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A centoquarantaquattr’anni dalla creazione, Re Orso debutta nel mondo dello spettacolo.



I l  s e co lo  s a r à  b o i t i a no
Ustioni realizza il suo primo reading, forgiando un adattamento del poemetto “Re Orso” (Milano 1865, editore 
Brigola), opera in spericolato polimetro composta da un Boito poco più che ventenne.
La storia: alla corte di Creta, a cavallo dell’anno 1000, un tiranno dal potere e dalle ricchezze immense si 
misura con la sua maledizione. Viene infatti perseguitato da delle voci che, producendosi in un memento mori 
ossessionante, lo spingono a rifugiarsi ancor più nella propria libidine sfrenata. La corte dell’isola diventa una 
variopinta galleria degli orrori che alterna lo sfarzo più luminoso a indicibili prepotenze, le risa dei nobili alle 
grida soffocate di un harem di schiave sorvegliato da un mostro gigante, le burle del giullare di corte ai triboli 
della regina. 
E il peggio è che l’impeto narrativo risulta visibilmente compiaciuto ed incline ad ogni nefandezza. Lo stesso 
Boito tornerà sui suoi passi nella successiva edizione del 1902, mitigando alcuni passaggi eccessivamente an-
ticlericali, sostituendone altri troppo violenti, rendendo tutto sommato più sopportabili i contorni della vicenda. 
L’ormai sopraggiunta affermazione dell’artista lo ha di certo costretto a questa ritrattazione, tesa a edulcorare un 
imbarazzante scheletro nell’armadio. 
La materia prima dell’adattamento che mettiamo in scena è l’edizione originale, scapigliata e affascinante, intri-
sa com’è di incontrollabili bollori giovanili che si traducono in pesanti allusioni sessuali e fantasie di morte che 
soffocano sul nascere ogni tenue svolta positiva della storia. Il lessico adottato, sovraccarico di citazioni mitolo-
giche, infestato da termini esoterici, e recante addirittura backwards satanici (cento anni prima della nascita del 
rock), fa pensare ad una vera palestra metrica e concettuale per il futuro librettista di Verdi. 
Uno sfogo fantastico dalle pareti decisamente schizzate di sangue. 



Alessandro Conti
(Narratore)

AER
(Amplificatore)

Alessandro Longo
(Basso ed Effetti)



G l i  A r t i s t i  a l  m icro s cop io
Alessandro Conti è il Narratore e l’Autore del riadattamento di Re Orso che viene proposto al pubblico. Nato e 
vissuto a Verona, è un bianco caucasico che ha già all’attivo un passato di frontman nel famoso gruppo veronese 
Kate. Al secolo come dottorconti (pseudonimo che è bene scrivere tutto piccolo e tutto attaccato) produce nel 2003 
un disco rosso (dal titolo omonimo dottorconti) registrato da Ustioni e uscito per la Hoboken Records LTD di 
Fiorio il Massimo, oggi bassista del gruppo veronese pop-rock di spicco per eccellenza, i Canadians. Appassionato 
di sparatutto e convinto assertore di punti di contingenza tra la Divina Commedia e i romanzi di P. K. Dick, è stato 
il primo ad accorgersi del potenziale di Re Orso ed a farne un caso letterario tra i suoi amici. Inventa miniature 
popolari assemblabili con pezzi di ferramenta e impazza sul web con i suoi Meccroni. Vince il XII premio letterario 
RILL con il suo racconto Oh, giorni di sole!. È riuscito a finire l’ultimo livello di Medal Of Honor.

Alessandro Longo è il menestriero Bassista di Re Orso, ruolo che svolge aiutandosi con effetti sonori per strabilia-
re gli ascoltatori. Ha militato in diversi gruppi veronesi (John Mario, Aphasia, Le Fughe de le Matonele) suonando 
strumenti a quattro o sei corde e prestandosi ai coretti quand’occorreva. Nel 2001 ha pubblicato il suo cd cantauto-
riale autoprodotto Lullabyte, promosso dall’Associazione La Stanza Illune nel festival Et Cetera. Nello stesso anno 
esercita il volontariato nella Croce Verde. Pubblica il fumetto Psiconigli, chi non risica non rosica, e successivamente 
vince il premio Miglior Riflessivo con il suo fumetto Fortenuto al concorso Underground Press. Fonico per diletto, 
registra e mixa il secondo disco del gruppo Ultimo Attuale Corpo Sonoro, Memorie e Violenza di Sant’Isabella, maste-
rizzato da Martino Modena e uscito per l’etichetta Manzanilla. Collabora come illustratore nella realizzazione di test 
sulla dislessia con il ricercatore Gaetano Fiorin. Non è mai riuscito a finire l’ultimo livello di Medal Of Honor. 



