
T R A  I L  B I A N C O  E  I L  N E R O  
U N O  S P A Z I O  A M P I O

(una commedia buffa, una buffa commedia)

“L’unica, possibile e accettabile suddivisione dell’Umanità è: 
criminali e non criminali. 
Tutte le altre suddivisioni sono delle misantropiche distorsioni mentali”

G GRU NE.
.



INIZIO
(scena al buio, brusìo di fondo)

UN ALFIERE:
Ehi tu, attento, ma non puoi evitare di agitarti, 
così mi fai male, …e io potrei decidere di infilzarti! 
…ma chi sei, ma com’è che sei fatto? 

UN CAVALLO:
eh …come sono fatto, come sono fatto, 

…è che sono euforico, non riesco a star fermo; 
eh… non è che sono distratto…

… questi zoccoli, non so dove metterli, …è un inferno!
…il mio spazio …da un grassoccio è stato interamente invaso; 

ma cos’hai in testa (al re) che mi preme forte sul garrese?
 

UN RE:

Calma, calma con le offese,
la tua descrizione è assai scortese, 
per caso i tuoi zoccoli sono di somaro? 
Grassoccio a chi... maleducato asino ignaro,
la mia è una pancia regale, io sono il Re
anche se qui dentro è buio 
…la mia croce in testa parla da sé.

UNA REGINA:

Ssst, fate silenzio voi tutti, 
o vi faccio succedere un guaio

vi infilzo con la mia corona,
sono Regina, 

… e di punte ne ho più di paio
pertanto…non datemi cagione
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UNA TORRE:

Ehi, tu, Regina pungente,
a me puoi anche infilzare, prova…non mi farai niente.
sono fatto di legno, di legno duro…e non ho paura,
sarà la tua corona a restarsene conficcata [3]
e così ne resterai sprovvista…e abdicata!

UNA REGINA:

ah, sì? …sento che sei fatto proprio di legno, … 
anche nell’ingegno…

abdi fede, troverò qualcos’altro per te … 
qualcosa di degno…

magari ti smonterò una ruota, 
devi stare attento,

…non viene da te, quel cigolio che sento?
 TORRE, DI PRIMA:

beh, sì … è il troppo stare qui dentro
non ho quello spazio rettilineo che mi occorre
…qui non posso muovere i miei mozzi…io sono Torre,
ma lasciatemi uscire da questo buio [4], … da questo guaio
 e poi vedrete quanti ortogonali che ingoio.

UN ALFIERE:
farai bene a non trovarti lungo il mio sentiero

sulle mie diagonali …
io appartengo ad altre arti [5]…

Beethoven).

UNA REGINA:

qui c’è una roba molle [6]…, 
si muove…sì, si muove…
…ribolle

UN RE:

…certo che mi muovo, 
mah…roba da folle,

non sono mica morto…
è che così, messo tutto storto

appaio più massiccio…
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UNA REGINA:

oddio, Re! 
ma allora è proprio vero che sei un grassoccio
la tua grassocciagine la si palpeggia
…ma come faccio! ...e quel che è peggio
è che non è un bel palpeggiare, che schifo…ah no, io mi schivo
forse non fai troppo movimento, non è così? Sei poco attivo
La tua croce in testa,
che sia forse un preludio di una tumulazione?
Ah, che festa...che liberazione!

L’ALTRA EGINA:

ah-ah-ah-ah!... 
Sì, questa è proprio buona … 

hai la pancia del pigro, altro che regale!... 
un cumuletto di terra…con una croce sopra! 

E via col pregare… e col ringraziare!
 … e che una lapide alla fine ti copra … 

 
UN RE:

Regina, che la tua lingua possa venir recisa
da una lancia improvvisa…
ti piacerebbe restare vedova, sul trono, 
eh-eh... ma io non abbandono.

