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Domande per tutti: John Tammet fa sentire le persone molto così :-? 
 
Il prologo dello spettacolo John Tammet. Fa sentire le persone molto così:-?, 
prodotto dal Teatro delle Briciole (Premio Scenario Infanzia 2012), è affidato 
all’amico immaginario del protagonista che, vestito da motociclista ma con 
un’aria un po’ aliena, annuncia che la storia che di lì a poco seguirà è frutto di 
pura immaginazione. Menzogna o artificio teatrale? Lo spettacolo, scritto e 
diretto da Davide Giordano, che interpreta anche il protagonista, nasce da 
diverse suggestioni, ma trae particolare slancio dal libro Nato sotto un cielo 
azzurro, autobiografia di Daniel Tammet, persona affetta dalla sindrome di 
Asperger, una forma di autismo ad “alto funzionamento”. La prima domanda che 
John rivolge al pubblico è: “Sapete quanto fa….” e poi un calcolo assurdo a molte 
cifre. Il quesito pare retorico, poiché astruso e troppo complicato. John incalza il 
pubblico, le luci si alzano in sala e con voce incolore e senza sfumature continua: 
“È una domanda, potete rispondere sì o no”. 
La platea della Sala Grande del Teatro delle Briciole di Parma è gremita di pre-
adolescenti, in un’atmosfera di pudore e nascondimento. Le domande dirette di 
Giordano/John spiazzano e catturano. Giordano si rivolge al pubblico con 
precisione: “Non ho chiesto a te, ma a lui col maglione marrone”; l’imbarazzo dei 
ragazzi si trasforma in sfida e gioco. E proprio al linguaggio teatrale è affidata la 
partita che si dispiega sul crinale della verità e della finzione: John odia il padre 
perché gli ha mentito sulla morte della madre, odia i romanzi e le storie inventate 
perché raccontano falsità, è incapace di dire bugie tanto è fedelmente ancorato 
al dato reale del mondo da non riuscire a immaginarlo diversamente. Così come 
si perde se qualcuno gli parla per metafore o se usa il linguaggio non verbale del 
corpo. Pian piano il protagonista ci conduce a vedere il mondo con le sue lenti 
speciali, per assurdo capovolgiamo lo sguardo, ci mettiamo nei suoi panni, 
praticando il difficile esercizio dell’empatia che sposta la nostra prospettiva. 
Uno spettacolo che parla di autismo, allena il pubblico all’apertura, all’incontro 
con l’alterità, alla diversità: una scommessa alta. Ma si affrontano tanti altri temi, 
alcuni espliciti (la morte, l’amicizia, l’ipotetica esistenza di un Paradiso, la 
diversità…), altri più nascosti. Anche per questo motivo John Tammet è uno 
spettacolo che può rivolgersi benissimo sia ai ragazzi sia agli adulti. Una storia 
così estrema e particolare diventa un ottimo modo per porre domande comuni e 
generali: è davvero possibile accettare l’altro, il diverso, chi è fuori dai nostri 
orizzonti e come fare, con quali mezzi? Come si fa ad accettare un figlio con il 
quale non riusciamo a sintonizzarci? Come accettare il fatto che il figlio non 
risponda alle nostre aspettative? Come costruire un territorio di reale incontro? 
Tante domande che si muovono all’interno di una messa in scena scarna, senza 



scenografia, eppure con molti mondi che vi brulicano dentro. 
 

Agnese Doria, Altrevelocità 
 
 

