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Le giornate  formative di Destini Incrociati 

 
 

Savigliano 
sede della Compagnia Voci Erranti 

piazza Turletti 7 
 

12 e 13 ottobre 2019 
“Fare e vedere teatro in carcere” 

 
Seminario destinato agli operatori teatrali del territorio 

a cura di AGITA (associazione e agenzia formativa 
nazionale) 

 
 
● BREVE PREMESSA 

Ogni edizione della Rassegna DESTINI INCROCIATI ha previsto seminari, laboratori di 
formazione e di accompagnamento alla visione degli spettacoli, destinati alle detenute 
e ai detenuti ed anche al pubblico esterno. 
In occasione della VI edizione della Rassegna, si è pensato di realizzare un seminario di 
formazione, dedicato agli operatori del territorio, particolarmente interessati alle 
tematiche e alle pratiche del fare e del vedere teatro in carcere. 
Il seminario è propedeutico alle successive attività di educazione alla visione degli 
spettacoli in rassegna, in modo che i giovani operatori possano procedere con strumenti 
e modalità condivise con i formatori di AGITA, ma in autonomia, incontrando insegnanti, 
studenti, gruppi di spettatori, associazioni. 
 
 
12 ottobre 2019 ore 10/13 
 
● LA CONOSCENZA TRA OPERATORI TERRITORIALI E FORMATORI 
 
Gli operatori:  
Deborah Spissu, Edoardo Crosetto, Eleonora Milanesio, Elisa Gugliotta, Ikram Droussi, 
Jurgen Kruja, Marco Pansa 
 
I formatori:  
Ivana Conte, Margherita Dotta Rosso, Paolo Gaspari 
 
I Magnifici 7 (così li ha definiti Ivana Conte) tutti collegati all’ Associazione Voci Erranti, 
hanno seguito il seminario con entusiasmo, impegno, concentrazione. 
Hanno offerto generosamente le loro sensazioni ed emozioni, condividendo  due intere 
giornate compresi pasti e spostamenti.  
Tutti tra i 20  e i 24 anni i giovani operatori frequentano l’Università con indirizzi diversi, 
tra i quali Geologia e Matematica. Marco svolge un tirocinio curricolare universitario con 
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specifica finalità educativa in Educazione professionale. Tutti fanno parte di Voci Erranti 
da un massimo di 13 anni (Jurgen) a un minimo di 2 (Ikram). Eleonora fa parte anche 
della Cooperativa sociale che gestisce il Caffè Milanollo, proprio accanto all’omonimo 
Teatro Comunale di Savigliano, anche sede di laboratori teatrali, nella quale siamo stati 
ospitati. La Cooperativa si serve per i prodotti dalla Casa della Carità, che gestisce Corsi 
di formazione e attività produttive per detenuti e non, il che permette integrazione e 
scambio tra le due realtà DENTRO/FUORI.  Altri gestiscono i laboratori di teatro in 
carcere (media e alta sicurezza) e nelle scuole, si occupano della comunicazione, 
diventano tecnici suono e luci. Tra loro c’è chi si occuperà della logistica della Rassegna 
Destini Incrociati, con tutto quello che comporta: dall’accoglienza dei detenuti 
provenienti da altre città al rapporto con le scuole e gli studenti che assisteranno alla 
rassegna. 

 

● FARE E VEDERE TEATRO: un binomio necessario 

Così parlando emerge il fatto che, nel territorio, il pubblico (sia di adulti sia di ragazzi e 
bambini o scolastico), va a vedere gli spettacoli dei detenuti senza alcun tipo di 
preparazione. Eppure negli anni il numero degli spettatori è cresciuto, nonostante tutte 
le pratiche necessarie per poter entrare nell’Istituto penitenziario e il cartellone del 
Teatro Milanollo prevede ogni anno, fuori cartellone, l’inserimento di uno spettacolo di 
Voci Erranti con i detenuti del Carcere di Saluzzo. E ogni anno con grande successo di 
pubblico.  

