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___________________________________________L’editoriale__________________________________
Temi ricorrenti sul filo del funambolo
Sono trascorsi ormai dieci anni dal primo Quaderno di ricerca, uscito nel settembre 2008
per “Voci d’altre terre”.
Ci eravamo proposti, allora, di accompagnare ogni nuova creazione del Funambolo
con questa raccolta di materiali sui temi proposti, e siamo quasi riusciti a mantenere
la promessa. Solo per “I viaggi di Gwendolyn” non ce l’abbiamo proprio fatta (mancanza
di tempo, e anche di soldi), ma, se in un prossimo futuro riproponessimo quello spettacolo,
non mancheremo di rimediare a questa mancanza.
Tranne che per “Il valore del tempo” (impossibile da riproporre con tutta quella gente
sulla scena, (operai delle Officine compresi), gli altri spettacoli sono rimasti da allora
in repertorio, anche se, fedeli ai nostri propositi, siamo stati ben più presenti un po’
dappertutto nel “resto del mondo” più che non in Ticino.
Ripercorrendo quei tre primi Quaderni (dopo il primo, per “Voci d’altre terre” seguivano
Quelli per ”Il valore del tempo” e “L’arte della fuga”), mi accorgo di quanto i temi di fondo,
nonostante la diversità dei soggetti trattati, ritornino puntualmente sotto forme diverse.
Conflitto di generazioni, disagio giovanile, difficile ricerca della propria identità in questa
nostra terra di provincia racchiusa fra il nord e il sud, fuga e ritorno al Paese, sono i temi
che rifanno capolino ogni volta. Così come anche nella lunga serie di articoli pubblicati sul
Corriere del Ticino (ormai più di un centinaio da allora), critica sociale e ricerca del proprio
ruolo in questo mondo sempre più problematico, vengono esposti, tanto sulla scena che sulla
stampa, con leggerezza e ironia, evitando così il pericolo dell’ autocommiserazione.
Ma è soprattutto il rapporto ambiguo dell’attore sulla scena con il proprio personaggio e
con il pubblico a cui si rivolge ad essere stato il filo conduttore di questi dieci anni di ricerca.
Alla base di tutto sta dunque il tema pirandelliano della maschera, e la situazione dell’ attore
sulla scena non è che una metafora della condizione dell’uomo moderno: quell’ ”uno” che in
realtà è un “nessuno” ma appare come “centomila” grazie alle maschere che porta.
Per quanto ci riguarda, la scelta conseguente dello stile privilegiato dalla Compagnia
- il teatro di figura con l’attore che dialoga con i suoi pupazzi per mezzo del ventriloquismo,
permettendogli così di conservare una certa distanza, anche proprio fisica, fra sé e il personaggio che interpreta – è stato e continua ad essere il modo più evidente di occupaci di
questa tematica, ponendola al centro del nostro lavoro.
Fin dall’inizio, infatti “Voci d’altre terre”, dietro il pretesto di uno studio “scientifico” del
ventriloquismo, faceva sue le tesi di Pirandello sulla morte del soggetto.

In apertura del primo numero di questi Quaderni di ricerca il saggio di Luigi Russo
“Pensare l’io” l’identità della persona in Luigi Pirandello”, riprodotto per intero, poneva
le basi del discorso. Da allora Pirandello non ha mai cessato di fare capolino in ognuna
delle produzioni che seguiranno, costringendoci a sempre nuove domande.
Ma, giunto all’età di settant’anni, uno ha forse anche il diritto di sedersi un momento e di
voltarsi indietro a considerare il cammino percorso rivolgendosi verso se stesso più che
verso il mondo che lo circonda e lo martella di problemi.
È questo il bisogno che mi ha fatto scrivere “Lo specchio”, in cui la protagonista,
la Burattinaia, ha come antagonisti proprio i pupazzi che lei stessa muove e a cui da voce
e viene così costretta ad interrogarsi sul senso profondo del suo mestiere e per riflesso,
della propria esistenza.
Infatti, benché sempre ancora sotto gli occhi del pubblico, la Burattinaia questa volta
loignora completamente per fare i conti prima con un personaggio tradizionale nato
dall`immaginario popolare, che sembra metterla con le spalle al muro, e in un secondo
tempo direttamente con se stessa e col suo passato, tramite due personaggi sui quali
proietta le sue stesse paure, le sue ansie, i suo dubbi e i suoi desideri. Anche questa non
è certo una sfida da poco: la pressione stavolta viene dall’interno e i pupazzi messi
prudentemente a tacere nelle scatole chiedono ad alta voce di uscire allo scoperto.
Riluttante e combattuta all’inizio (“Uno non può occuparsi solo di se stesso, ci sono
altri problemi nel mondo!”) la persona viene alla fine costretta ad ascoltare le ragioni
dei personaggi che lei stessa ha creato. Riuscirà in questo modo ad accettare la realtà
delle sue molteplici maschere e a viverla, secondo il suggerimento pirandelliano, “con
umorismo”.
Così, pur fermandosi un momento e voltandosi indietro, anche in questo frangente
il Funambolo continua il suo cammino sempre mantenendone il precario equilibrio sul filo.
Mauro Guindani

