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II teatro ragazzi è morto. In questi ultimi tempi capita di sentir lo dire sempre 
più spesso. Il Marché International du Théiìtre Jeunes Publics che si è tenuto 
a Lione lo scorso giugno, ha vede una massiccia presenza di Compagnie 
italiane. Questione di soldi, che non ci sono. Il problema dello stato di salute 
del teatro ragazzi ci pare però dipendere da ragioni più impalpabili, legate al 
mondo delle idee. 
Stiamo pensando a quando, nel non lontano ottobre dell'SO, Ginette Herry, 
dell'Università di Strasburgo, venuta a Torino, parlava del teatro ragazzi 
"come elemento di rottura nei confronti del convenzionale, come urto e come 
stimolo", e gli attori del Teatro dell'Angolo descrivevano il loro spettacolo, 
"nato dal lavoro di animazione svolto nelle scuole elementari di Ciriè" come 
cosa affatto diversa dalla "trasposizione inerte di quanto osservato ed udito, 
ma creazione di una favola che lo rappresenti, la risposta del teatro, con i mezzi 
del teatro, alle esigenze di un ambiente preciso" (il corsivo è nostro). Erano 
i giorni di "Confronto l" (vedasi Linea teatrale, prima serie, 11°2, novembre 
1980), il Teatro dell'Angolo si accingeva a portare a Lione Con lacci e con 
catene. 
In quegli anni la tensione ideologica, la volontà di fare teatro contro, un teatro 
in cui l'attore potesse recuperare una sua identità in rapporto a ben precisi 
contesti socioculturali, spesso i più trascurati, erano senz'altro prevalenti. 
Di quel mondo, talvolta è difficile a credersi, è erede il teatro ragazzi di oggi, 
spesso troppo indaffarato a seguire la dura logica del sistema per fermarsi a 
riflettere, nirvanicamente succube dcii 'Ente pubblico o ancor peggio (in casi 
sempre meno rari) mestatore delle esperienze e delle credenziali altrui alla 
ricerca di un'opportunità di sopravvivenza: contraddizioni da cui, volente o 
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nolente, non è esente neppure l'Editore di questa nostra rivista. In tale contesto 
assume un particolare rilievo l'organizzazione, in occasione dell'ultimo 
Festival Internazionale, ad opera del Centro Studi e Documentazione Teatro 
Ragazzi"Gian Renzo Morteo", di "Confronti '92": quasi un estremo segnale 
di allerta, ad undici anni di distanza dall'analoga manifestazione di cui si è 
detto poc'anzi, sul pericoloso torpore intellettuale che si è impadronito del 
settore. Per questo motivo Linea teatrale, torna a parlare di teatro ragazzi: per 
pensare alle tensioni progettuali di un tempo e all'attuale, profondo, disagio. 
Abbiamo scelto di farlo proponendo alcuni scritti, editi e inediti (almeno per 
quanto ci è dato di sapere), di Gian Renzo Morteo e un intervento di Giovanni 
Moretti. La sezione documenti, ben !ungi però da ogni intento agiografico, è 
dedicata a Robinson & Crusoe, a chi l'ha fatto, a dove è stato rappresentato, 

al suo copione. 
Non ci resta allora che guardare al passato, nostalgicamente o con rabbia? No 
di certo. Anzitutto perché sarebbe assurdo collocarlo su di un piedistallo (non 
stiamo parlando della cacciata dall 'Eden), in secondo luogo perché il teatro, 
che va avanti comunque, odia la mummificazione e da ultimo perché c'è 
ancora qualcuno, non molti per la verità, che il teatro ragazzi continua a farlo 
anche per servire un 'idea. Ciò che conta allora è non dimenticare il nostro 
passato, per quanto possa essere scomodo b ridotto a mero cimelio di ciò che 
è stato: è questione di consapevolezza. 
Qualcun altro, più prosaicamente, potrebbe obiettare che, con le attuali regole 
del gioco, ciò che conta è "tirare avanti". Può anche darsi che abbia ragione. 
Bisognerebbe discuterne: Linea teatrale è nata anche per questo. 

m. c. 

• 

Questo numero è dedicato alla memoria di Claudio Massari, alle speranze di 
Valeria e degli amici del San Leonardo. 
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PROPOSTE 

di Gian Renzo Morteo 

IN CERCA DI 
UMORI INFANTILI 

L'articolo è apparso per la prima volta sul n"2 della 
rivista Albero a elica, febbraio 1986, con il titolo Uno 
spettacolo di magia. 

Come ho avuto occasione di ripetere frequentemente, sono seriamente 
convinto che, al di là dei risultati ottenuti, il teatro-ragazzi sia stato in questi 
anni la forma più interessante, più nuova, più ricca di fermenti sperimentali 
che abbia avuto il teatro italiano. Questa tesi forse può apparire troppo 
perentoria; tuttavia essa si basa su un postulato e alla luce di tale postulato deve 
essere intesa. Il postulato è la mia idea di teatro: ovviamente una delle tante 
idee di teatro possibili. La ricordo perché è quella alla quale mi riferisco e 
perché ritengo sia sempre bene chiarire i presupposti, espliciti o impliciti, dei 
.discorsi che si fanno . 
Secondo me il teatro è essenzialmente una relazione viva e dinamica tra un 
pubblico e un gruppo di attori, attiva sia nella direzione scena-sala che in quella sala
scena; quindi in senso stretto una inter-relazione che, instaurandosi tra 
soggetti umani, sebbene collocata in uno spazio e in un tempo definiti, non può 
non risentire del più ampio e mutevole contesto socioculturale circostante. 
Non è un 'idea originale e tanto meno un 'idea che presuma di avere un valore 
assoluto. È un 'idea storica che mira ad individuarelaragion d'esseredel teatro 
di fronte alla prepotente affermazione di fenomeni spettacolari quali il 
cinematografo e la televisione, che in tutto possono e non di rado splendida
mente sostituire il teatro salvo che in quel suo essere una relazione umana 
instabile. Ma ecco il punto: è sufficiente enunciare le idee? 
Idee del genere il teatro va ripetendo le da decenni, tuttavia nella maggior parte 
dei casi si è accontentato dell'enunciazione, o tutt'al più delle nuove libertà 
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creative offerte alla scena. Il teatro-ragazzi è uno dei pochi tentativi di far 
proprio sino in fondo il principio dell' inter-relazione. 
Le trasformazioni di uno spettacolo così concepito vanno dal piano linguistico 
a quello organizzati v o, per non parlare della stessa concezione e destinazione 
del lavoro teatrale, non più ordinato alla confezione di un abito più o meno 
correttivo, bensì alla aggettivazione fuggevole di un modo di essere con tutti 
i suoi endotesti e le sue conflittualità. Forse è retorica, ma mi sembra che 
questo teatro torni ad imparentarsi - parentela sempre rischiosissima- con il 
rito, la festa e, perché no, la Commedia dell'arte. 
Non è certo un caso, ad esempio, che il teatro-ragazzi abbia recuperato il senso 
della partecipazione, l'idea e la pratica d eli' improvvisazione, la dimensione 
del giuoco ed abbia in molti casi, se non nella maggior parte dei casi, sostituito 
la struttura drammaturgica, tipicamente intellettualistica, dell'intrigo con 
quella più empirica della parabola e del racconto. Mi sembra d'altronde del 
tutto ragionevole che il rapporto con un pubblico di ragazzi abbia fatto 
riscoprire il teatro una delle sue anime, troppo spesso dimenticata: quella 
Iudica. Proprio in questi giorni mi è capitato di leggere sul numero del maggio 
'85 della rivistaAutrement, dedicato agli attori "eroi fragili", la riflessione di 
un attore significativamente intitolata: Un métier d' enfant. "Non è possibile 
- nota Niels Arestrup - presentarsi davanti ad ottocento persone truccati, 
travestiti, con piume in testa e far finta di essere un altro senza avere dentro 
un umore infantile". Ebbene questo umore infantile, non inteso soltanto in 
senso riduttivo, ma anche e soprattutto in quello di libertà e fantasia, è ciò che, 
quando c'è, fa importante e vorrei dire grande il teatro-ragazzi. 
Qualche volta mi domando se per me il teatro-ragazzi sia un fatto, una realtà, 
o non piuttosto un modello ideale. Probabilmente le due cose e in fondo mi 
sta bene così. Me lo domando perché non si può negare che oggi nel teatro
ragazzi regni una grande confusione. Si tratta di una situazione non casuale, 
prodotto della genesi di questo tipo di teatro e delle condizioni pratiche in cui 
si è sviluppato. Ho parlato di inter-relazione feconda con il pubblico, cioè con i 
ragazzi: ma è incontestabile che in questo giuoco si sono inseriti come catalizzatori 
da un lato la scuola, dall'altra gli enti locali, organismi le cui pubbliche responsa
bilità, ovviamente, non consentono eccessivi umori infantili. 
Nulla di male, basta saperlo. Certo, ma in questo modo dimentichiamo la 
madre dell'odierno teatro-ragazzi, vale a dire l'animazione. Un fenomeno
non intendo assolutamente rinnegarlo - intimamente legato ad un momento 
di grande fluidità, di forte irrequietezza, di accese idealità, nel quale scuola 
e teatro (parte dell'una e dell'altro) sentivano il bisogno di mettersi in 
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discussione, di suscitare domande piuttosto di offrire risposte preconfezionate, 
di ricomporre l'unità della persona dilaniata dai ruoli, di liberare potenzialità 
represse dal sistema, ecc. 

È evidente che in tali condizioni l 'intesa, o l'illusione de li 'intesa era facile: 
la scuola poteva considerarsi teatro ed il teatro scuola. Spesso era soltanto un 
equivoco, ma guai a dirlo. 
Oggi le cose sono molto cambiate. Tuttavia restano confuse nostalgie, sicché 
il teatro-ragazzi si aspetta dalla scuola quello che riceveva: l'animazione, 
mentre la scuola si aspetta dal teatro un qualcosa che nessuno è ancora riuscito 
a definire. Se vogliamo salvare lo spirito dell'animazione, il cui solo errore, 
o il più grosso, è stato di essere una gatta troppo frettolosa, sono del parere che 
occorra trovare il coraggio di uscire dall'equivoco e dagli impasti ideai
opportunistici. Il che esige una serie di distinguo abbastanza chirurgici. 
Data per scontata l'alterità scuola e teatro, la mia tesi è che sia indispensabile 
aver ben chiaro che una cosa è l'inter-relazione tra teatro e ragazzi e viceversa, 
un'altra sono le relazioni tra scuola e teatro: il plurale sta ad indicare che, 
secondo me, una cosa è il rapporto della scuola con il teatro e un'altra il 
rapporto del teatro con la scuola. 
Salvaguardata I'inter-relazione fondamentale (e non vedo come possa essere 
salvaguardata se non attraverso forme aggiornate di animazione), penso sia 
urgente che il teatro-ragazzi esca dalla gabbia dorata, anche se molto 
modestamente dorata, del mercato protetto, che alla lunga sfibra la creatività 
e induce alla routine. Non si tratta di rinunciare al sostegno dell'Ente locale, 
bensì di trasformar lo essenzialmente nella fornitura di strutture e servizi (sale, 
organizzazione, pubblicità ... ); in questo campo è ragionevole che sopravviva 
soltanto chi ha la volontà, la capacità e la forza di sopravvivere e sono convinto 
che lo stimolo del rischio accrescerebbe rispetto alla situazione attuale l'area 
di sopravvivenza e soprattutto la quota di validità. 
Ai cartelloni del teatro-ragazzi la scuola dovrebbe poter attingere liberamente 
(eventualmente con l'aiuto economico degli enti pubblici) così come attinge 
al mercato editoriale o cinematografico e sempre alla scuola spetterebbe il 
compito (augurandoci che impari a farlo) di metabolizzare didatticamente e 
pedagogicamente l'esperienza teatrale fatta dai ragazzi. 
Se non vogliamo che il teatro nella scuola continui ad essere un corpo estraneo, 
l'aggiunta di una materia non prevista dai · programmi, o semplicemente 
un'appendice Iudica-ricreativa, secondo me il rapporto del teatro con la 
scuola dovrà passare realisticamente attraverso le maglie dei piani di studio, 
integrandone lo svolgimento laddove la scuola è carente. La poesia è anche 
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musica, la scuola però conosce la metrica, ma non la dizione. La lettura è un 
rapporto soggettivo e fantastico che il teatro può insegnare a oggettivare e 
visualizzare. L 'oralità è la forma più elementare e magica di spettacolo: la 
faccia, il tono di voce, il gesto di chi parla ... Gli esempi potrebbero continuare. 
Questa a mio avviso è la via per integrare il teatro alla scuola: servendola, 
aiutarla a scoprire un bisogno non epidermico di teatro. 
Non mi illudo che l'avvenire sia facile. Ho visto (mi riferisco ovviamente a 
casi singoli) la scuola entusiasmarsi per spettacoli assolutamente spregevoli 
e teatranti agire esclusivamente per calcolo furbesco. Ho conosciuto gente per 
la quale il teatro non è nient 'altro che burla e farsaccia e gente affetta da un 
così acuto masochismo culturale da bearsi unicamente d'astrusità e di noia, 
a dispetto di San Tommaso e di Brecht per i quali il teatro è prima di tutto 
divertimento. 
Tuttavia ho troppa fiducia nell'umore infantile del vero teatro-ragazzi e del 
vero pubblico (scuola compresa) per disperare. D'altra parte mi rallegro che 
la strada non sia facile: è un banco di prova. Forse la mia indicazione, con tutti 
i suoi distinguo, può apparire schizofrenica. Ma è la situazione schizofrenica, 
Io sono gli equivoci, lo è la necessità di far convivere un 'arte in fieri come il 
teatro con delle istituzioni. E poi, secondo me, proprio nell'intreccio delle 
apparenti e reali contraddizioni il teatro può trovare il suo spazio ideale di 
sperimentazione. Uno spazio vitale ctie gli enti pubblici, mi auguro, voJTanno 
rispettare. 
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PROPOSTE 

di g.r.m. 

TRE INTERVENTI 
SUL TEATRO DI RICERCA 

Ecco la trascrizione di un frammento di dibattito al quale mi è capitato di 
assistere, al termine di uno spettacolo per ragazzi, non molto tempo fa. Lo 
spettatore che interviene era, ovviamente, un adulto. Genitore o insegnante, 
non saprei dire. 

Spettatore - Bello, bellissimo, ma troppo difficile: i bambini non possono capire. 
Attore- Però sono rimasti attentissimi tutto il tempo ed hanno sempre reagito 

a proposito. 
Spettatore- Certo, hanno subìto la fascinazione dello spettacolo; questo però 

non significa che abbiano capito. 
Attore - Mi sembra già un bel risultato, o quanto meno un buon inizio. Non 

credo che il compito principale del teatro sia spiegare, esemplificare, far 
capire. Questi compiti spettano in particolare alla scuola. È sempre 
pericoloso confondere i campi di competenza. 

Spettatore - Il teatro di fascinazione è un fenomeno borghese. 
Attore - Caso mai la fascinazione è tipica delle culture primitive, che mi 

sembrerebbe eccessivo considerare borghesi . Scherzi a parte, è evidente 
che esiste fascinazione e fascinazione. C'è la fascinazione che tende a 
plagiare, a condizionare, a illudere e quella che tende a suscitare 
emozioni, inquietudini , inteiTogativi: che in altre parole significa 
elaborare materiali e stimoli per la riflessione. Troppo spesso il teatro 
tutto chiaro, tutto trasparente, tutto spiegato non è che un giuoco 
tautologico: un giuoco che non aggiunge niente all'esperienza dello 
spettatore. In questo senso anche il teatro brechtiano, grazie al cielo, è 
in larga misura fascinazione. 
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Spettatore- Lei giuoca con le parole. Su questa strada saltano tutti i criteri di 

giudizio. 
Attore- Se tutto fosse chiaro, ovvio, evidente, che ci starebbe a fare la scuola? 

Che ci starebbe a fare la scienza? Niente è capito una volta per tutte. Il 
problema è capire, ma soprattutto cercar di capire e di far capire. È 
l'affascinante missione della scuola. 

Spettatore- Così, secondo lei, il teatro può divertirsi a fabbricare enigmi e a 
passare la patata bollente alla scuola? Comodo! 

Attore- Non si tratta di fabbricare enigmi, ma caso mai di captarli .. E anche 
questo è un modo, spesso rischioso, per cercar di capire, di esplorare la 
realtà; un modo forse più consapevole di altri che tutto non è spiegato 
e spiegabile giacché, piaccia o no, il misterioso, lo sconosciuto c'è e 
probabilmente ci sarà sempre. Il teatro tenta di captarlo e decifrarlo con 

i suoi mezzi. 