 
John Tammet e la sindrome di Asperger 
 
Scritto, diretto e interpretato da Davide Giordano e Federico Brugnone, alla sua 
seconda vittoria al premio, con la collaborazione di Daniele Muratore, tratta 
tematiche quali il bullismo, la sindrome di Asperger, l’abbandono e le adattano a 
seconda dell’età dei ragazzi e del tipo di percorso didattico che sarà possibile 
effettuare con loro. John Tammet è un ragazzo di 15 anni, affetto dalla sindrome 
di Asperger, che si presenta accompagnato dal suo amico immaginario prima in 
video e poi in scena, forse un alieno, e parla direttamente al pubblico utilizzando 
un linguaggio schematico e regolare che può essere decifrato senza 
fraintendimenti e senza doppi sensi. John può memorizzare lunghissime 
sequenze numeriche ma non riesce a distinguere la destra dalla sinistra. Può fare 
calcoli complicatissimi in una frazione di secondo ma non riesce a decifrare 
l’espressione facciale delle persone. La sua vita è scandita da appuntamenti 
regolari che deve necessariamente rispettare. Il suo è un mondo interiore 
incapace di relazionarsi con quello esterno; un mondo ricco di particolari eppure 
semplice. Un giorno John scopre una verità che gli cambia la vita e sarà costretto 
ad affrontare i suoi limiti e le sue paure. Un personaggio caratterizzato da una 
patologia, la sindrome di Asperger, si rivela portatore di risorse di autenticità, 
profondità e spunti di riflessione sulla condizione umana. La costruzione del testo 
drammaturgico diviene al contempo scrittura scientificamente fondata ed 
esteticamente sapiente, offrendo ai giovani, attraverso il paradosso della figura 
del protagonista e del suo amico immaginario, occasione di rispecchiamento e 
riflessione sulla loro stessa costruzione identitaria ed esistenziale. 
 
Lo spettacolo colpisce per la profondità dei temi affrontati, la bravura degli attori 
e la capacità di coinvolgere il pubblico. L’ironia e la leggerezza con cui vengono 
trattate tematiche importanti rendono il lavoro fruibile da tutti. Interessante la 
proposta di interazione con il pubblico: si innescano diversi livelli di comprensione 
in modo originale e coinvolgente. Il racconto della sindrome autistica non si 
sviluppa in modo didascalico e descrittivo, ma attraverso un punto di vista interno 
tramite il quale “è possibile vedere il mondo attraverso gli occhi di John”.  

 
www.estense.com 

 
 

 
 



John Tammet – Al Teatro Leonardo di Mialno uno spettacolo dedicato alla 
sindrome di Asperger 
 
[…] Non occorre altro che l’entrata in scena di Davide Giordano nei panni di un 
ragazzino affetto dalla Sindrome per coinvolgere direttamente il pubblico in un 
monologo che delinea le caratteristiche che contraddistinguono questa 
particolare forma di autismo oltrepassando completamente la quarta parete, non 
si è più semplici spettatori ma parte attiva della messa in scena, una soluzione 
intelligente che mette a stretto contatto la persona con la diversità, spesso difficile 
da accettare.  
 
Forte il messaggio trasmesso e leggero il modo di raccontarlo, una grande prova 
per l’attore che per circa un’ora di spettacolo è completamente immedesimato in 
un difficile e delicato ruolo che affronta per quasi tutta la durata da solo sul palco 
restituendo una grande interpretazione, in altri momenti è affiancato da Federico 
Brugnone, l’amico immaginario Toby creato dal ragazzo ed immaginato come un 
astronauta, breve ma essenziale ruolo che apre e chiude la messa in scena 
concentrata sui sogni e le ambizioni di un bambino con disabilità, odiando il 
mondo e ritenendo persone inutili tutti gli altri, richiudendosi in una realtà perfetta 
dove vivere in solitudine, ma il finale sembra essere positivo, il ragazzo riesce a 
superare le paure ed è pronto per il mondo.  
 

Paolo Marco Rimmaudo, www.2duerighe.com 
 
 

