
Progetto di spettacolo:
Howl

Howl è un poema scritto a metà degli anni '50 da Allen Ginsberg, uno 
dei maggiori esponenti della beat generation. A partire da questo testo, 
dal 2015 ad oggi ho elaborato vari studi che non si sono ancora 
concretizzati in uno spettacolo sopratutto per la mancanza di un 
impianto drammaturgico all'altezza dell'ispirazione da cui partivo. La 
struttura del poema, definito da più parti una “prosodia be-bop”, è infatti
molto complessa perché seppur lineare nella forma prevede un 
affastellamento di immagini e vicende intrecciate, sovrapposte e 
concatenate. L'impatto emotivo e immaginifico è senza dubbio 
prioritario rispetto alla comprensibilità della narrazione sviluppata; per 
questo avvicinandomi al Teatro di Figura, che ho approcciato 
recentemente grazie al corso di formazione Animateria, ne ho subito 

riconosciuto le potenzialità in relazione al mio progetto di portare in scena Howl. In particolare mi 
propongo di trattare il tema col linguaggio delle ombre e con l'uso di pupazzi, poiché questi due 
strumenti sono molto coerenti con il mio progetto di regia.
Il punto di partenza della mia analisi è, potremmo dire, extradiegetico: ho infatti iniziato a indagare 
il mio rapporto con il poema, nella realtà, per trasferirlo in scena attraverso alcuni scarti 
drammaturgici. Innanzitutto, considero Howl non un Urlo ma un canto funebre. Ginsberg era al 
contempo ebreo, gay e beat, tre elementi che riportano al tema del Sopravvissuto: 
“Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da pazzia, morir di fame …” 
Il poeta è sopravvissuto in quanto ebreo americano negli anni '50, scampato all'Olocausto; la sua 
longevità risalta in un contesto prima beat e sessantottino poi caratterizzato dal consumo di droghe, 
mentre a partire dagli anni '70 la comunità omosessuale in cui egli si riconosceva veniva falcidiata 
dall'AIDS. Ginsberg è un sopravvissuto, un poeta rimasto solo. Questa è l'immagine di partenza: 
l'attore è in scena con dei manichini o dei pupazzi, a rappresentare i morti – ad uno di loro, Carl 
Solomon, è in particolare dedicato l'intero poema. Questi sono presenze ben tangibili, e la loro 
permanenza in scena è giustificata da una particolare credenza ebraica, cultura che permea l'opera di
Ginsberg. Si tratta dei Dibbuk, una sorta di spiriti che non avendo concluso la loro missione sulla 
Terra si fanno aiutare dai vivi, prendendone possesso.
In questo modo, ci sono due livelli di finzione teatrale: come Ginsberg in nome dei suoi morti, 
Keruak, Solomon, di sua madre stessa (morta in manicomio nell'anno di pubblicazione di Howl), si 
ribella contro un sistema capitalista che non riconosce più – identificandolo con il mostro biblico 
del Moloch – così anche l'attore in scena si trova nella situazione di essere posseduto, proprio dallo 
spirito e dalle idee veicolate dal poema, ma senza sapere contro chi scagliarsi. Senza un obiettivo 
polemico né poetico, ripercorsa la sua storia, l'attore resta in dialogo con i pupazzi del suo presente, 
con le ombre del passato beat e con il pubblico, aspettando una risposta, un'illuminazione.
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