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NOTE DELL’AUTORE 
Squame d’amore è un testo che parla del grande amore. Un amore in cui la 
solita patina sdolcinata che avvolge la relazione di coppia, lascia posto ad una 
realtà ben più sporca e spigolosa, che spesso si tende a nascondere quando si 
racconta la propria esperienza amorosa a qualcun altro. Il grande amore può 
davvero essere fatto solo di tenere carezze e baci mozzafiato? 

In realtà, questa non è una sola storia, forse sono più storie. Questo è un testo 
formato da un insieme di “squame”, o “frammenti”, ognuno con la propria 
natura e la propria autonomia: ci sono delle vicende di innamorati di età 
diverse, riproduzioni di ricerche sul web e immagini visionarie. Questi frammenti 
vanno spesso in contraddizione l’uno con l’altro. Di squama in squama, Lui, Lei 
e il Pesce subiscono delle trasformazioni che spingono a chiedersi se i 
personaggi siano sempre gli stessi per tutto il testo, o se invece cambino di volta 
in volta, mantenendo solo la propria intestazione sulla pagina. Quello che è 
certo è che tutte le squame offrono un punto di vista sull’amore. Musicalmente, 
ci si potrebbe riferire a delle variazioni sul tema. In questo senso, Squame 
d’amore può essere letto anche con dei criteri musicali, con la presenza di 
alcuni “motivi” che ritornano nella successione dei frammenti. Nella sua fruizione, 
il testo potrebbe anche essere associato ad un’esperienza nel web, in cui spesso 
ci si ritrova immersi in contenuti molto diversi che hanno in comune solo le parole 
chiave inserite nella barra del motore di ricerca. 

Manfredi Messana 

 
NOTE DI REGIA 
Amore: che parola strapazzata. La relazione di coppia: che tema banale. Ma 
ogni volta che ci ritroviamo in una storia d’amore non sappiamo come gestirla. 
Questo non è un manuale per imparare ad amare, ma è una ricerca in tanti 
versi della forma che l’amore assume quando incontriamo qualcuno. L’amore 
è fluido, passa da una coppia all’altra, è presente nelle forme meno 
immaginabili: nel litigio, nella scelta di vivere per sempre insieme, persino nel 
lasciarsi. Come raccontare l’amore? Il testo offre il fianco ad un uso eclettico dei 
linguaggi scenici con i quali provare a dare una o più risposte a questa 
domanda. Il pesce, simbolo del Grande Amore, cerca di capirlo da osservatore 
esterno quale è, usando dei feticci-archetipi; la danza ci aiuta a esplorare 
l’incomprensibilità dell’amore, la mutevolezza dei ruoli dei performer la sua 
imponderabilità. Lasciamo che l’irrazionalità sia un punto di forza, arrendiamoci 
alla forza amorfa e incontrollabile dell’amore. 

Margherita Scalise 


