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Uscite di scena! 
Il vecchio teatro 
brucia!
L’associazione teatrale Scena Sintetica si dice 
pronta per offrire al pubblico un nuovo origi-
nale spettacolo, concepito nel lontano 1981, ma 
solo ora rappresentato. Infatti, dopo la prima di 
“Voyage”, memorabile rappresentazione sulla 
Commedia dell’Arte e sul mare, Antonio Fuso e 
i suoi sentono il bisogno di collocare nello spa-
zio (dopo l’acqua) il vento e il deserto. In più di 
vent’anni il gruppo s’è dedicato intensamente a 
studi e ricerche, ha (e si è) indagato, scoperto, 
provato, stupefatto: molte cose, del resto, den-
tro e fuori sono cambiate! La struttura dello 
spettacolo, però, è rimasta immutata: un soli-
dissimo gesto di fiducia e di amore nei confronti 
del Teatro e del suo destino, diviso in tre quadri-
visione: Uscite di scena, La quarta parte vuota, 
Scena di vento.

Si parte da un dato storico: nella primavera del 
331 a. C. Alessandro di Macedonia si mette in 
marcia con un seguito di pochi uomini fedeli 
verso l’oasi di Siwa, nel deserto della Libia, per 
consultare l’oracolo del Dio Ammone circa la 
sua origine divina. Ma poco importa alla scena la 
storia o cosa risponda l’oracolo: la luce è puntata 
sulla lunga traversata nel deserto, sul cammino, 
sulla ricerca, sull’attesa. Il gruppo, evocando il 
vento, introduce una grande storia di iniziazione: 
tre personaggi richiamati nella notte consegne-
ranno nella mani del giovane re Alessandro le 
energie necessarie per attendere fiducioso l’alba 
e iniziare il suo viaggio glorioso. 

Il teatro di ieri non trova più posto nella nuova 
scena di vento e deserto, di polvere e pietra, di 
rito e coro (gruppo). Occorre guardare avanti! 
Lo impone l’accelerazione del tempo, le leggi fi-
siche del moto e il logo stesso di Scena Sintetica: 
una spirale! 

Evolvere per non pe-
rire. Gli attori però devono (e vogliono) 
un ultimo saluto al teatro del passato, maestro 
amato con viva devozione: ecco allora una se-
quenza di personaggi che attraversano la scena 

per l’ultima volta, regalando le loro verità – pic-
coli fuochi, già antologia della maniera di fare 
teatro della compagnia bresciana.

Ma di che razza di teatro si 
tratta, allora? (obietteranno 
volentieri molti addetti ai 
lavori). “Un teatro di 
parola? Una parola più 
o meno poetica, più 
o meno significativa, 
più o meno poten-
te? Certamente! Un 
teatro di mimo… e 
perché no? Il teatro 
del gesto? Anche. 
Noi stiamo facendo 
tutto e il contrario di 
tutto. L’intima essenza 
del teatro di Scena Sin-
tetica è costituita da quat-
tro entità: la luce dell’anima 
e della conoscenza, il suono, 
il colore e il rito. Indaghiamo 
questi quattro elementi da molti 
punti di vista e non solo dal punto 
di vista teatrale. Sono grumi di energia 
che sprigionano cultura e noi quella 
vogliamo cercare di diffonde-
re”. Così risponde il regi-
sta e direttore artistico,  
Antonio Fuso. 

Uscite di scena: il personaggio,  
esaurito il suo compito, se ne va. 
I personaggi più celebri della drammaturgia oc-
cidentale si presentano nel tribunale del teatro 
per rispondere all’ultima domanda: cos’è la veri-
tà, la verità della scena?

Brucia il teatro e i servi di scena  
giocano alle carte: la quarta parte 
vuota. 
“La quarta parte vuota” è la definizione che gli 
arabi danno del deserto. Tra le macerie di un 
teatro bruciato, quattro servi di scena giocano a 
carte, raccontando il loro deserto.

Ascolta! Ascolta! Ascolta:  
Scena di vento. 
La misteriosa spedizione di Alessandro Magno 
verso l’oasi di Siwa, nel deserto libico, tra impos-
sibili visite notturne, riti ed evocazioni.

Scena Sintetica presenta  
“Alessandro a Siwa”, ultimo (anzi 
penultimo) lavoro di Antonio Fuso.



 “Lascia stare Alessandro Magno, a scuola me 
l’hanno fatto odiare…”.

