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ACCADEVA CINQUE SECOLI FA, 
IN STANZACCE E SU CARRI VAGABONDI PER L'EUROPA

Pare che un tale Ser Marphiso, a Padova, nell'anno domini 1545 ebbe per primo l'idea di formare
ufficialmente una compagnia d'uomini, la cui “arte”, il cui mestiere, fosse quello di mettere in scena
commedie, da vendere al miglior offerente, signore o ricco borghese, o da dare in rappresentazione nelle
pubbliche piazze, destinandosi al buon cuore (e alle buone tasche) degli spettatori...

Due grandi carri hanno bloccato le loro ruote sul prato. I cavalli sono stati staccati, portati via. Due
scalette di legno ne  fanno quasi due piccole case, affrontate a poche decine di metri l'una dall'altra. In
mezzo, gli attori che ne sono scesi hanno rizzato il palcoscenico: una pedana pressoché quadrata,
delimitata da un lato dalla fila degli schermi per le candele – le luci della ribalta – e dal lato opposto da
due montanti e da una traversa in legno: sulla traversa due riloghe, sulle quali scorrono i fondali che
fanno da scena: una calle, un “salotto-in-casa-di-Pantalone”, un interno d'osteria, eccetera. Tra
palcoscenico e carri – in un ordine che non esclude frante di disordine – le cose dei comici: quelle che
serviranno per lo spettacolo, quelle che serviranno per altri spettacoli.

GIORGIO STREHLER, ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

Mentre il pubblico, in mezzo al quale si nascondono molti uomini colti, si ostina a vedere l’orizzonte dei
comici rappresentato dai lazzi del cavadente e dell’orina, dalle maschere di Arlecchino e Pulcinella,
attenendosi rispettosamente a quello che fanno vedere i canovacci, il punto di vista dei comici vede
altro. Il loro sguardo cade alternativamente sui casi della vita, sui maledetti problemi del mestiere, sugli
impacci sgradevoli o gradevoli della carne, oppure sulle favole di scena, comiche, tragiche o
boscherecce: qui e là appaiono fantasmi ricorrenti, che non sempre coincidono con le maschere
consuete ed esibite. E i fantasmi passano, agli occhi dei comici, dalla scena alla vita e viceversa. E
rispondono alla domanda unica: quale abito vestire nei quotidiani viaggi, nelle contrattazioni penose e
terribili con i potenti, nelle minute e snervanti querele con i compagni, nelle apparizioni sulla scena,
nella divulgazione della propria fama?

SIRO FERRONE, ATTORI MERCANTI CORSARI



Tutta la storia del teatro testimonia come i migliori, i più famosi drammaturghi siano sempre partiti dallo
spettacolo di piazza. Prendiamo, per esempio, Molière: i suoi soggetti li ha tratti dagli spettacoli di
piazza. Per esempio il suo Dom Juan non l'ha trovato sui libri, e neppure preso dalla vita, ma l'ha
scoperto in un qualche spettacolo di piazza del tempo. Oppure prendiamo Shakespeare. Da dove
vengono i soggetti delle sue tragedie? Non dai libri, ma dai teatranti che viaggiavano di fiera in fiera. La
storia del teatro ci insegna che in ogni periodo lo spettacolo di piazza ha avuto un ruolo decisivo.

VSEVOLOD MEJERCHOL'D, 1918. LEZIONI DI TEATRO

…nell'arco di vent'anni l'Italia è ricolma di comici, di attori di professione, riuniti in compagnie.
Nascono i tipi fissi, le maschere che ancora oggi conosciamo, le trame inverosimili, il vasto repertorio di
battute, lazzi, tirate, piroette, canzoni, poesie, che segna il successo di questo genere in tutta Europa:
nel 1565 a Vienna, nel 1571 in Francia, nel 1574 a Madrid, nel 1577 a Londra... emarginati e
osannati, guardati con sospetto e desiderio, mutano i caratteri del teatro di quasi tutto il vecchio
continente...