L’ALTRO RE:

… io non ti permetto di mancarmi di riguardo, 
soprattutto davanti ai bambini…sento dei piccolini 

qui… vicino a me… ma quanti siete, un miliardo?
Regina... il tuo linguaggio io non l’accetto,

è facile dare origine a idee errate sul rispetto…
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UN PEDONE:

Sire…noi siamo rispettosi per nascita, 
…e per costrizione fisica [7], 
ma siamo fiduciosi nella crescita,
la vostra pancia non ci disturba, anzi…mica…
potete mangiarvi persino l’asino [8] intero 
… se questo vi fortifica… e gratifica

UN CAVALLO:

fortifica? …gratifica?… asino?...mangiare?
ma siete un miliardo di piccole canaglie…

tiè, prendetene tutti…vi devo calciare…
…un assaggio delle mie battaglie!

UN ALFIERE:

e dai, con questi zoccoli, …e che diamine! 
...adesso tiro fuori la lancia… 
e giuro che qui dentro commetto un crimine

UN CAVALLO:

ho sbagliato, scusa, 
riponi l’alabarda,

è che di me ci si abusa…
… qui dentro poi è così buio …

UN ALFIERE:

per l’appunto, stattene fermo… 
te l’ho già detto …se no mi armo
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UN RE:
sst…zitti un po’… 

UN PEDONE [9]:

 …fratello pedone, ci stiamo muovendo, oppure no?

L’ALTRO RE:

sì…ci stanno trasportando… per dove non so…

UN ALTRO PEDONE:

siamo ancora qui dentro insaccati 
ma decisamente stiamo andando …
pfiuu…non siamo stati abbandonati [10]…

UNA REGINA:

finalmente, era ora… che lunga attesa,
magari riuscirò pure a liberarmi di questo tanfo! 
…Torre, allontanati da me… o prendo la chiave inglese…
ehi, attenti…attenti …ci stiamo ribaltando… 
Re, vieni, potrebbe tornarmi utile la tua pancia…

UN CAVALLO:

ahi, la lancia…

UN ALFIERE:

chi la fa l’aspetti…addio, …ci si sgancia!

UN RE:

ahi…la pancia

(si sente solo – frenetico - il cigolio delle ruote che girano a vuoto)

TORRE:

UN PEDONE:

fratelli, tutti stretti,
conformazione a uovo [11]…siamo belli e senza difetti…aaaaaaaah…
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UNA REGINA:

aaaaahhh…dove siete nanetti… il vuoto [12]…
che qualcuno mi aspetti…
Alfiere, ho detto pancia e non lancia! A a a a a h h h h … .

A a a a a h h h h … .

A a a a a h h h h … .

(VIENE SVUOTATO IL CONTENITORE, TONFO) 
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UN ALFIERE:

Ahi ahi, la mia povera schiena, …che tonfo 
Niente niente…io preferivo il tanfo!
Torre, tira via da sopra di me quel tuo cerchio, 
per chi mi hai preso, …per un tuo rimorchio? 

( s i  osservano)

… cos’è, cos’è questa storia…
perché siamo di due colori? …
ah no no, non è una cosa seria

<< E’ un ballo tondo quello che mi accingo a eseguire attorno a me stesso. 

Un ballo derviscio, un ballo circolare, silenzioso, ...che mi disorienta, 

mi sbilancia e mi pone, nel continuare a vedere l’immagine di me, davanti alla

verità sulla mia impossibilità di conoscenza della Verità. 

La mia conoscenza offuscata dall’ignoranza, dal pregiudizio e dalla menzogna >>

7



certo che no
 ..ma abbiamo viaggiato assieme? 
Reee, dove sei …vieni che mi dispero
...ah, bene, siete in due
…ma uno soltanto è quello vero…
…quello mio!
anche se le pance, devo darne atto, sono le stesse…
oh…mio Dio

UNA REGINA:

L’ALTRA REGINA:
esattamente le stesse…

però uno sembrerebbe più …più sfinato,
forse il colore lo premia…

UNA REGINA:
…non so, io sono perplessa… e persa 

(si guarda attorno, non lo riconosce come un luogo a lei familiare)
UN RE:
io sono il premiato, e a me il colore abbinato!

