
La COMPAGNIA TEATRALE STILEMA  presenta

Un
progetto

Uno
spettacolo

teatrale



In questo opuscolo il termine “Filastrocca”  
è usato molto liberamente. Non sta ad indicare 

solamente una serie cantilenante di parole in rima. 
Perlopiù rivolte a bambine e bambini.

Chiediamo a chi legge di intenderla in modo molto più 
ampio: come una metafora. Come l’idea che anche la 

vita sia una sorta di “filastrocca” fatta di tante strofe.
Con parole che, a volte, fanno fatica a fare rima, che 
si inceppano, che cercano quell’armonia che è così 

facile perdere ma che è così bello cercare.

Attenzione! 
Attenzione!



 Il Progetto  
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CHE COSA, QUI,  
SI RACCONTA
Qui si racconta di un progetto teatrale. 
Dalle prime idee che lo hanno fatto 
immaginare, al suo svilupparsi in una 
serie di “azioni”, fino all’allestimento di 
uno spettacolo che ne ha costituito 
l’atto conclusivo e lo spunto per nuove, 
possibili, partenze.

Definizioni
Le definizioni sono fatte così. A volte tendono a sfuggire di mano. 
La prima volta pensi allo spettacolo che hai in mente e scrivi 
“Filastrocca della Vita”. Poi devi dare un nome alle diverse azioni 
nelle quali si articola il progetto che porterà allo spettacolo e non 
sai come fare. 
Non può essere un titolo troppo distante da quello dello spettacolo 
ma, contemporaneamente, pensi che debba distinguersi, avere 
una propria autonomia. E così scrivi “Filastrocche per la Vita”. Poi, 
da un’altra parte, per dare il nome ad un laboratorio di invenzione 
di filastrocche coi bambini, ti viene da scrivere “La Filastrocca che 
non c’è”. Di variante in variante finisci per perderti in un groviglio di 
modi di dire la stessa cosa in maniere differenti. Che, in verità, si 
assomigliano tutte.
Creando una gran confusione. Nella quale, tu stesso, resti 
ingarbugliato. Chi legge stia tranquillo, non si preoccupi di 
distinguere le tante sfumature di questo Progetto-Spettacolo. 
“Filastrocca della Vita” (titolo dello spettacolo) le riassume tutte. 

A cura di Silvano Antonelli
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TRACCE SPARSE
Dietro ad ogni cosa che si fa ci sono 
sempre tante altre cose: una piccola intuizione, 
un pensiero, un aneddoto, una cosa vista, una cosa sentita, 
un’esperienza vissuta. Il più delle volte non sai perché quella 
cosa lì, tra tante, ti colpisca. 
Forse perché in quel punto della tua vita o della tua anima sei più 
sensibile. Forse perché quel sommarsi di indizi non riesce più a 
stare tranquillo in quell’angolo nascosto dentro di te. Forse perché, 
incrociando gli sguardi che ti circondano, senti che non sono 
pensieri solo tuoi, emozioni, paure e gioie solo tue. Se questo ha 
senso nella vita quotidiana quando entra in gioco il teatro diventa 
ancora più vero. Diventa necessario. 
È difficile fare teatro senza cercare costantemente il senso profondo 
di ciò che si fa. Cercarlo non solo nel pensiero e nella ragione ma 
in quella dimensione misteriosa che ha a che fare col rito. Quel rito 
religiosamente laico in cui si celebrano le emozioni che ci legano.
Il progetto e lo spettacolo che queste pagine vogliono raccontare 
è frutto di tanti indizi che si sono sedimentati nel tempo. Tante 
tracce che, nemmeno noi che ne abbiamo seguito il sentiero  
sapevamo dove ci avrebbero portato. 

INVENTARE UNO SPETTACOLO
Dietro all’allestimento di uno spettacolo teatrale non c’è solo 
lo scrivere un copione e il metterlo in scena. Ci sono tutti i 
pensieri, le ipotesi, gli approfondimenti e gli esperimenti 
che lo hanno preceduto. Quando uno spettacolo si rivolge 
a ragazze e ragazzi questa caratteristica si fa ancora più 
importante. È come se, durante tutto il lavoro di allestimento, 
si stesse costantemente pensando al proprio destinatario, a 
chi poi quello spettacolo vedrà. A coloro coi quali condividerai 
quell’emozione che hai cercato di mettere in scena.
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 Prima traccia:  

UN ANEDDOTO
Tanti anni fa conducevo un laboratorio teatrale per insegnanti di scuola 
dell’infanzia ed elementare (allora la scuola primaria si chiamava 
così). Un giorno una delle insegnanti raccontò che, nella sua sezione, 
c’era un bambino di cinque anni che era sempre stato un bambino 
“tranquillo” e collaborativo. Improvvisamente questo bambino, diceva, 
era come avesse cambiato carattere, diventando aggressivo, assente, 
triste. Colpita dal disagio che il bambino manifestava aveva deciso 
di parlare coi genitori, per chiedere loro se fosse successo qualcosa 
che potesse giustificare questa situazione. I genitori, leggermente in 
imbarazzo, avevano detto che qualcosa, in effetti, era successo: era 
morto il nonno. Un nonno molto amato dal bambino. Con grande 
stupore dell’insegnante i genitori avevano aggiunto che “per non far 
soffrire il bambino” non gli avevano raccontato della morte del nonno. 
Avevano gestito tutta la situazione, funerale compreso, senza che il 
figlio ne sapesse nulla.
Era passato circa un mese da quando il nonno era mancato e, ancora, 
nessuno aveva parlato del fatto al bambino. Né, pareva, ci fosse 
l’intenzione di farlo. All’insegnante la situazione sembrava surreale. 
Il bambino aveva visto sparire, senza spiegazioni, una persona con 
la quale aveva uno stretto rapporto affettivo e una frequentazione 
quotidiana e nessuno sembrava coglierne il disagio, lo smarrimento. 
Che si esprimeva, anche, con il cambio di atteggiamento a scuola. 
L’insegnante, cercando di non urtare la suscettibilità dei genitori, 
aveva suggerito loro che, forse, sarebbe stato ora di trovare il modo 
di parlare al bambino, di condividere con lui ciò che era successo in 
modo da elaborarne le emozioni che, questo fatto, aveva generato.
Con grande stupore dell’insegnante i genitori le avevano risposto: 
“Se potesse parlare lei a nostro figlio…”. Il racconto dell’insegnante 
terminava con una sua considerazione, una frase che mi si è 
stampata nella testa e mi ha accompagnato in tutti questi anni: 
“Nessuno racconta più ai bambini la filastrocca della vita”.
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 Seconda traccia:  

IL TEMPO IN  
CUI VIVIAMO

Siamo sempre gli stessi, gli stessi di centinaia di migliaia di anni 
fa. Quelli che levigavano una pietra per renderla appuntita. Quelli 
che accendevano il fuoco sfregando due bastoni. Quelli che 
guardavano il cielo cercando di capire quanto fosse grande la 
loro solitudine. Semplicemente abbiamo vestiti più confortevoli. E 
non è poco. Abbiamo imparato a riscaldare le case con sistemi 
sempre più sofisticati. E non è poco. Abbiamo imparato a costruire 
attrezzi che ci sollevano dalla grande fatica che gli uomini, nella 
loro storia, hanno sempre fatto. Ed è moltissimo. Quella ruota di 
pietra è diventata automobile e aeroplano.
Come sempre possiamo scegliere tra usare le cose per fare del 
bene o per fare del male. E anche dividerci su cosa ognuno intenda 
dicendo “bene” o “male”. Ma sotto a tutto ciò che appare, agli 
oggetti che ci circondano, alle parole che sappiamo pronunciare, 
restano quegli occhi che scrutano il cielo.
Quei cuori che sobbalzano per un rumore nuovo. Per una paura 
sconosciuta. Resta la sensazione di sentirsi parte di una grande 
filastrocca. Che è cominciata tanto tempo fa e che non si sa 
quando finirà.
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 Terza traccia:  UN PICCOLO MANIFESTO

