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Across the Universe, il nuovo spettacolo del Teatro delle Briciole diretto e interpretato da Daniele 

Bonaiuti e Chiara Renzi, trasferisce sulla scena la percezione che l’universo, la sua infinità di mondi, 

contengano in sé il seme di una grammatica teatrale, la potenzialità di una trasfigurazione scenica. E, 

insieme, la convinzione di una relazione sottile e pervasiva tra cosmo e uomo, tra i fenomeni dell’u-

niverso e quelli dell’interiorità umana, tra i buchi neri distanti milioni di anni luce da noi e quelli che 

invece stanno dentro di noi, tra le esplosioni delle galassie e il magma dei sentimenti umani.

Il cosmo attraversa i cortocircuiti emotivi e le libere associazioni di idee di due personaggi e delle 

mo lte maschere che impersonano, la serrata composizione di quadri scenici in cui si esprime nello 

spettacolo la relazione non astratta, ma tangibile, tra uomo e universo.

Così l’infinità del tempo e dello spazio si confrontano ironicamente con il conto alla rovescia sempre 

sotteso alla finitezza e fugacità umane. La grandiosità dell’universo genera, comicamente ma non 

troppo, le paure connesse al catalogo obbligato di sfide che il presente ci impone.

Poiché il cosmo è teatro, allora il più semplice degli oggetti quotidiani può innescare una misurazione 

dello spazio che si fa testimonianza in presa diretta dalle galassie. E se lo spazio è immensità, esso 

può alimentare il desiderio del raccoglimento e della meditazione, la tentazione di immergersi nella 

sua alterità dalla società degli uomini. Ma il cosmo è anche suprema bellezza che relativizza e cura, e 

la luna può accompagnare la capacità di abbandono alla compenetrazione tra cosmo e amore.

Across the universe attraversa la vastità dell’universo, dei buchi neri e delle galassie con gli strumenti 

umani, concretissimi e metaforici, della finzione teatrale. Con l’urgenza quotidiana del vissuto, delle 

passioni e delle fragilità umana. E traduce con leggerezza i massimi sistemi in una trama di dialoghi in 

cui quotidiano e cosmo si intrecciano, anche ironicamente, dentro un catalogo di desideri e di paure 

contemporanei, in una galleria di attrazioni, di fantasmi, di insicurezze, di desideri, di ritratti dell’oggi, 

dentro una voglia di spazio e di tempo infiniti.



DANIELE BONAIUTI E CHIARA RENZI

Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi, nel 2011 sono scelti come attori de La Repubblica dei Bambini, spet-

tacolo del cantiere Nuovi sguardi per un pubblico giovane , la cui regia era affidata al Teatro Sotterra-

neo . La collaborazione con il Teatro delle Briciole prosegue quando viene chiesto loro , nel 2013 , di 

progettare un negozio di S-Chiusi, viaggio teatrale nei negozi chiusi per crisi per cui viene realizzato 

All you can wish. Per la prima edizione di Insolito Festival - rassegna estiva realizzata nel Parco Duca-

le di Parma , creano insieme il site-specific See you soon? Daniele Bonaiuti è inoltre tra gli interpreti 

di Sherlock Holmes e Chiara Renzi tra quelli di Pop up.
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TESTIMONIANZE

Uno spettacolo adatto a qualsiasi target di spettatore. La trama, l’andamento, i dialoghi evocano me-

tafore sui significati della vita che si “muovono” su più livelli.

Ad un livello più di superficie è possibile recepire una serie di riflessioni sul senso della vita, sui 

misteri dell’universo, sulle informazioni scientifiche di natura fisico-astronomica di cui oggi siamo 

in possesso nella cultura occidentale. Tuttavia, su un livello più profondo e inconscio, lo spettacolo 

evoca la metafora della vita stessa, come: la relatività dell’esistere; il significato del singolo uomo; la 

piccolezza della natura umana; l’insignificante disordine delle emozioni umane, percepite così impor-

tanti e ineludibili dal singolo, ma che in realtà appartengono al “tutto” e a tutti, perdendo di significato 

al cospetto dell’infinito.

Dott.ssa Sabina Zapponi 

Psicologa e Psicoterapeuta Spazio Giovani - Salute Donna Ausl Parma

Credo che una qualità fondamentale di Across The Universe sia la leggerezza: una leggerezza rara e 

ponderata, con cui riesce ad affrontare temi letteralmente immensi e potenzialmente molto comples-

si, senza renderli astrusi o incomprensibili, senza scadere mai nella superficialità e nel luogo comune. 

