
Sergio Miniussi è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, giornalista, autore 

radiofonico e regista RAI. Nasce a Monfalcone nel 1932  da padre triestino e 

madre scozzese, figlia di un ingegnere navale di Dundee, chiamato dai Cosulich 

a lavorare presso i cantieri navali della città. In Corso del Popolo c’è la targa 

commemorativa che ricorda la sua casa natale. Trascorre l’infanzia tra Trieste e 

Monfalcone e già da adolescente comincia a scrivere i primi racconti e le prime 

poesie. In seguito frequenta la Sorbona dove si laurea in “Letteratura 

comparata”. A Parigi vive per cinque anni, diventa amico di Leonor Fini, incontra 

Albert Camus e Yves Montand con i quali condivide l’esperienza esistenzialista. 

Successivamente la sua attività di traduttore per Einaudi e Mondadori lo porta a 

conoscere e frequentare Elio Vittorini, Italo Calvino, Vittorio Sereni e Carlo Levi.  

Intellettuale europeo a tutto tondo, Sergio Miniussi non dimenticherà mai la 

sua terra e intensi saranno anche  i legami con l’ambiente letterario giuliano.  A 

Trieste frequenta i salotti di Anita Pittoni, sua prima editrice, incontra  Umberto 

Saba, con il quale condivide il mondo poetico al punto da venir considerato 

tuttora il suo erede spirituale, conosce Virgilio Giotti, Giani Stuparich e Bruno 

Varucci Vasari. A testimonianza della sincera amicizia con Saba resta una fitta 

corrispondenza epistolare e la poesia “Gli amici”  dedicata proprio a Saba e a 

Giotti.  

Sempre a Trieste inizia la sua appassionata carriera giornalistica per Il Piccolo, 

Terza Pagina, Il Giorno e Ritratto d’Autori, diventa autore radiofonico di Radio 

Trieste e infine regista RAI prima a Milano e poi a Roma. Un artista eclettico, 

impegnato anche come autore teatrale, scenografo, critico artistico e letterario. 

Muore a Roma nel 1991 a soli cinquantotto anni. 

 

 

 
Il “Fondo Miniussi”, depositato presso l’Archivio di Stato di Trieste, comprende 

diversi documenti inediti, manoscritti e dattiloscritti. Nel 2002 è stata 

ripubblicata  la prima raccolta di poesie di Sergio Miniussi "La gioia è dura", 

edita nel 1958 da Anita Pittoni nella collana Lo Zibaldone di Trieste, mentre nel 

2007  è stata riproposta la seconda edizione del romanzo “I peccati del Corvo” 

da Il Ramo d’Oro Editore con prolusione di Elvio Guagnini. Tra le sue opere 

teatrali ricordiamo “L’anno della peste” un’elaborazione di testi medioevali, 

scritto in forma di sacra rappresentazione in due tempi e messo in scena nel 

1960 al Teatro Nuovo di Trieste per la regia di Ugo Amodeo con elementi 

scenici di Sergio D’Osmo e «Emily Brontë» di Diana Torrieri al Teatro della 

Cometa di Roma (1963). 
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Una donna tra gli specchi 
di Sergio Miniussi  
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Adattamento testi: Annalisa Delneri 

Regia:    Gualtiero Giorgini 

Audio e luci:  Silvio Trevisan 

 
Personaggi e interpreti: 
Isadora Duncan: Antonietta D’Alessandro 

Coco Chanel:  Alessandra Bianca 

Emily Brontë:  Annalisa Delneri 

Una donna:  Lucia German 
 

 



“Una donna tra gli specchi” è un testo inedito, composto da diversi atti unici, 

scritto  durante l’estate del 1975 e destinato alla produzione radiofonica. Il 

dattiloscritto è conservato  presso l’Archivio di Stato di Trieste.   

Miniussi delinea la propria personale visione dell’universo femminile  attraverso 

le storie di quattro donne celebri che hanno dovuto lottare e affrontare mille 

ostacoli  per potersi affermare in una società ancora misogina.  Riesce 

abilmente a far luce sugli aspetti più dolorosi e intimi delle sue protagoniste, 

con estrema eleganza, immergendosi in un mondo che lo ha da sempre 

incuriosito e affascinato. Al fine di evidenziare i momenti più introspettivi di 

ciascuna protagonista, abbiamo scelto di ridurre il testo in una versione adatta 

a uno spettacolo teatrale, dove le donne si raccontano in un intrecciarsi di 

emozioni contrastanti.  

Chi sono dunque queste eroine che hanno così tanto conquistato il genio 

creativo di Miniussi?  

 
La prima è Isadora Duncan, ballerina americana nata a San Francisco nel 1877. 