Il mondo ha bisogno di cura. Soprattutto ora. Soprattutto dopo un 
momento in cui ci è apparsa con chiarezza tutta la sua fragilità. 
L’ambiente ha bisogno di cura. Le relazioni hanno bisogno di cura. 
Il nostro stesso rapporto col tempo e coi luoghi in cui viviamo ha 
bisogno di cura. Di nuovi modi di essere e di stare.
Abbiamo bisogno di trovare nuove armonie. Di cercare dentro e 
intorno a noi un ritmo perduto che ci accordi con le altre persone 
e con ciò che ci circonda. Un ritmo che accarezzi i nodi difficili 
che ci legano. Che cerchi di scioglierli. O almeno di renderli più 
morbidi, affrontabili. Come quando, da bambini, il pianto e il dolce 
addormentarsi erano cullati da una voce e da una filastrocca. 
Come un ritmo antico, che arrivava da lontano. Che ci faceva 
pensare che, da qualche parte, potesse esistere una “perfezione”, 
un disegno grande nel quale lasciarsi andare. Un disegno che ci 
riguarda tutti. E tutti insieme. Anche gli opposti. Anche i contrari. Il 
mondo ha bisogno di Nuove Filastrocche. E non solo per bambini. 
Per tutti. Come una musica conficcata nel cuore antico della vita. 
Come un’esigenza prepotente. Essenziale.
Le Filastrocche sembrano cose per bambini. Cose di tanto tempo 
fa. Cose “vecchie”. È comodo collocarle in un tempo lontano e 
finito. Scoperchiamolo quel tempo. Riconosciamo dentro di noi 
quel bisogno. Quel bisogno di sempre. Quel bisogno che i bambini 
semplicemente ricordano meglio di noi. Impariamo, per una volta, 
da loro. E cerchiamo il ritmo che ognuno ha dentro. Il ritmo che sta 
dentro a ogni problema e a ogni speranza.  Il ritmo che sta dentro ai 
bambini. Ma anche ai ragazzi. Ai giovani. Agli adulti. Agli anziani, che 
hanno percorso un gran tratto della “Filastrocca della Vita”. E poi, 
su quel ritmo, troviamo le parole per dargli voce: per denunciare, 
per amare, per provare compassione, per immaginare. E poi 
scriviamole, quelle parole. Diciamole. Urliamole. Scambiamole.
Facciamole diventare musica, danza, teatro, pittura. Facciamole 
diventare l’arte di cui sentiamo davvero il bisogno.

UN PROGETTO DI RICERCA E DI PRODUZIONE ARTISTICA, TEATRALE ED EDITORIALE
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Per approfondire le “tracce” e le suggestioni iniziali intorno al 
tema del raccontare la “Filastrocca della Vita” abbiamo messo in 
campo una ricerca e alcuni laboratori, rivolti a bambini, adulti di 
diverse età e persone anziane.
I laboratori sono stati condotti da Silvano Antonelli e Marta Zotti. 
Con la collaborazione di Giulia Antonelli e di Paola Elettro.

In collaborazione con l’Associazione C.I.R.C.I. di Ferrara abbiamo 
posto due domande, apparentemente molto semplici, a due tipi 
di persone: bambini e ragazzi di scuola primaria e persone con 
più di ottant’anni.
L’idea era quella di vedere come avrebbero risposto, alle stesse 
domande, persone molto giovani, che avevano appena iniziato 
a percorrere la “filastrocca della loro vita” e persone che ne 
avevano, invece, vissuto già un lungo tratto.
Le due domande a cui si chiedeva di rispondere sono: 

“Quali sono i momenti più  
importanti della vita?” 
“Quali sono i sentimenti più  
importanti della vita?”

 LA RicERCA  
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RAGAZZI
1. Per me, i momenti importanti 
nella vita sono quelli che possono 
apparire banali. Una stretta di 
mano dà inizio ad una nuova 
amicizia, un patto, un’alleanza tra 
due individui. Una carezza è un 
dolce e avvolgente arcobaleno 
di calore e affetto che si distende 
sul viso. Un abbraccio è il mondo 
che si apre chiudendosi tra le 
braccia di due buoni amici o 
familiari. Una chiacchierata 
spalla a spalla colma di risate, 
battute, sorrisi complici. La 
distanza di un metro tra due 
soggetti racchiude un Universo, 
sei pianeti e quattordici asteroidi, 
un milione e mezzo di strette di 
mano, nove miliardi di carezze, 
undici triliardi di abbracci, 
infinite risate e infiniti sorrisi in 
compagnia. Ci comportiamo 
come se la distanza tra due tablet 
fosse equivalente a quella fisica, 
come se fosse la stessa cosa. 
Chi l’ha pensato, rimpiangerà 
e cambierà idea. Ma forse sarà 
troppo tardi. Si parla di reati, di 
diffondere il virus, ma il reato più 
grave, è illudersi che le distanze 
siano un gioco. 

2. I sentimenti importanti nella 
vita sono tanti, e ancora di più se 
si pensa al valore incalcolabile di 
ciascuno. Uno di questi sentimenti 
importanti è sicuramente la 
speranza, da non confondere 
con l’ingenuità. La speranza ci 
fa andare avanti, ci promette 
che se apriremo una porta, per 
quanto possa essere grande, la 
prossima volta ne apriremo una 
ancora più grande e speranzosa. 
Ci promette che se si chiuderà 
una finestra, la prossima volta 
si aprirà un mondo. Un altro 
sentimento importante è di 
certo la fiducia. La fiducia è rara. 
È facile confonderla. È difficile 
conquistarla. È, in un certo senso, 
un sentimento “dipendente”: 
basta un singolo, piccolo errore 
per perderla. Ma le parole 
chiave per rispondere a questa 
domanda sono forza e amicizia. 
Forza di andare avanti, quante 
volte l’abbiamo sentita questa 
frase. Ma spesso, questa forza, 
sta più in chi ascolta che in chi 
parla, poiché tra il dire e il fare 
c’è di mezzo il mare. L’amicizia, 
invece, è una rara compagna 
di viaggio, la presenza silenziosa 
tra due persone legate l’un l’altra. 
Che bella questa parola. Mi dà 
forza. 

ECCO ALCUNE DELLE RISPOSTE RICEVUTE:
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ANZIANI
1. Quando come me si 
raggiungono i 92 anni di vita, sono 
tante le cose che ti ricordano 
i momenti in cui ti sei sentita 
felice di esistere. La mia prima 
famiglia che mi ha protetto, 
amata e aiutata a superare 
le immancabili difficoltà, poi 
l’incontro, il fidanzamento ed il 
nostro matrimonio, la nascita dei 
miei tre figli, le loro promozioni, i 
loro matrimoni e la nascita dei 
miei cinque nipoti. Ora sono 
bisnonna di Emanuele, un bimbo 
di quattro anni, bello , simpatico 
e rivoluzionario. Tanti importanti 
momenti ai quali dico: “grazie per 
averli vissuti”. 
Ognuno di noi ha un modo 
diverso di qualificare i sentimenti: 
per me ai primi posti metto  
l’affetto, il Bene, l’Amore, senza 
i quali la vita non avrebbe un 
senso. Le emozioni? Il giorno in cui 
diventi mamma, lo sguardo del 
tuo bimbo che meravigliato vede 
per la prima volta il mondo che 
gli sta davanti e quel movimento 
unico delle sue piccole mani che 
ti incantano, la prima volta che 
pronuncia “mamma”, i suoi primi 
passi, il primo giorno di scuola, 
l’invito a seguire le sue gare 
sportive, il diploma, la laurea. 

