
   La Poetica di LeSetteAllegreRisatelle 

IL TEATRO SOCIALE PER RAGAZZI      
di LeSetteAllegreRisatelle                                               
ci è stato ispirato dalla canzone             
“Non insegnate ai bambini”                          
di Giorgio Gaber. 

“Non esaltate il talento  
che è sempre più spento  
non li avviate al bel canto, al teatro alla 
danza 
ma se proprio volete  
raccontategli il sogno  
di un'antica speranza.” 

“I temi che noi trattiamo sono il frutto di lunghe discussioni che facciamo quando ci troviamo 
insieme, chiedendoci cosa ci sembra interessante dire in questo preciso momento.            
Individuato il tema, o il filo conduttore, attorno a questo nascono poi i testi delle canzoni e       
dei monologhi. Pur partendo da riflessioni individuali, credo che ci contraddistingua una certa 
tensione verso gli altri. Le cose che scriviamo riguardano perciò un po’ tutti, almeno si spera.” 
Luporini - Intervista 1993 di Roberto Simoni.                                                                                   

La scienza ci dice che i primi anni, se non addirittura i primi mesi, della vita di un bambino 
sono i più importanti per l'imprinting che egli riceve.                                                                         
I primi traumi sono quelli che poi governano anche la vita adulta.                                                  
Il programma che viene inserito nella mente di un essere umano nei primi anni di vita,                
per dirla alla Matrix, è quello che guiderà il suo futuro in modo più o meno meccanico,                 
a meno che non si compiano notevoli sforzi per estirparlo e cambiarlo, nel caso sia negativo e/o 
distruttivo e/o autodistruttivo, e tutto questo senza garanzia di riuscita.  



Crediamo, dunque, che sia il caso di lavorare, sin da subito, per istallare un programma positivo, 
la curiosità di conoscenza, ad esempio, le informazioni corrette…                                                
Tutto ciò che è possibile per rendere il bambino un futuro, degno, cittadino del mondo,                       
il più possibile libero da condizionamenti, un essere pensante con la propria testa.  
Un gran bel progetto, non c'è che dire! Un fine encomiabile!  
“Ma i bambini”, dirà qualcuno, “non sono pronti, non possono capire!”  
Io penso che questo sia solo un alibi di comodo con cui il pigro adulto chiama il suo non saper,       
o non voler, trovare il modo di spiegare... di parlare loro.  
E nel caso in cui sia davvero impossibile spiegare certe efferatezze, si tratta davvero di un bel 
modo per rinviare la propria assunzione di responsabilità, di mettersi l'anima in pace,                        
di voltare pagina, di dirsi che, in fondo, ci si potrà pensare domani!  
Nulla di tutto ciò, però, ha a che fare con il bene della giovane e fertile mente  
che ci sta davanti, che ci sta ad ascoltare.                                                                                        
Dato questo nobile scopo non bisogna dimenticare, ovviamente, la natura della materia                     
di cui stiamo parlando, su cui andiamo ad agire, la mente di un bambino. Siamo d'accordo!   
Siamo d'accordo con Carlo Presotto quando cita: 

Mi verrebbe da proporre di costituire una antropologia dell’infanzia. Se imparassimo a porci nei confronti 
dell’infanzia come di fronte ad un popolo che non conosciamo, che è alieno rispetto a noi e che possiamo capire 
solo frequentandolo, forse riscopriremmo un po’ di quello stupore di fronte all’infanzia che farebbe retrocedere 
un po’ l’opera di bambolizzazione e di cucciolizzazione. L’infanzia è un altro mondo, non si sa se                           
più o meno perfetto. (F. La Cecla Perfetti & Invisibili) 

E la materia di cui sono fatti i bambini è la stessa materia di cui sono fatti i sogni, i giochi,             
il divertimento, l'allegria, la speranza, la magia...  E di tutti questi elementi, dunque, è composto       
il nostro Teatro Civile per Ragazzi.



