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PAROLE IN GUERRA 

IL BELLUM GRAMMATICALE  
DI ANDREA GUARNA (1511) IN SCENA 

Azione teatrale con FRANCESCO PUCCIO 
 

Meno cruento delle guerre reali, spogliato degli elenchi di date che 
affollano i moderni manuali di storia, persino capace di generare sollievo 
nel pubblico con l’orecchio teso a carpirne ogni singola perdita, il Bellum 

Grammaticale dell’umanista Andrea Guarna, pubblicato nel 1511, ritorna 
dopo quasi cinquecento anni dalla prima drammatizzazione a ricalcare le 
scene teatrali. Annebbiati dai fumi dell’alcool, Amo, re dei verbi, e Poeta, 
suo corrispettivo tra le schiere dei nomi, entrano in conflitto per il dominio 
sulla fertile provincia della Grammatica; vani i tentativi, seppur costruiti con 
argomentazioni retoriche articolate, di rovesciare le reciproche convinzioni. 
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A guerra intrapresa, le varie parti del discorso sono costrette a schierarsi, 
organizzate ciascuna in ranghi piuttosto serrati, con uno dei due eserciti; 
unica eccezione, il Participio, ibrido per natura grammaticale, dopo le lettere 
di entrambi i sovrani, decide di assumere furbescamente una posizione 
neutrale. Protrattasi con sorti alterne, le cui mutilazioni o perdite servono 
all’autore per spiegare le eccezioni grammaticali, la guerra si conclude con 
la riappacificazione dei due schieramenti e il ristabilimento degli equilibri 
precedenti, mediati dai più illustri grammatici del tempo, al fine di restare 
compatti nella comune lotta contro le varie forme dell’Ignoranza: 
un’auspicata fine delle ostilità che, molto probabilmente e non solo allora, 
doveva essere altrettanto presente nell’immaginario degli uomini del 
Cinquecento 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA, VISIONE, ASCOLTO  
Confrontandosi con la prima messa in scena dell’opera, ma tenendo conto degli 

sviluppi del moderno teatro di ricerca, la drammatizzazione del laboratorio teatrale 
“L’antico fa testo” ha riproposto nel settembre 2014 a Strasburgo una nuova 
versione del Bellum (nella galleria del sito www.anticofatesto.it il video dello 
spettacolo che ha goduto dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica), la 
cui analisi si è recentemente arricchita di due nuovi e preziosi contributi filologici: 
l’edizione italiana a cura di Donatella Puliga e Svetlana Hautala e quella tedesca a 
cura di Wibke E. Harnischmacher. 

 
 
FRANCESCO PUCCIO è nato nel 1982. Laureato in Lettere classiche, dottore di ricerca in 

“Antropologia del mondo antico”, scrittore e regista, è responsabile artistico de “L’antico fa 
testo”, progetto di ricerca sul teatro antico nato nel Centro di Antropologia e Mondo Antico 
dell’Università di Siena, d’intesa con il MIUR. Dal 1999 ad oggi ha scritto racconti, 
romanzi (Stelle fuori posto, 2010; Mathilde bianca di calce, 2013; Undici e mezzo, 2014), 
drammaturgie, e ha realizzato numerosi progetti per il teatro nelle aree archeologiche e nei 
siti museali, con testi ispirati al mito greco e alla sua permanenza nel mondo 
contemporaneo. 
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