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The waste land (La terra desolata): un poemetto che intere generazioni prenderanno a simbolo di sé. Thomas Stearns Eliot lo 

concepì durante un viaggio in Provenza stendendolo quasi di getto a Losanna, nel 1920, ma prima di vedere la luce passò sotto le forbici 
di Ezra Pound che lo resero ancor più enigmatico e allusivo. Si articola in cinque sezioni dove in ognuna sono intersecanti i personaggi e 
i luoghi delle altre, una costante tensione verso il mito, anzi, la creazione di una vera e propria terra mitica che diventa la somma di ogni 
mito e di ogni tensione. Non è facile parlarne, come del resto è estremamente complessa la lettura. La Terra desolata è l’espressione di 
una lingua che occorre conoscere, densa di riferimenti e di allusioni, di «segni» di altre lingue, di altri miti, di altre letture e di altre poesie. 
Ciò che se ne genera è una sorta di «summa» sul modello, sempre saldamente presente in Eliot, della Divina Commedia.  

Vero è che il poema dantesco è leggibile anche senza note o senza uno studio dei mille e mille riferimenti che lo compongono, 
ma chi si azzarderebbe a tale impresa senza aver la coscienza di precludersi in tal modo la comprensione del testo? Vero è che la 
Commedia è ugualmente scritta dai suoi mille riferimenti non detti (si pensi alle citazioni del poeta provenzale Arnaud, che non a caso 
ricompaiono nella Terra desolata), e dalle sue mille frasi incomprensibili senza il sussidio di una paziente opera di disseppellimento. C'è 
un «prima» del testo che sta alla scrittura come il vocabolario sta alla stesura normale del testo. Sono i rimandi, i richiami espliciti o impliciti 
a qualcosa che l'autore e il lettore sanno, ma che nel testo non è scritta. Eppure questo «non scritto» è la condizione perché lo scritto sia 
leggibile. Chi non conoscerà il «prima», ciò che sta a monte del testo e costituisce la condizione perché tu possa iniziare la lettura: «O 
voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame de li versi strani»), non potrà leggere, o, se leggerà, non 
potrà capire.  

Questa condizione, presente comunque, sia pure in diversa misura, in qualsiasi poesia, nella Commedia diventa il motore 
stesso della lettura e ce ne rendiamo talmente conto che il primo approccio al testo della Commedia è la lettura delle note, la conquista 
cioè di quel «prima» necessario alla lettura. Anzi in alcuni casi addirittura le «parole» della Commedia sono questi fatti, questi termini 
referenziali. Le note sono prima di tutto un vocabolario. Si trasporti questo in un tempo dove il comune referente, la coscienza del cosmo 
medioevale, sia scomparso, si consideri invece la poesia di tempi e spazi mitici, dalle leggende del Re Pescatore, del Graal, del Marinaio 
Fenicio Annegato, seguendo poi via via lo svolgersi dei tarocchi, il Sermone del Fuoco di Budda e poi saghe, miti e leggende del Nord e 
dell'età cristiana e si avrà la materia, le parole, della Terra desolata. Un enigma nebbioso, quindi, una poesia non leggibile? Forse 
l'addensarsi di una cultura che attende da tempo immemorabile la possibilità di una nascita, di una rigenerazione. Filo conduttore dei miti 
è l'impossibilità di una nascita, di una fecondazione. L'acqua, simbolo di fecondità, scompare per cedere ad una eterna attesa, di là dal 
tempo e di là dallo spazio, in una situazione mitica quindi. Perché, avvenga, accada, qualcosa: il canto del gallo e lo scroscio improvviso, 
sulle macerie della civiltà crollata e poi «l'umida raffica apportatrice di pioggia». Perché la barca riprenda il via.  

L'ermetismo della poesia non è tuttavia accostabile ad un edonismo aristocratico, è piuttosto il «trobar clus» di Arnaud d'Aniel 
(non a caso si cita Dante che cita Arnaud), un «trobar clus» che chiede e chiama a sé una attenzione cerebrale. Non il coinvolgimento 
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dei sentimenti quindi, subito, ma la fatica della lettura e la ricostruzione del geroglifico. Il geroglifico ha, però, il suo significato, e il decifrarlo, 
quando è data la stele di Rosetta o chi per lei (e Eliot stesso nelle note, la da), diventa la riconquista faticosa del viaggio poetico, e quindi 
ri-creazione del testo. Leggere Eliot, come Dante, vuol dire ri-crearlo.  

La lettura, faticosissima, è affascinante, è il duro percorso per la conquista della cima più alta, dell’orizzonte più ampio. Pochi 
lavori poetici come questo esprimono il desiderio assoluto che qualcosa accada, che venga un tempo e una verità di rigenerazione. È 
tutta l'umanità che lo grida, tutta la nostra cultura, tutto il nostro tempo, e quanto mai è insopprimibile questo grido nel destino dell’uomo? 
È vero che la struttura mitica tende a trasferire nel mito, quindi oltre il tempo e al di là del tempo, la Terra desolata, ma è altrettanto vero 
che è la cultura nostra che viene assunta nel mito. È Tiresia che appare o il mercante di Smirne, ma nella carne di una dattilografa o di 
un impiegato di un'agenzia di locazione, mentre è sul «London Brindge» che scorre la folla «Ch'io non avrei mai creduto che morte tanta 
ne avesse disfatta». Il parallelo con Dante è inevitabile. Il tempo della Commedia è l'Eterno, sì, ma prendendo corpo dalla cultura del suo 
tempo. Volti, personaggi e nomi del suo tempo (non più Pisa, Siena e Maremma, bensì «Highbury mi fé'. Disfecemi Richmond e Kew»).  