__________________________________________Smarrimenti_________________________________
Pirandello e il metateatro (dal sito Progetto Polymath del Politecnico di Torino.)
Formazione culturale e concezione della vita
La crisi dell'uomo contemporaneo trova nell'arte di Luigi Pirandello un testimone e
un interprete d'eccezione. Con la sua intensa e spregiudicata attività letteraria,
soprattutto nella sua produzione narrativa e drammaturgica, Pirandello compì una
spietata esplorazione della condizione dell'uomo del suo tempo, del suo
smarrimento, della sua dissipazione morale, della sua disperata solitudine. L'attività
più intensa del Pirandello si svolse in un momento particolarmente tormentato della
nostra storia, ovvero nel trentennio tra il 1900 e il 1930: un periodo confuso non
soltanto sotto l'aspetto politico e sociale, ma anche sotto quello letterario. Già negli
ultimi decenni dell'Ottocento, nella letteratura e particolarmente nel teatro, si
cominciò ad avvertire un senso di stanchezza e di amara delusione, che rispecchiava
la situazione psicologica in cui si trovava la società borghese post - risorgimentale.
Al Positivismo, che aveva esaltato l'intelletto umano in quanto capace di costruire
un nuovo mondo di felicità sociale e di grande progresso, subentra il Decadentismo
con la sua ansia metafisica, con il gusto dell'ignoto e dell'inconscio, con le sue
incertezze e le sue contraddizioni. Pirandello può considerarsi, insieme al Pascoli e
al D'Annunzio, il maggiore interprete della sensibilità espressa dal Decadentismo in
Italia, proteso ad analizzare i sintomi dell’inquietudine che tormenta l'anima
moderna, smarrita nel mistero che ci avvolge, incerta del suo divenire, presa nella
morsa di leggi inesorabili regolate da una natura per lei incomprensibile. Il
Decadentismo nella sua essenza più profonda era stato volto alla esplorazione ed
alla rivalutazione del subcosciente considerato come la più vera realtà
dell'individuo contro la realtà fisica mutevole ed ingannatrice: la concezione della
vita di Pirandello é tutta impostata su questa intuizione decadentistica della
condizione dell'uomo, da cui nasce il suo atteggiamento umoristico verso gli uomini,
che non sanno comprendere questa realtà che non ammette violenze dall'esterno e
che invece é continuamente "offesa" dagli altri che la giudicano "ognuno a suo
modo". In un mondo dove tutto è messo in discussione l'uomo si ritrova solo e deluso,
senza fede e senza fiducia. Lo sbandamento delle coscienze si ripercuote anche nella
letteratura. In questo clima spirituale nasce e si sviluppa la poetica di Pirandello,
uno degli interpreti più espressivi dello squilibrio dello spirito contemporaneo e il
maggior drammaturgo del nostro tempo. Evidenti sono i legami dell'opera
pirandelliana con l'esperienza verista. Anche i personaggi di Pirandello sono poveri
derelitti, "vinti", ma, a differenza di quelli verghiani, non sono rassegnati al proprio
destino, ma anime inquiete, tormentate, pronte alla ribellione, pervase da un
profondo desiderio di evasione non appena si accorgono di vivere una vita che non è
la loro, perché essi sentono " la pena del vivere così ".
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Pirandello: "scrivere per fare della letteratura, per gioco dello spirito, mi par cosa
stranamente vana. Le parole non mi interessano, bensì le cose ".E' proprio dalla
osservazione delle " cose " egli sviluppa una più attenta meditazione, che tende ad
andare oltre le apparenze, per penetrare nella condizione intima della vita ditanti
individui e cogliere i contrasti tra l'essere e l’apparire. Per questo Pirandello sposta
la sua attenzione e il suo studio dall'ambiente all'individuo, allontanandosi sempre
più dal naturalismo e dal verismo, per accogliere le istanze e le inquietudini proprie
del decadentismo. La realtà gli appare come qualcosa di mutevole, di vario; nulla è
certo, tutto è illusione, diversa da momento a momento e da individuo a individuo.
L'uomo crede di essere uno, ma in realtà non è nessuno; per chi lo osserva è
centomila, in quanto assume personalità diverse secondo il concetto degli altri. La
nostra vera personalità, il nostro" volto "rimangono soffocati sul nascere da una
maschera che gli altri ci impongono dall'esterno e in base alla quale noi viviamo; la
società incide con i suoi pregiudizi e le sue consuetudini, che finiscono per inaridire
lo slancio vitale o per fare di noi personalità schematizzate e senza volto. Così
conformato l'uomo non ha neppure la possibilità di conoscere se stesso: spesso
infatti si sente mosso nell'agire da forze misteriose e incontrollate, che provengono
dal suo subcosciente: è la vita che pulsa e ribolle sotto la maschera, nel tentativo di
erompere. "Ciò che conosciamo di noi stessi - scrive Pirandello - non è che una parte
di quello che noi siamo. E tante e tante cose, in certi momenti eccezionali, noi
sorprendiamo in noi stessi, percezioni, ragionamenti, stati di coscienza che sono
veramente oltre i limiti relativi della nostra esistenza normale e cosciente". E' a
questo punto che nasce il dramma dell'individuo, nel momento cioè in cui egli si
rende conto di vivere una vita che non è la sua e passa dal semplice "vivere" al
"vedersi vivere". Una vita simile è "una molto triste buffonata; perché abbiamo in
noi, senza sapere né conoscere né perché né da chi, la necessità di ingannare di
continuo noi stessi, con la spontanea creazione di una realtà la quale di tratto in
tratto si scopre vana e illusoria. Chi ha capito il gioco non riesce più ad ingannarsi;
ma chi non riesce più ad ingannarsi ,non può più prendere né gusto né piacere alla
vita". Da questa situazione tragica e dolorosa dell'individuo che inutilmente tenta di
infrangere la "maschera" per scoprire il "volto" nascono situazioni strane, assurde e
paradossali che si incontrano nell'opera del Pirandello e in particolare nel teatro.
L’impossibilità, dunque, dell'individuo e della società di fissare una verità assoluta,
conduce l'uomo ad annaspare nel buio del mistero che l'avvolge, senza possibilità di
raggiungere alcuna certezza. In Pirandello è sempre viva l'amarezza di dover
constatare l'incomunicabilità degli uomini fra di loro, questo dover vivere così,
estranei e sconosciuti l'uno all'altro, soli nel mondo, in un continuo, inappagato ed
irrealizzabile desiderio di approdo alla vita altrui, di attacco con gli altri, di
comprensione ripudiata. Nasce così l'incomprensione tra noi e coloro che ci stanno
attorno, poiché ognuno parla un linguaggio diverso da quello degli altri, per cui è
impossibile stabilire un colloquio. Incomunicabilità, solitudine, incomprensione,
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aridità sono i caratteri comuni a quasi tutti i personaggi dei drammi pirandelliani.
Questa posizione di disgusto e di disprezzo del mondo e della vita umana porterebbe
irrimediabilmente alla follia e al suicidio, se l'uomo non tentasse in qualche modo di
reagire, di trovare una soluzione agli inquietanti interrogativi che la vita gli pone.
Oltre alle correnti-madri (Decadentismo e Verismo) nell'opera pirandelliana
confluiscono le esperienze più discusse di allora: la freudiana, la esistenzialistica,
quella del teatro del grottesco. Secondo Freud i casi umani sono regolati da una
logica sicura e matematica, ma in essi c'è sempre qualcosa che sfugge al dominio
della volontà dell'uomo, ed è ciò che finisce quasi sempre col determinare gli
avvenimenti. Tuttavia mentre l'uomo freudiano soggiace agli istinti incontrollati,
quello pirandelliano si ribella e lotta con tutte le sue forze contro di essi, anche se
per un destino avverso è costretto a soggiacervi. Una filosofia alla quale si ispirava e
si ispira ancora molta della cultura contemporanea, è quella del danese Kierkegaard
detta dell'esistenzialismo, che si fonda sull'esperienza, la quale ci pone di fronte alla
ineluttabilità del vivere, all'angoscia dell'esistenza, alla fatalità di una legge della
storia e della natura che è sempre uguale per le generazioni degli uomini. Non
possiamo affermare in maniera categorica che Pirandello sia un'esistenzialista, nel
senso che egli abbia aderito con tutta consapevolezza all'insegnamento del filosofo
danese, ma è fuori dubbio che tanti elementi della sensibilità esistenzialistica
abbiano coinciso con quell'amaro e nello stesso tempo segretamente speranzoso
dialettizzare dello scrittore agrigentino. Ad influenzare l'opera pirandelliana
contribuì, infine, la diffusione del teatro del grottesco, che assunse a materia delle
sue migliori produzioni il dramma umano. Il teatro del grottesco vuole cogliere una
situazione burlesca, quella che nasce dall'incoerenza tra quel che si è dentro e quel
che si appare e si vuole apparire di fuori.
Le opere teatrali
L'attività teatrale di Pirandello significò per il teatro italiano una svolta decisiva ed
esemplare. Pirandello giunse al teatro per una profonda convinzione di ordine
morale: era convinto, cioè, che, attraverso la rappresentazione scenica, si potesse
rivelare meglio agli uomini le verità alle quali egli era dolorosamente pervenuto.
Egli definì perciò " teatro dello specchio " tutta la sua opera, perché in essa si
rappresenta la vita senza maschera, quale essa è nella sua sostanza e nella sua
verità , lo spettatore, l'attore e il lettore vi si vedono come sono , come chi si guardi
ad uno specchio, vi si osservano con ansia e con curiosità , spesso vi si vedono
deformati dagli altri, appunto come un cattivo specchio deforma l'immagine fisica;
allora si riconoscono diversi da come si erano sempre immaginati e ne restano
amareggiati e preoccupati. Il suo capolavoro, per giudizio concorde della critica, è
giudicata la commedia “Sei personaggi in cerca d’autore” (1921), che è anche la
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maggiore opera del teatro italiano del Novecento. In essa Pirandello, riprendendo
l'antico artificio del " teatro nel teatro ", dà la più complessa e riuscita
rappresentazione della condizione umana quale gli si era venuta configurando e,
insieme, del suo modo di intendere il rapporto tra l'arte e la vita. I sei personaggi che
chiedono al capocomico di essere tratti dal limbo della loro condizione, di poter
vedere rappresentato il loro dramma e che poi non si riconoscono negli attori che
tentano di riviverlo, sono un po' la cifra di tutta l'arte pirandelliana in perenne
contesa con l'infida, inafferrabile realtà che sembra di continuo assoggettarla, ma
ne resta in effetti profondamente lacerata. I sei personaggi incarnano ognuno una
visione diversa dello stesso dramma che ogni personaggio vive con una "sua" verità
inconciliabile con quella degli altri. Questo è il dramma pirandelliano della
solitudine e dell'incomunicabilità che viene spiegato dal Padre quando, rivolgendosi
al capocomico, gli dice: «ciascuno di noi - veda - si crede "uno" ma non è vero: è
"tanti" signore, "tanti" secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi; "uno" con
questo, "uno" con quello - diversissimi! E con l'illusione d'esser sempre "uno per
tutti" e sempre "quest'uno" che ci crediamo in ogni nostro atto! Non è vero!».
In questo "teatro nel teatro" Pirandello non narra il dramma dei personaggi ma il
loro tentativo di trovare un autore che lo rappresenti. I sei personaggi sono diversi
perché ognuno di loro vive una parte diversa dello stesso dramma. Il Padre è
distrutto dal rimorso per le proprie colpe; la Figliastra, vittima del Padre si vuole
vendicare proprio rappresentandole e rendendole immortali sul palcoscenico. Il
Figlio, sdegnato con tutti, si sente estraneo alla famiglia. La Madre vive solo per le
due creaturine indifese che ha ai fianchi, le quali vivono anche loro un dramma che
non si manifesta. Nell'ultima parte dell'opera vi è una contrapposizione tra realtà e
finzione espressa per mezzo degli attori che, quando vedono il Giovinetto ferito, si
dividono non sapendo quale è la verità. L'ultima parte e anche surreale perché la
Bambina, viva, recita la propria morte.
Sei personaggi in cerca d'autore è un testo teatrale, quindi Pirandello non narra i
fatti ma scrive le battute e le note sceniche; non vi è dunque voce narrante e il testo è
tutto in discorso diretto. L'opera pur essendo un atto unico è spezzata in tre parti
poiché la vicenda si svolge in tempo reale e i cambiamenti di scena avvengono a
sipario alzato; i fatti si svolgono in un pomeriggio e sono narrati in ordine
cronologico ma i personaggi rievocano ricordi passati. Questa sera si recita a
soggetto, scritto da Pirandello nel 1930, fa parte, con Sei personaggi in cerca
d'autore e Ciascuno a suo modo, della trilogia del "teatro nel teatro", che rivoluzionò
il modo tradizionale di recitare introducendo nuove tecniche, non limitando più
l'azione degli attori al solo palcoscenico ma facendoli recitare in platea, nei palchi,
nel ridotto e coinvolgendo anche il pubblico.
In “Questa sera si recita a soggetto” viene rappresentato il conflitto tra gli attori,
immedesimatisi nei personaggi, e il loro capocomico, pronto a rivoluzionare una
novella per adattarla al suo modo di fare teatro. Una compagnia di attori, diretta
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dal capocomico Hinkfuss, deve rappresentare una novella dello stesso Pirandello che
il capocomico ha reinterpretato trasformandola in un suo lavoro. Gli attori devono
recitare a soggetto (cioè non imparando a memoria il copione fornito dal
capocomico, ma creando loro le battute) ma quando non sono d'accordo, per
protestare contro questo metodo, sbagliano volutamente e inventano scene non
suggerite dal capocomico. Ciò non compromette per nulla il dramma, che ottiene
successo. L'opera rappresentata è imperniata sul dramma della gelosia, è
ambientata in un paesino della Sicilia ed è tratta dalla novella "Leonora, addio".
Protagonisti sono: l'ingegnere minerario Palmiro La Croce soprannominato
"Sampognetta", la moglie signora Ignazia, oriunda di Napoli, soprannominata la
"Generala" e le quattro belle figlie: Mommina, Dorina, Totina, Nenè. La famiglia, non
siciliana, vive in un arretrato paese della Sicilia e non gode le simpatie dei paesani
che criticano il comportamento della madre e delle figlie, considerato da loro poco
serio e prendono in giro il marito, ritenuto troppo ingenuo e permissivo nei confronti
delle figlie. Le ragazze sono corteggiate da quattro giovani ufficiali che frequentano,
con grande scandalo della gente del luogo, la loro casa. Una sera "Sampognetta",
mentre si trova al cabaret, dove i maldicenti dicono che vada perché innamorato
della cantante, è vittima di un pesante scherzo da parte di uno degli avventori
proprio mentre stanno passando sua moglie e le sue figlie con i relativi corteggiatori
che, per difenderlo, litigano con tutti; la moglie ordina al marito di tornare a casa e
loro proseguono per il teatro perché sono appassionate di opera lirica.
Sampognetta, gravemente ferito, viene portato a casa dalla cantante e da un
avventore del cabaret e muore. In seguito alla sua morte la famiglia cade in miseria.
Rico Verri sposa Mommina anche se, da siciliano, è terribilmente geloso del passato
della ragazza, che ritiene poco seria, proprio come le sorelle; queste, invece, con la
madre si allontanano dal paese. Riescono però a fare fortuna perché Totina diventa
cantante lirica e raggiungono così una certa agiatezza. Mommina invece vive
segregata in casa con le due bambine a causa della folle gelosia del marito. Un
giorno rivede le sorelle e la madre che sono tornate in paese perché Totina deve
cantare al teatro interpretando la parte di Leonora nel "Trovatore". Mommina,
apprendendo che la sorella è diventata cantante, decide di cantare a sua volta per le
figlie il "Trovatore" che anche lei cantava prima di sposarsi. Prima descrive
minuziosamente com'è il teatro e poi comincia a cantare ma, per l'emozione, muore.
Durante la recita l'opera è ripetutamente interrotta da battibecchi tra gli attori e il
capocomico che verrà addirittura cacciato via. Ma, alla fine, il dottor Hinkfuss torna
in palcoscenico complimentandosi con gli attori che, anche in sua assenza, hanno
saputo recitare a soggetto secondo le istruzioni che egli aveva impartito.
L'originalità dell'opera consiste nella capacità degli attori di interpretare due ruoli:
quello di attori e quello dei personaggi interpretati dagli stessi; lo stesso Pirandello
mette in evidenza questa distinzione precisando graficamente se a pronunciare la
battuta deve essere l’attore o il personaggio. “Questa sera si recita a soggetto” è un
lavoro teatrale, quindi non vi è voce narrante o punto di vista perché l’autore fa
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parlare direttamente i personaggi e dà le istruzioni sul modo in cui devono recitare
attraverso le didascalie.
La fama di Pirandello drammaturgo venne a noi dagli stranieri. Per lungo tempo
non si comprese la carica innovatrice contenuta nel teatro pirandelliano, mentre
dobbiamo riconoscere che fu quasi esclusivamente attraverso la sua opera di
drammaturgo che l'arte di Pirandello, e con essa tutta la nostra letteratura, si
inseriva finalmente con autorità nella grande letteratura europea e mondiale a noi
contemporanea, come espressione di una civiltà umana grandissima. Naturalmente
l'arte di Pirandello era esposta a gravi rischi, ai quali egli non sempre riuscì a
sottrarsi: il "cerebralismo", l'artificiosa accentuazione di situazioni paradossali, il
compiacimento di complicati sofismi addotti per smontare e distruggere valori e
miti convenzionali. Ma nelle sue opere più grandi egli sollevò alla luce della sua
poesia la sua lucida e disperata ricerca di verità e insieme la sua amara cognizione
della solitudine e dell'alienazione dell'uomo contemporaneo.
Lo stile
Pirandello fu il narratore più essenziale e concettuale, più schivo degli svolazzi e
delle manifestazioni esibizionistiche e coreografiche, tutto inteso a rappresentare
l'essenza delle cose, il "di dentro", quel che non appare fuori. Il suo è uno stile
personalissimo, orientato verso uno scopo preciso, senza scoperte ambizioni
letterarie. Pirandello scrive con la naturalezza e la spontaneità di un colloquio fra
amici. Non è raro che egli tenda a trasferire e a piegare i termini della lingua dalla
loro comune accezione ad un più intimo e nuovo significato, e cioè secondo la
maniera degli scrittori e dei poeti contemporanei appartenenti al Decadentismo e
volti all'analisi e alla interpretazione del subcosciente, intesi alla creazione di un
linguaggio tutto proprio, capace di esprimere quasi singolari stati d'animo, che li
caratterizzano. Evidentemente lo scrittore siciliano predilige la prosa virile, lucida,
protesa verso l'essenziale di ciò che si deve dire, la parola non fine a se stessa, ma
espressione di un animus, di un giudizio, il linguaggio pungente e realistico, senza
indugi oziosi e blandi compiacimenti linguistici, un linguaggio che, mentre da un
lato rivela nell'autore la padronanza perfetta del mezzo espressivo, dall'altro ne
sottolinea la trepida commozione con vibrazioni poetiche e umane. Se il discorso
pirandelliano è sempre concreto e muscoloso, tuttavia affiorano, in particolare nelle
novelle, pagine poetiche e di abbandono fantastico. Ciò avviene soprattutto quando
la vicenda è ambientata in Sicilia; in questi casi Pirandello è più loquace, più arioso,
più divertito e il discorso si fa più sciolto, più immediato e non è raro il caso che egli,
come Verga, trapassi e svari nel discorso indiretto conservando movenze e ritmi del
discorso diretto. In questo stile narrativo, espressivo e senza retorica la moderna
prosa italiana trova un esempio da proporsi e si riscatta da gonfiezze e da
paludamenti formali e inutili.