Sono quasi completamente d'accordo con l'Attore. Debbo però aggiungere 
che lo spettacolo al quale avevo assistito, secondo me, era brutto e ben poco 
aveva a che vedere con le tesi enunciate nel dibattito. Anzi, per certi versi, ne 

era la completa negazione. 
Questa piccola fedele cronaca compendia in forma rudimentale ed emblematica 
i più grossi problemi che travagliano il teatro-ragazzi, considerato in sé e nei 
suoi rapporti con la scuola. In effetti il teatro-ragazzi, l'unica forma di teatro 
che oggi in Italia si ponga programmaticamente in rapporto ad un pubblico ben 
caratterizzato, ha ricuperato una concezione drammaturgica archetipa (quella 
per sommi capi esposta dali' Attore), così come ha elaborato un insieme di 
atteggiamenti e di metodologie che gli sono propri. A quest'ultimo proposito 
basterà ricordare: 1' istanza partecipati va, la specularità metaforica con la sala, 
la dimensione Iudica, la tendenza alla captazione d eli 'inconscio, la disponi
bilità ali 'improvvisazione, l 'uso fantastico del materiale povero o quotidiano, 
il primato della struttura narrativa (rispetto a quella ad intreccio), l'essenzialità 
delle tematiche esistenziali, l'abitudine al lavoro di gruppo. 
n problema più serio sorge nel momento di far coincidere la teoria con la 
pratica e di sfuggire ali' illusione di una presunta e automatica specularità tra 
i due termini. Di là dal banale luogo comune del predicar bene e razzolare 
male, che comunque non è da sottovalutare, è evidente che una poetica quale 
quella sottesa al teatro-ragazzi, realizzabile esclusivamente a prezzo di un 
impegno ed una tensione totali e costanti, esige doti non comuni, tanto più -
non lo si può negare - in un sistema che irresistibilmente spinge alla routine 
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e che spesso la impone per assicurare la sopravvivenza. Allora il rischio è la 
caricatura di un modello, con tutti gli equivoci che ne conseguono. 
Un altro grosso problema è costituito dalla difficoltà di far accettare in una 
forma non esclusivamente strumentale o ricreativa la concezione drammaturgica 
del nuovo teatro-ragazzi. Il dibattito che ho trascritto ne è una minuscola, ma 
significativa prova. D'altraparte il fatto che un fenomeno che in pochi anni ha 
assunto dimensioni imponenti (si calcola che tra le stagioni 79/80 e 84/85 il 
teatro-ragazzi abbia registrato un incremento del 31% nel numero della 
rappresentazioneedel43% in quello dei biglietti venduti contro, rispettivamen
te, il 7% e il4% delle altre forme teatrali) continui ad essere sistematicamente 
ignorato, per non dire snobbato dalla critica sta a dimostrare l'indisponibilità 
della cultura teatrale italiana a rimettere in discussione i principi. Tale 
situazione assicura al teatro-ragazzi una impunità ed una extraterritorialità per 
certi versi comoda, ma anche molto pericolosa e frustrante. 
Così i suoi interlocutori si riducono a due: scuola ed enti pubblici. Nulla di 
male, ma meglio ancora sarebbe se la scuola (mi riferisco ovviamente agli 
insegnanti, se non addirittura al singolo insegnante) avesse elaborato criteri 
di scelta e metodologie di assorbimento delle offerte teatrali e se gli enti 
pubblici , di là dali' assistenzialismo o dalla lottizzazione, avessero messo a 
punto parametri entro i quali operare i propri interventi. 
Queste carenze appaiono tanto più inquietanti oggi di fronte al sempre 
crescente numero di gruppi operanti nel settore e alla estrema varietà culturale 
e qualitativa delle prestazioni offerte. Il pluralismo se non è parte di un attivo 
dibattito culturale corre sempre il rischio di sconfinare nel qualunquismo. E 
gli esiti sono l'originalità fine a sé stessa, o quella routine di cui si diceva. 
Non pretendo di avere la soluzione di questi problemi: mi limito ad enunciarli 
non soltanto per soddisfare il mio bisogno di vederci più chiaro, ma anche 
n eli 'intento di sollecitare una più larga riflessione su tutta la questione. Ad 
ogni modo, secondo me, come ho già avuto occasione di ripetere molte volte, 
sarebbe auspicabile, in materia di teatro-ragazzi, trasformare gli attuali rapporti 
(non di rado molto confusi) in un doppio distinto rapporto: da un lato il rapporto 
teatro-scuola e dall'altro il rapporto scuola-teatro, dove il primo veda il teatro 
soddisfare le richieste di collaborazione formulate dalla scuola e il secondo la 
scuola confrontarsi con l'offerta teatrale. Mi sembra che tale soluzione potrebbe 
mettere in moto un salutare processo dialettico in grado di ricondurre ognuno 
alle proprie responsabilità. E indirettamente anche gli enti pubblici. 
Ho confessato di condividere l'idea di teatro implicita nelle risposte date 
dali' Attore nel corso del dibattito di cui ho riportato i punti essenziali . Mi 
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rendo però conto che non tutti possono essere del medesimo parere. Il fatto è 
perfettamente naturale. Ciò che conta è averla, un'idea, e tendere, con 
sufficiente coscienza autocritica, alla sua realizzazione pratica. Uno sforzo 
questo a cui sarebbe finalmente ora di restituire il suo vero nome: ricerca, 
smettendo di fare della ricerca una categoria astratta e fine a sé stessa. 
Io credo nel teatro-ragazzi, come fermento teatrale almeno, e sono convinto 
che con la feconda complicità dei suoi interlocutori privilegiati, saprà purgarsi 
delle scorie e far emergere la sua parte migliore. Ovviamente quale sia questa 
parte migliore Io si saprà soltanto a posteriori. 

• 
Nessuna definizione del vocabolo ricerca fornita dai dizionari è ~pplicabile 

alla ricerca teatrale. Personalmente, quando un teatrante mi parla della sua 
ricerca sono quasi sempre colto da un senso di vertigine. Ho l 'impressione di 
non trovarmi di fronte ad una operazione intellettuale e pratica (ricuperare ciò 
che si è perduto, risolvere un problema, verificare un 'ipotesi), ma, per lo più, 
ad uno stato d'animo, ad un'inquietudine che si sforza di presentarsi, più che 
di organizzarsi, in termini intellettuali e pratici. Ad una sorta di metaquadratura 
del cerchio, di impossibile razionalizzazione dell'irrazionale. 
Il mio disagio non deriva affatto dalhndeterminatezza, bensì, al contrario, 
dalla presunzione di definizione. Forse, a pensarci bene, le cose non possono 
stare così. Storicamente quella che chiamiamo ricerca teatrale, di là dalle 
forme e dai mezzi adottati, nasce dalla coscienza - sempre esistita, ma 
diventata tra la fine '800 e l'inizio '900 evidenza ipnotica - che l'arte non 
rappresenta la realtà, ma la di svela, quando addirittura non crea. Sono sempre 
stato affascinato da una affermazione Hans Arp, vecchia ormai di una 
settantina d'anni: "Noi non vogliamo copiare la natura. Non vogliamo 
riprodurre, vogliamo produrre. Vogliamo produrre come un albero produce 
i frutti e non riprodurre". 
Atteggiamento affascinante, ma fatalmente anche drammatico in quanto 
privo di punti di riferimento (il modello e le procedure per rapportarsi ad esso) 
e di critici che consentono di riconoscere il risultato (il frutto). Il lavoro 
teatrale viene così a trasformarsi in processo soggettivo in cui durata, tensione 
e sedimentazione di esperienza diventano la sola legge, mentre la complicità 
dello spettatore- potenzialmente coinvolto in analoghe inquietudini - assume 
il valore di esigenza assoluta. I guai cominciano quando la durata si fraziona 
in tappe, la tensione cede, la sedimentazione delle esperienze prende il 
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sopravvento, la complicità si fa furbesca, l'avventura diventa pic-nic e la 
ricerca rivendica la consacrazione. Allora iniziano le pseudo razionalizzazioni 
e il gratuito (spesso parassitario) trionfa. Sono i casi in cui mi sembra che nulla 
sia meno sperimentale dello sperimentalismo. La ricerca teatrale, secondo 
me, non può che essere festosamente disperata. E quando non le riesce proprio 
esserlo, che sia almeno Iudica, anche per lo spettatore. 

• 
N~t corso di alcuni convegni ai quali mi è capitato di partecipare negli 

ultimi tempi e nei quali tutti si accaloravano a parlare di ricerca teatrale, di 
problemi connessi alla sperimentazione teatrale, ho ripetuto con insistenza e 
in mezzo alla generale insofferenza che io ero stufo di sentir parlare di teatro, 
di ricerca e di sperimentazione. E ciò, si badi, non per sopravvenuto 
disinteresse verso l'arte drammatica, ma esattamente per il motivo contrario. 
Infatti se il teatro, come oggi si usa dire, è un linguaggio, la questione 
fondamentale è costituita dal che cosa quel linguaggio debba e possa 
comunicare. 
So perfettamente che anche di un linguaggio in se stesso si può discutere, se 
non altro perché i confini tra linguaggio e linguaggio sono sempre estrema
mente pallidi, tuttavia ci sono dei momenti in cui è necessario e urgente un 
minimo di brutalità. E il presente è uno di quelli . 
Quando il linguaggio rischia di diventare narcisisticamente fine a se stesso 
bisogna avere il coraggio di parlare di contenuti. Sicché oggi, io ritengo, 1~ 
vera ricerca teatrale si può fare soltanto elaborando contenuti (visioni del 
mondo, sentimenti, idee, ecc ... ) che stimolino la scoperta di un linguaggio in 
grado di esprimerli compiutamente. Non è un assoluto, ma è storicamente una 
necessità per evitare che la posizione opposta possa continuare a spacciarsi, 
essa, come un assoluto. 
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PROPOSTE 

di g.r.m. 

IL TEATRO COME 
MANAGERIALITÀ CULTURALE 

Confesso che quando sento parlare di spettacolo come progetto (realiz
zazione di un progetto) mi irrito. La cosa, dal Convegno di Ivrea del '67, 
avviene frequentemente. Ho la sensazione di trovarmi di fronte ad un 
atteggiamento furbescamente intellettualistico, ad una operazione a freddo, 
alla riduzione del teatro ad una manifestazione di managerialità culturale. 
Qualcosa come l'urbanistica. 
Appartengo alla specie in via di estinzione di coloro per i quali la poesia, di 
là da tutte le metriche, affonda le radici nell'inconscio. Non riesco a 
concepire un progetto se non come piano di collocamento di reti in vista di 
una sperata uccellagione poetica. Una prosa come quella usata da Mario 
Martone per presentare lo spettacolo del gruppo Falso Movimento Coltelli 
nel cuore potrebbe indurmi al delitto. Tuttavia la saggezza vuole che si 
diffidi delle proprie reazioni istintive e che sin dove è possibile, si cerchi di 
capire le ragioni degli altri. 
È indubbio che l'abbinamento progetto-spettacolo dà la possibilità a chiun
que, anche ai meno dotati, di dedicarsi al teatro. Le eventuali bruttezza e noia 
del risultato sono sempre riscattabili in nome del progetto che sta alle spalle. 
Se poi le cose vanno proprio male resta sempre la risorsa di invocare la teoria 
della morte del teatro. 
Questi sono i più numerosi, ma, qualitativamente, casi limite. Per fortuna ce 
ne sono anche altri. Ovviamente pochi: la qualità non è mai stata una merce 
abbondante. (So che parlare di qualità è poco democratico, tuttavia se non 
cominciamo a cercare l'equilibrio tra i due concetti, chi ci salverà dalla rovina 
definitiva?). In questi casi il progetto, anziché formula, è una esigenza, o 
quanto meno un momento di una ricerca di teatro totale, wagnerianamente 
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creazione globale di un'unica mente, o eventualmente di un gruppo, con la 
variante che oggi, di solito, l'unità non sta tanto nella proteiformità di un 
artista quanto nella fusione di tutte le fasi creative in quella che, con 
espressione pericolosamente ambigua, si è chiamata scrittura scenica, cioè 
nella coincidenza tra ideazione ed espressione. Il tulto ricercato attraverso un 
travaglio che vede la puerpera levatrice di se stessa. Così il progetto diventa 
canovaccio, ipotesi e metodo di lavoro. 
Mi sembra superfluo richiamare l'attenzione sull'estrema delicatezza e 
rischiosità di questa operazione artistico-esisentenziale e sulle doti ,eccezio
nali che richiede la sua attuazione. 
Controllando la mia irritazione debbo riconoscere che questo tipo di progetto 
si concilia abbastanza bene con l'idea delle reti per uccellagione. Eppure 
qualcosa mi disturba ancora. Da un lato è il tono con cui parlano i sostenitori 
di questo tipo di teatro: una perentorietà sprezzante e un tecnicismo, che li fa 
apparire come un'ibrida simbiosi profetico-geometrica. Che cerchino di 
rassicurarsi? La spericolatezza può effettivamente sconfinare nella nevrosi, 
tanto più che in questo caso non si costruiscono palazzi, ma eventi. Dali 'altro 
lato è la logica appunto dell'evento tradita dalla ripetitività delle repliche. 
Definivo ambigua l'espressione scrittura scenica: la parola scrittura presup
pone l'esistenza di segni (e il teatro li ha) e di un supporto stabile e duraturo 
(che il teatro non ha). Un teatro di pura scrittura scenica non può essere altro 
che una prova generale di scrittura video. Non è un caso che molti teatranti 
odierni sia affascinati dali' elettroni ca. 
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di 

ultimi decenni, o forse meglio in questo ultimo secolo, il teatro, 
e non si è limitato a Pn.~r·~~·" 

nuovi e il inserimento all'interno 
sociale radicalmente mutato, ma si è anche sulla 

d'essere. 

cioè un 

e 
spesso anche contrad
molto diverse tra 
intellettuale accanto 

che, sulla non si ponga in termini 
di destino" osservava Luois e tale a suo 
bastava "a darci la misura della distanza che separa il nostro teatro da 
delle L'analisi di umani interessa i 
nostri scrittori meno del loro senso, della loro finalità". E gli scrittori in 
questione, si badi bene, sono Camus, Sartre, Anouilh, Salacrou, Giraudoux e 
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non soltanto Claudel. Tutto ciò non deve essere visto come un risveglio 
religioso (anche se questo per taluni settori esiste), quanto piuttosto come 
assunzione da parte della cultura laica di tematiche che per l 'innanzi la cultura 
religiosa aveva monopolizzato. 
Ecco quindi il teatro dell'invisibile simbolista, la scoperta della ritualità 
orientale, la magia della gestualità, cioè della parola di là della parola, il 
dramma pirandelliano della conoscenza, la "crudeltà" artaudiana, la sugge
stione del primitivo, l 'avanguardia, che per Io n esco è paradossalmente ricerca 
delle ragioni prime ("è fondamentale solo il mio conflitto con l'universo"), 
l 'impegno ideologico, l'art brut di Dubuffet, il primato dell'avvenimento sul 
testo ... l'elenco potrebbe continuare a lungo. 
Se questo complesso disparato di istanze e di tentativi di uscire dalle regioni 
urbanizzate dell'esistenza da un lato mette in discussione e in crisi le 
concezioni e le strutture tradizionali del teatro, trasformando lo specchio in 
cui riconoscersi in specchio stregato di rivelazioni, se non addirittura in 
rischioso strumento d'esplorazione, o di eversione; dall'altro, modificando 
l'idea stessa di divertimento teatrale, ossia spostandola da un piano di 
ornamento ad uno di funzione, tende a considerare la teatralità parte 
integrante (sebbene non confusa, come nella "società dello spettacolo") del 
quotidiano, anzi mezzo di costruzione del quotidiano, soprattutto quello più 
represso o conflittuale, fornendogli valenze di collegamento con i bisogni 
essenziali e con i principi che la routine vuole impantanare. 
Così l'elenco precedente si arricchisce di una seconda filza (anch'essa, come 
la prima, incompleta ed eterogenea) che allinea il Living, il Teatro di 
guerriglia, il Teatro campesino, le esperienze latino-americane descritte da 
Augusto Boal nel volume Il teatro degli oppressi, talune forme di teatro 
politico, l'animazione teatrale italiana degli anni attorno al '70, e via dicendo. 
Qui la raffinata ricerca intellettuale cede il posto ad una più affannosa e talora 
incomposta sperimentazione. Ma qui l'immediato urge: il teatro si nega, o si 
ignora come arte, preoccupato soltanto di soddisfare bisogni che forse sono 
quelli stessi da cui in origine è nato. Per operazioni di questo tipo la calligrafia 
drammatica elaborata dalla tradizione colta evidentemente serve a poco, anzi 
può addirittura costituire un handicap, un diaframma all'espressione e alla 
comunicazione (diaframma reale o indotto dal preconcetto); il problema sarà 
caso mai quello di reinventare una "scrittura", eventualmente riscoprendo 
attraverso processi interni la calligrafia di cui dicevo. Mai come in questi 
ultimi anni si è tanto discusso di scrittura teatrale. Velleitarismi,primitivismo 
illusorio? Può darsi, anche se personalmente non lo credo. Comunque resta il 
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fatto che questo è ciò che ha fatto negli anni scorsi una larga parte del teatro, 
distillando grazie a quei presunti velleitarismi e a quelle illusioni una realtà 
di umori, di esigenze, di fantasmi, di tecniche di cui il teatro tout court non 
può più fare a meno. Quando a teatro- purtroppo molto spesso- mi capita di 
annoiarmi ho il sospetto che la fenice, in quei casi, non si sia ancora incenerita 
e tanto meno sia rinata dalle sue ceneri. 
Oggi tra i linguaggi storici rielaborati dall'inquietudine e dall'intelligenza e 
i linguaggi appena dirozzati inventati per soddisfare i bisogni ora tumultuosi 
ora cupi di coloro che la cultura aveva dimenticato o emarginato, sta 
tentandosi una spericolata e affascinante sintesi. In realtà questa sintesi è di 
sempre, di ogni epoca e di ogni esperienza vitali, ma ci sono momenti in cui 
per riscoprirlo bisogna prima radicalizzare gli opposti e momenti in cui, pur 
sapendo lo, la conflittualità è nelle cose. Ho detto che sta tentandosi una sintesi. 
Avrei dovuto dire: qualcuno lenta la sintesi, giacché altri - è il discorso 
precedente della fenice- non s'è ancora accorto di niente. 
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PROPOSTE 

di g.r.m. 