Qualità che si traduce nella capacità di porre domande potenzialmente molto gravose in modo intelli-

gente, ironico e brillante. E soprattutto nella forza di riuscire a non riuscire a dare risposte immediate, 

spiegazioni già pronte e didascalie preconfezionate, nel costante tentativo di stimolare un dubbio, 

evocare un’immagine, condividere un’intuizione. Across the Universe mette in moto l’immaginazione, 

però è un moto diverso da quello a cui siamo abituati sulla Terra.

Forse perché sembra poter fare l’impossibile, ossia condurti fino ai confini dell’universo, usando un 

mezzo di trasporto di cui tutti dispongono, ma che pochi si permettono di usare: l’immaginazione. 

Ci parla di noi parlando del Big bang, e ci parla dei buchi neri parlando di noi. Non è uno spettacolo 

sull’astronomia, né una conferenza di astrofisica, e nemmeno un tentativo di psicologia di gruppo, 

con “le grandi domande che ci pone l’Universo” come filo conduttore. No. Piuttosto, la cosa davvero 

sorprendente è che riesce a muoversi nell’intersezione inesplorata tra tutti questi campi, per tessere 

tra loro relazioni imprevedibili, per scatenare reazioni inaspettate.

Across the Universe racconta tante storie in tanti modi, con uno stile brillante e un ritmo serrato: la 

storia di due astronauti che non hanno il coraggio di partire per il viaggio della loro vita, per esempio, 

o la storia di due vecchi che capiscono che l’unico modo per tornare indietro nel tempo sarebbe 

quello di partire verso lo spazio sconosciuto, o la storia di due giovani risucchiati da un buco nero 

mentre fanno yoga nel parco. Più che di storie, forse dovremmo parlare di immagini, punti di vista, 

prospettive: Across the Universe mostra una costellazione di punti di vista possibili da cui osserva-

re l’universo. E l’uomo in relazione ad esso. Un’insolita galleria di prospettive, da cui meravigliarsi, 

confondersi, illuminarsi. E anche ridere. Ridere dell’uomo, delle sue meschinità, della sua arroganza, 

delle sue paure, delle sue priorità. Così ridicole, a volte, così buffe, se viste alla giusta distanza.

Ecco, Across The Universe è anche un esercizio per cambiare punto di vista, per allenarsi a guarda-

re tutto da distanze diverse, come se allo spettatore fosse consegnato uno zoom con il quale poter



passare dall’inquadratura più stretta di un dettaglio infinitesimale al campo più lungo, all’angolatu-

ra più estesa che riusciamo a concepire. Avanti e indietro, a volte lo zoom non si ferma all’essere 

umano, ma si avventura in esso, lo scandaglia, esplorando l’universo che è dentro di lui, che separa 

l’essere umano da se stesso. Cercare di capire come funziona l’universo è una sfida che ci impone 

la necessità di trasformare la nostra immaginazione. Se pensiamo alla nostra galassia che si muove 

nello spazio profondo, insieme a milioni di altre galassie, ci sentiamo sperduti. Piccoli. Insignificanti. 

Le categorie che usiamo ogni giorno non sono più sufficienti. Lo spazio non ha solo tre dimensioni 

possibili, il tempo non è lineare, il principio di causalità subisce trasformazioni che si scontrano con 

le nostre intuizioni più ovvie.

Quando gli scienziati accettano questa sfida, danno vita a ipotesi, teorie, modelli, esperimenti menta-

li. Cosa può succedere quando a volerla cogliere non sono due astronauti in un osservatorio sperdu-

to, o due astrofisici in un laboratorio sotterraneo, ma due attori in un teatro pieno di persone?

Riccardo Reina, attore

Secondo una teoria astrofisica, nell’universo ci sono infiniti mondi possibili. Ma la maggior parte sono 

parecchio noiosi. Across the universe esplora qualcuno di questi mondi, muovendosi nel buio dell’u-

niverso senza sapere cosa troverà. E nemmeno se troverà qualcosa. Quattro miliardi di anni luce, 10 

secondi, l’ultimo minuto, una vita, una vita insieme, una notte di luna, un giorno di luna storta, sette mi-

nuti di conversazione sul nulla, tre minuti di una canzone imbarazzante, l’ultimo chilometro, 140 carat-

teri, un sì oppure un no. Oppure un forse. In un altro mondo possibile non ci siamo lasciati. In un altro 

mondo possibile sono diventato astronauta. In un altro mondo possibile non avevo paura di volare. 

