
W (PROVA DI 
RESISTENZA) 
DALLA RASSEGNA STAMPA 
 
Giocando sull'identità metaforica fra mattone e personaggio, la Baruffini 
costruisce un pezzo teatrale di raffinata fattura, in cui ogni pietra diventa alla 
bisogna corpo umano, barricata, casa illuminata con i buchi a rappresentare 
finestre. […] Baruffini racconta in modo piano, come fosse la voce narrante di un 
documentario storico, e nello stesso tempo assembla figure spostando i mattoni, 
convincendoci gradualmente della loro immaginaria identità di personaggi. 
 

Lorenzo Donati, altrevelocità 
 
 
 
Con pochissimi dettagli, un po’ di bandane rosse e mattoni dipinti di nero, la 
Baruffini ricostruisce gli eventi salienti della Resistenza a Parma, facendo propria 
la semplificazione tipica dei racconti per bambini e delle narrazioni popolari, 
ricche di epiteti, e di ripetizioni di nomi e di luoghi. Alla fine dello spettacolo 
ricordiamo a memoria i personaggi: Gino il partigiano, sua madre, la mora dagli 
occhi storti, la sarta che cuce vestiti che sanno di miseria, la donna che 
partorisce gemelli e il medico che li fa nascere e poi morire, l’uomo pieno di 
spigoli. 
 

Rossella Menna, rumorscena 
 
 
 
Guarda […] al passato e all’importanza della memoria […] W (prova di resistenza). 
Racconta la coraggiosa impresa dei cittadini di Parma, che nel 1922 si 
oppongono all’assalto fascista. Beatrice Baruffini immagina una narrazione agita 
solo da mattoni, che come i protagonisti di quegli eventi devono sottoporre a un 
test la loro solidità; la scelta è originale e non mancano momenti suggestivi. 
 

Maddalena Giovannelli, doppiozero 
 
 
 
La stessa Beatrice Baruffini – la sola a preferire l’italiano per il suo “W (prova di 



resistenza)” – di fatto poi ci presenta un episodio della storia resistente della sua 
Parma: ribadendo, così, anche lei a proprio modo, il forte spirito/bisogno di radici 
per poter offrir ali al percorso di individualizzazione/emancipazione. […] Elegante 
ed innovativa, la rappresentazione per ‘soli forati’, in cui la Baruffini si aggira fra 
i mattoni come fra inediti burattini, calibrando l’intera lingua del racconto a 
sfruttare le suggestioni derivanti da quell’area semantica. 
 

Francesca Lino, fattiditeatro 
 
 
 
Con questa metafora, con questo lavoro teatrale sull'oggetto portato 
all'estremo, Beatrice Baruffini racconta un capitolo poco conosciuto della storia 
italiana, e rende omaggio a chi ebbe il coraggio di opporsi al fascismo ormai in 
avanzata inarrestabile. Uomini, donne, lavoratori, sindacalisti, gente comune. […] 
Dialoghi tra oggetti, tra luoghi e non luoghi. Grande la pulizia dei movimenti e la 
capacità evocatrice di Beatrice Baruffini che segue i dettami classici del teatro 
povero. 
 

Giampiero Raganelli, teatroteatro 
 
 
 
È possibile affrontare con facilità e poesia, una questione atroce e dolorosa 
come la resistenza al fascismo, in uno spazio scenico in cui vi siano solo una 
donna e dei mattoni? Beatrice Baruffini, giovane attrice formatasi al Teatro delle 
Briciole di Parma, è riuscita nel difficile proposito. […] Assistiti da importanti tagli 
di luci e dalla voce della brava attrice, conquistano un ruolo evocativo: il 
materiale pare acquisire coscienza e volontà. 
 

Sara Maddalena e Francesco Panizzo, psychodreamtheater 
 