' 

IL TESTO IN SCENA 

Il seguente articolo è apparso, con il medesimo titolo, 
su Sipario, 11°444, maggio 1985, pag. 43 

E quasi un luogo comune affermare che il teatro-ragazzi includa, tra le sue 
caratteristiche originarie, il rifiuto del testo. Ovviamente parlo del nuovo 
teatro-ragazzi, quello che si fa nascere verso la metà degli anni '60, giacché 
in termini generali lo spettacolo destinato al pubblico infantile e giovanile in 
una forma o nell'altra è sempre esistito e non è certo tutto riconducibile alla 
caratteristica che qui segnalo. Coloro che considerano essenziale e discrimi
nante tale rifiuto assistono oggi con molta perplessità alla inversione di 
tendenza in atto. Il ritorno al testo è un fatto incontestabile. 
Faccio parte da anni di commissioni incaricate di scegliere- e quanto la cosa 
sia imbarazzante lascio immaginare- i repertori di alcune rassegne piemontesi 
di teatro-ragazzi. Fino a non molto tempo fa l'unico materiale a nostra 
disposizione erano schede tecniche, rarefatti e misteriosi canovacci, risolu
zioni ideologiche ed abbondante autoagiografia. Raccappezzarsi non era 
facile e ancor più difficile era, in un secondo tempo, stabilire un rapporto tra 
tutto ciò e gli spettacoli presentati, sebbene talora bellissimi. Quest'anno 
abbiamo ricevuto, da tutta Italia, oltre ottanta copioni. E dicendo copioni 
intendo proprio parlare di copioni con didascalie, dialoghi, piantine, note di 
regia; insomma veri spettacoli scritti. Una cooperativa torinese, Assemblea 
Teatro, ha addirittura impostato la sua stagione sul tema: il testo e il teatro
ragazzi. Di là dai partiti presi, la domanda che mi sembra lecito farsi è: siamo 
di fronte ad una evoluzione o ad una involuzione? E poi: che cosa c'è sotto, 
o dentro, a tutto questo? 
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Vorrei prima di tutto dissipare quello che secondo me è un equivoco. Rifiutare 
il testo più che un fatto è una formula. In realtà quando si rifiuta il testo non 
si fa altro se non rifiutare un tipo di testo. Nel nostro caso il testo nato da una 
ipotesi di pubblico da soddisfare e condizionare; il testo binario e gabbia dello 
spettacolo, morso per l'attore; il testo schema formale entro cui costringere 
realtà, rappresentazione e pubblico. In altre parole, modello culturale 
precostituito e rigido. 
Il fastidio verso questo tipo di testo è ormai vecchio nella nostra pratica 
teatrale. Senza scomodare le avanguardie storiche, basterà ricordare la 
ribellione a Sir le Mot di Gaston Baty e le letture personali che da oltre 
quarant'anni ci propinano le regie di classici e di moderni. Rivisitazioni che 
nella maggior parte dei casi si traducono nella pretesa di far entrare una 
completa e problematica lettura del mondo nella battuta: "il pranzo è servito". 
L'operazione compiuta dal teatro-ragazzi è stata molto più radicale. Essa non 
si è limitata ad intervenire sul piano dell'interpretazione, bensì si è estesa alla 
concezione stessa e ai modi di produzione del testo. Tecnicamente testo che 
nasce in rapporto, se non addirittura in collaborazione con il pubblico 
(animazione) e che si realizza ad ogni rappresentazione in situazione mediante 
un largo uso dell'improvvisazione. In sostanza il teatro-ragazzi ha operato la 
fusione dinamica tra testo (e dico testo in quanto esso esiste anche se non 
oggettivato come entità a sé stante), rapporto col pubblico e spettacolo. Da 
queste premesse discendono molte conseguenze formali e strutturali. Cito alla 
rinfusa: prevalenza del!' espressivo- fantastico sul!' imitativo-illusionistico, 
con temperanza di coinvolgimento estraniamento, ricupero della dimensione 
Iudica e della teatralità elementare (antropologico-popolare), sostituzione 
dell'intreccio tendenzialmente chiuso con il percorso emblematico e aperto, 
delle motivazioni estetiche con quelle esistenziali, della rappresentazione con 
l'esperienza e via dicendo. Ovviamente discende anche, premessa indispen
sabile, l'esigenza di un nuovo tipo di attore. 
Sebbene, come sempre, la realtà sia anche in questo caso sartrianamente più 
sporca dell'idea, sono convinto che il teatro italiano in questi anni non abbia 
vissuto nessuna avventura paragonabile a questa. Mi auguro soltanto che non 
debba essere un'avventura totalmente sprecata, sacrificata, come al solito, 
dalla cultura ufficiale sul! 'altare della moda e della necrofilia. 
Forse il sacrificio è già stato in parte consumato: comunque di questo adesso 
non voglio parlare. Il ritorno al testo, secondo me, non rientra necessariamente 
nel discorso del sacrificio. In altre parole può non essere involuzione, anzi può 
essere tutto il contrario. Insisto sul può. Non è il fatto che conta, bensì il modo. 
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li limite del testo non oggettivato del teatro-ragazzi consiste nell'essere 
soprattutto un endotcsto e pertanto moderatamente dialettico nei confronti 
delle altre componenti dello spellacolo. La cosa sprigiona una grande forza 
sin quando la tensione ideale e lo spirito di ricerca sono molto accesi; quando 
però la fluidità tende a solidificarsi in istituzioni la carenza dialeUica può 
in generare stanchezza e quindi routineripetitiva. Ricuperare il testo-testo può 
servire a rimettere in moto un processo dinamico. 
Ecco che cosa, a mio parere, c'è dietro al mutamento in atto: un'esigenza di 
rinnovamento. Ogni scelta definitiva è soffocante. Dire testo però non 
significa testo pre-anni '60, cioè rigetto di un 'intera esperienza. La storia e la 
poetica di questi ultimi quasi due decenni non possono essere cancellate. 11 
nuovo testo deve esserne il frutto e il superamento. Soltanto a questa 
condizione non ha senso parlare di involuzione. Tra gli ottanta e passa testi 
che ho letto c'è di tutto. Mi auguro che tutto non sopravviva. 
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di g.r.m. 

LA COMICITÀ 
E l RAGAZZI 

ft brano che segue è l'elaborazione degli appunti relativi ad un incontro 
avvenuto, nell'ambito del Progclto Totcm- La comicità c i ragazzi (stagione 
teatrale 1987188), organizzato dalla Compagnia teatrale Stilema.fra Gian 
Renzo Morteo e alcuni insegnanti delle scuole elementari di Rivalta. Data la 
frammentarietà del documento si offrono qui i passi che ci sono parsi piiì 
significativi, anche se a discapito della fluidità del discorso. 
Ci pare però che ciò non svii isca affatlo il valore più profondo di quanto viene 
proposto: la testimonianza della pratica, Wl tempo molto diffusa da parte degli 
operatori del settore scuola-ragazzi, di mettere a confronto, in luoghi non 
raramente differenti da quelli solitamente deputati al fare cultura, storie e 
persone diverse. 
Il tono di Gian Renzo Morteo, colloquiale e a tratlipersino disadorno, rientra 
così in una pùJ vasta pro gettualità che crede nell'importanza di interag ire con 
quella parte di universo che solitamente vive ai margini del mondo della 
cultura. Una realtà (per alcuni la sola realtà) in cui il nuovo accade e se ne 
possono cogliere i se[<ni. 

li comico è, in realtà, un concetto molto serio, c la questione è complicata 
dal fatto che il comico è molte cose diverse. Credo che l'invito più giusto che 
posso cercare di rivolgervi non sia tanto di ascoltare il discorso che faccio. ma 
di invitarvi a pensare a che cosa vi fa ridere. 
Riflettere sul perché si ride potrà forse condurci a non ridere mai più; tuttavia 
può essere molto importante. Fare il bilancio di una giornata o di un periodo 
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della propria vita, ripensare a quali sono stati i meccanismi o le circostanze 
che ci hanno portato a trovare com i ca una cosa. Se una barzelletta fa ridere, 
ci domandiamo qualche volta il perché. lntcrrogarsi su questo, credo sia il 
modo più serio, più concreto e più personale per affrontare il tema del 
comico, occorre riflettere anche su un altro elemento. Non solo le barzellet
te, certe azioni mimiche o certe situazioni fanno ridere, ma anche il solletico 
ci fa ridere. C'è un rapporto fra il solletico e il comico; credo valga la pena 

pensarci. 
Il riso, il comico sono qualcosa di molto serio c di molto inquietante, perché 
cose diverse e fin dai tempi più antichi. Ancora oggi, nel linguaggio parlato 
comune, il riso viene continuamente sbilanciato da un estremo all'altro. dal 
positivo al negativo. Con facilità si dice in un proverbio che il "riso fa buon 
sangue" e in un altro che "il riso abbonda sulla bocca degli stolti": bisogne
rebbe concludere che gli unici sani sono gli stolti. 
Noi possiamo risalire all'antichità dove troviamo Ippocratc che parla della 
natura risanante del riso; il riso che medica, che cura, quindi il riso in rapporto 
alla vita. Un papiro egizio dice che il mondo è stato creato da una risata degli 
Dei: il riso come espressione di una forza creatrice. 
D'altra parte, troviamo un'infinita serie di documenti che collegano il riso con 
la morte. È secondo me molto bella, un'espressione dello Ziha/done di 
Giacomo Leopardi che dice: "Coloro che sanno ridere sono invulnerabili 

come coloro che sono pronti a morire". 
Chi è disposto a ridere e a non accettare la scriosità c l'importanza di certe 
cose, diventa inattaccabile come lo è colui che non ha paura della morte. 
Diventa un uomo libero, libero nel senso che non è ricattabile. Il riso quindi 
come libertà, anche se allo stesso tempo una libertà tragica, quella della morte. 
Pensate anche alle statue primitive. il riso arcaico della scultura greca, con 
quel sorriso in bilico tra il furbesco c lo sciocco, quello stesso sorriso arcaico 
che si ritrova nella Gioconda. Dunque l'evidenza di una forza che non ha,non 
arriva c non si pone come coscienza. 
Questo concetto è chiaramente messo in scena da uno dei primi testi di Ione sco 
Sicario senza paga che è la storia di un misterioso assassino che in una ciW1 
perfetta dove tutto funziona nel migliore dci modi ,uccide così. quasi per caso. 
Il protagonista di questo dramma si mette d'impegno per trovarlo e cerca di 
fermarlo, lo incontra e qui avviene la parte più tragica c più grottesca di tutto 
il testo. Il protagonista, davanti all'assassino immobile e muto, comincia a 
sfogliare tutto il catalogo dell'esperienza umana, le filosofie, le religioni, la 
scienza, tutto ciò che l'umanità ha elaborato nei secoli c l'assassino, ad ogni 
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proposta di ragionamento, risponde con una risata da ebete. Il protagonista 
continua così fino a quando più nessuno dei valori elaborati dalla cultura 
riesce a fermare l 'assassino ed il dramma finisce con il protagonista, sfinito, 
che non sa più cosa dire e non trova argomenti per fermarlo; mentre si sente 
un'ultima risata, si vede la mano dell'assassino che si alza con il coltello e 
si spengono le luci. 
Questo è lo stesso principio su cui è nato al tempo della Prima guerra mondiale 
il Dadaismo. Il Dadaismo nasce da disertori, gente che rifiutando la guerra 
aveva fatto un ragionamento semplicissimo: se dopo millenni di cultura, di 
civiltà, di religione, di scienze, di diritto, di filosofia, il risultato è che gli 
uomini si scannano, forse, provando a fare tutto il contrario, può darsi che si 
ottengano risultati migliori. Il Dadaismo è il rifiuto di tutta la cultura, perché, 
se la cultura porta a quei risultati è meglio, paradossalmente, occuparsi 
d'altro; anche questo è un modo per sentire la drammaticità presente all'in
terno del riso. 
Ciò che si può dire è che il riso, come già diceva Aristotele, è una caratteristica 
esclusivamente umana, è una forza che permette all'essere umano non solo 
di vivere ma anche di vedersi vivere e quindi di assumere un atteggiamento 
di fronte alla realtà; è frutto di uno sdoppiamento, essere ed avere coscienza 
di essere inquadrato in una certa situazione. Il riso è una forza che ovviamente 
può essere usata a fini positivi o negativi; che cosa può caratterizzare il 
positivo o il negativo in questa scelta è molto difficile da stabilire. Ciò che è 
indubbio, è che il riso e quindi la comicità è sempre stato trattato come un 
elemento potenzialmente pericoloso, mentre non si conoscono nel corso della 
storia, se non in proporzione minima, le censure nei confronti del tragico. Le 
censure sono state sempre prevalentemente rivolte al comico, perché il 
comico è una messa in discussione della realtà. 
Chi ha letto il libro di Bach ti n L'opera di Rabelais e la cultura popolare che 
parla della comicità tragicamente emarginata, temuta e repressa, avrà chiaro 
come la comicità popolare, quella di cui l'autore parla, si basi sul principio 
del capovolgimento dei valori. 
Bachtin osserva la società. L'essere umano che cammina diritto in piedi è 
indotto a considerare ciò che sta più in alto come più importante di ciò che sta 
in basso (ad esempio noi tutti consideriamo le mani più importanti dci piedi). 
La cultura popolare, nella tradizione comica, ha capovolto questa gerarchia 
abbassando regolarmente, ciò che è considerato alto; è proprio qui che nasce 
la parodia,la caricatura, nascono le feste medioevali dcii' asino e del rovescia
mento dci ruoli, nascono i Saturnali che diventeranno poi nella loro evoluzio-
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ne secolare il carnevale, nasce lo scombinare le gerarchie ed il puntualizzare 
che al di là di tutte le gerarchie formalizzate c'è qualche forma di violenza. 
Per restare nel campo del teatro, possiamo osservare questo scombinamento 
delle gerarchie come tema fondamentale o come uno degli ingredienti 
fondamentali, di tutta la comicità classica. 
Tutto il teatro classico comico è basato esclusivamente su tre coppie di 
personaggi, ognuna delle quali è composta da un personaggio socialmente 
forte e da uno socialmente debole. Le tre coppie sono: padrone-servo, 
vecchio-giovane e uomo-donna. 
Tutta la Commedia consiste nel rovesciamento di questi ruoli e, nel teatro 
classico avviene una continua alleanza fra i personaggi deboli che dà, come 
risultato, proprio questo rovesciamento e cioè il capovolgimento di uno 
schema. E allora perché ridere? Ma perché quello che avviene è sorprendente, 
diverso da quello che ci si aspetta e che si è abituati a vedere. Il ridere però 
è anche il riconoscere che in fondo potrebbe essere quella la verità: questo 
provoca quella paura che determina un atteggiamento di difesa. E allora c'è 
una specie di considerazione del riso come una sorta di riconoscimento, di 
riequilibrio stabilito in modo diverso. 
C'è sempre, nel riso, la determinazione di una contraddizione ed è in questo 
senso che tra il riso e il solletico esiste un rapporto. Il solletico in fondo, 
provoca unaseriedi sensazioni definite che rischiano di essere contraddizione 
tra loro e creano una specie di "corto circuito" nervoso, cioè una cosa confusa. 
Ecco spiegato il perché le società dure hanno sempre avuto paura del riso. A 
questo punto, vale la pena di ricordare La nascita del Giullare, quella favola 
medioevale ripresa da Dario Fo in Mistero Buffo. 
La nascita del Giullare è la storia di un contadino poverissimo con moglie c 
figli che, con una fatica gigantesca, riesce, lavorando sodo, a terrazzare la 
parete di roccia di una montagna ottenendo così qualche ortaggio. Al 
momento del raccolto, giunge il padrone della valle ad esigere la sua parte ma 
il contadino gli risponde che di quella montagna non si è mai interessato 
nessuno. Il padrone gli manda un prete per convincerlo che è suo dovere 
rispettare la proprietà altrui, poi arrivano i soldati e visto che si ostina a non 
accettare, viene infine scacciato; ma non basta, gli violentano anche la moglie 
che, come sempre succede, gli dice che non sa farsi rispettare, che non sa 
difenderla e perciò lo abbandona. Il contadino resta solo e disperato, ha 
lavorato come un pazzo, lo hanno cacciato via ed anche la famiglia lo ha 
abbandonato: non gli resta altro che impiccarsi ma, quando sta per suicidarsi, 
giunge un nuovo personaggio, gli balle la mano sulla spalla e gli chiede 
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qualcosa da bere (questa è già, se si vuole, una situazione comica, una 
sproporzione, ed il comico nasce da una sproporzione). Quando il contadino 
gli dà da bere, lui dice di essere Gesù Cristo e che fa male ad impiccarsi, perché 
deve difendere i suoi diritti, e l'unico modo è quello di saper ridere. Questa 
è la sua unica arma difensiva, mettere in burla il padrone e andare per le piazze 
a raccontare tutto ciò che gli è accaduto.ll riso diventa così uno strumento di 
forza. Il Giullare nasce come personaggio di protesta, denunzia, che ridendo 
si può permettere di dire, e dice a rischio della forca. È soltanto con il sorriso 
che si fanno calare i calzoni ai padroni. 
Il teatro si potrebbe definire una menzogna che obbliga la verità a smasche
rarsi. Un grande esempio ci viene da Shakespeare nella scena in cui Amleto 
fa recitare ad alcuni attori una scena nella quale un fratello ammazza un 
fratello e di fronte a tutto ciò, suo zio si alza ed interrompe la scena: è la 
menzogna che ha obbligato la verità a venire fuori. Questo è un aspetto 
fondamentale della dimensione teatrale. 

