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Alfonso Silvestro

THEOPHANIA: MOIRA THÉON
(Il signo Altro-Psychomedia in quattro atti) 

prefazione di Andrea Mancini

Collana Lo spirito del teatro – 46

Alfonso Silvestro […] rende omaggio ad Aristofane, si lascia con-
durre su rivi apparentemente disadatti ad un professore di lingua 
(nel senso del francese, ma anche, come diceva Dario Fo, con voce 
di Jannacci: “nel senso del maiale”…). Ma l’interesse dei suoi testi 
sta appunto in questo, c’è una dissacrazione, una libertà espressi-
va che provoca orgasmo, nel lettore ma soprattutto in chi scrive, 
una libertà che Silvestro va sempre più acquisendo, arrivando ai 
momenti alti di questa Theophania, un testo oramai da segnalare 
anche al teatro attivo, quello che nella Grecia antica veniva giocato 
nelle orge paniche, nei riti dionisiaci, pieni, ci verrebbe detto, di 
droga sesso e rock and roll. Un teatro attivo che può, non a caso, 
trovare ben più attuali i classici degli appena scritti. Aristofane no-
stro contemporaneo si potrebbe dire, e con lui gli altri, persino i 
tragici, eccezionali nell’assolutezza del loro pensiero.

dalla prefazione di Andrea Mancini

Lettore, che mi accosti,
se tu cerchi “paternosti”,
qui li trovi fritti e tosti,
ché la vita è senza riso
con la maschera sul viso,
ma se cerchi vini ed osti,
qui li trovi ben disposti,
ché la vita è tutta un riso
senza maschera sul viso.
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