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DIALOGO CON LESBIA 
Un’intervista impossibile 

 
Testo e performance di  

TIZIANO SCARPA 
con 

ANNA ZAGO (Theama Teatro)  
nel ruolo di Lesbia 

 
Che cosa succede quando la bellezza non è solo una figura da con-

templare ma una persona che si ama con tutta l’anima e con tutto il corpo? 
Per capirlo ho fatto delle domande a Lesbia. Non so bene se ho parlato con 
il fantasma ossessivo inventato da un poeta troppo sensibile, o con la prima 
femme fatale della storia in carne e ossa. In questa “intervista impossibile”, 
movimentata e umorale, ho cercato di mostrare come persino la cultura 
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scolastica e i classici considerati più ovvi trasmettono esperienze scon-
volgenti, quasi sovversive per un adolescente che li conosce sui banchi, e 
per un adulto che continua a leggerli. Il fascino nero di Lesbia mi ha 
accompagnato sulla soglia di un’intuizione che riguarda Catullo, la poesia, il 
sentimento della vita. 

T. S. 
 
TIZIANO SCARPA è nato a Venezia nel 1963. Fra i suoi libri più noti, ricordiamo Stabat 

Mater (Einaudi, 2008; Premio Strega 2009), Venezia è un pesce (Feltrinelli, 2000), Corpo 
(Einaudi, 2004), Groppi d’amore nella scuraglia (Einaudi, 2005).  

 
ANNA ZAGO, laureata in Architettura e attrice teatrale di formazione classica si è 

specializzata in varie forme di espressione teatrale. Nel 2001 fonda l’Associazione culturale 
THEAMA che si occupa di organizzazione e produzione spettacoli e di formazione teatrale. 
Dal 2002 è referente per il Comune di Vicenza Assessorato ai giovani e all’Istruzione del 
progetto TESPI, progetto di formazione per le scuole. E dal 2005 con l’Associazione 
Theama gestisce il Teatro Spazio Bixio di Vicenza, luogo di formazione e di spettacolo per 
i giovani. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti come attrice e attualmente è impegnata 
nella produzione “Signore e Signori” con  Natalino Balasso e la regia di Piergiorgio Piccoli. 
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