_______________________________________________________________________________________________
L'umanità e la moralità in Pirandello
Nella prosa pirandelliana quelle vibrazioni poetiche e umane sono frequenti perché
non c'è in lui la scarnita e spietata vivisezione dell'anima umana, ma la cordiale
comprensione verso i suoi personaggi, creature doloranti e vive, incarnazione di una
parte di se stesso, non simboli astratti. Perfino l'umorismo e il sogghigno hanno un
attimo di perplessità, come se l'autore si fermasse pensieroso e rattristato sul
destino dei suoi personaggi, di tutti gli uomini e suo. Quel fondo raziocinante,
umoristico e polemico, nelle sue opere migliori è percorso da un pathos umano, da
una fraterna comprensione che innalza l'opera a poesia. L'umanità di Pirandello e la
sua pena per la condizione umana assumono un atteggiamento particolarissimo,
che stenta ad esprimersi, perché sono incapaci di liberarsi in canto, in catarsi lirica;
si esprimono, invece, in un grido lacerante di denuncia e di condanna. Pirandello
dissimula le sue lacrime con un sorriso triste, assai più accorato e accorante di
qualsiasi pianto, la sua pietà si manifesta per il povero derelitto, l'uomo comune
della vita di ogni giorno: gli eroi non hanno cittadinanza nella sua arte; il solo vivere
la vita, così come la viviamo, è già di per sé atto di eroismo.
Un'arte così decisamente ancorata alla vita e così intensamente umana è per se
stessa ricca di intrinseca moralità: essa tende cioè, in ogni sua espressione, a
sferzare la vita perché la vuole migliorare. I personaggi pirandelliani non sono né
cinici, né perversi, ma hanno una loro nobiltà e trovano una loro forma di catarsi
attraverso la sofferenza del vivere. In quest'arte spira un moralissimo desiderio di
liberazione dai ceppi della finzione e dalle assurde costruzioni, in cui l'uomo ha
imprigionato la sua anima: è necessario strappare la maschera degli uomini,
denunciare i loro travestimenti e ciò per il loro stesso bene, perché essi non sanno
accorgersene; è una moralità intrinseca e non formalistica, posta aldilà di ogni
apparenza, rivolta contro il fariseismo e l'ipocrisia che tiene alle apparenze. La
moralità di Pirandello non si identifica e non coincide con alcun credo morale di una
qualsivoglia religione rivelata e tradizionale, proprio per la impossibilità
connaturata al mondo pirandelliano di poter ammettere una soluzione al vivere, di
poter fissarsi in una forma definita. Nel concetto di moralità si inserisce il concetto
che Pirandello ebbe dell'amore, bellissimo e ricco di profonda spiritualità. L'amore
crea, trasforma, dà la vita, è il monismo in cui si dissolve il dualismo di Platone tra
carne e spirito, per fondere due unità in una sola, due anime in una, due corpi in
uno; ma una fusione in cui lo spirito domina e la carne soggiace ad essa e gli
ubbidisce, perché nella gioia dell'amore trionfa l'infinito che è in noi, al di sopra di
ogni bassezza, al di sopra di miserie, peccato, gelosie. uno; ma una fusione in cui lo
spirito domina e la carne soggiace ad essa e gli ubbidisce, perché nella gioia
dell'amore trionfa l'infinito che è in noi, al di sopra di ogni bassezza, al di sopra di
miserie, peccato, gelosie.