 
 
Alfonso Belfiore: dal 1977 si è dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito 
delle nuove tecnologie elettroniche ed informatiche applicate alla composizione 
musicale, sconfinando anche in contesti più estesi, abbracciando varie forme di 
espressione artistica come la poesia, il teatro, la danza e l'immagine elettronica. �Ha 
preso parte a progetti multimediali sviluppando, attraverso l'uso delle tecnologie 
elettroniche ed informatiche, interazioni complesse tra gesto, suono, natura, immagine 
e parola, approfondendo anche i rapporti tra composizione musicale e processi 
algoritmici. È attualmente titolare della Cattedra di Musica elettronica e Coordinatore 
del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio “Luigi 
Cherubini” di Firenze, dal 1980 al 1992 è stato titolare della stessa cattedra presso il 
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. È presidente dell'Istituto Internazionale Arte 
e Tecnologia e direttore artistico di "Progetto Fortissimo" per UNICEF. Tra il 1984 e il 
2004, in qualità di direttore artistico ha curato per il Vecchio Mulino Produzioni la 
pubblicazione di oltre 50 titoli su vinile e CD. È coordinatore di Segni Digitali/laboratorio per la produzione multimediale del Conservatorio 
di Firenze attraverso il quale favorisce l’attività artistica di giovani compositori promuovendo iniziative di carattere artistico e multimediale 
anche di rilievo internazionale come “Florence to New York/Project”. Per diversi anni ha svolto attività di ricerca come collaboratore del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Reparto di Informatica Musicale di Pisa (CNUCE-CNR). Dal 1994 ad oggi è regolarmente 
invitato a New York come visiting professor alla New York University, dove ha tenuto incontri e laboratori di composizione musicale 
elettroacustica e multimediale, realizzando diversi lavori multimediali per il New Music and Dance Ensemble della stessa università (tra 
cui “La città sommersa”, “Musica per un incantesimo”, “Sincronie interattive”, lavori eseguiti in varie città degli Stati Uniti ed in Italia). Le 
sue opere sono state eseguite in vari festival e convegni internazionali di musica contemporanea nel mondo e in Italia. Diversi suoi lavori 
sono presenti in varie pubblicazioni discografiche e su dvd. È direttore artistico e ideatore di Diffrazioni/Florence Multimedia Festival, 
festival internazionale dedicato all’arte e alla tecnologia. 
 