L’amplificatore ufficiale 
di Re Orso trae il suo legname 

direttamente dalla Foresta Nera (AER Compact 60 W).



A l t a  t e cno lo g i a  t e de s ca
Lo spettacolino di Re Orso viene può venir ordito anche alla sola presenza di una spina elettrica, grazie alla 
seguente attrezzatura: 
• Microfono per il Narratore
• Basso elettrico per il Menestriero
• Effettiera J-Station per il Basso elettrico del Menestriero
• Leggii in numero di 2
• Un comune lettore iPod per le basi
• Vari cavi jack, Prolunga elettrica e Adattatori
• Amplificatore con cassa armonica in legno massello

Se avete un impianto e volete usarlo per farci esibire, ci serviranno:
• Canale mixer per microfono Voce Narratore
• Canale mixer di Linea Stereo (L/R) per l’uscita dell’effettiera (Basso)
• Canale mixer di Linea Stereo (L/R) per l’uscita dell’iPod (Basi)
• Uno spazio dove apporre le nostre mercanzie
• Alcolici e sigarette
• Un pubblico di melomani



Re Orso, Totemica (CG, 2009) - myspace.com/totemica
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Re Orso, nell’interpretazione di Totemica, artista vero-
nese di spicco che ha creato quest’opera espressamente 
per il nostro progetto.

Utilizzando la moderna magia della penna grafica (che 
a noi piace chiamare “penna cranica”, per associazione 
d’idee con il libero intelletto ormai capace di tracciare 
grafismi che non hanno bisogno di imprimersi nella ma-
teria bruta) la giovane pittrice consegna alla Storia una 
rappresentazione che così ha entusiasticamente descrit-
to il musicista Alessandro Longo in una sua epistola:

 

Ciao Alice...
ho ricevuto i file, non so che parole usare 
ma sei grande...
Non solo perché sei stata di parola, e questo 
è ottimo, ma perché questa illustrazione è 
ipnotica, mi aspettavo prospettive forzate o 
colori d ’impatto al limite del grottesco, invece 
butti lì una testa mozzata come faresti con 
un pezzo di mobilio, Re Orso è affetto da 
un irsutismo che spiega finalmente, il suo 
nome e che lo rende l ’arcinemico di Babbo 
Natale, il Conte alle sue spalle mi ricorda 
i cyborg senz’anima di Tsutsomu Nihei in 
Blame!, un tratto pulito su una scena ap-
parentemente ordinata ma più la si guarda 
più l ’occhio si contorce.
Personalmente sono gasato.



L a  G ene s i :  A m ic i  d i  A r r i go  Bo i t o
“Arrigo Boito è una delle figure di spicco della cultura italiana dell’ottocento. Poeta, librettista, composito-
re, ha arricchito la nostra letteratura di gemme incastonate per l’eternità nella sua cadente architrave.
 
  Non c’è dubbio che Arrigo Boito sia un autore scomodo. Una spina nel fianco del conformismo nel quale si 
crogiola la nostra misera storia letteraria. Come spiegare altrimenti il vile silenzio orchestrato dai cosiddetti 
“intellettuali” attorno alla sua opera, questi stessi intellettuali che nascondono ai profani, invece di svelare, 
la dirompente creatività di questo grande artista ? La nostra epoca non è ancora pronta ad accoglierlo: ma 
un giorno, forse, il secolo sarà boitiano. E noi, Amici di Arrigo Boito, disperatamente inattuali, ci adopere-

(Il festone boitiano appaia policromo, all’uso di Warhol, grazie ad uno sforzo d’immaginazione).



remo per diffondere l’ammirazione profonda che nutriamo nei suoi confronti.
 
  Ma dobbiamo a questo punto chiederci cosa vi sia in Boito, a parte il suo innegabile e smisurato genio (di 
per sé inviso ai miseri burocrati della critica), di così visceralmente inquietante per l’establishment cultura-
le. Quali ragioni meschine (quali calcoli politici!) si celano dietro questa operazione di chirurgica censura? 
Di quali delitti si è macchiato per ottenere il peggiore dei castighi, l’ignoranza dei posteri ?
 