__________________________________Logica ed analogica:_________________________________
Estratti da:
Logica ed analogica – Conferenza Online del Progetto Raphael – Incontro 24
Il Progetto Raphael è un percorso di formazione olistica e spirituale basato su conferenze
settimanali (tenute dal 2003 al 2005) e sulla loro pubblicazione online.

L'essere umano possiede due emisferi cerebrali comunicanti fra loro attraverso
una struttura intermedia definita corpo calloso, lo studio neurofisiologico dei due
emisferi ha portato alla considerazione che presiedono a due modalità diverse di
funzionamento. Generalizzando si può affermare che il cervello sinistro è preposto
a funzioni non emotive (analizza perciò le informazioni in modo freddo e
razionale) ed è bravo ad esprimersi mediante le parole, il calcolo e la scrittura; è
l'emisfero logico, lineare, razionale. Il cervello destro, invece, è la sede delle
reazioni emotive-intuitive e della memoria, conosce l'arte del disegno, elabora la
informazioni in modo globale, immediato, e possiede un linguaggio assai povero;
è l'emisfero analogico, circolare, intuitivo. Normalmente i due modi di operare si
completano a vicenda.
Il sistema nervoso periferico è collegato al cervello in modo crociato, l'emisfero
sinistro controlla la parte destra del corpo, l'emisfero destro la parte sinistra.
E' interessante notare che siccome il linguaggio è stato elaborato dall'emisfero
sinistro tutto ciò che è relativo alla sua mano (quella destra) viene classificato
come abile, buono e giusto; si vedano al proposito le espressioni: destrezza, destro
di mano, right (destro e giusto in inglese). Ciò che riguarda la mano sinistra,
ovvero la mano dipendente dall'emisfero destro, è invece classificato come cattivo
ed incapace, espressioni come tiro mancino, sinistro presagio, maldestro, sguardo
sinistro, ne sono un esempio assai chiaro a cui si può aggiungere il fatto che nelle
polizze assicurative gli incidenti vengono spesso chiamati sinistri.
In questa sede vorrei sottolineare il fatto che il modo logico e razionale di pensare
(lineare), proprio dell'Occidente, è limitativo ed impedisce di connetterci ad una
fonte di conoscenza ben maggiore di quella a cui possiamo attingere con il
semplice ragionamento; questa fonte è l'inconscio collettivo, sede di tutte le
esperienze vissuta da sempre dall'umanità, ed il sovracosciente.
Da millenni il modo di pensare in Oriente è invece basato sul cosiddetto pensiero
intuitivo simbolico (circolare), espresso magistralmente da tutto il corpus della
medicina tradizionale cinese, ed è in grado di intuire le interconnessioni esistenti
nel nostro universo anche quando - da un punto di vista lineare - sembrerebbero
non esserci. La differenza tra la modalità logica ed analogica di pensare risiede
nella constatazione che la prima è mediata, ha cioè bisogno di elementi per
dedurre una qualsiasi conoscenza, mentre la seconda è immediata, è cioè una
conoscenza istantanea che si basa sulle leggi di risonanza universale.
Vediamo adesso di approfondire questa considerazione.