Ed è, dunque, con questi strumenti che dobbiamo e vogliamo comunicare con loro anche          
quando si tratta di raccontare loro storie che riguardano la politica estera, la società civile,                              
i problemi internazionali e quelli nazionali. 

“Non elogiate il pensiero                                                                                                 
che è sempre più raro                                                                                                       
non indicate per loro una via conosciuta                                                                         
ma se proprio volete  
insegnate soltanto la magia della vita.”                                                                         
Non insegnate ai bambini - Giorgio Gaber 

Da queste necessità, idee, tensioni, nascono i testi e gli spettacoli di LeSetteAllegreRisatelle: 

BROCCOLO O IL TALISMANO DELLA FELICITA' 
Tratta l'argomento dell’Alimentazione, sempre più legata alla chimica e                                     
sempre più lontana dalla natura. 

UN ALTRO.... RE LEONE! Tratta il tema del Bullismo. 

1, 2, 3.... PIRATI! 
Tratta il tema delle Navi a Perdere e dei rifiuti radioattivi. 

BULLI SPAZIALI 
Tratta il tema della Spazzatura Spaziale ed del Riciclo.  

TRUCIOLO DI LEGNO E IL MIRACOLO              
DELLA BEFANA                                                        
Tratta il tema dell’eccessivo consumismo. 

“È la mancanza di pensiero, di cultura, che può portare alla fine di un’epoca, al vuoto                   
che ci sta davanti, all’incapacità di un progetto a lunga distanza, all’afasia per incapacità di idee, 
al piattume. Allora la volontà di cambiare rispetto a una moralità piccolo borghese                          
che ci sembrava superata si era trasformata nelle comuni, nel femminismo, nei grandi ideali, 
nell’accettazione del diverso. Questa spinta utopistica oggi non c’è più. Siamo rimasti con i dubbi 
di sempre ormai rassegnati a non avere la possibilità o la capacità di cambiare le cose.                     
E quando la gente non ha più una prefigurazione di qualcosa a cui tendere finiscono le civiltà, 
crollano gli imperi, si chiude un’epoca.” Gaber Unità 1996 

“Non sono né un filosofo né un politico, ma una persona che si sforza di restituire, sotto forma        
di spettacolo, le percezioni, gli umori, i segnali che avverte nell’aria.” Gaber Unità 1996 

Nel nostro paese, in Europa, in Occidente, l'esigenza e l'abitudine di collegare l'atto teatrale                  
con la politica, la storia, la società, sono radicate nel lontanissimo passato.                                                  
La Motivazione per il Nobel a Dario Fo nel 1997, infatti, fu:  
“Perché seguendo la tradizione dei giullari medievali dileggia il potere restituendo la dignità         
agli oppressi.”  



“Ruzzante portava in scena il quotidiano, la gioia e la disperazione della gente comune, 
l'ipocrisia e la spocchia dei potenti, la costante ingiustizia” 

Camilla Zamboni ne Il teatro come denuncia e strumento di espressione del popolo. 

E l'eredità di Dario Fo, nel Teatro degli anni settanta, è passata al Teatro di Narrazione,             
o teatro civile, di Marco Paolini, Ascanio Celestini, Laura Curino, Gabriele Vacis,         
Ulderico Pesce, etc. etc. 

Gherardo Guccini : Il teatro di narrazione in Italia (1980-2000) / edizione e non-edizione dei testi 

