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Premessa

Il teatro è come l’impero del Gran Khan nelle Città invisibili di Italo Calvino: 
una città di città, un mondo che contiene al suo interno tanti mondi, un luo-
go dalle identità molteplici, che rifugge dalle deinizioni e dai luoghi comuni.

Ci sono tanti teatri possibili. E tutti hanno diritto di cittadinanza.

Il nostro modo di fare e di intendere il teatro, in dalla nascita della nostra 
compagnia nel 1994, ha molto a che vedere, naturalmente, con l’arte teatrale, 
ma anche con persone, contesti, discipline che apparentemente non stanno 
nell’immagine tradizionale che di essa si ha. 

Il nostro è un teatro che lavora dentro e fuori dai teatri, nelle scuole, negli 
ospedali, nei centri giovanili e interculturali, nelle periferie d’Italia, d’Europa, 
del mondo.

È un teatro che coinvolge, include, rende protagonisti, accanto e insieme agli 
artisti, anche i non-artisti, uomini e donne di ogni età, provenienza, forma-
zione, persone con disabilità o con un background di migrazione, e poi inse-
gnanti, operatori sociali, educatori, sociologi, antropologi, psicologi, ammini-
stratori pubblici e comuni cittadini.

È, insomma, un teatro che aspira a farsi città e, in quanto tale, lavora per coin-
volgere tutti i suoi abitanti in tutti i suoi luoghi, dei quali l’ediicio “teatro” è 
solo uno fra tanti. Anche se molto importante.

Ci piacerebbe che il teatro potesse diventare, dovunque nel mondo, qualcosa 
di paragonabile alla piazza di una città: un luogo di incontro, di scambio, di 
confronto, nel quale tutti hanno diritto di parlare e il contributo di ciascuno 
è importante.

Questo volume contiene racconti di esperienze, pratiche e rilessioni portate 
avanti da noi e da alcuni amici e amiche, di ambito teatrale, ma non solo, che 
da anni collaborano con noi a vario titolo. Sono progetti nei quali il teatro è 
sempre al centro, ma non è mai solo: teatro e scuola, teatro e intercultura, tea-
tro e disabilità, teatro e stereotipi, teatro e famiglia, infanzia, lavoro e così via. 
Una città di città per i cittadini e le cittadine del futuro.

Il Teatro dell’Argine
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Il TeaTro, la Scuola, la cITTà, Il Mondo

Presentazione
una mappa di lettura

Le esperienze raccolte in questo Quaderno nascono, per la maggior parte, nel 
corso di attività che il Teatro dell’Argine realizza negli spazi di lavoro aida-
tigli dal Comune di San Lazzaro di Savena, l’ITC Teatro e l’ITC Studio, oppure 
in giro per l’Italia e per il mondo, dove la Compagnia porta non solo spetta-
coli, ma laboratori, installazioni performative, progetti. A queste esperienze 
si aiancano quelle di colleghi teatranti – ai quali abbiamo chiesto di contri-
buire alla varietà dei nostri racconti aggiungendovi i propri – e le rilessioni 
di esperti ed esperte di teatro e di educazione – che speriamo possano dare un 
sostrato scientiico alle nostre pratiche, al nostro fare. 

Queste esperienze nascono molto spesso dalla voglia di leggere il mondo – so-
prattutto quando è molto complesso – usando il teatro. È il caso dei progetti 
raccontati nella Prima Parte, che trattano di crisi del lavoro, delle tante pos-
sibili deinizioni di “famiglia” e di migrazione, progetti realizzati in collabo-
razione con aziende, sindacati, scuole, esperti del nostro territorio, ma anche 
a Lampedusa e in Tunisia, grazie all’intervento di programmi internazionali.

Oppure si tratta di azioni, come quelle raccontate nella Seconda Parte, che 
nascono dal forte bisogno o desiderio di far nascere, grazie al teatro, paren-
tesi di bellezza e di gioia in contesti di disagio e di diicoltà, all’interno della 
scuola o di altre realtà e istituzioni: il teatro realizzato in scuole di frontiera 
o periferie disagiate, il teatro come sussidio nell’apprendimento della lingua 
italiana da parte di persone con un background di migrazione, il teatro in 
rapporto alla disabilità, il teatro che fa dialogare e mette a confronto diverse 
generazioni.