  Forse la poesia di Arrigo Boito è fatta per essere letta in circoli segreti, forse si tratta di una poesia per 
iniziati, che gli altri non possono che deridere o prendere alla lettera – beffarsi di Re Orso, o diventarlo. Così 
inizieremo quindi a diffonderla, come un insegnamento ermetico tramandato alla luce di poche sommesse 
candele in un tempio pagano – consci che poco a poco questo tempio si riempirà di fedeli, che sussurreranno 
in estasi le ardite rime di questo gigante della poesia mondiale.
 
  Appello agli intellettuali: anche tu, vile, stai contribuendo con il tuo silenzio a soffocare la diffusione della 
poesia boitiana; anche tu stai prendendo parte a questo complotto comunista, massonico & sionista! Vergo-
gna! Sei un turista della letteratura! Non perpetrare questo infame scempio: spezza la catena dell’omertà 
attorno alla figura di Arrigo Boito, aiutalo a penetrare nel pantheon dei grandi poeti, dove potrà finalmente 
sedersi sul trono che si addice al suo genio immenso !”   

(tratto da http://arrigoboito.soyombo.it/, Associazione Amici di Arrigo Boito).



La targa stradale di Via Arrigo Boito, in Via Arrigo Boito, nella città di Verona (VR).La targa stradale di Via Arrigo Boito, in Via Arrigo Boito, nella città di Verona (VR).



O p era z i one  “ S om mo  Poe t a”
Sulla scia dell’iniziativa attuata nel 2003 a Milano (da Associazione Amici di Arrigo Boito), Associazione Cul-
turale Ustioni sta curando i preparativi per un’analoga azione dimostrativa. Che Boito venga contemplato nella 
toponomastica della nostra città di residenza, Verona, è testimoniato dall’immagine fotostatica a sinistra. Scattata 
lo scorso agosto 2009, mostra una targa vittima dello smog e dell’incuria. E soprattutto, reca il timido appellativo 
di “MUSICISTA”, descrizione sommaria e subordinata, che a noi piacerebbe sostituire con il più degno:

Avremmo potuto rendere Via Arrigo Boito un bivacco per i nostri manipoli di pittori, e cambiare la dicitura oppo-
nendo un sentito me ne frego ai commessi di Sorelle Raimonda / Scampoli.  Tuttavia Ustioni ama la Costituzione 
e la democrazia, e intraprenderà la via del quesito referendario per far cambiare tutte le targhe stradali intitolate 
al creatore del Mefistofele, ovunque si trovino sulla nostra amata penisola. La stessa rappresentazione musicata 
di Re Orso, in realtà, ha l’unico fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su quest’annosa situazione.



Una creatura sconosciuta, scappata dal serraglio dove Re Orso “passava i giorni”.



P i n ge  f a n t a s i m i  /  l ’a n i m a  i n q u i e t a
Arrigo Boito, raffinato filologo e scatenato esoterista già alla tenera età di 22 anni (tanto era giovane all’epoca 
della pubblicazione), ha infarcito il poemetto Re Orso di lemmi e citazioni che spingono alla perplessità. Ci sia-
mo divertiti a riportarvi alcune delle scoperte che abbiamo fatto, dopo una serie di dibattiti quasi quotidiani.

La Cutrettola: è un grazioso passeriforme che predilige la vicinanza alle fonti d’acqua. È una delle specie più 
suscettibili ad aberrazioni evolutive, la sua identificazione può diventare un vero rompicapo per l’ornitologo.

L’olio di nardo: il nardo è un vegetale imparentato con la valeriana usato per la creazione di essenze. Utilizzato 
fin dall’antichità, l’olio di nardo è incredibilmente prezioso. Viene citato nei Vangeli, nell’episodio in cui Maria di  
Betania unge i piedi di Cristo con questo unguento, usandone una quantità straordinaria e asciugandolo con i capelli.

Il teschio umano: questo simbolo è presente sia sul grifo (cioè il muso) di Ligula che su quello del verme che 
sbuca dalla mela maledetta regalata da Oliba a Re Orso. Chiunque abbia informazioni è pregato di fornircele.

Gli oscuri natali di Trol: non è chiaro perché Arrigo Boito abbia ambientato Re Orso nella Creta medievale. 
Sembra strano, tuttavia, che si lasci sfuggire la ghiotta occasione di far rientrare nella storia riferimenti mitolo-
gici al famoso Labirinto e al suo abitante. Il povero Papiòl ci lascia questa frase, e il dubbio che sia solo uno dei 
suoi capricci: “Che il Minotauro - dal real capo storni / Que’ preziosi ornamenti; - son d’oro, ma son corni.”



Pa t r o c i n a t o  d a   
w w w.u s t i o n ie d i z i o n i . i t  -  i n f o @ u s t i o n ie d i z i o n i . i t