Il segreto è che si tratta di un pubblico motivato che è cresciuto nel tempo insieme ai 
detenuti grazie al “teatro in carcere” che ha comportato un reciproco “prendersi cura” 
l’uno dell’altro.  

Il teatro fa crescere sia chi lo fa sia chi lo vede. 

 

● L’INCONTRO TRA MONDO DELLA SCUOLA E TEATRO SOCIALE  

Visione video: “Il teatro dell’incontro “, un progetto nell’IPM di Nisida ideato e 
ccondotto da Ivana Conte, Paolo Gaspari, Rosario D’Uonno, Salvatore 
Guadagnuolo, Peppe Coppola e Chiara Migliorini nel 2018.  
E’ un laboratorio di teatro sociale volto alla costruzione di un percorso educativo per la 
costruzione di un gruppo integrato tra detenuti minorenni e coetanei che frequentano 
due Istituti Superiori di Salerno e di Napoli, attraverso la pratica del “Fare” e del 
“Vedere” teatro.  
IL Progetto si è proposto di evidenziare come la relazione e il confronto tra diversi  
“punti di vista” possano stimolare lo scambio e la crescita reciproca importanti per il 
processo di apprendimento e cambiamento individuale e di gruppo. 
Il video è il risultato di un percorso di Educazione alla Visione del Teatro dal Vivo e del 
Teatro in Video finalizzato alla partecipazione alla XXI edizione del Marano Ragazzi Spot 
Festival e con il patrocinio del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. 

Dopo la visione del video, viene posto l’accento sull’importanza di queste esperienze 
per la loro intensità, ma anche sulla necessità di tempi e percorsi lunghi per 
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l’appropriazione dei linguaggi teatrali che abbisognano di essere metabolizzati al fine di 
produrre cambiamenti duraturi nella persona. 

Elisa pone il problema dell’incontro tra spettatori e teatro in carcere e 
conseguentemente dell’accoglienza del pubblico all’interno di una istituzione separata 
anche spazialmente. Il carcere di Saluzzo si incontra solo se si va appositamente lì. Si 
rileva che a volte anche le scuole sono costruite in aree separate spazialmente dalla 
città. 

Come saldare il mondo della scuola e quello del carcere: occorrono cura, tempo, 
profondità e progettualità: è successo che l’incontro sia avvenuto quando la visione di 
uno spettacolo fosse preparata insieme agli insegnanti e agli studenti nel tempo 
attraverso adeguati momenti di riflessione e con l’utilizzo di attività espressive e 
artistiche quali il disegno, la fotografia, ecc. La riflessione creativa precedente alla 
visione dello spettacolo ha fatto sì che i ragazzi spettatori vedessero di fronte a loro 
persone/attori anziché detenuti e si potesse ridere tranquillamente di fronte all’ironia e 
alla comicità pur in una situazione in cui aleggiava la presenza delle guardie 
penitenziarie. Quell’esperienza ha comportato il nascere di relazioni proseguite, ad 
esempio, con lo scambio di lettere. Attraverso la progettualità si evitano “deportazioni” 
di studenti ma si accompagna la loro crescita nel mondo. 

I percorsi, che dovrebbero garantire una continuità, saranno diversi a seconda del livello 
scolastico dall’infanzia alla secondaria superiore e i laboratori attivi potranno variare 
temi e proposte anche in relazione agli spettacoli di cui si potrà godere. 

Fare e vedere teatro implica un partenariato attivo, inteso anche come dialogo 
costruttivo, tra insegnanti e mediatori teatrali, ciascuno con le proprie competenze 
e mestieri, ciascuno rispettando l’altro. Tra scuola e teatro occorre stabilire un patto di 
fiducia che comprenda la comprensione dei problemi reciproci tra i quali anche quello 
dei tempi scolastici. 