MARGHERITA COSTA E LA SUA STRALUNATA 
COMMEDIA DEL 1641
Al Tedeschio cavaliere del piacere
Il Solito è sempre quello, l'insolito è più nuovo; oltre che il far le cose a proposito vien da tutti lodato. Il
dedicare questa mia Comedia de' Buffoni ad altri, ch'al Tedeschino, mi sarebbe posto a gran
trascuraggine; poiché, se in essa non ebbi altra mira, che d'inventar scioccherie, rappresentar
balordagini, ed imitar stoldidezze, a qual più di voi, vestito del mio pensiero poss'io appoggiarla?

MARGHERITA COSTA, LI BUFFONI

Nel vasto e quanto mai variegato patrimionio di testi teatrali secenteschi spicca per originalità e per
singolarità la commediaLi Buffoni, composta dalla cantatrice-poetessa Margherita Costa. La prova
drammaturgica di tale scrittrice è stata per lungo tempo trascurata. […] Il gioco mimetico o
travestimento di personalità reali in soggetti scenici muove e sviluppa il congegno drammatico de'Li
Buffoni. La particolarità e l'originalità derivano alla commedia dalla dialettica instaurata tra la persona
ed il personaggio; tra questi agiscono il principio dello scambio continuo e la volontà di camuffare a
vicenda l'uno null'altro.

TERESA MEGALE, LA COMMEDIA DECIFRATA



2018. VERSO LO SPETTACOLO
INTERVISTA A NANNI GARELLA
A cura degli studenti Valentina Bleve, Erika Cirillo, Emanuele Iotti, Riccardo Gonzalez, Martino Negrelli, Matilde
Setti

Quale è l’insegnamento morale di quest’opera?
Non so se quest’opera abbia un insegnamento morale. Gli spettacoli sono delle opere d’arte non delle
opere morali. Degli insegnamenti ci possono essere, ci sono quasi sempre in tutto ciò che noi vediamo,
in tutto ciò che noi facciamo, però di solito gli spettacoli sono fatti di emozioni, di bellezza, di gioia
estetica; direi che la morale non c’entra quasi niente, in questo spettacolo in particolare una morale non
c’è. Spero che il pubblico si faccia quattro sane risate e poi in certi momenti, in certe pieghe
dell’umorismo, ragioni anche un po’, senza pensarci troppo. In ogni fatto comico c’è sempre un risvolto
drammatico, può essere anche tragico.Ma non mi parlate di insegnamento morale in uno spettacolo.
L’arte non è insegnamento morale, l’arte stimola le nostre emozioni.Diffidate di chi vi dice che nelle
cose d’arte c’è un messaggio, un messaggio è troppo poco, perché se io volessi trasmettere un
messaggio userei altri mezzi, non un romanzo, non uno spettacolo teatrale.

Da cosa le è sorta l'idea di rivisitare proprio il copione di Margherita Costa?
Il copione di Margherita Costa l'ho tenuto a lungo sulla mia scrivania, è un testo che mi ha sempre
affascinato ma non riuscivo a capirne il motivo. Ogni tanto lo leggevo, ma poi pensavo che non avrei mai
potuto farlo: una volta perché non avevo la compagnia giusta, un’altra volta perché mi sembrava troppo
fragile il testo. Poi, improvvisamente, ho capito perché mi piaceva: in questo testo c'è un pastone di
lingue mischiate tra loro, persone straniere che si sforzano di parlare italiano, parlano quello che
Margherita Costa chiama 'l'italianato'. Questa lingua è per queste persone una sorta di comunità
linguistica. Con l'andare degli anni, questo suono dell'italianato mi è giunto numerose volte alle
orecchie, camminando per strada e ascoltando la televisione e la radio. L'insieme di tutte queste lingue
diverse mi ha affascinato, infatti nello spettacolo nessuno parla italiano.