Abbiamo fatto alcune considerazioni sul riso, sul comico e sul comico 
come contraddizione, cerchiamo ora di definire la comicità o il riso. 
La più antica definizione di comico è quella che si trova nella Poetica di 
Aristotele. Egli diceva che il ridicolo è qualcosa di sbagliato, di turpe, ma 
senza produrre dolore o danno come ben mostra la maschera comica che è 
qualche cosa di brutto, di stravolto, ma senza dolore. Guardando le masche
re, sia quelle della nostra tradizione occidentale che quelle africane, ci si 
accorge di come l 'uomo non si sia mai mascherato per rendersi più bello; 
esse sono state tutte fatte per imbruttire e non si conoscono, o sono eccezioni, 
maschere che idealizzano, che abbelliscono: questo ha qualche motivo 
collegabile al riso. 

Una delle tesi sull'origine del carnevale chiassoso e in qualche modo 
esuberante, discende dal fatto che le culture primitive temono l'inverno e il 
carnevale è una tipica festa invernale. Temevano che il sole, sempre più basso 
all'orizzonte, finisse con il non alzarsi più. Diversi miti raccontano del sole, 
che, catturato da forze naturali o infernali e da queste addormentato, non si 
alza più. Il gran chiasso è funzionale al risveglio, ed è mollo bella l 'idea del 
carnevale rumoroso al fine di tenere desto il sole, ché, se si addormentasse, 
scomparirebbe lasciando il mondo nella desolazione del gelo. 
Ecco allora l'esuberanza alimentare, l'esuberanza sessuale tipiche della 
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cultura popolare. Erodoto racconta che c'erano processioni di donne attraver
so i campi, in occasione delle quali, esse pronunciavano tutte le sconcezze 
possibili ed immaginabili per concimare la terra verbalmente. 
Ritornando alle maschere: se le forze della natura mi spaventano, l'unico 
modo di tenerle a bada è di far loro paura e questo rapporto di lotta diventa 
un atto di affermazione della propria vita, della propria specie. 
Come ho già detto Aristotele dice che il riso è qualche cosa di sbagliato che 
va fuori dalla norma e dal buon gusto, ma che non produce dolore. La 
differenza che possiamo vedere fra la concezione aristotelica e quella odierna, 
non è poi così marcata. L'unico sostanziale cambiamento avvenuto è che, per 
gli antichi, esisteva un giusto assoluto e di conseguenza un errore assoluto. 
L'errore era comico in quanto si distaccava dalla verità; oggi ogni individuo, 
ogni gruppo, possiede una verità cui rapportarsi. 
Ricordo, anni fa quando i giovani avevano i capelli arancioni e le violette in 
testa ed io usavo quei berretti con i paraorecchie: loro, incontrandomi per 
strada, mi consideravano decisamente buffo, mentre io trovavo comici loro. 
Evidentemente ognuno aveva le sue regole, un modello contraddetto dali 'al
tro. Il riso, dunque, si costruisce su una verità relativa. 

Tempo fa il divertimento poteva essere dato dallo scemo del paese. 
Immaginate che le proporzioni cambino e che uno solo sia savio e tutti gli altri 
siano scemi; il rovesciamento porterebbe al terrore. 
Nel campo dello spettacolo si verifica un passaggio ulteriore a proposito di 
questo rapporto di forze al limite fra il giusto e lo sbagliato. Quando io ho detto 
che una volta chi faceva ridere era lo scemo del paese, avete sorriso; quando 
poi ho detto che se fosse aumentato il numero degli scemi si sarebbe scatenato 
il terrore, voi avete riso. Al di fuori della situazione coinvolgente, potete, come 
spettatori, capovolgere la regola. Nel rischio è il personaggio, lui soltanto. 
Già gli antichi pensavano che il motivo per cui la tragedia è tragedia e la 
commedia è commedia, la distinzione, non stesse tanto nel fatto che la 
commedia racconta storie che fanno ridere e la tragedia storie che fanno 
piangere. La differenza reale sta nella natura del personaggio. Le tragedie 
presentano personaggi migliori di noi, anche a livello sociale (eroi, condottieri, 
divinità ... ); la commedia presenta personaggi che in qualche modo sono 
inferiori a noi. La conseguenza è che se le "corna" vengono falle da Menelao 
a Elena, io non posso ridere perché le "corna" di Menelao provocano la guerra 
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di Troia che dura dieci anni con tutto ciò che ne consegue ... Le scene della 
tragedia sono gravi perché mi coinvolgono, quelle della commedia no. 
A proposito del coinvolgimento, occorre fare attenzione a non !imitarci a 
parlare del coinvolgimento cosciente, che forse è meno importante. Il vero 
coinvolgimento è quello cosiddetto marginale. Infatti ricorrono spesso 
identificazioni "tangenziali". Cesare Musatti racconta di un esperimento con 
un pubblico di bambini: durante uno spettacolo per ragazzi vengono filmati 
gli spettatori. Una mucca mangia un burattino. Nel filmato si vede una metà 
delle bambine che si coprono gli occhi inorridite e l'altra metà che mastica, 
dimostrando di essersi identificata con la mucca ... Bisogna insomma stare 
attenti a non esaurire il discorso sul comico nella dimensione cosciente, 
perché vi sono sempre molteplici implicazioni. 

Tutte le comunità o società tendono a cercare la sicurezza nelle regole 
cioè nei sistemi di valori e nelle leggi; il riso invece genera crisi, genera un 
pensiero critico. 
Come mai la tragedia e la commedia fossero nate in Grecia, molti se lo sono 
domandato. La Grecia è una piccola regione dove si trovano a convivere 
popolazioni di origini diverse. Di fronte alla convivenza di questo tipo, o ci 
si picchia e chi vince impone i propri valori, oppure razionalmente ci si 
interroga sulle differenze. Il comico nasce in larga misura dalla consapevo
lezza della diversità e della non soluzione della diversità o, comunque, dal 
mettere in relazione questi elementi diversi con la pretesa di avere la soluzione 
assoluta. 
Altre civiltà hanno risolto il problema in altri modi, la Grecia, ponendosi il 
problema del perché e nel medesimo tempo ponendolo sul piano del conflitto. 
Tutta la drammaturgia greca, comica e tragica, è basata sul conflitto su due 
posizioni contrapposte (per es. quella del giovane contro il vecchio). I conflitti 
convivono creando un giuoco nel quale alla fine una parte si deve sacrificare, 
la parte del perdente. 

La comicità è molto diversa nei bambini. Ricordo un documentario 
cinematografico che presentava delle immagini ossessive, mostruose. alla 
fine la voce narrante rivelava che le immagini erano la ripresa di un normale 
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alloggio visto da un bambino di tre anni; ovviamente con i tavoli, i tubi dei 
lavandini e tutto il resto, visti dal di sotto e, quindi da una prospettiva diversa 
da quella degli adulti che arredano l'abitazione su misure loro confacenti. Per 
i bambini dunque i problemi sono molto più grossi e più elementari; perché 
non si interpone la mediazione culturale degli adulti. 
Il bambino sviluppa sempre temi drammatico-comici elementari come lo 
squilibrio delle dimensioni. Ricordo che a Torino, nel '71, alcuni bambini, 
insieme ad un gruppo di animatori, misero in scena un'azione teatrale con 
aspetti comici e drammatici; quest'azione era la sceneggiatura della. giornata 
di un bambino. Si svegliava e in casa non c'era più nessuno, i genitori erano 
usciti e se ne stava solo fino a sera. C'era una scena in cui i bambini facevano 
l'imitazionedellamaestralaqualedicevachebisognavamangiarelemerendine 
solo durante l 'intervallo, mentre lei mangiava le caramelle durante le lezioni 
nascondendosi dietro la cattedra. I bambini hanno visto questa cosa e l 'hanno 
messa in scena. 
La scena è stata eliminata. 
Ecco la comicità dei bambini, comicità al limite del tragico: tu ci dici una cosa 
e ne fai un 'altra. 

• 
P e n so che gli insicuri e i molto insicuri ridano di meno, perché chi ride deve 

accettare di convivere con il dubbio e con l'idea che non esiste la soluzione 
sicura e definitiva di alcun problema, ben sapendo che anche l'eroe ha il suo 
tallone d'Achille e che anche i grandi principi hanno un rovescio ... 
La scoperta di quella faccia della realtà che si è in qualche modo celata, 
costringe la verità a smascherarsi e il riso nasce più vivo in quelle persone che 
non hanno falsi valori da difendere. 
Ho sempre avuto molta diffidenza verso le persone che hanno un grande senso 
del! 'onore: temo che sia molto fragile quell'onore che ha da essere costante
mente difeso. Bisogna essere molto forti per fare ironia su se stessi: più uno 
è fragile più tiene a difendere l'onore, il ruolo. 
Per anni i bambini sono stati inibiti nel' esperienza della comicità. Non ha 
senso reprimere interessi che esistono per sostituirli con altri che non riuscirò 
a far amare e che, in qualche caso, sono il primo a non amare. 
La scuola tende ad usare dei parametri e dei modelli, ma sicuramente la 
molteplicità dei valori che si devono trasmettere è grande e sarebbe opportuno 
evitare di privilegiarne alcuni a discapito di altri. Il comico è sempre stato 
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sottovalutato, tanto che ancora oggi permane una diffusa diffidenza nei 
confronti del riso. Se è compito della scuola trasmettere valori, perché 
soffocare la comicità? 
Probabilmente agli insegnanti non piace ridere, oppure ridono di nascosto 
come la maestra delle caramelle. 
Il più importante principio dell'originaria pedagogia salesiana sosteneva 
che, se gli insegnanti volevano che gli alunni amassero ciò che loro veniva 
insegnato, gli insegnanti per primi dimostrassero di amare ciò che insegna
vano. 
Mi avete detto che in una delle scuole di Rivalta piace una barzelletta che 
comincia così: "un ragazzo entra in un bar e ordina ... una motocicletta"; subito 
una grande risata. La cosa può stupire ma noi ci dobbiamo interrogare sulla 
realtà che sta alle spalle del riso dei bambini equi si scopriranno i loro interessi. 
Questa realtà che non conosciamo deve suscitare l'attenzione degli insegnanti 
e degli attori che recitano per ragazzi e operano nella scuola. 

• 
lo sono sempre molto diffidente, lo dico molto sinceramente, dei critici e 

della gente di cultura. Purtroppo appartengo anch'io a questa categoria, ma 
faccio tutto il possibile per liberarmene. La gente di cultura è quella meno 
dotata di antenne per il nuovo e siccome la nostra cultura è fatta di "verità", 
intese come unità di misura, che ci vengono dal passato, noi tendiamo sempre 
ad affrontare il nuovo utilizzando strumenti che appaTtengono ad una cultura 
diversa con il risultato che il nuovo non viene compreso ... Io appartengo ad 
una generazione che considerava individui spregevoli quelli che, come me, 
andavano all'Alfieri a vedere gli spettacoli di rivista ... Adesso, sugli stessi 
argomenti, si fanno convegni e corsi universitari. Questo è un dramma che si 
ripete continuamente nella nostra scuola, una realtà addestrata a farci vivere 
nel passato tanto che molti studenti sarebbero dei bravissimi antichi romani. 
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di Giovanni Moretti 

l FRAMMENTI 
DELL'UTOPIA 

Intorno alla metà dello scorso mese di aprile ho ricevuto una lettera di 
Alessandro Libertini. Una sorpresa e un piacere. La lettera è tenera, ma non 
è questa l'occasione di manifestare la qualità di tale tenerezza; è disperata, 
perché dice che di teatro, di arte e di presenza e funzione degli intellettuali non 
riesce più a parlarne con nessuno, almeno con nessuno fra i molti che, come 
lui, operano nel settore teatro-ragazzi e giovani; è nutrita tuttavia di speranza, 
perché esprime il desiderio di cercare itinerari possibili in una alternanza fra 
marginalitàe sistema: un moto contraddittorio e fecondo, un moto oscillatorio 
che, vissuto consapevolmente, può essere fecondo e che fecondo sia, è 
l'augurio che esprimo all'amico Alessandro e a tutti coloro che conservano 
speranza. Per parte mia penso che le contraddizioni possano generare 
situazioni dinamiche tali per cui l'attenzione alla felicità creativa e al 
rinnovamento non venga mai meno. 
Pirandello ha scritto di essersi contraddetto lungo il corso di tutta la sua vita 
e che ne era consapevole. 
Ma come mai gli attori del teatro-ragazzi sono diventati buzzurri cupi e 
silenziosi che si autopuniscono negandosi al rapporto con gli altri poiché 
sanno che se uno parla non solo viene frainteso, ma si va cercando nemici e 
grane? Non sono più pensabili neppure i frammenti di una qualche utopia? 
Cerchiamo nella memoria alcune spiegazioni. 
Sul finire degli anni sessanta il nuovo teatro ragazzi nacque per contrasto: un 
teatro contro il teatro. Qualcuno si domandava: perché con il danaro pubblico 
che è danaro di tutti i cittadini, si sostengono i carrozzoni dei teatri stabili e 
della grande impresa privata? 
Coloro che si ponevano questa domanda erano probabilmente frustrati dalla 
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routine del teatro di repertorio e di regia, vale a dire teatro di interpretazione
rappresentazione-esecuzione di consolidati modelli letterari. Nulla avevano 
contro il teatro "colto"; semplicemente pensavano che quel teatro non fosse 
tutto il teatro. Poteva nascere un teatro forse brutto, ma radicalmente vitale. 
La vitalità poteva derivare dalla intersecazione della tradizione (mestiere, 
stili, drammaturgia), con il mondo esterno al teatro. A ve vano capito che allora 
come oggi c'è più teatro fuori che nei teatri. Dunque si rendeva necessario 
porsi in una prospettiva di mutamento. 
Di mese in mese cresceva (mi riferisco alla stagione 1969-70) il movimento 
e trovava gloria e bellezza nella sua stessa debolezza. Le circostanze esterne 
guidavano e indicavano il cammino. 
Debolissimo e trascurato dalla "gente di teatro". Pochi infatti ne recepirono 
la presenza e quei pochi si mostravano un poco infastiditi. I critici manco si 
accorsero del fenomeno, ma questa è storia che sempre si ripete in quanto la 
critica è asservita. 
La differenza di questo teatro era evidente anche rispetto a quel poco di teatro 
per ragazzi che allora si faceva in Italia; mi riferisco a quanti erano aggregati 
all'A TIG- sezione italiana dell' ASSITEJ. Le buone signore che scrivevano 
commedie per ragazzi (le migliori trovavano spazio nel repertorio 
dell' Angelicum di Milano diretto lodevolmente da Benito Biotto), nel dichia
rato loro amore per i bambini trovavano la giustificazione della loro scrittura 
drammaturgica. Si pensò che tale amore, pure necessario, non fosse sufficiente. 
Questo nuovo teatro ragazzi nulla aveva in comune neppure con le matinées 
scolastiche che talora le compagnie primarie offrivano alle scolaresche. 
Paradossalmente, ancora negli anni ottanta, i responsabili de li' ATIG, rappre
sentavano all'estero il teatro italiano in evidente contrasto con la produzione 
che le compagnie italiane, proprio all'estero, riuscivano ad affermare(*). 
Il teatro ragazzi uscì dali 'isolamento trovando alleati in una parte del corpo 
insegnante e in alcuni quartieri, allora costituiti da comitati spontanei di 
cittadini. Attraverso l'animazione teatrale si consolidò il rapporto con la 
scuola, garantendosi in tal modo la possibilità di una profonda conoscenza del 
mondo infantile. 