Provo un’emozione particolare 
quando sento il suono del silenzio 
e l’inno di Mameli. Alcuni anni fa, 
il 2 giugno mi trovavo nell’atrio 
di Palazzo Giulio d’Este ed al 
suono dell’inno mi sono messa 
a cantare a voce alta assieme 
alla folla, io che non ho mai 
sentito il bisogno di pronunciare 
nemmeno il ritornello di una nota 
canzone.
2. Io sono nata nel 1946, quindi 
“fuori quota” e già repubblicana. 
Quindi senza ricordi di guerra 
o di Resistenza. Per di più, ho 
la tendenza a non riandare al 
passato e non sarei in grado di 
scrivere la mia autobiografia. 
Quindi che c’entro con il vostro 
progetto? Il fatto è che la 
richiesta era stata fatta a mio 
marito, ultraottantenne ma 
recalcitrante a parlare di sé e 
mentre cercavo di spiegargli 
cos’è il CIRCI, che avevo avuto 
il piacere di conoscere, mi è 
venuto da chiedermi cosa avrei 
raccontato io al posto suo. E 
mi sono venute in mente un 
paio di scarpe color crema con 
un tacchetto di forse quattro 
centimetri che coronavano un 
sogno.  Ero una preadolescente 
all’epoca in cui le calze di nailon 
e le scarpe col tacco segnavano 
l’inizio dell’adolescenza. 
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Ero anche innamorata delle 
“Piccole donne” della Alcott. Ero 
la stessa io di adesso? Adesso 
che non metterei i tacchi 
nemmeno a un ricevimento di 
gala e togliendomi la curiosità 
di rileggere “Piccole donne” 
mi sono chiesta come avessi 
potuto trovare naturali e 
perfino ammirevoli quelle figure 
femminili. 
Sono nata in una famiglia 
fortemente politicizzata e già 
da ragazzina partecipavo 
a manifestazioni contro il 
franchismo, e poi il sessantotto, il 
Vietnam, la militanza in un partito, 
con la massima convinzione 
e adesione agli ideali. Rifarei 
tutto e non posso che avvilirmi 
per come siamo ora, ma quelle 
scarpe col tacco sono state la 
prima cosa a cui ho pensato. 
Evidentemente non puoi mai 
sapere in anticipo quali saranno 
le cose che ti fanno crescere. I 
momenti significativi della tua 
vita.
Poi mi sono laureata. Ho 
cominciato a insegnare. Un 
lavoro meraviglioso che mi 
ha dato tante soddisfazioni. 
Di questo lavoro una persona 
soprattutto ricordo: Uccio. 

Uccio, cioè Salvatore, è arrivato 
in prima media a tredici anni. Io 
ero poco più che alle prime armi, 
e come presentazione ha esibito 
un coltello a serramanico. Una 
famiglia disastrata alle spalle. Il 
padre in galera era il suo idolo. Me 
lo sono sognato di notte per un po’ 
ma poi, piano piano, io e i colleghi 
siamo riusciti a non farcelo 
scappare e l’abbiamo portato 
a prendere la licenza media. Ma 
non voglio raccontare quegli 
anni burrascosi. Il momento 
che ricordo risale a una decina 
d’anni dopo, quando a scuola la 
bidella mi ha chiamata perché 
qualcuno mi voleva parlare, e lui 
ormai adulto mi ha presentato 
la sua fidanzata e mi ha detto: 
“Questa ragazza è l’unica che mi 
ha capito, dopo di lei”.
E questa è stata un’altra tappa 
fondamentale della mia vita. 
Ho fatto per qualche anno la 
sindacalista. Avrei potuto fare 
la preside ma sono tornata 
in classe fino alla pensione. 
Secondo me c’entra Uccio.
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 2020  
 La Filastrocca  

 che non c’e 
Il laboratorio, realizzato con le classi I della scuola primaria “Don 
Murialdo” e III e IV della scuola “Duca d’Aosta” di Torino, aveva 
l’obbiettivo di giocare con le parole, con le rime e con i ritmi per 
inventare nuove filastrocche.
Lo spazio in cui i bambini arrivavano era allestito come un 
piccolo laboratorio artigiano in cui si “aggiustavano” lettere e 
parole. Ai bambini veniva chiesto di collaborare, inventando 
essi stessi alcune filastrocche.
Le invenzioni dei bambini venivano poi, se necessario, “levigate” 
dagli artigiani dell’officina e restituite ai bambini.
Il laboratorio, realizzato in presenza in tempo di Covid, nel 
rispetto di tutte le normative vigenti, ha poi visto una restituzione 
attraverso una diretta on line, il 5 dicembre 2020, un sabato 
pomeriggio, con decine di famiglie collegate da casa.
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IL CAMPANELLO
Campanellino sopra la bici
mentre pedali che cosa dici?
Che cosa pensi mentre ti sento
fare “Drin Drin”  
sull’aria del vento?.
Penso alle ruote, che sono due,
all’asinello insieme col bue.
Penso che sono  
sempre da solo.
Qui sul manubrio  
come un fagiolo.
Non esser triste.  
Aspetta un momento.
Dopo, vedrai, sarai contento.
In quel momento  
su un ramo vicino
stava cantando un uccellino.
Un passerotto che sentì tutto.
Poi stette zitto e guardò sotto.
Prese un respiro.  
Fece un saltello.
Volò vicino al campanello.
Ora nessuno era più solo.
Ora sembrava fossero in volo.
Uno suonava, l’altro cantava.
Uno rideva l’altro scherzava.
Con un amico, pensò il 
campanello, ogni viaggetto  
è molto più bello.
  

C’ERA UN BOTTONE
C’era una volta un bel bottone.
Ma della giacca. Fate attenzione.
Si era staccato ed era caduto.
E più nessuno l’aveva trovato.
Ma lui a forza di camminare
era arrivato in riva al mare.
Ecco una giacca senza padrone.
“Signora giacca vuole un 
bottone?”
“No. Ce li ho tutti. Vado di fretta.
Forse cercavi una giacchetta”.
Ma d’improvviso ecco un 
bambino senza un bottone  
sul grembiulino.
“Ciao, sono qua, mi ero perduto,
mentre giocavi a fare il soldato.
Ora col filo ti attaccherò
e un altro gioco m’inventerò”.  

LO SPAZZOLINO
Spazzolino birichino
scappa intorno al lavandino.
Se ad usarlo vuoi provare
fa attenzione a non urlare.
Se no invece dei dentini
lava il naso ed i piedini.
Se no spara il dentifricio
sui capelli e sopra al micio.  
  

ECCO ALCUNE DELLE FILASTROCCHE 
PRODOTTE DALL’OFFICINA:
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LA ROSA E LA 
FANCIULLA 

(idea per una filastrocca, 
volutamente non elaborata)

C’era una volta una fanciulla 
molto bella a cui la madre era 
morta e in ricordo aveva  
una rosa.
Un giorno il padre partì per  
un viaggio portando con sé  
la rosa. 
I giorni passarono e quando il 
padre tornò la fanciulla vide 
che il padre aveva perso la 
rosa. La ragazza pianse. 
Gli anni passarono e la 
fanciulla incontrò un principe e 
si innamorarono e il principe gli 
diede la rosa persa.

LA CAFFETTIERA
“Caffettiera non tremare.
Sopra al fuoco devi andare”.
“Sopra al fuoco no e poi no.
Che se no mi brucerò”.
“Guarda invece che sul fuoco
sei già andata da un bel poco”
“Ma…ma…mamma… 
questa cosa…
è davvero misteriosa.
Non mi ero neanche accorta
di esser stata coraggiosa”. 

UN CARRELLO
Un carrello, col coltello,
pugnalò un bell’ombrello.
E un uccello. E un porcello

UN BOTTONE (due)
Un bottone, in un cannone,
spara contro il gran portone.
del castello, castellone.
Nel castello c’era un re
Che diceva “Che cos’è?”.
C’era pure una gallina
Che faceva “Coccodé”.

IL TOPOLINO
Topolino, monellino,
sta mangiando un formaggino,
col cammello e il maialino.
Ma poi trova un bigliettino
con su scritto “Salamino,
stai sognando nel lettino”

SERA D’ESTATE
Era d’estate ed era sera
Stavo seduto in canottiera.
C’era una pera dentro una sfera.
Giocava il gatto nella lettiera.
Come ballasse la capoera.
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LA SPOSA
Sposa  golosa. Sposa  giocosa.
Sposa non essere irrispettosa.
Sposa non fare la bambocciosa.
Sposa non essere così barbosa.
Prova un po’ a essere più 
colorosa.
Prova un po’ a essere più 
pastellosa.
Prova un po’ a essere  
un po’ più radiosa.
Se no diventi un po’ spaventosa.