Il teatro di narrazione cominciò a diffondersi in Italia intorno alla metà degli anni 
ottanta del XX secolo, per poi fiorire nell'ultimo decennio del secolo.                                    
Ispirandosi da un lato alle grandi esperienze del monologo teatrale (Mistero buffo 
di Dario Fo) e dall'altro elaborando le innovazioni provenienti dal resto d'Europa 
(Peter Brook, Thierry Salmon) alcuni attori e autori iniziano a presentarsi            
sulla scena senza lo schermo del personaggio, ma anzi con la propria identità.          
non sostituita, per raccontare storie, senza rappresentarle" (G. Guccini).           
Marco Baliani, Marco Paolini, Laura Curino, Mariella Fabbris, Lucilla Giagnoni, 
Gabriele Vacis sono tra i primi ad avventurarsi in un territorio che subito rivela       

le possibilità di ricostruzione di un rapporto significativo tra palcoscenico e spettatori, soprattutto                 
per l'ambizione di questi giovani artisti di raccontare la storia sul palcoscenico ricostruendo alcune             
delle tragedie che hanno insanguinato l'Italia nei decenni del dopoguerra (Ustica, l'omicidio Moro,                  
il Vajont...): ottengono grande successo di critica e pubblico gli spettacoli Kohlhaas e Corpo di stato               
di Baliani; Passione e Olivetti di Laura Curino; Il racconto del Vajont (regia di Gabriele Vacis), e                    
I-TIGI di Paolini. Una grande parte del teatro di narrazione si muove in contiguità tra il teatro "serale" e            
il teatro ragazzi (Baliani, Paolini, Curino, Vacis), fenomeno particolare della scena italiana.                                     
Tra i narratori dell'ondata successiva ci sono quelli che si dedicano soprattutto al pubblico dei ragazzi            
come Carlo Presotto. Sul finire del secolo scorso si affacciano alla ribalta giovani performer (la "seconda 
generazione" della narrazione) quali Ascanio Celestini, autore ed interprete di lavori come                                  
Radio Clandestina e Scemo di guerra; Davide Enia, attautore di Maggio '43 e Italia Brasile 3 a 2;                      
Mario Perrotta con Italiani Cincali e La Turnata. Si muove lungo questa direttrice anche Giulio Cavalli          
con (Re) Carlo (non) torna dalla battaglia di Poitiers e Linate 8 ottobre 2001: la strage. 



PASSAPAROLA Luoghi e protagonisti del "Teatro civile” quando le storie diventano Storia.                   
L'ultimo libro di Daniele Biacchessi ripercorre i tanti spettacoli che hanno riscosso grande successo           
negli ultimi anni salvaguardando la memoria nazionale.                                                                                      
"Fa quello che avrebbero dovuto fare la politica,  gli storici e la società" di SILVANA MAZZOCCHI 

Daniele Biacchessi 

La memoria recuperata attraverso la potenza "sovversiva" della parola è la forza ammaliatrice del Teatro civile,     
un fenomeno tessuto d'impegno e talento che in Italia si è imposto come una delle forme più vitali del teatro 
contemporaneo e che ha ormai conquistato una folla fedele di spettatori. Dalle stragi naziste di Sant'Anna                  
di Stazzena e di Marzabotto al disastro doloso della diga del Vajont; dall'eccidio di Piazza Fontana al caso Moro, 
fino alla strage di Ustica e non solo, tutti eventi della storia del nostro Paese portati in scena da mattatori magnetici 
come Marco Paolini, Ascanio Celestini, Giulio Cavalli, Giorgio Diritti e molti altri.                                                 
Teatro civile, (Verdenero, edizioni Ambiente), l'ultimo libro di Daniele Biacchessi, giornalista, scrittore e autore 
teatrale torna ora nei luoghi della narrazione e delle inchieste, ripercorre i tanti spettacoli che, negli anni,            
hanno raccontato in Italia le storie vere ignorate, dimenticate o “aggiustate" e ne evoca ed esalta la linfa 
rigeneratrice. Ed emerge come, attraverso la drammaturgia e l'utilizzo del corpo e della voce, si possano                   
far rivivere fatti ed emozioni risvegliando il desiderio di conoscere e ricordare. Efficacissime le testimonianze 
vecchie e nuove dei protagonisti che quegli spettacoli hanno portato sulla scena (in palcoscenico, ma anche solo 
sulla strada o su una semplice pedana). Dimostrano che, mentre dovrebbero essere i referenti istituzionali a farsi 
carico di salvaguardare la memoria nazionale, sono stati spesso proprio i narratori a portarne il peso e a creare         
un ponte tra passato e presente. Una sfida riuscita, vinta fuori dai teatri tradizionali e dai meccanismi produttivi e 
di mercato, con spettacoli agiti per e fra il pubblico e con testi mai definitivi e invece sempre aperti                           
a nuovi contributi. Teatro civile restituisce la voglia di non dimenticare ciò che è stato e di partecipare a ciò che è. 
Un libro che mette in mostra la faccia positiva dell'indignazione, quella che affiora quando fatti coperti dall'oblio 
tornano a smuovere le coscienze.



