
 
 
 

PAOLA CONTAVALLI racconta “ FINZIONI”  

Colloqui per voce, musica e danza con Jorge Luis Borges 
Paola Contavalli: voce    Emilia Sintoni: danza 
Regia: Paola Contavalli e Roberto Vernocchi 

  
 

Nel pensiero di Borges la realtà è molto più strana della finzione, perché la finzione la creiamo 
noi, la realtà la crea un altro (“L’Altro”, direbbe  Dante). 
 
La letteratura di Borges nasce dal suo continuo interrogarsi sul mistero dell’identità, della 
realtà, del tempo, dell’essenza della parola; nasce dalle perplessità che, “pomposamente”, per 
dirla col grande argentino, chiamiamo metafisica. 
Nella letteratura di Borges si suggerisce, si allude, si procede per miti e per simboli: “ Le 
spiegazioni non convincono, la logica della realtà e della storia è di diversa natura da quella della  
poesia” . 
 
In questa atmosfera tentiamo di fare entrare lo spettatore,  giocando sui simboli cari al poeta: 
l’ambiguità del sogno, dello specchio; lo scorrere del fiume che si identifica con lo scorrere del 
tempo; la labilità delle nuvole… 
 
Le parole di Borges, le canzoni, la danza vanno a volte all’unisono, a volte si contraddicono, 
ma sempre tracciano e dipanano  il filo lungo il quale si svolge questo immaginario colloquio. 
 
Borges affermava di non possedere la dote dell’umorismo, ma era sempre pronto alla battuta 
sorprendente.  In Finzioni c’è spazio anche per la leggerezza, per canzoni divertenti e ironiche, 
a fare da modesta e umile spalla a Borges. 
 
Su Borges e il tango si sono dette e scritte tante cose, ma ciò che conta sono le sue stesse 
parole: “Si direbbe che senza i crepuscoli e le notti di Buenos Aires non possa nascere un tango e 
che noi argentini ci attenda in cielo l’idea platonica del tango, la sua forma universale.”  
(Da “Il Tango”). 
Intorno alle origini del tango Borges ha creato una mitologia che va ben oltre le questioni che 
ancora oggi si dibattono: “ Quella raffica, il tango, quella diavoleria gli anni indaffarati sfida; 
fatto di polvere e tempo, l’uomo dura meno di quella leggera melodia che è solo tempo.”   
(Da “Il Tango”) 
“Quella diavoleria” viene nobilitata nel mito, nella poesia, nel sogno. 
 
IL GRANDE SOGNO DI BORGES, il nostro piccolo sogno.  

Ma è soltanto un sogno, nient’altro che un sogno! 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                        
 
                                    
 

 
 