_____________________________i due emisferi del cervello_______________________
Quello che Jung ha definito l'inconscio collettivo è un insieme immenso di
conoscenze dove confluiscono tutte le esperienze di un collettivo di esseri
(riferendosi in particolare a quello della razza umana). A questo proposito è
famosa la storia della centesima scimmia: dopo che una certo numero di scimmie
di una stessa isola ebbero imparato a lavare la frutta che mangiavano per
insegnamento diretto, visivo, da una scimmia all'altra, tutte le scimmie restanti
(dalla centesima in poi), situate anche su isole diverse ed impossibilitate a
comunicare direttamente, presero a fare altrettanto. La mente collettiva di quella
specie aveva appreso il comportamento, e tutti gli appartenenti alla stessa specie,
per meccanismo di risonanza energetica, potevano attingere a questa esperienza.
La risonanza è il fenomeno espresso dal diapason: se ho un diapason che emette
la nota LA e lo faccio suonare, un diapason analogo, situato sulla stessa nota ma
posto a distanza, inizia anch'esso a suonare. Come la vibrazione sonora è
trasmessa dall'aria, la vibrazione mentale viene trasmessa dall'etere.
Per elaborare le cause orizzontali delle malattie o del disagio esistenziale è
importante l'emisfero logico, ma per comprendere le causa verticali (profonde)
degli stessi problemi è indispensabile il cervello analogico; talvolta questi due
"cervelli" sono anche definiti "mente minore" e "mente maggiore".
Nel viaggio della Vita è molto facile andare fuori rotta, una navigazione basata
solo sulla razionalità ci farà perdere moltissimi punti di riferimento che solo
l'emisfero destro è in grado di captare.
Nella nostra formazione culturale occidentale tutto questo ci è sconosciuto, per
cui l'uso dell' intuizione quale mezzo per fare scelte e valutazioni deve essere
reimparato; considerate per un istante come un adulto tenti sempre di
mascherarsi dietro una facciata quando si presenta all'esterno, ma come un
bimbo o un animale siano in grado di captarne subito la vera essenza!
Talvolta queste differenti funzionalità cerebrali cadono sotto la definizione di
"mente minore" (in riferimento alla "mente logica") e "mente maggiore" (in
riferimento alla "mente analogica").
Per chi inizi a rendersi conto di come l'universo sia multidimensionale diventa
subito chiaro che la mera analisi logica di un avvenimento porterà ad ignorare
una miriade di ulteriori fattori ad esso correlati, molti dei quali addirittura
percepibili ben prima che l'avvenimento stesso abbia mai avuto luogo!
***

______________________________________________________________________________________________
Il gioco fra la destra e la sinistra
La conferenza Online del Progetto Raphael, che abbiamo qui citata per intero,
esprime in modo chiaro concetti che già nei nostri lavori precedenti avevano
avuto un ruolo importante. Se in Voci d‘altre terre il vano tentativo (tutto
maschile) del personaggio di Patroclo di trovare una spiegazione “scientifica”
a fenomeni inspiegabili si scontrava con il modo analogico di affrontarli della
moglie Filomena, che credeva nei Santi e nei miracoli, ne L’Arte della fuga la
Burattinaia metteva a confronto la papera in fuga alla ricerca della propria vera
identità con il misterioso e sfrontato coniglio che si era intrufolato sul suo
cammino e, nascosto sotto il cilindro della Burattinaia, la derideva.
Fin dall’inizio lì la Burattinaia (il personaggio centrale in ognuno dei nostri pezzi
di teatro) ere alla ricerca della manica sinistra della sua giacca, che aveva una
manica sola, quella destra. Era stata la papera Lilo ad essersene impossessata,
facendone il proprio vestito, ed obbligando così la Burattinaia a farla muoversi e
agire solo col
bracco sinistro. La mente analogica, tramite la papera, trascina così la Burattinaia
alla fuga, alla ricerca della propria identità smarrita, durante tutta la prima parte
del pezzo. Ma sbaglia rotta, si costruisce un personaggio fittizio tutto truccato,
Lola, che compare però, dopo la pausa, sul braccio destro. Era stata in realtà la
mente logica a cercare la soluzione al problema.
È stato durante quelle prove che ci siamo resi conto chiaramente di quanto la
destra e la sinistra siano determinanti nel gioco coi pupazzi. Il burattinaio che li
muove ha solo due braccia, e non è mai casuale quale sceglie per rendere vivo uno
o l’altro dei due che fa dialogare sulla sena.
Ne L’Arte della fuga sarà il coniglio, uscito improvvisamente dal cilindro sul
braccio sinistro, a costringere Lilo a tornare sui suoi passi strappandole quella
maschera fittizia e aiutandola così a trovare la sua vera identità, quella di cigno, e
le due braccia si incroceranno alla fine in una danza d’amore (un po’ ironica) sulla
musica romantica del Lago dei cigni.
Ma è qui che la Burattinaia si renderà conto che non sono stati solo i pupazzi a
raccontare quella storia, bensì, tramite loro, lei stessa, con le sue due braccia e le
sue due mani, la destra e la sinistra, che soltanto nel gioco d’insieme potevano
suonare, sulla tastiera del pianoforte, il capolavoro di Bach, L’arte della fuga,
appunto, presente fin dall’inizio con le sue variazioni.
Forte di questa esperienza, ormai ben radicata nella pratica delle repliche di
entrambi gli spettacoli anche in Ava, ho potuto scrivere per lei in modo mirato e
sicuro il testo dello “Specchio”. L’ho scritto di getto, in soli due giorni consecutivi,
sapendo bene dove volessi andare a parare, e fin dalle prime prove ci siamo resi
conto che non c’era da cambiarne una virgola; c’era solo da metterlo in scena.

________________________________Il bambino diviso_____________________________
La Burattinaia qui esce allo scoperto, occupandosi direttamente del problema di base:
la propria mente e il proprio corpo divisi fra due poli, il destro e il sinistro.
Un ricordo, un trauma d’infanzia irrisolto, urge e ritorna insistentemente a turbare il
suo equilibrio. Indecisa se affrontarlo apertamente o no (“Non so se devo farlo … Forse
me ne pentirei …”), sa però di avere, tramite il suo mestiere, una buona carta in mano:
“Ma è anche un po’ il mio mestiere, no? Sono io quella che muove le fila!”.
Proietta così il problema su due pupazzi-bambini ben distinti, e saranno loro a costringerla a raccontare quella storia.
Come ogni attore di teatro sa però (e qui Pirandello insegna) che la linea di demarcazione fra persona e personaggio non è così netta; che un personaggio, una volta chiamato
in vita ha una sua vita propria, indipendente, e che c’è sempre il rischio che le “sfuggano
di mano”, tanto più che è lei da sola a dover far vivere entrambi.
Una certa sicurezza le viene dalle scatole in cui i pupazzi possono venir rinchiusi, ognuno
nella propria, se diventano troppo insistenti, per poter avere un po’ di pace.
Ma rinchiudere un pupazzo in una scatola è come punire un bambino chiudendolo in una
stanza al buio, e porta a delle conseguenze non indifferenti, richiamando ogni volta in vita
il trauma infantile da risolvere.