In altri casi si tratta di rilettere sulla questione del teatro a scuola, che non 
ha ancora trovato in un adeguato supporto istituzionale, legislativo ed econo-
mico, quell’attenzione che garantisce solidità e continuità. Nella Terza Parte, 
un interessante excursus sulla situazione italiana, messa a confronto con al-
cune situazioni europee, indagherà questa questione, mentre un brano poe-
tico indicherà il teatro come possibile strumento di dialogo fra chi, la scuola, 
la abita ogni giorno: insegnanti e studenti.

Vi sono poi, nella Quarta Parte, esempi di teatro come strumento di cittadi-
nanza attiva e per una socialità multiforme. Un contributo scientiico e tre 
esperienze di teatro fuori dal teatro raccontano di come una città – quella del 
Teatro dell’Argine – possa essere idealmente e teatralmente rappresentata at-
traverso le istituzioni, le associazioni, i gruppi che la popolano; di come un’al-
tra città – L’Aquila post terremoto – tenti di fare lo stesso, con l’aiuto di storici 
e di artisti, per raccontare ai suoi bambini, che non la ricordano, com’era pri-
ma e come vorrà e potrà essere grazie a loro; e inine di come, in una piccola 
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 PreSenTazIone

grande Repubblica, quella di San Marino, ogni anno d’estate si radunino ra-
gazzi e ragazze da tutta Italia per vedere, fare, analizzare il teatro insieme ad 
artisti, educatori ed esperti della scuola e dell’Università.

Nella Quinta Parte, è il teatro a mettere in questione se stesso e le sue forme 
consolidate per vedere se sia così possibile abbattere il difuso pregiudizio che 
– anche per responsabilità degli artisti – lo racconta come luogo esclusivo, 
vecchio, noioso, costoso, elitario e operare per fare invece del teatro un luogo 
d’incontro, inclusivo, fresco, appassionante, per tutti.

Inine, chiudiamo con un piccolo gioco: un Abbecedario che riassume que-
sto Quaderno attraverso parole chiave e associazioni d’idee, con l’auspicio che 
queste piccole pratiche e invenzioni possano essere fonte di nuove idee e crea-
zioni in chi legge. 

Il Teatro dell’Argine
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Il TeaTro, la Scuola, la cITTà, Il Mondo

Introduzione
atti creativi di libertà: comunità, 
pratiche, teatri
di Federica Zanetti 

…Ma per loro il verbo immaginare è un contenitore nuovo, un processo che non 
hanno potuto sviluppare, un allenamento che non sanno come attivare. 
Passo dopo passo, tra improvvisazioni, prove, ripetizioni, cominciano a inten-
dere che la realtà non è fatta solo di ciò che ci viene incontro, ma è un oriz-
zonte ben più ampio, di cui fa parte anche l’invisibile. 
Questa scoperta è il segreto del teatro, e quando fuggevolmente la catturano, 
le loro facce hanno un sussulto, gli si apre nello sguardo uno spiraglio meravi-
glioso che li illumina.1

Il Quaderno della Ricerca Il Teatro, la Scuola, la Città, il Mondo. Esperienze, rifles-

sioni e strumenti di teatro al confine tra educazione e cittadinanza è un viaggio tra i 

qui e gli altrove dei nostri territori e delle nostre quotidianità, è un percorso di 

conoscenza di individualità e comunità che li abitano e li trasformano, ten-

tando di cogliere, da quei mondi spesso fragili e disgregati, frammenti di vita. 

Questo nostro percorrere labirinti e sentieri dissestati rievoca il viaggio 

di Marco Baliani negli slum di Nairobi per realizzare il suo Pinocchio Nero, un 

viaggio per scoprire il senso di utilità del teatro, un viaggio reale verso l’al-

trove, ma anche dentro di sé, un viaggio metafora di un processo educativo 

in cui si ascolta e si comprende, si prova a essere altro per scoprire chi si è, si 

va a ritroso verso le proprie origini per immaginare il futuro.

«È solo vivendo quotidianamente nella contraddizione tra il mio mondo 

e il loro, nella differenza tra i nostri modi di pensare e vedere, che può na-

scere la spinta al cambiamento, loro qui, e io di là, ognuno lottando contro 

un sistema di vita che sembra immutabile. Anche noi, lassù, nel ricco paese 

dei balocchi, siamo tanti pezzi di legno mossi da fili invisibili, che ci costrin-

gono a ripetere gli stessi pensieri e le stesse azioni, tutti i giorni. E anche a 

noi tocca il compito di tagliare quei fili e imparare a muoverci da soli, a di-

spetto di tutte le regole e di tutte le convenzioni. Mi consolo così, con questi 

pensieri di rivolta…»2.