 

● LA MEDIAZIONE TEATRALE:  

L’accompagnamento 

Come ultimo atto della mattinata i giovani operatori di Voci Erranti preparano i 
conduttori del seminario alla Visione dello spettacolo dal titolo SCUSATE L’ATTESA, 
spettacolo teatrale con i detenuti del carcere di Saluzzo che sarà replicato per gli Istituti 
Scolastici nell’ambito del Progetto Educare alla legalità. Casa di Reclusione R. Morandi 
di Saluzzo e Voci Erranti. 

Subito ci introducono nel tema dello spettacolo: l’attesa, facendoci visualizzare, in 
senso metaforico il primo orologio che si incontra nella Casa Circondariale: è fermo e 
segna sempre la stessa ora. Proseguendo all’interno dell’edificio si scopre che in ogni 
stanza che si attraversa c’è un orologio ognuno con ore diverse. C’è un tempo fuori dal 
carcere. Tanti tempi diversi all’interno. 

 
Accompagnare alla visione di uno spettacolo non significa raccontarlo:  
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non si svela      né il cosa  né il come                                                                                            
ma si cerca di coinvolgere la mente/psiche del futuro spettatore nell’attesa di quanto 
si andrà a vedere. Si predispone allo stupore di quanto accadrà. Si invoglia alla ricerca 
attraverso l’offerta di tracce e indizi, si predispone all’esplorazione proponendo ascolto 
di brani musicali, immagini, poesie, miti, …                                                                                                                  
La nostra mente corre verso Aspettando Godot di Samuel Beckett. 

Ivana invita i ragazzi in formazione ad osservare il pubblico, dal momento che già 
conoscono lo spettacolo, per capire quale interazione viene a crearsi tra attore e 
spettatore, tra spettatore e spettacolo.  

 

L’esperienza del VEDER VEDERE 

Perché osservare il pubblico? 

Per capire: lo spettacolo. Se ci sono punti di caduta. Se le musiche sono appropriate. 
Se provoca noia o stanchezza. Se c’è empatia o distanza. Se il messaggio che si vuole 
trasmettere è compreso. Se e quali emozioni trasmette. 

Quali le differenze:                                                                                                   
tra spettatori adulti, giovani, bambini, 
tra spettatori reclusi e spettatori in libertà. 
 
ore 15 

● VISIONE DELLO SPETTACOLO  

SCUSATE L’ATTESA, spettacolo teatrale con i detenuti del carcere di Saluzzo che sarà 
replicato per gli Istituti Scolastici nell’ambito del Progetto Educare alla legalità. Casa di 
Reclusione R. Morandi di Saluzzo e Voci Erranti. 
Regia di Grazia Isoardi e Marco Mucaria. Coreografie di Marco Mucaria. Elaborazione 
sonore di Enrico Sabena. Luci di Simona Gallo. Produzione Voci Erranti. 
Tecnico luci: Fabrizio. Tecnico di scena: Davide. Segreteria: Elisa Gugliotta 
Gli attori: Abdul, Ahar, Amer, Anam, Bome, Christopher, Daniele, Ikham, Luca, Marco, 
Mauro, Nestor, Saimir, Stefano, Visi. 
15 gli attori in scena, 120/140 gli spettatori 
 
Osservatorio del pubblico 
Gli spettatori arrivano a gruppetti a causa delle procedure per poter entrare. Oltre ai 
documenti, ogni gruppo deve aspettare che la porta sia chiusa alle proprie spalle prima 
che venga aperta la successiva, come in una camera. E così inizia l’attesa e nell’attesa 
Marco, regista insieme a Grazia Isoardi, accoglie il pubblico che sembra conoscere bene. 

Inizia lo spettacolo e… continua l’attesa: uno per volta gli attori entrano in scena si 
tolgono le scarpe e si mettono a sedere. Immobili. 