Come gli attori di Arte e Salute sono riusciti ad integrarsi e a rappresentare le scene? È stato difficile lavorare
con loro?
Lavorare con loro non ha mai creato problemi che non fossero già sorti con attori di compagnie diverse
da Arte e Salute. L’unica difficoltà per gli attori è stata imparare le lingue e recitare con una parlata che
non è la loro. Questo “problema’’ li ha divertiti molto: gli attori - in particolare gli attori italiani - si
divertono come bambini quando possono recitare in una lingua diversa dalla loro.



Cosa ha maggiormente apprezzato nel loro lavoro?
È ancora presto per affermarlo,ma ho apprezzato molto gli imprevisti capitati durante la preparazione
dello spettacolo. L’imprevedibilità è la cosa che più mi affascina del lavoro con gli attori di Arte e
Salute.

Quale è la parte che preferisce di più dello spettacolo? Questo lavoro ha avuto una rilevanza nelle sue
riflessioni e nella sua vita privata?
Molto spesso mi capita di pensare alle diversità, soprattutto da quando lavoro con Arte e Salute, ormai
da 15 anni; ed è per me quasi naturale riconoscere il pregiudizio su tante cose della vita di tutti i giorni
- nonostante i progressi fatti, ad esempio nella cura delle malattie mentali e nel benessere delle persone
che lavorano con noi. Questo nella mia vita privata non cambia quasi niente, ovvero niente e tutto,
perché alla fine se uno ragiona spessosu lpregiudizio, ne fa poi discendere dei comportamenti:
soprattutto saper accogliere i punti di vista degli altri, anche i più strani, i più bizzarri. Forse le parti che
preferisco nello spettacolo sono proprio quelle più bizzarre, quelle più strane, dove succedono cose. Del
resto come nella vita, che è piena di imprevisti. La vita è bizzarra. Magari scorre monotonamente per un
po’ di tempo, ma poi improvvisamente succede una cosa, incontri una persona, ti succede un incidente,
vinci la lotteria, fai un figlio. La vita è piena di cose imprevedibili. Questo spettacolo è talmente bizzarro
che mi fa pensare a quanto sia imprevedibile la vita e che il bello della vita sia proprio questo. Tutti
devono avere diritto a questa imprevedibilità e invece alle volte non è così . In certi casi per alcuni è
troppo prevedibile, per persone che sono segnate da eventi che non dipendono da loro ma dalla
situazione in cui nascono, dalle guerre, dalla fame. Quella non è un'imprevedibilità, quella è una
condanna, che è diverso. Invece l'imprevedibilità contiene un po’ di libertà. Più libertà c’è, più
imprevedibilità c’è, più le persone sono felici.

È stato importante il lavoro di attualizzazione del copione di Margherita Costa?
Ottima domanda! Ho fatto lunghe lunghissime riunioni con i miei attori, la compagnia Arte e Salute e
chi ha collaborato alla drammaturgia, inventando i personaggi. Abbiamo poi cominciato a riscrivere il
copione, in maniera abbastanza corposa,cosicché del testo di Margherita Costa è rimasta soltanto
l’ossatura, che abbiamo adattato alla nostra epoca. La commedia è incentrata su una lingua, l’italianato,
parlata da persone che per guadagnarsi da vivere si arrangiano,in modi non sempre irreprensibili: non
sono dei delinquenti, intendiamoci, ma vivono ai margini della società e la lingua che parlano, anche
nella sua rozza oscenità, rispecchia le loro storie personali.



INTERVISTA A IVONNE DONEGANI
A cura degli studenti Asia Dondi, Alice Maglie, Bianca Menichetti, Irene Nesi, Valentina Sartini