Riannodare parole come teatro e cittadinanza significa, come insegnanti 

e docenti universitari, operatori pedagogici e educatori, attori ed esperti in 

1. M. Baliani, Pinocchio nero. Diario di un viaggio teatrale, Rizzoli, Milano 2005, pp. 96-97.

2. M. Baliani, cit., pp. 169-170.
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ambito teatrale, avere la possibilità di affrontare le sfide che costantemente 

ci pongono le molteplici identità e appartenenze di ogni cittadino, di rico-

noscere le cittadinanze fragili, meticce e dinamiche, quelle ai margini, tra i 

confini invisibili delle nostre città, in un rapporto costante tra inclusione ed 

esclusione, tra estraneità e appartenenze. Il teatro diventa, così, possibilità di 

incontro con le diversità, con l’altro spogliato delle stereotipie e con noi stessi, 

con le nostre identità3.

Il teatro come spazio di confine, tra processi educativi e nuove cittadinanze, 

viene affrontato attraverso una doppia lettura: come strumento e come dire-

zione dell’educazione, in una prospettiva che rivendica profondamente la ne-

cessità di essere e di farsi luogo, nei contesti scolastici ed extrascolastici, nell’e-

ducazione formale e non formale, come impegno e come possibilità, perché 

possa essere abitato, perché possa prendere forma dalle relazioni che vivono 

in esso, dove si possa lasciare traccia, in un continuo processo di perdita e sco-

perta, di smarrimento e desiderio di avventura, di viaggi e di radici4. 

Il quaderno curato dal Teatro dell’Argine si articola su diversi livelli e 

mette a sistema tipologie eterogenee di spettacoli, interventi e azioni cultu-

rali e sociali, evidenziando in modo particolare due aspetti:

•	 il	teatro	che	esce	dal	teatro	e	va	alla	ricerca	di	una	comunità;
•	 il	teatro	che	coinvolge	persone	in	situazioni	di	fragilità,	alla	ricerca	di	una	

cittadinanza meno frammentata e incerta.

Nel primo livello, la dimensione estetica e creativa esce dal teatro e prende 

consapevolezza del suo essere possibile motore di cambiamento. Si instaura 

un dialogo con il pubblico non per rappresentare la realtà, ma per combat-

tere insieme una realtà data per sempre, per una sorta di democratizzazione 

della bellezza. L’apertura delle porte del teatro segna un confine poroso, mo-

bile, attraversabile e soprattutto si rende sensibile alle potenzialità dei cam-

biamenti sperimentando nuove pratiche. Anche se la realtà rischia di riman-

giarsi quello che l’arte costruisce, c’è una comunità di artisti che si rivolge ai 

cittadini, agli spettatori nel tentativo di trovare un senso, un’illusione, o un 

nuovo immaginario da condividere. 

Marco Martinelli, attore, regista e fondatore del Teatro delle Albe, ci aiuta 

a comprenderne la ricchezza: «[Il teatro] È lo scarto possibile. È la festa della 

vita. È la possibilità di rovesciare il tavolo del grigiore quotidiano, scompi-

gliando le carte. È il luogo della “relazione”, è il “luogo comune”, in cui i Molti 

3 L. Gobbi, F. Zanetti (a cura di), Teatri re-esistenti. Confronti su teatro e cittadinanze, Titivillus, Corazzano 
(PI) 2011.

4 Cfr. L. Gobbi, F. Zanetti (a cura di), cit.
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Il TeaTro, la Scuola, la cITTà, Il Mondo

sono Uno, e l’uno-in-scena, l’attore, è la creatura che i Molti rappresenta. In 

cui si può bisticciare, ridere, infuriarsi, riabbracciarsi, cantare, raccontare 

una storia, danzare, commuoversi, suonare campane a festa e “a mortoro”, ri-

flettendo sul mistero della nostra finitezza.

È morte e resurrezione. È atto politico. È atto metafisico. 

