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Coraggio, ma non è vero! In questo mondo di pazzie e di enormi sciocchezze ci 

vogliono un’avarizia e una viltà enormi…”  

(Ulisse – Una fanciulla per il vento) 

 
La lettura scenica è tratta dal testo teatrale di André Obey “ Una Fanciulla per il 

vento” ed è la versione aggiornata del mito di Ifigenia, dove la politica vince sulla 
famiglia, la guerra sulla giovinezza, la ragione di stato sulla compassione, 
l’arroganza sull’innocenza. Così come nelle guerre che hanno colpito l’umanità 
nello scorso secolo, sono sempre i più giovani ad essere immolati per primi, senza 
che essi possano comprenderne pienamente le ragioni o le “non” ragioni del loro 
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sacrificio. Straordinaria la figura del  soldato morto da poche ore, che non capisce 
ancora di essere nell’aldilà e, vagando per la scena, cerca di spiegarsi con una 
logica ancora terrena la nebbia e il silenzio che lo circondano. La nebbia è la cecità 
del mondo, il silenzio è quello dell’oblio, di chi è destinato ad essere dimenticato 
nonostante il suo sacrificio. Nella nostra versione questo soldato viene 
rappresentato da una donna, scelta che vuole  simbolicamente associare questo 
personaggio al mondo femminile di Ifigenia, costretta ad un destino analogo, ma 
proprio per questo destinata a diventare immortale. 

La frase di Agamennone “I morti sono il popolo…” è il filo conduttore della 
vicenda, la continua lotta fra vita e morte, fra giovinezza e vecchiaia, qui però 
intesa come ottusità.  

La vetrina dei personaggi ci offre inoltre un Ulisse ragionevole e ravveduto, un  
Menelao con il senso di colpa, il servo, l’unico baluardo di mascolinità 

“militare” ravveduta ed infine Ifigenia.  
Così, all’atrocità della guerra, delle barbarie, dell’ignoranza e della viltà 

maschile, viene contrapposta la dolcezza, la nobiltà ed il coraggio di una fanciulla 
che si  offre spontaneamente senza resistere al vento della morte.  

 
Anna Zago. Laureata in Architettura presso lo IUAV di Venezia e attrice teatrale di 

formazione classica si è specializzata in varie forme di espressione teatrale. Vanta una 
notevole esperienza nel campo dell’educazione, dell’animazione e della formazione teatrale 
per bambini e ragazzi all’interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private. Dal punto 
di vista della formazione approfondisce la ricerca sul significato della teatralità e ne studia e 
verifica diverse applicazioni in numerose esperienze laboratoriali. I corsi tenuti pongono la 
teatralità in relazione alla vita quotidiana e ne sfruttano le potenzialità di applicazione. 
Nella metodologia di orientamento per i ragazzi inserisce dinamiche relative al 
miglioramento del lavoro di gruppo, alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo 
all’interno dell’equipe e, soprattutto, lavora finalizzando l’esperienza di ogni allievo al 
l’aumento dell’autostima consapevole, e del rapporto con le proprie emozioni. Dal 1997 
ogni anno tiene dei corsi sulla metodologia teatrale presso varie Scuole ed Istituti del 
Veneto. (Solo per citare alcuni nomi a Vicenza lavora per il Liceo Scientifico Lioy, Ipsia 
Lampertico; Istituto Boscardin, e segue inoltre dal 2002 il progetto Te.Sp.I. per il Comune 
di Vicenza all’interno di molte scuole della città. È stata in scena per i Classici Contro al 
Teatro Olimpico (2013) nel Dialogo impossibile tra Lesbia e Catullo insieme a Tiziano 
Scarpa. 
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