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Introduzione 

 

In questa tesi, analizzerò lo spettacolo teatrale Massacritica. Il totalitarismo 

nell’era di Facebook di Giorgio Sangati, messo in scena nella sala del 

Ridotto del Teatro Stabile del Veneto “Giuseppe Verdi” di Padova.  

Tale spettacolo fa parte del “Progetto scuole”, progetto ideato dal Teatro 

Stabile e per loro di grande rilievo, in quanto ha lo scopo di avvicinare i 

giovani ad una realtà importante, ma spesso da questi ultimi ignorata: il 

Teatro. 

Nasce dalla richiesta del Teatro stesso di proporre alle scuole superiori un 

testo in linea con i programmi scolastici e capace di stimolare la riflessione 

degli studenti su argomenti in apparenza appartenenti al passato, ma in 

realtà ancora molto attuali. 

Lo spettacolo racconta un fatto realmente accaduto in un college americano 

nel 1967, che aveva come protagonista un professore della scuola di Palo 

Alto, in California. Egli, volendo rinnovare il metodo di insegnamento, 

propose ai suoi studenti di ricostruire in classe, durante il corso di 

approfondimento di storia, le dinamiche di un gruppo totalitario; nonostante 

le premesse democratiche con cui questo esperimento iniziò, il progetto 

ebbe dei risvolti violenti, fino ad arrivare alla totale eliminazione della 

democrazia stessa.  

L’opera analizzata riprende, quindi, questo fatto accaduto in America, 

apportando, però, delle modifiche; in particolare, come si può intuire anche 

dal titolo, viene introdotta una realtà molto presente nella vita di tutti noi al 

giorno d’oggi, ossia l’utilizzo dei social network, nello specifico l’utilizzo di 

Facebook. 

Le prove di questo spettacolo si sono svolte dal 7 al 13 novembre 2016, 

mentre le recite sono andate in scena nella settimana che va dal 14 al 19 

novembre.
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Si tratta della terza ripresa: la prima risale al 2013 e la seconda al 2014. Le 

recite, però, non sono andate in scena nel medesimo luogo; infatti, nelle 

prime due stagioni lo spettacolo ha calcato le scene del Teatro “Goldoni” di 

Venezia e della sala principale del Teatro “Verdi” di Padova, mentre in 

questa terza stagione il tutto si è svolto presso la sala del Ridotto del 

“Verdi” di Padova. 

Durante queste due settimane, io ho avuto la possibilità di assistere alle 

prove e, successivamente, alle recite di questo spettacolo. 

Si è trattato di un’esperienza molto interessante e coinvolgente, che mi ha 

dato modo di capire la realtà organizzativa di una rappresentazione teatrale, 

dalle prove fino alla messa in scena di un’opera. 

Ho potuto, inoltre, avere contatti non solo con gli attori, ma anche con 

l’autore e regista Giorgio Sangati, lo scenografo e costumista Alberto 

Nonnato, il light designer Paolo Pollo Rodighiero e con tutte le persone che 

hanno collaborato per la realizzazione del progetto. In particolare, questo 

dialogo mi ha aiutata molto ad entrare sia nello spirito del testo proposto, sia 

in quello del Teatro stesso. 

Ho, in questo modo, potuto comprendere realmente tutto il lavoro e 

l’organizzazione che stanno dietro ad un evento teatrale. 

Alla base della mia scelta c’è stato il desiderio di dedicarmi ad un lavoro 

sperimentale che mi permettesse di vivere in prima persona un’esperienza 

nell’ambito dell’arte in generale e del Teatro in particolare. 

A posteriori, posso affermare che questa esperienza, oltre ad essere stata 

molto utile ed istruttiva per la conoscenza e la comprensione del mondo del 

Teatro, mi ha aiutata anche a crescere dal punto di vista personale. 



  

 
 

 
1 Bertolt Brecht (Augusta, 10 febbraio 1898 – Berlino Est, 14 agosto 1956)  è stato un drammaturgo, 

poeta, regista teatrale e saggista tedesco. 

 

6 

1. Il progetto 

 

L’opera teatrale Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook è stata 

scritta e diretta da Giorgio Sangati, la scenografia e i costumi sono stati 

ideati e realizzati da Alberto Nonnato, per le luci è stato fatto affidamento al 

disegnatore luci Paolo Pollo Rodighiero e, infine, ai video ci ha pensato la 

videomaker Raffaella Rivi. 

 

 

1.1.   Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook 

 

“Non sfugge al passato chi dimentica il passato”
1
: è questa frase di Bertolt 

Brecht che viene utilizzata per descrivere al meglio lo spettacolo 

Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook. 

Questo spettacolo riprende un esperimento fatto nel 1967 nel college 

americano “Cubberley High School” di Palo Alto, in California: il giovane 

professore di storia Ron Jones decide di studiare, nella sua classe, 

l’influenza delle dinamiche totalitarie, con un esperimento volto a 

dimostrare l’attrattiva degli studenti per il nazismo, e di sperimentare un 

nuovo metodo di istruzione. Nonostante le premesse democratiche, con il 

passare del tempo i ragazzi rivivono lo sviluppo dei principali regimi del 

Novecento: l’entusiasmo del cambiamento, la costruzione di un’identità 

nuova ed uniforme, per poi giungere, infine, all’esclusione del diverso, ossia 

di chi non si adegua alle loro regole. Questo movimento è stato chiamato 

“La Terza Onda” e ha convinto gli studenti partecipanti che la democrazia 

andava eliminata. L’esperimento è stato interrotto, però, dopo soli quattro 

giorni, in quanto stava portando a comportamenti violenti e il professore ne 

stava perdendo il controllo. 
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L’episodio appena descritto ha ispirato anche lo special TV “The Wave” del 

1981, l’omonimo libro del 1988 e il film “Die Welle” del 2008. Questo film 

è ambientato in Germania e ha inizio quando, durante una settimana a tema, 

un professore propone ai suoi studenti, i quali sono convinti che non 

potranno più crearsi situazioni simili al nazismo perché secondo loro i 

tedeschi hanno imparato dagli errori passati, di effettuare un esperimento 

per provare a vedere se è vero ciò che essi sostengono. Lo sviluppo della 

trama è molto simile sia all’opera presa in analisi sia all’esperimento vero e 

proprio a cui, appunto, esso è ispirato. Naturalmente, nel film la classe è 

formata da molti più alunni, ma i principali avvenimenti sono i medesimi: la 

formazione del gruppo, il fatto di darsi un nome, di inventare un logo. A 

differenza dello spettacolo, però, il film finisce in maniera tragica, con la 

morte di uno degli studenti, il quale era maggiormente coinvolto nel 

progetto chiamato L’onda, e con l’arresto del professore che aveva dato 

inizio all’esperimento. 

La differenza fondamentale tra un film ed uno spettacolo teatrale, però, sta 

nel fatto che nel secondo caso il pubblico si sente maggiormente coinvolto, 

in quanto si trova davanti, sul palcoscenico, persone in carne ed ossa, che, 

quindi, non vengono viste semplicemente su uno schermo. Quando siamo a 

teatro, assistiamo ad un evento unico ed irripetibile, in quanto ogni recita è 

diversa dalle altre, in un’espressione, un gesto o un movimento del corpo; il 

film, invece, ripropone qualcosa di già fissato precedentemente su una 

pellicola e, per questo motivo, sempre uguale. 

L’elemento innovativo di questo spettacolo è l’introduzione di Facebook, 

social network con il quale i ragazzi raggiungono un’inaspettata popolarità, 

che li porterà a perdere il controllo della situazione. 

Massacritica mette in evidenza l’importanza della scuola nella formazione  

dei ragazzi, in particolar modo ai giorni nostri, quando la diffusione delle 

informazioni è sempre più veloce e accessibile a tutti, ma si tratta anche di 

un’informazione confusa e manipolabile; infatti, la gestione di queste
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notizie virtuali modifica le dinamiche sociali all’interno del gruppo di 

ragazzi. 

Massacritica racconta la difficoltà dell’essere giovani e del ritrovarsi 

davanti un futuro da costruire da zero. Inoltre, rende noto quanto la 

democrazia sia perennemente a rischio, soprattutto nei momenti di crisi 

economica come quello che stiamo vivendo ora. 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 
9 

1.1.1. Il progetto per le scuole 

 

Massacritica è uno spettacolo nato per le scuole superiori e fa parte del 

“Progetto scuole”: si tratta di un progetto commissionato dal Teatro, a cui 

diversi autori hanno aderito, che riguardava la scrittura di un testo che fosse 

interessante per i ragazzi, che avesse attinenza con i programmi scolastici e 

che avesse un massimo di 4 interpreti giovani. Di questo “Progetto scuole”, 

attualmente, sono presenti in repertorio tre spettacoli: L’infinito di T. 

Scarpa, I maggiorenni di T. Scarpa e, appunto, Massacritica. Il totalitarismo 

nell’era di Facebook di G. Sangati. Tutti e tre questi testi sono nati da una 

richiesta del Teatro ad una rosa di autori; naturalmente, solo alcuni testi 

sono stati selezionati e, successivamente, messi in scena. Questi tre 

spettacoli vengono fatti ruotare e messi in scena a circa due anni di distanza, 

in quanto, chiaramente, dopo due anni si hanno degli studenti nuovi che, 

quindi, non hanno già visto lo spettacolo. 

L’idea era quella di offrire alle scuole superiori un’occasione per conoscere 

il teatro, per fare in modo che i ragazzi conoscano uno spazio dove 

potrebbero tornare. Chiaramente i ragazzi possono andare a vedere i serali e 

il teatro incentiva gli spettacoli in abbonamento, però questo spettacolo è 

stato pensato, appunto, specificamente per questo target. Un altro fattore 

positivo di Massacritica è l’utilizzo di attori giovani, che hanno più o meno 

l’età degli studenti a cui lo spettacolo è destinato, e questo fa sì che si creino 

empatia e curiosità nel pubblico; per questa ragione, agli attori vengono 

poste anche domande molto personali come, ad esempio, il motivo della 

propria scelta di dedicarsi al teatro. 

Il fatto che in questo spettacolo ci siano dei contenuti che facciano parte dei 

programmi di studio, inoltre, fa in modo che anche i professori siano 

invogliati a portare i ragazzi a vederlo, perché risulta anche un’integrazione 

al programma scolastico. Da un lato, quindi, è il Teatro che cerca di attirare 



  

 
 
 

2 In fase di allestimento sono state chiamate varie persone: lo scenografo Alberto Nonnato, il light 

designer Paolo Pollo Rodighiero e la video maker Raffaella Rivi. Il curatore degli allestimenti era 

Davide Babolin. 
 
3 Scenografo: Alberto Nonnato; light designer: Paolo Pollo Rodighiero; curatore degli allestimenti: 

Davide Babolin. 

 
4 Scenografo: Alberto Nonnato; light designer: Paolo Pollo Rodighiero; curatore degli allestimenti: 

Massimo Molinari. 
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i ragazzi, dall’altro sono gli stessi studenti che, in questo modo, si 

avvicinano allo spazio teatrale. 

Massacritica si trova quest’anno al suo terzo allestimento. 

Il primo allestimento di questo spettacolo è stato fatto nel 2013
2
. Ci sono 

stati 35 giorni di prove, divisi in due tronconi: il primo era composto da 10 

giorni, seguiti da una pausa, a cui ha fatto seguito il secondo troncone di 25 

giorni, di cui gli ultimi 10 giorni sul palco del Teatro “Goldoni” di Venezia. 

Durante questa prima stagione, lo spettacolo è andato in scena per una 

settimana al Teatro “Goldoni” di Venezia e poi nella sala principale del 

Teatro “Verdi” di Padova. Tutte le repliche erano riservate alle scuole 

superiori, in particolare alle classi quarte e quinte, ed ogni spettacolo era 

seguito da un breve incontro tra gli attori ed il pubblico, per potersi 

confrontare sui contenuti e sulla ricezione del testo. Durante questa prima 

stagione è stato chiamato, inoltre, Stefano Allievi, docente di sociologia 

dell’Università di Padova, il quale si è reso disponibile a seguire i primi 

incontri e a dare degli input per le discussioni con gli studenti. 

