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TRASFIGURATA

TESTAMENTO SPIRITUALE DI UNA DRAG QUEEN

di Gianluca De Col

Trasfigurata. Testamento spirituale di una drag queen è sicuramente un oggetto molto particolare e

complesso, nonostante la sua brevità. 

La protagonista è, come si può dedurre dal titolo, una drag queen, di nome Cassandra.

Prima di analizzare puntualmente il testo, però, credo sia giusto accennare a qualche nota biografica

del drammaturgo-attore, in modo da poter meglio comprendere le sue scelte stilistiche e “ideali”.

Gianluca De Col nasce a Cornolade, un piccolo paese nel comune di Ponte nelle Alpi, in provincia

di  Belluno,  nel  1978.  Il  suo  percorso  di  studi  nell’ambito  del  teatro  si  sviluppa  prima  con  il

conseguimento del diploma alla Scuola di Perfezionamento per Attori del Teatro Stabile del Veneto

“Carlo Goldoni” di Venezia, nel 2000, e successivamente, dopo essersi trasferito a Milano, con il

diploma del Corso di Drammaturgia presso la Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”, nel 2003.

Contemporaneamente segue numerosi corsi e laboratori teatrali: nel 2000 quello di teatro corporeo

diretto da Gilles Coullet, e quello di regia di Nekrosius, organizzato dalla Biennale di Venezia; nel

corso del 2001 partecipa ad un laboratorio tenuto da Maria Consagra sul movimento e lo spazio, ad

un altro condotto da Roberta Carreri e Torgeir Wethal, attori dell’Odin Teatret, ed infine ad uno

diretto da Rena Mirecka,  attrice del teatro-laboratorio di Grotowsky; nel 2002 partecipa ad uno

studio  sulla  “drammaturgia  degli  spazi  aperti”,  tenuto  dal  Teatro  Potlach  e  da  Daniela  Nicosia

nell’ambito del Festival Nazionale di Teatro “Il Filo d’Arianna”; nel 2003 segue uno stage sulla

drammaturgia  della  luce  presso  lo  studio  di  Gabriele  Amadori.  È,  inoltre,  allievo  di  Renata

Molinari, con la quale ha avuto molte collaborazioni.

Per quanto riguarda la sua carriera come drammaturgo, regista ed attore, dato che sarebbe eccessivo

riportare  tutto  qui  di  seguito,  rimando all’allegato  1.  Mi limiterò  a  prendere  in  considerazione

solamente le esperienze che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del personaggio di Cassandra,

e, dunque, di Trasfigurata.



Nel corso del 2010, in particolare, De Col si dedica, come autore e attore, a  CASBAH: storie di

quartiere, un lavoro basato sulla raccolta di memorie degli abitanti di uno stravagante quartiere di

Milano, chiamato la Casbah di Porta Chica, dove si era trasferito in quel periodo. Negli anni Ottanta

e Novanta, quel quartiere considerato uno dei più malfamati della città, era famoso per la presenza

di  transessuali  e  travestiti,  i  quali  vivevano nel  “palazzo delle  bambole”,  come veniva e  viene

tuttora chiamato, anche se l’intero quartiere ha cambiato “destinazione”. Questo lavoro di ricerca e

documentazione,  interviste e “confidenze”,  non rimane fine a se stesso,  ma si  concretizza ogni

settimana con delle performances pubbliche in un locale del quartiere,  nelle quali  De Col, pian

piano, fa nascere e crescere su di sé il personaggio di Cassandra Casbah, ispirato e costruito anche

sulle  storie  dei  precedenti  abitanti  della  zona.  Tale  esperienza  porterà,  nel  corso  del  2011,

all’ideazione di La serata Gaudenzia, un incontro fisso a cadenza settimanale, scritto ed interpretato

da De Col, incentrato, appunto, sulla figura di Cassandra Casbah. Queste esibizioni si svolgono in

un locale del quartiere di Porta Chica e prevedono letture di testi poetici, riflessioni filosofiche sulla

contemporaneità e canzoni in play back: una serata drag queen intellettuale, come la chiamano gli

affezionati spettatori.

Questa  avventura  culminerà  con  la  creazione  di  due  spettacoli,  dei  quali  è  autore  ed  unico

interprete:  Trasfigurata – Testamento spirituale di una drag queen,  che debutta  al  Festival “Da

Vicino Nessuno è Normale”, nell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, nel 2011,  e  Lola

Polio – Poemetto borderline (presentato nell’ambito dello stesso Festival quest’anno), che ha come

protagonista una di quelle “bambole” che vivevano nel “palazzo” della Casbah di Porta Chica, e

ispirato ad una storia vera, o meglio, a tante storie vere.

Da qui, dunque, nasce e cresce Cassandra, e da qui nasce anche Trasfigurata.

Lo spettacolo è un monologo; seguendo le categorie proposte da Genette per i testi narrativi, ed

estese poi al dramma, può dunque essere considerato una forma di pura mimesi. 

In origine il  testo era  un atto  unico,  che successivamente divenne il  primo di  una trilogia,  dal

momento che l’autore lo sentiva incompleto e banale; quel primo atto, infatti,  doveva diventare

trampolino di lancio per un percorso più profondo, che toccasse molte angolature da cui vedere

l'amore. 

Il testo definitivo, dunque, è composto da tre atti: un atto comico, intitolato Canto per me, un atto

drammatico, L’amore è una bestemmia, e un atto sacro, Morirò d’amore. 

