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Le parole che escono da un cuore puro non cadono mai invano. 
Mahatma Gandhi 
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L’AUTORE
Il Cavalier Serraturo nasce dalla fantasia dei fondatori della 
compagnia Fantateatro.  

TRAMA DELLO SPETTACOLO
Il cavalier Sir Arturo, meglio conosciuto come Serraturo a causa 
della sua passione per lucchetti e serrature, deve salvare la 
principessa Rosagna dal terribile Orco Puzza. Il prode paladino si 
rivela ben presto pavido e assolutamente inadatto alla battaglia, 
ma nonostante questo dotato di una grande umanità e di un cuore 
puro. Per liberare la bella Rosagna dovrà sottoporsi alle dure prove 
dello Spirito del Lucchetto e grazie all’aiuto del pubblico 
dimostrerà che la vera forza non è nei muscoli ma nella bontà e nel 
candore dello spirito. 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE 
L'eroe, nell'era moderna, è colui che compie uno straordinario e 
generoso atto di coraggio allo scopo di proteggere il bene altrui o 
comune. 
In ambito teatrale o cinematografico, con eroe si intende anche il 
protagonista di una commedia o di un film. Tale uso deriva dal fatto 
che gli eroi mitologici erano spesso i protagonisti della tragedia 
greca. 
In molti racconti un eroe è un uomo o una donna che possiede 
caratteristiche e abilità maggiori di qualsiasi altra persona, che lo 
rendono capace di compiere azioni straordinarie a fin di bene, per 
cui diventa famoso. Queste capacità non sono solo fisiche, ma 
anche mentali. 
L'eroe nella mitologia greca, è invece spesso un semidio, figlio di 
una divinità e una persona mortale, dotato di particolari poteri; in 
casi eccezionali può essere anche un uomo comune (come Ettore 
e Ulisse), con un coraggio decisamente superiore alla norma, in 
grado di tenere testa ai semidei.  



L'eroe classico è kalòs kai agathòs (bello e buono) e rispecchia 
solitamente i valori aristarchici, ovvero basati sul principio del 
migliore, del nobile. 
I valori e gli obiettivi dell'eroe sono chiamati timè kai klèos, ovvero 
onore e fama. Gli eroi vivevano per compiere gesta gloriose in 
battaglia che avrebbero assicurato loro il ricordo da parte dei 
posteri.  
Tersite e Dolone sono invece i due esempi più famosi di antieroe. 
Infatti essi vengono descritti come persone deformi e con pochi 
capelli; mentre per gli eroi non vi è in genere una descrizione 
esauriente della loro bellezza, se non con vaghe espressioni del 
tipo "dall'aspetto imponente" oppure "dalla luminosa chioma”.  

CURIOSITÀ
I cavalieri più famosi sono quelli dell’epoca medievale, gli anni di 
Artù e della tavola rotonda. 
L'ingegno umano durante il Medioevo diede vita a molti modi di 
dire. Relativamente all'invenzione della staffa, abbiamo le 
espressioni "Perdere le staffe" e "partire di spron battuto", e che si 
riferiscono al fatto che l'invenzione delle staffe consentì di montare 
più agevolmente il cavallo e di usarlo quindi anche in battaglia; "Il 
bicchiere della staffa" era l'ultimo bicchiere offerto al cavaliere 
pronto a ripartire, col piede già sulla staffa del cavallo. 
Di seguito altre espressioni molto curiose come "è un altro paio di 
maniche" e "dare la mancia". La prima deriva dall'uso medievale di 
lavare solo le maniche dei vestiti, che quand'erano sporche 
venivano staccate e sostituite con un paio pulito, la seconda 
richiama la tradizione, secondo la quale, durante i tornei, le dame 
si sfilavano una manica (dal francese manche, manica) e la 
offrivano come portafortuna al loro eroe. Successivamente, poiché 
i servi non ricevevano stipendio, ma esclusivamente vitto, alloggio 
e un vestito nuovo all’anno e siccome le loro maniche erano le 
prime a consumarsi, i padroni iniziarono a dare loro una “mancia”, 
in modo che si comprassero maniche di ricambio. 



A FANTATEATRO
Lo spettacolo prevede un grande e divertentissimo coinvolgimento 
del pubblico da parte di tutti gli attori. 

FANTATEATRO CONSIGLIA 
La storia fantastica è un film fantasy del 1987 diretto da Rob 
Reiner, tratto dal romanzo La principessa sposa di William 
Goldman del 1973, adattato per il cinema dall'autore stesso. 
Candidato ai Premi Oscar 1988 per la miglior canzone con 
Storybook Love di Willy DeVille; nel 2016 venne scelto per la 
conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del 
Congresso negli Stati Uniti. 
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