Allora non c’è che da sperare nel teatro! Che 
diceva un papa Gregorio agli iconoclasti di Bi-
sanzio? Sciagurati! Volete cancellare dalle chiese 
le immagini, ma sono la Bibbia dei laici, di chi non 
sa leggere le Scritture! Il teatro è la nostra icona. 
Vedrai che Alessandro sul palco ti parrà entu-
siasmante. Giovane e bello, gentile e 
terribile, ora magnanimo ed ora ven-
dicativo, e poi superstizioso, sfrena-
to, crudele, talvolta omicida, eppure 
genio capace di sogni che sono an-
cora quelli nostri (per esempio, l’u-
manità unita), conquistatore di metà 
del mondo, morto giovanissimo in 
maniera tragica… 

“Come James Dean?”

Sicuro. Che vuoi di più? Senza contare che il 
personaggio e le vicende possono essere visti 
e interpretati in maniere diverse, perfino oppo-
ste. Prima di tutto, si capisce, l’interpretazione 
spettacolare: qui hai una ricchezza d’elementi da 
travolgere qualsiasi pubblico.

“Per esempio, il padre Filippo?”

Filippo II, capo geniale di rudi montanari, che ave-
va saputo portare la Macedonia dalla posizione 
di stato periferico a quella di stato egemonico 
del mondo ellenico! 

Filippo lo intravedi solo, ma fa un figurone! È nel 
pieno della maturità e della sicurezza; atletico, 
poligamo, incantatore. Lo sguardo penetrante 
ma sereno proclama un raro equilibrio di doti, 
quelle che portano inevitabilmente al successo: 
intelligenza analitica e volontà tempestiva, ca-
pacità di concentrarsi e fermezza nell’eseguire 
i piani, coraggio e moderazione, un vigile senso 
delle circostanze.

“E la madre?”

Qui, caro mio, il regista di talento ha tra le mani 
un personaggio di prim’ordine. La principessa 
Olimpia d’Epiro: bella, altera, passionale, or-
giasta. Primeggiava nei culti dionisiaci. Danzava 
ebbra nell’estasi mistica. Coltivava strane super-
stizioni. Si circondava di serpenti addomestica-
ti. Allo stesso tempo era coltissima e viveva di 
poemi omerici con un misto 
di invasamento religioso e 
d’incanto poetico. 

“ Allora lei instillerà al figlio il 
senso d’un destino 

sovrumano, ricordandogli di discendere da 
Achille, da Ercole e addirittura da Zeus! Poi 
Alessandro cresce e…”

E appare sulla scena il più celebre precettore 
del mondo: Aristotele! Lo vuoi tradizionale, direi 
tomista, pensoso e virile come se lo immaginò 
Raffaello? O vuoi sbizzarrirti a portare a teatro 
un professore della Kultur in toga e sandali? Op-

pure una specie di piccolo Sartre 
demoniaco, tutto fuoco ed entele-
chia?

  Allora non c’è che da sperare nel teatro!  
  Il teatro è la nostra icona.

Alessandro il Grande,  
Re della scena

Fanta-intervista a Fosco Maraini sul personaggio  
di Alessandro Magno, liberamente tratta dal libro  
Paropàmiso, storie di popoli e culture, di montagne  
e divinità.

Pensate alle uscite di scena più celebri del teatro occidentale: rivelata infine la “verità”, il personaggio 
esaurisce il suo compito e se ne va. Certo è un topos alto della cultura e gli autori di drammatur-
gia vi si impegnano moltissimo: affidano al personaggio in exitu una qualche verità memorabile da 
consegnare alle coscienze degli spettatori. Intendiamoci: non si tratta dell’Assoluta Verità così cara 
ai filosofi, ma molto più semplicemente di quella verità relativa, usurata dal tempo, strattonata dalla 
storia ma non per questo meno nuda della sapienziale e nobile parente.

E così, in uno spazio  nudo, i personaggi si dissolvono dietro le quinte, non senza aver consegnato 
i loro preziosi pensieri, le loro estreme verità sulla vita, la morte, la nostalgia, il potere, la colpa, 
l’innocenza, il dolore e il destino della poesia in tempi di risse e tradimenti.

Solo un “vecchio volto di pietra” vigila i piccoli fuochi. 

Uscite di scena: il personaggio, 
esaurito il suo compito, se ne va.

“Notte ad Asmara” accende piccole lucenti 
speranze nella buia notte dei nostri tempi, 
sperando che la repellente crisalide della 
quotidianità si trasformi nella leggera farfalla 
della sublimità.