 
A Segnali abbiamo potuto assistere allo spettacolo compiuto, tratto dal progetto 
vincitore del Premio Scenario Infanzia con  in scena Davide Giordano e Federico 
Brugnone (alla sua seconda vittoria al premio), con regia, scene, costumi e suono 
degli stessi due protagonisti realizzati anche con la collaborazione di Daniele 
Muratore. 
Lo spettacolo è tratto dalla biografia di Daniel Tammet, “Nato in un giorno 
azzurro”, e mette al centro della sua indagine il protagonista, John Tammet, 
ragazzo di 15 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, che si presenta 
accompagnato dal suo amico immaginario prima in video e poi  in scena, forse un 
alieno, e parla direttamente al pubblico utilizzando il linguaggio che gli è proprio, 
un linguaggio schematico regolare che può essere decifrato senza 
fraintendimenti e senza doppi sensi.  La Sindrome di Asperger che comunemente 
si manifesta in questo modo  è considerata un disturbo pervasivo dello sviluppo 
che ha diversi contatti con l'autismo. Il termine  venne coniato dalla psichiatra 
inglese Lorna Wing  che la chiamò così in onore di Hans Asperger, uno psichiatra 
e pediatra austriaco il cui lavoro su questa malattia fu ignorato per diverso tempo. 
Gli individui portatori di questa sindrome sono caratterizzati dall'avere una 
persistente compromissione delle interazioni sociali, dall'esprimersi attraverso 



schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati. Inoltre essi 
possono  memorizzare lunghissime sequenze numeriche ma al contrario non 
sono capaci di fare operazioni elementari. Davide Giordano si presenta al 
pubblico disarmato e disarmante offrendo sé stesso al pubblico attraverso una 
drammaturgia fatta soprattutto di domande dirette al pubblico che risponde 
consentendo al protagonista di esprimersi a suo modo compiutamente, egli infatti 
non può mentire, il suo parlare non può essere frainteso, non ha mai doppi sensi. 
Attraverso il paradosso della figura dell'amico immaginario, che interviene anche 
sul palco a proteggere  teneramente l'amico in difficoltà, i giovani spettatori si 
rispecchiano in John per riflettere in modo assolutamente originale sulla loro 
costruzione identitaria ed esistenziale ancora in formazione. 

                                        
Mario Bianchi, www.eolo-ragazzi.it 

 
 
 
Ti faccio una domanda: puoi rispondere sì o puoi rispondere no 
 
Venerdì 8 novembre è andata in scena al Teatro al Parco la rappresentazione di 
Davide Giordano interpretata dallo stesso giovane attore. Giordano è conosciuto 
al pubblico per aver recitato per cinema e televisione al fianco di attori come 
Albanese, Buy, Zingaretti… ma ha lavorato anche a teatro con Carlo Cecchi, Anna 
Marchesini, tra gli altri. Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
“Silvio d’Amico” ed era nella stessa classe con Federico Brugnone (anch’egli sulla 
scena in veste di amico immaginario di John) e Daniele Muratore che ha curato la 
messa in scena dello spettacolo e che, come loro stessi dicono, da quando si 
sono conosciuti non si sono più lasciati. Da questa collaborazione nasce 
dunque John Tammet, ispirato alla storia reale di Daniel Tammet, un uomo affetto 
dalla sindrome di Asperger, una malattia imparentata con l’autismo che 
compromette le relazioni sociali ed è caratterizzata da schemi rigidi e ripetitivi ma 
può avere un talento eccezionale (come in questo caso) nel calcolo numerico. È 
cominciato quindi un lavoro di ricerca dei tre anche attraverso la lettura del 
libro Nato in un giorno azzurro scritto da Daniel Tammet e la visione di vari  film 
sull’argomento. 
Lo spettacolo non vuole essere, e non è, un trattato sulla malattia, ma come dice 
John in scena, e poi gli autori a fine spettacolo, una metafora che vuole portare 
noi spettatori a riflettere su altri temi come la diversità, le relazioni fra persone, la 
menzogna… lasciando la libertà di interpretare a ciascuno di noi e rendendoci 
parte attiva dello spettacolo. John (Davide Giordano) ha un amico immaginario 
(Toby) rappresentato da un astronauta, una scelta dettata dal fatto  che è quello 
che vorrebbe fare da grande e che attraverso un filmato ci dà una prima 
presentazione dei protagonisti. Le luci si accendono e noi spettatori non siamo 
più ombre indefinite nel buio ma persone e John ci guarda dritto negli occhi, 
punta il dito, ci fa delle domande (possiamo rispondere con un sì o con un no), 