È la verità che parla in maschera. È la bellezza che ogni possibile orrore lo 

raccatta per strada, e lo trasforma. È Edipo che si scopre innocente. È Tebe che 

comprende la sua collettiva colpevolezza.»5

Il secondo livello è strettamente correlato a questa dimensione, nel mo-

mento in cui l’incontro con l’altro realizza un cambiamento e introduce pos-

sibilità di scoprire e sviluppare nuove prospettive, nuove competenze, come 

in una immaginaria Eufemia:

a ottanta miglia incontro al vento di maestro l’uomo raggiunge la città di Eufemia, 
dove i mercanti di sette nazioni convengono ad ogni solstizio ed equinozio. la 
barca che vi approda con un carico di zenzero e bambagia tornerà a salpare con 
la stiva colma di pistacchi e semi di papavero, e la carovana che ha appena sca-
ricato sacchi di noce moscata e di zibibbo già affastella i suoi basti per il ritorno 
con rotoli di mussola dorata. Ma ciò che spinge a risalire fiumi e attraversare de-
serti per venire fin qui non è solo lo scambio di mercanzie che ritrovi sempre in 
tutti i bazar dentro e fuori l’impero del Gran Kan, sparpagliate ai tuoi piedi sulle 
stesse stuoie gialle, all’ombra della stessa tenda scacciamosche, offerti con gli 
stessi ribassi di prezzo menzogneri. non solo a vendere e a comprare si viene ad 
eufemia, ma anche perché la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato, se-
duti sui sacchi o sui barili o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni parola che uno 
dice – come “lupo”, “sorella”, “tesoro nascosto”, “battaglia”, “scabbia”, “amanti” 
– gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di scabbia, 
di amanti, di battaglie. E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per restare 

sveglio al dondolio del cammello o della giunca ci si mette a ripensare tutti i propri ri-

cordi a uno a uno, il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, 

la tua battaglia altre battaglie, al ritorno da eufemia, la città in cui ci si scambia la 
memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio.6

C’è però un filo conduttore che intreccia i due livelli sopraccitati e attraversa 

tutti i contributi presentati: è costituito da un concetto di cittadinanza ba-

sato su quelle esperienze che hanno come finalità il potenziamento dell’au-

tonomia dell’individuo, il riconoscimento della propria identità, la capacità 

di attivare processi di cambiamento e di progettualità esistenziale, oltre alla 

tensione costruttiva alla valorizzazione del confronto con gli altri, delle di-

versità, della solidarietà e dell’inclusione.

5 Dall’intervista a Marco Martinelli, disponibile al sito http://www.nuoveproduzioni.it/marco-marti-
nelli.htm.

6 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972.
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Si animano processi creativi e innovativi in grado di restituire ai sog-

getti, cittadine e cittadini, la capacità di riconquistare un protagonismo ri-

flessivo attraverso forme di cittadinanza attiva e di ricostruire un bisogno di 

coesione sociale, nel riconoscimento delle cittadinanze plurali e nella speri-

mentazione di forme di partecipazione culturale attiva. Si mettono i soggetti 

nella condizione di poter essere parte, non solo prendere parte, di processi 

creativi e di usare le proprie conoscenze in modo efficace, intelligente e pro-

attivo7. 

La trasformazione della società è legata a quella dei suoi cittadini, alla 

loro capacità di innovare, di sapere trasformare in opportunità gli imprevisti 

che stravolgono gli equilibri consolidati. L’avere accesso ai saperi, alla cul-

tura, all’arte nei suoi diversi linguaggi consente a ognuno di accettare la sfida 

della libertà, dell’autonomia e dell’autorealizzazione. In questo educere non c’è 

l’ordine, ma c’è il coraggio delle domande scomode, la tensione al “meravi-

glioso che potremmo essere”.

È questa stessa tensione che spinge il Teatro dell’Argine, nel 2014, a 

vent’anni dalla loro fondazione, a dare vita al progetto Le Parole e la Città: 

«l’Utopia non è sempre un non luogo, a volte essa abita accanto a noi, nelle 

nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, tra le nostre amicizie e le nostre cono-

scenze più o meno dirette. Se pensassimo per un attimo di avere carta bianca, 

di avere la possibilità di ripartire da zero e di costruire insieme nell’arco di 

una settimana un mondo diverso, proprio così come lo vogliamo con nuove 

leggi, voci, abitanti… Da dove mai potremmo cominciare?»8

Inadeguatezza e possibilità, nel teatro come in educazione, si intrecciano 

nel tentativo di comprendere il nostro tempo, nei cambiamenti economico-

sociali e culturali, senza formule dogmatiche, né stereotipi, superando la di-

mensione specifica dei percorsi di istruzione e di formazione e realizzandosi 

in situazioni molto diverse, dai quartieri ai luoghi di lavoro, dagli spazi aperti 

ai musei, così come nei luoghi invisibili delle pieghe delle città.