Passato  
Presente 
Futuro 
Il tempo dentro, 
il tempo fuori. 
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Dentro il tempo è morto. 
E fuori? 
Tempo legale, 
Tempo musicale. 
Io sono sempre fuori tempo. 
Per cosa? 
Arriviamo tardi e 
Andiamo via troppo presto. 
Perché? 
Quante idiozie facciamo 
Per ammazzare il tempo. 
  

ore 17.30/19.30 

● DOPO LA VISIONE DELLO SPETTACOLO: il pubblico osservato 

Ogni giovane operatore di Voci Erranti ha osservato concentrandosi su uno o più 
spettatori: singoli, coppie, adulti, bambini. 

Durante l’attesa,  il pubblico:  
 
COMPLICITA’ DI SGUARDI – TOCCARE IL PROPRIO CORPO - COLPI DI TOSSE – 
SBADIGLI – PARLOTTARE TRA VICINI DI POSTO – “SARA’ TUTTO COSI’?” – GUARDARE 
INSISTENTEMENTE L’OROLOGIO – SEGNI DI IMPAZIENZA - DISTRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’attesa,  il pubblico: 
 
SILENZIO – IMMOBILITA’ - FORTE COINVOLGIMENTO – DIVERTIMENTO DEL PUBBLICO 
CHE SI RISPECCHIAVA IN QUELLO DEGLI ATTORI – RISATINA NEVROTICA QUANDO 
UNA PAROLA E’ STATA TRADOTTA IN ARABO – GRANDE COINVOLGIMENTO E APPLAUSI 
QUANDO E’ APPARSO IL RITRATTO DI NELSON MANDELA - UNO SPETTATORE SI E’ 
ADDORMAENTATO 
 
I bambini sono apparsi più sciolti nell’assecondare con il corpo quanto stavano vivendo. 
Il corpo asseconda gli stati d’animo senza inibizioni. 

Gli adulti più controllati cercavano di mimetizzare il proprio sentire soprattutto nella 
prima fase dell’attesa. Nervosi, infastiditi, ma cercando di nascondere i propri stati 
d’animo. Peraltro senza riuscirci perché il corpo riesce sempre ad avere il sopravvento. 

Il pubblico dei detenuti, osservato dai giovani operatori durante una precedente 
rappresentazione, era maggiormente disinibito e completamente coinvolto nello 
spettacolo, accompagnandolo con grandi risate e prese in giro degli attori soprattutto 
durante la scena in cui erano in costume da bagno o simili. 
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13 ottobre 2019 ore 10/13 

● VISIONE DEL VIDEO: RUGBY, Casa circondariale di Pesaro, Marche – Teatro 
Aenigma, regista Francesco Gigliotti.                                                                                  
UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMAZIONE NELLA VI EDIZIONE DELLA 
RASSEGNA DESTINI INCROCIATI.                                          

10 gli attori in scena: Studenti di Scienze Motorie e detenuti di entrambi i generi. 

 

Uno tra i possibili modi per accompagnare la visione dello spettacolo 

I partecipanti sono invitati a disegnare una immagine (astratta, realistica, …) legata allo 
spettacolo, quella che è rimasta negli occhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE IMMAGINI 
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La verbalizzazione: Ciascuno presenta la propria opera. 

Eleonora:  Un’unica squadra, ma due volti di una stessa medaglia: la luna e la terra 
con il fuoco in mezzo. 

Ikram: Eclissi. Compattezza dei corpi, ma ogni testa un pianeta diverso. 
Deborah: Ho percepito il mare, il suo movimento continuo e costante. 
Elisa:  Nell’abbraccio dei giocatori ho vissuto l’unione. 
Edoardo: L’immagine rappresenta gli attori. Ombre che si muovono nello spazio. Lo  

spazio è ben occupato dai corpi. Sono rimasto colpito dai segni rossi sulle 
magliette. Per il colore sgargiante, perché i segni erano tutti uguali. Non 
identificavano il giocatore. Anche io ho percepito il mare.  

Jurgen: Ho visto un paesaggio lunare. Attori come figure astratte: abitanti della                               
luna. Un quadro lunare, per questo ho disegnato la cornice intorno. Una 
grande luce con diversi gradi di oscurità. 

