
 

“Si lancia con le braccia spalancate, come per abbracciare la 
metà dell’infinito” 

Scritto da Cecilia Santoro 

 “Saffo o il volo dell'acrobata” al teatro Vascello 
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Mito, amenità, avvenenza. La così denominata‘signora del teatro sperimentale’, 
Manuela Kùstermann, che esordì interpretando il ruolo diOfelia nell’Amleto di Carmelo 
Bene, incontra il pubblico al Teatro Vascello di Roma, con un’opera ispirata a “Fuochi”, 
raccolta di liriche contenenti il potere mistico e suggestivo della poesia di Marguerite 
Cleenewerck De Crayencour, in arte Marguerite Yourcenar, nella realizzazione 
di “Saffo o il volo dell’acrobata”. 
Lo spettacolo, una partitura drammaturgica per attrice solista, espone uno splendido 
ritratto diSaffo, poetessa immortale d’origine greca, che nell’opera della Yourcenar si 
tramuta in artista circense, un’acrobata appunto, angosciata da un morboso amore nei 
confronti di Attide. 
Inconfondibile lo stile del vincitore del premio UBU 2002, Massimo Verdastro, che guida il 
tutto con una mirabile regia. Una rappresentazione singolare, guarnita da un ottimo gioco 
di luci, grazie all’attenzione di Valerio Geroldi, calzanti scene e costumi per opera 
di Stefania Battaglia, un perito sound design Mauro Lupone e una magistrale 
collaborazione ai movimenti di scena grazie a Charlotte Delaparte. 



“Soltanto l’arte circense offre riparo e conforto ai tormenti dell’amore.  Atene, Alessandria, 
Istanbul sono alcune delle città che ospitano, di volta in volta, il grande Circo dove Saffo si 
esibisce in numeri straordinari. E sullo sfondo di queste città affollate e rumorose si 
consumano gli amori difficili della poetessa-acrobata; quegli amori in cui l’eterna lotta tra 
eros e thanatos ogni volta si rinnova. 

Attide, la fanciulla dei fiori, sarà la causa scatenante che indurrà Saffo a lanciarsi nel 
vuoto”.  
Così Massimo Verdastro riassume questa inusitata opera. 
  
Dopo una breve presentazione con annessi ringraziamenti ai collaboratori, al centro 
internazionale Antinoo per l’Arte, un’associazione culturale non a scopo di lucro che 
trae ispirazione dal pensiero e dall’opera di Marguerite Yourcenar e, ovviamente, al 
pubblico lì presente, si affievoliscono le luci e in brevissimo tempo entra in scena lei, 
l’incantevole Manuela, che riesce a mantenere vigili gli spettatori con la sua metamorfosi 
in Saffo. 
Una brillante interpretazione. Un’espressività radiosa acquisita durante il suo percorso 
formativo, che le ha concesso dimestichezza assoluta nell’acuire la sua recitazione fino a 
livelli superlativi. 
 
“Sono accanto al nocciolo misterioso delle cose, come di notte, talvolta, si è accanto a un 
cuore”.   
Conclude in tal modo, Manuela Kùstermann, il suo monologo, impossessandosi degli 
sguardi degli spettatori trasognati, tra durevoli e compiaciuti applausi. 
 


