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Sinossi

Lucilla Giagnoni conclude il lavoro 
condotto negli ultimi anni attraverso la 
Trilogia della Spiritualità e la Trilogia 
dell’Umanità con un monologo che porta 
in scena un avvincente viaggio lungo la 
storia del pensiero umano. Insieme al 
pubblico, l’attrice s’interroga sul senso 
dell’essere a Teatro, sul significato 
dell’esserci e del condividere. Prende così 
vita un gioco straordinario e affascinante, 
che porterà a riflettere e a esplorare i più 
profondi archetipi del pensiero.

Note di regia
di Lucilla Giagnoni

Tutto ciò che esiste è il frutto del gioco 
tra due forze, entrambe presenti in ogni 
essere vivente, Uomo o Donna: la forza 
che mette in relazione – lo chiamerò qui 
elemento Femminile – e l’energia che 
agisce sulla realtà – il Maschile. Due realtà 
che la cultura orientale identifica con lo Yin 
e lo Yang, due principi che nel loro legame 
ricercano l’armonia.

Noi esseri umani abbiamo utilizzato queste 
energie mettendole in contrapposizione, 
anziché farle interagire tra loro. Abbiamo 
così insinuato dentro di noi una condizione 
patologica di guerra perenne, votata alla 
distruzione, spacciata per inevitabile 
e connaturata all’essere umano, dove 
l’elemento Maschile soffoca sempre più 
quello Femminile.
Femminile e Maschile sono degli archetipi 
all’origine di ogni pensiero conscio e 
inconscio.
Gioco, fiaba e mito sono scrigni che 
contengono questi archetipi.

La fiaba in cui la fanciulla si punge col fuso 
e cade in un sonno di cento anni parla di 
un archetipo del Femminile addormentato, 
coperto da rovi. Esiste un mito ancor più 
antico, quello dell’errabonda Dea della 
terra che piange il rapimento della figlia, 
prigioniera nel mondo di sotto, quello dei 
morti.
A questa Terra che custodisce dentro
di sé la forza generatrice del Femminile, 
fanno riferimento le ultime parole diuna 
preghiera/poesia che conclude il mio 
spettacolo Furiosa Mente: “Laudato sii 
mi signore per sora nostra matre Terra”. 
Terra è Humus, radice delle parole Homo 
e Humilitas: l’umiltà, cioè l’essere vicini 
all’Humus, e quindi in armonia con la 
Terra. “Laudate e benedicete mi signore 
e rengraziate e serviateli cum grande 
Humilitate”. Dopo l’invito alla lode,
al rendere grazie, il Cantico delle creature
ci chiama all’umiltà.
C’è poi una preghiera/poesia ancora più 
antica, il Magnificat che recita: “L’anima 
mia magnifica il signore e il mio spirito 
esulta in Dio mio salvatore perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva”.
Un verso che parla di umiltà, lode e 
servizio. “Le generazioni mi chiameranno 
Beata”: le generazioni, ovvero la Storia, il 
nostro agire, dovranno d’ora in poi rendere 
grande – magnificare – ciò che ora è 
nascosto, piccolo, sottoterra.
Solo se dalla Terra riemergerà il Femminile 
vi sarà una possibilità per tutti di futura 
convivenza. Non solo nella sopravvivenza, 
ma nella beatitudine, ovvero nella felicità.
Uso qui verbi al futuro, ma ci sono 
fanciulle/principesse – lo dice la cronaca 
di tutti i giorni – che in tutto il mondo si 
stanno svegliando, che scuotono i potenti 
dai troni e sollevano gli umili. Con le loro 
menti e le mani femmine, sono già al lavoro 
per salvare la Terra.
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