(*)Il paradosso toma a ripetersi. Da sedici anni a questa parte la manifestazione più importante 
del teatro ragazzi e giovani continua ad essere la biennale di Lione organizzata dal11Jéiìtre des 
Jeunes Années. Stupisce il fatto che lo spettacolo di maggior rilievo tra i soli due italiani 
presenti, sia prodotto dal Teatro Stabile di Torino. 
Rinasco dalle fiamme, grida sempre la fenice. Colpi di coda- si spera esteticamente validissimi 
-sono tuttavia segnali della continuità del malcostume. Colpi di coda graditi dagli organizza-
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Si parlò di teatro di parteCJjJazione -fu lo stesso Morteo ad inventare l'espressione 
scrivendo un articolo nel bollettino del Teatro dell'Angolo (1970) - che intendeva 
allargare l'intervento dei bambini anche all'interno dello spettacolo. 
Si pensò che i bambini producessero cultura, diversa dalla nostra e che tale 
cultura dovesse trovare un amplificatore negli spettacoli delle compagnie. Il 
meraviglioso cristallo della tradizione teatrale (lo specchio di Shakespeare) 
veniva frantumato per riconoscerne la bellezza ricomponendolo insieme ai 
bambini. La vera scuola di recitazione per attori che già possedessero un 
bagaglio di tecnica e di dottrina, doveva essere il diretto rapporto con i ragazzi 
e non quanto si era imparato nelle scuole di recitazione che altro non possono 
fare che trasmettere il teatro dei nonni. I bambini conducono a scoprire le leggi 
fondamentali della recitazione, di là da ogni psicologismo e di là da ogni 
barocca evoluzione. 
L'animazione teatrale fu anche scuola di drammaturgia poiché gli attori 
dovettero rielaborare e ritessere le invenzioni dei bambini. La bellezza e il 
piacere dell'esercizio del linguaggio teatrale si scopriva gradualmente e il 
percorrere insieme ai ragazzi l'avventura di tale scoperta rendeva ampiamen
te fruibile il risultato spettacolare. 
Presto ci accorgemmo che stavamo reinventando, a partire dalle scuole di un 
quartiere, una forma di teatro popolare che spesso incuriosiva anche gli adulti. 
Per conseguenza si studiarono di v erse forme di teatro popolare: dalla canzone 
epico-drammatica piemontese al teatro di stalla, ai maggi, alle questue. 
Avevamo al ungo studiato e utilizzato, soprattutto con i burattini lo straniamento 
e, nell'animazione, materiali del teatro dell'assurdo. 
Mi rendo conto che sto prendendo appunti sull'evoluzione del Teatro dell'An
golo piuttosto che del teatro ragazzi nel suo complesso; ma quell'evoluzione 
conosco, quella mi pare emblematica, quella trova spazio nella sezione 
documenti di questo numero di Linea teatrale. Peraltro il teatro ragazzi non 
è più descrivibile; non ha contorni, oggi. 
Ha perduto ogni ipotesi di lavoro, il che equivale alla perdita di ogni teoria 
e all'accettazione di una tautologia vana: il teatro è il teatro. 
E basta. 

tori francesi che auspicano la riedizione torinese della Festa lntemazionale, semplicemente 
perché a loro conviene inserire nel programma di attività e collaborazioni intemazionali tale 
manifestazione. Essi non dicono, tantomeno il settore ragazzi del T.S.T. ammette, che la Festa 
Intemazionale di Torino non interessa a nessuno. 
Gli amministratori osservano i programmi su carta patinata e i manifesti affissi ovunque, ne 
sono contenti e la finanziano. 
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n teatro al contrario, necessita di qualificanti specificazioni, in assenza delle 
quali regna sovrano l'esistente. 
Un teatro che si rinnova- e il teatro ragazzi si deve rinnovare incessantemente 
perché continua è l'evoluzione del suo interlocutore- non vive di tautol~gi~, 
vive di rapporti bene individuati. La marginalizzazione del settore, penodi
camente lamentata, potrebbe essere come di fatto è stata, una forza. L'attuale 
marginalizzazione subita e non scelta, è specchio di un teatro ragazzi che non 
si adagia, ma si è da tempo adagiato sull'equivoco dell'esistente; per questo 
il teatro ragazzi è oggi povero di lotta, povero di danaro, povero negli stipendi 
dei suoi attori claudicanti. 
È morto. 
Gli spettacoli che in questa stagione si vedono sono orribili, tali almeno so n? 
i molti che ho potuto vedere. Sono orribili perché vogliono essere belh. 
Ripensando ancora a Pirandello, ricordo un celebre suo passo in cui dice che 
non bisogna scrivere bello, ma giusto. Dove si trova il giusto, nel nostro caso? 
Rimando al passo dell'articolo qui pubblicato di G. R. Morteo in cui dice che 
il teatro ragazzi è figlio dell'animazione, (cfr. la pag.8). 
Un teatro che si rigira su se stesso e si nutre di teatro è fermo e infermo. 
Una correzione della malattia si trova nel giusto saccheggio della letteratura 
drammaturgica e non, ma la correzione è debole in quanto il mondo esterno 
non è solo letteratura. 
n mondo esterno sono gli spettatori che non possono essere ridotti alla 
dimensione del consumo dei prodotti offerti dalle compagnie. Chi riuscirà a 
riportare i ragazzi e la loro cultura all'interno del ciclo produttivo salverà se 
stesso e il teatro ragazzi. Salverà la sperimentazione, la sola reale 
sperimentazione che si è verificata nel teatro italiano degli ultimi trenta anni. 
Riducendo gli spettatori a semplici spettatori-fruitori di un prodotto del 
mercato teatrale si perde la positività della loro collaborazione a monte del 
prodotto spettacolare, vanificandone l'incisività, la funzione, la bellezza. 
Non si vuole più lavorare nella scuola, ma solo nei teatri. Anche il ministero 
dà questa indicazione. Non è bello trovarsi troppo d'accordo con i ministeri. 
Un altro segnale mortifero si riscontra sfogliando il catalogo generale delle 
produzioni che ogni anno pubblica L'Ente Tea~rale !tal!ano. Proliferano ?li 
spettacoli derivati da fiabe. Che la fiaba sia un patnmomo d1 valore paragonab1ie 
solo alla Bibbia, è verità sacrosanta, ma non si può non sospettare che la scelta 
di adattamenti teatrali delle fiabe non sia di comodo. Con qualunque numero 
di porcellini e pollicini si invogliano le maestre a comprare gli spettacoli, 
perché anche le maestre desiderano stare con il cuore in pace. 
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Jacques o la sottomissione, che è una delle migliori opere di Ionesco, non 
dimostra i circa quarant'anni che ha. Vi si racconta la storia di un giovane che 
non vuole mangiare le patate al lardo, mentre tutti le adorano. Jacques perderà 
la partita e diventerà uguale a tutti gli altri. L 'atto di Ionesco è tornato di moda: 
mai come oggi siamo stati chiamati all'omologazione. Peggio si è che tutti 
vogliono mangiare le patate al lardo, pretendendo e sperando che vengano 
offerte dalla pubblica amministrazione. Compagnie di pensionati non hanno 
avvenire; sono parenti poveri dei veri e seri pensionati dci teatri stabili e della 
grande impresa privata. 

A fronte di tanta desolazione, perché dedicare un numero della nostra rivista 
al teatro ragazzi? E ancora, perché dedicare alle fortune del Robinson del 
Teatro de li' Angolo la sezione documenti? La risposta è semplice: possiamo 
considerare questo spettacolo come la chiusura di un ciclo che si era 
inaugurato accanto a pensieri strettamente connessi con gli articoli che 
presentiamo nelle prime pagine di questo numero. La laboriosaoperatività dei 
quindici anni che precedettero il Robinson non poteva essere la traduzione dei 
pensieri di Morteo e dei pochi altri maestri ispiratori. Nessuno ha mai preteso 
tanto. Il fatto è che circolavano pensieri e ipotesi di lavoro. 
Non si voleva "fare il teatro", ma un teatro. 
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DUE O TRE COSE CHE SO DI 
ROBINSON & CRUSOE 

Proporre dati (e date) per poi rifletterei sopra, insieme al lettore, è sempre 
stata un po' una nostra mania e uno spettacolo come Robinson & Crusoe 
rappresenta un 'interessante opportunità per soddisfare questa nostra aspira
zione. Del suo significato emblematico all'interno del percorso compiuto 
finora dal teatro ragazzi in Italia ha già detto Giovanni Moretti nel suo 
intervento. È una lunga storia di eredità su cui qui non vogliamo più 
soffermarci se non per ricordare le parole che U go Ronfani (uno di quelli che 
si mette nella rassegna stampa) scrisse su Il Giorno del 17 marzo 1987 
parlando proprio di Robinson: " .. .la professionalità è fuori discussione. La 
collaborazione di autori come Gian Renzo Morteo e San dro Gin dro ha dato 
vita, nel tempo, a decine di spettacoli di tutto rispetto". Si tratta sempre e 
comunque di opinioni. 
Nove stagioni di vita però, oltre cinquecento repliche, un lungo e fortunato 
girovagare per il mondo sono dati inconfutabili e fanno di Robinson & 
Crusoe lo spettacolo italiano che ha avuto il maggior numero di repliche 
all'estero dopo l'Arlecchino servitore di due padroni n eli' allestimento di 
Giorgio Strehler. Su questi fatti riteniamo comunque valga la pena di 
soffermarsi soprattutto quando ci si accorge, magari in modo subliminale, 
di continuare ancora a considerare il teatro ragazzi un fenomeno minore. 
Ecco perché la sezione documenti di questo numero è dedicata al resoconto 
cronologico di un lungo viaggio teatrale (tra piccoli e grandi centri secondo 
un ordine a tratti simpaticamente schizofrenico), ad un'intervista ai due 
attori-autori Nino D'Introna e Giacomo Ravicchio e al copione dello 
spettacolo: per saperne di più. 
Può anche darsi che tutto ciò altro non sia se non il punto di arrivo (la 
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memoria estrema) di un percorso poetico che oggi ha perduto il senso più 
profondo del proprio esistere per piegarsi alla poetica del mercato ma noi, 
anche in conseguenza della nostra esperienza di quello stesso mondo, non 
vogliamo crederlo fino in fondo. Questa sezione ha comunque lo scopo di 
far parlare i documenti e forse, con le nostre chiacchiere, di spazio ne 
abbiamo rubato anche troppo. Buona lettura. 
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500 REP ICHE 
ROB/NSON& 

dati raccolti a cura del Teatro dell'Angolo 

Data Luogo N. repliche 

1985 
gennaio, 21 Bologna prima assoluta 
gennaio Bologna 2/3/4/5/6/7 
gennaio Alessandiia 8/9 
marzo Forlì !O 
marzo Alba (CN) 11/12/13/14 
aprile Cuneo 14 bis 
a p !ile Torino 15/16/17/18 
aprile Riva del Garda 19/20 
giugno Savigliano (CN) 21 
giugno Lyon (Francia) 22/23/24/25/26 
giugno Feyzin (Lyon) 27/28/29 
luglio Muggia (TS) 30 
luglio Casola (PM) 31 
settembre Sondalo (SO) 32 
novembre Cuneo 33 
novembre Gent (Belgio) 34 
novembre Anvers (Belgio) 35 
novembre Strasbourg (Francia) 36/37/38/39/40/41/42/43/44 
dicembre Helsinky (Finlandia) 45/46/47/48 
dicembre Lyon (Francia) 49/50/51 /52/53!54/55/56/57 

58/59/60/61/62/63 
dicembre Montreui1 (Francia) 64 

1986 
gennaio Cinisello Balsamo (MI) 65/66/67 
gennaio Bergamo 68/69/70/71 

documenti 



gennaio St. Denis (Francia) 72/73/74/75/76/77/78/79/80 marzo Arcore (MI) 226 
gennaio Bruxelles (Belgio) 81/82 aprile Bassano del Grappa (VI) 227/228/229/230 
febbraio Bruxelles (Belgio) 83/84/85 aprile Vicenza 231/232 
febbraio Milano 86/87 aprile Lentiai (BL) 233 
febbraio Portomaggiore (FE) 88/89 aprile Belluno 234 
febbraio Argenta (FE) 90/91 maggio Toronto (Canada) 235/236/237/23 8/239/240 
febbraio Gallicano (LU) 92/93 241/242/243/244 
febbraio/marzo Albino (BG) 94/95/96 maggio Montréal (Canada) 245/246/24 7/248/249/250/251/252/253 
marzo Modena 97 254/255/256/257/258/259 
marzo Torino (T. Mirafioti) 98/99/100 giugno Totino 260 
marzo S. Polo (TV) 101/102 luglio Londra 261/262/263/264/265 
marzo Savona 103/104 agosto Sant'Anna Arresi (CA) 266 

marzo Dalmine (BG) l 05/106/107 settembre Lago d'Iseo 267 

aprile Mestre (VE) l 08/109/11 o dicembre Napoli 268/269/270 

aprile Voghera (PV) 111/112 
aprile Mede (PV) 113/114 1988 
aprile Cesena (FO) 115 febbraio Perth (Australia) 271/272/273/274/275/276 
aprile Parma 116/117/118/119 277/278/279/280/281/282 
aprile Roma 120/121/122/123/124/125 283/284/285/286287/288 
giugno Villeurbanne (Francia) 126/127/128/129 289/290/291/292/293 
ottobre Torino 130/131/132/133/134/135 aprile Heidelberg (Germania) 294/295 

136/137/138/139/140/141 aprile Stuttgart (Germania) 296/297 
ottobre Chambery (Francia)* 142/143/144/145/146 aprile Vitrolles (Francia) 298/299 
ottobre Annecy (Francia)* 147/148/149/150/151 aprile Torino 300/30 l /302/303/304/305 
ottobre Cergy Pontoise (Francia)* 152/153 306/307/308/309/31 o 
novembre Caen (Francia) 154/155/156/157/158/159 maggio Monaco (Germania ) 311/312 

160/161 maggio Vi enna 313/314 
novembre Corbeil (Francia) 162/163/164/165/166/167 luglio Castiglione T.se (TO) 315 
dicembre Sartrouville (Francia) 168/169/170/171/172 luglio Montisola (BS) 316 
dicembre Vichy (Francia) 173/177 luglio Villa Faraldi (IM) 317 
dicembre Angouleme (Francia) 178/179/180/181/182 settembre Zurigo (Svizzera) 318/319/320/321/322 

novembre Torino 3 23/3 24/325/3 26/3 27 
1987 328/329/330/331/332 
gennaio Créteil (Francia) 183 333/334/335 

gennaio Beauvais (Francia) 184/185/186/187/188/189 novembre Pau (Francia) 336/337 

gennaio Douai (Francia) 190/191/192 nov ./dicembre Madrid (Spagna) 338/339/340/341/342 

gennaio Calais 193/194/195/196/197 343/344 

gennaio Lille (Francia) 198/199/200/201/202/203 dicembre Tarbes (Francia) 345/346 

febbraio Alba (CN) 204 dicembre St. Gaudens (Francia) 347 

marzo Ancona 205/206/207/208/209 dicembre Monein (Francia) 348 

marzo Guastalla (RE) 210/211/212/213/214 dicembre Ceva (CN) 349/350 

marzo Milano 215/216/217/218/219/220 
marzo Monza (MI) 221/222/223 1989 
marzo Cantù (CO) 224/225 febbraio Palermo 351/352/353/354 
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febbraio Vignola (MO) 355/356 
febbraio Medolla (MO) 357 
febbraio Verona 358/359 
febbraio Treviso 360/361/362 
febbraio Jesi (AN) 363/364/365 
aprile Ginevra (Svizzera) 366/367/368/369/370 

371/372/373/374/375 
376/377/378/379/380 

aprile Créteil (Francia) 381/382/383/3 84/385 
386/387/388/389/390 
391/392 

luglio Brescia 393 
settembre Manerbio (BS) 394/395 
ottobre Rostov (U.R.S.S.) 396/397/398/399 
ottobre Voronez (U.R.S.S.) 400/401 
ottobre Mosca (U.R.S.S.) 402/403 

1990 
gennaio Neuchatel (Francia) 404/405/406/407/408/409 
gennaio Moissac (Francia) 410 
gennaio Cahors (Francia) 411 
gennaio Sarlat (Francia) 412 
gennaio Orthez (Francia) 413 
febbraio Foix (Francia) 414 
febbraio Ramonville (Francia) 415 
aprile Torino 416/417/418/419/420/421 
aprile Verbania (NO) 422/423 
maggio Biella (V C) 424 
maggio San Giorgio C.se (TO) 425 
maggio Savigliano (CN) 426/427 
luglio Ivrea (TO) 428 
agosto Zurigo (Svizzera) 429/430/431 
ottobre Lugano (Svizzera) 432/433 

1991 
marzo Limoges (Francia) 434 
marzo St. Astier (Francia) 435 
marzo Tulle (Francia) 436 
aprile Blanquefort (Francia) 437 
aprile Lavelanet (Francia) 438 
aprile Aurillac (Francia) 439/440 
maggio Torino 441/442/443 
maggio Pittsburgh (U.S.A.) 444/445/446/447/448 
maggio Wilkes-Bane (U.S.A.) 449/450/451/452/453 

48 linea teatrale n"18 

maggio Philadelphia (U.S.A) 454/455/456/457/458 
459/460/461/462 

giugno Orbassano (TO) 463 
luglio Racconigi (CN) 464 
novembre Tcrino 465/466/467/468/469 

470/471/472/473/474 
475/476 

1992 
marzo Mondovì (CN) 477 
marzo Alessandria 478/479/480 
marzo Novara 481 
aprile Savona 482/483 
giugno Genova 484/485 
luglio Imperia 486/487 
dicembre Parma* 488/489/490 
dicembre Torino 491 /492/493/4()4/495/496 

497/498/499/500/50 l 

1993 
marzo Vicenza* 502/503/504 

*Toni Mazzara soslilllisce Nino D'fnlrona 

Allestimenti di altre compagnie 
Lo spettacolo è stato inoltre allestito da quaranta compagnie tra austriache, canadesi, danesL 
israeliane, spagnole, svedesi, staunitensi, tedesche, turche c ungheresi. 

