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“Vi scrivo dal paradiso” è una suite teatrale che si incentra 

sulla metafora dello scimmiotto che esce dalla roccia-pentola 

attraverso la quale vuole far conoscere il personaggio di 

Federico Tavan.  

La metafora tratta la nascita dello “spirito artistico” che nei 

secoli si è diffuso in diverse forme in tutto il mondo sotto 

forma di poesia e di musica. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Federico Tavan è stato un poeta italiano che visse dal 1949 al 

2013 presso Andreis, un piccolo paese di montagna della 

Valcellina. Fu una personalità complessa, inquieta e folle, 

dall’anima sofferente. Fin dall’infanzia la sua vita fu dominata 

da ossessioni, incubi, sfortune e solitudini tanto che all’età di 

quattordici anni rimase orfano di madre e questo evento segnò 

profondamente la sua psiche cosicché, in questo periodo, 

conobbe il suo primo internamento in ospedale psichiatrico. 

 

“Fine. Dei vecchi splendori della mia famiglia sono rimasto solo 
io: un’ortica”. 

 



            
 
Federico Tavan era così innovativo e travolgente, che poteva 

anche generare soggezione, perché portava dentro un genio, 

una creatività che non si lasciavano addomesticare. 

Purtroppo però, queste sue qualità, così rare e preziose, 

furono la sua grazia e la sua condanna: Federico visse tra 

difficoltà psichiche, maldicenze, paure ed emarginazione. 

 

Bullizzato, picchiato e persino “pisciato” perché veniva 

ritenuto diverso dagli atri, matto; così Federico ha passato la 

sua vita a voler essere come gli altri, a cercare se stesso, a 

voler essere Dio, a fare scelte sbagliate nella solitudine e 

nell’incomprensione. 

 

Già a scuola veniva castigato perché “ero lo zimbello, il 
complessato, il diverso”. “Mamma gli altri mi picchiano. 

Mamma perché non sono come loro?”. 

 

 

 

 



 
 

La poesia è stata la sua evasione il luogo in cui poteva 

nascondersi per non farsi trovare dagli umani, come spiega 

nella Naf spazial, dove poteva essere libero di essere matto, 

diverso, compreso. 

 
 

Ogni suo tentativo di socializzare, a modo suo, veniva 

brutalmente castrato e represso. Emarginato anche dagli 

emarginati: “Dalla vita ho avuto solo MERDA”. E nonostante la 

buona volontà di liberarsi dalla sofferenza e vivere il mondo, 

in quella “merda” che dice essere la sua vita, trova comunque 

i suoi momenti di quiete: “Eppure, se ci penso bene, senza 
ipocrisie e senza infingimenti, sto passando uno dei più bei 
momenti della mia vita, sono molto sereno, forse mi manca 
solo un grammo, per essere felice, ma un grammo è tanto”. 

“Potrei vivere anche in cima a un albero e sarei felice 
ugualmente. Prenderei il sole ogni giorno, mangerei mele, 

dormirei sulle foglie al freddo e al caldo. Aspetto gli uccelli. Il 
mondo visto da lontano è solo un pallone che gira”. 

 



 

 

 
 

Tavan non si sente come gli altri uomini, né è interessato a 

diventarlo; ama le sue contraddizioni, le sue “amputazioni” e 

le sue “derive”, ma eredita da Pasolini, anch’egli poeta 

friulano, il ruolo di poeta come sveglia dell’umanità. Pasolini 

lotta con le armi della scrittura contro la società conformista e 

passiva. Rinforza e rimpiange i valori della tradizione 

contadina, umili e semplici, dove i rapporti umani erano ancora 

compatti, dove il senso del sacrificio era presente, a 

differenza della piatta omologazione della società moderna, la 

cui causa principale viene identificata dai mass media. Il senso 

poetico rivoluzionario di Tavan lo avvicina, quindi a Pasolini e 

a Mauro Corona amico e voce che recita i versi di Tavan nella 

suite teatrale.  



 
 

 

Lo spettacolo  “Vi scrivo dal paradiso” è riuscito a 

trasmettere il senso di emarginazione, di innocenza, di 

trasgressione e di inquietudine dell’autore andreano. 

L’ambiente buio, illuminato da una luce riflessa su una roccia, 

e la musica di Nicola Barbon al contrabbasso e Bruno Cesselli 

al pianoforte, il canto di Francesca Viaro, la voce narrante di 

Federica Guerra e i suoni di Pier Gaspardo, hanno reso molto 

chiaramente l’idea di un luogo che riesca ad essere 

contemporaneamente una casa ma anche una prigione; inoltre, 

la storia di Federico raccontata attraverso la musica, il rap, il 

jazz e la voce narrante è riuscita ad essere più empatica e 

capace di colpire e far riflettere il pubblico. 

 

La sua interiorità è emersa dallo spettacolo in maniera nuova, 

attraverso letture, canzoni e melodie che hanno permesso un 

grande coinvolgimento da parte del pubblico e soprattutto 

ammirazione, oltre che per Tavan, per la messa in scena della 

rappresentazione. 

 