Il trauma infantile e i modi di gestirlo
Il trauma infantile può essere definito come la conseguenza mentale di un evento esterno e
improvviso o di una serie di eventi altamente stressanti che provocano una sensazione di
impotenza nel bambino e che determinano una rottura delle abituali capacità di strategie
di adattamento (coping) da lui messe in atto.
Le esperienze negative e traumatiche subite in età infantile sono in genere presenti in modo
diffuso, vengono sottovalutate e diventano comunque una fonte primaria di disagio.
Attraverso l'introspezione l'individuo prende consapevolezza delle proprie vulnerabilità e
limiti nelle situazioni quotidiane, e di conseguenza cerca di sviluppare e mettere in atto le
strategie più efficaci possibili per potervi far fronte.
Le persone che adoperano strategie incentrate sul problema, cercano di gestire in modo
diretto la causa dei propri problemi, solitamente cominciando con il reperire informazioni
sul problema in sé ed imparando nuove abilità volte alla sua risoluzione. Le strategie
incentrate sull'emozione sono caratterizzate dal rilascio delle emozioni accumulate :
distrazione, gestione dei sentimenti ostili, meditazione.
Grosso modo possiamo dire, per quanto riguarda i nostri personaggi, che questi sono i
due modi diversi usati da Moira e da Dick per gestire il trauma, ma di questo parleremo
in dettaglio più avanti..

____________________________________________________________________________________
Il corpo calloso
Per quanto riguarda la Burattinaia, il suo problema principale è quello di sapersi
destreggiare fra questi due modi opposti, cercando di trovare una via di mezzo.
Il suo ruolo è dunque simile alla funzione die quel corpo calloso che collega i due
emisferi cerebrali.
Quello che ci interessa sapere qui è che il corpo calloso è una parte molto importante
del cervello e una sua lesione provoca deficit gravi del movimento e del coordinamento,
questo perché parte sinistra e destro del cervello non riescono più a comunicare tra di
loro. La funzione del corpo calloso quindi è piuttosto chiara: Si occupa di mantenere
in contatto la parte destra e sinistra del cervello e coordina i movimenti.
Per quanto riguarda la Burattinaia, questo è naturalmente da intendere in senso
metaforico : se Moira e Dick rappresentano rispettivamente la parte destra e la sinistra
del suo cervello, la sua funzione è di tentare di coordinare i due modi antagonisti di
pensare, quello logico e quello analogico.
Lo fa dapprima cercando di rispondere separatamente ai due bambini, e a ognuno nel
proprio linguaggio, ma lo fa a modo suo, nella sua funzione he non è quella di una madre,
ma di una narratrice. A entrambi dunque, racconta una storia.

C’era una volta …
Raccontare una storia a Dick , il fanciullino sognatore, va da sé, non chiede altro e ascolta
incantato come farebbe ogni bambino della sua età.
Farlo per Moira, la ragazzina ribelle, è invece un altro paio di maniche.
Dal testo:
La Burattinaia (in tono di racconto) C’era una volta …
Moira (ironica) Un pezzo di legno?
La Burattinaia No, c’era una vola …
Moira (sfottente) Un testone di stoffa?
La Burattinaia (sempre in tono di racconto) Ma no! C’era una volta … una bambina …
Moira (subito) … cattiva.
La Burattinaia (seccata) Insomma, racconto io o racconti tu?
Moira (petulante) Racconti tu, ma io correggo.

_____________________________________________________________________________________
Ogni genitore sa quanto i bambini, tutti i bambini, siano affamati di storie.
Ma Moira è una ragazzina particolare: nella sua ribellione, che è il suo modo di gestire il
trauma, rifiuta anche la cosa più naturale ai bambini, l’ascoltare una storia, e si comporta
come un adulto critico e disincantato. La Burattinaia avrà il suo bel da fare a poter
raccontare la sua storia ad una bambina che crede di saperla meglio lei .
Se Dick, interessatissimo, pone domande per saperne il seguito, incitandola così ad essere
creativa, ad inventare di volta in volta situazioni avvincenti, Moira invece vuole imporre lei
le regole del racconto, provocante e sfottente :
“C’erano due volte, e magari anche tre o quattro … Me la racconti la storiella?”
E sarà ancora lei a suggerirne la trama, secondo il suo modo di vedere :
Moira (puntando un dito sul petto della Burattinaia:)
Ora te la racconto io una storiella.
La Burattinaia (sorridendo un po’ tristemente)
Racconta; probabilmente lo sai fare molto meglio di me.
Moira
Questo è poco ma sicuro. Sta a sentire.
C’era una volta una bambina che non voleva essere cattiva.
Ma lo era.
(La Burattinaia fa per intervenire ma Moira la zittisce)
Zitta tu. Lo era.
Per la sua gran cattiveria fu punita e messa in uno sgabuzzino al buio.
Pianse e urlò con tutto il fiato che aveva in corpo che voleva uscire, ma nessuno si
mosse.
Allora smise di piangere e se ne stette buona buona ad aspettare. Così la fecero uscire.
(Una pausa)
Ti è piaciuta la storiella?
La Burattinaia (interdetta)
Ma … è già finita?
Moira
Certo che no, ma la fine me la devi raccontare tu, io la so solo fin qui.
Certo, Moira sa benissimo che la storia la può raccontare solo dal suo punto di vista,
inventandosi la strategia di gestione del trauma proposta dalla ragione. Come poi sarà
andata a finire in realtà, questo non lo può sapere.
Sta dunque alla Burattinaia il compito di raccontare la vera storia. Ma come fare a
ripescarla, nascosta com’è in un passato così lontano?
Dick invece vuole sentir raccontare favole e la Burattinaia è ben contenta di poter
dire la sua storia in quel linguaggio, sotto un altro aspetto :

_____________________________________________________________________________________
Dick (alla Burattinaia)
Allora, la storia?
La Burattinaia (pensierosa, come raccontando a se stessa)
La bambina non era veramente cattiva; era solo … ribelle. Se le dicevano una cosa lei
faceva subito il contrario, e la gente si arrabbiava.
A fare quel che le dicevano di fare, invece, si annoiava da morire.
Dick (incoraggiante)
E poi?
La Burattinaia (concentratissima, raccontando ora come se ricordasse un sogno)
Un giorno sulla strada di casa incontrò un leone. Era un leone grandissimo e terribile ma
la bambina non ne aveva paura. Gli andò incontro fissandolo dritto negli occhi finché il
leone non si accucciò ai suoi piedi, mansueto, facendo le fusa come un gattino e
lasciandosi accarezzare la criniera …
Dick
E poi?
La Burattinaia (come risvegliandosi, tagliente)
E poi basta. La storia è finita.
Ma nemmeno Dick potrà accettare questo finale, nessuna favola finisce in questo modo, ci
vuole un seguito: “E poi ? …” Vissero felici e contenti, lei e il leone?
La Burattinaia non lo sa, e così anche noi di certo non lo sapremo mai.

La storia infinita : il susseguirsi delle repliche.
Sarà ancora Dick, in un’intuizione improvvisa, tutta da par suo, a proporre una soluzione
al problema : la storia non finirà mai, si ripeterà all’infinito.
Come nel celebre libro di Michael Ende, anche la storia che la Burattinaia non riesce a
concludere si ripeterà ancora e ancora nel tentativo di raccontarla.
Così come Bastiano, il protagonista del libro di Ende che non riesce ad uscirne, anche la
Burattinaia fa essa stessa parte della storia che tenta di raccontare e non può che
riprenderla sempre da capo.
E così, alla fine dello spettacolo, quando i due pupazzi si saranno di buon grado lasciati
rimettere nelle rispettive scatole e la Burattinaia si siederà esausta a riposare, mentre si
spengono i riflettori risuonerà di nuovo la pretesa di Moira: “Voglio uscire!” e, insieme al
suono del gong di Dick, la richiamerà all’ordine.
Ma il teatro, diversamente dalla letteratura, vive comunque di ripetizioni, nelle repliche
che si susseguono. È forse questa la soluzione finale.