L’ALTRO RE:
e a me l’altro…Torre, in azione…
giro di ricognizione…

UNA TORRE:

Sì, Sire… questa suona male…
Sì, Re… oddio, questa è peggio... 
do, re, mi, fa, sol, la, si …arpeggio 
e vado…

( c i g o l a n o l e r u o t e )  
...ma che cos’è

cos’è questa pavimentazione? 
…è tutto mischiato, sire.

…è un’afflizione
 

(tutti i componenti vi girano attorno, restandone al di fuori, è un ambiente indecifrabile; un
pedone si mette a “tastare” con la punta del piede le caselle perimetrali, quelle del suo
colore)
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UN CAVALLO:
(entra sulla scacchiera, non resiste) 
…brucio, brucio [13], 
…ci sono caselle che non corrispondono al mio colore
…brucio, brucio…ahi, che dolore…
 (se ne salta fuori)

UNA TORRE:
un disastro, ci hanno scaricati in un luogo a noi non idoneo, 

… non è il nostro …non è omogeneo
né in longitudine né in latitudine…

nessun movimento possibile…è un crimine
tutto mischiato, mi vengono le vertigini…

si dovrebbe fare in modo di … 
(viene interrotto dalla voce fuori campo)

 
V O C E  F U O R I  C A M P O :

g i o c a t e…
g i o c a t e…g i o c a t e !

UN RE:
ma che diavolo [14] …ma chi è, cos’è questa voce?
 C’è qualche ventriloquo in mezzo a voi? 
Prendetelo dai, veloci

UNA REGINA:

Re, l’unico ventre [15] che potrebbe …ventriloquare, 
è il tuo… non ti pare?

UN RE:

tu, Regina,
di Maria Antonietta [16], 
ne hai mai sentito parlare?

PEDONI:

(ogni tanto più di uno di loro tocca con la
punta del piede le caselle perimetrali, senza

entrare nella scacchiera)
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UNA TORRE:
…arrocchiamoci, sire!

UN RE:

Torre, cos’è questo tuo dire?
UNA TORRE:
…non lo so, sire, non ancora, 
…è una voce, dal di dentro!

UN RE:
bene, cerca di capire la parola [17], 
qui, al di fuori… e mi farai contento

UN ALFIERE:
… e voi, …voi bambini, che fate?

UN RE:
fermi, …perché andate?

siamo curiosi per nascita…sire…
la voce (indicano col dito in alto) …non ha sentito il suo dire?
per cui sì, sire, sì-re, 
…noi giochiamo [18]…altroché

PEDONI:

(si predispongono ai quattro lati: 4+4 su caselle nere – A1,A3,A5,A7; H8,H6,H4,H2; e 4+4
su caselle bianche A8,C8,E8,G8, H1,F1,D1,B1; ogni tanto qualche pedone, dello stesso

colore, – previo uno sguardo di intesa - si scambia con l’altro del lato opposto, (nel tragitto
dello scambio, saltano su caselle rispondenti al proprio colore; gioco “campana”; gioiosi) 

posizione 1
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UN CAVALLO:
no, no, voi non potete saltare…
per imposta forma giuridica…
solo io posso …provo a contare 
(prova a ragionare, valutare, stando in posizione su una casella del suo colore) 
qui no…qui no…qui neanche…qui neppure; 
sempre ricado in una casella di opposto colore …
questo camminare a elle non mi appaga, 
mi limita, va contro la mia natura… 
tu che dici?...vai, indaga! (all’altro cavallo)