 
Massimo Tarducci. Allievo della bottega di V. Gassman. Ha lavorato nel teatro di prosa e 
d'opera con O. Costa, A. Savelli (Pupi e Fresedde), G. Cauteruccio (Krypton), L. Squarzina 
Lulu di A.Berg, in Fierrabras nel ruolo di Olivier con L. Ronconi. Ha inaugurato il festival 
Intercity New York e Mosca diretto da B. Nativi. Ha inoltre collaborato con il Teatro R Toscano 
e l'Accademia Chigiana. Collabora con il compositore Alfonso Belfiore nei sui allestimenti 
teatrali “Teneri mormorii degli astri “, “Galileo 400 anni dopo”, “ The Waste Land” di Eliot” 
e insieme hanno presentato l'inedito For Elektra di L. Della Rocca al teatro studio di Yellow-
Spring Filadelfia. Nel 1997 insieme a Marco Giorgetti e Susanna Stefani riceve il premio 
Grinzane Cavour per Wagon-Art-TV proposta per un contenitore culturale. Con l'Associazione 
La Terzaprattica interpreta e cura la messinscena di Ad Essere Franca e Isola di Kiki 
Franceschi. Nel 2006 è nel cartellone del Ravenna Festival con BaronAmadeusBastien, 
diretto da P. Miccichè. Per il cinema e la televisione lavora con registi quali C.th Torrini, F. Brogi 
Taviani i Fratelli Taviani, M. Guglielmi, C. Verdone, F. Calogero. Nel Biennio 2000/3 ha 
indossato i panni del Commissario Di Marte per la fiction di Rai3 La Squadra. È autore e 
interprete di corti e di recente ha scritto diretto e interpretato “Firenze Europa Express” e 
“Toscana in Festival”. Ha diretto “Tre Volte Abramo” documentario su La Pira e “Marino 
Marini” Cavaliere mediterraneo” con la Fondazione Marini musiche composte da A. Belfiore. 
Collabora con RSI Svizzera per i format Laser e Blu come un’arancia. Ha diretto e interpretato 
lo sceneggiato per radio2  “MarinaMarinoMarini” dedicato allo scultore e il docufilm “Thaler di 
nome Franz con la Prov.Aut.di Bz. Ha diretto il documentario sulla Toscana “Bella ancora” 
con Cecilia Morandi. È tra gli interpreti del film Cronaca di una passione di F. Cattani. Realizza 
con Andrea Bigalli e dirige il docureportage“ David M Turoldo viaggio alla ricerca di un 
Profeta” – ed. San Paolo. Nel 2017/18 ha diretto i docureportage “Lidia resiste” con Andrea Bigalli e Lidia Menapace a seguire “Don 
Mario Lupori” con Andrea Bigalli e “Sulle Orme di Gramsci “ con Luca Paulesu e “Intrecci di popoli” sul tema dei minori non 
accompagnati con Carla Pastacaldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Emma Tarducci. Frequenta il 2° anno della scuola media. Appassionata di musica fin da piccolissima 
ha cantato nel coro Melograno di Firenze e si è dedicata poi al violino alla scuola del Trillo di Firenze 
con il prof. Simone Butini e poi con la prof.ssa Claudia Mannocci. Insieme alla musica ha strizzato 
l'occhio alla recitazione partecipando ai docureportage dedicati a Franz Thaler prov. autonoma di Bz 
e D. Maria Turoldo ed. San Paolo. Attualmente studia canto seguita dall'insegnante Irma Bassani ed 
è all'inizio del suo vivace percorso di formazione teatrale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niccolò Crulli. Nato a Figline Valdarno il 06/10/1994, compie i primi passi verso la musica 
a tre anni partecipando alle attività di “Giocomusica” nell’Accademia Musicale Valdarnese 
di San Giovanni Valdarno. Nello stesso istituto all’età di cinque anni sceglie di cominciare 
a studiare Batteria e Percussioni nella classe del M° Vismaro Uleri. Per cinque anni è 
allievo della scuola inserendo negli ultimi due anche lo studio del Pianoforte. All’età di dieci 
anni entra a far parte del Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno, nella classe 
di Percussioni del M° Massimiliano Rossinelli, e sarà lui a prepararlo nel 2009 per l’esame 
di ammissione al Conservatorio Cherubini di Firenze, brillantemente superato. Ha 
conseguito la licenza di Solfeggio con il voto di 9/10 e superato l’esame di 5° anno del 
corso di Percussioni con il voto di 10/10. Frequenta attualmente il 7° anno del corso di 
Percussioni sotto la guida del M° Domenico Fontana. Nel 2012 gli viene affidata la classe 
di Percussioni del Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno, dove tutt’ora insegna. È 
inoltre docente nell’Istituto di Musica “Poggio Bracciolini” e nell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII”, entrambi di Terranuova Bracciolini, nell’ambito del progetto “Sarà 
Banda”. Fa parte di vari organi bandistici del Valdarno come la Filarmonica G. Verdi di 
Terranuova Bracciolini. È parte della Associazione Musicale Culturale “Sciacchetrà Street 
Band” dal 2010, con la quale partecipa fra l’altro all’edizione 2011 del concorso Folkest a 
Spilimbergo. Dall’estate 2014 partecipa alle attività del gruppo “Banda Improvvisa” con 
sede a Loro Ciuffenna, diretta dal M° Orio Odori. Numerose le collaborazioni con orchestre 
quali Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Regionale della Toscana, Orchestra del 
Carmine, Orchestra Florence Symphonietta e l’orchestra giovanile “Cupiditas”, oltre alla 
varie produzioni interne al Conservatorio. Nel 2016 è fondatore del Bright Brass Quintet & 
Percussion, quintetto di ottoni e percussioni. 
 
 
Luca Tavanti (Pescia, 15 dicembre, 1986) è un musicista e compositore italiano; ha cominciato lo studio del violino all'età di 6 anni sotto 
la guida di Vittoria Ottaviani ottenendo, fin da giovanissimo, numerosi riconoscimenti in concorsi musicali, tra i quali un secondo premio 
al concorso internazionale “Johannes Brahms” di Aqui Terme ed un terzo al concorso musica nazionale “Città di Massa”. Diplomatosi con 
lode nel 2018 in musica elettronica al conservatorio "Cherubini" di Firenze si è dedicato alla produzione discografica ed alla composizione, 
realizzando numerose pubblicazioni musicali autonome o corredate ad edizioni cartacee. Autore di produzioni musicali originali, ha preso 
parte a numerose rassegne internazionali, quali "Florence to New York", per Steinhard - New York University al F. Loewe Theater e "To 
Do...", per la Rheinische Musikschule Koln. Ha preso parte con le sue produzioni a diversi festival italiani, in particolare per 4 edizioni del 
festival "Il corpo, la luce, il suono" e al festival "Diffrazioni". Nei suoi lavori si distingue per l'uso originale e creativo di materiale concreto 
che, tramite l'applicazione di trattamenti digitali, riesce ad interagire e ad amalgamarsi con i timbri strumentali. 
 
 
 
 
 
Andrea Bigalli. Prete fiorentino, parroco di Sant'Andrea in Percussina. Giornalista pubblicista. Critico 
cinematografico a Radio Toscana. Docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze. 
Referente regionale Libera Toscana. Coautore di vari documentari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