___________________________________Il mondo di Dick_____________________________

________________________________________________________________________________________________
Il fanciullino
Estratti da :
Barbara Leone – Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino – 2015
Il punto di partenza della riflessione del Pascoli è l’idea della presenza della morte nella
Vita dell’uomo. L’unica consolazione è la poesia che permette di partecipare alla vita.
Il poeta in un certo senso sottrae le cose al destino di vanificazione e le restituisce alla vita.
Se tutto nella storia si dissolve la poesia è in grado di percepire la vita segreta delle cose e in
un certo senso riportarle alla vita. Il poeta ha quindi il compito di sottrarre quanto più
può alla morte e la poesia è un dono sacro.
Natura irrazionale e intuitiva della poesia: il poeta è quel fanciullino presente in un
cantuccio dell’anima di ognuno di noi. Un fanciullino che rimane piccolo anche quando
noi cresciamo e arrugginiamo la voce, anche quando nell’età più matura siamo occupati
a litigare e a perorare
la causa della nostra vita e meno siamo disposti a badare a quell’angolo d’anima. Esso
arriva alla verità non attraverso il ragionamento ma in modo intuitivo ed irrazionale,
guardando tutte le cose con stupore, con aurorale meraviglia, come fosse la prima volta.
Anche la poesia deve essere spontanea e intuitiva, come intuitivo è appunto il modo di conoscere e di giudicare dei fanciulli.
Da tutto ciò deriva un rifiuto della ragione e un riconosciuto fallimento del Positivismo.
Potere analogico e suggestivo della poesia: se il poeta-fanciullo arriva alla verità in maniera irrazionale, per lampi intuitivi, la poesia allora deve affidarsi all’intatto potere analogico e
suggestivo dei suoi occhi, non ancora inquinati da alcuno schema mentale, culturale o storico.
Gli occhi del fanciullo scoprono nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose;
adattano il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario; impiccioliscono per
poter vedere, ingrandiscono per poter ammirare, giungendo, immediatamente e intuitivamentequasi per suggestione, al cuore delle cose e al mistero che palpita segreto in ogni aspetto della vita.
Poesia come scoperta: la poesia non è invenzione, ma scoperta, perché essa sta nelle cose che
ci circondano, anzi in un particolare di quelle cose che solo il poeta sa vedere.
Poesia è trovare nelle cose il loro sorriso e la loro lacrima; e ciò si fa da due occhi infantili
che guardano semplicemente e serenamente tra l’oscuro tumulto dell'anima.
La poesia ci mette in comunicazione immediata con il mistero che è la realtà vera dell’essere.
Essa è un mistico contatto con l’anima delle cose ed è la forma suprema di conoscenza.
***

_____________________________________________________________________________________
Questa analisi della poetica del fanciullino pascoliano calza perfettamente al modo di
essere di Dick.
Dick è il fanciullino per antonomasia e, ancora più di lui, non soltanto si esprime tramite
il
linguaggio della poesia, ma pensa addirittura in rima.

Pensare in rima.
Quando non dorme, e quando non piange e urla per il terrore del buio e della solitudine,
Dick pensa ad alta voce.
Ma non pensa come tutti noi: Dick pensa in rima.
Non è tramite ragionamenti logici, ma grazie alla scoperta di parole che rimano fra di
loro che trova inaspettate soluzioni ai problemi.
Se “muro”, “duro” e “scuro”, ad esempio, sono l’espressione diretta della percezione
del momento, rinchiuso com’è nella scatola al buio, l’associazione con la parola “sicuro”
(non poi così evidente, di primo acchito) risolve in un attimo il problema, cambiando
la situazione da negativa e angosciante che era in positiva e rassicurante.
C’è una logica anche nel pensare in rima; una logica puramente associativa, che tramite il suono della parola conduce al senso. È la logica che usano i poeti.
Il parlare in rima nelle strade e nelle piazze di fronte ad un pubblico attonito e divertito affonda le sue radici nella tradizione dei giullari medievali, che un personaggio ben
noto in Italia come Gianluca Foresi (che si definisce “il Giullar Cortese” ) pratica ancora oggi.
“Son giullare e son cortese / con le rime sempre accese” dice di sé quel personaggio.
Non è certo grande poesia, è solo un modo di esprimersi tramite il suono delle parole
che rimano fra loro.
Così fa anche Dick, ma non per formare versi che abbiano un senso compiuto, bensì
pronunciando (e pensando) solo parole singole che associa, tramite il suono della
rima, una con l’altra. Ne risultano frasi mozze, che però, se ben le si ascolta, hanno
sempre un senso. È una sorta di poesia ermetica, scarna, essenziale, diretta, attraverso la quale le soluzioni e i giudizi più impensati arrivano inaspettatamente. Anche
per lo stesso Dick, che a volte si stupisce di quello che ha appena detto.
Moira, naturalmente, quel linguaggio non lo capisce, le sembra che siano parole senza senso e lo sfotte, deridendolo e rifacendogli il verso: “I bambini buoni / se li mangiano i leoni” ; “Più buoni sono i bambini / e più sono cretini”.
Ma, quando per pura curiosità va a ispezionare la scatola di Dick, improvvisamente
si lascia prendere dal suo modo di pensare e comincia anche lei a parlare in rima,
giungendo così ad esprimere verità su se stessa che mai col suo pensiero logico-lineare avrebbe trovato:
Moira (borbottando fra sé) … ragione … prigione … ragione

_______________________________Il linguaggio di Moira__________________________
Ribellarsi : mancanza di autostima ?
Il linguaggio e il comportamento di Moira sono determinati prevalentemente da un
atteggiamento di ribellione estrema.
Ogni genitore conosce la fase evolutiva del “no” nei bambini fra i due e i quattro anni,
che viene superata però di consueto in breve tempo. Moira ha passato da tempo quell’età.
È dunque evidente che nel suo caso qualcosa deve essere successo perché quella fase
non venisse superata e la ribellione sistematica diventasse la parte predominante del suo
carattere.
Forse (e dico forse) si tratta solo di una disperata mancanza di autostima.
A questo proposito mi sembrano interessanti alcune considerazioni tratte dal blog di
Giacomo Papasidero sul tema “Educare l’autostima e gestire la ribellione” :
Cominciamo dal problema su cosa voglia dire educare: letteralmente, derivando dal latino,
significa tirare fuori. Come genitore, quindi, dovresti aiutare tuo figlio a esprimere il suo
potenziale individuale, potenziale presente in ognuno di noi che aspetta, appunto, di venire
espresso.
Il presupposto che da soli i bambini non maturerebbero mai a mio avviso è sbagliato.
Seguendo questa ideologia priva di ogni dimostrazione concreta, i genitori finiscono per
Comportarsi in modo tirannico, imponendo, come a loro volta era stato imposto, un certo
Sistema di regole e valori.
Sta definitivamente tramontando l’epoca in cui si poteva imporre il proprio potere, deve
nascere un tempo in cui i figli vogliano prendere i genitori come guide e modelli.
Solo se loro sceglieranno di seguirti potrai guidarli, altrimenti si tratterà di spingere o
strattonare in una direzione senza coinvolgimento.
Il primo atto d’amore che possiamo fare verso i nostri figli è lasciarli liberi di essere
ciò che sceglieranno di essere imparando a porci come guide che possano scegliere di
seguire .Parliamo dunque di autostima. Il più grande nemico dell’autostima è l’omologazione, la mancanza di pensiero critico, l’adeguamento a pareri e idee esterni senza
neanche averli analizzati e soppesati. Consapevolezza e indipendenza di pensiero, libertà,
sono gli ingredienti di base per un miglior rapporto con noi stessi. Capacità come il pensiero
critico, la consapevolezza e l’indipendenza sono sviluppabili sin da quando i nostri figli
sono piccoli e possiamo fare davvero tanto per aiutarli a crescere con una sana autostima.
Spesso si confonde questo con l’installare la convinzione di essere i migliori, di essere infallibili, che il successo sarà a portata di mano. Queste non solo sono illusioni, ma non hanno
niente a che fare con l’autostima. Noi valiamo a prescindere da qualsiasi risultato sportivo, sociale o scolastico. Questa è la prima verità che loro devono sapere. Il nostro valore
non hanulla a che vedere con il giudizio degli altri, anche se sono professori, esperti o premi
Nobel.
La loro stima non dev’essere legata ai comportamenti che ci piacciono, all’ubbidire ai più
grandi, al rispettare regole imposte. Se vogliamo dar loro un’educazione positiva, dobbiamo