È proprio in questi luoghi che spesso i cittadini non trovano un posto, non 

trovano un legame con il mondo, non trovano il riconoscimento dell’essere 

insieme in uno spazio condiviso. Le riflessioni contenute in questo quaderno 

ci parlano invece della costruzione della relazione con l’Altro, del prendere 

parola trovando ascolto, di quei rovesciamenti possibili in cui ciò che soli-

tamente sta sullo sfondo emerge in primo piano. «Che cosa fanno, in fondo, 

7 Cfr. A. Alberici, Centralità del soggetto: diritto di cittadinanza, «LLL Focus on Lifelong Lifewide Lear-
ning», Anno I, n. 2, giugno 2005. http://rivista.edaforum.it/numero2/mon-alberici.htm.

8 Contributo al progetto “Le Parole e la Città” de “La quinta parete”, gruppo del Progetto Calamaio 
del Centro Documentazione Handicap di Bologna, Cooperativa Accaparlante. http://laquintaparete.
accaparlante.it/incontri-e-progetti-speciali/le-parole-e-la-citta.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



12

Il TeaTro, la Scuola, la cITTà, Il Mondo

i protagonisti di La città fragile se non uscire, nel campo disegnato dalle luci 

della scena, dal proprio cono d’ombra? Staccarsi dallo sfondo opaco di muri e 

strade, semafori e panchine e farsi avanti, assumere dignità di soggetti, iden-

tità di voce narrante […] per parlarci di noi.»9

In quest’ottica il teatro è l’intervento necessario per la costruzione di un 

gruppo di persone all’interno di una società frammentaria e individualista: è 

il mezzo per riunire e comunicare attraverso il linguaggio espressivo l’espe-

rienza dei cittadini, il loro pensiero critico, la loro sfida sociale. È un teatro 

che ha come obiettivo la costruzione di significato sociale e politico, rendere 

la strada un luogo abitabile e uno spazio di incontro e partecipazione. Il teatro 

implica l’utilizzo del corpo e la relazione interpersonale, può alimentare l’u-

manità e fungere da emancipazione e crescita sociale dell’individuo. È luogo 

di senso e possibilità, crea consapevolezza della necessità di una rinascita ci-

vile collettiva, tenta di rimettere in moto il desiderio di trasformazione, at-

tivando processi interattivi, di cooperazione e di compartecipazione tra sog-

getti attivi che si ri-conoscono e in quest’atto di reciproco riconoscimento 

cessano di essere una moltitudine, diventando cittadine e cittadini appar-

tenenti alla stessa comunità. Una comunità che riallacci il forte divario tra 

mondo privato e vita pubblica, che faccia emergere il “senso di appartenenza” 

mancante nell’agorà globale.

Più in generale, riprendendo il pensiero dell’autore-artista di albi illustrati 

Shaun Tan, «l’atto creativo è sempre un atto di co-costruzione del senso, di 

condivisione, un atto di generosità, umiltà e fiducia. L’artista non costruisce 

nient’altro che un’architettura leggera dotata di pareti immaginarie, non vi 

dispone che pochi oggetti di arredo per poi restare in attesa dell’ospite scono-

sciuto: se solo accetterà l’invito sarà questi ad animare con il suo cuore e le 

sue risorse interiori il luogo, a riempirlo di senso»10.

9 M. Revelli, Voci senza casa, in B. Rosso e F. Taricco, La città fragile, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 89.

10 S. Tan, Per chi sono questi libri?, trad. it. di M. Terrusi, in «Andersen», numero 309, gennaio-febbraio 
2014, p. 13.
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PRIMA PARTE
Il teatro e (è) il mio mondo 

Parole chiave: laVoro, FaMIGlIa, MIGrazIonI

Questa prima parte propone suggestioni e riflessioni sul rapporto fra il teatro e il 

mondo attraverso il racconto di esperienze e progetti al confine fra arte, scuola e so-

cietà. 

Da un lato, il tentativo è riconoscere nuovamente al teatro la sua funzione pri-

maria e più antica, che risiede nella sua capacità di scandagliare minuziosamente e 

anche impietosamente il proprio tempo, di raccontarlo, di aiutare a conoscerlo e capirlo, 

di denunciarne la ferocia e gli abusi, di portarne a galla i nodi irrisolti e mantenere ac-

cesa la memoria delle questioni salienti; funzione cui il teatro e l’arte contemporanea, 

bisogna ammetterlo, spesso abdicano. 