“ Spegniti 
spegniti corta candela 
La vita è solo un’ombra che cammina 
Un povero attore che si dimena e va pavoneggiandosi 
sulla scena del mondo la sua ora 
e poi non se ne parla più 
È la favola raccontata da un idiota 
tutta strepito e furia 
che non vuol dire niente ”
Macbeth, Shakespeare

“ Parla di un altro deserto? 
No, è lo stesso. La terra ha un cuore solo. ”
Elio Vittorini 

“ Poi per miglia e miglia soltanto vento 
e le scie che strisciano appresso sull’acqua 
e il mondo che si apre verso il sud 
attraverso una finta campagna verso le montagne 
e la sera nata morta che volge al verdesporco 
concimando il fungo della notte 
e la mente annullata 
naufraga nel vento. ”
Antonio Fuso

GLI AttOrI
 
Maura Benvenuti, Lorenzo Biggi, Elena Chiarini, 
Paolo De Lucia, Paolo Djago, Paola Facchetti, 
Rudi Fanelli, Domenica Lorini, Richi Venosta.

“Il teatro è la nostra cultura. È l’ordinata 
raccolta dei nostri pensieri. Non solo dei nostri 
propri pensieri: è anche l’ordinata raccolta dei 
pensieri degli altri uomini, di tutti gli uomini 
che ci hanno preceduti.

E poiché il teatro è l’ordinata raccolta dei 
pensieri nostri ed altrui, esso è la nostra 
religione-religio.

Nacque il teatro nell’istante medesimo che 
l’esiliato Adamo varcava la soglia del Paradiso 
Terrestre… (…) 

… Il teatro adorna di sé gli aspetti delle forme; 
le dilata, per così dire, al di qua e al di là del 
loro stato presente. Grazie al teatro, noi, nel 
mirare le immagini vediamo ciò che furono 
queste immagini e ciò che saranno, è la poesia 
dello sguardo” (da Alberto Savinio)

Scena Sintetica è un’associazione teatrale che 
da oltre vent’anni opera a Brescia nell’ambito 
della ricerca teatrale e culturale, distinguendosi 
per un approccio originale ai tempi della 
Cultura e della Rappresentazione.

Contatti: www.scenasintetica.it

È la definizione che gli arabi danno del deserto. E infatti sulla scena cosparsa di rovine, dove già gli 
arredi prendono fuoco mentre un cantante di giacchetta canta “… basta che ce sta o sole …”, i 
servi di scena si concedono una partita a carte e si raccontano i loro deserti: viaggi, confini, perma-
nenze, visioni, negazioni… Ognuno vede e vive il suo deserto: polvere e pietra nel centro di una 
città, rovine di case, monconi di alberi, rotaie e scheletri arsi di treni, un campo cintato da un muro 
a secco tra uliveti, persone che camminano, persone che giocano a carte, sabbia alta e soffocante. 

Altro che il bel deserto di una volta. 

Nella primavera del 331 a. C. Alessandro il Macedone si mette in marcia con un seguito non nume-
roso verso l’oasi di Siwa, nel deserto della Libia, per consultare l’oracolo del Dio Ammone, uno dei 
più autorevoli dell’antichità, circa la sua origine divina. La spedizione incontra ogni specie di ostacoli: 
la distesa sterile delle sabbie, le vaste solitudini, che si stendono attorno allo sguardo come un oce-
ano illimitato e profondo. Nessun albero, nessun segno di cultura, nessuna traccia di acqua e di vita. 
Soltanto vento, sabbia, luce pallida e morente: deserto. 

Ma dopo molti travagli, accampato nella notte in attesa dell’oracolo, riceve la visita della madre 
Olimpia, esule in Epiro, del padre Filippo, morto da cinque anni e del maestro Aristotele, disperso 
nei pensieri sul pensiero.

Brucia il teatro e i servi di scena giocano 
alle carte: la quarta parte vuota.

Ascolta! Ascolta! Ascolta: Scena di vento.

I disegni dei costumi e la scenografia 
sono di Giovanni Marconi.
Le fotografie dello spettacolo 
sono di Lorenzo Capucci e Paola Costa.

Buona visione!

Il regista Antonio FusoUn’immagine della scena nel deserto



IL CORPO E IL CORO SONO:
Maura Benvenuti, Lorenzo Biggi, Elena Chiarini, 
Paolo De Lucia, Paolo Djago, Paola Facchetti, 
Rudi Fanelli, Domenica Lorini, Richi Venosta.

I MOVIMENTI DEL CORO 

li ha inventati Paolo Djago
LA MUSICA 

l’ha composta in esclusiva Giorgio Guerra
LA SCENA E I COSTUMI 

sono un dono di Giovanni Marconi
I COSTUMI CE LI HA CUCITI ADDOSSO 

Fausta Braga
LA LUCE E IL SUONO 

sono la prima volta di 
Davide Arnaldi e Anna Co’
LA REGIA

è la penultima volta di Antonio Fuso
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