzio (pag. 136)
  Ausculta (pag. 138)
  Fuggi. Resta in silenzio. Riposa. 
  (pag. 140)

7a Dimora:  Il matrimonio mistico
  Scrivere (pag. 106)
  Grâces (pag. 14)

Canto di congedo:  
  Preconia Virgini
  da “Sponsus”, dramma liturgico 
  di Anonimo del XIII sec.

* Tra parentesi sono indicate le pagine del volume 
“Grido di un Monaco”, S. Antimo, 2004, da cui sono 
tratti i sonetti di David Jones
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Nel 500° anniversario della nascita di Santa Teresa di 
Avila, mistica e scrittrice spagnola, dottore della Chiesa 
(Avila 28 marzo 1515- Salamanca 1582), abbiamo riaper-
to il suo libro più noto Las moradas (Le dimore) ovvero 
El castillo interior (Il castello interiore), un’opera del 
1577, con l’intenzione di farne una meditazione scenica 
nell’anno che la Chiesa  dedica alla vita consacrata. C’era 
poi la segreta speranza di poter provare la stessa emozione 
che ci colse di sorpresa 10 anni fa, quando invitati dai 
frati dell’Abbazia di Sant’Antimo, a recitare i versi di Fra-
te David Jones, gallese,appena tradotti dalla nostra amica 
Rosa Tavelli, usammo per la prima volta qualche espres-
sione della santa spagnola, come chiave ermeneutica dei 
versi del canonico.
“Poche cose impostemi dall’obbedienza mi sono riuscite 
così difficili come adesso quella di scrivere dell’orazio-
ne…”; “…io sono come gli uccelli a cui si insegna a par-
lare, che non sanno più di quanto è stato loro insegnato 
o odono, e non fanno altro che ripeterlo molte volte.” “ E 
così comincio tale obbedienza oggi, giorno della Santissi-
ma Trinità dell’anno 1577…”
La mano di Teresa, piccola ma sicura, come quella dipinta 
da fra Giovanni della Miseria nel Convento di Siviglia, 
conduce le consorelle del Carmelo, il lettore occasiona-
le e il teatrante,in queste dimore, che sono sette come i 
sette gradi dell’orazione. Stanza dopo stanza, avvolti  in 
un’allegoria grandiosa ed emozionante, Ella  espone loro 
il dramma, lo slancio e finalmente la quiete dell’anima 
che si congiunge con Dio.
Il risultato della nostra rilettura, è questo affettuoso UN 
MONDO ALL’INTERNO DEL MONDO, un “ufficio 
drammaturgico” che non vuole essere esercizio estetico, 
né saggio esaustivo, ma semplicemente il resoconto di 
un’emozione, forse una piccola, muta orazione.
E Frate David Jones? E’ tornato in Galles, è abate, scrive 
ancora poesie che Rosa, però, non ci traduce più… Di 
tanto in tanto, soprattutto la sera, ricorda con nostalgia 
l’insolita richiesta di un regista che , una domenica  di 
novembre del 2005 fece spegnere le luci della Chiesa pie-
na di pellegrini e turisti e gli chiese di accendere un cero 
per cominciare la “lettura” dei suoi versi. E racconta an-
cora  che  all’accensione del cero, nello spazio solenne 
della Chiesa abbaziale, al canto di Francesca che intonava 
Nocte surgentes, ebbe una sorta di smarrimento: sentì 
ruotare sui cardini un antico portone di cristallo e vide 
una mano piccola ma sicura che lo invitava ad entrare…

UN MONDO ALL’INTERNO DEL MONDO
Ufficio drammaturgico

Abbandono, letting-go, déprise, Gelassenheit, nella misti-
ca cristiana è quell’atteggiamento spirituale per cui l’Ani-
ma si dà pienamente a Dio accettando totalmente le di-
sposizioni nascoste della Sua volontà. Dai maestri di vita 
spirituale, tale stato è considerato «la virtù delle virtù».
Questo è il tema dominante del saggio di Teresa d’Avila. 
E noi, obscurum per obscurius, ci siamo applicati a questo 
tema, perdendoci, (abbandonandoci) nelle dimore del 
Castello con i versi di Frate David Jones. Piccoli lumi per 
fare luce discreta sul sentiero che l’anima,partendo dalla 
conoscenza di sé (1° dimora), con umiltà esplora la volon-
tà di Dio che è amore(2°), persevera nelle tribolazioni e 
con timore e riverenza prova ad aprire gli occhi sul miste-
ro (3°);trova un breve riposo nella preghiera di quiete che 
è ponte tra l’umano e il divino(4°) e con questa orazione 
si purifica, per accogliere il dono della contemplazione, 
uno stato necessario per passare alla preghiera di unione, 
che è prefigurazione del Paradiso(5°). Tutto quello che ac-
cade da qui in poi è un tale incendio che divora le deboli 
fiammelle ermeneutiche di Frate David il quale, di fronte 
alla vertigine delle esperienze mistiche delle Dimore come 
un bambino balbetta: “Grazie per questo dono d’amore/ 
che discende da quelle stelle lassù/ che ora si ritraggono là 
dove esse erano/ prima che l’Amore dall’Amore/ si muo-
vesse per Amore.
Non siamo patiti dei “metodi teatrali”, perché sappiamo 
che il metodo, qualsiasi metodo è “macchina celibe”; si 
nutre di se stesso e delle menti e dei corpi dei suoi accoliti 
ed è sempre affamato; e anche perché in nome del “meto-
do”, culturalmente parlando, si sono avallate autentiche 
nefandezze. Tuttavia, se qualcuno nel futuro vorrà anno-
tare le tracce del nostro passaggio nel teatro religioso, è 
autorizzato a parlare di noi come coloro che hanno adot-
tato il “metodo del non più far presa”, dell’abbandono.
Naturalmente qualcuno ci ha preceduto: tutti i mistici 
dell’Occidente, Mario Apollonio, Emo Marconi, nostri 
maestri. Ma la teorizzazione più convincente la dobbiamo 
a Roland Barthes, il quale nel 1979 preparando la prima 
“Lezione” al College de France, inaugura il famoso “mé-
thode de déprise” che è traduzione francese di quel termi-
ne fondamentale dell’esperienza mistica che è abbandono, 
“non più far presa” al tempo, all’io…
Quel “non più far presa” è lasciare spazio all’altro, agli al-
tri, all’Altro, ritrarsi in quella “zona d’affetto” che ritrova, 
intatto, il mito dell’origine: nell’infanzia dei gesti, in un 
tempo bambino, nel dubitoso tendere alla madre. Scrive 
Barthes “Vorrei dunque che la parola e l’ascolto che s’an-
noderanno qui siano simili al va e vieni di un bimbo che 
giochi intorno alla mamma, che se ne allontani, e poi a 
lei ritorni, per offrirle un ciottolo, un filo di lana, dise-
gnando così, intorno a quel centro di pace, tutto un alone 
di gioco, all’interno del quale, il ciottolo, il filo di lana 
contano meno del dono pieno di trasporto che ne viene 
fatto”. E, dopo una pausa aggiunge: “Credo sinceramente 
che all’origine di ogni insegnamento occorra accettare di 
porre un affetto”.
Anche noi crediamo “sinceramente” che all’origine di 
ogni rappresentazione “occorra accettare di porre un af-
fetto”.
Questo è “Un mondo all’interno del mondo”, un “affetto” 
per i nostri maestri, per il teatro, per noi stessi e per tutti 
coloro che  vengono a San Desiderio a intonarsi con noi.

Antonio Fuso