Nella  scheda di  presentazione  dello  spettacolo  si  può leggere:  “Ogni  atto  è  un  frammento  del

percorso  interiore  della  protagonista  in  relazione  all’amore  nelle  sue  declinazioni:  l’amore

romantico, l’amore passionale, l’amore spirituale.  I tre atti  sono fortemente legati  da fili  interni



intrecciati tra loro: la ricerca d’amore nelle sue declinazioni, l’esperienza interiore e l’emergere di

una  cultura  popolare  veneta  veicolata  dall’uso  del  dialetto”.  Si  parla,  dunque,  di  una  crescita

interiore, e di tante trasformazioni, in primis il cambiamento del nome d’arte: da Divine, l’uccello

del Paradiso, a Cassandra.

I tre atti sono ben scanditi anche dai colori dei vestiti della protagonista, abbinati per contrasto al

tema centrale: rosso per il primo atto, bianco per il secondo, nero il terzo. 

Queste informazioni, però, non possono essere reperite nel testo, dal momento che non ci sono

molte  didascalie  a  riguardo;  all’inizio  del  I  atto  ne  troviamo  una  a  proposito  della  scena  e

dell’abbigliamento: “Sul fondo un paravento di fattura giapponese. Uno sgabello. Appare Cassandra

con un vestito rosso”. Una scenografia molto semplice e umile, che forse deriva anche dalla sua

partecipazione e adesione al laboratorio di teatro di Grotowsky. Le altre didascalie, sempre nel I

atto,  si  riferiscono ai  momenti  nei  quali  verrà  proposta  una canzone in  play back,  e sono:  “In

gramaglie,  canta in play back una languida e triste  canzone che celebra il  lutto” e  “Canta una

canzone in play back”. Nel III atto se ne trovano altre due: “Canta senza emettere suono” e  “respiro

– buio” . 

Si è dunque accennato allo scarso uso di didascalie, che però è limitato a questo testo, infatti un

altro  suo  lavoro,  Spiritual  Style,  è  composto  quasi  interamente  da  didascalie,  che  tra  l’altro

diventano anche il testo recitato degli attori. 

In Trasfigurata la scelta è stata motivata da De Col con precisione e chiarezza: “In questo caso non

ho usato le didascalie perché volevo che ci fosse un'apertura, delle possibilità altre di trovare azioni,

basandosi sul testo. Sapendo che avrei lavorato io come attore, e che ci sarebbe stata un regista, ho

pensato che sarebbe stato superfluo mettere le didascalie: avremmo trovato le azioni lavorando...” Il

training e le prove sono perciò elementi costitutivi e fondamentali non solo nella realizzazione dello

spettacolo,  ma  anche  della  vera  e  propria  ideazione;  il  testo  può  cambiare  dopo  aver  provato

soluzioni diverse e vari modi di rappresentazione. A questo proposito, più avanti, verrà presentata la

complessa  situazione  del  III  atto,  del  quale  esistono  tre  redazioni  differenti,  che  sono  state

modificate, sconvolte e semplificate fino ad arrivare a quella definitiva. 

Una particolarità del I atto comico è data dall’incipit e da tutta la sua prima parte. Riporto le prime

frasi del testo per maggiore chiarezza: “L’occasione è speciale. Non sapendo da dove cominciare,

salto i preliminari e comincio dalla fine. Comincio con un epitaffio, che di solito conclude”, e segue

poi la trascrizione di questo epitaffio, che presumibilmente è anche la locandina della serata che

verrà a breve presentata: “ Dopo lunghe meditazioni/ Cassandra/ abbandona le scene./ Con un canto

d’addio/ -in play back, ovviamente-/ saluterà il suo pubblico./ (no, no, non insistete)/ Sono graditi



fiori/ (soprattutto gigli, tulipani, anturium e iris)”. In questo caso si può parlare di una prolessi del

racconto, dal momento che già dall’inizio si è a conoscenza di ciò che succederà nel finale. Si può

notare che tra le parentesi tonde ci sono delle frasi rivolte a chi sta ascoltando, al pubblico; e infatti

subito dopo: “Miei cari, siete il mio ultimo pubblico. A voi voglio raccontare da dove sono partita e

dove sono arrivata e perché questo addio. Eccomi qui, con una storia da raccontare con la mia voce,

e qualche play back, quando le mie parole non bastano. Ma non rattristiamoci! Per cominciare in

leggerezza potrei raccontarvi qualche barzelletta gaia. Del resto è questo che ci si aspetta da una

drag queen, no?”

Tutta questa prima parte introduttiva, che prosegue fino alla seconda pagina, è un esempio chiaro di

metateatro: l’attore-personaggio si rivolge direttamente al suo pubblico, presentando, tra l’altro, la

storia che sta per essere narrata. Nella seconda sezione del I atto e in tutto il II non ritroveremo più

momenti  come  questi,  con  un  discorso  direttamente  rivolto  agli  spettatori;  tale  modalità  verrà

riproposta solamente all’inizio dell’atto III: “Miei cari, mie care”.

L’epitaffio iniziale, il discorso introduttivo di Cassandra, il riferimento a canzoni cantate in play

back e vari altri piccoli particolari che si ritrovano nel testo, come ad esempio l’allusione ai tavolini

di un bar, fanno piombare il pubblico in un ambiente particolare, un ambiente che non è il teatro, ma

un locale dove si tengono serate di performances di drag queen. In realtà, però, il  pubblico è a

teatro, e questo è uno spettacolo per il teatro. Tutto ciò provoca, nello spettatore, un forte senso di

straniamento.

