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Si è aperta in Bellezza la ventitreesima edizione del Festival Giocateatro. L’ultimo lavoro di Daniel 

Gol “L’ospite”, un testo scritto e diretto da lui stesso in cui ha creduto il Teatro delle Briciole che lo 

ha prodotto, ci ha infatti convinto per drammaturgia e messa in scena. Il rigore e l’originalità alle 

quali l’autore e regista ci ha abituato, li ritroviamo entrambi in questo lavoro dedicato a bimbi dai 4 

anni d’età. La scelta del tema, quello dell’incontro/scontro con la diversità, è sicuramente attuale e 

ne comprendiamo e condividiamo l’urgenza. In scena inizialmente due bravi danzattori, Alessandra 

Francolini e Andrea Maffei, che giocano e scherzano ripercorrendo azioni e relazioni che apparten-

gono alla quotidiana ritualità e alle loro abitudini che piano piano si consolidano in un recinto all’in-

terno del quale si sentono protetti ma che al contempo li chiude. Ed è all’interno di questa relazione 

e di questo spazio che arriva l’Ospite, interpretato dal credibile Stefano Iagulli. Irrompe in scena con 

sembianze di gallo piumato e ricerca e richiede una possibilità di relazione. Inizialmente il nuovo 

arrivato viene ritenuto diverso e non gradito ma soprattutto si ritiene impossibile, da parte dei due 

protagonisti, pensare di concedere una parte di spazio all’interno del proprio recinto e di rinunciare 

a quelle abitudini che danno conforto ma non il confronto, anche perchè il nuovo arrivato lascia le 

sue piume da ogni parte. All’interno della coppia in confidenza, sarà il ragazzo a cedere per primo. 

Di fronte all’insistenza dell’ospite comincerà lentamente a cedere alla novità e alle cose buone che 

porta l’apertura verso ciò che non si conosce. Terrà duro fino all’ultimo lei, la più ostinata ed integra-

lista protagonista, che cercherà in tutti i modi di cacciare il povero ed impaurito visitatore fino a che 

l’Ospite riuscirà a scardinare la resistenza della ragazza che permetterà finalmente la relazione e 

tutte le possibilità che essa dischiude. Questo passaggio ci giunge forse un po’ troppo frettoloso: la 

posizione radicale della protagonista femminile, così come caratterizzata, ci porta ad aver bisogno di 

un tempo in più per essere scardinata e aprirebbe forse la possibilità dell’inserimento di un quadro 

che sentiamo emotivamente e drammaturgicamente mancante. Infine lo spettacolo si chiude con i 

nostri protagonisti che decidono di aprire gli steccati del recinto in tutte le direzioni, sottolineando 

come infinite siano le possibilità che dispiega un nuovo incontro. Lo spettacolo si snoda veloce e 

agile tra le maglie del processo di ri-conoscimento dell’altro. I tre protagonisti sono credibili e l’otti-

ma regia puntuale e per nulla scontata, permette di comprendere perfettamente ogni stato emotivo 

dei tre personaggi nonostante lo spettacolo sia quasi senza parole. Pulito e rigoroso nei movimenti 

scenici, ci sembra addirittura che le poche parole dette dalla protagonista femminile siano superflue 

in quanto lo svolgersi degli accadimenti e degli stati d’animo è talmente chiaro e ben leggibile da 

rendere inutile qualsiasi verbalizzazione. Davvero un buon lavoro.

Rossella Marchi, www.eolo-ragazzi.it



«L’ospite», la vena poetica di Daniel Gol

Daniel Gol ha ritrovato la sua meravigliosa vena poetica. Ancora si ricorda l’assoluto incanto all’incon-

tro con «Kish Kush», sul tema della relazione, il linguaggio, la conoscenza reciproca, giocato sull’azio-

ne coreografica, la sensibilità ai gesti e alle parole, un insieme di stati d’animo che rimbalzavano tra i 

giovani spettatori, senza messaggi preconfezionati, ma pura esperienza colma di interrogativi. Straor-

dinario. Si era allora seguito il suo Teatro Distinto (a scelta la possibilità di mettere un apostrofo dopo 

la D) – e si sono raccolte altre magiche emozioni con «La Pecora Nera», «Il gioco del lupo», «Compa-

gni di banco», esempi di Teatro Ragazzi che ricordavano le origini, non tanto prodotti più o meno ben 

fatti, ma intime tensioni espressive dei registi, degli attori, delle compagnie capaci di porsi in sintonia 

con le certezze e, insieme, la voglia di divertirsi, dei più giovani, anche bambini piccolissimi.

Così anche per quest’ultima creazione, «L’ospite», di Daniel Gol (sue la drammaturgia e la regia), pro-

tagonisti in scena, limpidi nelle azioni con passaggi quasi di teatro danza, buffi e stilizzati a un tempo 

nei movimenti, Alessandra Francolini, Stefano Iagulli e Andrea Maffei, perfette anche le scelte musi-

cali, ritmiche, ironiche e avvolgenti. […] 

Con «L’ospite» si assiste all’incontro di una figura femminile e una maschile, lei e lui, che imparano a 

conoscersi giocando, litigando (i primi «sciò!» sono tra loro), ma anche a volersi bene. Pochissime le 

parole: l’atmosfera è cerimoniale, tempi e spazi calcolati, ma con una leggerezza che sa far divertire. 

La coppia preparerà quindi un recinto, chiuso sul fondo da un divano: vogliono provare a essere felici 

così, loro due soli in modo gioioso e intimo. Ma arriva qualcuno…con la testa da gallo! E naturalmente 

spaventa, si cerca di allontanarlo. Le piume sparse, inizialmente segni di sporcizia, acquisteranno poi 

valore diverso, simbolo di condivisione. Si toglierà la maschera quell’«intruso» a cui più volte sarà 

detto imperiosamente «sciò!», con mano che indica l’uscita… Ma: davvero non si possono immaginare 

altre soluzioni?
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