Cos’è Arte e Salute? Di cosa si occupa nello specifico?
Arte e salute è una Onlus nata nel 2000 con l’obiettivo principale di creare e offrire opportunità, di
ricomporre l’identità sociale, l’autonomia e la contrattualità delle persone che soffrono di disturbi
psichiatrici, in particolare agli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl di
Bologna. Organizza la formazione nell’arte teatrale di pazienti affetti da disturbi psichici condotta da
registi e operatori teatrali, produce spettacoli e promuove eventi culturali. Sono state realizzate una
compagnia di Teatro di Prosa, una di Teatro Ragazzi e un gruppo di Teatro di figura che fa laboratori
nelle scuole materne ed elementari. Inoltre ha costituito una radio Psicoradio, che trasmette programmi
riguardanti temi della salute mentale. Anche Psicoradio è coordinata da professionisti della
comunicazione e i redattori sono persone con disturbi psichici. Tutte le componenti di Arte e Salute
Onlus sono in stretta connessione con il Dipartimento di salute mentale, che è presente sia
economicamente che con operatori sanitari in supporto al progetto. Infatti, tutti i pazienti, che
partecipano ai percorsi formativi e professionalizzanti sono in cura nel Dipartimento di salute mentale di
Bologna. La compagnia di prosa “Arte e Salute” è diventata compagnia che opera stabilmente nel Teatro
Arena del Sole e da quasi vent'anni mette in scena spettacoli che vengono replicati in Italia e all’estero.

Come è nata l’idea di far entrare Arte e Salute proprio nel teatro, fra tutte le arti?
Innanzitutto, questa idea è nata grazie al nostro fortunato incontro con il regista Nanni Garella, che in
passato aveva lavorato con compagnie di attori disabili e che, quindi, era già interessato al mondo del
teatro come supporto e integrazione. Inoltre, il teatro aveva già dimostrato in varie occasioni di poter
sostenere il riscatto di persone con disturbi psichici. Ad esempio, questo è successo all’inizio del 1800,
quando i manicomi erano delle vere e proprie carceri. In quelle circostanze, il Marchese de Sade,
durante la sua reclusione nel manicomio di Parigi, era riuscito ad ottenere la possibilità di far recitare gli
altri internati sotto la sua regia. In un periodo più recente, negli anni ’70 del 900, il teatro è stato
utilizzato come strumento nel movimento a favore della chiusura dei manicomi. In particolare,
nell’ospedale psichiatrico di Trieste fu costruito un cavallo di cartapesta alto 4 metri, di così grandi
dimensioni perché potesse metaforicamente contenere i sogni dei ricoverati. Nel 1973, questa macchina
teatrale fu fatta uscire dal manicomio, come simbolo visibile del forte desiderio di ottenere una libertà. Il
teatro, infine, ha una caratteristica che lo contraddistingue da ogni altra arte: l’azione catartica.
Attraverso il contatto con un personaggio, infatti, l’attore può crescere, conoscere meglio sé stesso e
riappacificarsi con le proprie emozioni.

Quali sono le finalità e le aspettative dello spettacolo Li buffoni in particolare?
L’unico concetto che abbiamo condiviso con il regista prima di partire con la produzione diLi buffoni è
stato di ricordare il quarantennale della emanazione della Legge Basaglia, che portò alla chiusura degli
ospedali psichiatrici in Italia. Grazie a questa legge, le persone con disturbi psichici iniziarono ad essere



curate come pazienti di ogni altro tipo, in luoghi finalmente consoni, fuori dai manicomi. Con questo
spettacolo, Nanni Garella ha voluto rappresentare la diversità non come elemento di conflitto, ma come
risorsa di crescita, per mezzo di personaggi provenienti da tutta Europa, che in comune hanno un
utilizzo impreciso dell’italiano e storie simili di disagio ed emarginazione.

In passato quali sono stati i risultati e gli effetti sulla vita degli attori?
Per prima cosa un miglioramento della qualità della vita. Per alcuni degli attori non si sono più verificati
ricoveri. Hanno imparato a gestire i loro sintomi, hanno migliorato i rapporti sociali e hanno ripreso a
stare in gruppo, a stare a contatto con la gente, fino ad arrivare a essere una compagnia. Un notevole
miglioramento si è avuto anche nella capacità di comunicazione e, nonostante si siano verificati
momenti di difficoltà, gli attori sono riusciti a gestirli, mantenendo sempre professionalità e qualità nel
loro lavoro.