È molto interessante notare che in tutta la prima sezione del I atto il campo semantico del racconto

sia molto presente e ricorrente: “A voi voglio raccontare da dove sono partita”, “Eccomi qui, con

una storia da raccontare con la mia voce”, “Se questa sera sono qui e mi racconto c’è un motivo”.

Tale insistenza ci prepara, in un certo senso, a quello che verrà dopo, e cioè, appunto, un racconto,

una storia  che però è  strutturata  come una narrazione,  con qualche  sprazzo di  mimesi,  data  la

presenza di alcuni dialoghi (discorso diretto). 

La scheda di presentazione dello spettacolo riassume così il I atto, Canto per me: “La protagonista

racconta – anche attraverso diverse esibizioni in play back – frammenti struggenti ed ironici della

propria  vita:  si  passa  dalla  comicità  delle  sedute  estetiche  dalla  Gabriella  e  delle  memorie  di

un’infanzia profondamente veneta, allo struggimento di un amore romantico sognato e infranto. Un

dramma interiore che si fa commedia…” Ed ecco che si ritrovano due termini centrali: dramma e

commedia.

La parte iniziale ed introduttiva del I atto si chiude in modo molto significativo: “Nonostante io

sembri frivola, sotto tutto questo rimmel che mi fa calar la palpebra, c’è – oltre che una commedia –



un dramma. Anzi, un’opera! Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no …

Stonata! Se canto in play back c’è un motivo! Il nome già ve l’ho detto: ora mi chiamo Cassandra. Il

mistero comincia così:” e dopo un’interruzione, una pausa, inizia il racconto della sua storia, il suo

“mistero”, appunto. 

Molto  particolare  è  la  scelta  di  alcune parole-chiave  esemplari  per  simboleggiare,  in  fondo,  la

struttura dell’intero monologo: commedia, dramma e opera, seguite poi da una citazione di Nessun

dorma, dalla Turandot di Giacomo Puccini; il testo, infatti, come si legge dal sottotitolo, è composto

da un atto comico, uno drammatico e uno sacro.

Ho riportato i due punti alla fine della citazione perché sono fondamentali per capire la struttura del

monologo;  in questo momento inizia la  storia raccontata e vissuta,  il  ricordo e la  memoria del

passato; siamo di fronte, dunque, ad un’ampia analessi. Da questo punto tutto cambia, modo e voce

si sovrappongono e coincidono: il personaggio rivive la propria vita e la presenta sulla scena, con

descrizioni  fortemente  narrative  e  stranianti,  nelle  quali  però  irrompono  i  discorsi  diretti  dei

personaggi raccontati: la stessa Cassandra racconta e si rivolge direttamente alle figure della storia

che  ci  racconta,  i  quali  le  rispondono;  si  trovano,  inoltre,  i  pensieri  passati  e  presenti  della

protagonista. Tutto questo in un monologo: ogni cosa è perciò pronunciata dalla voce dell’attore-

Cassandra, che però imita atteggiamenti e toni delle altre figure che compaiono nel suo racconto,

come in una narrazione singolare con voci intercalate. In alcuni casi, inoltre, dopo aver riportato il

discorso diretto di uno dei personaggi, si trova un commento a posteriori della protagonista stessa;

ad esempio, dopo due frasi di Marisa un po’ volgari, Cassandra pensa e dice, fuori dal discorso

diretto, e quindi a posteriori: “Marisa!”; lo stesso vale per “Calma!”, Stronza!” e “Brava!”. Queste

intromissioni potrebbero forse essere interpretate come delle metalessi.

I piani temporali si confondono e si mescolano, si muovono come un pendolo, e tale oscillazione è

anche ben rappresentata dal continuo cambio di tempi verbali nella narrazione: presente e passato si

alternano in tutto il I atto, attraverso analessi molto forti, nelle quali Cassandra rivive sulla scena

momenti della sua vita passata, come ad esempio l’incontro con Arcangelo (al presente). La scena

in  cui  la  protagonista  descrive,  di  nuovo  al  tempo  presente,  un  dibattito  avvenuto  nella  sala

dell’estetista Gabriella, dove tutti prendono parte alla discussione, è molto particolare: il discorso

diretto  dei  personaggi,  pronunciato  dalla  protagonista  con voci  sempre  diverse  e  mimetiche,  è

inframmezzato da sezioni che descrivono minuziosamente quanto accade nella stanza, in uno stile

diegetico: sembra, infatti, di leggere una pagina di un romanzo. 

Il tempo, dunque, non è irreversibile nel teatro, come aveva sostenuto Segre, stabilendo che solo il

romanzo potesse avere delle variazioni temporali di analessi e prolessi; e anche l’idea di Genette



riguardo l’inferiorità testuale del teatro viene meno, come del resto aveva già dimostrato Brecht nel

suo Breviario di estetica teatrale.

Il testo, come si può constatare, è dunque colmo di inversioni temporali e di cambiamenti di ordine

delle sequenze cronologiche.