UN ALTRO CAVALLO:
qui no, qui no…qui neanche, qui neppure… 
è colpa di questa elle, di questa nostra andatura
ogni mossa è nulla… che iella!
e io qui, non vedo nessuna cura… UNA TORRE:

eh no, bambini, noi Torri siamo di difesa,
spetta a noi l’angolo, siamo intesi?

la difesa, la difesa, dobbiamo difenderci… difenderci!... 
(si sentono i cigolii)

(azione da parte di tutte e quattro le Torri; scansano i pedoni d’angolo, e vi si pongono
loro; 2 Torri nere su angoli neri e 2 Torri bianche su angoli bianchi; i pedoni scansati

restano nei pressi, nella prima casella utile, lungo le diagonali maggiori, verso il centro
della scacchiera; ognuno nella casella del loro colore – B2, B7, G2, G7)

posizione 2 11



PEDONI SCANSATI:
(sempre allegri, si mettono a correre lungo la propria diagonale, e giocano a
scambiarsi di posto, B2 con G7, G2 con B7)

UN ALFIERE:

monelli, 
la diagonale è una nostra prerogativa, 
…sciò, sciò, andate via 
… Alfieri, diversi ma simili nello spirito,
…andiamo…prima che io diventi collerico

(gli Alfieri si collocano nelle caselle B2, G7 – neri; B7, G2, -bianchi)

posizione 3

PEDONI SCANSATI:
(si collocano a questo punto nelle caselle B5, G4 – bianchi; B4, G5 – neri, senza mai
perdersi d’animo)
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REGINA NERA:

ho trovato per me la casella,
a,b,c,d, (conta le colonne) D8…sì, è quella!

REGINA BIANCA:

allora io…la D1, per opposta simmetria
sì, …è questa la mia!

su bambino (la casella è occupata da un pedone bianco),
fai il bravo, vai via

magari ci si vede dopo, …per ora sei fuori gioco.
 

REGINA NERA:

bambini, presto (ha due pedoni bianchi di fianco, in C8 e E8)
raggiungete vostro fratello,
qui per voi non c’è più posto…

posizione 4
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a,b,c,d,e…E, come …Re,
lì no … (le caselle bianche di fianco a Regina Nera), 
ma qua sì … vincerò, vincerò!
(sulla casella E1, nera, di fianco a Regina Bianca)

RE NERO:

RE BIANCO:
a,b,c,d,e…E come …Me [19]

se tu sei lì (a Re Nero)
io non posso che essere qui… di certo, non sono viceré.

(si colloca su E8, di fianco a Regina Nera)

RE NERO:
qualcosa non torna
questa promiscuità ha 
odore di corna… REGINA NERA:

odore di corna?
fosse pure in forma… (guardando il Re Bianco di fianco)

io mi defilo … non temere.
(se ne va in B6)REGINA BIANCA:

di certo io di fianco non ho un granatiere …
oh Dio mio,
non mi chiamo più Regina se non preferisco un Alfiere.
(se ne va in B3)

A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
8
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RE NERO:
di questo gioco sono stanco
qui sono stretto, maledetto empio…
(a Re Bianco)

RE BIANCO:
io rivoglio il regno…la mia zona ampia          

(si muove goffamente, con passi
obliqui raggiunge la casella D5; i passi
sono questi: E8 (partenza)- D7-E6-D5)

RE NERO:

ah…vuoi la lotta… Regina, guarda la mia condotta.
(si muove goffamente, con passi obliqui raggiunge la casella D4 i passi sono
questi: E1 (partenza)- D2-E3-D4 ; adesso i Re sono un di fronte all’altro)

RE BIANCO e RE NERO:

(ognuno tira fuori dal fodero il proprio pugnale-pennello, di colore bianco, l’uno,
nero, l’altro; tentano goffamente di “tinteggiarsi”, sempre stando in bilico ognuno
sulla propria casella, barcollano).