Il secondo allestimento è andato in scena nel 2014
3
. In questa ripresa, lo 

spettacolo è stato inserito nella stagione del Teatro Stabile del Veneto in 

serale, in abbonamento, ed ha calcato le scene dei medesimi palcoscenici: il 

Teatro “Goldoni” di Venezia e il Teatro “Verdi” di Padova. In questo caso, 

però, ha partecipato allo spettacolo un pubblico adulto e l’esperimento ha 

funzionato: lo spettacolo, quindi, ha dato stimoli anche a persone più 

mature. 

In questa terza ripresa del 2016
4
, Massacritica torna alla sua funzione 

originale per un pubblico di ragazzi. In questo caso, però, cambia lo spazio
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teatrale, in quanto lo spettacolo si svolge nella sala del Ridotto del Teatro 

“Verdi” di Padova, dato che la sala principale era già occupata per lo 

svolgimento di altre attività. Mettere in scena lo spettacolo in questa sala 

comporta sia dei vantaggi che degli svantaggi: lo svantaggio consiste nel 

fatto che per raccogliere lo stesso numero di pubblico, bisogna fare più 

recite, e, quindi, a fronte dello stesso ricavo, il costo è maggiore; il 

vantaggio, invece, è che il pubblico è più raccolto e, quindi, c’è un maggiore 

dialogo a fine spettacolo. Per questa terza messa in scena viene, inoltre, 

anche sostituito uno degli interpreti. 

Oltre alla discussione finale con gli attori, per alimentare la riflessione sullo 

spettacolo, i ragazzi hanno anche a disposizione, nel foyer del Teatro, una 

lavagna, dove possono lasciare un loro commento. Inoltre, da quest’anno, 

essi hanno anche la possibilità di utilizzare, per il medesimo scopo, una 

“lavagna virtuale”, creata nella pagina Facebook delle produzioni del Teatro 

Stabile “Giuseppe Verdi” di Padova. 

Un elemento che merita considerazione è, inoltre, il fatto che il testo 

dell’opera non è fisso, bensì viene modificato nel corso delle varie riprese, 

in particolar modo cercando di attualizzarlo il più possibile per renderlo più 

attraente per i ragazzi: questa fase di modernizzazione viene realizzata con 

l’impegno congiunto del regista e degli attori. 



  

 
 
 

5 Louis E. Catron (Springfield, Illinois, 1 aprile 1932 – Springfield, Illinois, 30 ottobre 2010). 

Professore di teatro, noto soprattutto per la sua direzione di musical, commedie classiche e drammi 

moderni  presso il William & Mary Theatre. 
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1.2.   L’autore e il regista 

 

L’autore teatrale, o drammaturgo, è colui che scrive opere che poi vengono 

rappresentate in teatro. Si distinguono due categorie di autori: il 

tragediografo, colui che scrive tragedie, e il commediografo, che è colui che 

scrive, invece, commedie. “Un testo è una storia strutturata e unificata, 

comica o drammatica, completa di un inizio, di una parte centrale e di una 

fine, che esprima la passione e la visione della vita del drammaturgo, che 

mostri i conflitti che si sviluppano conducendo verso un climax (punto di 

soluzione decisivo) e che tratti con personaggi dimensionali dotati di forti 

emozioni, bisogni, traguardi che possano motivare le proprie azioni. È 

costruito con una serie di eventi plausibili e probabili, scritto per essere 

rappresentato e pronunciato mediante dialoghi e azioni oltre che attraverso 

silenzi e non azioni, agito da attori da un palco verso un pubblico che è 

presente per credere agli eventi a cui sta assistendo” (L. E. Catron)
5
. 

Se l’autore teatrale è colui che scrive il testo letterale, il regista è, invece, 

colui che organizza tutta la messa in scena del testo. 

La regia nasce tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento come 

strumento di riscatto sociale e culturale per gli uomini di teatro di quel 

tempo. L’oggetto del cambiamento era il rinnovamento dello spazio scenico, 

che viene occupato nella sua totalità con l’uso di luci, musiche, movimenti e 

scenografie. Naturalmente, la nascita della regia ha comportato anche 

l’affermarsi della figura del regista, che dirige e coordina lo spettacolo 

teatrale nei suoi diversi momenti ed elementi; egli deve avere sempre in 

mente il concetto da esprimere durante tutta la messa in scena. 

Il regista ha anche il compito di scegliere i suoi collaboratori: assistenti di 

regia, scenografo, costumista, disegnatore luci, fino ad arrivare alla scelta 

degli interpreti, la cui personalità deve essere in linea con le caratteristiche
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del personaggio che deve interpretare. Il regista, inoltre, deve essere in 

grado di mascherare i punti deboli del testo letterale; deve evidenziare il 

punto di vista dell’autore, le sue idee ed i contenuti che egli ha voluto 

esprimere, ma, allo stesso tempo, deve dare una propria personale 

interpretazione al testo che andrà a rappresentare; deve, poi, conoscere 

molto bene la storia, gli usi ed i costumi del tempo in cui si svolge il 

racconto. Per quanto riguarda gli attori, invece, egli deve ampliare la loro 

sensibilità, aiutandoli a scoprire la realtà del personaggio che è stato loro 

assegnato e deve fare in modo che essi agiscano prima con il pensiero, 

successivamente con la mimica facciale e con la gestualità del corpo e, 

infine, con la parola. 

Il regista è presente durante tutta la fase di allestimento dello spettacolo, 

coordinandosi con i vari tecnici, dallo scenografo, per il posizionamento 

degli oggetti, al disegnatore luci, per definire al meglio gli effetti di luce, dai 

musicisti al costumista, in modo da poter impostare nel migliore dei modi 

tutta la messa in scena. Infine, egli coordina tutti gli attori, fornendo loro 

indicazioni per esprimere al meglio il personaggio che dovranno interpretare 

e modificando, strada facendo, tutti gli elementi presenti sul palcoscenico, in 

modo da far risaltare al meglio le fasi salienti dello spettacolo. 



  

 
 
 

6 Giorgio Sangati si è laureato in “Scienze della Comunicazione” presso l’Università degli Studi di 

Padova. 

 
7 Da intervista con Giorgio Sangati (11/11/2016). 

 
8 Per quanto riguarda la sua carriera di attore, Sangati ha recitato in diverse opere teatrali. Nel 

2002/2003 era in Vaccaria di Ruzante, regia di G. De Bosio e in Infinities di J. Barrow, regia di L. 

Ronconi. Nel 2003/2004 ha recitato in: Memoriali da Tucidide di E. Siciliano, regia di L. Ronconi, Le 

rane di Aristofane, regia di L. Ronconi, Serva Padrona di Pergolesi, regia di M. Flach e Notte Bianca 

Della Cultura, letture a cura di M. Flory. Nel 2004/2005 era in Mezz’ora per un sonetto. Letture del 

Canzoniere di Petrarca di E. D’Amato, a cura di G. Carutti, Le tre sorelle di A. Cechov, a cura di E. 

D’Amato (ha ricevuto una segnalazione al “Premio Hystrio, alla vocazione teatrale” nel 2005), 

Visioni sul sogno di una notte di mezza estate, Premio Riccione 2006, lettura scenica dei testi 

vincitori, regia di L. Molinari. Nel 2005/2006 ha recitato in: Madre Coraggio di B. Brecht, regia di R. 

Carsen, Poeti europei del ‘900, letture di poesie, I soldati di J. Lenz, regia di L. Ronconi, La 

Calandria di Bibbiena, regia di M. Rampoldi e in Leggere Calvino, a cura di G. Sangati. Nel 

2006/2007: Tramedautore 2006, lettura scenica a cura di E. Bronzino, Il mercante di Venezia di W. 

Shakespeare, regia di L. De Fusco, Arlecchino racconta, regia di S. De Luca, Aspettando Sam, regia 

di N. Berloffa e Poeti europeri del ‘900, lettura di testi di J. Skacel. Tra il 2007 e il 2008 ha recitato 

in:  La strage di Parigi  di  C.  Marlowe,  regia di S. Tomassini,  Arlecchino servitore  di due padroni,  

di C. Goldoni, regia di G. Strehler e in Visioni di Shakespeare, regia di C. Simonelli. Nel 2008/2009 

era in Bagni di Abano di C. Goldoni, regia di G. Emiliani. Durante quest’anno accademico ha avuto 

una docenza all’Accademia Internazionale di Commedia dell’Arte del Piccolo Teatro di Milano. Nel 

2009/2010 ha recitato ne Le donne gelose di C. Goldoni, regia di C. Simoni.  Nel 2010/2011 ha 

recitato, poi, ne La resistibile ascesa di Arturo Ui di B. Brecht, regia di C. Longhi (questo spettacolo 

vince il premio ANCT 2011 dei critici italiani come “miglior spettacolo dell’anno”). 

Ha   poi   lavorato   anche   come  regista  a  diversi   spettacoli   teatrali:  Appunti  dagli  ultimi  giorni  
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1.2.1. Giorgio Sangati 

 

Giorgio Sangati è nato ad Abano Terme, in provincia di Padova, nel 1981. 

Durante il periodo delle scuole superiori ha iniziato a seguire un corso di 

teatro, proprio all’interno della scuola, con un regista che insegnava ad un 

piccolo gruppo di studenti; per due-tre anni ha seguito questi corsi. Durante 

l’università
6
, Sangati ha seguito un corso un po’ più professionalizzante. 

Successivamente, ha fatto un provino per entrare alla “Scuola di Teatro” del 

Piccolo Teatro di Milano, dove si è diplomato come attore con Luca 

Ronconi nel 2005
7
. Ha studiato con diversi registi e attori, tra i quali Lev 

Dodin e Anatolij Vassiliev per il Progetto Masterclass nel 2005, nel 2007 ha 

frequentato uno stage di recitazione con Serena Sinigaglia, nel 2008 era 

presso l’Accademia di teatro in lingua veneta con Virgilio Zernitz e 

Giuseppe Emiliani e, sempre nello stesso anno, ha frequentato un 

laboratorio di drammaturgia diretto da Sergio Pierattini e, infine, nel 2009 

ha seguito uno stage di regia e recitazione con Yoshi Oida
8
. 



  

 
 
  

dell’umanità di K. Kraus (2006), Lisistrata – Sex and the polis di Aristofane (2007), Loro, 

drammaturgia originale di G. Sangati, produzione ST. Kilda e Granara Teatro Festival (questo 

spettacolo è stato segnalato al premio “Giovani Realtà del Teatro” di Udine) (2009), Il furbo e lo 

sciocco – ovvero i due gemelli di C. Goldoni (2009), Ione – En attendant Phèbus di Euripide (2009), 

Pomo pero, dime ‘l vero di L. Menghello (2010), Il Catalogo di J. C. Carriere (2010), MORS.E 

(questo spettacolo è stato segnalato al premio “Giovani Realtà del Teatro” di Udine e al premio 

“Finestre Urbane” per la nuova drammaturgia di Bologna) (2010), Lunga notte di Medea di C. Alvaro 

(2010), Piccoli crimini coniugali di E. E. Schmitt (2010), La stanza terrena di A. Miari (2010), La 

compagnia degli uomini di E. Bond, assistente alla regia di L. Ronconi (2010), 

Malabrenta,drammaturgia originale di G. Sangati (questo spettacolo è stato il secondo classificato al 

“Premio OFF 2011” del Teatro Stabile del Veneto) (2011), La signorina Julie di Strindberg (2011), 

La modestia di R. Spregelburd, assistente alla regia di L. Ronconi (2011), Matrimoni e altri malintesi 

di Cechov (2012), L’inappetenza di R. Spregelburd (con questo spettacolo, partecipa in qualità di 

regista al progetto MIBAC) (2012), Buco, drammaturgia originale di G. Sangati (questo spettacolo è 

stato  finalista al  Playfestival)  (2012),  Arbeit,  drammaturgia originale  di G. Sangati, (premio  come 

miglior attrice ad Anna Tringali e secondo classificato al Premio OFF 2012 del Teatro Stabile del 

Veneto; il testo è stato vincitore del premio letterario nazionale di Alia (PA) e viene anche messo in 

scena al Teatro Grassi di Milano all’interno della rassegna di nuova drammaturgia Tramedautore) 

(2012), Il berretto a sonagli di L. Pirandello (2012), Commedia di matti assassini di G. Scabia (ha 

partecipato al progetto MIBAC 2012) (2012), Natale in casa Cupiello, di E. De Filippo, aiutante alla 

regia di F. Russo Alesi (2012), Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook, drammaturgia 

originale di G. Sangati (2013), Fango e Cognac drammaturgia originale di G. Sangati (2013), 

Cancaro ala roba di Ruzante (2014), Innamorati di C. Goldoni (2014), Celestina di F. De Rojas, 

assistente alla regia di L. Ronconi (2014), Lehman Trilogy di S. Massini, assistente alla regia di L. 

