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Fernando Pessoa: la doppia essenza maschile  
e femminile dell’universo
Il Viaggio teatrale nell’universo femminile è iniziato il 13 novembre 2021 con la prima lettura 
performativa, titolata Estasi ed Eros, esplorazione dell’Erotismo attraverso le parole di 
Luo Andreas von Salomé, Santa Teresa d’Avila ed Emily Dickinson. È proseguito poi con lo 
spettacolo Fiaba Femmina che ha debuttato il 9 febbraio 2022 al Teatro Sant’Afra.
Ora il Viaggio prosegue con la seconda lettura performativa, la Seconda Stanza, titolata 
Veglia e Mistero, attraverso le parole di uno dei più grandi artisti mondiali, il portoghese 
Fernando Pessoa (1988-1935), un poeta che rivendica la presenza di molteplici e variegate 
personalità all’interno di ogni persona e che si firmò con i nomi di almeno 24 autori da 
lui stesso inventati. Uno strenuo indagatore del Mistero con cui mi sembrava bello e 
importante proseguire l’esplorazione di quel prisma luminoso e oscuro che è “l’umano 
come donna”.
Presentiamo, allora, Il Marinaio, dramma a tre voci scritto di getto in una notte del 1913.
Tre donne vegliano un’altra donna morta. Aspettano il giorno, in un luogo senza tempo, 
prive di identità. Sono esse stesse un sogno? Stanno per morire? Sono sul crinale che 
separa la vita e la morte?
Al Poeta non interessa dare una risposta univoca, scrivere una storia con un inizio e una 
fine, una traiettoria che ci rassicura. Gli interessa il viaggio, l’attraversamento.
Nella nostra lettura le tre donne sono infatti tre viaggiatrici in zone di confine, “tra 
anime e stelle, attraverso la foresta delle Paure” in un luogo misterioso. Traghettatrici 
inconsapevoli nell’Aldilà o nel Nulla. La morta è un Arlecchino con la maschera nera e un 
tamburello.
A quest’unico dramma di Fernando Pessoa ho scelto di far seguire
Due brani di Odi
(fini di due odi, naturalmente) 
interpretati da due voci maschili, quella del Poeta e di un Uomo qualsiasi.
Le femmine vivono quella sola notte timorose e insieme desiderose dell’alba, che le 
dissolverà.
I maschi invocano La Signora delle cose impossibili e da Lei vorrebbero una risposta al 
mistero della vita, all’arcaico e dolcissimo “chi sono io”. Quasi fosse un abbraccio o un 
ritorno nel ventre materno.
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