Che cosa è per lei il Teatro civile?                                                                                                                              
"Molti anni fa dalle mie parti, la zona di Monte Sole, vicino a Marzabotto, ogni sera il nonno si metteva vicino                
al camino, caricava la pipa, beveva un goccio di grappa. Poi si girava e diceva a noi bambini: "allora...".                           
E iniziava un racconto: il vento che si infilava nella porta, lo scalpiccio dei soldati nazisti lungo i sentieri                          
di Monte Sole, gli spari, le urla, il silenzio. Ogni sera lo stesso racconto, ma c'era sempre un particolare                           
che lo rendeva diverso. Questo è il teatro civile, raccontare storie per non dimenticare. E, ormai, in Italia,                              
il Teatro civile rappresenta la vera grande novità nell'ambito della drammaturgia nazionale, decretata da consensi           
di pubblico davvero straordinari. Pensiamo al Vajont di Marco Paolini, visto da almeno tre milioni di persone, o              
a Radio Clandestina di Ascanio Celestini che ha raccolto un milione di spettatori. Il vero teatro contemporaneo           
che il pubblico apprezza è proprio il "teatro civile", che ha un significato doppio, perché tutto il teatro in sé                    
è "civile". Ed è politico nel momento in cui metti in scena episodi come quello di Marzabotto o Sant'Anna                   
di Stazzema. Quello che fa la differenza è la tecnica della narrazione, che si discosta dal teatro politico e impegnato 
degli anni Settanta, che era più di stampo brechtiano. Allora, il teatro doveva far passare un'idea e fare di tutto            
per convincere il pubblico che è quella giusta. Ora si parte da un altro presupposto: attraverso le storie si dipana            
la Storia con la S maiuscola, quella del nostro Paese".                                                                                                     
Libri, teatro, cinema, ma anche fiction, musica. Possono tutti raccontare la memoria di un Paese?              
"Questo è un Paese che non ha memoria, perché ricordare significa anche mettersi davanti ad uno specchio e 
mettersi in discussione. Ed è anche un Paese anormale quello che consegna a noi cantastorie il compito di raccontare 
la storia collettiva di una nazione, comprese le pagine più buie: gli anni degli eccidi e della strategia della tensione,     
il senso di impunità, i depistaggi compiuti dagli uomini delle istituzioni, gli scempi e i disastri ambientali, i morti    
sul lavoro. Lo doveva fare la politica, ma le commissioni stragi e antimafia hanno concluso poco o nulla.                    
Era compito degli storici che hanno invece pensato bene di riscrivere la storia parificando i partigiani                             
ai repubblichini di Salò. Era anche compito della società civile che ha perso il senso dell'indignazione. E allora?           
E allora libri, dischi, teatro, letture possono servire a smuovere le coscienze rattrappite. Una rivoluzione culturale 
che metta in primo piano la difesa di quello che Pietro Calamandrei definiva "il patto giurato tra uomini liberi",           
la Costituzione".  
Lei ha ascoltato molti interpreti, visitato i luoghi della narrazione. Dica quello che, per tutti,                         
meglio rappresenta il suo libro-manifesto.                                                                                                                              
"Non c' è un luogo ma ci sono i luoghi. Per me contano la stazione di Bologna, la chiesa di Sant'Anna di Stazzema, 
Seveso, via Mancinelli a Milano dove vennero uccisi Fausto e Iaio. Per Marco Paolini certamente Vajont, Ustica,          
i treni, i sentieri del ritorno dalla Russia di Mario Rigoni Stern. Per Ascanio Celestini il museo di via Tasso a Roma, 
le fabbriche, i manicomi, i call center. Per Giulio Cavalli l'aeroporto di Linate, le periferie di Milano infiltrate         
dalla 'ndrangheta. Ed è così per tutti. Perché i luoghi contano e perché nulla vada mai dimenticato". 