Ronconi (2015), I maggiorenni di T. Scarpa, regia di Giorgio Sangati (2015), Le donne gelose di C. 

Goldoni (2015), Arlecchino servitore di due padroni di C. Goldoni (2015), Rosicca e Morano di F. 

Feo (2016) e L’arlecchino furioso, gioco scenico a cura di G. Sangati per il Carnevale di Venezia 

(2016). 

Sangati ha recitato anche al cinema in film come: Sangue pazzo, regia di Marco Tullio Giordana 

(2008/2009), La prima linea, regia di Renato De Maria (2000/2010) e Vallanzasca, regia di Michele 

Placido. Per quanto riguarda la televisione, invece, ha recitato in Piloti e in Cuork. 
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Per questo spettacolo, Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook, 

Giorgio Sangati era sia autore che regista dell’opera. Nel suo ruolo di 

autore, egli ha scritto un testo che fosse in linea con le richieste del Teatro 

Stabile del Veneto “Giuseppe Verdi” di Padova. 

Nel suo ruolo di regista, invece, egli segue tutte le prove: trattandosi di uno 

spettacolo che era già stato messo in scena in anni precedenti, durante 

l’allestimento lo scenografo, il light designer e il tecnico video sanno già 

come impostare tutti gli elementi, ma, nel caso ci siano delle cose da 

sistemare, il regista dà loro le indicazioni necessarie affinché tutto venga 

valorizzato al massimo. Durante i provini, inoltre, egli ha selezionato gli 

artisti che secondo lui erano più adatti ai ruoli presenti nello spettacolo e, 

durante le prove, dà loro indicazioni allo scopo che interpretino al meglio il



  

 
 

 

9 Da intervista a Giorgio Sangati (11/11/2016). 
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loro personaggio, sia nei gesti e nelle espressioni, sia nella voce e 

nell’intonazione. 

Alla mia domanda su quanto di quello che è uscito dalla sua testa è rimasto 

anche effettivamente nella messa in scena e cosa, invece, è stato modificato, 

egli risponde: “In linea di massima il 95% del testo scritto effettivamente è 

rimasto, però durante le prove, una parte, soprattutto a livello di attualità, 

viene cambiata. Poi un’altra cosa che è successa durante le prove sono stati i 

tagli: di solito un testo ha delle parti che in fase di lavorazione sembrano 

necessarie, ma poi fisicamente magari sono già evidenti e quindi si tagliano 

delle battute, per evitare di essere troppo didascalici. Inoltre il copione non è 

fisso, gli attori non devono rispettarlo parola per parola, è molto fluido; per 

fare in modo che sia un linguaggio di oggi si cerca di mantenerlo vivo e se 

ci sono dei miglioramenti si fanno”
9
. 
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1.3.   Lo scenografo e il costumista 

 

Il compito dello scenografo è quello di allestire tutte le scene e i vari 

ambienti in cui verranno realizzati i diversi scenari delle rappresentazioni 

teatrali, cinematografiche, televisive e anche museali. Fino ai primi del 

Novecento, la sua professione era legata esclusivamente al teatro e 

all’allestimento di drammi, balletti e opere; successivamente, la sua figura 

viene richiesta anche in ambito televisivo e cinematografico, mentre negli 

ultimi anni si è avvicinato anche al mondo della moda. 

La sua formazione deve comprendere la storia dell’arte, il disegno e le sue 

tecniche, deve essere in grado di disegnare o almeno fare un bozzetto, deve 

essere in grado di usare nel modo corretto le proporzioni e conoscere i 

tessuti, la storia della moda e la storia in generale, per ricreare in modo 

corretto le giuste ambientazioni per lo spettacolo. Egli deve avere anche una 

certa competenza per quanto riguarda l’architettura, la scultura e la 

scenotecnica. Ciò che lega tutte queste conoscenze, è un grande senso 

estetico, la creatività e una certa capacità di organizzare tutto l’allestimento 

della scena. 

La sua abilità consiste nel ricreare ambienti, fondali e oggetti adattandoli al 

contesto, agli spazi e alle attrezzature che ha a disposizione e, non ultimo, 

va considerato il budget, cioè il denaro di cui può disporre. 

Lo scenografo, come anche le altre figure presenti durante uno spettacolo 

teatrale, fa sempre riferimento al regista, nonostante egli sia diventato, negli 

ultimi anni, sempre più indipendente. In realtà, può essere considerato la 

figura più vicina al regista, proprio perché è colui che crea l’intera 

ambientazione in cui si svolgerà, poi, tutto lo spettacolo. 

Il lavoro dello scenografo inizia con la lettura del copione e, quindi, 

l’ideazione della scena. Egli discute, poi, con il regista, per confrontare i  
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loro diversi punti di vista e arrivare, infine, all’impostazione definitiva dello 

spettacolo. 

Egli deve anche basarsi sul budget che ha a disposizione, in modo da 

scegliere il laboratorio più adatto alle sue esigenze, dove verranno create le 

attrezzature per la scena. Una volta pronte queste attrezzature, lo 

scenografo, insieme al regista, ne segue il corretto montaggio. 

Il costumista è la figura professionale che si occupa di creare un’immagine 

per i vari interpreti presenti nello spettacolo teatrale, cinematografico o 

televisivo. In base all’epoca e al contesto in cui è ambientata l’opera, egli 

crea i costumi, tenendo, naturalmente, sempre presenti le indicazioni del 

regista. 

Oltre che con il regista, il costumista deve anche lavorare costantemente con 

lo scenografo, in modo da garantire una certa affinità tra i lavori di entrambi 

e da mantenere sempre ben presente il fine ultimo dello spettacolo che dovrà 

andare in scena. 

Innanzitutto, il costumista analizza la sceneggiatura dello spettacolo a cui 

lavora, studia il periodo storico in cui esso è ambientato, studia le varie 

situazioni in cui saranno coinvolti gli attori e le loro personalità. Egli 

procede, poi, alla creazione dei bozzetti dei costumi, che poi dovranno 

comunque essere approvati dal regista, e successivamente redige un elenco 

di tutti i materiali che gli saranno necessari per la realizzazione degli abiti. 

Naturalmente, il costumista deve tenere in considerazione tutti i cambi di 

abito di tutti i personaggi e deve controllare le stoffe con cui questi verranno 

realizzati. 

Egli, inoltre, sovrintende alla realizzazione dei costumi da parte dei sarti e 

anche alla realizzazione di trucco e acconciature. Deve anche vestire gli 

attori dietro le quinte e controllare che la loro immagine sia sempre 

impeccabile.
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Dati tutti questi compiti, il costumista deve avere delle basi sulla 

merceologia tessile e sui trattamenti delle stoffe, deve avere conoscenza 

della storia e dei diversi tipi di abbigliamento nelle varie epoche storiche e 

anche sul mondo della produzione teatrale, cinematografica e televisiva. 

Egli deve essere anche in grado di effettuare degli abbinamenti omogenei tra 

i costumi, il trucco e l’abbigliamento di tutti gli attori, deve saper disegnare 

dei bozzetti inerenti con lo spettacolo al quale lavora, deve essere capace di 

seguire il lavoro della sartoria e il cambio di abiti che avviene dietro le 

quinte dello spettacolo. 



  

 
 
 

10 Egli ha lavorato, sempre come scenografo, anche ai seguenti spettacoli: Le Didone di F. Cavalli, 

direttore F. Biondi (2006), La Casa nova di C. Goldoni, regia di B. Lovadina (2006), La Locandiera 

di C. Goldoni, regia di B. Lovadina (2007), Questa non è un’epoca che favorisce le arti di D. Mamet, 

regia di M. Pingitore (2008), Voto di silenzio di V. Mc Loughlin, regia di G. Previati (2011), 

Intolleranza 1960 di L. Nono, regia di L. Ronconi e F. Ripa di Meana (2011), Luo Salomè di G. 

Sinopoli, regia di F. Ripa di Meana (2012), Il berretto a sonagli di L. Pirandello, regia di G. Sangati 

(2013), Aspern di S. Sciarrino, regia di M. Arnaud (2013), Massacritica. Il totalitarismo nell’era di 

Facebook di G. Sangati, regia di G. Sangati (2013), Sior Tita Paron di G. Rocca, regia di L. Maragoni 

(2013), Fiabe del bosco viennese di O. Von Horvàth, regia di V. Le Moli (2014), Fede, amore, 

speranza di O. Von Horvàth, regia di V. Le Moli (2014), Che poi noi uomini… di L. Rodella, regia di 

L. Rodella (2014), Innamorati di C. Goldoni, regia di G. Sangati (2014), Arlecchino servitore di due 

padroni di C. Goldoni, adattamento e regia di G. Sangati (2015), La Cativissima di N. Balasso, regia 

di N. Balasso (2015), Romeo e Giulietta, l’amore saltimbanco, regia di M. Zoppello (2015), David è 

morto (2015), I maggiorenni di T. Scarpa, regia di G. Sangati (2015), Pool (no water) di M. 

Ravenhill, regia di L. Marangoni (2016) e Rosicca e Morano di F. Feo, regia di G. Sangati (2016). 

Ha poi lavorato ad alcuni spettacoli, collaborando con lo scenografo Antonio Panzuto. Le opere dove 

hanno cooperato sono le seguenti: L’atra Nora di H. Ibsen, regia di L. Buscato (2006/2007), 

Noccioline di F. Paradivino, regia di V. Binasco (2007), E la notte canta di J. Fosse, regia di V. 

Binasco (2008), Perché non ballate? di R. Carver, regia di A. Tognon (2008), La macchina del capo 

di M. Paolini (2008), L’intervista di N. Ginzburg, regia di V. Binasco (2009), La voix humaine di F. 

Puolene, regia di L. Muscato (2009), Pagliacci di R. Leoncavallo, regia di L. Muscato (2009), 

Metamorfosi  di  Ovidio,  regia di A. Tognon  (2010),  Tutto su mia madre di S. Adamson, regia di L. 

Muscato (2010) e Wordstar(s) di V. Trevisan, regia di G. Marini (2011). 
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1.3.1. Alberto Nonnato 

 

Per Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook, lo scenografo 

chiamato ad allestire lo spettacolo è Alberto Nonnato
10

. 

In questa occasione, lo spettacolo preso in esame si trova alla sua terza 

ripresa, quindi non ci sono sostanziali novità nell’allestimento e lo 

scenografo sa già come impostare la scena.  

Regista e scenografo hanno collaborato nella prima recita per definire ogni 

minimo particolare: nello specifico, il regista è arrivato con un testo, 

un’idea; successivamente, con l’aiuto di alcune immagini, è stato possibile 

trovare una geometria spaziale per la scena. Nel caso di questo spettacolo,  

la scenografia è molto semplice: vengono utilizzate delle grandi finestre, dei 

banchi, delle sedie e una cattedra. 

Tra una scena e l’altra, ci sono degli stacchi; all’esterno passa del tempo e 

succedono degli avvenimenti: il regista e lo scenografo hanno convenuto di 

mandare, in questo breve intervallo di tempo, dei video proiettati sulle 

finestre. Man mano che si procede con la messa in scena, i banchi si 
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riducono e si stringono sempre più verso l’interno del palco e le luci, che 

all’inizio sono calde, diventano sempre più fredde e asettiche. 

In generale, per la creazione di una scenografia, prima di iniziare si fa un 

progetto esecutivo, dove viene fatto un elenco di tutte le cose che servono, 

che nel caso di questo spettacolo sono state costruite da una ditta 

specializzata. Questo spazio è molto ridotto e gli spettatori si trovano ad 

essere molto vicini al palco, quindi sembra che essi costituiscano un 

prolungamento dell’aula presente nella scena. In questo modo, essi si 

sentono ancor più coinvolti nello spettacolo a cui stanno assistendo. 

Per Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook, lo scenografo, 

Alberto Nonnato, è anche il costumista dello spettacolo. 

I costumi di scena hanno una partenza contemporanea, molto semplice, in 

linea con il carattere dei vari personaggi. Vera indossa una gonna in jeans, 

una camicia, un maglioncino ed uno zainetto; questi indumenti la 

rispecchiano perché la protagonista femminile di quest’opera è un 

personaggio molto preciso e posato. 