__________________________________________________________________________________________________________________
insegnar loro a ragionare, a fare domande scomode, a non accettare qualcosa solo
perché noi o chiunque altro lo dice.
L’autostima è la nostra capacità di giudicare il nostro valore. Il primo passo è aiutare i
nostri figli a saper valutare, da soli, senza aiuto di nessuno. Non dobbiamo costringerli
a scrivere, vestirsi, comportarsi nello stesso modo solo perché è “così che si fa” o per non
sembrare ridicoli o sfigati. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini a non badare a cosa
penseranno gli altri delle loro scelte. Ogni volta che insegniamo ai nostri bambini a
non agire per timore della disapprovazione degli altri, feriamo la loro capacità di
costruirsi una sana autostima. Se vogliamo sviluppare una sana autostima, dobbiamo
spiegar loro che sono liberi di fare. Dobbiamo mostrare loro che sono ciò che
scelgono di essere, che hanno un potenziale infinito e non devono adeguarsi agli altri
rinnegando la loro unicità. Ma con i bambini ribelli, quelli che non accettano decisioni
dei genitori, quelli che reagiscono sempre quando non possono fare come vogliono,
quelli che finiscono per educare i genitori ad assecondarli, ce trasformano una mamma
ed un papà in servitori o marionette pronte a concedere pur di ottenere obbedienza e
tranquillità? I bambini diventano ribelli nel tempo, non dall’oggi al domani. Alla base
della ribellione quasi sempre troviamo la mancanza di libertà, la carenza di amore nei
loro confronti, oppure, all’opposto, la totale assenza di regole. Certo, parlare di bambini
ribelli in mancanza di regole precise sembra paradossale, ma essi possono ribellarsi alle
regole poiché esse ci sono, in teoria, ma non sempre vengono fatte valere in pratica.
Spesso diamo regole da rispettare ma siamo i primi a infrangerle. Loro imparano da noi
ad agire ed è normale che si ribelleranno a imposizioni che no per primi infrangiamo.
Saggi consigli, di cui Moira però non sembra aver mai potuto approfittare.
Cresciuta forse lontano dai genitori, o figlia di genitori che non potevano o non sapevano
occuparsene, ha imparato in fretta a sbrogliarsi e a difendersi da sola, covando dentro di
sé un astio contro tutto e contro tutti.
Una cosa però ha imparato, probabilmente da sola, per disposizione propria: a usare il
ragionamento logico. E praticamente non sa fare che quello
La ragione, in filosofia, è la facoltà dell'intelletto per mezzo della quale si esercita il
pensiero razionale, ovvero quello rivolto ad argomenti astratti tipici del ragionamento,
contrapponendosi alla sfera dell'irrazionalità.
Ma, al di là di quello filosofico, il termine ragione può assumere altri significati.

Aspetti della ragione
Intesa in un senso più ampio, la ragione è stata vista spesso come prerogativa
dell'uomo che lo distingue da ogni altro animale: l'uomo ha cioè in comune con
tutti gli altri animali il fatto di essere appunto animale (con le caratteristiche che tale
essenza comporta), ma come peculiarità rispetto ad essi quella di avere anche
un'anima razionale (o intellettiva).

______________________________________________________________________________________________________________
Aristotele ne evidenzia l'importanza per ricercare il «giusto mezzo» fra le
estreme passioni, quindi non per condannarle o sopprimerle, ma per modellarle
nella giusta forma.
Ancora oggi, nel linguaggio comune si usa in questo senso l’espressione “Sii
ragione-vole!” per placare la collera di qualcuno.
La ragione è spesso anche associata allo spirito critico, alla continua messa in
que-stione, al dubitare.
Da tutte queste accezioni del termine si distinguono però espressioni come:
Volere aver ragione
Ha sempre ragione lui!
Ma che ragione c’è?
Il mezzo con cui si esprime la ragione è comunque sempre uno solo: la parola, il
discorso che si vuole “razionale” e che è, come abbiamo visto, la prerogativa
dell’emisfero sinistro del cervello.
Di un po’ tutte queste diverse forme del termine fa uso Moira nel suo linguaggio e
nel suo comportamento. Sveglia, veloce nel pensare e nel controbattere gli
argomenti tanto di Dick quanto della Burattinaia, ipercritica, dubita di tutto, ma
riesce anche, a volte, a far tornare quest’ultima, confusa e sopraffatta dalle
emozioni, appunto “alla ragione”.

_____________________________________Per concludere_____________________________
Tenere le fila
“Ma è anche un po’ il mio mestiere, no? Sono io che muove le fila!”
dice la Burattinaia all’inizio, decidendo di affrontare il problema che la assilla.
“Muovere le fila” o “tenere le fila : un’espressione corrente, che qui assume però un
significato particolare
L'espressione in generale significa gestire un'azione, manovrare una situazione,
il più delle volte senza nemmeno agire in prima persona ma facendolo fare ad altri.
L'origine del detto deriva dal teatro delle marionette in cui il marionettista fa
muovere i burattini, tirando i fili cui sono legati, rimanendo sempre nascosto.
Al contrario del marionettista, la Burattinaia però non si nasconde; è un
personaggio altrettanto presente sulla scena quanto quelli dei pupazzi che anima e
con i quali dialoga.
Oltre che a non nascondersi, assume qui il ruolo principale di chi, appunto, “muove
le fila” e ne fa il suo mestiere.
Ava Loiacono, per la quale ormai da anni scrivo e metto in scena i testi del
funambolo, scrive, nel suo articolo “Il teatro di figura e la musica” :
Sulla scena, che si svolga nel silenzio, nell’immobilità o attraverso l’azione, deve
sempre verificarsi uno scambio tra il personaggio animato ed il pubblico. Questo
scambio avviene attraverso il dare ed il ricevere. Se il dare è un atto di comunicazione
che richiede la capacità di proiettare, di irradiare le proprie emozioni con sincerità e
naturalezza, nell’atto di ricevere il personaggio, deve attirare a sé gli altri personaggi,
gli oggetti, l’attenzione del pubblico utilizzando la sua forza interiore. In questo
scambio vi è bisogno di un corpo che emette ed uno che riceve; queste due funzioni non
possono essere separate. Durante lo spettacolo, il gesto, il linguaggio, il messaggio
diventano reali perché incontrano un ascoltatore (il pubblico).
È infatti stato così in tutti gli altri spettacoli fino ad ora.
Ma in Moira e Dick Ava fa un passo ulteriore. Pur essendo sempre cosciente di
parlare e agire sotto gli occhi del pubblico, qui non ne cerca il dialogo, lo scambio
diretto, ma si concentra solo e unicamente sulla propria forza interiore.
Si vedrà poi negli spettacoli di fronte al pubblico, quanto la forza di quest’ultimo
influenzerà nonostante tutto il suo agire (perché è pur vero, come ogni attore sa
bene, che le due funzioni non possono essere separate), ma fin dall’inizio delle prove
sceniche (con me soltanto dunque come unico spettatore) l’ho incitata a
dimenticarlo completamente quel pubblico, che questa volta dovrebbe avere la
sensazione, quasi imbarazzante, di guardar di nascosto, per il buco della chiave, la
Burattinaia che si dibatte nei suoi problemi, proiettandoli sui pupazzi.

LA BURATTINAIA (rimettendosi a sedere, fra sé)
Devo riuscire ad ignorarli. Devo !
Alla mia età non si fanno più queste cose. È quasi ridicolo!
E poi per cosa? Per essere fedele a me stessa?
E chi sono, in fondo, io?
VOCE DI MOIRA (logica)
Appunto.
Tu sei una bambina cattiva.
(Citazione dal testo)