Dall’altro lato, si vuole mostrare come quella funzione possa esplicarsi non solo sui 

palcoscenici dei grandi teatri a opera degli artisti professionisti a favore di un pubblico 

disposto ad ascoltare, ma come essa possa diventare strumento attivo di indagine, di 

dialogo, di incontro, di espressione, di pedagogia e di cittadinanza per tutti e di tutti. 

Per fare questo, si raccontano qui alcune esperienze che rappresentano altrettanti 

«ponti di linguaggio», come avrebbe detto Ryszard Kapuściński, fra teatro e società, 

esperienze che hanno al loro centro tre temi cruciali del nostro tempo: il lavoro, la fa-

miglia, le migrazioni.
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1. “occuparsi” di teatro. Teatro 
e lavoro, teatro e non-lavoro
di Nicola Bonazzi

Ne Gli affari del signor Giulio Cesare Bertolt Brecht traccia un quadro credibilissimo 

dei maneggi finanziari nella società romana durante la prima età imperiale, vo-

lendo naturalmente raffigurare le storture che il capitalismo stava producendo 

nell’epoca in cui egli scriveva (il romanzo è uscito postumo e incompiuto nel 

1956). Ciò che a Brecht interessa è soprattutto mostrare gli effetti di tanto scrite-

riato affarismo sulle persone comuni: così, ecco aggirarsi per Roma frotte di di-

sperati o cenciosi che hanno perso il lavoro e che non hanno altri espedienti per 

sopravvivere se non bussare alle porte di qualche conoscente o di qualche perso-

naggio altolocato, nelle cui disponibilità vi sono ingenti ricchezze, sufficienti a 

risolvere il disagio economico di decine di affamati.

Ciò che era vero per Brecht, lo è a maggior ragione in questo esordio di 

nuovo millennio, nel quale le scommesse di una finanza ferocemente aggres-

siva hanno abbassato il livello della ricchezza mondiale, costringendo tutti a 

misurare l’enorme valore di una parola che, con lungimiranza e saggezza, i 

padri costituenti hanno posto a fondamento della nostra Repubblica: lavoro.

Se il teatro è anche, come nell’antica Grecia, riflessione bruciante sulle que-

stioni che riguardano l’uomo, e lo riguardano a partire dalle vicende più stret-

tamente contingenti sul piano della politica e della società, allora non può non 

occuparsi di quanto gli accade intorno. E se il teatro deve occuparsi di quanto gli 

accade intorno, non può non occuparsi allora, in questo esordio di millennio, 

del tema del lavoro.

Naturalmente può farlo 

in tanti modi, imbastendo 

narrazioni fittizie o rico-

struendo vicende di cronaca 

o che dalla cronaca sono già 

passate, per l’enormità della 

portata e delle conseguenze, 

Fig. 1 – le lavorattrici e i lavorat-
tori della Perla.
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alla storia (si pensi al caso della Lehman Brothers).

Può farlo inventando.

Può farlo compulsando documenti.

Può farlo interrogando le persone.

Una delle grandi risorse che il teatro ha a disposizione è il nucleo irriducibile 

di verità che lo caratterizza. Questo può sussistere perché a farlo, il teatro, sono 

sempre persone in carne e ossa, che portano sulla scena se stesse: non ci sono 

diaframmi, non si può intervenire sull’errore o su un’intenzione espressa male.

Se poi quello che si racconta è una vicenda realmente accaduta, questo 

nucleo di verità espande la propria carica emotiva a livelli quasi insostenibili 

per lo spettatore: chi è in scena diventa infatti testimone di eventi reali, dà 

voce a persone che sono esistite o esistono nella realtà. Naturalmente, quanto 

più la vicenda è vicina nel tempo, o addirittura contemporanea alla sua rap-

presentazione, tanto più lo spettatore la riconoscerà e sarà disposto a impli-

carsi emotivamente in essa.

Nella grande questione del lavoro di questi anni, una delle cose che ri-

sultano immediatamente evidenti è la necessità dei mezzi d’informazione 

di comunicare numeri e categorie: nei momenti più bui della crisi, non pas-

sava giorno che non ci venissero comunicati quanti milioni di disoccupati, di 

inoccupati o di esodati la crisi stava macinando.