LO SPETTRO
(filastrocca a cui non è stata 
fatta alcuna “aggiustatura”)

Lo spettro si trova  
nel retro del vetro.
Pietro misura, misura col metro
Lo  spazio che c’è tra  
il vetro e lo spettro.
Lo spettro si trova  
nel retro del vetro.
Proprio, proprio, dietro a Pietro.

MIO FRATELLO
Mio fratello è un po’ monello.
Con un foglio e un pennarello
fa il disegno di un castello.
Poi lo butta in un ruscello
che si porta via il castello. 

IL MIO GATTO
Il mio gatto, verso sera,
stava dentro la lettiera.
Arrivò la cameriera.
Gli portò la zuccheriera.
Lui saltò nella teiera
per mangiarsi la dentiera.
Ma una grande caffettiera
con in cima una bandiera
lo portò nella miniera,
quella sotto la spalliera.
Per scappar dalla galera
se ne andò fino a Matera.
Ora il gatto è ritornato
e un pochino si è calmato.
Se lo vedo un poco in pena
ci balliam la macarena.  

A BERLINO
Son partito da Torino
con sorella e fratellino.
Siamo andati col trenino 
fino al centro di Berlino.
Mio fratello piccolino
si è mangiato un arrostino
di patate e di tacchino.
Nel frattempo un cagnolino
litigava  col gattino.
Mia sorella si è inciampata
e per terra è rotolata.
e così sopra al gradino
ha perduto il suo dentino.
Ora aspetta il topolino
che le porti un bel soldino.
Ora aspetta anche il leone
che le porti un bel soldone.
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 2021  
 L’Officina delle  
 Filastrocche  

 /On- line 
In collaborazione con l’Associazione C.I.R.C.I. sono stati realizzati 
tre incontri dell’”Officina delle Filastrocche”, con modalità on line, 
con le classi prime e seconde delle scuole primarie “Matteotti” 
e “Tumiati” di Ferrara.
Non un semplice collegamento via computer ma un vero e 
proprio set popolato di lettere colorate in cui l’artigiano delle 
filastrocche interagiva in diretta con le classi collegate.
Ad ogni classe venivano assegnati tre compiti:

- Scegliere tre parole che consideravano importanti.
- Trovare, per ognuna delle tre parole, altrettante parole che, 

con esse, facessero rima.
- Trovare una frase di senso che collegasse le due parole. 

Dando loro un ritmo. Per “abbattere” la barriera che il mezzo 
digitale, pur se utilizzato in diretta, poteva rappresentare si sono 
usati alcuni accorgimenti. Uno, in particolare, ha affascinato 
molto i bambini.
Qualche giorno prima dell’incontro è stata spedita alle 
insegnanti di ogni classe coinvolta una copia del libro “Le 
filastorie” di Silvano Antonelli. Le insegnanti, all’insaputa dei 
bambini, hanno nascosto la copia in un luogo della classe (un 
armadio, un cassetto, ecc.), comunicando il “posto segreto” a 
Silvano Antonelli, conduttore del laboratorio. Verso la fine di ogni 
incontro on-line Silvano mostrava ai bambini una copia del 
libro e poi diceva loro di averne nascosta una nella loro classe. 
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Dando qualche indizio per trovarla. Quando i bambini trovavano 
la copia del libro si creava una magia speciale, che sembrava 
abbattere la distanza tra gli schermi utilizzati per stare insieme. 
Come nella canzone-filastrocca iniziale dell’incontro.

Attenzione! Attenzione!
Questa non è proprio la televisione.

Attenzione! Attenzione!
Non confondere la foto col pallone.

Io son proprio qui con te.
Tu sei proprio qui con me.

Da lontani siam vicini io e te.

Attenzione! Attenzione!
Sto cantando per davvero una canzone.

Attenzione! Attenzione!
E lei parte con le ali dal balcone.

Per volare in mezzo al blu.
E arrivare fin laggiù.

Siam vicini da lontano o su per giù.

E provare a immaginare
un teatro da inventare

grande come tutto il cielo e tutto il mare.
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 2021  
 Filastrocca  
 della vita 

“Filastrocche della vita” è stato un percorso di 10 incontri rivolto 
a bambini  della scuola primaria. Realizzati con le classi 1B e 1C 
della scuola primaria “Don Murialdo” in continuità con il progetto 
la “Filastrocca che non c’è “ realizzato l’anno precedente.
Ai bambini è stato proposto di  provare a costruire insieme 
piccoli frammenti di storie e filastrocche in relazione al proprio 
vissuto, in modo da costituire una carrellata di filastrocche 
che compongano un’unica  fotografia della vita, naturalmente 
differente per ogni classe.

TEMATICHE AFFRONTATE:

LE PICCOLE COSE DEL QUOTIDIANO
Nell’esperienza di anziani e bambini i piccoli gesti di ogni giorno 
è come facessero loro interiorizzare una sorta di filastrocca che 
accompagna la loro vita e che, a seconda del crescere dell’età, 
cambia di gesti ,di azioni, di compiti da svolgere.  Come se sotto 
la superficie di ciò che appare, nella sua apparente semplicità, 
si sentisse il tic tac dell’antico orologio del mondo.
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IL RAPPORTO CON LA 
FAMIGLIA E LE PERSONE  
CHE CI CIRCONDANO
Lo sviluppo della personalità sarà o è stato un 
percorso lento, continuo e costante, che si nutre 
o si è nutrito delle tante relazioni con  persone di 
ogni età che incontriamo,  da quelle più vicine, 
dell’ambito familiare, ai nostri  pari, a quelle che 
ci mettono in contatto col mondo. L’ “Io” incontra 
il “Tu” e si mescola nel “Noi”. Un “Noi”, in questo 
tempo difficile, ancora più importante. Un tempo 
in cui essere capaci di avere cura gli uni degli altri: 
bambini, giovani, adulti, anziani. In cui sentirsi parte 
di uno stesso disegno.

IL RAPPORTO CON  
L’AMBIENTE E LA NATURA
E’ sottile il confine tra il sentirsi parte 
dell’ambiente e della natura che ci 
circondano e il sentirsene padroni. Su 
quel confine si costruisce  o si è costruito il 
concetto di responsabilità; quella che ci ha 
spinto o ci spingerà a provare a immaginare 
e realizzare con armonia  un mondo a misura 
di tutti.

I SOGNI, LE PAURE E I DESIDERI.
Le emozioni profonde,  di anziani e  bambini. Quelle che non si 
possono misurare e che sono difficili da intravedere ma, allo 
stesso tempo, potenti, profonde, stanno alla base del nostro 
agire. Provare ad esprimerle è il gioco dell’arte, di tutte le arti. 
Trasferire l’inesprimibile in una dimensione di poesia.
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LE SOLITUDINI
“Ognuno è solo sul cuor della terra...”.  I bambini e gli anziani 
vivono intensamente  la distanza, il distacco e la solitudine.  A 
volte sono degli accadimenti che le producono, a volte è un 
sentimento che accompagna il proprio muoversi nella società e 
nel mondo. Quel portare a spasso il proprio piccolo cuore come 
un giardino segreto che ci abita dentro.

LA CICLICITA DEL TEMPO E DELLA VITA
Ci sono dimensioni grandi che tutti comprendono.  Anziani 
e bambini, a volte, sembra che le sentano più di ogni altro. Il 
passare dei giorni, il mutare delle stagioni, il susseguirsi dei 
piccoli e dei grandi riti che accompagnano la vita. Come un 
ritmo, una ballata, una danza della quale percepiamo di fare 
parte tutti insieme.