UNA TORRE:
(dopo un po’ che i Re lottano)
Sire, arroccatevi a terra…
Radente, radente…così non vi afferra
…la pennellata è cocente…sire, state attento! UN RE:

(affannato nella lotta)
mi spiace solo di non arrivare a un tuo dente, Torre,

sei sciocco, ancora con questo arrocco…
Ah…tieni! 

(tenta un affondo di pennellata all’altro Re)
rivoglio le mie terre! 
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UN’ALTRA TORRE:

Re, io non sono quello sciocco, 
sono l’altra torre,
vi propongo altro sbocco,
un lungo arrocco! L’ALTRO RE:

(in affanno, per la lotta)
ah no, tu non sei sciocco, sei ciucco…

…vuoi che facciamo cambio?
Ah, tiè…tento uno scacco (affonda la pennellata)

ridammi la mia zona ampia!

UN RE:

Alfieri, (grida)… imbracciate le lance … 
(sono lance-pennelli; inizialmente le lance sono senza punta, poi le avviteranno
su di esse e sono a forma di pennello)

L’ALTRO RE:
Cavalli, (grida) venite con i secchi di vernice …

CAVALLI:

(invano tentano un ingresso in campo, ma con l’andatura a elle non
possono perché cadono sempre sulla casella del colore opposto; nel
tentativo, gridano):
ahi, ahi…brucio, brucio… non si vernicia!

ALFIERI:

(lungo le diagonali maggiori, intraprendono una goffa battaglia con lance-pennelli,
che sono di colore bianco e nero, rispettivamente per gli Alfieri corrispondenti,
duellano sopra le teste dei Re, che sono in D4 e D5).

UNA REGINA:

che scandalo, che brutto vedere…
sopra il mio Re si batte un Alfiere…

lo avevo detto…lo dovevo avere,
fermate questo scempio…ve la do io la zona ampia…

 
L’ALTRA REGINA:

(c’è un’intesa con l’altra Regina)
un mezzo per uno, metà di qua e metà di là
…la propria casella ad ognuno…
bambini, voi davanti…che siete abbondanti e festanti
noi altri, dietro…è più opportuno 16



TUTTI I PEZZI:

(sotto le indicazioni delle Regine, i pezzi si predispongono così: i bianchi sulle caselle
bianche, sulle traverse da 1 a 4, i neri sulle caselle nere e sulle traverse da 5 a 8; nel
mentre lo fanno si odono cigolii (le Torri), e poi grida di “brucio-brucio” quando si
calpestano caselle non del proprio colore; i pedoni sono al centro della scacchiera, i
bianchi sulle traverse 3 e 4, i neri sulle traverse 5 e 6; i pezzi a questo punto sono tutti
immobilizzati sulle caselle corrispondenti ai loro colori)

UN CAVALLO:

ma che gioco è mai questo…io non posso stare fermo
odio questo posto…è peggio dell’inferno [20]

UN ALTRO CAVALLO

Questa combinazione è un affronto,
Io ho muscoli a cui devo dare da conto…UN RE:

Cavalli, avete il cervello finto…
Qui stiamo, statici e sereni…sulle nostre tinte

UNA REGINA

O Re, mi spiace che tu non ti sia estinto,
io non sopporto questo stallo 

sono pertanto d’accordo con Cavallo,
devo poter dare sfogo al mio istinto…

DUE PEDONI (un bianco e un nero):

iniziano a danzare una specie di quadriglia, calpestando caselle di diverso colore,
incuranti e contenti; si toccano, si scambiano di posto, ripetono, tornano indietro,
ecc…
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UN RE:
(stupito e infastidito)
ordine, ordine… un colore, un regno

PEDONI (neri e bianchi)

(Continuano la danza, non si curano delle parole dei Re. Il cavallo osserva; a loro si uniscono
altri quattro pedoni, 2 bianchi e 2 neri)

UN CAVALLO:

ma sì, io devo scalpitare, 
che mi importa del colore, 
io devo andare … hiii (nitrisce)
vado a elle, salto, a elle …
qui sì, qui anche, qui pure…
a me tutte le caselle

UN ALTRO CAVALLO:

(nitrisce e si unisce al movimento
circolare o semicircolare, con

andatura a elle).
 