Marco: Ho visto la parte oscura della luna, l’altra metà. Una palla da rugby. 
 
 
 
 
Paolo: Un calendario astronomico. Il tempo circolare (come il nostro cerchio  

attorno al tavolo). Il tempo atmosferico. Le catastrofi. Il tempo storico. 
Adamo ed Eva. Lo spazio mitico. L’occhio di Polifemo. La settima luna di 
Lucio Dalla1. 7 lune. 7 giovani in formazione. I disegni sono su entrambe 
le parti del foglio: è stata esposta la parte che non si vede dalla terra. 

 
1 L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, / aveva occhi tondi e neri e fondi / e non 
piangeva / con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani / e volò via e volò via / era 
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Ivana: Rugby: sport e teatro sono elementi simbolici. Ho disegnato foglie che 
volano e poi cadono. Desiderio di elevarsi e caduta. 

Elevarsi e cadere fa circolare l’energia. Quasi tutti i partecipanti hanno evidenziato il 
contrasto tra la luce e l’ombra. In contrasto? In conflitto? 

 

LE PAROLE 

 

Ogni partecipante lascia una parola al gruppo a ricordo dell’esperienza fatta insieme: 
Relazione, Porto, Jo(co)ya, Viaggio, Bosco, Unione, Eclissi, Gioco. 

Ivana: RELAZIONE nel senso di gioco, teatro, vita. Entusiasmo come una scintilla 
che non brucia ma riscalda. Come il filo che unisce le diverse falci della 
luna. Un sogno. 

Paolo: PORTO che accoglie dopo un viaggio o che invita al viaggio con ciò che 
può significare: Naufragio, Dramma, … da ciò il colore rosso. Il porto 
ricorda anche l’uomo in conflitto o accordo con la natura, la ciclicità di arrivi 
e partenze. 

Marco: JO(CO)YA nel significato di gioiello, la palla, che deve essere custodita 
come qualcosa di prezioso. Ma anche in quello di gioco. Ha trovato un 
contrasto tra quello che dicono e quello che fanno, tra la parola e il gesto. 

 
l'uomo di domani l'uomo di domani / e volò via e volò via / era l'uomo di domani l'uomo di 
domani. 
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Jurgen: VIAGGIO teatrale, VIAGGIO della vita, VIAGGIO della luna: un contrasto 

tra luce e buio. 
Edoardo: BOSCO, un bosco blu come il mare. Una luce che filtra tra gli alberi di notte 

illumina le lapidi di un cimitero. C’è quiete. 
Elisa:  UNIONE e compattezza del gruppo esprimono calore. 
Deborah: EMERSO scritto in un bel blu mare. È il colore che predomina per me nei 

momenti di allegria. Uno che finalmente esce dal mare. Dà il senso del 
movimento così come dev’essere l’educazione: Ali e Radici. Come il 
conflitto tra il bianco e il nero. Solo la luna può aiutarci a spegnere i fuochi. 

Icram: ECLISSI, la stessa parola scelta per il disegno. Come una performance 
nella vita reale. 

Eleonora:  EVOLUZIONE come nascere e crescere. Come gioco. Come percorso 
teatrale tra corpo e parola. 

 
Alcune considerazioni emerse: 
Ikram ha sottolineato il fatto che nell’Andata/Ritorno di immagini e parole ciascuno ha 
espresso quanto ha provato durante la visione del video ma si è contemporaneamente 
arricchito delle sensazioni altrui. Edoardo ha chiesto se nell’accompagnamento alla 
visione chi conduce deve portare il gruppo verso un sentiero predefinito o fare in modo 
che ciascuno trovi il proprio sentiero. L’accompagnamento consiste proprio nell’offrire 
gli elementi necessari per orientare alla visione senza predeterminarla ma stimolando il 
desiderio di vedere lo spettacolo. Ciascuno a partire dalle proprie competenze: le 
immagini, la musica, i testi, la poesia, ecc. 

