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Imparare a vincere l’idea di fatica

Lo spettacolo carico di energia di Marta Dalla Via pensato per adulti e ragazzi

E dopo aver scandito «bravi!, bravi!» tutti insieme con la gioia collettiva di un felice incontro teatra-

le, sull’onda di tanto calore, una partecipazione vivace, le tante scolaresche che affollavano la sala 

grande del Teatro al Parco sono state invitate dagli attori in scena, Daniele Bonaiuti, Yele Canali e 

Riccardo Reina – ben affiatati, un coordinamento carico d’energia – a ripetere con loro il ritornello 

della prima canzone, «Nati per imparare ecco la verità / vale per tutti in ogni cosa che si fa», perfetta 

conclusione dello spettacolo del Teatro delle Briciole /Solares «Fa’ la cosa faticosa», regia di Marta 

Dalla Via, responsabile anche della drammaturgia insieme al fratello Diego.

No, non era stato necessario uno sforzo particolare per cantare così a ritmo rap, ma a volte le cose 

appaiono più complesse di quanto non siano ed è proprio a causa della paura di non farcela, che si 

preferisce rinunciare, arrendersi alla «stanchità» (divertente l’uso di parole reinventate: ci sono anche

il «nullafacimento», «gratificanza» e le «endorfette»...un esercizio /gioco da poter continuare in clas-

se con significati ed esempi). Tutto scorre velocemente tra i tre personaggi, Mr. Hard, Mr. Easy e Mr. 

Middle, a rappresentare la gradualità dell’impegno, con maggiore o minore leggerezza o peso: ma 

tutti all’inizio appaiono definitivamente spossati... malgrado si siano appena svegliati! Diversi i pas-

saggi meta teatrali. Quella battuta iniziale «Non ne ho voglia» sembra riguardare proprio loro come 

interpreti sulla scena. Così guardando il pubblico: «li abbiamo fatti venire, mica possiamo rimandarli 

a casa». Inutile rinviare a domani (comunque come l’oggi) quanto un po’ spaventa: meglio provare! Il 

carattere pedagogico dello spettacolo, evidente già nel titolo, non tradisce mai il valore del teatro in 

sé: dopo un primo rispecchiamento (sì: malgrado tutto loro assomigliano a quei piccoli spettatori... a 

partire proprio dalla «stanchità!») tra palloncini, scherzi, ritmi comuni, ricordando in rap le tante cose 

imparate per naturale necessità una volta lasciato il tepore quieto spazio-tempo del ventre mater-

no (ma ci si annoiava anche un po’?), si prova a creare una macchina per permettere di risparmiare 

energie al risveglio. Importante la collaborazione pratica,  fisica, della platea. Ma: alla fine funzionerà?
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