LE TORRI:
(si odono cigolii, tentativi di movimento)

L’ALTRO RE:

ordine, ordine… un colore, un regno…il nostro è un impegno

PEDONI E CAVALLI (tutti)

(continua la loro danza)

LE TORRI:
(si odono cigolii, tentativi di movimento)

DUE PEDONI:

 sire…sì re…(mentre danzano)

GLI ALTRI PEDONI:

do re mi fa sol la si do [21] …Re (mentre danzano)
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RE, REGINE, ALFIERI, TORRI e PEDONI (bianchi e neri):
 (alla fine si predispongono, incuranti del colore delle caselle, nelle traverse 1 e 2

(bianchi), 7 e 8 (neri), accennando all’inizio di una danza, un gioco, un qualcosa a
divenire - si predispongono nella posizione iniziale del gioco degli scacchi)

 

DUE PEDONI:
…qui è ampia la zona, altroché …
(mentre danzano)

VOCE FUORI CAMPO:

g i o
c a t e , d a n z a t e

s i a t e v i v i … v i v i f i
c a

t e
!

CAVALLI[23]:
qui sì, qui pure, qui anche… è davvero un luogo ampio… qui sì, qui pure, qui anche
(continuano la loro sfrenata, libera danza a elle)

f i n e

w w w . a l i f b a l t a s a r . c o m

G GRU NE.
.

βalسط ar

(22)
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n o t e  e s p l i c a t i v e  -  s i m b o l o g i a

[1] Bianco e Nero: due poli opposti che nascono dallo stesso luogo, e nascono per essere
complementari, uniti nella loro diversità (filosofia buddista, Laozi)  
[2]  Spazio Ampio: “là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso.
Ci incontreremo lì” (Gialal al-Din Rumi); una zona neutra, depurata da preconcetti e pregiudizi, dove
le diversità vengono viste come componenti di un Tutto; il diagramma cinese Taiji (yin e tang): due
parti che, animate da un movimento, si trasformano costantemente l’una nell’altra, opposti che si
equilibrano. “l’unione degli opposti a un livello di coscienza più alto non è una faccenda razionale né
una questione di volontà, ma un processo psichico di sviluppo” (Jung, nella sua introduzione su
Richard Wilhelm). 
[3]Conficcata: l azioni violente producono risultati inversi a quelli sperati, a livello fisico e psichico.
[4]Buio: riferimento al mito della caverna, per Platone, questo è un luogo di ignoranza, di sofferenza e
punizione.
[5]Altre Arti: frequentemente si riscontra, nella società contemporanea, un atteggiamento di
arroganza, di superbia, da parte di chi ricopre un ruolo sociale elevato, dimenticando le virtù
cardinali, fondamentali per il progresso sociale e umano. “Raccomandate ai vostri figli di essere
virtuosi, perché soltanto la virtù può rendere felici, non certo il denaro. Parlo per esperienza” (Ludwig
van Beethoven).
[6]Molle, come il fango: esso rappresenta l’inizio della evoluzione (dizionario dei simboli, edizioni BUR,
J.Chevalier e A. Gheerbrant). 
[7] troppo spesso i più deboli (fisicamente, ma anche socialmente) sono vittime di soprusi,
aggressioni, e costretti a un timoroso rispetto