In un altro mondo possibile io non ero io ma la persona seduta tre file davanti a me in teatro. In un 

altro mondo possibile Jovanotti scrive belle canzoni. In un altro mondo possibile i Beatles non si sono 

sciolti. In un altro mondo possibile, tutto è possibile. Ma in questo nostro mondo possiamo viaggiare 

con le parole e l’immaginazione ai confini dell’universo, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai 

giunto prima. E un uomo e una donna? Magari sì. Perché Across the universe parla anche della forma 

di vita più strana che abita l’universo: noi. Parla dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo, 

dell’infinitamente triste e dell’infinitamente bello. Parla dell’infinitamente, definitivamente inspiega-

bile. Across the universe parla della vita. E alla fine, parla anche d’amore. Ma forse è la stessa cosa.

Matteo Bacchini, drammaturgo

“le parole scorrono fuori come pioggia senza fine in un bicchiere di carta / e scivolano via 

attraverso l’universo i pensieri vagano come vento incessante in una cassetta 

della posta / e rotolano alla cieca attraverso l’universo jai guru deva / om / nothing’s 

gonna change my world / nothing’s gonna change my world... ”



Cari Chiara e Daniele,

come state? Siete contenti del risultato positivo che ha avuto il vostro spettacolo? Sono Martina, una 

ragazza di tredici anni e vi scrivo per raccontarvi le mie impressioni e le mie riflessioni su di esso. 

Innanzitutto mi ha fatto molto piacere poter vedere uno spettacolo che, parlando del cosmo e delle 

caratteristiche interiori di una persona, mi ha fatto pensare allo stretto legame che c’è tra l’uomo e 

l’universo.

La scena iniziale, recitata da Chiara, è un monologo drammatico in cui lei ha solo un minuto di vita e, 

da una voce che scandisce il tempo, le viene chiesto di esprimere tutti i desideri che possiede. Ecco, 

questa scena mi ha fatto capire che la nostra vita dura pochissimo, che dobbiamo viverla al massimo 

e, soprattutto, senza rimpianti e con molti desideri. Infatti, sono proprio i desideri che ci fanno andare 

avanti e che ci aiutano a rialzarci quando cadiamo!

Un’altra scena che mi ha colpito molto è stata quella in cui Daniele è salito con il metro nello spa-

zio. La prima cosa che ho notato è stata l’espressione di Chiara che, da contenta ed entusiasta, si è 

trasformata in triste e sola. Vi devo fare i complimenti perché in questa scena siete stai bravissimi (è 

stata la mia preferita) e mi avete trasmesso moltissime emozioni diverse! Il vostro dialogo mi ha fatto 

ragionare su due cose in particolare: la prima è la paura di fare scelte senza sapere poi cosa accadrà 

dopo; la seconda è il rimpianto che prova una persona a vedere che la scelta che aveva paura di fare 

è stata fatta da un’altra persona che poi ne è rimasta felice.

Nella scena finale, quando facevate la maratona, ho apprezzato molto i dettagli e soprattutto il dia-

logo; è stata molto significativa! La nostra vita sarà sempre una corsa con il tempo ma il tempo sarà 

sempre più avanti di noi.

Questo spettacolo mi è piaciuto moltissimo, mi ha insegnato molte cose, sia dal punto di vista scien-

tifico ed astronomico, sia da quello interiore. Mi ha insegnato come bisogna comportarsi davanti a 

certe situazioni e, ultimo ma non meno importante, mi ha fatto capire, dal punto di vista scientifico, 

che legame intenso c’è tra noi e l’universo. Io dello spettacolo ho compreso tutto e vi ripeto che siete 

stati bravissimi sia nello scrivere il copione che nel recitare. Va beh, non mi è piaciuta molto la scena 

dello spot pubblicitario che, anche se inerente all’argomento, personalmente non avrei inserito!

Vi ringrazio e spero di potervi rivedere in un altro spettacolo! Un bacio e un abbraccio,

Martina 

Classe 3D scuola media San Vitale Fra Salimbene, prof.ssa Marcella Gussoni
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