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COMUNICATO STAMPA N. 185 
 

CABARET LETTERARIO: IL DESIDERIO NELLA LETTERATURA ITALIANA 
DIAMO VOCE ALLA POESIA IN MUSICA 

 
Quando la poesia 
è capace di andare 
a ritmo di Jazz e la 
letteratura si 
presenta in modo 
teatrale, con un 
linguaggio allo 
stesso tempo 

ironico, 
divertente, lirico, 
didascalico e 
rigoroso, non sai 
più se di fronte  
hai un professore 
di lettere o un 
cabarettista. Forse 
è solo la magia 
della poesia che 
può e sa 

trasformare la realtà. Mercoledì 5 aprile, presso l’auditorium di via Beccaria dell’IISS “Luigi 
Russo”, il prof. Vincenzo d’Amelj Melodia ha presentato il primo di due appuntamenti 
assolutamente originali incentrati sul tema del desiderio nella letteratura italiana. La lezione 
cabaret è stata inserita nell’elenco delle iniziative della settimana di contrasto della povertà 
educativa promossa da Save the Children sul territorio nazionale. Si è trattato di cabaret 
letterario, “una forma di sberleffo, una forma di satira in musica, musica e teatro che ci porta a 
vedere la realtà deformata”. È così che lo ha definito il prof. D’Amelj Melodia e il protagonista 
di questa insolita contaminazione è stato Francesco Petrarca, il poeta del desiderio. La poesia 
di Petrarca è una poesia di mancata corrispondenza amorosa, ma è questa condizione che 
alimenta la passione e da essa il genio e la bellezza di versi d’amore. Petrarca, pur parlando 
d’amore, non scrive mai “io ti amo”, perché egli si chiude dentro al rapporto tra io e desiderio. 
Desiderio per Petrarca è contraddizione, è volere e non volere. La sua è una tensione 
desiderante verso tutto ciò che è irraggiungibile, Laura, l’alloro, l’assoluto. Laura in Petrarca 
deve rimare Dafne che fugge, perché lui possa mutare l’oggetto del suo desiderio, da desiderio 
per Laura ad amore per la Vergine.  Il prof. D’Amelj Melodia è stato capace di attraversare la 



letteratura del Medioevo, da Andrea Cappellano a Dante, da Arnaut Daniel a Petrarca, 
riscoprendo i legami con le Metamorfosi di Ovidio e con la poesia di Catullo. Una piacevole 
passeggiata che ha fatto sentire tutti un po’ amanti, un po’ amati, un po’ delusi d’amore, un 
po’ desiderosi di amare. Un ruolo fondamentale per la perfetta riuscita dell’esperimento lo ha 
avuto la musica, affidata ai bravissimi studenti del Liceo Musicale “Luigi Russo” che 
costituiscono il South Jazz Quartet. Hanno partecipato all’evento tanti studenti, alcuni 
coinvolti nella recitazione, altri semplici spettatori increduli di quanto i poeti non siano tutti 
noiosi, boriosi, strani, amati solo dai prof. I poeti possono ancora dir tanto, possono parlare 
d’amore perché come recitano i versi finali della “Ninna nanna” scritta dal professore-poeta 
“amano gli occhi di tutti nel mondo / amano almeno un po’ … se tu ami potrai vedere / la 
meraviglia che ancora non sai / la vede soltanto chi ama davvero / soltanto i sogni non 
dormono mai”. L.T.   
 