La presenza di canzoni in play back è significativa, perché esse pongono ed impongono una pausa

alla narrazione. La prima di queste canzoni è introdotta in modo molto particolare: “Ero all’apice

della mia carriera. Carriera… All’epoca mi facevo chiamare Divine, l’uccello del Paradiso. Ero sul

palco. Palco… Me ne stavo lì e cantavo, cos’è che cantavo? Ah sì…” Qui inizia il play back di

Maracaibo, che catapulta gli spettatori direttamente in quel periodo della vita di Cassandra, e per

sottolineare  questo  effetto  di  straniamento,  dopo la  canzone,  il  tempo  verbale  della  narrazione

diventa presente.

Estremamente interessante è la conclusione del I atto: “Sono sola, ma in compagnia di me stessa. E

canto, canto per me. Per me sola. E da sola me ne vado verso un altro capitolo che comincia così…”

Quest’ultima frase, in particolare, contiene il termine “capitolo”, che è un elemento tipico dei testi

narrativi, dei romanzi, di sicuro non di un testo teatrale. L’insistenza dell’essere sola anticipa la

struttura del II atto, nel quale il pubblico non viene più preso in considerazione e Cassandra rilegge

dei pensierini personali scritti in precedenza, durante la storia con Arcangelo.

Il II atto è definito drammatico, L’amore è una bestemmia: Cassandra prende consapevolezza di sé e

dell’amore. 

L’entrata in scena della protagonista avviene sulle note di  Non, je ne regrette rien, di Edith Piaf,

della quale canta in play back l’ultima parte. Poi viene introdotto l’argomento: “Basta amori. Solo

passioni. Non è un Arcangelo. Mi colpisce con un sasso. Lo chiamo Uomo-Pietra. Mi colpisce,

lasciandomi la mappa per ritrovarlo. Dopo ogni incontro gli dedico pensierini scurrili e poetici”. Si

nota un cambiamento, oltre che stilistico, anche di argomento; siamo, dunque, probabilmente di

fronte ad un caso di ellissi: una parte del racconto è stata omessa, e possiamo avere solo un’idea di

ciò che è successo nella storia.

Poi seguono una serie di 31 pensieri rivolti ad un “tu”, l’uomo incontrato ed amato nel primo atto:

parole, frasi, bestemmie, haiku e un breve dialogo ricorrente: “ – Ti sento distante. – Pensavo di

essere stato chiaro. – Non lo sei stato.” 

In  realtà,  prima  dell’intervento  di  Cassandra,  nel  testo  drammaturgico  c’è  una  poesia  di  Anna

Achmatova,  La corsa del tempo, che però non viene letta e recitata in scena, e nemmeno da una

voce fuori campo o registrata. L’autore spiega così la presenza di questo componimento “muto”:

“All'inizio del  secondo atto,  la  poesia  è  solo un'introduzione,  non viene letta,  è  solo  materiale



testuale o sotto-testuale, una sorta di dedica... ma non viene recitata. Quel limite fatale della poesia

corrisponde allo spirito del secondo atto, in cui è impossibile un contatto umano, se non sensuale”.

Credo che si possa, dunque, intendere questa poesia come un elemento diegetico del testo, una sorta

di  didascalia:  un  suggerimento  riguardo  lo  stato  psichico  e  spirituale  da  tenere  in  quest’atto,

totalmente diverso da quello precedente.

La scheda di presentazione dello spettacolo sintetizza in modo chiaro ed esaustivo il tema affrontato

in  questo  atto  drammatico:  “L’amore  è  una  bestemmia.  Esiste  solo  la  passione.  Se  l’amore

romantico è solo un’illusione,  forse la passione carnale non lo è. Il  crescere e degenerare della

passione  viene  ricostruito  attraverso  brevissimi  scritti  –  dedicati  da  Cassandra  all’amante  –

traboccanti tenerezza, sensualità, rancore, nei quali compaiono bestemmie in dialetto veneto. La

bestemmia non è provocazione, ma il ritorno alla lingua materna”. 

Il ritorno alle origini, alle forze primordiali e “basse” della carne, è compiuto attraverso la lingua

materna,  il  dialetto.  L’autore spiega,  infatti,  la scelta di utilizzare il  veneto in alcuni frammenti

perché “è un ritorno alle origini, al dolore primordiale dell'abbandono e alle parole del dolore: il

dialetto e le bestemmie, scendendo in basso, alla terra”. 

Anche nel III atto il dialetto è molto utilizzato: “Sostituisce l'italiano perché certe cose si possono

dire solo nella propria lingua madre;  gran parte del terzo atto è una traduzione delle poesie di

Giovanni della Croce dallo spagnolo al bellunese, e anche quello è un ritorno al dolore e alle parole

del dolore che, per essere sincere, fanno ritorno alla lingua materna”.

Il passaggio dal II atto a quello successivo è marcato dall’uscita di scena della protagonista, per

l’ultimo cambio d’abito, sulle note di Klaus Nomi,  Cold Song; al suo rientro, dopo aver cantato,

rigorosamente  in  play  back,  l’ultima  parte,  una  voce  registrata  fuori  campo,  con  una  sorta  di

sommario, ha il compito di introdurre l’ultimo atto, quello sacro, intitolato  Morirò d’amore, con

parole allusive alle sezioni precedenti e alla scelta compiuta, una scelta di rinuncia e solitudine, un

volo verso l’ignoto; di questa decisione, però, non sappiamo molto, dal momento che nel passaggio

da un atto all’altro c’è stata un’ellissi del racconto, e noi vediamo solamente effetti di quest’ultima. 