Quali sono le finalità e le aspettative di questo progetto?
Quando è nato questo progetto era davvero un sogno, l'idea era nata 20 anni prima di essere realizzata.
Il sogno era quello di aiutare quelle persone che avevano avuto nella loro storia percorsi interrotti dal
disturbo psichico, che avevano un talento artistico e che non erano riuscite a trovare situazioni
soddisfacenti di ripresa della loro vita. L’obiettivo era anche quello di formare degli attori e vedere se
potevano raggiungere un livello spendibile nel teatro. Un obiettivo importante era quello di migliorare la
loro qualità della vita, non parliamo di guarigione, ma della possibilità di vivere all’interno della società
senza essere troppo impediti dalle proprie limitazioni, di sostenere anche le loro famiglie, che
solitamente erano in difficoltà, e ridare loro la speranza di far ritrovare al loro congiunto il percorso della
propria vita. Ma ci interessava anche rappresentarlo al pubblico, perché il teatro è in grado di raccontare
e di parlare alla gente. Anche gli attori si rendono conto di trasmettere messaggi di speranza e di
rappresentare non solo la loro storia, ma anche quella di molti altri. Questo progetto è inoltre una
promozione alla salute, perché bisogna parlare dei propri malesseri, non bisogna isolarsi né avere paura,
è importante reagire e il teatro è un ottimo mezzo per farlo.





SPULCIANDO TRA LE CARTE DE LI BUFFONI
A cura degli studenti Bianca Scapoli Bernasconi, Angelica Liguori, Margherita Morselli, Giulia Osti, Martina Venturi,
Anna Silvia Zini

Scena 9

TORDO
Tu sei di Tùrchia, no?

MIKAIL
Di crande patria turk.
E pure Croatto, turk!

TORDO
E alora perché parli tettésco?

MIKAIL
Noi viene di Cermania, operaie,
rotte coglione a faticare e andare
a Italia che meno laforare.

LUNGO
E tu, Croato, non parla mai?

CROATTO
Io triste sempre, io poche parlare.

“Ma ricordatevi, siamo tutti fratelli,
noi siamo una famiglia.
Siamo tutti emigranti
In questo cazzo di paese…
Io so’ pugliese e so’ emigrante,
questi so’ turchi, questi so’ albanesi
e so’ emigranti, quelli marocchini…
e quell’altro era napoletèno…
siamo tutti italianèti…” 
(Meo – Scena ultima)

Scena 22

TORDO
Questo mondo è una pala,
chi rotola, chi balza:
c’è chi becca in facia…e chi racoglie.

****

Scena 25

TEDESCHINO
           Chi cerca, qualche volta,

trova quel che non brama di trovare.

****

Scena 26

CRAVATTA
“Embè, che ce voi fa,
la vita è un saliscendi…



Scena 22

TORDO
Sicuro che politica migliori
non si può trovare,
beri e mangiari a spese dell’altri
e fare cavalerazzo nel paese.

****

Scena 3

FILIPPETTA
Mi raccomando, scopritele un bel poco.

ANCROIA
Che cosa ho da scoprire?

FILIPPETTA
Le pere dico: bella scollacciata!

ANCROIA
Eh, lo so, lo so, questa è l’arte mia. 

(Esce).
FILIPPETTA (sola)

Eh sì, noialtre donne,
se non siamo lisiate,
truccate, imbellettate,
non facciamo la nostra porca figura.

****
Scena 10

BERTUSHA
Signora Marmut, è bela Fessa?

MARMUT
Sì, Fèss è bella, è una gran cità.

BERTUSHA
Come sono strade e palazi?

MARMUT
Le vie sono dricci, grandi, puliti
e senza fango, no come sono qua.
I palazzi magnifichi, alci, bianchi,
e le ville con alberi e fogli;
e le chiese indorate, silenziosi…

e quei giardini dove, picolina,
andavo a spasso con mama mia…

BERTUSHA
Si usa di fare ammore come qua?

MARMUT
Tucci mondo è un paese:
ma là, in Fèss, si fa l’amore alla francese.
E sai qual è regalo più prezzato?

