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Un Poema Drammatico in Sette Atti, ognuno dei 
quali ha sette scene di sette stanze di sette versi per 
un totale complessivo di 2401 versi in endecasillabo. 
Gregorio si sveglia incatenato nelle segrete di un 
castello, non sa né chi è né come mai è 
imprigionato. Viene processato da un grottesco 
tribunale inquisitorio con l’accusa, appunto, di non 
sapere chi è. La sentenza è la morte. Gregorio allora 
si risveglia nei panni di Re Anastasio, ed ancora 
muore e diviene Alarico nella guerra fra romani e 
visigoti, poi è il Califfo Al-Muktadir nella Baghdad 
dell’anno mille, poi Gerusalemme, la Londra del ’700 
e molti nomi ancora per cercare di capire l’enigma 
della sua identità, risolverlo porrebbe fine ai suoi 
risvegli. Ogni Atto è associato ad uno dei sette 
pianeti dell’Eptarchia antica,  da Saturno al Sole. 
Ecco che il viaggio di Gregorio rappresenta il 
Dramma della Coscienza umana che deve 
riscoprirsi nel Grande Anello che porta dal piombo 
all’Oro. Riuscirà Gregorio infine a darsi un nome? 
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Il risveglio di Gregorio  : poema drammatico in sette 
atti / di Emanuele Franz. - Moggio Udinese : Audax, 
2013. - 103 p. ; 21 cm 

BCSC 2.R.17.20 

 
De elica  : le basi esoteriche della 
prospettiva / Emanuele Franz. - Moggio 
Udinese : Audax, stampa 2010. - 77 p. : 
ill. ; 21 cm 
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Guglielmo e Amanda  : romanzo e-
pistolare / Emanuele Franz. - Firenze : 
L'Autore Libri, 2007. - 129 p. ; 20 cm  

 
      BCSC 2.R.15.5 

 

 
Il monte Nous  / Emanuele Franz ; 
prefazione di Roberto Mazzilis. - 
Moggio Udinese : Audax, 2010. - 73 p. 
; 21 cm 
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Noetica dell'amore  : dialogo filosofico 
nell'antica Atlantide / Emanuele Franz ; 
prefazione di Jan Bednarich. - Foggia : 
Bastogi, stampa 2005. - 75 p. ; 21 cm  
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Noumenologia  / Emanuele Franz ; prefazione di 
Alessio Screm. - Foggia : Bastogi, stampa 2004. - 75 p. 
; 21 cm 
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Ontognostica e ontomimesis  : 
prolegomeni ad una noumenologia del 
teatro / Emanuele Franz. - Moggio 
Udinese : Audax, stampa 2008. - 315 p. : 
ill. ; 21 cm  
 

  BCSC CORGNALI 5.I.L.44 AP 1.B.VI 
 

 

 
 
 
Proteo liberato  : poesie / Emanuele 
Franz ; prefazione di Licio Gelli. - 
Moggio Udinese : Audax, 2012. - 100 
p. ; 21 cm  
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Recensioni filosofiche  : storia della 
filosofia moderna attraverso le 
recensioni filosofiche da Cartesio a 
Nietzsche / Emanuele Franz ; prefazione 
di Silvia Miotti. - Moggio Udinese : 
Audax, 2012. - 125 p. ; 16 cm 
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