Ma che poi dietro queste cifre o dietro queste etichette ci siano delle vite, 

degli individui che nella loro singolarità sono irriducibili a qualunque catego-

rizzazione e generalizzazione, perché devono fare i conti con le difficili con-

dizioni di un’esistenza improvvisamente privata del lavoro, ecco, questo i 

mezzi d’informazione non possono dirlo. Non è il loro compito, del resto.

Dove non arrivano i giornali o la televisione, arriva il teatro.

Il teatro può intercettare quelle vite, quegli individui. Può farlo per i suoi 

scopi, senza che questo sembri cinico: nel peggiore dei casi, infatti, anche il 

teatro diventa mezzo d’informazione; nel migliore, serbatoio di conoscenze 

ed emozioni che stabiliscono un legame tra chi assiste alla rappresentazione 

e i temi o i personaggi 

(in alcuni casi le per-

sone) della rappresen-

tazione stessa. Oppure 

può farlo per scopi altri; 

anzi meglio, altrui. 

Quando si fa teatro 

con i non professionisti 

Fig. 2 – le lavorattrici e i la-
vorattori della Perla.
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– e a maggior ragione in situazioni di disagio e fragilità – le ricadute dell’atti-

vità teatrale non incidono necessariamente sull’esito della rappresentazione, 

ma incidono (o dovrebbero incidere) sulla vita, almeno per il tempo in cui si 

svolge l’attività, delle persone che vi prendono parte.

Se diamo per buono che anche chi ha perso il lavoro acquista un certo 

grado di fragilità, allora diamo per buono che il teatro possa essergli utile in 

qualche modo. E, essendogli utile, diventi utile a se stesso.

In poche parole, quando a farsi testimoni sulla scena della propria vi-

cenda esistenziale sono le persone stesse che l’hanno vissuta, allora il teatro 

amplia lo spettro dei propri obiettivi, servendo sé e servendo la società.

Nel nostro lavoro con i disoccupati ci è parso subito che un’attività teatrale 

potesse riempire un vuoto nell’esistenza di quelle persone, potesse, anche 

solo per un brevissimo tempo, rimarginare una ferita. E, tuttavia, siamo par-

titi dalla necessità di raccontare la crisi attraverso mezzi squisitamente tea-

trali. Questo era l’obiettivo primario e irrinunciabile, nella convinzione che il 

teatro non può mai abdicare a se stesso per rendere primari altri obiettivi che 

pertengono ad altre discipline o altri campi del sapere umano.

La prima cosa che abbiamo fatto è stata dunque metterci in ascolto. Con 

molta discrezione, sapendo il pudore e le difficoltà nel raccontarsi che mo-

strano le persone senza lavoro. Ci siamo fatti raccontare prima di tutto le sen-

sazioni, le ansie, le disillusioni, il dolore di chi è uscito dal mondo del lavoro.

Il nostro è stato un ascolto attento, partecipe ma non compassionevole, 

per evitare di scivolare nella retorica; empatico, per provare a condividere 

certe emozioni, a riconoscerle e riconoscerci in esse; mai giudicante, e solle-

cito a interpretare anche quanto non veniva espresso a parole, perché anche 

ascoltare i silenzi ha un valore. 

Ci siamo fatti raccontare le ragioni, spesso senza ragione (e comunque 

quasi sempre identiche a se stesse), dell’espulsione dal lavoro e le strategie che 

quotidianamente vengono messe in atto per provare a riconquistarlo.

Ci guidava l’idea, che Brecht aveva espresso ne Gli affari del signor Giulio 

Cesare, di una terribile ingiustizia perpetrata dall’imperscrutabile e incono-

scibile moloch della finanza ai danni del mondo reale, fatto di donne e uomini 

che sanno che il lavoro può garantire loro un’esistenza minimamente tran-

quilla e, per quanto possibile, appagante.

Abbiamo realizzato due laboratori: uno, con il supporto di Arci Bologna, 

dal titolo Occupiamoci!, e uno, dal titolo Come una Perla (indirizzato ai lavora-

tori di un’azienda in crisi del comparto tessile bolognese), con il supporto di 

Cgil, Cisl e Uil.

In entrambe le esperienze era evidente che dopo pochi incontri i parte-

cipanti, scardinata la diffidenza iniziale, non chiedevano altro che di rac-

contarsi, perché stavano dentro un destino comune, si sentivano parte di un 
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