Daniele Biacchessi Teatro civile Verdenero-Edizioni Ambiente Pag 253, euro 16. (23 settembre 2010)  



Questi due interessanti articoli, come gli artisti di cui parlano, hanno influito molto  
sulla nostra poetica ma, soprattutto, ci hanno fatto rendere conto del fatto che, in Italia,                       
manca UN TEATRO CIVILE PER I RAGAZZI... E, tutto il lavoro che abbiamo compiuto                          
in questi ultimi anni nelle scuole, ci ha portato alla convinzione che sono proprio loro, i bambini, 
ad averne più bisogno...  
Sembra assurdo ma è la verità: i bambini sono i più fragili, i più delicati, e sono loro a cui viene 
somministrato il famoso junk food, a partire dai MacDonalds per finire con le mense scolastiche. 
Vogliamo parlare delle fette di prosciutto cotto che servono nelle mense scolastiche?  
Questo perché i bambini non hanno la possibilità di scegliere, né l'informazione necessaria              
per capire che sarebbe il caso di scegliere! Vogliamo parlare delle ore di televisione spazzatura      
che si sorbiscono mentre i loro genitori hanno da fare?  
Il TEATRO CIVILE ha un' importanza crescente proprio a mano a mano che diminuiscono                  
i focolari con i nonni che raccontavano ai bambini ciò che avevano fatto i nazisti...  
E perché fermarci al passato che ormai per i bambini non esiste più....?  
Perché non parlare del recente passato, quello che ha ancora influenza su di loro, del presente! 
Bisogna parlare loro di ciò ha fatto la Monsanto, o la Dow Chemical, del fenomeno                     
delle Navi a Perdere, della Spazzatura Spaziale, dell'isola di plastica del Pacifico,                         
delle assurde regole del TTP!                                                                                                                               
Non sappiamo dire se nella speranza che loro riescano a rimediare.... ma, certamente,                      
nella speranza che, vedendoci dal di fuori raccontare ai nostri figli come abbiamo rovinato e      
stiamo rovinando le loro vite in futuro... un'alba di vergogna appaia all'orizzonte                           
delle nostre coscienze… e ci induca a fare qualcosa per proteggerli!  
Proprio le parole di Biacchesi sono state l'anello mancante per chiarire dentro di noi quella che,   
per noi, è un'esigenza forte e, forse, una missione, quella di portare, o riportare, la narrazione 
informativa proprio ai ragazzi, ai bambini,…                                                                                
Bisogna incominciare presto a porre delle fondamenta sane!                                                              
Noi non ci siamo dimenticati della fatica che abbiamo dovuto fare, nella nostra vita, per cancellare           
gli errori che si erano ben radicati dentro di noi, i Baobab, come direbbe il Piccolo Principe…                    
Errori che ci facevano sentire in colpa ma che, a pensarci bene, così piccoli com’eravamo,        
davvero non potevamo averli fatti noi! Qualcun altro dunque… Qualcuno che non sapeva 
assumersene la responsabilità…. Qualcuno che non sapeva alleviare il nostro dolore!…  



Insomma pensiamo che non esista alcun buon motivo per tenere i nostri figli all'oscuro               
di quello che noi, adulti, facciamo loro!!!!! Queste ed altre riflessioni ci hanno portato a 
formulare l'idea che sia davvero necessario un Teatro Civile, inteso alla Paolini, alla Celestini, 
anche e soprattutto rivolto ai bambini.  
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