IL CRESCERE E IL CAMBIARE
I bambini sembrano vivere in un eterno presente. Si applicano 
intensamente ai giochi che fanno, quando sono piccoli. Poi, un 
giorno, i giochi cambiano. Altre cose da imparare, altre cose da 
fare, altri pensieri da pensare,  e in quel filo rosso che collega le 
età c’è il loro continuo cambiamento.  E’ la sottile nostalgia di ciò 
che si era che si mescola con il desiderio di sentirsi grandi.  Per 
gli  anziani il cambiamento procede inesorabile e la nostalgia 
verso i cambiamenti attraversati nel corso della vita acquista 
un sapore di struggente malinconia che può essere una grande 
ricchezza da passare a chi è all’inizio del percorso. 
Le suggestioni dei bambini rielaborate sono entrate a far parte 
dello spettacolo “FILASTROCCA DELLA VITA”.
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 VIOLA  
 ATTRAVERSO IL BOSCO:  
 incontro sul palco tra generazioni  

PERCORSO DI FORMAZIONE
Il progetto “Filastrocche per la vita” è stato anche l’occasione 
per dialogare con una giovane Compagnia Teatrale 
torinese, l’Associazione Culturale S.T.A.R. Un percorso di 
accompagnamento del lavoro drammaturgico e attorale 
svolto da Silvano Antonelli con l’attrice Marta Zotti.
A partire da un’idea della giovane attrice Marta Zotti si è andato 
sviluppando un progetto di formazione e di condivisione tra 
persone di età differenti.
Silvano Antonelli ha quindi seguito l’allestimento dello 
spettacolo “Viola e il bosco”, curandone, insieme a Marta Zotti, 
drammaturgia, regia e musiche.
Lo spettacolo  parla dello scorrere del tempo, del perdersi nel 
bosco della vita e di tutti i sentimenti che ne accompagnano il 
cammino.
“Viola e il bosco” è stato scelto per essere presentato al Festival 
“Segnali”, a Milano, il 29 giugno  2021 ed ora è in programmazione 
in diversi luoghi d’Italia.
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Fondazione Ufficio Pio è l'ente strumentale della Fondazione 
Compagnia di San Paolo che sostiene le persone nel proprio 
progetto di vita e di famiglia. Abbiamo realizzato tre laboratori 
on line (per un totale di 21 incontri) con tre gruppi di persone 
seguite dai progetti “Logos” e “Senza dimora”.
Persone che, per vari motivi, avevano visto “incepparsi” la 
filastrocca della loro vita e stavano cercando di rimetterla in 
rima.
L’intento dei laboratori era quello di provare a “trasferire” ciò che 
ognuno aveva vissuto e i sentimenti che, quel vissuto, avevano 
accompagnato in una dimensione di metafora  poetica ed 
artistica. Operazione complessa perché si trattava, in pratica, 
di dimostrare e di convincersi dell’estrema utilità di ciò che, 
normalmente, viene considerato inutile.
I tre laboratori sono stati costellati da quei “piccoli miracoli” che, 
spesso, accompagnano il teatro: il piacere di narrare e narrarsi, 
il piacere di trasferire i propri sentimenti in una dimensione di 
invenzione che li riassuma, il piacere di condividere i propri 
pensieri con un gruppo di persone che, in quel momento, 
diventano una provvisoria “Compagnia Teatrale”.
Eravamo partiti senza volutamente avere un obbiettivo finale 
quale, ad esempio, l’allestimento di uno spettacolo. Disponibili 
a lasciarci guidare da quello che i singoli gruppi avrebbero 
espresso.

 I laboratori con  
 l’Ufficio Pio della  

 Compagnia di  
 San Paolo 
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E così, in ogni gruppo, sono nate ipotesi differenti:

Primo gruppo 
Ipotesi per uno spettacolo teatrale intitolato “Lo zaino”. Quello 
zaino che contiene tutta la propria vita. Ecco lo schema del 
copione, così come è stato immaginato. Pieno di appunti e 
ancora da riempire con le singole scene di ognuno.

La compagnia teatrale ???
presenta

Lo ZaiNo
atto unico per attori della vita

Il fondale è una rete, a cui si possono appendere cose varie. 
Dietro la rete c’è un secondo fondale nero. Che impedisce di 
vedere dietro la rete.
All’inizio tutti sono dietro al fondale. Davanti ci sono delle sedie 
(nello stesso numero dei partecipanti) disposte a semicerchio.
Silvano A. è sul lato destro della scena (vista pubblico). Ha un 
microfono e fa da filo conduttore tra le azioni. 

Silvano A.: QUESTA COMPAGNIA 
AVREBBE POTUTO CHIAMARSI…
Entra Giacomo.  
Giacomo: …COMPAGNIA 
DELL’OROLOGIO. 
Si siede su una delle sedie.
La scena si ripeterà  
ad ogni ingresso.
Entra Deborah.  
-…COMPAGNIA DELL’OASI.
Entra Matteo.  
-…COMPAGNIA FUORI DI TESTA.

Entra Tina.  
-…COMPAGNIA DEL DISCO.
Entra Christian  
-…COMPAGNIA DEGLI 
IMPROVVISATI.
Entra Vita.  
-…COMPAGNIA DELLE  
FRITTELLE VOLANTI.
Entra Mauro. 
-…LA CLASSE OPERAIA  
VA IN PARADISO.
Entra Nicola. 
-…COMPAGNIA DEI BRILLANTI.
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Entra Silvano D.B. 
-…COMPAGNIA DI SAN GIUDA 
TADDEO. PATRONO DEI CASI 
IMPOSSIBILI.
Entra Joy: 
-…COMPAGNIA…COMPAGNIA…
COMPAGNIA…
Silvano A. 
-CI PENSIAMO POI… 
ADESSO SERVONO DEGLI ATTORI. 
MA NON GENTE  
CHE FA FINTA. 
GENTE CHE FA DAVVERO. ATTORI 
DELLA VITA.
Ognuna delle persone sedute 
dice il proprio nome.
Silvano A. 
-ADESSO SERVE QUALCOSA DA 
DIRE…DEI PENSIERI…
LA VITA, LA MIA VITA, E’ COME 
UN GOMITOLO MA E’ DIFFICILE 
SROTOLARLO. 
E TIRI…TIRI…E OGNI TANTO IL 
FILO SI ROMPE…E BISOGNA 
RIANNODARLO…AGGIUSTARLO…LA 
MIA VITA.
Deborah: 
-LA MIA VITA E’ UN’ALTALENA…
UN’ALTALENA INFINITA…A VOLTE 
SUCCEDE QUALCOSA E LA CORDA 
SI SPEZZA.
Appena detta questa frase esce 
di scena, portandosi via la sedia.
Stessa cosa faranno gli altri alla 
fine di ogni loro frase.
 