non ama le menzogne ma lui stesso mente perché dice che ha tutti i requisiti per 
fare l’astronauta ma porta gli occhiali (cosa che lo esclude automaticamente). 
John può fare calcoli complicatissimi ma non sa riconoscere gli stati d’animo di 
una persona e allora questo gli viene spiegato con dei disegni: un cerchio  per la 
faccia, due puntini per gli occhi e una linea curva per la bocca: curva all’insù 
persona felice, curva all’ingiù persona infelice. Poi però c’è un terzo foglio con la 
faccia di John e la bocca è una linea serpeggiante e incerta: così si sente la gente 
con lui. Ci chiede cos’è l’aneurisma e, al diniego, ce lo spiega lui con termini 
scientifici: si è documentato perché il padre gli ha raccontato una menzogna sulla 
causa della morte della madre e questo lo ha deluso. E poi non gli ha permesso 
di andare al funerale. La mamma che è morta, la mamma la cui voce rimbomba 
nella sua testa (“se tu fossi stato diverso…”) insieme con quelle degli amici (…sei 
stupido…) in un’angoscia troppo grande per lui. E allora si abbandona nelle 
braccia dell’amico immaginario, si ferma come un ascensore, in una delicata 
immagine che, per scelta, non vuole rivelare i tremendi effetti della sindrome in 
alcune situazioni. Lo spettacolo finisce, la gente applaude. Ti è piaciuto lo 
spettacolo? “È una domanda: puoi rispondere sì o puoi rispondere no”, come 
chiedeva John. A noi personalmente è piaciuto molto.                       
                                              

 Rita e Federico Rozzi, blog  “zona CRITICA | sguardi diversi sul teatro” 
 

 
 

Tutti pazzi per John Tammet 
 

In un mondo, quello occidentale, votato al mito dell’estroversione, dove 
l’apprezzamento verso le abilità relazionali dell’individuo, ossia la capacità di farti 
sentire a tuo agio, supera quello verso le competenze reali, con conseguenze 
nefaste nella politica e nell’economia di questi stati (lo scrive Susan Cain in Quiet 
– Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare, Bompiani 
2012), quali risorse deve mettere in campo un bambino autistico, che rifugge dal 
contatto fisico (figuriamoci dalle pacche sulle spalle), e che non comprende le 
bugie, per sopravvivere? Ce lo raccontano i tre giovani autori romani, nello 
spettacolo John Tammet, andato in scena al Teatro delle Briciole per Zona 
Franca.  Nel racconto, vivificato dallo scambio con il pubblico, a cui John (forzando 
la sua ritrosia nel  giorno  in cui scopre un’importante verità a lui nascosta), pone 
domande precise  sollecitando risposte fatte solo di sì o di no,  emergono gli stessi 
meccanismi di difesa o di rifugio di tutti i bambini:  l’amico immaginario, i sogni 
notturni di rivalsa, i sogni a occhi aperti  intorno al grande  desiderio di diventare 
astronauta, per viaggiare lontano dalla Terra nel silenzio dello spazio. Il tutto 
raccontato con grande delicatezza, anche nei momenti più difficili, come 
nell’esplosione di aggressività e nella conseguente perdita di conoscenza , che 
viene spiegata con la metafora dell’ascensore  che si blocca e poi riparte. Il 
messaggio finale di speranza è affidato alle parole del libro autobiografico Nato 



in un giorno azzurro, in cui Daniel Tammet descrive la sua malattia, la sindrome 
di Asperger (ignota fino al 1994), la possibilità di affrontare le proprie paure 
e  infine, con tenacia e coraggio, la possibilità  di vivere bene. Bella l’idea, bella la 
scrittura e la realizzazione, molto bravo Davide Giordano (già apprezzato nel ruolo 
di un ragazzo “difficile” nel film Il Rosso e il Blu di Giuseppe Piccioni) nei panni di 
John. Tanti applausi e soddisfazione fra il pubblico per aver assistito a questa 
intensa performance.  
                             

Patrizia Donadio, blog “zona CRITICA | sguardi diversi sul teatro”. 

 

 
 

 
 
 
 

	