Federico inizia lo spettacolo indossando una t-shirt di superman, un paio di 

jeans ed una borsa a tracolla; anche in questo caso i vestiti rispecchiano il 

carattere del personaggio, il quale sembra, inizialmente, un ragazzo molto 

superficiale, che pensa solamente a divertirsi. 

Marco indossa, nelle prime scene dello spettacolo, una polo, un paio di jeans 

ed uno zainetto; il suo personaggio, all’inizio dell’opera, viene rappresentato 

come molto timido ed impacciato. 

Infine, l’ultimo protagonista di Massacritica è Stefano, il professore di 

storia, che inizia lo spettacolo con un paio di pantaloni di tela, una camicia, 

un maglioncino ed una ventiquattr’ore. 

Nella seconda scena, poi, i personaggi decidono di indossare, solamente 

durante il corso di approfondimento di storia tenuto dal professore Stefano, 

una specie  di divisa,  nello specifico una  maglietta di colore fucsia. Quindi,  
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dalla terza scena, tutti indosseranno una maglia dei quel colore, ma essa 

resta comunque diversa per ognuno di loro, in modo da tenere sempre ben 

presenti le differenze nelle loro personalità.  

Nella quinta scena Federico si presenta a lezione con una felpa verde, 

mentre gli altri personaggi continuano a mettere la divisa fino all’ultima 

scena, dove ognuno indossa gli abiti che aveva nelle prime due scene; 

l’unico che continua ad indossare la maglietta fucsia fino alla fine è Marco. 

Una cosa da tenere in considerazione è che Giulia, durante tutto lo 

spettacolo, non indossa la gonna compratale dalla produzione, bensì ne 

utilizza una sua, in quanto quella che dovrebbe indossare le provoca dei 

problemi nei movimenti quando è in scena. 
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1.4.   Il disegnatore luci 

 

La progettazione illuminotecnica, o lighting design, è il processo di 

ideazione di sistemi di illuminazione, attraverso l’utilizzo di luce artificiale, 

naturale o mista (luce sia artificiale che naturale), per fini domestici, 

urbanistici, cinematografici, televisivi o spettacolari. 

Questo particolare procedimento è nato dalle specifiche esigenze di studio 

per l’illuminazione degli ambienti industriali e per i luoghi di lavoro. Oggi 

comprende, invece, anche studi sull’illuminazione urbana, utili, in 

particolare, per la sicurezza sociale e per il risparmio nei consumi elettrici, e 

studi sulla spettacolarizzazione della luce per, ad esempio, spettacoli, eventi 

e performance. 

Questo lavoro si basa sulle nozioni dell’illuminotecnica e, in base alla 

situazione in cui ci si ritrova, anche dell’architettura, dell’ottica e della 

colorimetria. Oggi, grazie alle continue novità in ambito tecnologico, questo 

settore è in continua evoluzione; negli ultimi anni, in particolare, la ricerca è 

volta soprattutto a produrre nuove applicazioni di illuminazione di tipo 

artificiale automatizzata o semi-automatizzata. 



  

 
 
 

11 Per quanto riguarda la danza e il teatro, ha lavorato a diversi spettacoli. In collaborazione con il 

Teatro stabile del Veneto: Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook, testo e regia di G. 

Sangati (2013), Arlecchino servitore di due padroni di C. Goldoni, regia di G. Sangati (2015), La 

Cativissima, testo e regia di N. Balasso (2015), I maggiorenni di T. Scarpa, regia di G. Sangati 

(2015). In collaborazione con lo Studio Festi by MYMOON: Dream (2015) e Il cavallino gobbo 

(2016). Con la coreografa Paola Bianchi, ha lavorato per i seguenti spettacoli: Sotto-sopra (1991), 

Moto da luogo (1992), Flatus (1994), Aequos (1996), FK (1998), Assedio – Tre gemelli (1999), 

Triptychos (2000), Figura Umana (2000), Visioni irrazionali (2007), Per figura sola (2009), UNO 

(2009), Cessione (2009), Dream (2015), Abstrial – a radical contemporary opera (2013), With – 

cinque coreografe per un progetto plurale (2014), Zero (2015). Per il Komos Theater (Wien), ha 

lavorato per lo spettacolo X-Freunde, regia di Barbara Klein, coreografia di P. Bianchi (2014). Con lo 

scenografo Antonio Panzuto, ha collaborato per: L’atlante delle città (1992), Balkanika (1994), Prima 

del silenzio (1996), Notizie straordinarie da un altro pianeta (1999), Moby Dick (2001), 1001 notte 

(2002), Haiku (2005), Perché non ballate (2008), Chi sei tu? Vangelo dell’asino paziente (2015). Con 

Alessandro Benvenuti, per l’Arca Azzurra Teatro, ha lavorato al seguente spettacolo Chi è di scena, 

di e con A. Benvenuti (2015). Per ERT – Emilia Romagna Teatro, ha lavorato a: Io parlo ai perduti, 

regia di C. Longhi (2009), Le signorine di Wilko, regia di A. Hermanis (2010), La resistibile ascesa di 

Arturo Ui, regia di C. Longhi (2011), Karamazov, regia di C. Brie (2011). Con il BAM Teatro ha 

lavorato a Best friend, regia di G. Tantillo (2015). Assieme a Sonia Bergamasco e al Centro Tempo 

Reale ha lavorato allo spettacolo ESSE di Salomè. Insieme a Marina Giovannini a lavorato ne Tre 

quadri (2016). Mentre, con Marina Giovannini e Samuele Cardini, ha collaborato per Pausa paradiso 

(2009). Con la “Compagnia Virgilio Sieni Danza” ha lavorato ai seguenti spettacoli: La via della seta 

(1991), Re Lear (1992), L’eclisse (1992), Cantico (1993), Feroce silenzio (1994), Rosso cantato 

(1995), Ghenos (1996), Jolly Round is Hamlet (2001), Il Funambolo (2002), Empty Space – Requiem 

(2003). Ha lavorato poi ad una serie di spettacoli come: Shangai neri (1987), Eupalinos  (2006),  

Maddalena,  o  della salvezza  (2006),  Nina, o far la  stupida  (2006).  Con Paola Chiama ha lavorato 

a La vita vera comincia domani (2005). Con la Company Blu ha collaborato per gli spettacoli: 

Memoria – Nera terra (1990), Silenzi (1998), Anatomia Persona (2000), Tempesta di sogni (2000). 

Per MOBY DICK – Teatri della riviera, ha lavorato a: Il Milione (1997), Storia d’amore e alberi 

(1998) e L’utopia di Francesco (1999). Abbiamo poi: Il muro, compagnia Robledo – Delbono (1990) 

e Don Giovanni, regia di R. Ruiz (1992). Con ad Alessandro Tognon ha collaborato per: Il giardino 

grigio (1984), Brevi amori di tartarughe (1986) e Sicut et nos (1990). In collaborazione con 

TAMTeatromusica, ha lavorato ai seguenti spettacoli: Axel (1987), Macchine sensibili (1987) e Tre 

giorni e mezzo (1988). 
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1.4.1. Paolo Pollo Rodighiero 

 

Per questo spettacolo è stato chiamato Paolo Pollo Rodighiero a ricoprire il 

ruolo di disegnatore luci. Nato a Padova il 23 dicembre del 1957, egli ha 

lavorato come disegnatore luci per svariate realtà di danza e teatro, 

collaborando con alcuni registi e scenografi molto importanti, e anche per 

delle esposizioni d’arte. Inoltre, ha ricoperto la funzione di direttore tecnico 

in importanti Festival teatrali italiani, come ad esempio quello di 

Santarcangelo a Padova
11

. 

Durante l’allestimento, il disegnatore luci ha montato e posizionato le luci; 

trattandosi di uno spettacolo che si trovava alla sua terza ripresa, gli accordi 

con il regista sulla direzione in cui i riflettori dovevano essere sistemati



  

 
 
 

Questo per quanto riguarda, appunto, il teatro e la danza. Come disegnatore luci, egli ha lavorato poi 

alle seguenti mostre e installazioni: Michelangelo Merisi da Cravaggio…chiuder la vita…, progetto 

allestimento Elisabetta Greci (2010), Tiziano a Milano – Donna allo specchio, progetto allestimento 

Elisabetta Greci (2010), Georges de La Tour a Milano, progetto allestimento Elisabetta Greci (2011),  

MdV – Museo del Violino, “Auditorium Giovanni Arvedi”, Fondazione Arvedi/Buschini – Cremona 

(2012),  Amore e Psiche a Milano, progetto allestimento Elisabetta Greci (2012), artEmateria – dieci 

opere dalla materia all’arte, in occasione del CaterRaduno 2013, progetto allestimento Elisabetta 

Greci (2013),  MUSE, Museo delle scienze di Trento, progetto museografico Laboratorio Goppion 

(2013), Raffaello a Milano, progetto allestimento Elisabetta Greci (2013), The British Museum, 

Waddesdon Bequest (2015), Museo Etnografico Sardo – Nuoro (2015); Antonio Panzuto – pitture 

sculture scenografie, mostra presso Galleria Cavour – Padova (2016); Ente Cassa di Risparmio 

Firenze, in Collezione (2016). 

Ha lavorato, infine, a diversi festival, come i seguenti: Festival Internazionale del Teatro, 

Santarcangelo di Romagna, per diversi anni, Teatri delle Mura, Padova (2007 e 2008), Cadoneghe 

Teatro Festival, Padova (dal 1991 al 1996), Kobe Luminarie 1996, Giappone, Parcoscenico Festival, 

Treviso (1988), Festival International de Theatre Contemporain, Losanna, Svizzera (1984). Ha 

lavorato, inoltre, come tecnico in altri Festival quali Paesaggi (Pontedera): Festival delle Ville (Mira, 

Venezia); Festival del Teatro di Volterra; VIE (Modena). Negli anni dal 2003 al 2006 ha ricoperto il 

ruolo di coordinatore tecnico di CANGO – Cantieri Goldonetta, residenza della Compagnia Virgilio 

Sieni Danza, Firenze. 
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erano già stati presi in precedenza, quindi il lavoro è stato fatto senza uno 

stretto controllo da parte sua. Quando, poi, gli attori hanno iniziato a provare 

in palcoscenico, il regista e il direttore di scena hanno proposto dei piccoli 

accorgimenti, come ad esempio una piccola lucina blu che segnalasse 

l’uscita di scena agli interpreti, che, altrimenti, avrebbero dovuto effettuare 

entrate e uscite al buio. 

Il disegnatore luci si coordina con un tecnico video, il cui compito è quello 

di inquadrare perfettamente i video all’interno delle finestre poste sullo 

sfondo del palcoscenico, in modo da illuminarle nella maniera giusta. Egli 

partecipa, successivamente, a tutte le prove, gestendo le luci e i video. 
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1.5.   Il videomaker 

 

Con il termine videomaker (analogamente a filmaker) si intende il 

produttore, il regista o l’autore che realizza opere da sé, quindi  è il curatore 

personale delle riprese e dei montaggi dei lavori che egli stesso realizza. Il 

videomaker è colui che cura le riprese e il montaggio dei suoi lavori, che poi 

diffonderà attraverso la televisione, il web, oppure durante festival di 

cinema e cortometraggi. Oggi questo termine è sempre più diffuso, in 

particolare da quando sono entrati in commercio i sistemi e le 

apparecchiature digitali. 

I lavori che il videomaker realizza sono solitamente videoclip o 

cortometraggi ed egli se ne occupa dall’ideazione alla realizzazione, fino 

alla loro fase finale. 

Il videomaker, a differenza del filmaker, realizza generalmente filmati di 

breve durata e a volte anche filmati amatoriali. 



  

 
 
 

12 Ha lavorato, poi, alla realizzazione di altri video, sempre in ambito teatrale: “Muk - Teatro del 

silenzio”, Padova: realizza i video di scena per lo spettacolo OITre, regia di Vasco Mirandola, 

coreografie di Giorgio Rossi e Simone Sandroni, realizza anche un documentario sulla storia della 

compagnia teatrale composta da ragazzi sordi e, successivamente, sordi e udenti insieme (2000); 

Associazione “Sosta Palmizi”, Cortona (AR): realizza video documentazioni e DVD per gli spettacoli 

diretti da Giorgio Rossi “Gli Scordati” (2001), “Hic!” (2003), “La Favola Esplosa” (2005); 

Associazione “D’altrocanto”, Mirano (VE): realizza installazioni e contributi video per lo spettacolo 

“Città Resistente”, spettacolo multimediale sulla Resistenza a Mirano (2006);  “Echidna”, Dolo (VE): 

realizza le scenografie video per lo spettacolo “Avrei tanto bisogno di dire…”, regia di Michelangelo 

Campanale, testi di Pino Roveredo (2007); Associazione Culturale “Tra il dire e il fare”, Ruvo di 

Puglia (BA): realizza le videoscenografie per lo spettacolo “Il vecchio e il mare” (tratto da E. 