Matteo: 
-LA VITA E’ ESSERE UN LEONE. PER 
SUPERARE TUTTE LE COSE BRUTTE.
Silvano D.B.: 
-LA VITA E’ TUTTA IN UNA FRASE: 
“CHE CI FACCIO QUI?”.
QUELLA DOMANDA CHE DOVRESTI 
FARTI IN OGNI MOMENTO. ADESSO.
O TANTO TEMPO FA, QUANDO 
MAGARI HAI FATTO UNA CRETINATA 
E QUELLA DOMANDA NON TE LA SEI 
FATTA.
Vita:  
-LA VITA E’ UNA GIOSTRA CHE 
GIRA…GIRA. E CHE QUANDO 
SCENDI DIVENTI TRISTE.
Tina:   
-LA VITA E’ UNA FAMIGLIA…UNA 
FIGLIA.
Nicola: 
-LA VITA E’ UNA PARTITA DI CALCIO.
Giacomo. 
-LA VITA E’ UN TORRENTE. E IO 
UN SASSO. UN SASSO TROPPO 
PESANTE.
ASPETTO UNA PIENA CHE MI PORTI 
CON SE’.
(completare)..
Silvano A.: 
-E IN QUELLA VITA OGNUNO 
VIAGGIA…PORTANDO SULLE SPALLE 
IL PROPRIO ZAINO.
Entra Giacomo e posa lo zaino 
per terra. Al centro della scena.
SILVANO A.: 
-LO ZAINO PUO’ ESSERE 
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GRANDE…O PICCOLO…PUO’ ESSERE 
LEGGERO…O PESANTE…PUO’ ESSERE 
DI TANTI COLORI…O DI UN COLORE 
SOLO…SE PIOVE LO ZAINO SI PUO’ 
BAGNARE…MA QUANDO ARRIVA IL 
SOLE SI ASCIUGA.
DENTRO LO ZAINO…DENTRO LO 
ZAINO C’E’ LA VITA….LA TUA VITA…
TUTTA LA VITA CHE LA TUA FORZA 
PUO’ TRASPORTARE.
E TUTTI I TUOI PENSIERI…
Giacomo tira fuori dallo zaino 
il primo oggetto, un sasso.
Voce registrata di Giacomo. 
Sottofondo di acqua di fiume 
che scorre.
-COME UN SASSO IN UN TORRENTE. 
FERMO. IN ATTESA. 
COME UN SASSO…
Entrano tutti gli altri. Ognuno 
con un sasso in mano. I sassi 
vengono fatti rotolare nell’aria. 
Vanno a colpire il sasso di 
Giacomo. Giacomo viene 
portato via dalla corrente.
Escono tutti.
Silvano A.: 
-NON SAI MAI 
Le sedie vengono  
spostate di lato. 
-LA VITA E’ COME….
Dopo la frase sedia spostata e 
sparizione dietro al fondale.
-E OGNUNO VIAGGIA PORTANDO IL 
PROPRIO ZAINO (viene portato in 

scena uno zaino pieno). 
(descrizione delle caratteristiche 
dello zaino)
-DENTRO LO ZAINO C’E’ LA TUA 
VITA. TUTTA LA VITA CHE LA TUA 
FORZA PUO’ TRASPORTARE.
Dallo zaino escono le varie scene 
e storie di ognuno.
Voci registrate. 
Gli altri fanno il coro dal vivo 
(provare per vedere se la cosa 
non è troppo difficile).
Fanno il coro con le azioni. 
Esempio: Vita tira fuori una 
barchetta e la muove e, da 
dietro il fondale, tutti entrano con 
una barchetta.
Altro esempio: Nicola entra 
con un pallone. Una volta tutti 
entrano con un pallone.
Alla fine lo zaino è vuoto e 
bisogna riempirlo di cose nuove. 
Di vita. Di nuovi progetti. Di futuro.
Nel finale si riprende la modalità 
iniziale.
-QUESTA COMPAGNIA AVREBBE 
POTUTO CHIAMARSI…
MA HA DECISO DI CHIAMARSI 
“SECONDA POSSIBILITA’” (ripetuto 
singolarmente da tutti).
Silvano DB canta, senza base, 
“Vita” (di Lucio Dalla e Gianni 
Morandi) e poi parte la canzone 
registrata.
Fine. 
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Secondo gruppo 
Il secondo gruppo era formato solo da persone giovani. In 
alcuni casi molto giovani. Questo ha creato dinamiche a 
volte particolari. Soprattutto nelle modalità di partecipazione 
e relazione. La grande dimestichezza tecnica di alcuni 
partecipanti spesso nascondeva la difficoltà ad entrare in 
dialogo con gli altri. In un caso con l’esigenza di non mostrarsi 
in video.
Tutte queste modalità si sono tradotte in una geometria variabile 
di modi di sentirsi parte del gruppo e in un lavoro di riflessione 
comune sul comunicare e sulla autenticità del proprio modo di 
farlo. Poco alla volta è emersa l’idea di progettare un videoclip 
della durata di mezzo minuto.
Titolo del videoclip “La vita secondo…”  con immagini e frasi 
ideate dai partecipanti.
Ecco alcune delle frasi-slogan elaborate con loro: 

- il per sempre è fatto di tanti oggi.
- Siamo condannati a crescere.
- Ogni momento come se fosse l’ultimo.
- Nessuna esperienza è totalmente negativa.
- La persona giusta al momento giusto.
- Aspira sempre a essere una versione migliore di te stesso.

Terzo gruppo
Nel terzo gruppo, a partire da un’esperienza molto forte vissuta 
veramente da uno dei partecipanti, si è sviluppata l’idea di 
immaginare il soggetto di un film dal titolo “Laguna Azul”. Un luogo 
mitico, tropicale, paradisiaco, immaginario a cui tutti aspirano. 
A cui tutti vorrebbero approdare. Laguna Azul è il traguardo del 
cammino dei protagonisti del racconto, che verrà raggiunto nel 
finale da tutti, seguendo cammini diversi. 
Il format scelto è quello del viaggio, tutti i personaggi ripartono 
dopo un periodo buio della loro esistenza, e si muovono sulla 
strada per Laguna Azul con un bagaglio e con mezzi scelti in 
base alla propria esperienza. Nelle tre tappe fondamentali del 
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percorso, ogni personaggio farà degli incontri che saranno la 
metafora della loro esperienza, fino a raggiungere il traguardo 
della Laguna Azul. Il finale è stato lasciato volutamente aperto 
perché il vero significato del racconto è insito nel viaggio.
La prima inquadratura è la schermata di un computer con 
la freccetta di un mouse che si muove su Google Heart. La 
freccetta si ferma in un punto del mondo. Clicca. E parte la storia 
di uno dei personaggi. Ogni partecipante al laboratorio partirà 
da un luogo diverso della mappa. Partirà per motivi diversi e con 
diverse aspettative. Le storie si sviluppano in parallelo, andando, 
sul finale, ad incontrarsi nella Laguna Azùl. Tutte le vicende 
che i personaggi vivono sono tratte da esperienze reali dei 
partecipanti al laboratorio ed elaborate con loro stessi.

Qui sotto l’esempio della storia del personaggio che guida la 
vicenda che si  sviluppa a tappe, in parallelo con le storie degli altri. 

Il personaggio Gianni compie tre tappe di un viaggio in auto, da 
Torino verso Sud, gli incontri vogliono descrivere le diverse ‘facce’ della 
solidarietà, quella autoreferenziale, quella interessata, e infine quella 
sincera. Gianni è a terra, ha perso il lavoro, la casa, l’amore. Gli rimane 
la sua vecchia Honda Civic e una borsa con dentro il computer, il suo 
libro preferito e un asciugamano. Dopo un lungo girovagare per una 
Torino notturna semi-deserta, punta il muso dell’auto verso Sud e qui 
comincia la sua ripartenza.

Primo incontro: la solidarietà autoreferenziale
Guidare è bello, soprattutto la notte su strade di montagna piene 
di curve ci si concentra e almeno per un po’ si dimenticano le pene. 
Peccato che guardando solo la strada per non sbagliare capiti a 
volte di non accorgersi della lancetta della benzina clamorosamente 
vicina allo zero… Così, in Valle Bormida, nei pressi di Cairo Montenotte, il 
motore della Civic dopo una curva si ammutolisce: serbatoio a secco.
Non resta che spingere e sperare di incontrare presto un self service.
Mentre Gianni spinge la Civic viene superato da un grosso Suv nero, 
che poco più avanti si ferma e torna indietro per aiutare il malcapitato 
automobilista. Dal Suv scende un signore distinto, più o meno della 

STORIA DI GIANNI
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stessa età di Gianni che chiede se può rendersi utile. I due si riconoscono 
quasi subito, è Gennaro, compagno di scuola alle elementari di Gianni. 
Gennaro offre aiuto a Gianni per fare benzina e naturalmente chiede 
cosa ci faccia da solo, in piena notte, su una strada di montagna a 
centocinquanta chilometri da casa. Gennaro da alcuni anni gestisce 
un agriturismo a Cairo, invita Gianni a seguirlo e a fermarsi per la notte, 
ovviamente suo ospite.
Comincia così un periodo in cui Gennaro offre all’amico un aiuto morale 
e materiale. Sono giorni e sere di inviti a pranzo e a cena, di stanza 
occupata senza dover pagare, di gite a cavallo per la montagna. 
Sulle prime sembra un sogno, se Gianni pensa a come stava solo una 
settimana prima… Ma dopo qualche tempo scopre la vera natura 
di Gennaro. L’amico si dimostra gentile, molto gentile, troppo. Le sue 
attenzioni sono morbose, la sua compagnia è ingombrante, asfissiante. 
Parla solo di sé, di quanto sia impegnato nel sociale,
Di quanta beneficenza faccia, della sua associazione benefica. Inoltre 
vuole a tutti i costi diventare ‘intimo’ di Gianni, e si confida, mettendo 
a nudo una natura tutt’altro che da altruista. Gennaro nell’animo è 
un egocentrico, potenzialmente violento, maschilista, ignorante… 
l’incontrario della persona che sembra a prima vista e l’incontrario delle 
persone che Gianni stima.
Così una notte, chiude ‘guida galattica per autostoppisti’, prende la borsa 
del computer, spegne la luce, salta sulla Civic e punta ancora verso Sud.