Successivamente, Cassandra riprende contatto con il pubblico e, rivolgendosi direttamente ad esso,

ritorna nel tempo presente della narrazione: “Miei cari, mie care. Ancora una volta mi affido a voci

e parole d’altri,  affinché mi svelino. Scopro di aver sempre usato parole d’altri.  Questa volta –

sebbene sia l’ultima – non sarà diverso. Io non sono più nulla, soltanto un pretesto”. 

Dopo questa precisazione il testo si organizza in tre parti, in forma di poesia, ognuna con il proprio

titolo,  che viene letto,  durante la  rappresentazione,  da una voce fuori  campo:  1 -  Contatto  nel

dolore, 2 - Estasi,  3 - L’addio. 



La prima di queste è composta da sezioni in dialetto e frammenti di canzoni, l’incipit di una delle

Lamentationes di Geremia, e altre interpolazioni di testi “estranei”, parole d’altri, appunto, come era

stato precedentemente  annunciato;  ma è  l’intero atto  ad  essere “qualcosa  d’altri”,  come si  può

leggere nella scheda di presentazione dello spettacolo: “Raggiunto un silenzio interiore, Cassandra

– ora più che mai – deve affidarsi a parole altrui. Superato l’amore romantico e quello passionale, la

protagonista ricerca forme d’amore più elevate. Quest’ultimo atto della trilogia è composto da testi

ispirati alle poesie di Giovanni della Croce e frammenti tratti dalle opere di Jean Genet”.

Nella sezione 3 – L’addio si ritrova un ultimo riferimento al pubblico, un definitivo saluto: “Dunque

addio. Adio. Sie stati an publico meraviglioso. E se pì no i me vedarà, disee che me son persa, che

par amor ho pers mi stesa, e son stada ritrovada”.

Si può notare dall’intero testo di  Trasfigurata che, con l’avvicinarsi della fine, tutto si carica di

significati più profondi, ma soprattutto che tutto diventa più semplice, umile, essenziale. Questo

processo si trova anche nella rappresentazione, grazie ai costumi più sobri, alle luci più tenui, ai toni

meno esuberanti. 

A proposito di questa progressiva semplificazione generale vorrei fare anche qualche cenno rispetto

alle prime redazioni del III atto, che si trovano negli allegati 3 e 4; esse, come si può vedere, si

discostano abbastanza da quella definitiva qui analizzata.

La prima redazione in ordine cronologico (allegato 3) presenta un testo completamente diverso da

quello che poi verrà trasformandosi tra la seconda e l’ultima. Cassandra non parla in scena, ma si

esprime solo attraverso i play back, in questo caso tre canzoni di Giuni Russo; sono presenti, poi,

delle voci registrate fuori campo, presumibilmente della protagonista stessa. Questa redazione ha

anche un cappello introduttivo significativo, molto importante per capire come è stato composto il

testo: “Una drag queen – Cassandra – alla sua ultima esibizione pubblica, interpreta in play-back le

canzoni che non ha mai potuto – e osato – cantare. Le canzoni raccontano il percorso che l’ha

portata a ritirarsi in se stessa e ad  abbandonare le scene. Un’esibizione d’addio che – per Cassandra

– assume il valore di un testamento spirituale. La rinuncia al mondo comporta anche la rinuncia alla

propria voce, e si affida dunque a voci e parole d'altri. Le parole di Jean Genet, le parole cantate di

Giuni Russo”. Nella didascalia iniziale si legge: “La sequenza delle canzoni (eseguite in playback)

racconta un percorso di elevazione che permette di emanciparsi dall’amore “umano” e sensuale, per

raggiungere forme d’amore più elevate e pure. L’ascesa, fondata su un lavoro di sottrazione, di

svuotamento,  viene  visivamente  suggerita  attraverso coreografie  e  costumi,  che partendo da  un

massimo  di  spettacolarità  andranno  via  via  semplificandosi.  Il  costume  di  scena,  inizialmente

sfarzoso e luccicante, sarà creato appositamente per permettere la sua scomposizione: ad ogni snodo

drammatico un brandello di abito si staccherà, fino a rivelare una nudità più simbolica che reale.



Progressivamente  andranno  a  ridursi  anche  le  coreografie,  che  diminuiranno  di  intensità  e

spettacolarità,  fino  a  scomparire  completamente  nell’ultima  canzone,  che  sarà  eseguita

nell’immobilità assoluta. Le coreografie, inizialmente basate su movimenti essenzialmente estetici,

accoglieranno gradualmente posture che evocano le iconografie dei santi”. 

Tutto  questo,  ovviamente,  nella  terza  e  ultima  redazione  verrà  meno,  perché  il  testo  sarà

completamente modificato, sconvolto, per seguire anch’esso un percorso di semplificazione e di

“essenzializzazione”. 

L’evoluzione del III  atto nelle sue tre redazioni trasforma il  testo asciugandolo,  condensandolo,

facendolo  diventare  più  ermetico  e  simbolico,  quasi  mistico.  L’autore  e  Cassandra,  dunque,

compiono una sorta di svestizione esteriore, oltre che una spogliazione interiore.