Hemingway), regia di Michelangelo Campanale (2009); dal 2008 al 2012 lavora per Mirko Artuso, 

regista e attore, a Treviso: si occupa di realizzare scenografie video, spot e cortometraggi con 

tematiche sociali; TAMTeatromusica”, Padova: realizza video documentazioni dei lavori della 

compagnia e scenografie video, collabora alla realizzazione di video artistici (1999-2012); Centro 

servizi Courmayeur s.r.l.: realizza le videoscenografie per lo spettacolo “Walter Bonatti. Un modo di 

essere”, regia di Vasco Mirandola (2012); lavora per la Aleph Company, è socio fondatore con 

Margherita Pirotto, Garbiele Bajo e Vincenzo Manna della compagnia Aleph Company (2011-2012); 

Teatro Sociale di Como: realizza con Antonio Panzuto le videoscenografie per lo spettacolo “Wagner 

Circus”, regia di Federico Grazzini (2012); Karibu Africa: realizza il video per il progetto AZIONE 

IN_VISTA, progetto ideato da Societàperazioni che coinvolge ragazzi immigrati di seconda 

generazione con il loro modo di vedere la città di Padova (2013); “Zelda” a Preganziol, Treviso: si 

occupa di realizzare video documentazioni e scenografie video per diverse produzioni teatrali di 

Zelda, regia di Filippo Tognazzo (2009-2013); “JoleFilm”, Padova: realizza il montaggio del video 

dedicato a Marco Paolini presentato durante la lectio magistralis in occasione del conseguimento della 

Laurea honoris causa in scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2013), realizza con 

Christian Cinetto le scenografie video per lo spettacolo “Nessuno crede che io volo”, si occupa del 

montaggio per il cortometraggio “Il prossimo inverno”, regia di Antonio Carnemolla (2008), 

collabora alle riprese video del film  “Chi gà vinto?” di Marco Paolini, regia di Enrico Lando, realizza  

backstage dello spettacolo “Il sergente nella neve” di Marco Paolini (2007); “Arteven, Circuito 

Teatrale Regionale Veneto”: progetta e realizza la videoinstallazione “DIRE FARE BACIARE 

Lettera & Testamento” presso il Ridotto del Teatro G. Verdi di Padova, all'interno della rassegna 

“Prospettiva Danza Teatro 2013” (2013);  Teatro “Goldoni”, Venezia: realizza videoscenografie e 

video  promo  (2013);  lavora  per  la  Coop  Adriatica, Bologna:  realizza mini  documentari proiettati  
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1.5.1. Raffaella Rivi 

 

Il regista e lo scenografo hanno convenuto, per questo spettacolo, di inserire 

tra una scena e l’altra dei video, in modo da rappresentare ciò che avviene 

all’esterno dell’aula scolastica nell’arco di tempo in cui non possiamo 

vedere i protagonisti. Per questo è stata chiamata Raffaella Rivi
12

, la quale 

ha creato dei video che vengono proiettati in corrispondenza delle finestre 

che si trovano sul fondo del palcoscenico. In contemporanea a questi filmati, 

poi, un attore alla volta resta sul palcoscenico ed esegue una breve 

coreografia, che era stata ideata precedentemente con il regista, in modo da 

rendere ancora più chiaro allo spettatore ciò che accade all’esterno quando 

lui non può vedere. 



  

 
 
 

durante la manifestazione “Ad alta voce”, maratona di lettura solidale, presentata nelle città di 

Cesena, Bologna, Venezia, Ravenna, realizza anche una videoinstallazione per l'apertura del nuovo 

supermercato “Nave de Vero” a Marghera (Venezia) (2013-2014); Musei diocesani: realizza tre video 

animazioni da proiettare durante la rassegna internazionale di illustrazione: “ I colori del sacro. Il 

viaggio” a Padova, Museo Diocesano Palazzo Vescovile (25 gennaio – 2 giugno 2014), realizza tre 

video per la mostra “La città sottile, utopia architettonica progettata dai ragazzi”, ideata da Antonio 

Panzuto a Padova, Museo Diocesano Vescovile (5 aprile – 2 maggio 2013), realizza l'animazione per 

il foyer della mostra internazione di illustrazione “Aria” a Padova, Museo Diocesano Palazzo 

Vescovile (20 gennaio - 3 giugno 2012); Teatro Stabile di Verona: realizza videoscenografie per lo 

spettacolo “Le ho mai parlato del vento del nord” (2014); Centro multimediale di E-learning di 

Ateneo, CMELA: si occupa di realizzare clip per l'apertura delle nuove serre dell' Orto Botanico di 

Padova (2014). 

Ha lavorato, poi, alla realizzazione di diversi progetti sociali, spot ed eventi, tra i quali: Deva: 

collabora alla realizzazione di VR per CDrom interattivi, successivamente collabora alla realizzazione 

di cartoline elettroniche e animazioni per il web (1997-2000);  Pallino&Co: collabora alla 

realizzazione di filmati e compositing video per commercials come Golf, Jacuzzi, Illy Caffè (1998-

2000); ULSS 16, Padova: realizza un documentario per raccontare il percorso laboratoriale sul tema 

della follia nelle scuole di Padova (2004); Associazione “Lunaria”, Mestre (VE): realizza il video 

“Storie (stra)ordinarie”, (2007); “Teatri delle Mura”, Padova: realizza le riprese video e il montaggio 

per la video installazione e il DVD “La stanza di Parise” (2007); Associazione Culturale “Teatron”, 

Roma: collabora al progetto triennale di Carlo Infante e Antonio Rollo per la realizzazione di 

contributi video  per un  video blog e  per una e-map  (mappa emozionale) sul Salento, in occasione  

del  festival della Notte della Taranta. (2005-2007); “JengaFilm”, Padova: si occupa di collaborare 

alle riprese video per “Le regole del gioco” (per Sky TV) e di collaborare alla regia, alle riprese e al 

montaggio del videoclip musicale “La donna del cowboy” (per Piccola Bottega Baltazar) (2010-

2011); “Mountain Network”, Padova: collabora alle riprese e al montaggio della webTv per il Trento 

Film Festival, collabora alla realizzazione di due videoclip per la manifestazione “Arco Rock 

Legend” in occasione del Rock Master (2008) e al video presentato per la candidatura di Arco (2009) 

ad ospitare i campionati mondiali di Climbing (IFSC World Championship) (2008-2010); “Studio 

Due”, Padova: collabora alla realizzazione di spot commerciali, mini documentari, cortometraggi 

(2003-2010);  “FilmArt Studio”, Padova: collabora alle riprese e al montaggio per la realizzazione di 

clip di e-signing per la sensibilizzazione dei ragazzi udenti verso i ragazzi sordi (2014). 
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Per questa edizione di Massacritica la videomaker non era presente, in 

quanto i video sono stati fatti per la prima stagione dello spettacolo. Era, 

però, presente un tecnico video, il quale ha lavorato per inquadrare i filmati 

in maniera perfetta all’interno delle finestre. 



  

 
 
 

13 L’attore Massimo Scola, per questa edizione di Massacritica era impegnato in un altro spettacolo. 
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1.6.   Gli attori 

 

Per la scelta degli attori sono state fatte due sessioni di provini. La prima era 

individuale, è durata due giorni ed è stata fatta qualche mese prima 

dell’inizio dell’allestimento. Si sono presentati circa 30 attori tra maschi e 

femmine ed ognuno di loro poteva portare un pezzo a scelta ed un estratto 

del testo, che avevano ricevuto tutti, quindi essi si proponevano già per un 

personaggio preciso. Dopo circa una settimana, è stata fatta una sessione di 

provini di gruppo, per cui si è lavorato per cercare il quartetto fisso; questa 

sessione è durata una giornata. 

Nelle prime due sessioni, cioè quelle del 2013 e del 2014, è stato scelto un 

quartetto formato da Giulia Briata, Francesco Wolf, Marco Zoppello e 

Massimo Scola. Per l’ultima edizione di questo spettacolo, invece, è 

cambiato l’attore che interpretava il personaggio di Marco (Massimo 

Scola
13

); per scegliere il nuovo interprete sono stati fatti dei provini 

individuali e alla fine è stato scelto Pierdomenico Simone. 

Il primo giorno di prove gli attori non hanno potuto essere presenti in 

palcoscenico, in quanto i tecnici lo stavano allestendo; trovandosi loro in 

una piccola saletta, si sono esercitati sulle battute, senza pensare ai 

movimenti. Dal secondo giorno in poi, invece, le prove si sono spostate in 

palcoscenico e quindi gli attori hanno iniziato ad esercitarsi anche sugli 

spostamenti, sia loro sia degli elementi scenografici. 

Un fatto molto interessante è che quando gli attori sbagliano una battuta, 

nelle prove ma anche durante le recite, sono subito in grado di rimediare, o 

da soli, oppure aiutati dagli altri colleghi; per questo aiuta anche il fatto che 

il copione è abbastanza libero. Durante tutti gli spettacoli, il direttore di 

scena, Massimo Molinari, sta dietro le quinte con gli attori. 
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1.6.1. Vera: Giulia Briata 

 

Giulia Briata è l’attrice che interpreta il personaggio di Vera in questo 

spettacolo. 

Vera è la ragazza secchiona, precisina, addirittura fastidiosa in certi 

momenti. È intelligente, ma anche molto rigida. È una che arriva sempre 

preparata ed è per questo motivo che all’inizio prende in antipatia il 

professore, proprio perché lui si presenta alla prima lezione e propone 

qualcosa di innovativo, cogliendola impreparata. Vera si crede molto più 

matura dei suoi coetanei, in particolare di Federico, suo compagno nel corso 

di approfondimento di storia, ed è per questo motivo che quando viene 

riconosciuto qualche merito al suo collega, lei ci rimane male. 

Vera rappresenta un po’ il personaggio di Lisa Simpson, mentre Federico si 

identifica in Bart Simpson; sono dei modelli classici, che però sono molto 

presenti per i ragazzi. 

Inizialmente, quando il professore propone l’esperimento, Vera è molto 

scettica, ma poi, con il passare del tempo, si sente sempre più partecipe del 

gruppo. Alla fine è talmente tanto coinvolta da non rendersi neanche conto, 

nonostante la sua intelligenza, di quanto la questione stia degenerando. 
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1.6.2. Federico: Marco Zoppello 

 

Ad interpretare Federico in Massacritica è l’attore Marco Zoppello. 

Federico è un ragazzo ribelle, che non si dimostra interessato alla scuola; 

infatti questo si nota nelle prime scene dello spettacolo. Successivamente, 

però, cambia pian piano atteggiamento verso il corso di approfondimento di 

storia tenuto dal professore Stefano, portando anche molte proposte 

innovative. 

In generale, possiamo affermare che Federico dice cose giuste quando non 

si sente sotto pressione, quando non vive la competizione. È l’unico del 

gruppo, professore compreso, che si accorge che l’esperimento sta 

degenerando. 

È un personaggio divertente, ma ad un certo punto dice anche che rischia di 

essere bocciato per il terzo anno di fila e che rischia di dover andare a 

lavorare, e ne è seriamente preoccupato, per cui egli che si nasconde un po’ 

in questa sua ironia iniziale. L’ironia, però, è anche uno degli elementi che 

ad un certo punto in Massacritica vengono eliminati. Anche per quanto 

riguarda la ricezione di questo spettacolo da parte dei ragazzi: nelle prime 

scene essi si divertono molto, ma poi, pian piano, iniziano a riflettere. 
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1.6.3. Marco: Pierdomenico Simone 

 

È l’attore Pierdomenico Simone che interpreta il personaggio di Marco in 

Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook.  