BERTUSHA
E che? Di argento? Di oro?

MARMUT
Ah, no! Tu credi che a le dòni di Fess
piace argento e ori?

BERTUSHA
Che si regala, alora?

MARMUT
Quando inamoraci vuole corteggiare,
manda un concerto a fare serenaci.
Allora tucci fermano lavòro,
ascoltano canti e parlano di amori…
Così è la patria mia, bela e perduci;
e là voglio tornari,
senza Califo e senza mal di cuori.

****

Scena 11

TEDESCHINO
Quand’ero piccolino,
a Napoli, fui messo in un pasticcio,
in una pizza dolce… - una torta, va! -
vestito proprio come un soldatino,
Quando la pizza fu tagliata e aperta,
io feci capolino; ero biondino,
avevo gli occhi blù;
e tutte quante dissero:
evviva il Tedeschino!

****



Scena 6

MARMUT
Bertusha, proprio no poso più
di sopportari questo mio marito.
E’ più caccìvo di serpe d’inverno!
E’ più stronzo di cane!
Che mi serve la casa e la serva,
se nessuno mi soddisfa le volie;
e sempre sola godo.
Un l’altro giorno io faccio paccìa;
mi torno a la casa mia.

BERTUSHA
Signora Marmuta, che dice?
Che cosa questo tanto male?
tanto stralunale?
Se lui no iè con lei, lei no iè con lui!
Lasciate, lasciate lui girare,
fare sfogare quélo che lui vuole;
come diciamo noi all’Albania,
gira gira gira cielo,
sempre sempre torna sole.



IMPRESSIONI DI PROVA
A cura degli studenti Matilde Calamelli, Matilde Di Carlo, Martina Lagorini, Martina Pellegrini, Vittoria Rinaldi, Anna
Talacci, Alessia Urru

Lunedì 12 febbraio ci siamo recati al Teatro Arena del Sole per assistere alle prove deLi Buffoni, tenute
presso la sala Thierry Salmon. Ci hanno fatto accomodare nei palchetti che davano una visuale migliore
della scena e degli attori.
Le prove erano un semplice ripasso dello spettacolo, poiché era la prima volta che gli attori provavano in
quella sala.
Non eravamo particolarmente entusiasti all'idea di passare due ore a vedere le prove, specialmente
quando abbiamo visto la prima scena, che conteneva discussioni tra coniugi e varie battute di natura
volgare. Ciò ci ha fatto pensare, in un primissimo momento, di essere di fronte a una commedia di
pessimo gusto, dove le battute sporche sono l'elemento che sta a divertire. Così, lì per lì, la prima scena
non ci ha dato un'idea positiva, poiché mostrava il rapporto difficile tra Romeo e Marmut e lo faceva
usando battute e figure basse, sia in senso metaforico sia letterale. Romeo si lamenta di sua moglie
Marmut, che si lamenta a sua volta di lui, perché Romeo non si attiene al suo ruolo di marito e la lascia
sempre da sola, mentre la sposa vuole essere “amata”.
Però, man mano che gli attori continuavano a recitare, le battute diventavano sempre più gradevoli e
divertenti, e la storia ha preso una piega molto più interessante. Nonostante il racconto in sé fosse
migliorato non era quello il punto forte delle prove: erano gli attori ad attrarci. 
Infatti, durante la seconda scena si nota quanto simili siano gli attori con disturbi psichici a quelli
esterni alla compagnia. In questa scena si vede Romeo che va da Filippetta, una mezzana che mette a
disposizione delle ragazze per appuntamenti clandestini. Quest’ultima viene interpretata con disinvoltura
da un’attrice della compagnia di Arte e Salute, abile a impossessarsi di un personaggio così grossolano,
senza un filo di vergogna o imbarazzo.
Inoltre i protagonisti hanno dimostrato una grande capacità nel parlare con accenti diversi: tedesco,
russo, spagnolo... e non importava quale accento avessero, ognuno ha saputo immedesimarsi al meglio
nel ruolo a lui assegnato.