[8]Qui intendo con “asino” (nell’accezione di simbolo dell’ignoranza) un cibo avvelenato, velenoso per
la mente, facendo degenerare i pensieri in desideri e obiettivi malsani. Nell’esoterismo ismaelitico,
l’asino di Dajjal è la propagazione dell’ignoranza e della impostura (dizionario dei simboli, edizioni BUR,
J.Chevalier e A. Gheerbrant). 
[9]Qui il pedone non si zittisce, non ha timore: l’animo puro, genuino e disinteressato non teme di dire
e di agire. 
[10]La speranza dell’animo puro; fede e speranza, due delle virtù teologali. 
[11]E’ un simbolo universale che si spiega di per sé; l’uovo è una realtà primordiale che contiene in
germe la molteplicità degli esseri (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A. Gheerbrant).  
[12]“contempla il vuoto ultimo, rimani veramente nella quiete” (Tao Te Ching, traduzione Chang
Chung-yuan); l’idea di tornare a convergere all’interno verso il centro, il vuoto, il silenzio, l’origine, è un
concetto centrale in Laozi: il saggio arresta il moto centrifugo del desiderio dell’avidità di vivere, di
essere e riporta l’energia all’interno, crea il vuoto e il silenzio, la quiete a la solidità. (Tao Te Ching, a
cura di A. Sabbadini – Feltrinelli)
[13]Richiamo al gioco chiamato “campana”, in cui si dichiarava “brucio” quando col piede si toccava la
casella errata, e si veniva pertanto eliminato.
[14]Anziché dirigere, di acchito, la sua mente verso una dimensione più elevata (la voce in alto) e più
solare, d’istinto l’uomo non puro e limitato richiama a sé una “regressione (diavolo) verso la divisione e
la dissoluzione” (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A. Gheerbrant).     



[15]Il ventre, luogo di trasformazione, paragonato al laboratorio dell’alchimista, i quali dicono che
bisogna nutrire il fanciullo (che si ha in sé); ma il ventre è anche sede di desideri insaziabili
(dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A. Gheerbrant).  
[16]Chiaro riferimento (qui in maniera ironica) alla regina Maria Antonietta, Maria Antonia Giuseppa
Giovanna d'Asburgo-Lorena, condannata a morte nel 1793.
[17]La nozione di parola fecondante, di verbo portatore di germe della creazione si colloca al suo
inizio come la prima manifestazione divina, prima che qualcosa abbia preso forma; si ritrova nelle
concezioni cosmogoniche di molti popoli (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A.
Gheerbrant).  
[18]Il gioco è fondamentalmente un simbolo di lotta: lotta contro la morte, contro le forze ostili,
contro se stessi, la propria paura, debolezza, dubbi. (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e
A. Gheerbrant).  
[19]L’ego, ancora più distruttivo dell’orgoglio di sé per un ruolo sociale elevato, una fama, ecc.
Egocentrismo, un soggetto che pone se stesso al centro di ogni esperienza, non riesce a provare
empatia.
[20]Riferimento al luogo buio iniziale.
[21]La musica per i Pitagorici intesa come armonia del cosmo; la tradizione cristiana ha conservato in
gran parte la simbologia pitagorica (S. Agostino e Boezio), la musica suppone un accordo, un’armonia,
dell’anima e del corpo. (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A. Gheerbrant).  

[22]Simbolo molto esteso, la danza. In un modo molto generale, le danze rituali sono un mezzo per
ristabilire i rapporti fra la terra e il cielo; simbolo della liberazione dai limiti materiali, la danza può
diventare la manifestazione della vita spirituale. (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e
A. Gheerbrant). La danza rappresenta un momento di abbandono, di gioia o di comunicazione con
il divino: essa è un dono degli dei e un mezzo per gli uomini di accostarsi alla divinità o addirittura
di identificarsi con essa (Dizionario della Mitologia, A. Ferrari – UTET).
[23]Cavallo, dalla simbologia vastissima. Qui, nel nostro caso, il cavallo diventa pienamente il
simbolo della forza del desiderio, della Giovinezza dell’uomo (sempre giovane nello spirito), con
tutto il suo ardore, fecondità e generosità; di potenza creatrice, con una valorizzazione tanto
sessuale che spirituale (dizionario dei simboli, edizioni BUR, J.Chevalier e A. Gheerbrant).
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