Premi 
Biglietto d'oro AGIS/BNL- Taormina, agosto !986 
Prix Meilleur Spectacle Etrangcr- Association Critiques Québecoises- Montrcal, uttDhll· 
!987 

Premio per la scenografia Desdner- Monaco di Baviera, Schauspiek i\8- maggio l Yi\ì, 
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ROBINSON & CRUSOE: 
LA MEMORIA DEl PROTAGONI 

di Silvia Francia 

Calerà per sempre il sipario sui due naufraghi dal mondo, sui loro abiti 
approssimativi, sulle loro parole straniere alla ricerca di un lessico comune? 
Dopo la cinquecentesima replica (andata in scena all'Araldo, il 31 gennaio 
1992), si smantellerà il tetto-isola, con lutto il suo corredo d'oggetti -la scopa 
e la coperta, la lampada, i giocattoli e persino il fantomatico topo - si 
dissolverà, insomma, quel piccolo universo che ha accompagnato Robinson 
& Crusoe in giro per tanti paesi, per tanti pubblici, per tanti successi? 
Una risposta sicura, per ora, non c'è. Ancora non si sa se l'europeo c 
l'orientale, scontrosi-teneri compagni di sventura, prima rivali e poi amici, 
montati per l'ultima volta sulle loro provvisorie imbarcazioni, se ne andranno. 
uno sulla sua zattera e l'altro nella sua bacinella, verso direzioni definitiva
mente opposte. Chissà se la luce d'entusiasmo di Nino D'Introna c l'aura 
malinconica di Giacomo Ravicchio lasceranno, per non tornarvi più. qud 
piccolo ring dove, per otto anni, si è giocato il loro incontro-scontro. 
Se così sarà, resteranno le cifre, a tcstimoni~u·e la straordinaria vitaliti1 di 
Robinson & Crusoe: 9 stagioni, 500 repliche in più di 200 teatri, toumécs in 
una quindicina di paesi, allestimenti curati, oltre che dal Teatro 
da una quarantina di Compagnie straniere. 
Resteranno le emozioni di chi ha assistito allo spcllacolo, una 
rassegna stampa con articoli scritti in lingue differenti, e i 
diario su cui N in o ha annotato, replica per replica, l 'avventura c la 
di Robinson. 
Ora, smontato il tetto, riposte le incongrue masserizie, resia un 
vuoto. Sopra questo spazio da riempire, Nino e Giacomo raccontano, 
ciano, rivivono. 
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Prima di Robinson & Crusoe 

N i no: "Era ill983. Stavamo recitando in Pigiami: Robinson & Crusoe è nato 
da lì. Infatti, se Pigiami era uno spettacolo sulla 'solitudine in un interno', 
Robinson doveva essere quello sulla 'solitudine in un esterno', con alcune 
'complicazioni' di tipo teatrale, inerenti l'unità spazio-temporale, che veniva 
a non essere più rispettata. Con Americhe, poi, si chiuse la 'trilogia sulla 
solitudine'. 
Il punto-chiave, per Robinson & Crusoe fu il desiderio di trasferire i due attori 
di Pigiami, in una situazione di possibile gioco, ma proiettata verso l 'esterno, 
farli muovere all'interno di un rapporto più adulto. D'altronde, il confronto 
con il mondo esterno è sempre una chiave di maturazionc. Si cercava, dunque, 
una situazione in cui venissero messe in gioco tematiche più adulte, come lo 
è occuparsi della propria sopravvivenza. Diventare grandi vuoi dire proprio 
misurarsi con i problemi concreti della vita". 

Giacomo: "Prima di Robinson, io e Nino avevamo già rcciatato insieme. 
Oltre a PiRiami, c'era stato, ad esempio, L'Assedio, dove noi due davamo vita 
ad una serie di intese acrobatiche, di lotte in palcoscenico. E c 'è stato pure Il 
Re Superbo: spettacolo medievale, con testo in rima." 

Nino: "Oltre ad Il Re Superbo, dove le nostre caratteristiche attorali 
cominciavano a focalizzarsi, ci furono anche Abiti negri e altre colombe, 
scritto da Gian Renzo Morico e 01jeo ed Euridice, dove io ero ilnaiTatorc c 
Giacomo Orfeo: l'uno, quasi, il doppio dell'altro. In Confacci e con catene, 
invece, Giacomo era l'uomo che salvava una situazione, mentre io ero un 
colonnello cattivo. Lo stimolo a farci lavorare assieme noi due soli, fu 
alquanto casuale: fu un tentativo c ha il Teatro dcii' Angolo decise di fare. 
Nacque così PiRiami e fu subito un successo di pubblico c critica, uno 
spettacolo eu/t del Teatro Ragazzi italiano dell'epoca". 

Giacomo: "La nostra comicità si veniva intanto delineando. sui ritmi delle 
comiche, dove un personaggio fa i dispetti all'altro. Come nei film di Stanlio 
e Ollio. Una comicità sospesa tra il modello di S tanlio c O Ilio c quello di Bustcr 
Keaton o di Chaplin: poetica, cioè, come quella del cinema mulo. Come 
Charlot, volevamo saper far ridere c di conseguenza. far piangere". 

Le prime avvisaglie di Robinson & Crusoe 
N in o: "Andò così: era il marzo dcii '84 ed eravamo in tournéc in Francia, con 

PiRiami: proprio a quell'epoca iniziammo a pensare ad uno spettacolo 
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ambientato in esterno. A Lione, le primissime tracce dello spettacolo che, 
però, aquell 'epoca, avrebbe dovuto chiamarsi Edili. La storia era quella di due 
muratori che parlavano in un gramelot dialettale. Uno doveva essere del nord 
Italia, l'altro del sud. Durante la giornata provavamo, ci esercitavamo in questi 
linguaggi. I due muratori, nelle intenzioni avrebbero dovuto trovarsi su due 
mucchi di sabbia che via via si separavano, fino a diventare due isole. Mesi 
più avanti, nel luglio dell'84, tornati a Torino, partecipammo ad una settimana 
di laboratori teatrali con bimbi di tre-quattro anni, sull'idea di solitudine con 
l'avventura di Robinson Crusoe. Questo fatto, segnò una svolta, per lo 
spettacolo. Ne nacque una scaletta, centrata sempre sull'idea di solitudine. E 
la prima traccia per un rudimentale canovaccio fu pronta". 

Giacomo: "Fu un'esperienza stupenda, quella. Prendemmo venti bambini 
piccolissimi e li isolammo. La nostra improvvisazione sul tema era, allora, 
molto lineare. Coinvolgemmo i bimbi, stendendo a terra diverse coperte che 
dovevano essere altrettante isole e dicemmo loro che dovevano raggiungere 
le isole. Non potevano comunicare fra loro. L'unico segnale di passaggio fra 
il giorno e la notte era l'accensione o spegnimento della luce. L'immedesima
zione fu incerdibile. Dopo un po' di tempo, cominciarono ad avvenire scambi 
di oggetti da un'isola all'altra. Poi, nuotando, in diciannove raggiunsero la 
stessa isola e vi si sistemarono, creando un caos infernale. Solo una bimba 
rimase sulla sua isola, piangendo. Quando le chiedemmo spiegazioni sul suo 
isolamento rispose, fra le lacrime, che lei non sapeva nuotare. Durante 
quell'avventura con i bimbi della scuola, cominciò pure a delinearsi parte 
dell'apparato di oggetti che poi portammo sulla scena: dall'ombrello ai 
giocattoli al beauty. L'idea del ping-pong, invece, venne dopo. La soffitta 
evoca proprio lo scafo abbandonato di Robinson Crusoe". 

La musica 
N in o: "Ne !l'agosto dcii' 84 facemmo la nostra prima tournée internazionale, 

negli Usa e in Canada, con lo spettacolo Pigiami. Io e Giacomo abitavamo in 
uno stesso appartamento a Montreal. Durante il giorno, stando in casa, 
pensavamo al prossimo spettacolo. Le idee e le immagini si sovrapponevano. 
Un giorno, sulla base di un disco, Local Hero di Mark Knopfler, abbiamo 
provato alcune scene dello spettacolo: quelle del finale. Per il resto, ancora 
buio totale. Nelle intenzioni doveva essere uno spettacolo drammatico, duro, 
triste. Una sera, a casa di un amico, ascoltammo un altro disco che si rivelò, 
per noi, molto importante: When a man loves a woman di BetteMidler: ci fornì 
un altro spunto musicale per Robinson & Crusoe". 
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Giacomo: "La musica fu fondamentale. Si voleva ricreare il clima che una 
certa musica, ed anche un certo cinema evocavano. La matrice cinematogra
fica - che è evidente, per esempio, nei cambi di scena effettuati con 
l'alternanza buio/luce- resterà fondamentale, a mio avviso, anche in spetta
coli successivi, come Il paese dei ciechi o Victor il selvatico. Ali 'epoca di cui 
stiamo parlando, era appena uscito E !ade Runner, e anche quel film influenzò, 
in qualche modo, lo spettacolo". 

Il tetto-isola 
Giacomo: "Sapevamo di voler ambientare questo nuovo spettacolo in 

esterno, ma non sapevamo come fare. Avevamo pensato all'esterno più 
prossimo: ovvero il balcone. Alla fine venne l'idea del tetto. A quell'epoca, 
l'intenzione era ancora di creare uno spettacolo molto duro, con scarni 
dialoghi: un po' beckettiano."' 

Nino: "Il tetto-isola nacque nell'estate dell'84. La scena notturna doveva 
essere il finale, con noi due di spalle, che guardavamo le stelle". 

La comicità, il linguaggio 
Nino: "Era il settembre dell'84, quando cominciammo, a Torino, le prove, 

sulla base di un canovaccio, delle musiche scelte a Montreal e di altre, 
successive idee ed esperienze. Con noi c'era come assistente alla regia, Luca 
Valentino. Lavoravamo in modo triangolare. Come in un continuo rimbalzo, 
le idee, gli spunti passavano da noi a Luca, che annotava, ricordava. Per un 
mese abbiamo provato e lavorato ininterrottamente su un 'ipotesi drammatica, 
anche se qua e là emergevano istanze comiche, tracce ironiche. Capimmo 
allora che lo spettacolo risultava drammatico perché io e Giacomo, sul palco, 
parlavamo la stessa lingua: il rischio era quello di cadere in un eccessivo 
psicologismo e di non riuscire ad affrancarci da quel meccanismo. Fu Luca 
ad invitarci a far ridere e questo cambiò radicalmente la situazione. Si cambiò 
un punto chiave: quello linguistico. Parlando lingue differelti, si creava 
immediatamente un rapporto di possibile equivoco, fondamentale per la 
comicità stessa dello spettacolo". 

Giacomo: "dalla iniziale idea comica di Edili, si era, infatti, passati ad una 
versione piuttosto drammatica. Una sera, dopo le prove, seduti al tavolo di un 
bar, davanti a due irish coffee a testa, sconvolti dali' angoscia, Luca disse: ma 
perchè voi due, che sapete far ridere, non lo fate comico, questo spettacolo? 
Questo cambiò completamente le cose. Il linguaggio, nello spettacolo, è 
fondamentale, perché ha una storia antica. Una sorta di commedia de il' Arte 
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odierna, fondata su un'universalità che va al di là della comprensione 
linguistica. Si mette il pubblico nella condizione di immaginarsi la soluzione. 
Lo si coinvolge sul piano drammaturgico. Il pubblico deve capire ciò che 
accade ancor prima che l'abbia capito l'altro personaggio. E ride perché ha 
colto una chiave. Di fronte ad un linguaggio inventato, il pubblico si sforza 
di stare attento: infine, è la ripetizione che crea il linguaggio". 

Nino: "Il linguaggio di Robinson & Crusoe è anche la ragione del suo 
successo all'estero. Ce ne accorgemmo nell'85, al Festival di Lione Ritej, 
dove c'erano spettatori di diverse nazionalità. Anche lì io parlavo in un 
miscuglio di lingue, una sorta di gramelot, ma occidentale. Gli spettatori si 
identificano in uno dei due e sentono l'altro come diverso. Appunto, come 
accade ton Stanlio e Ollio. Come quando Ollio guarda la telecamera, 
cercando la solidarietà del pubblico". 

La storia continua 
Nino: "Tornando alla fine dell'84, si può ricordare la nascita delle musiche 

dello spettacolo, firmate da Giacomo Ravicchio, in collaborazione con un 
giovane compositore diplomato al Conservatorio, Claudio Manto vani. Francois 
Chanal, già scenografo di Pigiami, disegnò, invece, la scenografia. Nel 
gennaio dell'85, gli ultimi ritocchi drammaturgici. E siamo alla prima, che 
avvenne al Teatro San Leonardo di Bologna, il2l gennaio dell'85. Nella notte 
del20 avevamo messo a punto le luci, lavorando fino all'alba. All'inizio, fu 
un alternarsi di pareri positivi e negativi. A Bologna lo spettacolo andò bene, 
ad Alessandria un po' meno, a Forlì di nuovo bene, ad Alessandria eravamo 
in crisi. Lo spettacolo non aveva ancora la forza sufficiente. La messa a punto 
vera e propria avvenne, appunto, a Lione, a1Ritej. Si era già superata la ventina 
di repliche. Da lì in poi, fu un successo: a giugno de !l '85 avevamo già dei 
compratori esteri: fatto eccezionale, in paesi dove le stagioni vengono 
programmate con anni di anticipo". 

Il successo 
Giacomo: "Le ragioni possono essere molte. Anzitutto, la trasferibilità 

linguistica e personale delle vicende. C'è una certa universalità nella storia di 
un'amiciziache poi si è dovuta interrompere per problemi vari della vita. Un 
amico deve partire: c 'è la voglia, la curiosità di scoprire l'altro, ma, ad un certo 
punto la vita ti impedisce di continuare questo gioco. D'altro canto, lo 
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spettacolo evoca anche alcune grandi paure del nostro tempo. I due superstiti 
da una catastrofe non precisata richiamano al terrore della guerra nucleare. 
Affiora un clima post-bellico. Si pensa al desiderio di non distmggersi come 
popoli. Eppure, nonostante l'amore fra la gente, affiora comunque il razzismo". 

N in o: "Infatti, lo spettacolo è stato amato maggiormente in quesi paesi dove 
è più forte l'idea della diversità razziale, da quei popoli che davvero vivono 
la differenza come un problema. In Europa, per dire, mi pare che Robison & 
Crusoe sia stato percepito in modo più profondo che in America, dove la 
diversità è insita nella cultura, dove c 'è una certa, ormai storica, integrazione". 

Giacomo: "Da un punto di vista tecnico, il successo ha pure altre ragioni. 
Anzitutto si tratta di un buon banco di prova per attori. L'impianto 
drammaturgìco stesso permette di potenziare le capacità attorali. Inoltre, c'è 
una indubbia convenienza economica: si tratta di uno spettacolo per due soli 
attori, che regge benissimo per un'ora e quaranta minuti". 

La durata dello spettacolo, i cambiamenti 
Nino: "Robinson, all'inizio dell'85 durava l ora e 10 minuti circa. Oggi, l 

orae45 minuti. In questi anni, si sono dilatati ritmi e pause, è mutata l'intensità 
della recitazione, si è aggiunta una miriade di piccoli dettagli: giochi degli 
occhi, movimenti delle mani, sguardi nel! 'aria. Siamo cresciuti noi stessi, 
come attori. Non sono mancati i momenti di crisi: bisognava dare spessore ai 
personaggi, pur mantenendoli in un rapporto comico e in un disegno armoni
co. Molto importante, per me, fu il rapporto coll'oggetto, con le cose. Un 
rapporto non casuale, originario quasi. Come se, di fronte agli oggetti della 
scena, io ricreassi il mondo. Questo fa parte della mia formazione artistica. 
D'altra parte, c'era una parentela da rispettare con la commedia de li' Arte, con 
l'improvvisazione, la solarità, il ritmo, l'energia. Bisognava, insomma, che 
tutto fosse calibrato, ma nel segno dell'improvvisazione, per evitare che lo 
spettacolo si inaridisse e morisse. II mio procedimento, in tal senso, è opposto 
a quello di Giacomo. Comincio con il disordine, poi arriva un momento in cui 
devo ordinare lo spettacolo, creare un impianto perfetto, un meccanismo 
precisissimo. A quel punto, posso riassaporare la gioia de li 'improvvisazione". 

Giacomo: "La mia dinamica è opposta. Accetto il disordine, finché lo 
spettacolo non è pronto. Divento perfezionista in seguito, quando lo spettacolo 
ha trovato meccanismi che non vale più la pena di sostituire. A quel punto, non 
conviene andar oltre. Per me, un grosso problema fu il linguaggio: quello 
dell'orientale fu, per me, una sorpresa. Mi accorgevo che, se partiva male, 
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risultava antipatico. C'è un equilibrio delicato, da rispettare. Ho dovuto 
impostare quel lessico strano su ritmi musicali, incentrando tutto lo sforzo sul 
ritmo. Oltretutto, bastava che cambiassi un suono, una pausa, un ritmo e Nino 
non capiva più, non sapeva dove inserirsi. Si trattava di un esercizio musicale 
molto molto preciso. Il linguaggio dell'orientale doveva diventar familiare 
anche al partner in scena. Occorreva .fissare tutto: e sovente era impossibile, 
perché inventavo lì per lì. Quell'idioma insolito, tra l'altro, aveva avuto una 
gestazione lunga, stratificata: c'erano parole prese dal giapponese, sonorìtà 
rubate ai film di karatè trasmessi in quegli anni, suggerimenti di amici, 
invenzioni successive". 

Per ridere 
N in o: "A proposito della lingua: ci trovavamo in Canada, in tournée con una 

sessantina di giapponesi. Ascoltavamo il loro idioma e cercavamo, nella 
nostra stanza, di ripeterne i suoni. Ci facevamo scherzi continui. Vestiti in 
kimono, con bende da giapponesi sulla fronte, ci inseguivamo urlando, 
fingevamo colpi di karatè. Un giorno, sull'ascensore, il direttore dell'albergo 
ci disse: 'simpatici quei giapponesi, ma, in camera, fanno un casino pazze
sco!'. Ci era cascato". 