Inizialmente Marco è un personaggio misterioso, timido; si capisce subito 

che è un disadattato. Non ha i genitori, che siano morti o che l’abbiano 

abbandonato non è specificato, ma è soprattutto questo il motivo della sua 

situazione interiore. Quando si forma il gruppo durante il corso di 

approfondimento di storia, lui vi si dedica totalmente e si sente parte di esso 

molto più degli altri suoi compagni; si può affermare che in qualche modo 

trova qui la famiglia che nella vita quotidiana non ha. 

Viene, inoltre, bullizzato dagli altri suoi compagni di scuola ed è per questo 

motivo che quando si forma il gruppo lui si sente accolto, non si sente più 

un emarginato come si è sentito per tutta la vita, e quindi mette tutto se 

stesso in questo progetto. È l’unico che non vuole rinunciare a 

“Massacritica”, anche quando tutti gli altri decidono che l’esperimento deve 

essere concluso. Per questo motivo per lui finisce male, perché rischia di 

perdere un occhio, ma non poi così male perché, dopo essersi scontrato con 

questa realtà, diventa più consapevole di ciò che ha vissuto e subìto e in 

qualche modo ne esce rafforzato. 
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1.6.4. Stefano: Francesco Wolf 

 

Infine, ad interpretare Stefano, il professore del corso di approfondimento di 

storia, è l’attore Francesco Wolf. 

Stefano si presenta nella prima scena come il nuovo professore di storia e 

propone subito qualcosa di innovativo. Naturalmente il progetto viene 

portato avanti anche dagli studenti, ma l’idea iniziale parte da lui. 

Inizialmente è convinto di cambiare tutto, di fare qualcosa di innovativo, e 

si può affermare che in un certo senso è ciò che succede: è un modo di fare 

lezione nuovo, mai visto. Stefano viene trascinato anche dall’entusiasmo 

che gli trasmettono gli studenti, i quali lo eleggono addirittura “capo” di 

“Massacritica”. 

Alla fine, egli è talmente coinvolto da non accorgersi, nonostante sia più 

maturo dei suoi studenti, di ciò che sta accadendo all’esterno, ossia che il 

suo progetto sta degenerando. Quando se ne rende conto è, naturalmente, 

troppo tardi perché il movimento si è già ingrandito troppo e Marco ha 

rischiato di perdere un occhio. Nonostante questo, non reagisce in maniera 

matura, perché si tira proprio indietro, senza cercare, invece, di risolvere i 

problemi che il suo progetto ha causato. 
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2. La messa in scena 

 

Lo spettacolo preso in esame, Massacritica. Il totalitarismo nell’era di 

Facebook, si trova, quest’anno, alla sua terza ripresa. L’opera è stata messa 

in scena per la prima volta nel 2013 e la seconda volta nel 2014; a differenza 

delle stagioni precedenti, però, quest’anno essa si svolge presso la sala del 

Ridotto del Teatro Stabile del Veneto “Giuseppe Verdi” di Padova. 

 

 

2.1.   Il luogo dello spettacolo 

 

Come è stato detto precedentemente, le prove e le recite di questo spettacolo 

sono avvenute presso la sala del Ridotto del Teatro “Giuseppe Verdi” di 

Padova. 

Il Teatro “Verdi” sorge sull’area del settecentesco “Teatro Nuovo” e venne 

inaugurato nel 1751 come teatro lirico, cominciando ad ospitare, dopo più di 

vent’anni, anche spettacoli di prosa. Subì, poi, una serie di restauri, a causa 

della deperibilità dei materiali utilizzati, della necessità di mettere in 

sicurezza pavimenti e soffitti e dalle nuove esigenze per adeguare l’impianto 

originario alle nuove normative. 

A quasi un secolo dalla sua realizzazione, fu totalmente restaurato su un 

progetto di Giuseppe Jappelli. Il Teatro venne riaperto nel 1847, dotato 

dell’illuminazione a gas. 

Fu durante gli anni Ottanta del XIX secolo, quando il Teatro subì ulteriori 

modifiche, che esso venne ribattezzato e dedicato al maestro Giuseppe 

Verdi. In questa occasione la cupola fu rinforzata e la sala, il foyer e il 

Ridotto del primo piano furono portati all’aspetto attuale. 

Il Teatro fu danneggiato durante il primo conflitto mondiale, ma fu subito 

risistemato già alla fine del 1920, anno in cui riprese l’attività. Durante la
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seconda guerra mondiale, invece, gli spettacoli vennero ridotti, ma il Teatro 

rimase comunque in attività. 

Dopo la guerra, il “Verdi” divenne di proprietà del Comune, che si è 

occupato, negli anni successivi, di effettuare i risanamenti e le migliorie 

necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

La sala del Ridotto di questo Teatro si trova all’altezza del secondo ordine 

dei palchi della sala principale. Si tratta di una sala multifunzionale, ora 

accessibile a tutti grazie alla realizzazione di un nuovo servo scala. 

All’interno del Ridotto vengono messe in scena iniziative teatrali e culturali, 

che vanno ad integrare la programmazione tradizionale della sala grande. 
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La nuova sala, inoltre, ora dispone anche di un impianto acustico in grado di 

ospitare concerti; prima, infatti, essa veniva utilizzata solamente per 

convegni e conferenze. 

Questa sala, naturalmente, è più piccola rispetto alla sala principale del 

medesimo Teatro e, quindi, è in grado di ospitare un minor numero di 

persone. Ha, però, il pregio di avere le sedute molto vicine al palcoscenico, 

il quale non è neanche rialzato, e gli spettatori, in questo modo, si sentono 

più partecipi di quello che avviene sulla scena. 
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2.2.   Il montaggio 

 

Su questo palcoscenico è stata montata una struttura metallica costituita da 

quattro colonne poste ai quattro angoli, che poi verranno coperti con delle 

tele nere, e da una copertura reticolare, che verrà in parte coperta, sempre 

con della stoffa nera, e in parte servirà da sostegno per posizionare i 

proiettori delle luci. 

Il primo giorno di prove è stata montata la scenografia dello spettacolo. Per 

realizzarla, ci si è rivolti a due macchinisti, già lavoratori del teatro e, 

quindi, non chiamati dall’esterno appositamente per questa messa in scena. 

Per prima cosa, essi hanno fissato la moquette nera sul pavimento del 

palcoscenico: vengono srotolati dei lunghi teli neri per tutta la larghezza del 

palco, vengono prese le giuste dimensioni e regolati i teli, stendendoli bene 

e ripiegandoli ai lati dalla parte del palcoscenico dove non avverranno le 

entrate e le uscite di scena degli attori e, infine, i teli, già impostati nella 

maniera corretta, vengono fissati alle assi del palcoscenico. 

Successivamente, i due macchinisti fissano le tende sul fondo e sui due lati 

del palcoscenico, misurando, anche in questo caso, le giuste dimensioni, 

soprattutto per quanto riguarda l’altezza. Le tende nere, infatti, sono più alte 

del necessario e devono quindi essere ripiegate sul fondo e fissate con delle 

spille, per ottenere la giusta dimensione e farle arrivare perfettamente a 

contatto con la moquette nera fissata sul palcoscenico, senza eccessi di tela. 

I macchinisti si preoccupano di coprire perfettamente ogni parte della 

struttura metallica, in particolare le colonne agli angoli del palcoscenico, in 

modo da coprirle alla vista degli spettatori. Dopo questo passaggio, il 

perimetro del palcoscenico, escluso il lato adiacente agli spettatori, risulta 

interamente di colore nero. 

Arrivati a questo punto, interviene il disegnatore luci, aiutato da un 

elettricista, il quale fissa i proiettori sulla copertura e ai lati della struttura. In
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questa fase non si preoccupa di posizionare le luci nella maniera corretta, 

ma solamente di assicurarle nel punto giusto. 

I macchinisti, poi, fissano sul fondo del palcoscenico, quattro grandi 

finestre, poste frontalmente rispetto agli spettatori, sulle quali verranno 

proiettati i video che separano una scena dalla successiva. Questo passaggio, 

avviene sotto la supervisione dello scenografo Alberto Nonnato; in questo 

caso, il regista non viene consultato perché, trattandosi di uno spettacolo già 

messo in scena, l’impostazione della scenografia era già stata decisa in 

precedenza. 

Durante il montaggio è presente in sala anche un tecnico video, il quale 

monta il proiettore. I video che vengono mandati sulle finestre erano già 

stati realizzati per la prima messa in scena di questo spettacolo, ma era stato 

utilizzato un software diverso rispetto a quello attuale. Per questo motivo, il 

tecnico deve impostarli con il nuovo software e, successivamente, deve 

tararli. Questo passaggio consiste nel posizionare correttamente i video 

all’interno delle finestre: al computer, i video vengono rappresentati come 

dei rettangoli e ciò che deve fare il tecnico è prendere ciascun angolo e 

allinearlo perfettamente all’angolo corrispondente della finestra. 

Nel frattempo, il disegnatore luci esegue la prova delle luci, che consiste 

nell’azionare un interruttore alla volta, in modo da vedere a quale proiettore, 

e quindi a quale luce, corrisponde, e, successivamente, memorizzarlo sul 

computer. 

Il montaggio della scenografia continua la mattina del giorno seguente. Il 

disegnatore luci, aiutato da un elettricista, posiziona le luci nella giusta 

direzione. Viene azionata una luce alla volta, tramite i cursori che si trovano 

nella postazione dove il disegnatore luci sarà presente per tutte le prove e le 

repliche dello spettacolo, ed egli la direziona in maniera corretta. Anche in 

questo caso, la posizione dei fari era già stata concordata in precedenza con 

il regista e, di conseguenza, egli non viene consultato in questa fase;
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naturalmente, se ci fossero delle annotazioni da parte del regista, il 

disegnatore luci apporterebbe le modifiche necessarie. 

Come ultima cosa, vengono posizionati sul palcoscenico gli ultimi elementi 

della scenografia, consistenti in una cattedra, dodici banchi disposti in 

quattro file da tre e le relative sedie. Questo passaggio avviene sotto il 

controllo dello scenografo e del direttore di scena, i quali controllano il 

corretto posizionamento degli oggetti, in particolare misurando la distanza 

tra i banchi in modo da ottenere una scenografia perfettamente simmetrica. 

Con questo ultimo passaggio si conclude il montaggio del palcoscenico. Un 

elemento da tenere in considerazione è il fatto che non è presente un sipario; 

per tutti i cambi di scena vengono spente le luci, in modo che gli attori 

possano entrare ed uscire senza risultare troppo evidenti per gli spettatori. 



  

 
 
 

14 L’attore Massimo Scola, che ha interpretato Marco nelle riprese precedenti, quest’anno era 

impegnato nella realizzazione di un altro spettacolo ed è per questo motivo che si è reso necessario 

sostituirlo. 
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2.3.   Le prove, le scene, le luci 

 

Le prove di questo spettacolo si sono svolte dal 7 al 13 novembre 2016. 

Durante la prima giornata e nella mattinata del giorno successivo, gli attori 

ed il regista provano in una piccola saletta adiacente alla sala del Ridotto, in 

quanto in quest’ultima sono presenti i tecnici per eseguire il montaggio e la 

preparazione del palcoscenico. 

Trattandosi di una replica, gli attori conoscono già le loro parti e, di 

conseguenza, non devono imparare le battute da zero; l’unico a doverlo fare 

è l’attore che interpreta Marco
14

, in quanto è l’unico ad essere stato 

sostituito e, quindi, a non essersi mai cimentato nella parte. Durante questa 

prima fase, dovendo, appunto, recitare in una sala secondaria e non sul 

palcoscenico vero e proprio, gli interpreti si concentrano maggiormente 

sulla parte mnemonica ed interpretativa dello spettacolo, tralasciando, per il 

momento, gli spostamenti che dovranno effettuare in scena. 

Il pomeriggio del secondo giorno, finiti gli accorgimenti per la scenografia e 

per le luci, gli attori possono provare in palcoscenico, presso la sala del 

Ridotto, appunto, dove avverranno, successivamente, le recite. Per prima 

cosa, essi rivedono le scene già provate per studiare nel dettaglio anche gli 

spostamenti che devono effettuare tra i banchi e gli spostamenti della 

scenografia stessa; nel caso di dubbi, sia da parte degli attori sia da parte del 

regista, quest’ultimo controlla il video di una precedente messa in scena al 

computer e dà le indicazioni necessarie. Dopo di che, passano a provare le 

scene che non avevano ancora visto, ripetendole fino a che il regista non si 

ritiene soddisfatto della loro interpretazione. Alla fine di ogni scena, il 

regista riunisce tutti gli attori e comunica loro quali accorgimenti devono 

porre alla loro interpretazione, in modo da renderla il più realistica possibile. 
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Il quarto giorno, invece, ripetono le scene già studiate nel dettaglio 

precedentemente, unendole tra loro e inserendo anche i video, che fanno da 

intermezzi tra una scena e l’altra; anche in questo caso, ogni volta che gli 

attori finiscono la parte stabilita, ascoltano i suggerimenti ed i consigli del 

regista su come migliorare la loro performance. 