Infine, trovo che sia interessante notare lo scarto e lo straniamento provocato dal fatto che l’attore

sia un uomo, e che il personaggio protagonista sia una drag queen, un travestito, cioè un uomo

vestito da donna; Cassandra potrebbe essere l’attore stesso, e l’attore Cassandra. Questa confusione

di ruoli e di generi pone lo spettatore in una sorta di disagio ed imbarazzo iniziali, che però, con il

procedere della storia, si trasformano in affetto e compartecipazione.



ALLEGATO 1

2012 “Lola  Polio  –  poemetto  borderline”  di  cui  è  autore  e  interprete  debutta  al  Festival  DA

VICINO NESSUNO E' NORMALE”.

2011 “It's always tea time” Teatro delle Moire – Milano.

Presenta “Trasfigurata – testamento spirituale di una drag queen” di cui è autore e interprete,

al Festival DA VICINO NESSUNO E' NORMALE – Paolo Pini – Milano.

Scrive e interpreta “La serata Gaudenzia”, format teatrale originale a cadenza settimanale,

incentrato sulla figura di Cassandra Casbah. 

Partecipa a diversi spettacoli delle Nina's Drag Queen del teatro Ringhiera.

2010    Scrive e interpreta insieme a Federica Fracassi “Cafè Burlesque”,  Teatro I di Milano.

Lavora come autore e attore a “CASBAH, storie di quartiere”, lavoro basato sulla raccolta di

memoria degli abitanti di un quartiere di Milano, con restituzioni pubbliche mensili.

Presenta a TEATRO I in forma di lettura il testo “APPENA PRIMA”.

2009   Presenta al TEATRO I, in forma di lettura, “SPIRITUAL STYLE”, successivamente messo

in scena al  TEATRO PIM di Milano dalla compagnia KAFKA MOTEL, per la regia di

Giulio Baraldi.

2008 Partecipa alla terza edizione di Bancone di Prova, progetto creativo di scrittura per la scena

con il testo “Spiritual Style, un dramma esteriore” (Teatro i, Milano).

“I  fratelli  Martirio,  un  caso  truce  per  Irina  G.”  va  in  scena  al  Teatro  Litta  di  Milano,

all’interno del festival PreVisioni.

“Anch’io come te” vince il premio come miglior spettacolo nella rassegna NuovEspressioni,

Teatro Olmetto Milano.

2007 Partecipa alla seconda edizione di Bancone di Prova, progetto creativo di scrittura per la

scena con il testo “I fratelli Martirio, un caso truce per Irina G.” (Teatro i, Milano).

Scrive il testo “Anch’io come te”, messo in scena dalla compagnia Spazi Vuoti.

Scrive il testo “Amami, basta un clik!” messo in scena dalla compagnia Teatro19.



Scrive il testo “Acquolina” messo in scena dal Teatro 19 di Brescia e commissionato da

Acqua e Terre Festival (Brescia).

2006    Partecipa a “Città in Condominio”, ciclo di letture coordinato da Renata Molinari.

Scrive il testo “Come un cabaret”, messo in scena dalla compagnia Icaro e gli Acari.

2005  Scrive il testo “Stranieri Ovunque” messo in scena dalla compagnia Icaro e gli Acari. 

2004 Scrive il testo “Sogno d’estate”, messo in scena dalla compagnia Icaro e gli Acari.

2003 Presenta alla terza edizione di TRAMEDAUTORE (Festival della drammaturgia organizzato

da OUTIS, Milano) il testo  “Come tu mi vuoi”.

2002 Scrive i  testi  “Histoire d’Icarò” e “2023, Ulisse dov’è?” entrambi  messi in scena dalla

compagnia Icaro e gli acari.

2000 Partecipa in qualità di attore al ciclo di letture sui drammi storici di Shakespeare  presso

l’Ateneo Veneto (Venezia).

 Recita in “Scene da una passione” regia: Claudio Puglisi. Teatro Stabile del Veneto Carlo

Goldoni. 

Recita  ne  “Il  Viaggio,  ovvero  il  valzer  del  viandante”  regia:  Giuseppe  Emiliani.  Teatro

Stabile del Veneto Carlo Goldoni. 

1998  Partecipa al  festival nazionale di Teatro “il Filo d’Arianna” (Belluno) col testo “Crisalidi,  

intersezioni d’improbabili futuri”.



ALLEGATO 2

Testi delle canzoni in play back:

Maracaibo   –  Lu Colombo   

Maracaibo

balla al Barracuda

sì ma balla nuda

za' za'

sì ma le machine pistol

sì ma le mitragliere

era una copertura

faceva traffico d'armi con Cuba

innamorata

si, ma di Miguel

ma Miguel non c'era

era in cordigliera da mattina a sera

Si ma c'era Pedro

con la verde luna

l'abbracciava sulle casse

sulle casse di nitroglicerina

tornò Miguel tornò

la vide e impallidì

il cuor suo tremò

4 colpi di pistola le sparò

Maracaibo

mare forza 9

fuggire si ma dove ?

za' za'

L'albero spezzato

una pinna nera

nella notte scura

come una bandiera



morde il pescecane

nella pelle bruna

una zanna bianca

come la luna

Maracaibo

finito il Barracuda

finì col ballar nuda

za' za'

un gran salotto

23 mulatte

danzan come matte

casa di piaceri per stranieri

130 chili

splendida regina

rum e cocaina

za' za'

se sarai cortese

ti farà vedere

nella pelle bruna una zanna bianca come la luna

L'immensità –    Mina   

Io son sicura che

per ogni goccia

per ogni goccia che cadrà 

un nuovo fiore nascerà 

e su quel fiore una farfalla volerà .

