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Presentazione 
 

“Parole scritte col sangue” è un testo nato da un’idea degli studenti del Laboratorio 

espressivo e teatrale dell’ITE “Carlo Matteucci”, che hanno voluto approfondire il 

tema amoroso nella letteratura e nel teatro, ponendone in risalto le pagine più 

drammatiche. Così abbiamo scelto le storie d’amore più coinvolgenti della 

“Commedia” di Dante Alighieri: le vicende diverse eppure parallele di Paolo e 

Francesca da un lato (canto V Inferno), di Dante e Beatrice dall’altro (canto XXX 

Purgatorio). Alla ricerca delle parole più dolci del linguaggio amoroso siamo 

approdati a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare: i  due giovani si incontrano 

per la prima volta  in una festa danzante nella casa dei Capuleti a Verona, si 

innamorano a prima vista e Romeo viene a sapere dalla nutrice che Giulietta è una 

Capuleti, quindi una nemica della sua famiglia(Atto I). Il destino vuole che si 

ritrovino nella notte nel giardino di quella stessa casa. Romeo vede la ragazza 

affacciata al balcone, egli si trova al di là del muro di cinta del palazzo e nel silenzio 

notturno, si scambiano promesse d’amore (Atto II). Seguiranno il matrimonio segreto 

e l’ultima notte trascorsa insieme, prima della morte (Atto III).Il tragico epilogo della 

loro storia fungerà da monito per i Capuleti e per i Montecchi, che finalmente, dopo 

il sacrificio dei due giovani innocenti, abbandoneranno le loro reciproche rivalità. 

Infine “Parole scritte col sangue” racconta la relazione di due ragazzi di oggi, Leo e 

Beatrice, protagonisti del romanzo “Bianca come il latte rossa come il sangue” di 

Alessandro D’Avenia. Questa “nuova” Beatrice ricorda, per vari aspetti, la donna 

amata da Dante. Le sue parole più profonde sono racchiuse in un diario segreto, che 

solo Leo ha il privilegio di leggere.  

Le parole di grandi scrittori hanno attirato la nostra curiosità, perché a volte ci 

ritroviamo stanchi del nostro linguaggio quotidiano, forse troppo banale, pratico e 

tecnico; perciò abbiamo sentito il bisogno di misurarci con una poesia che ci supera, 

ma che, contemporaneamente, ci affascina. Queste parole hanno un’intensità 

straordinaria, perché sono drammatiche e definitive, cioè pronunciate come se 

fossero le ultime prima di morire.  

Il Laboratorio espressivo e teatrale, ormai da tre anni, si confronta con testi letterari 

italiani e stranieri con intento didattico, cercando di avvicinare i giovani alla 

letteratura. Il Laboratorio è curato dall’attore forlivese Andrea Soffiantini, a cui 

quest’anno si affianca  Beatrice Buffadini, attrice di Musical, che ha allestito le parti 

coreografiche della performance. La scenografia è resa attraverso video creativi, 

realizzati dagli studenti. La rappresentazione è complessa, in quanto è basata su 

recitazione, canto, danza di una trentina di ragazzi, che formano un coro polifonico di 

voci, corpi e azioni.  