Stupisce la presenza di tante evocazioni del mare senza aver parlato insieme del 
racconto Il carcere di Cesare Pavese, scritto durante l’anno di confino (dal 4 
agosto 1935 al 15 marzo 1936 a Brancaleone Calabro) e pubblicato nel 1949 in cui lo 
scrittore descrive la sua esperienza ed i suoi stati d'animo, attribuendo un significato 
intimo e personale ai paesaggi, primo fra tutti il mare, definito "la quarta parete della 
sua prigione”. 

 

ore 14/16 

● LA RASSEGNA DESTINI INCROCIATI IN PIEMONTE:                              
costruiamo i percorsi di visione.                                                                    
Ai partecipanti al seminario, è offerta la visione di un secondo video che propone un 
altro spettacolo sul quale ciascuno proporrà un proprio percorso per l’accompagnamento 
alla visione destinata agli studenti delle classi che parteciperanno alla Rassegna di 
dicembre. 
● VISIONE DEL VIDEO UN TUFFO AL CUORE del Laboratorio teatrale permanente di 
Arci all’interno della Casa Circondariale di Livorno con la regia di Francesca Ricci e 
coreografia di Chelo Zoppi. 

L’unico invito è stato quello di porre attenzione alla corporeità e all’utilizzo del Teatro-
danza quale linguaggio. 
Jurgen è rimasto colpito dai legami tra madre e figlio detenuto che hanno squarciato 
la corazza, almeno apparente, dei detenuti. 
Eleonora è rimasta colpita dal dualismo tra la morbidezza e sinuosità della donna in 
scena e i corpi rigidi, quasi squadrati dei detenuti e dalla musica, secondo lei “da 
chiusura spettacolo”, posta all’inizio 
L’erotismo che si percepisce, soprattutto all’inizio è stato giocato con equilibrio e 
interpretato da Edoardo come la visualizzazione dell’inconscio freudiano.  
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Per Deborah la donna, sola all’inizio, dà avvio ad un percorso di relazione che porta al 
contatto finale tra detenuti e pubblico attraverso le lettere consegnate dai detenuti al 
pubblico.  
Anche “l’oggetto in scena” – grandi fogli di carta da pacco – subisce una trasformazione 
durante lo spettacolo: da carta/coperta, che riconduce l’immaginario ai migranti che 
arrivano con le navi, a carta/tessuto nelle mani della danzatrice, a carta manipolata che 
diventa scultura, a lettera/manifesto offerta al pubblico. 
 
● ELABORAZIONE DEL CALENDARIO DI INCONTRI NELLE SCUOLE 

Sarà fatta il 25 novembre durante l’incontro con gli Insegnanti e con le 
Associazioni, per la presentazione della Rassegna che si terrà a dicembre. 

● MODALITA’ DI LAVORO IN VISTA DELL’INCONTRO “SPETTATORI DEI DESTINI 
INCROCIATI” (25 novembre 2019) 

Nei mesi di ottobre e novembre, verranno messi a punto i materiali elaborati 
durante il seminario e saranno realizzate  le didattiche degli spettacoli in 
programmazione, scelti in base ai destinatari. 

 
 
 
 

 

 

ideazione e conduzione del seminario  

a cura di Ivana Conte, con la collaborazione di Paolo Gaspari e Margherita Dotta Rosso 

per AGITA 

 
 
 
 
 
 
APPENDICE 
 
RUGBY, Casa circondariale di Pesaro, Marche – Teatro Aenigma, regista Francesco Gigliotti.   
 
Possibili spunti per l’accompagnamento alla visione 
 
Rugby patafisico, da introduzione del regista 

È un aggettivo che deriva da patafisica, corrente artistica nata dallo scrittore e drammaturgo 
francese Alfred Jarry, e definita come «la scienza delle soluzioni immaginarie”. 