Io son sicura che

in questa grande immensità 

qualcuno pensa un poco a me

non mi scorderà.

Io lo so

tutta la vita sempre sola non sarò



un giorno troverò

un po’ d'amore anche per me

per me che sono nullità

nell'immensità.

Io lo so

tutta la vita sempre sola non sarò

un giorno troverò

un po’ d'amore anche per me

per me che sono nullità 

nell'immensità

Non, Je ne regretted rien   – Edith Piaf  

Non, rien de rien, non je ne regrette de rien,

Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ca m'est bien egal

Non, rien de rien, non je ne regrette de rien

C'est paye, balaye, oublie, je m'en fous de passe

Avec mes souvenirs, j'ai allume le feu,

Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux

Balayes mes amours avec leurs tremolos,

Balayes pour toujours, je repars a zero

Non, rien de rien, non je ne regrette de rien,

Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ca m'est bien egal

Non, rien de rien, non je ne regrette de rien

Car ma vie, car mes joies, aujourdhui, ca commence avec toi!

Cold song –    Klaus Nomi   

What Power art thou,

Who from below,

Hast made me rise,



Unwillingly and slow,

From beds of everlasting snow!

See'st thou not how stiff,

And wondrous old,

Far unfit to bear the bitter cold

I can scarcely move,

Or draw my breath,

I can scarcely move,

Or draw my breath

Let me, let me,

Let me, let me,

Freeze again

Let me, let me,

Freeze again to death!



ALLEGATO 3 

Prima redazione   Morirò d’amore  

VOCE REGISTRATA Il trucco? Eccessivo. Sfacciato. Gli occhi allungati, fino ai capelli.
Le unghie dipinte. C’è forse qualcuno di normale e ragionevole che
cammini su un filo o si esprima in versi? È davvero da pazzi. Uomo o
donna? Mostro, decisamente. Anziché sottolineare la singolarità di un
simile esercizio, il trucco l’attenuerà: non stupisce infatti che un essere
carico  di  ornamenti,  dorato,  dipinto,  equivoco  insomma,  passeggi
senza bilanciere là dove mai si avventurerebbero un piastrellista o un
notaio. 

VOCE REGISTRATA Miei cari, mie care.
Se parlassi - se una sola sillaba uscisse dalla mia bocca - perderei la
mia credibilità,  immediatamente.  Per questo mi affido ad una voce
altrui.
Affido le mie parole a voci diverse dalla mia, affinché mi svelino.
Scopro d'aver sempre usato parole d'altri.
Questa volta – sebbene sia l'ultima – non sarà diverso.
Ora canto ciò che non ho mai potuto – e osato – cantare.   
C’è chi cammina a piedi scalzi per essere più vicino alla terra.
Io cammino su tacchi vertiginosi per essere più vicino al cielo.

LA SPOSA (G. Russo-Sisini)
Sei cresciuta come un cedro del Libano
Come un cipresso sui monti dell’Ermon
Come un ulivo maestoso in pianura
Sei cresciuta come un platano
Come palma in Engaddi
E le rose in Gerico
E rigogliosa come lampo di fuoco
Fuoco che mi inebria
Sai di cinnamomo mirra onice storace
E fra mille e mille ti riconoscerei
Dimmi anima mia dimmi dove si nasconde
Dov’è l’acqua che disseterà me
Dimmi anima mia il segreto dell’amante
Il segreto che ti lega a me.
Sei più dolce e bella del miele vergine
Ed è profumo il suono del tuo nome
Come il sale in Engaddi
Sale come polvere
Sai di cinnamomo, mirra onice e storace
E fra mille e mille ti riconoscerei
Dimmi anima mia la paura dell’amante
Dell’amante che in me cerca te
Dimmi anima mia come nascere dal niente
Se non ho che te resta con me
Dimmi anima mia come nascere dal niente
Se non ho che te resta con me



Dimmi anima mia il segreto dell’amante
Dell’amante che resta con me.

VOCE REGISTRATA Senza essere silenziosa ero altrove.
Io non sono più nulla, soltanto un pretesto.

MORO PERCHE’ NON MORO (G. Russo-Sisini)
Vivo ma in me non vivo
È il bene che dopo morte imploro
Che mi sento morire, morire perché non moro
E più in me non vivo
Vivo nel tuo immenso amore
Mi vuole mi struggo ogni ora per intenso ardore
Vivo ma in me non vivo
Moro perché non moro
E più in me non vivo
Moro perché non moro
Non mi tradire fortissimo
Amore che imploro
Moro perché non moro
Vivo ma in me non vivo
Moro perché non moro.
Quanto è mai lunga all’esule
Quest’affannosa vita
Quanto mai duri i vincoli
Che m’hanno ormai sfinita.
Per quello che ho nell’anima
Che posso fare, o vita,
se non te stessa perdere
e andare in Lui smarrita.

VOCE REGISTRATA Il turbamento scomparve.