Giacomo: "Un'altra volta, in Finlandia, mi accorsi che, ad alcune mie 
parole, il pubblico rideva come un matto. A fine spettacolo capii. Anzitutto, 
in quel paese, lo straniero era Nino: io sembravo loro un !appone. Inoltre, 
quando fingevo di nuotare, io dicevo yuà, yuà. Ho scoperto che, nella loro 
lingua vuoi dire: bevo, bevo. E quando, in mutande, cantavo waku waku, per 
loro stavo dicendo: nudo, nudo ... ". 
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---------------------------------------------------

ROBINSON & CRUSOE 
revisione 1988 

di Nino D'fntrona & Giacomo Ravicchio 

PERSONAGGI 

l o UOMO un occidentale o comunque colui che parla, almeno in parte, la 
lingua del pubblico. Nel testo parla italiano, ma è bene condirlo di altre 
lingue come qualcuno che provi diverse possibilità per comunicare. 

2° UOMO l'altro. Può essere un orientale di nazionalità non definita. Può 
anche usare parole reali delle lingue orientali. Deve comunque restare 
per il pubblico l'altro. 

Un tetto isolato in mezzo all'acqua. 
Emerge soltanto la cima di un albero su un fianco del tetto. 
Fa da sfondo un cielo azzurro . 

• 
N el buio si sente una forte esplosione, seguita da una musica che 
sembra avvicinarsi. Le luci salgono lentamente ed un uomo in divisa 
militare si avvicina al tetto a bordo di una grossa pentola. Vi approda, 
portando con sè l 'unico oggetto che è riuscito a salvare: una radio dalla 
quale proviene la musica. 
Dopo aver saggiato la solidità del tetto, un po' rincuorato, guarda l'acqua 
circostante ed urla, come per richiamare l'attenzione di qualche altro 
superstite. 
Nessuna risposta. Desolato, l'uomo osserva meglio i pochi oggetti 
rimasti sul tetto: un'antenna della televisione, un secchi o di metallo, un 
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guanto da lavoro. Scopre infine una botola e, dopo essersi armato alla 
meglio con un pezzo di antenna, vi si cala, lasciando sul tetto la radio 
accesa. 
Dopo qualche istante arriva, dalla parte posteriore del tetto, un altro 
uomo: anch'egli è vestito da militare, ma con una diversa uniforme; ha 
la fascia rossa intorno al capo ed i tratti del volto orientaleggianti. Egli 
osserva subito con stupore la radio rimasta accesa e cerca con gli occhi 
la presenza del suo possessore. Non scorgendo nessuno, guarda an
eh' egli il mare e sradica un altro pezzo di antenna per difendersi, quindi 
va a sedersi sulla parte non visibile del tetto. 
Il primo uomo esce dalla botola con una scopa, un martello e una 
lanterna. Posa gli oggetti trovati e spegne la radio. 
Di colpo sbuca il capo del secondo uomo che subito scompare. I due si 
guardano una seconda volta, quindi, impauriti, si studiano e dopo 
qualche esitazione incominciano a "duellare": la lotta con i pezzi di 
antenna è violenta, motivata com 'è dalla paura e dali 'istinto di difesa. 
Alla fine il primo uomo riesce a tramortire e a legare al camino 
il secondo. Dopo aver ripreso fiato, cerca di aggiustare la 
pentola su cui è arrivato: toglie dal fondo un po' d'acqua e dà 
alcuni colpi di martello. Infine desiste e guarda l'orientale: lo 
fruga e trova nelle sue tasche un pacchetto di gallette di cui si 
appropria. Comincia a sbocconcellarlo e poi ripulisce il tetto 
delle briciole con la scopa. 
II secondo uomo, che nel frattempo ha riaperto gli occhi, lo 
osserva un po' meravigliato, un po' divertito. Per prenderlo in 
giro gli indica con la testa altre briciole. Anche il primo uomo 
sorride tra sè e sè. Infine, vedendo che sta scendendo la sera, il 
primo uomo accende la lanterna, si siede, prende un taccuino e 
dopo aver riacceso la radio, comincia a scrivere una specie di 
diario. Si sentono solo le sue prime parole: 

l o UOMO 30 settembre, oggi ... 

Il resto viene coperto dalla musica. 
La notte scende rapidamente. L'uomo ripone il taccuino e si mette a 
dormire, dopo aver di nuovo guardato l'orientale, che si mostra indiffe
rente. 
Nel buio la musica sfuma e dopo qualche secondo si sentono altre urla 
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e colpi: si è accesa nuovamente la lotta tra i due. Di colpo, silenzio. 

Altra musica. L'alba del secondo giorno mostra questa volta il primo 
uomo legato al camino e l 'orientale seduto di spalle, rivolto verso la luce 
del sole. Quando la luce è sufficiente, questi si alza, spegne la radio e 
si riappropria delle gallette, senza guardare il suo prigioniero. Osserva 
intorno, scopre anche lui la botola; vi entra e ritorna con alcune assi e 
una coperta, sempre seguito dagli sguardi del primo uomo, che cerca di 
mantenersi impassibile. 
L'orientale cerca di costruirsi una zattera, ma è senza chiodi. Irritato si 
aggira sul tetto e fa qualche smorfia di disagio: si toglie uno stivale e nota 
un grosso buco nella sua calza. Se la toglie e comincia a rammendarla, 
mentre il primo uomo non può fare a meno di sorridere, bloccandosi non 
appena l'orientale Io guarda. 
Terminata questa operazione, quest'ultimo accende di nuovo la radio, 
si guarda ancora intorno e, mentre scende la notte, scrive an eh 'egli 
qualcosa su un taccuino, quindi si addormenta sotto la coperta. Sul buio 
la musica sfuma. 
II russare de li' orientale è interrotto da un urlo del primo uomo: ricomin
cia la lotta nel buio. 
Alle prime luci dell'alba i due stanno ancora ruzzolando sul tetto, 
lottando corpo a corpo, sempre più stanchi. Alla fine, senza più avere la 
forza di alzarsi, si stendono sui lati opposti della parte visibile del tetto, 
il primo uomo appoggiato al camino, il secondo con la testa sulla radio, 
che in questo modo ha spento definitivamente. Stremati e col fiatone, si 
lanciano alcune occhiate e con piccoli gesti delle mani sanciscono un 
armistizio. Quindi, contemporaneamente, cominciano a guardarsi le 
ferite riportate. Sbirciandosi, scoprono di essere contusi negli stessi 
punti e ridacchiano, senza molta allegria. 
Si guardano nuovamente e incominciano a parlare assieme, in due 
lingue differenti. Si interrompono subito e comincia il cerimoniale su 
chi debba avere per primo la parola. Infine comincia l'orientale e fa un 
lungo discorso in una lingua incomprensibile. 
Sorpresa del primo uomo, che a sua volta ribatte: 

JO UOMO Che cosa hai detto? Non ho capito, ripeti un'altra volta. 

(A questo punto è sorpreso l 'orientale che fa un'espressione interrogativa) 
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l 0 UOMO Eh? 
2°UOMO ... ? 
l 0 UOMO Cosa? 
2°UOMO ... ? 
l 0 UOMO Eh? 
2°UOMO ... ? 

(l due commentano la situazione per conto proprio) 

1 o UOMO. Non è possibile, con tutte le persone che potevo incontrare su 
questo tetto, in mezzo all'acqua, dovevo incontrare uno così che non 
capisce la mia lingua e inoltre quando mi incontra mi aggredisce: è 
assurdo! 

L'orientale dice cose analoghe con una mimica molto simile. Silenzio 
imbarazzato. 
L'orientale, a più riprese, per rompere il ~hiaccio, fa capire mi
micamente all'altro un'espressione del tipo "E una bella giornata". 

1 o UOMO Che cosa dici? Ah, sì vuoi dire che fa caldo, che c'è il sole, che è una 
bella giornata. Eh, che bella giornata! (mischiando con altre lingue) 

Pausa. 

1 o UOMO Ehi, tu da dove vieni? (prova in altre lingue). Ma che lingua parli? 
Come sei arrivato qui, su questo tetto? (indicando con le mani) 

Lunga spiegazione dell'orientale, che a parole e soprattutto a gesti fa 
capire da che punto è partito con il suo aereo e in quale è precipitato. 
Fa poi capire di essersi salvato a nuoto e ripete mimicamente la scena 
dell'incontro/scontro con l'altro, sollevando minacciosamente il suo 
pezzo d'antenna. 

1 o UOMO (spaventato) No! No! 

L'orientale conferma nella sua lingua. 

1 o UOMO Ho capito, ho capito come sei arrivato fin qua! (indicando con le 

62 linea teatrale n• 18 

mani il tetto) 
L'orientale capisce esattamente l'opposto e ripete, con varianti, la sua 
spiegazione . 

l o UOMO Ho capito, ho capito, due volte è più che sufficiente, avevo già 
capito la prima volta, non sono cretino . 

L'orientale a sua volta domanda a gesti all'altro come sia arrivato. 

l o UOMO Ah! Come sono arrivato qui? È semplice, io avevo un aereo come 
te, ad un certo punto l'aereo si è incendiato, ha cominciato a precipitare, 
è caduto nell'acqua, sono caduto nell'acqua anch'io, ho cominciato a 
nuotare, poi ho visto galleggiare quella pentola, mi ci sono messo dentro, 
ho remato, remato disperatamente; poi mi sono accorto che dentro la 
pentola c'erano dei buchi grossi così, mi sono fermato su questo tetto per 
aggiustarla. È chiaro? 

L'altro fa segno di non aver capito. 

l o UOMO Okay, pazienza. lo, avevo un aereo come te. Tu-me, io-te (prova 
con altre lingue) va bene? lo avevo un aereo, airplane, avion, fly, ma che 
lingua parli?! Aereo, avion (aiutandosi con la mano fa il rumore 
dell'aereo- l'altro capisce) È caduto nell'acqua e io ... (mima la scena 
con il paracadute) 

2° UOMO (spiega a gesti che anch'egli aveva un paracadute, ma qualcuno 
gli ha tagliato i fili) 

l o UOMO (contemporaneamente) Poi ho trovato questa pentola .. . 
(ripete il discorso precedente) 

Subito I' orientale chiede se la pentola è solida, agitandosi molto facendo 
capire che possono partire con quella; quasi arrabbiato mette la pentola 
in acqua, dietro al tetto, e vi trascina sopra l'altro. 

1 o UOMO Ma che ti prende? Possibile che tu non riesca a capire che quella 
pentola è bucata, che l'acqua entra dentro e che non può tenere due 
persone, altrimenti affondaaaaaaah! (rumore della pentola che affonda) 

I due si salvano a stento, eriappaiono più arrabbiati di prima, dandosi sulla voce. 
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l 0 UOMO Te lo avevo detto che era bucata, ma se tu mi ascoltassi avresti 
capito prima quello che stavo cercando dispiegarti. Non alzare la voce, 
e non interrompermi quando parlo ... 

L'orientale contemporaneamente Io rimprovera per non avergli detto 
prima che la pentola fosse bucata e si lamenta a sua volta perii compagno 
che gli è capitato. 
Appena si sono calmati, il primo uomo cerca di affrontare la situazione. 

l o UOMO Ascoltami, cerca di capire, ora siamo in due persone qui e 
dobbiamo sopravvivere in due ... e guarda che disordine! Sopravvivere 
in due non sarà facile; guarda, acqua dappertutto, me lo spieghi come 
troviamo qualcosa da mangiare? La capisci questa parola? (prova in 
altre lingue guardando l 'altro che piegato sul bordo del tetto ha in mano 
le gallette avanzate) 
Ehi! Me ne ero completamente dimenticato, dammene un pezzo! 

2° UOMO (reagisce rabbioso) 
l o UOMO Facciamo metà e metà. 
2° UOMO (cerca di spiegare qualcosa) 
l o UOMO Non capisco. 
2° UOMO (indica al primo di sedersi) 
l 0 UOMO Okay, si mangia seduti! Grazie! 
2° UOMO (boffonchiando qualcosa cerca di spiegare all'altro qualcosa e 

per essere più chiaro mangia una galletta mentre con una mano la 
. rappresenta finire) 

l 0 UOMO Tu mangi e io guardo, io guardo e tu mangi, è questo che vuoi 
dire? E io? 

2° UOMO (ripete I' azione-spiegazione irritato) 
l o UOMO Ah, tu continui amangiareeiocontinuoaguardare; sono cretino? 

Non riesco a immaginare cosa ti passi per il cervello. Ehi, cosa fai? 

(l'altro sta gettando in acqua i pezzi di gallette rimasti e masticati da lui) 

2° UOMO (reagisce spiegando qualcosa dell'acqua, poi con la mano m ima 
un pesce) 

l o UOMO Ah! Per i pesci (prova in altre lingue ma l'altro non capisce, poi 
esausto urla e m ima) 
Per i pesci, per i pesci! 
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Il secondo uomo ripete esattamente queste parole e il primo cerca di 
correggerlo. 

l o UOMO No, no ... solamente ... pesci! 
2° UOMO Solamentepesci. 

II primo si dispera, mentre il secondo riprende a pescare. 

l o UOMO Posso aiutarti? (prova in altre lingue) 
2o UOMO (nella sua lingua cerca di spiegare che bisogna fare silenzio) 
l o UOMO Quando si pesca: silenzio, Io so! Non me lo devi insegnare tu. 

Come fosse la prima volta. Sono già andato a pescare! 

Mentre l'orientale pesca si sentono dei rumori come se qualcuno stesse 
masticando; quindi si volta di scatto credendo che sia I' altro il responsa
bile e gli urla nuovamente di fare silenzio. 

l o UOMO Ma che ho fatto? Chi parla? Solo tu parli qua sopra! 

Si ripete la scena. 

l o UOMO Silenzio! Lo so! 
2° UOMO (gli spiega di smetterla di masticare) 
1° UOMO NonsonoioafareCRUNCH-CRUNCH.Magariavessiqualcosa 

per fare CRUNCH-CRUNCH! 

L'orientale riprende a pescare. Si sente ancora masticare. 
L'orientale si gira di scatto indicando l'altro; questi spalanca la bocca 
dimostrando che non è lui il responsabile. Quindi guardano entrambi in 
basso da dove provengono i rumori, sotto il tetto: forse in soffitta c'è un 
animale, e quindi armatisi con i soliti pezzi di antenna, scendono nella 
botola con la lanterna. 
Dopo qualche secondo si sentono colpi furibondi e l'orientale esce di 
corsa e torna presso la botola con il secchia nel quale il primo uomo 
mette il topolino che sono riusciti a catturare. 

l o UOMO È un topo! Presto, prendilo, fa qualcosa. (Uscendo dalla botola) 
Finalmente abbiamo qualcosa con cui sopravvivere, allora, adesso 
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conto fino a tre, tu levi la coperta ed io lo ammazzo: uno, due, tre, ah! 
2° UOMO (l'orientale non si muove. Poi con gesti e parole incomprensibili 

spiega esattamente la stessa cosa, quindi conta fino a tre nel suo strano 
linguaggio) 

Si bloccano entrambi osservando l'interno del secchio. L'orientale 
ironizza con movimenti esagerati che non era necessario tutto quel 
rumore per un animale così piccolo. 

l o UOMO Lo so, è piccolo, che ci posso fare? È colpa mia? L'ho allevato io? 
2° UOMO (ironizza nuovamente rappresentando mimicamente la cattura di 

un grosso animale; poi sembra dire all'altro: accontentiamoci e mangia
molo) 

l o UOMO Sei d'accordo con me, dobbiamo accontentarci anche se è 
piccolo. Va bene lo ammazzo io, ma questa volta tu: Silenzio! 

Il primo uomo si decide, benché il secondo lo disturbi, ma non ha il 
coraggio di sferrare il colpo e desiste dopo qualche tentativo. 

l o UOMO No, non lo ammazzo, piuttosto mi mangio i resti delle gallette; 
ammazzalo tu se vuoi. 

L'altro chiede un po' di gallette e riprende a ironizzare sulla grandezza 
dell'animale, mimando in silenzio l'esagerazione a cui aveva assistito. 
Nel frattempo il primo uomo butta un pezzo di galletta al topolino; 
l'orientale protesta. 

l o UOMO Gli do la mia parte, sono proprietario della mia parte. 

L'orientale lo ferma e prende il secchio in cui c'è il topolino e 
borbottando sulla follia di dare le poche cose disponibili a un animale 
porta il secchio verso la botola, quindi gli butta di nascosto anche il suo 
pezzo di galletta. Scende la sera. 

l o UOMO Hai visto la lampada? 
2° UOMO ... ? 
l o UOMO Ti ho chiesto se hai visto la lampada (prova in altre lingue -

irritato) La lampada, la lampada! 
2° UOMO (reagisce infastidito come a dire: cosa vuoi dire la lampada?) 
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l o UOMO La lampada è fatta così, così, così,la candela, la luce: la lampada! 
(mimandone la forma) 

2o UOMO (finalmente capisce e ~ice il nome dell'oggetto nella sua lingua) 
CIO-CIN 

l o UOMO Ecco, sì: CIO-CIN. 
2° UOMO (sembra dire: come faccio a capire se dici la lampada?) 
l 0 UOMO E io come posso sapere che si cticeCIO-CIN? Dovevo immaginarlo? 
2o UOMO ( indica che la lampada è rimasta in soffitta e scende nella botola) 
l o UOMO Senza saperlo, dovevo venire da te e dire: scusi, mi può passare 

~er favore CIO-CIN? Grazie! Incredibile, con tutti quelli che potevo 
mcontrare ... 

L'orientale fa un baccano infernale nella soffitta urlando come chi ha 
trovato qualcosa. 

l o UOMO Cosa c'è, hai bisogno d'aiuto? (dicendo questo si avvicina alla 
botola dove viene investito dal flash di una macchina fotografica) Ma 
che diavolo ... (dal basso vengono estratti anche un pacco di vestiti, un 
beauty-case, dei giornali, una scatola di chiodi, una bottiglia ed un 
ombrello). 

