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«Terry.», il camaleonte che lancia palline contro il muro

Si era apprezzato moltissimo «John Tammet fa sentire le persone molto così :-?» di e con Davide 

Giordano, un intelligente, delicato spettacolo che svelava, con somma discrezione, alcuni caratteri 

dell’autismo, sapendo anche far ridere ma con magica delicatezza. 

Con «Terry.», produzione Briciole, al Teatro al Parco, la situazione si capovolge. 

A dominare la scena c’è ora una figura ambigua, infelice e feroce a un tempo, che, nascosta la sua 

paura, in nome della necessità di essere «vincente», prende le distanze dal «diverso», umilia non solo 

John Tammet (presente come cornice e per alcuni riferimenti interni), ma anche chi si comporta gen-

tilmente, non accetta provocazioni, preferisce non reagire alla violenza. 

E qui Giordano – affiancato brevemente in scena da Luca Mannocci – affronta una straordinaria 

impresa: diventa colui che, con somma naturalezza, va «caricandosi», per diversi percorsi, di quella 

rabbia controllata che lo fa sentire più forte, proprio schiacciando gli altri, mortificandoli, orgoglioso 

anche delle sue piccole astuzie, dicendo magari «scherzo!» dopo qualche parola che ferisce un com-

pagno o «ti voglio bene», in tono subdolo, in varie modalità, ai genitori.

Il palcoscenico favorisce la posizione «dominante»: a luce piena sulla platea della sala grande, Gior-

dano provoca cambiando il nome dell’uno o dell’altro, deridendo chi, secondo lui, non riesce a esse-

re davvero spiritoso, tratta uno spettatore come un cagnolino che deve andare a riprendere la pallina 

buttata lontano, e così via…

Intanto si viene a sapere della famiglia di Terry, i litigi tra i genitori, il padre disoccupato, le sue ansie 

segrete che si traducono subito in meschine rivalse a scuola, sottili cattiverie, furbizie, sempre in bili-

co tra volgare aggressività e ipocrisia, verso i professori.

Sì, forse anche Terry è alla ricerca della sua identità e ha bisogno urgente d’aiuto, ma non si può per-

mettere che quanto c’è di fragile in lui si traduca in sofferenza per glia altri intorno – e che continui a 

crescere con quelle orrende (finte?) certezze.

Giordano è bravissimo a conservare la sua apparente spontaneità, mentre interroga, come Terry, i 

ragazzi, fa l’affabile estroverso, si auto-carica del piacere di sé, di quel potere che gli fa credere di 

essere migliore degli altri, in fondo sempre inappropriato, scontento. 

Uno sfogo quel lanciare le tante, tantissime palline contro la parete?

Alla fine si leggono sul fondo alcune caratteristiche del camaleonte, capace non solo di mimetizzarsi 

ma di colpire l’obiettivo con grande precisione «grazie alla sua lingua lunga e appiccicosa».

Valeria Ottolenghi, Gazzetta di Parma



Terry.

Il tema sempre più scottante del bullismo in una società come la nostra, in cui osserviamo sempre più 

di frequente che le esistenze più fragili e deboli sono ogni giorno sempre più penalizzate, è oltremo-

do necessario che venga proposto nel teatro dedicato alle nuove generazioni.Già diversi spettacoli 

negli scorsi anni per la verità ne hanno trattato in modo esemplare le connessioni e i pericoli più 

evidenti. Possiamo ben dire che lo spettacolo Terry “ di Davide Giordano, prodotto dal Teatro delle 

Briciole, visto a Monopoli, lo abbia fatto in modo assolutamente diverso e dirompente.

“Terry” personaggio che già conoscevamo per averlo incontrato di sfuggita in John Tammet”, lo spet-

tacolo precedente di Giordano, qui diventa protagonista. Ma non si presenta subito sul palco, Terry 

viene preceduto proprio significativamente da John Tammet, ragazzo con la sindrome di Asperger, 

tipico soggetto da bullizzare, viste “Le particolarità “che compongono il suo carattere. Ma subito 

dopo appare il nostro protagonista, lui, Terry, che affabile e simpatico acquisisce subito i favori del 

pubblico. E lui non si lascia sfuggire l’occasione, dialogando subito con gli spettatori. Anzi sempre più 

baldanzoso incomincia a parlare di sé, della sua famiglia ma soprattutto di come riesce a cavarsela 

magnificamente nella vita. E per dimostrarcelo ancor meglio invita uno dei ragazzi del pubblico a 

salire sul palcoscenico. 

Terry” si presenta come uno spettacolo coraggioso nel suo rischio sempre latente di mettere in scena 

un personaggio che diviene sempre più respingente. Un personaggio poi apparentemente sicuro di 

sé, ma che nasconde fragilità abissali di cui ha paura e che, in uno dei pochi momenti di autocoscien-

za di Terry, Giordano esprime in modi altamente poetici: Terry in questo modo tanto simile a John. 

Scopriremo un ragazzo con i suoi sogni, le sue paure, le sue domande e le sue debolezze. Ma nel 

contempo , attraverso il personaggio, lo spettacolo, a nostro avviso, uno dei più stimolanti degli ultimi 

anni, ci mostra in diretta tutte le caratteristiche con cui il bullismo si manifesta. Non ce le racconta, le 

esibisce, facendocene scoprire i meccanismi nel medesimo tempo più banali e oscuri E se all’inizio 

la platea ride e partecipa al rito del massacro del compagno salito sul palco, alla fine si raggela, di-

videndosi . Così Terry si dimostra una performance sempre diversa, perché diverso è il pubblico e la 

sua reazione, perché diversa è la vittima che alla fine riceve i complimenti dell’attore per aver resistito 

al gioco crudele su di lui perpetrato, questa volta condotto in modo squisitamente e profondamente 

teatrale ma che purtroppo si perpetua molto frequente anche nella vita reale. 

Mario Bianchi, eolo-ragazzi.it