Il testo è tratto da La luna e i falò di Cesare Pavese. Scritto nel 1949 e pubblicato nel ’50. 
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PERFORMANCE   GIOCO   POESIA 
TRA la squadra della LUNA e la squadra della TERRA, da introduzione del regista 
 
Le parole: RACCONTARE - RICORDO – SOGNO - FALÒ - LUNA 

IL FALÒ:  il fumo  le fiamme - crepitare - al fuoco  al fuoco 

Quante volte è citata la luna nel testo di Pavese? Quando? In che modo 

Cesare Pavese scrive già sui falò, tra il 1945 e il’47 – anno della pubblicazione - nel testo Dialoghi 
con Leucò, nel racconto dedicato a I fuochi. Parlano due pastori.  Precisamente nel settembre 
del ’46.                            In quest’opera Pavese utilizza il mito come linguaggio, mezzo 
espressivo, vivaio di simboli.       

Crescere, invecchiare, veder morire: LA TRASFORMAZIONE 

IL CONTATTO 

LE REGOLE DEL GIOCO. Un’esistenza in 18 minuti con 10 giocatori in campo. 

 

DOMANDE durante la visione 

La palla è la luna, la terra, il caso, l’immaginario? 

La luna è caduta per caso o volutamente? 

Quanti erano i detenuti e quanti gli universitari di scienze motorie al primo anno? 

Hanno giocato veramente una partita di rugby durante il laboratorio teatrale? 

Chi ha scelto le parole dal testo? 

Quale il ruolo degli operatori? 

Quale la soluzione immaginaria? 

 

 

 

 

Il Rugby 

un mezzo di educazione, di formazione psico-fisica e morale dell’uomo, fin dall’età dell’infanzia. 

I principi fondamentali dello sport del rugby sono gli aspetti di resistenza - contatto - energia e i 
suoi valori etici - l'osservanza delle regole, la lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco ai 
compagni 

Il gioco mette di fronte due squadre formate da 15 giocatori ciascuna. 

Lo scopo è quello di lanciare o portare una palla ovale oltre la linea di meta avversaria. 

Il campo di gara è costituito da un terreno erboso e piano, rettangolare, con dimensioni  
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66-68x95-100 m al centro di ogni linea di meta sono poste le porte, costituite da due pali alti 
almeno 4 m e congiunti da una sbarra a 3 m di altezza. 

La partita ha una durata di 80 minuti divisi in due tempi di 40 minuti, con 5 minuti di intervallo. 

 

La luna e i falò di Cesare Pavese, testo utilizzato nello spettacolo come da introduzione del 
regista 

sviluppa nel ricordo malinconico di Anguilla una breve scena narrativa;   

la struttura delinea  

• da un lato l’importanza del ruolo della memoria (Anguilla, orfano e “sradicato”, torna 
nelle Langhe per ritrovarvi un’identità non trovata oltreoceano) e  

• dall’altro la trasfigurazione del ricordo stesso in un simbolo. 
 

I simboli che si attivano a partire dal nostro ricordo diventano un potente strumento di 
lettura e interpretazione della realtà. 

Nel La luna e i falò Anguilla racconta il proprio ritorno a casa attraverso l’evocazione dei 
simboli dell’infanzia.                                   

La chiusura di un ciclo personale e collettivo  

Il titolo dell’opera, allusivo ed evocativo, sarebbe stato suggerito all’autore dai versi di una sua 
poesia, il Dio-caprone  

“Vanno in giro di giorno e di notte e non hanno paura  
di zappare anche sotto la luna o di accendere un fuoco   
di gramigne nel buio. Per questo la terra  
è così bella verde e, zappata, ha il colore,  
sotto l’alba, dei volti bruciati”. 
 
La luna e i falò è un’opera, che ricompone l’esperienza umana ed esistenziale dell’autore. 

L’attrazione per il mondo mitico ed ancestrale delle campagne diventa un pellegrinaggio 
nei luoghi dell’infanzia ma il ritorno impone il confronto inevitabile con la trasformazione della 
realtà: 

…gli alberi e la terra erano cambiati. La macchia di noccioli sparita, ridotta a una stoppia di 
meliga. Voleva dire che era tutto finito?  
 
l’assenza di un luogo natale a cui sentirsi affettivamente legato? 