Un'altra scena, poi, ci ha fatto profondamente riflettere: il protagonista di questa scena, l’undicesima, è
il regista, che recita nello spettacolo e interpreta il ruolo di Tedeschino. Tedeschino è un personaggio
particolare, che cerca di mistificare la sua figura per attirare l'attenzione di Marmut. Al contrario di ciò
che immaginavamo, nelle prove il regista non è infallibile. Infatti anche a lui capita di dimenticare le
battute: questo ha ribaltato le nostre aspettative, noi che avremmo pensato di vedere in difficoltà solo gli
attori con problemi psichici. Nonostante questo interpreta il suo ruolo con onestà e ironia, correggendosi
mentre prova a modo suo e rendendo il personaggio ancor più divertente da ascoltare.
Abbiamo apprezzato la capacità di impressionare di questo spettacolo, e secondo noi, è il tipo di stupore
che ogni rappresentazione artistica dovrebbe saper dare agli spettatori.

Dopo aver assistito alla prova, siamo andati in un'altra stanza del teatro Arena del Sole, dove si è svolta
l'intervista con Nanni Garella. Ci siamo seduti in cerchio e gli intervistatori hanno proposto cinque
domande, ben formulate. 
Il regista ci ha fornito un quadro generale di ciò che sarà lo spettacolo: l'argomento principale su cui si
basa la sua creazione è la diversità espressa tramite la lingua.
Ci troviamo nella periferia di una città non precisata, all'interno di un condominio abitato da persone
provenienti da paesi stranieri, con culture diverse e tutti con la stessa voglia di tornare al paese di
origine. Ciò che li accomuna è l'italianato: è un modo di parlare che utilizzano coloro che non sono nati
in Italia e, proprio per questo, l'italiano non è la loro lingua madre: “ma non solo, ci sono anche alcuni
italiani che lo utilizzano” - queste sono state le parole di Nanni Garella, che ha dedicato molto tempo
allo studio di questa lingua, soffermandosi sul fatto che quest'ultima è utilizzata anche dagli italiani
stessi. Il desiderio di mettere in scenaLi buffoni è balenato a lungo nella mente di Garella, che
apprezzava la drammaturgia nonostante fosse abbastanza rozza e con personaggi bizzarri. Con gli attori
ha poi modificato il copione originale di Margherita Costa, modernizzandone la trama, ma lasciando la
struttura iniziale praticamente intatta. Le risposte del regista ci hanno fatto pensare al parallelismo tra
coloro che hanno problemi psichici e coloro che emigrano in un altro paese, questo perché la loro
diversità li porta ad essere giudicati, in quanto diversi dalla “massa”. 

Infine abbiamo avuto modo di intervistare la psichiatra Ivonne Donegani. A primo impatto abbiamo
pensato che ci saremmo annoiati e abbiamo occupato i posti centrali, passando inosservati.
Successivamente ci siamo resi conto di come l’apparenza ci abbia ancora una volta ingannato. La
dottoressa, una signora con gli occhiali e con sguardo allegro, si è mostrata da subito molto disponibile
al dialogo e interessata alle domande che le venivano poste. Di conseguenza le risposte da lei date sono
state esaurienti ed approfondite. Inoltre abbiamo notato un reciproco interesse nei confronti
dell’argomento discusso. Un aspetto molto importante all’interno dell’intervista è stata l’abilità dei nostri
compagni a porre domande efficaci.
Complessivamente sono state poste cinque domande, incentrate particolarmente sulla realizzazione dello
spettacoloLi buffoni, che nasce da una collaborazione tra il regista Nanni Garella e Arte e Salute. Come
ci è stato spiegato, questa associazione lavora con persone che hanno disturbi psichici.
È stato importante capire come il teatro, tra tutte le arti, sia stato la svolta positiva nella vita di queste
persone. I ragazzi di questa associazione hanno imparato a vivere con speranza, provando un sensazione
di libertà. 