Secondo incontro: la solidarietà interessata
L’intenzione di Gianni è di procedere verso sud, in cerca di avventura, 
percorrendo l’Aurelia con la rinfrancante presenza del mare tra una 
curva e l’altra. Quindi Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle 
Ligure, Varazze. Di notte il traffico è scarso e i chilometri passano veloci, 
dopo Cogoleto deviazione sulla statale del Turchino per non attraversare 
Genova e ritorno sull’Aurelia. Ancora rapidi attraversamenti fino a 
Sarzana dove… devia sulla mitica statale della Cisa, meta obbligatoria 
per ogni appassionato di guida.
Qualche ora dopo, il mare si trova a sinistra e non è più il Tirreno ma 
l’Adriatico. Gianni non si stanca a guidare, imbocca la A14 a Rimini Sud 
e verso sera esce al casello di Vasto Nord. Ora Gianni è stremato, cerca 
una parcheggio appartato vicino al mare dove riposarsi abbassando lo 
schienale, si addormenta quasi subito.
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Quando riapre gli occhi, c’è una bella signora che lo osserva dal 
finestrino della Civic. Si stropiccia gli occhi, alza lo schienale e abbassa il 
finestrino, la signora molto gentile gli chiede se vada tutto bene… Gianni 
si rende conto di non avere un bell’aspetto. Viene fuori che la donna, alta 
e mora, si chiama Ilenia, gestisce con la famiglia un bar-ristorante che si 
affaccia sulla spiaggia di Vasto, ha una figlia di 16 anni e un cocher nero 
di nome Cherie.
Ilenia si dimostra subito gentile verso quel rottame umano con la barba 
lunga e un asciugamano sul collo a mo’ di sciarpa, lo invita al ristorante 
dove potrà lavarsi e rifocillarsi. Chiacchierando, Gianni si apre un po’ 
e racconta le sue sventure dell’ultimo periodo, l’amore finito, il lavoro 
mancante, la fuga verso Sud. Ilenia sembra commossa e appassionata 
al racconto del torinese, a tal punto che offre a Gianni un posto dove stare 
e un lavoro. Un lavoro! Dio sa quanto ne abbia bisogno. Così l’ingenuo 
polentone accetta di lavorare nella cucina dell’attività di famiglia. Certo, 
il compenso non è granchè, ma Gianni è un tipo riconoscente e in preda 
ad un senso di colpa per avere approfittato di tanta generosità, si butta 
a capofitto nel lavoro. Ben presto le cose cambiano, il lavoro nella cucina 
non ha orari, non esistono giorni di riposo, a Gianni viene imposta la più 
totale abnegazione, Ilenia e i genitori si dimostrano autoritari al limite della 
tirannia. Come se non bastasse, la vessazione è perpetrata tramite una 
sorta di litania da parte di Ilenia, che, in continuazione rinfaccia a Gianni 
di averlo aiutato nel momento del bisogno, come se non lavorasse, e 
sodo, in quella bettola. Un inferno!
Ora è chiaro che la famiglia cercasse un pollo da spennare, e il caso ha 
portato questo settentrionale, ingenuo e depresso, perfetto da sfruttare 
finchè sopporta, poi si cercherà qualcun’altro. La Civic è ferma da tempo, 
ha le gomme sgonfie e la batteria scarica, una notte di fine estate, con la 
forza della disperazione Gianni prende le chiavi del Fiorino del ristorante, 
trova una chiave da 10, smonta la batteria e la sostituisce con quella 
della Honda. Con i pochi soldi tenuti da parte, il Pc l’asciugamano e il suo 
libro feticcio, mette in moto e riparte a Sud.

Terzo incontro: la solidarietà sincera
Alla prima stazione di servizio Gianni gonfia le gomme, rabbocca l’olio e 
fa il pieno di 100 ottani. Puglia. Ma quanto è lunga e dritta questa Puglia? 
La vecchia Honda attraversa San Severo, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, 
Ostuni, Brindisi, Lecce. A Cavallino, poco fuori Lecce, il motore della 
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Civic comincia a fare un rumoraccio… Gianni capisce di meccanica 
e lo riconosce subito: bronzine. Quando il motore fa quel rumore, 
ormai non c’è più niente da fare, ormai ha sbiellato e ci vorrebbe una 
rettifica, una riparazione costosissima, e Gianni ha speso tutto per 
l’ultimo rifornimento di benzina e l’ultimo panino. Così la macchina 
diventa la ‘casa’ di Gianni, ferma nel piazzale di un supermercato. 
L’unica consolazione è girovagare per Lecce, la luce straordinaria e la 
meraviglia del barocco leccese riescono a risollevare un po’ il morale 
del nostro, e perfino a fargli sentire meno la fame.
Ma dopo dieci giorni di digiuno, dieci notti passate in macchina, dieci 
docce alla fontanella del supermercato, Gianni non ce la fa più. Ha il 
morale sotto le scarpe e vorrebbe lasciarsi andare definitivamente ma, 
forse spinto dall’istinto di sopravvivenza, ha una pessima idea: entra nel 
supermercato per prendere qualcosa da mangiare.
Non sa come fare, in vita sua non ha mai rubato neanche la classica 
mela, ma la fame è più forte di qualunque indecisione e lo fa. Si aggira 
tra gli scaffali cercando di non dare nell’occhio e si ficca in tasca dei 
pezzi di formaggio, alcune buste di affettato e una baguette. Ora non 
rimane che passare dall’ uscita senza acquisti, con aria disinvolta ma… 
una delle confezioni di formaggio ha l’antitaccheggio, e al passaggio il 
sistema di controllo comincia a suonare. Viene fermato dalla vigilanza, 
accompagnato in un cubicolo nei meandri del capannone e lasciato 
lì, in attesa dei Carabinieri, chiamati dalla solerte responsabile del 
punto vendita. In quei minuti Gianni vorrebbe sparire, sprofondare, non 
ha mai provato tanta vergogna. Trema, ha gli occhi gonfi di pianto e 
il fiatone, vorrebbe morire. Un quarto d’ora dopo, riappare la tipa del 
supermercato, seguita da due militari: uno è un ufficiale sulla sessantina, 
con i capelli bianchi sotto il berretto e molte decorazioni appuntate 
sulla giacca, poco più indietro una carabiniera, giovane, con gli occhi 
chiari e il fisico minuto reso un po’ austero dalla divisa.
Mentre il ‘generale’ confabula con l’impiegata per decidere se procedere 
con la denuncia o soprassedere, la ragazza in divisa si avvicina a 
Gianni che, seduto su una panca, tiene la faccia tra le mani e trattiene 
il respiro. La carabiniera si accuccia davanti a lui, gli prende i polsi e 
muove le braccia verso il basso scoprendo quella faccia disperata, 
quello sguardo infinitamente triste. Non dice una parola, si alza, prende 
Gianni per mano e, lentamente, lo conduce fuori dal locale. Nel sole 
meraviglioso del Salento si avviano, insieme, verso Laguna Azul.
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Passare dalla ricerca, dai laboratori, dai percorsi di formazione e dalle 
tante letture che hanno accompagnato il lavoro di approfondimento 
tematico all’allestimento di uno spettacolo non può essere un lavoro 
automatico. Non può funzionare come una somma aritmetica di 
elementi. Semmai come una distillazione di tutto ciò che è avvenuto, 
per trasformarlo in qualcos’altro, lo spettacolo appunto, che ne conservi 
memoria ma viaggi autonomamente. E qui entra in scena l’amicizia tra 
tre persone: Silvano Antonelli, Ferruccio Filipazzi e Luciano Giuriola. 
Silvano Antonelli e Ferruccio Filipazzi sono attori e musicisti che hanno 
dedicato gran parte della loro vita al teatro ragazzi.
Luciano Giuriola è stato bibliotecario e operatore culturale del Comune 
di Copparo, in provincia di Ferrara. Appassionato di letteratura per 
ragazzi e di Teatro Ragazzi , ha vissuto e vive queste sue passioni in 
diversi contesti legati al territorio ferrarese. 
Nel marzo del 2020, nel pieno della prima fase della pandemia, ognuno 
dalla propria casa, hanno cominciato a dialogare. Incontro dopo 
incontro è nato il desiderio di allestire uno spettacolo sul tema della 
Vita. Oltre alle tante suggestioni frutto della ricerca e dei laboratori fin 
qui raccontati, ci si comincia a scambiare storie della propria vita, libri, 
letture di vite di altri.
Alcune di queste storie e di questi libri entrano nel testo dello spettacolo, 
altre restano sullo sfondo, altre rafforzano le intenzioni. Tutte alimentano 
il desiderio di provare a raccontare la “Filastrocca della Vita”. 
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Uno spettacolo in cui due attori-musicisti, raccontano ed evocano 
storie e sentimenti di quella grande Filastrocca che si chiama Vita.
Quella filastrocca che è cominciata tanto tempo fa e che non 
finisce mai. Raccontano storie ma non necessariamente le loro.
Storie di nascite, di paure, di batticuori, di bambine coraggiose, di 
sogni ad occhi aperti. Storie di bambine e bambini, di giovani, di 
donne e uomini, di anziani. Storie vere e storie inventate. Il narrare 
e il cantare si susseguono e giocano tra loro evocando quel 
sentimento potente e sotterraneo del sentirsi parte del divenire del 
mondo, di essere un pezzo di un Tutto. Di avere una musica dentro.
Come una filastrocca che si ripete all’infinito e ... gira, gira, gira. 
Come gira la giostra al centro della scena: tra un pianto e un sorriso, 
tra un bambino e un anziano, tra un canto e un racconto. 