I due giorni seguenti, si effettuano le prove dell’intero spettacolo, senza 

nessuna interruzione, seguite dalle note del regista.  

Il giorno prima della messa in scena dello spettacolo per le scuole superiori, 

viene fatta una prova generale. In sala sono presenti conoscenti e amici del 

regista, di alcuni tecnici che hanno lavorato allo spettacolo e degli attori; 

prima della prova, gli interpreti fanno un po’ di riscaldamento e poi iniziano 

a provare le prime scene all’italiana, ossia ripetendo le battute senza alcun 

tipo di movimento o  di interpretazione. 

Durante tutte le prove e le recite, in sala è presente il disegnatore luci, il 

quale si posiziona sulla parte alta della sala e aziona gli interruttori che 

servono ad accendere e spegnere le luci e a far partire i video al momento 

giusto. 

Per la maggior parte, il testo pensato dall’autore è rimasto lo stesso anche 

nella messa in scena, ma ogni volta che questo spettacolo viene riproposto, 

vengono apportate delle modifiche, soprattutto a livello di attualità; per 

modernizzare il testo, il regista fa affidamento anche alle opinioni degli 

attori, che gli suggeriscono possibili battute per rendere il testo più 

appetibile per il pubblico a cui è destinato. Una cosa molto interessante, 

inoltre, è che il copione non è fisso e gli attori non devono rispettarlo parola 

per parola, ma mantenerne semplicemente il senso generale. 



  

 

 

 

 

42 

     

 

 

 

   



  

 
 
 

 
43 

Per questo spettacolo è stata realizzata una sola scenografia, che viene 

leggermente modificata nel corso dello spettacolo dagli attori sul 

palcoscenico. 

Per realizzare una scenografia, solitamente si inizia con un progetto 

esecutivo, ossia facendo un elenco di tutti gli oggetti che servono per la 

scena. In questo spettacolo, la scenografia è composta da quattro finestre 

poste sul fondo del palcoscenico, su cui vengono proiettati i video che fanno 

da intermezzi tra una scena e l’altra; queste finestre sono state costruite dal 

Teatro sociale di Rovigo, che è gestito dal Comune. Gli altri oggetti presenti 

sul palcoscenico sono: una cattedra, dodici banchi disposti su quattro file da 

tre elementi ciascuna e le relative sedie. 

Man mano che si procede con questo spettacolo, i banchi si stringono 

sempre di più verso il centro dell’aula; per segnalare i vari spostamenti, 

durante le prove, vengono posti dei piccoli segni che indicano agli attori 

dove vanno posizionati i vari oggetti. 

Questo spazio è molto ridotto rispetto alle normali sale teatrali e il pubblico 

si trova ad essere molto vicino al palcoscenico; grazie a questa disposizione, 

le sedie riservate agli spettatori sembrano un prolungamento dell’aula 

scolastica messa in scena in quest’opera. 

Inoltre, su questo palcoscenico non c’è il sipario; per questo motivo, quando 

avviene il cambio di scena e gli attori devono uscire dal palco, vengono 

spente tutte le luci in sala. 

Prima di ogni prova, il direttore di scena e lo scenografo riposizionano gli 

elementi scenografici nella maniera corretta. 

Durante la fase di montaggio, il disegnatore luci, con l’aiuto di un 

elettricista, colloca i proiettori al loro posto e, successivamente, li posiziona 

nella direzione giusta. Pone sulla parte alta della struttura dei riflettori, i 

quali possono illuminare il palcoscenico in diverse direzioni; questi vengono 

azionati, in alternanza, principalmente durante le scene vere e proprie. Nella
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prima parte dell’opera, le luci sono più calde, mentre poi, man mano che si 

procede con lo sviluppo della trama e che, quindi, la tensione si fa sempre 

più palpabile, esse diventano più fredde e asettiche, per tornare, infine, 

nell’ultima scena, in cui la situazione si allenta un po’, ad essere calde come 

all’inizio dello spettacolo. 

È poi presente, sulla parte bassa di ogni finestra, una luce, che viene 

utilizzata durante i video. In questa posizione sono presenti sia luci del 

colore naturale sia luci colorate, che vengono adoperate all’occorrenza, 

sempre per i video. 

C’è, infine, sulla parte bassa del palcoscenico, all’altezza del proscenio, un 

ultimo proiettore, che serve ad illuminare il volto degli attori quando 

eseguono la coreografia per i video che fanno da intermezzi tra le varie 

scene. 

Successivamente, gli attori chiedono al light designer di posizionare una 

piccola luce per segnalare il luogo dove dovranno effettuare le uscite di 

scena; questo si rende necessario perché gli interpreti devono effettuare le 

entrate e le uscite con la sala buia, spesso anche correndo, e, grazie alla 

lucina, essi sono in grado di vedere meglio la direzione verso cui devono 

andare. 
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2.4.   Il debutto 

 

Le recite si sono svolte durante la settimana che va dal 14 al 19 novembre 

2016, quindi dal lunedì al sabato, alle ore 10.30, con l’eccezione di martedì 

15, giornata in cui ci sono state due repliche, una alle ore 9.30 e una alle ore 

11.30, e di giovedì 17, giornata di riposo. 

La mattina prima di ogni recita, il direttore di scena Massimo Molinari e lo 

scenografo Alberto Nonnato sistemano al loro posto gli elementi della 

scenografia, controllando che tutto sul palcoscenico sia al posto giusto. 

Durante le recite, il direttore di scena è l’unica persona che resta dietro le 

quinte con gli attori, aiutandoli nei cambi di scena; egli è il responsabile 

tecnico per tutto ciò che avviene durante lo spettacolo (orari, programma, 

ecc..) e si assicura che tutto funzioni al meglio dal punto di vista tecnico. 

L’altra figura che segue tutte le recite è il disegnatore luci, Paolo Pollo 

Rodighiero, la cui postazione si trova frontalmente al palcoscenico, sulla 

parte alta delle sedute riservate al pubblico. Da quella posizione, egli 

controlla e aziona, nel momento corretto, le luci ed i video. 

Prima della messa in scena, gli attori provano all’italiana le prime scene 

dello spettacolo, ripetendo le battute mnemonicamente, senza eseguire i 

movimenti ad esse collegati. 

Ogni recita è diversa dalla precedente, non c’è nessuna messa in scena 

uguale alle altre; è questa una caratteristica fondamentale del teatro. Se per 

caso gli attori sbagliano una battuta, essi sono subito in grado di rimediare, o 

da soli, modificando, ad esempio, la frase successiva per adeguarla a quella 

errata, oppure aiutati dai loro colleghi. Questo è reso possibile anche dal 

fatto che il copione è abbastanza libero e, di conseguenza, gli attori devono 

mantenerne il significato generale, senza memorizzare le battute parola per 

parola. Dietro le quinte, dove è sempre presente il direttore di scena, 

avvengono anche i cambi d’abito. 
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Alla fine di ogni recita, c’è un breve dibattito con gli studenti presenti a 

Teatro. Un fattore positivo dell’utilizzare attori giovani, che hanno più o 

meno l’età degli studenti, sta nel fatto che si viene a creare un rapporto di 

empatia ed una certa curiosità nel pubblico. Per questo motivo molte delle 

domande fatte dagli alunni erano di carattere personale, come ad esempio il 

motivo per cui sono diventati attori e cosa c’è di buono in questo mestiere; a 

questo quesito è stata data una risposta molto interessante, ossia che studiare 

per mesi copioni di testi contemporanei, come quello preso in analisi in 

questa tesi, fa in modo che si impari a comprendere il significato profondo 

di ogni singola parola. 

È stato, inoltre, chiesto agli attori se, ed eventualmente in che misura, essi 

hanno collaborato alla stesura del testo oppure se lo hanno semplicemente 

studiato; gli attori hanno risposto che il regista Giorgio Sangati ha lavorato 

ad una prima stesura del testo, ispirandosi al film “L’onda”, il quale a sua 

volta si ispira ad un fatto realmente accaduto in America negli anni 

Sessanta, ma con il lavoro sul palcoscenico, poi, il testo viene 

inevitabilmente modificato per adattarlo ai ritmi della messa in scena. Un 

fattore interessante è che ogni anno che questo spettacolo viene messo in 

scena, viene leggermente modificato, soprattutto a livello di attualità, 

utilizzando riferimenti a persone e situazioni correnti. 

Sono state, poi, fatte delle riflessioni sull’utilizzo dei social network, 

ragionando sul fatto che essi hanno una notevole influenza sul 

comportamento delle persone, in particolare essi contribuiscono alla 

formazione di gruppi di individui accomunati da passioni simili; la 

formazione di questi, però, non è sempre un fattore positivo. In Facebook, a 

questo proposito, i post che ci appaiono sono sempre molto ricorrenti e 

questo accade perché ogni nostra ricerca viene registrata, soprattutto per 

finalità commerciali, e ci vengono riproposte sempre le stesse immagini in
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modo da contribuire alla formazione di questi gruppi; si creano dei circoli 

viziosi e questa è una forma di controllo. 

Ragionando, poi, sul carattere dei personaggi, viene evidenziato il fatto che 

Marco si è sentito molto più partecipe degli altri suoi compagni a questo 

esperimento, forse per il fatto che egli non ha dei genitori alle spalle; il 

fascismo ed il nazismo si sono sviluppati fra la prima e la seconda guerra 

mondiale, quando molti giovani erano rimasti orfani e, non avendo una 

figura paterna, si sono affidati ad un leader. A questo proposito, verso la 

fine dello spettacolo, Marco viene picchiato, perché è una figura molto 

fragile ed insicura e ciò fa sì che non sia credibile come leader, ruolo per il 

quale egli si propone. 

Ciò che è molto interessante, è il fatto che nello spettacolo ci sono delle 

informazioni che l’autore stesso ammette si aver volutamente lasciato 

incomplete perché secondo lui una cosa molto bella ed interessante del 

teatro è che sia l’immaginazione dello spettatore a completare l’opera. 

Il regista, infine, dopo ogni messa in scena, si confronta con gli attori e dà 

loro le note, spiegando le parti dove devono migliorare, in modo da rendere 

ogni recita migliore della precedente. 

Nel foyer del Teatro, gli studenti trovano una lavagna dove possono lasciare 

un loro commento sullo spettacolo appena visto, in modo da alimentare la 

riflessione sull’opera stessa. Essi possono, inoltre, acquistare la maglietta di 

Massacritica, del colore rappresentativo dello spettacolo, il fucsia, e con il 

logo disegnato sopra. 
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3. L’opera 

 

Lo spettacolo teatrale Massacritica. Il totalitarismo nell’era di Facebook è 

composto da nove scene, intervallate tra loro da dei video, sulle cui note gli 

attori eseguono delle coreografie. 

 

 

3.1.   Scena I 

 

Questo spettacolo inizia con l’entrata in scena di Federico, che ascolta 

musica e finge di suonare una chitarra immaginaria. Arriva, poi, Vera, la 

quale osserva per un po’ Federico e poi si mette a ridere; quando 

quest’ultimo se ne accorge, si toglie subito le cuffie e si arrabbia perché si 

sente preso in giro. 

In seguito, i due iniziano a parlare del corso di approfondimento di storia, 

nello specifico del professore che dovrebbe tenerlo, e poi della scuola in 

generale. 

Fin dalla prima scena, quindi, si intuisce un po’ il carattere di questi due 

personaggi: Vera è la classica secchiona, che va bene a scuola, mentre 

Federico è un ragazzo che non si interessa alle lezioni, un po’ superficiale. 

Mentre Vera e Federico discutono, entra in classe Marco, il quale prima li 

osserva per un po’ e poi, molto timidamente, li saluta. Si presenta come un 

nuovo studente della loro scuola, appena trasferito da un’altra città, e chiede 

informazioni sul professore che dovrà tenere il corso.  