Le risposte della dottoressa, ci hanno fatto riflettere su una parola che spesso ricorre nei nostri discorsi:
il limite. Siamo sempre più abituati a dare a questo termine un’accezione negativa: se ho un limite, vuol
dire che mi manca qualcosa e se mi manca qualcosa, sono diverso. Dopo questo incontro abbiamo
capito che la parola “limite” non deve essere necessariamente sinonimo di ostacolo e dobbiamo essere
noi i primi a non renderlo tale. “Perché non pensare al limite come alla nostra più grande risorsa?” - ha
detto la dottoressa. Il limite visto come risorsa…. strano, ma perché non provarci? Questo è quello che
hanno messo di fronte gli attori di questa compagnia teatrale, mettendosi in gioco, affrontando i loro più
grandi limiti, utilizzando la loro “diversità” come risorsa.













UNA NOTA SULLA COMPAGNIA

Nel 1999 a Bologna nacque l'idea di dare vita a una compagnia teatrale di attori professionisti, da
formare e individuare tra i pazienti del Dipartimento Salute Mentale. A muovere l'impresa l'idea di
pensare l'opera psichiatrica non solo in «atti medici strettamente sanitari, ma in una costante attenzione
alla soggettività delle persone […], anche per individuare attitudini, talenti, capacità rimaste inespresse»
(Donegani, 2017). Significava guardare non più tanto a dei pazienti, quanto a delle persone, alle quali
proporre un percorso di studi e una possibilità di lavoro.
È da questo desiderio – e dal fortunato incontro tra Nanni Garella, Filippo Renda e Angelo Rossi – che
ha preso corpo il progetto “arte e salute”, inizialmente grazie alla creazione, con l'allora Provincia di
Bologna, di un corso di formazione, un'“accademia” per attori, diretta da Garella stesso assieme al
supporto di altri docenti e dal personale del Dipartimento Salute Mentale di Bologna. Grazie al buon
esito di quel corso e al lavoro dei suoi diplomati è arrivata Arte e Salute Onlus e, con lei, la compagnia di
attori prosa, che dal 2000 ha realizzato oltre venticinque produzioni. Spettacoli in senso pieno, nei quali
i pazienti-attori, formatisi via via con Garella dentro la compagnia, hanno recitato spesso insieme ad
autorevoli interpreti della scena italiana (quali Virginio Gazzolo, Vito, Laura Marinoni). Un'esperienza
felice e importante, che già nel 2004 è stata consacrata da un Premio Ubu e che dal 2007 ha visto la
collaborazione stabile con Nuova Scena-Arena del Sole, proseguita poi dal 2014 con Emilia Romagna
Teatro Fondazione. Non sono infine mancate certe sortite all'estero, come nel 2015 a Barcellona e
Pechino con La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat di Peter Weiss.
Lavoro e comunità, questi due dei cardini del quasi ventennale percorso della compagnia: il teatro come
possibilità professionale, come occasione per costruire un'esistenza piena, ma anche come spazio e
tempo generatore di relazioni, tra i pazienti-attori, tra loro e gli altri interpreti di volta in volta trovati sul
palcoscenico, tra tutti loro e gli spettatori presenti in sala ogni sera. E poi tra i pazienti-attori e i propri
familiari, i propri affetti, il loro universo di rapporti oltre le mura del teatro. 
Si è partiti con un saggio shakespeariano, dal metatraleSogno di una notte di mezza estate, per
approdare al meta-teatralissimo copione imbastito da Margherita Costa,Li Buffoni, omaggio alla
commedia dell'arte da una delle sue grandi attrici, dato alle stampe nel 1641 e ora riattraversato da
Garella e dai suoi attori nel 2018, tra l'altro a quarant'anni dalla Legge Basaglia. Un ennesima prova
d'ensemble a rammentare, per chi legge come per chi assiste, che il teatro è un gioco di specchi
profondo e complesso, capace con la sua leggera immediatezza di plasmare, attraverso lo sguardo, la
realtà di chi lo pratica come di chi ne fruisce.