CI SEMBRA POSSA ESSERE INTERESSANTE,  
A QUESTO PUNTO, INSERIRE ALCUNI DEI TESTI  
DELLE FILASTROCCHE NATE PER LO SPETTACOLO: 
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una all’inizio
GIRA…GIRA…GIRA…  
GIRA LA TERRA, GIRA LA LUNA,  
GIRA LA RUOTA DELLA FORTUNA 
GIRAN LE STELLE CON I PIANETI  
NEL CUORE GIRANO TUTTI I SEGRETI.  
GIRA…GIRA…GIRA…  
GIRA UN BAMBINO NEL GIROTONDO. 
GIRANO I MARI SUL MAPPAMONDO.  
GIRA LA PALLA VERDE E ARANCIONE 
DENTRO LA GABBIA GIRA IL LEONE. 
GIRA…GIRA…GIRA… 
GIRA LA TROTTOLA SUL PAVIMENTO  
GIRAN LE FOGLIE QUANDO  
C’È IL VENTO  
GIRA LA GIOIA, GIRA L’AMORE 
SULL’OROLOGIO GIRAN LE ORE.  
GIRA…GIRA…GIRA… 
GIRA LA CHIAVE DENTRO LA PORTA 
GIRA LA VITE SEMPRE PIÙ CORTA 
GIRANO I GIORNI DEL CALENDARIO 
OGNI MATTINA S’ALZA IL SIPARIO.

Una come 
ritornello
(il basso continuo che ritorna  
nel corso dello spettacolo)
FILASTROCCA DELLA VITA 
CHE COMINCIA E POI E’ FINITA. 
MA FINIRE NON PUO’ MAI.
FILASTROCCA DOVE VAI? 
VADO IN GIRO PER IL MONDO 
CON LA GENTE TUTTA INTORNO 
CHE SALTELLA IN  
MEZZO AL TEMPO. 
C’E’ CHI E’ TRISTE E CHI È CONTENTO.

E una alla fine
NINNA CHE GIOCHI,  
NINNA CHE MANGI,  
NINNA CHE DORMI,  
NINNA CHE PIANGI. 
NINNA CHE TOCCHI,  
NINNA CHE GUARDI, 
NINNA TI MUOVI, NINNA MI SENTI? 
IMPARERO’ A LASCIARTI ANDARE, 
IMPARERO’, TI INSEGNERO’  
AD ASCOLTARE A FARE DOMANDE, 
PULIRTI IL NASO,  
ALLACCIARTI LE SCARPE. 
A CONTARE E A RACCONTARE, 
A DIVIDERE E A MOLTIPLICARE, 
LEGGERE, SCRIVERE E CANTARE, 
AD AIUTARE E  
A LASCIARTI AIUTARE, 
A RISPETTARE OGNI RESPIRO, 
OGNI ALBERO E OGNI CREATURA,
E A NON AVER PAURA, TROPPA PAURA
NINNA CHE NASCI,  
NINNA CHE GIOCHI 
NINNA CHE CADI,  
NINNA CHE CRESCI 
NINNA LA SCUOLA,  
NINNA CHE BACI 
NINNA CHE SOGNI,  
NINNA CHE PIANGI
E A NON AVER PAURA, TROPPA PAURA
NINNA CHE SCEGLI,  
NINNA CHE SBAGLI 
NINNA CHE CORRI,  
NINNA CHE INCIAMPI 
NINNA CHE INVECCHI,  
NINNA CHE NASCI 
NINNA CHE TORNI,  
NINNA CHE PARTI
E A NON AVER PAURA, TROPPA PAURA.



 

 E FINALMENTE 
 SI VA IN SCENA 
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UN TEATRO DI QUARTIERE, CHE SI APRE ALLE SCUOLE  
CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO. 

TEATRO PROVVIDENZA - TORINO
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE STAR 

DAL 15 AL 19 NOVEMBRE 2021. 

di Silvano Antonelli, Ferruccio Filipazzi e Luciano Giuriola, 
con Silvano Antonelli e Ferruccio Filipazzi.  

(Anteprima nazionale).



Bibliografia
Nel percorso di allestimento “Filastrocca della Vita” si è andata, via via, 
arricchendo di una preziosa bibliografia, curata da Luciano Giuriola. Alcuni 
libri sono entrati nel testo dello spettacolo, altri sono rimasti sullo sfondo. Tutti, 
ma proprio tutti, hanno alimentato il desiderio di condividere questo progetto 
artistico. Questi libri, queste storie costituiscono un mosaico composito, 
fatto di testi per ragazzi e di testi per grandi, di romanzi e racconti, di testi di 
divulgazione, e di testi poetici. Insomma tutto ciò che ha alimentato lo stare 
insieme, aiutato nei momenti di pausa e di sosta del percorso creativo, 
contribuito  a superare le battute d’arresto e le inevitabili difficoltà. Questa, 

quindi,non vuole essere una bibliografia scientifica sul 
tema della vita, è piuttosto una bibliografia dell’anima, 
anzi di tre anime. È sicuramente uno strumento 
imperfetto o, forse, era, è e sarà un modo per non aver 
paura, troppa paura... di camminare in questa vita. Per 
scaricare la ricchissima bibliografia, con immagini 
e note per ognuno dei testi citati, basta inquadrare il  
Qr-code qui a fianco.
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