Affascinate e rivoluzionaria, Isadora sbarcò in Europa con la famiglia alla ricerca 

di fortuna. Viene considerata una delle pioniere della “danza moderna” perché 

interpretò una nuova esigenza di libertà:  creare una danza che sappia dare 

fluidità al movimento senza sottostare alle regole classiche.  Liberandosi di 

scarpette e corsetti, cominciò a lavorare su se stessa per arrivare ad un tipo di 

movimento nuovo e ispirato da una sua personale idea della danza nella Grecia 

antica. E’ stata anche la prima a considerare la musica classica come il giusto 

supporto della danza, attingendo dai grandi compositori – Beethoven, Brahms, 

Chopin e Wagner – le fonti per le sue ispirazioni. Le sue danze sono state 

soprattutto una visualizzazione di queste musiche, usando movimenti essenziali 

e lasciandosi andare alla spontaneità delle sue intuizioni. Nel 1902 soggiornò 

ad Abbazia e proprio osservando i movimenti delle palme scoprì l’essenza della 

sua danza. Isadora Duncan morì il 14 settembre 1927 a Nizza, strangolata da 

una lunga sciarpa che portava al collo impigliatasi nelle ruote della sua Bugatti: 

una morte drammaticamente scenica, ultimo atto di una vita in prima fila 

vissuta “senza limiti”. 

 
La seconda musa ispiratrice è Coco Chanel, il cui vero nome era Gabrielle 

Bonheur Chanel, nata a Saumur (Francia) il 19 agosto 1883. E’ stata una celebre 

stilista e imprenditrice francese che ha rivoluzionato la moda e il concetto di 

femminilità. La storia di Coco è la storia della donna che si emancipa grazie a 

ciò che indossa. E’ l’esempio di come le difficoltà della vita possono diventare le 

basi per il raggiungimento dei propri sogni e obiettivi.   

Figlia di un venditore ambulante e di una lavandaia, le sue umili origini 

segnarono per sempre il suo carattere. In seguito alla morte prematura 

della madre venne affidata ad un orfanotrofio di suore. I sette anni lì 

trascorsi  forgiarono il carattere della piccola, austera e pura. Nel 1901 

venne assunta come commessa in un negozio di maglieria. Fu grazie 

all’incontro con il suo più grande amore, Arthur Capel, che nacque la sua 

prima boutique, a Parigi. Gabrielle Bonheur Chanel era una donna 

dell’Ottocento ma racchiudeva in sé tutto quello che da lì a qualche 

decennio avrebbe conquistato il genere femminile: fiducia in se stessa, 

imprenditorialità, autonomia, libertà della propria vita sociale. Fu forse una 

delle prime a scegliere il lavoro invece dell’amore, quello per Capel, il cui 

legame secondo molti è racchiuso nell’intreccio delle due C del logo della 

casa di moda. Morì nel 1971. 

 

Infine abbiamo Emily Brontë, scrittrice inglese originale e tormentata, 

spiccatamente romantica, che nacque a Thornton, nello Yorkshire, il 30 

luglio 1818. Figlia del reverendo Brontë e di sua moglie Maria Branwell, alla 

fine di aprile del 1820 si trasferì con la famiglia ad Haworth. Nel settembre del 

1821 la madre morì e la zia Elizabeth andò ad abitare temporaneamente con 

loro per aiutarli. Durante l’infanzia Emily Brontë insieme ai fratelli Charlotte, 

Branwell e Anne, scrissero storie incredibili di personaggi fantastici che 

abitavano in mondi immaginari. Questo spirito creativo non li abbandonò mai 

neanche da adulti. Altre due perdite colpirono la famiglia Brontë nel 1825: le 

sorelle maggiori Maria ed Elizabeth morirono di tisi. Nel 1844 Emily cominciò 

a trascrivere le sue poesie in alcuni quaderni che furono trovati da Charlotte. 

Fu quest’ultima a lanciare l’idea di pubblicare i loro versi. Emily acconsentì alla 

condizione di utilizzare uno pseudonimo maschile perché temeva che nella 

società dell’epoca una scrittrice non avrebbe mai potuto ricevere lo stesso 

trattamento e lo stesso giudizio di critica di uno scrittore uomo . Nel 1847 fu 

pubblicato "Cime tempestose" con il nome di Ellis Bell. Un romanzo 

complesso, caratterizzato da una grandissima intensità emotiva, ricco di 

significati simbolici, sensazioni forti e inquietanti. Emily Brontë morì di tisi, nel 

1848, rifiutando le cure mediche.  

 
La quarta protagonista è la donna del mistero, la cui identità non verrà mai 

svelata, che ci aiuta a conoscere le sue amiche attraverso il gioco degli 

specchi. Forse proprio negli specchi sta la chiave di volta per interpretare il 

pensiero di Miniussi: il bisogno di trovare una terra e un nome, quel nome 

che ci definisca e che ci permetta di essere ricordati nel tempo. 