Nell'agitazione generale entrambi parlano ed urlano felici. 

l o UOMO Okay. non dimenticare la cosa più importante, non dimenticare 
CIO-CIN. 

2o UOMO Lalampada,lalampada (imitando malamente la lingua dell'altro). 
Il secondo uomo aiutato dal primo esce dalla soffitta ed entrambi si 
pro~ondono di inchini e ringraziamenti. Il primo uomo guarda nel 
cestmo e ne estrae una pallina da ping-pong; credendo sia un uovo lo 
batte sul tetto, poi la fa rimbalzare rassegnato. 

l 0 UOMO Hai visto? Da mangiare nulla, in compenso abbiamo come 
passare il tempo. 

A questo punto l'orientale si interessa, vede la pallina, gliela strappa di 
mano e comincia freneticamente a raccogliere tutti gli oggetti sul tetto 
per costruire una specie di reticella; infine estrae dalla divisa due 
racchette da ping-pong. 
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1° UOMO (ridendo) Tu sei completamente matto! 
2° UOMO (gli porge le racchette per sceglierne una) 
l o UOMO Questa! 
2° UOMO (gli dà l'altra) 
l o UOMO Visto che tu hai scelto le racchette, la pallina è mia? Questa! 
2° UOMO (prende la pallina e spiega che comincia lui) 

Entrambi con alcuni movimenti dimostrano ali 'altro di essere il 
più forte. I due giocano, finché la pallina cade in acqua. 
Il secondo ha perso. Il primo gioisce in ginocchio mentre 
l'orientale protesta per un improbabile errore di regolamento; 
quindi irritato e offeso riprende le sue racchette e va nella parte 
posteriore del tetto. 

l o UOMO Perché ce l'hai con me?Èforsecolpamia? Sembravi il campione 
del mondo ... OUT! 

2° UOMO (protesta ancora più irritato) 
1° UOMO (osservando il cielo) Lascia perdere, abbiamo cose più impor

tanti da risolvere; che ne diresti di un bel fuoco per scaldarci, visto che 
ormai è sera? 

Porge l'accendino all'orientale. Questi aiutandosi con la carta di 
giornale accende un piccolo falò nel secchio. 

l o UOMO Beviamoci questa bottiglia, così ci scaldiamo e ti passa il 
malumore, d'accordo? Alla salu ... 

Mentre sta per bere l'altro lo ferma, gli prende la bottiglia e mimm1do dice alcw1e 
cose su di essa e su alcuni pezzi di giomale, poi sembm lanciarla in acqua. 

l o UOMO (fermandolo) Che fai, sei matto? I pesci non bevono! 
2° UOMO ... ? 
l o UOMO I pesci non bevono (prova nella lingua dell'altro) ... Non bevono 

(mimando) 
2° UOMO (cerca di far capire che vuoi mettere un messaggio nella bottiglia 

e poi lanciarla) 
l o UOMO Ah, vuoi scrivere un messaggio! Okay, però la bottiglia è piena. 
2° UOMO ... ? 
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l o UOMO La bottiglia è ... (fischia indicando il livello del liquido) 
2° UOMO (ridendo mima: tu-io, fischio più lungo a indicare: la beviamo tutta) 
l o UOMO Okay, alla salute! 
2° UOMO (brindando) CAMPAI, CAMPAI! 
lo UOMO Campari? 
2° UOMO CAMPAI, CAMPAI. . 
l o UOMO Ah, da voi si dice CAMPAI, d'accordo, CAMPAI, CAMPAI; da 

noi si dice CIN-CIN. 
2° UOMO (si blocca incredulo) CIN-CIN?... Ah! CIO-CIN .. . 

LALAMPADA, LALAMPADA! 
1° UOMO (ridendo) Campai, Campai. 

Beve una sorsata, poi come colpito da una frusta, tossendo e dimenando
si cerca di spiegare all'altro, a gesti, che è un alcool fortissimo a tal punto 
da sputare il fuoco. 
II secondo uomo, con l'aria di chi non crede alle esagerazioni dell'altro, 
prende la bottiglia, beve, per qualche istante sembra non patire ... poi 
sputa tutto. 

l o UOMO Campai, Campai (bevendo e battendo i piedi) 
2° UOMO Lalampada, Lalampada (prende nuovamente la bottiglia, 

beve un sorso, poi mima che quel liquido è come un combusti
bile per auto) 

1° UOMO (con la gola irritata dall'alcool) Scrivo il messaggio ... ehm ... 
2° UOMO (comincia a dettare nella sua lingua) 
l o UOMO (incredulo ridendo) Cari amici, virgola (l'altro si mostra d'ac

cordo e detta altre parole) siamo isolati sul tetto di una casa in mezzo 
all'acqua virgola ... 

2° UOMO (fa un segno di disaccordo) 
l 0 UOMO punto e virgola! 
2° UOMO (ora è d'accordo) 
l o UOMO Manda tec i al più presto degli aiuti altrimenti moriremo di fame. 

Ridono insieme. 

l o UOMO Campai, Campai. 
2° UOMO Lalampada, Lalampada. 
1° UOMO (riprendendo a scrivere) ... poi ... 
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2° UOMO (riprende a dettare nella sua lingua indicando, alla fine, la sua 
calza bucata). 

1° UOMO N eli 'attesa ricordatevi di salutare tutti i nostri amici, e di inviarci 
al più presto delle calzette! (ridono) ... Con tutti i problemi che abbiamo 
tu pensi alle calzette; devi essere completamente ubriaco (mischiando 
con altre lingue). A proposito di calzette e di ubriachi, avevo un amico 
che beveva molto (ripete il fischio della bottiglia), diceva sempre che per 
vedere se uno è ubriaco bisogna fargli dire queste parole: (scioglilingua 
prescelto) ... Oh! non è facile! Una volta che lui era molto ubriaco gli ho 
detto: prova tu a dire ... e lui (con voce da ubriaco) ... 

2° UOMO (anch'egli già alticcio fa capire che vuole provare) 
l o UOMO Vuoi provare? Devi dire ... 
2° UOMO (ripete male) 
l o UOMO (ripete sempre più ubriaco e con affetto dà una pacca sulla schiena 

all'altro che ripete male e cade nella soffitta con un urlo) Dove sei? 
2° UOMO (da sotto il tetto tenta ancora di ripetere le parole dell'altro) 

Il primo uomo anch'egli ubriaco aiuta l'altro ad uscire dalla soffitta, 
quindi cadono, uno battendo la testa accende involontariamente la radio. 
Sulla musica i due uomini guardano il cielo e credono di scorgere una 
stella cadente. Sempre più fitte si immaginano cadere le stelle. Il primo 
uomo fa come per afferrarle ed il secondo gli porge sorridendo la racchetta 
da ping-pong. I due improvvisano un 'impossibile partita usando le stelle 
come palline, finché stanchi si mettono a sedere sul bordo del tetto sotto 
l'unica coperta. La musica finisce mentre già si vede sorgere il sole. 
Appoggiato al camino, ancora con la bottiglia in mano, il primo uomo 
si sveglia faticosamente e cerca con gli occhi, sempre più preoccupato, 
l'altro. Questi sbuca di colpo dalla parte posteriore del tetto cantando 
nella sua lingua incomprensibile, in mutande e canottiera. Il primo 
uomo si lamenta. 

l o UOMO E ti pareva! Per un momento hopensatochetenefossiandato ... Piano, 
canta più piano, ho un terribile mal di testa; sarà stata quella roba di ieri sera. 

L'altro tende una corda tra il camino e l'antenna e torna dietro il tetto 
a lavarsi i vestiti. 

l 0 UOMO Per fortuna è una bella giornata. Possiamo approfittarne per 
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mettere a posto la pentola c la zattera. Vero che fa caldo oggi? (c 
commcw anche lui a spoglim·si) Senti, ma a te la bottiglia non ha dato 
un po' alla testa'? 

2o UOMO (1~1 segno che anche lui ha un terribile mal di testa) 
l o UOMO Senti, per aggiustare quella ...:attera bisogna prendere altre assi di 

legno; con i chiodi che abbiamo trovato ieri possiamo inchiodarle c 
quindi mellcrla a posto. Subito dopo passeremo alla pentola che 
possiamo aggiustare ballcndo con un martello. 

Nel frattempo con un rituale originale l'orientale si è preparato a fare il 
bucalo e cantando comincia a battere la sua camicia sulla parte 
posteriore del tetto. 

l o UOMO Ma cosa stai facendo? Il bucato! Ma ti sembra il momento? Con 
tutte le cose che abbiamo da farc ... ll bucato no, hai capito? No! (annusa 
la sua camicia) Eh, sì, è il momento di fare il bucato! 

Bagna la sua camicia c si unisce al canto dell'altro, che dopo qualche 
secondo si blocca, lo ascolta e gli chiede di ripetere quello che sta 
cantando. L'altro esegue c l'orientale si melle a ridere. Poi cerca di 
spìcgargli l'esatta dizione delle parole, ma senza grossi rìsullati. Con
clude con una frase del tipo: non importa, canta pure come vuoi. .. 
I due stendono la roba c, scoprendosi semi nudi vanno ad infilarsi i vestiti 
trovati nella soffitta. 

l o UOMO_. Nell'attesa che si asciughino le camicie guarda se c'è qualcosa 
che ti mteressa (raccolgono i vestiti, il primo uomo trova dei pantaloni 
dello stesso colore della maglia) guarda! ... A caso! (oppure coordinar ed) 

2o UOMO (fa mìmicamcntc una carrellata quasi a dire: non c'è nessuno nel 
raggio dì chilometri, vuoi anche la cravalla'?) 

Anche il secondo uomo trova un paio di pantaloni e una maglia che 
vanno molto bene insieme. Ridacchiando, quindi vanno a guardare gli 
altri oggetti trovati. L 'orientale trova nel beauty-case l'occorrente per 
farsi la barba e comincia a radersi tutto contento, dopo aver acceso la 
radio. L 'altro trova nel cestino dci giocattoli a molla, che estrae uno 
ad uno, con molta cura; li fa funzionare, ci gioca incantato e infine li 
ripone con amore. L 'orientale che l'ha spiato di nascosto un po' 
commosso, spegne di colpo la radio c burbero gli ricorda il lavoro che 
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li attende; la costruzione della zallera resa possibile dal 1it:mvwnento dci chiodi. 

l o UOMO Ah. si, hai ragione. lo intanto finisco di aggiustare la pentola e tu 
la zattera ... Non si sa mai. di riserva. 

Il lavoro procede per un po': si sentono i colpi di martello di entrambi. 
finché il primo uomo torna sulla parte visibile del tetto lamentandosi per 
il terribile colpo che si è dato con il martello sulle dita. L· altro Io chiama 
e ironicamente gli fa notare che il martello va dato sui chiodi c non sulle 
mani. Quindi riprende a lavorare scnnonché si fa male anch'egli. 
L'orientale irritato se la prende con il martello. 

l o UOMO Non te la prendere. Non è né colpa tua né mia. Tutta colpa di 
quella maledetta zattera e di quella maledetta pentola, c di questo tetto 
infame .. . che fame! Pensa se fossimo in un posto dove c'è tutto quello 
di cui abbiamo bisogno. Immagina se fossimo sbarcati su un 'isola ... lo 
so che già ci siamo su un'isola, ma io immagino una di quelle vere con 
il mare, la spiaggia, le palme, le noci di cocco che cadono sulla spiaggia 
(mimando c facendo i suoni corrispondenti) c tu ed io a prendere il sole 
(steso come su una spiaggia) 

L 'altro indaffarato a prcp~mue la zattera si ferma. lo osserva, poi 
ironicamente gli fa capire con parole e gesti: io lavoro e sudo, e tu ti riposi 
e prendi il sole? Torna al lavoro! 

l o UOMO Dicevo che sarebbe stato bello su un 'isola tu-io. io-te. you-me. 
moi -toi ... 

2° UOMO (dice io e te nella sua lingua) 
l 0 UOMO Sì, io e te (nella lingua dell 'altro) su un'isola. con il mare, le 

palme, la spiaggia, le noci di cocco che cadono sulla spiaggia (rappre
sentando) e tu e io (nella lingua dell'altro) sole! 

2° UOMO (cerca di far capire che tu-io è chiaro, ma non capisce quel gesto 
corrispondente alle noci di cocco che cadono) 

l 0 UOMO Ma sì, come si dice nella tua lingua? Isola (prova in altre lingue) 
con il mare blu, la sabbia bianca , le palme. le ragazze che danzano 
facendo .. . (attacca un motivo hawaiano) 

Per chiarire il concetto di ragazze si avvolge la coperta intorno ai fianchi. 
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sempre muovendo le braccia e cantando. A questo punto l'immagine è 
lampante anche per l'orientale che senza esitazioni si inserisce nel 
gioco, prende anche lui delle foglie e se le mette nella fascia intorno al 
capo. Il primo si stende sulla coperta con la bottiglia vuota e un ram etto 
amò di cannuccia, raggiunto subito dall'altro che cantando a sua volta 
aggiunge l'ombrello alla spiaggia immaginaria, prende le racchette da 
ping-pong per farne ventagli e infine accende la radio. Ne esce una voce 
di donna che annuncia, durante un concerto rock, la sua prossima 
canzone. Si sentono le urla della folla finché comincia il pezzo scatenato 
e avvincente dominato dalla calda voce della cantante. I due si lasciano 
trascinare dalla musica: usano le racchette come chitarre, si agitano 
come veri fans. Il primo vede la scopa e comincia a ballare, mentre 
l'altro suona un 'immaginaria batteria. Non soddisfatto della somiglian
za, il primo uomo, sempre a tempo con la musica, aggiunge la sua giacca 
militare alla scopa, con la quale ora può ballare abbracciato. L'orientale 
lo guarda per un attimo, poi gli chiede di cedergliela. Dopo qualche 
incertezza il primo acconsente ed ora è l'altro a scatenarsi in un ballo 
vorticoso. Nuovo scambio di "dama" dopo il quale l'orientale va a 
sedersi nella parte anteriore del tetto, pensieroso. Ritrova il suo porta
foglio, lo apre, guarda una fotografia e contemporaneamente la foto 
istantanea che poco prima, durante il ballo, gli aveva fatto il primo 
uomo. 
Anche questo trova il suo portafoglio nella tasca della sua giacca e si siede 
dall'altro lato, ugualmente assorto, preso dai ricordi, mentre la musica 
prosegue a volume altissimo. 
Iduecercanopoidiguardarelefotografiechehainmanol'altropoisiguardano 
e cominciano a parlarsi, ma poiché la musica li disturba, la spengono. 
L'orientale indica la fotografia del primo uomo facendo delle domande. 

l o UOMO Sì, sono io senza barba; quello piccolo è il mio bambino, e lei ... 
ti piace? (guarda a sua volta) Bella questa (prova in altre lingue. 
L'orientale si arrabbia). Sei tu? Scusa, avevi i capelli lunghi ... iei è 
quella di fianco? Bella anche lei! 

2° UOMO (indica nella foto la sua casa e lo dice nella sua lingua) 
l o UOMO È la tua casa? Come? ... (dice la parola corrispondente nella 

lingua dell'altro) 
2° UOMO (gioiosamente prova anche lui a dire) Casa! 
l o UOMO Vedi, questa nella foto è la mia ... (la parola appena imparata) 
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2° UOMO Casa! 
l o UOMO ... (parola corrispondente) 
2° UOMO Casa! 

I due restano qualche momento in silenzio, quindi si alzano all'improvviso, 
insieme, andando verso la zattera. Il primo uomo accende la radio e scende 
nella botola: di lì estrae altre assi, mentre l'orientale continua ad inchiodare 
dietro il tetto. Illuminati in controluce, i due is&'U10 la zattera, la mettono in 
acqua, la caricano con tutti gli oggetti, senza tr.1scurare la riparazione della 
pentola. 
All'alba sono seduti sul tetto, su cui sono rimasti solo la radio e i loro vecchi 
vestiti.Provano la zattera: fw1ziona e i due si abbracciano felici. Risalgono sul 
tetto, fanno per reinfllarsi le loro camicie militari, ma poi ci ripensano e le 
lasciano lì. 
È il momento della partenza: i due indicanocontemporaneamente la direzione 
del ritomo, ma inevitabilmente indicano due pwlti opposti. Sbigottì ti, smarriti, 
cercano di convincere l'altro a partire insieme, verso un'unica direzione, ma 
si capisce che ciò non è possibile per nessuno dei due. 
Dopounmomentoditristezza,l'orientalemostr.l~ùl'altrolapentolaefacapire 

che lui tomerà a casa con quella; il primo con Wl sorriso un po' mesto 
acconsente. Prende poi la sua radio, che continua a tra<>mettere musica (per 
tutta questa scena non si odono le parole dei due) e la porge con affetto ali' altro, 
che prima si schemisce ma poi accetta il dono. A sua volta porge al primo le 
racchette da ping-pong, dicendogli che una è per lui, l'altra perii suo bambino. 
Commossi i due posano gli oggetti nelle proprie imbarcazioni ma tomano 
ancora sul tetto e lì si abbracciano a lungo. 
Salgono infine il primo sulla zattera, il secondo sulla pentola, si salutano ancora 
con i remi e partono. 
Sul loro gesto di abbassare i remi verso l'acqua la luce e la musica si 
spengono di colpo. Resta il rumore del mare e dopo qualche secondo la 
luce illumina di nuovo dolcemente il tello vuoto. 

FINE 
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e ancora una volta~ trovo veramente simpatico 
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