Il desiderio irrealizzabile di ritorno alle origini?  

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via?                                                                 
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa 
di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti? 
Per Pavese-Anguilla i simboli e i ricordi personali sono stati cancellati dalla Storia e dalla 
guerra. Per ciascuno di noi dal movimento del tempo.  

Il falò da rito ancestrale e propiziatorio per la fertilità dei campi diventa strumento di morte e 
distruzione                                                                                                                                                                
o                                                                                                                                                                           



 13 

accadimento che può generare una nuova vita?                                                  o                                                                                                                
un benefico spaesamento?  

La patafisica è l’ipotetica «scienza delle soluzioni immaginarie» (secondo la definizione datane 
dal suo inventore, A. Jarry, in Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, postumo, 
1911), fondata sul principio dell’equivalenza universale e della conversione dei contrari, e intesa 
allo studio delle «leggi che regolano le eccezioni»; parodia del pensiero metafisico (il 
termine pataphysique deriva dal greco ἐπί e µετὰ τὰ ϕυσικά, per indicare la scienza di ciò che si 
sovrappone alla metafisica), che si esprime in forme di ragionamento capziose e paradossali e 
in un linguaggio festosamente dissacratorio, nel solco di F. Rabelais. A essa si rifanno i membri 
del Collège de pataphysique, fondato in Francia (1948), cui hanno aderito scrittori (R. Queneau, 
B. Vian, M. Leiris, E. Ionesco), pittori (M. Ernst, J. Miró, M. Ray, E. Baj), cineasti (R. Clair), 
critici (M. Saillet), matematici (F. Le Lionnais) ecc., alcuni dei quali diedero vita all’esperienza 
contigua dell’OULIPO. 

Le Lionnais François (Parigi 1901 - Boulogne-Billancourt, Île-de-France, 1984) ingegnere, 
matematico e letterato francese. Fondò insieme a Raymond Queneau, negli anni Sessanta 
del xx secolo, il gruppo di ricerca e lavoro letterario conosciuto sotto il nome di Oulipo (sigla 
di Ouvroir de littérature potentielle, Laboratorio di letteratura potenziale). 

OULIPO (od OuLiPo, Oulipo) Sigla di Ouvroir de littérature potentielle («Opificio di letteratura 
potenziale»), gruppo fondato nel 1960 da R. Queneau e dal matematico François Le 
Lionnais (Parigi 1901 - Boulogne-Billancourt 1984; primo presidente dell’OULIPO), con l’intento 
di esplorare le potenzialità creative delle regole o ‘costrizioni’ (contraintes) formali e strutturali 
in letteratura, sia attraverso lo studio di testi già esistenti sia proponendo nuovi modelli operativi. 
Estraneo all’idea di un’ispirazione libera da qualsiasi vincolo tecnico, l’OULIPO, cui aderirono tra 
gli altri G. Perec, I. Calvino, J. Roubaud, ha recuperato una tradizione di ricerche formali e 
inventive assai viva in Francia. Tra i metodi utilizzati hanno un posto centrale le costrizioni 
alfabetiche (lipogramma, tautogramma ecc.), fonetiche (le rime ‘eterosessuali’ di Noël Arnaud, 
alternanza di rime maschili e femminili aventi in comune l’appoggio vocalico e consonantico), 
sintattiche e lessicali; non meno importanti le ricerche sulle procedure di trasformazione del 
testo (per es. il metodo "S+7" di Lescure, basato sulla sostituzione di ciascun sostantivo con il 
settimo seguente di un dato lessico) e l’utilizzazione di metodi e concetti matematici (come il 
calcolo combinatorio nei Cent mille milliards de poèmes di Queneau, 1961), anche con l’ausilio 
di strumenti informatici. 

Enciclopedia Treccani 

                                                                                 