NADA TE TURBE (G. Russo-Sisini)
Nada te turbe nada te espante
Todo se pasa
Con la paciencia todo lo alcanza
Dios no se muda
Nada te turbe nada te espante
Quien a dios
Tiene nada le falta
Nada te turbe nada te espante
Solo dios basta.
Nada te turbe nada te espante
Nada te turbe nada te espante
Quien a dios 
Tiene nada le falta
Nada te turbe nada te espante
Solo dios basta
Nada te turbe nada te espante
Nada te turbe nada te espante
Nada te turbe nada te espante



VOCE REGISTRATA Sono desolata, sono una valle della Desolazione.
Sopravvivere alla mia desolazione.
Sono la Signora De Segreto.
Io non son più nulla, soltanto un pretesto.
Senza essere silenzioso ero altrove.
La perfetta immagine di ciò che avrei voluto essere.
Il mio orgoglio s’è colorato con la porpora della mia vergogna.
Quando metterò in pratica il distacco, avrò del mio amore piena 
conoscenza.
Cominciando da quello stabilirò rapporti col mondo.
Nascerà l’intelligenza.
Il turbamento scomparve. Credetti di percepire le cose con smagliante 
lucidità. 
La santità consiste nel rendere utile il dolore. 
Ora che sono in grado di obbedirgli, il mio dolore è meno grande.
E’ annientato di fronte all’irrimediabile.



ALLEGATO 4
Seconda redazione   Morirò d’amore  

VOCE Il trucco? Eccessivo. Sfacciato. Gli occhi allungati, fino ai capelli. Le unghie dipinte.
C’è forse qualcuno di normale e ragionevole che cammini su un filo o si esprima in
versi? È davvero da pazzi. Uomo o donna? Mostro, decisamente. 
Anziché sottolineare la singolarità di un simile esercizio, il trucco l’attenuerà: non
stupisce infatti che un essere carico di ornamenti, dorato, dipinto, equivoco insomma,
passeggi  senza  bilanciere  là  dove  mai  si  avventurerebbero  un  piastrellista  o  un
notaio.

VOCE Miei cari, mie care.
Ancora una volta mi affido a voci e parole d'altri, affinché mi svelino. 
Scopro d'aver sempre usato parole d'altri.
Questa volta – sebbene sia l'ultima – non sarà diverso.
Io non sono più nulla, soltanto un pretesto.

1 - DOLOR

CASSANDRA Un giorno troverò un po' d'amore anche per me

Nell'esercizio di memoria di canzoni da imparare
ho ripetuto parole con ritmo sempre uguale. 

Maracaibo, balla al barracuda.
Sì ma balla nuda. Za zam.
Maracaibo, balla al barracuda.
Sì ma balla nuda. Za zam.

Ho sussurrato parole con ritmo di preghiera.

per me che sono nullità nell'immensità
per me che sono nullità nell'immensità

La ripetizione di suoni mi ha svelato i sensi.

Nullità. Immensità.
Ho trovato intimità 
con me stessa. 
Come se pregassi.

Tenho saudades de mim
tenho saudades de mim
tenho saudades de mim

Ho nostalgia de mi. De mi?
Tut me da pena e vive 
senza viver in mi. 
Ande te scondetu, Amor, 
che te m'ha asà in lagreme?



Parchè, se'l cor te m'ha ferì, 
dopo no tel cura, Amor?
Come sopraviver, vita mea, 
se no te vive ande che te vive. 
Vive senza viver in mi, 
e in tal maniera spere 
che more de no morir.

O vos omnes 
qui transitis per viam
attendite et videte
si est dolor
sicut dolor meus

C’è chi cammina a piedi scalzi per essere più vicino alla terra.
Ho scoperto di camminare su tacchi vertiginosi per essere più vicina al
cielo.

Mostrete, vision de beleza;
vardeme, ho dolor d'amor che no se cura
se no co la presenza de la to figura.

2 - AMOR 

Piena de fogo d'amor
e piena de speranza
vole cusì in alt, cusì in alt 
che...

Vole con tanta forza
che me perde de vista;
e tel punto pì estremo
al me vol resta monco,
ma l'amor l'è cusì alt che...

Quant pi vole alt
pì ho vista de foschia
e la pì dura conquista
l'è n'opera oscura;
salte -  senza veder -
cusì in alt che...

Quant pì vole alt 
dentro 'l fogo d'amor
pì me sente in bas, 
umiliada e vinta
Casche tant in bas
che me ritrove 
cusì in alt che....

Te na maniera strana
mila voli diventa al me zol



parchè speranza de ziel
tant la ha quant la spera;
e sole cusì in alt, cusì in alt
che....

Son data andè che no savee,
e son restada senza saver.
Ere cusì piena, intenta e stranida
che i me sensi i e restadi
spoiadi de ogni sentir; 
capir senza capir.
Cantar senza cantar. 

3 - ADIO

Dunque addio. Adio. 
Sie stati an publico meraviglioso.

E se pì no i me vedarà,
disee che me son persa,
che par amor 
ho pers mi stesa, e son stata ritrovada. 

Son entrada tela fiama
che me avarie consumà,
con fiama che consuma e no da pena.
E intant che me moree
in ti solo respiree.

(respiro)  

Sopravvivere alla mia desolazione.
Sono la Signora De Segreto.
Io non son più nulla, soltanto un pretesto.
Senza essere silenzioso ero altrove.
Quando  metterò  in  pratica  il  distacco,  avrò  del  mio  amore  piena
conoscenza.
Cominciando da quello stabilirò rapporti col mondo. 
Nascerà l’intelligenza.
Il turbamento scomparve. Credetti di percepire le cose con smagliante
lucidità. 
La santità consiste nel rendere utile il dolore. 
Ora che sono in grado di obbedirgli, il mio dolore è meno grande.