I tre ragazzi iniziano a discutere sul corso e sul professore e, nel frattempo, 

entra in scena Stefano. Vera e Federico sono un po’ spiazzati perché, 

naturalmente, si aspettano il loro vecchio professore e non sanno chi sia 

Stefano; Marco, invece, essendo nuovo nella scuola, non è a conoscenza di 

chi teneva il corso l’anno precedente. 
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Stefano si presenta come il nuovo insegnante per il corso di 

approfondimento di storia e informa i ragazzi che saranno loro a decidere 

l’argomento delle lezioni. Il suo è un metodo di insegnamento innovativo, 

mai visto, e, dalle diverse reazioni dei ragazzi, si riesce a percepire ancora di 

più il loro carattere: Vera si indispettisce perché viene colta di sorpresa e si 

trova spiazzata da ciò che le viene comunicato, non sa come comportarsi; 

Federico trova questa situazione divertente; Marco, infine, non sembra 

trovare strano questo metodo di insegnamento, ma è molto indeciso 

sull’argomento da trattare. 

Per un po’, nessuno dei ragazzi fa proposte e alla fine Marco opta per 

studiare la democrazia, mentre Federico suggerisce di basare il corso sul 

contrario della democrazia, ossia sul totalitarismo. È proprio quest’ultimo 

l’argomento che viene scelto per il corso, ma, per renderlo più attuale, 

Stefano propone un esperimento, che consiste nel capire se i totalitarismi 

appartengono veramente solo al passato, come pensano i suoi studenti. 

A questo punto, egli annuncia ai ragazzi che il tempo a loro disposizione è  

terminato per questa prima settimana di lezione e lascia loro un compito da 

svolgere a casa: pensare a come procedere con l’esperimento. Dopo di che, 

esce di scena, seguito subito dopo da Vera, che se ne va dall’aula molto 

contrariata per l’andamento della lezione. 

La prima scena si conclude con l’uscita di Federico, che dice a Marco che 

andrà al campetto a giocare con i suoi amici, e, alla richiesta del compagno 

di aggiungersi al gruppo, egli risponde, in maniera piuttosto brusca, che non 

è possibile. Marco rimane un po’ da solo nell’aula, probabilmente 

sentendosi per l’ennesima volta un emarginato, si guarda attorno e poi, 

molto lentamente, esce anche lui. 
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15 Ogni video ha attinenza con la scena precedente e con quella successiva. Nel dettaglio, mostra cosa 

avviene nell’arco di tempo in cui gli attori non recitano in palcoscenico. 
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3.1.1. Video I 

 

Dopo la prima scena, c’è una breve pausa prima dell’inizio della successiva, 

durante la quale viene proiettato un video
15

 sulle finestre che si trovano sul 

fondo del palcoscenico e Vera esegue una breve coreografia. 

Dopo l’uscita di scena di Marco, le luci vengono spente ed entra Vera, la 

quale passa attraverso i banchi fino a posizionarsi sul proscenio, nel centro 

del palco, dove si accende una luce che la illumina dal basso. 

Inizia la musica di sottofondo e Vera finge di battere sui tasti di una 

macchina da scrivere immaginaria. Sullo sfondo, intanto, vengono mandate 

delle immagini: un motore di ricerca dove vengono digitate delle parole 

chiave per lo spettacolo, come ad esempio “totalitarismo”, “regime”, 

“democrazia” e altre, alle quali si alternano immagini di guerra. 

In conclusione, questo video ci mostra Vera che esegue il compito che le è 

stato affidato dal professore, ossia la ricerca di come andare avanti con 

l’esperimento. 
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3.2.   Scena II 

 

La seconda scena inizia con l’entrata di Stefano, il quale è carico di libri che 

appoggia sulla cattedra, poi si gira e osserva l’aula. Comincia a spostare i 

banchi, posizionandoli ai lati del palcoscenico, quando entra Marco ed inizia 

ad aiutarlo. 

Mentre stanno spostando i banchi, Marco fa un’affermazione molto forte, in 

quanto egli sostiene di aver fatto delle ricerche sui regimi e di pensare che 

all’inizio le cose non fossero cosi sbagliate: si riferisce al fatto di eliminare 

le differenze, le disuguaglianze. Ma i due non fanno in tempo a finire il 

discorso, perché entra in scena Vera. 

La ragazza si dimostra subito contraria al cambiamento dei banchi nell’aula, 

che nel frattempo da 12 sono diventati 4, ma probabilmente ciò che la 

infastidisce veramente è il fatto che si ritrova per la seconda volta 

disorientata dal comportamento del nuovo professore. Subito dopo entra 

anche Federico, il quale comunica alla classe di aver avuto un’idea, quella 

di costituire loro quattro un gruppo totalitario, ovviamente per finta, ma 

comportandosi come se fosse vero, in modo da vedere come funziona. I tre 

ragazzi e il professore decidono, quindi, durante le lezioni di 

approfondimento, e solo durante quelle, di comportarsi secondo le regole 

che si daranno. 

Vera sostiene, poi, di aver fatto delle ricerche a casa e di aver scoperto che 

queste forme politiche si sviluppano quando alla base della società c’è una 

recessione economica, che può anche essere associata all’inflazione, ossia 

all’aumento dei prezzi. 

La classe decide anche, durante questa seconda scena, di indossare, 

naturalmente solo per le lezioni di approfondimento di storia, una divisa, 

nello specifico una maglietta di colore fucsia. 



  

 

 

 

 

54 

Il professore propone, successivamente, una regola: quella di alzarsi per 

parlare. Poi Vera suggerisce che per far funzionare veramente l’esperimento 

dovrebbero eleggere un capo che faccia da riferimento, perché altrimenti 

ognuno potrebbe continuare a proporre quello che vuole e non si arriverebbe 

a nessuna conclusione. Come capo, viene eletto Stefano, che, come viene 

fatto notare, già si trovava in una posizione di superiorità in quanto 

professore; da adesso, però, la situazione sarà differente perché i tre ragazzi 

dovranno fare esattamente tutto quello che egli dirà. 

Questa seconda lezione si conclude quando Stefano ordina di portare avanti 

il lavoro a casa e, quindi, di arrivare la settimana successiva con nuove idee 

e nuove proposte.  

Federico esce di scena, invitando, questa volta, a recarsi al campetto con lui 

Marco, il quale è ben felice di accettare, perché in questo modo inizia a 

sentirsi veramente parte di un gruppo. È così che Marco e Federico escono 

di scena, mentre Vera rimane a parlare con il professore per scusarsi del suo 

iniziale comportamento nei suoi confronti e per dirgli che, in fondo, inizia a 

piacerle il modo in cui si stanno svolgendo le lezioni. 

Di seguito escono di scena prima Vera e poi Stefano. Le luci in sala si 

spengono.
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3.2.1. Video II 

 

Questo secondo video è collegato alla scena precedente, dove ai quattro 

protagonisti viene in mente l’idea di indossare una maglietta di colore fucsia 

come segno di appartenenza al gruppo che essi stanno formando. 

Sulle finestre viene mandato il video (in quattro diverse prospettive perché 

quattro sono le finestre sullo sfondo del palcoscenico) di Marco che si toglie 

la maglietta vecchia, quella che ha indossato nelle prime due scene. 

Sulla sinistra del palcoscenico, invece, a luci ancora spente, entra in scena 

Marco a petto nudo e con la maglietta fucsia del gruppo in una mano. 

Quando arriva al centro del palco, si accende una luce sotto di lui e parte la 

musica; molto lentamente, si infila la maglietta che ha in mano, fino al 

momento in cui la musica finisce e le luci si spengono, proprio nel momento 

in cui Marco esce di scena. 

Simbolicamente, questa maglietta diventa la seconda pelle di Marco, in 

quanto lui si sente molto più coinvolto degli altri suoi compagni e del 

professore in questo esperimento, forse per il fatto che lui non ha dei 

genitori sui quali contare e trova in questo gruppo di approfondimento la sua 

famiglia, quella che nella vita reale gli manca. 
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3.3.   Scena III 

 

Entra in scena Federico, molto triste e rallentato, si siede su un banco e 

aspetta. Subito dopo entra Stefano, con indosso la maglietta fucsia; egli, 

intuendo lo stato d’animo di Federico, gli chiede quale sia il problema. 

Federico ammette di aver preso un altro brutto voto in matematica e che, in 

questo modo, rischia di essere bocciato per il terzo anno consecutivo; è, 

inoltre, realmente preoccupato per il fatto che, se venisse veramente respinto 

un’altra volta, il padre lo manderebbe a lavorare. È in questa situazione che 

si capisce che Federico si nasconde dietro la sua ironia, ma in realtà è molto 

lontano dall’essere un ragazzo superficiale. Egli si sente molto scoraggiato 

perché pensa di non essere in grado di studiare, ma Stefano prova ad 

incoraggiarlo, sostenendo, invece, che, impegnandosi, potrebbe fare tanto 

perché è un ragazzo molto intelligente. 

Entrano, poi, Marco e, successivamente, Vera, anche loro con indosso la 

maglietta fucsia; Vera ha, inoltre, portato la maglia fucsia anche per 

Federico, il quale non ne aveva una del colore scelto per il loro gruppo. 

La lezione vera e propria inizia quando Marco sostiene di aver capito che in 

gruppo sono più forti che singolarmente e Vera dichiara che dovranno 

ancora prendere delle decisioni fondamentali, come, ad esempio, gli 

obiettivi da porsi. 

Vera sostiene che il loro gruppo dovrebbe tutelare la libertà, in quanto 

ognuno dovrebbe essere libero di fare ciò che vuole. Secondo lei, ciò che 

tutti noi chiamiamo democrazia, il più delle volte non è per nulla 

democratica: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma in 

realtà non si può fare il lavoro che si vuole se non si è figlio di qualcuno che 

conta. 

Dopo questo breve intervento sulla democrazia e sulla costituzione, la classe 

decide che è arrivato il momento di decidere un nome per il gruppo. Dopo
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varie proposte, Vera suggerisce il termine “Massacritica”: “Massa” indica 

una massa minima di materia in grado di innescare una reazione nucleare, 

che in qualche modo rimanda ad un gruppo di persone piccolo, ma 

sufficientemente agguerrito per dire qualcosa; “Critica”, invece, perché, a 

differenza di molti altri, essi non rinunciano a criticare e a mettere in 

discussione le cose che non vanno come dovrebbero. 

In maniera democratica, con una votazione, i ragazzi ed il professore 

decidono di chiamarsi proprio “Massacritica”, nonostante Stefano ammetta 

che la proposta è un po’ anarchica per il loro obiettivo. 

Stefano ordina subito ai suoi alunni di alzarsi in piedi, davanti ai banchi, e di 

dire all’unisono la frase: «Noi siamo “Massacritica”» ed è proprio così che 

fanno i ragazzi, prima timidamente e a ritmi diversi; poi, pian piano, essi 

riescono a prendere tutti lo stesso tempo ed urlano a gran voce: «Noi siamo 

“Massacritica”!», risultando, a questo punto, un gruppo veramente unito, 

come se stessero diventando una cosa sola. 

Il primo ad uscire di scena è Stefano, che viene rincorso da Marco, il quale 

sostiene di dovergli chiedere una cosa importante. 

Rimangono, quindi, sul palcoscenico, Federico e Vera, la quale, però, se ne 

va subito, molto offesa dal comportamento troppo azzardato del suo 

compagno di scuola.  

Federico resta sul palco, concludendo questa terza scena con la frase: «Fine 

della puntata. Gran bella fine di puntata»
16

. Subito dopo, si spengono le luci 

ed inizia il video che ha per protagonista proprio Federico. 
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3.3.1. Video III 

 

La terza scena si conclude con la frase di Federico che recita: «Fine della 

puntata. Gran bella fine di puntata»
17

. 

Quando le luci si spengono, sulle finestre viene mandato il video di un 

videogioco di azione, mentre sul palcoscenico troviamo Federico, il quale, 

appunto, non è mai uscito di scena, che esegue una serie di movimenti, che 

risultano, poi, essere gli stessi del protagonista del videogioco che lo 

spettatore vede sullo sfondo. 

Probabilmente, la scelta di questo video e di questo personaggio è dovuta 

anche al carattere di Federico, che pensa più a divertirsi che alla scuola e 

che a volte può sembrare perfino un po’ superficiale; è il suo modo di 

evadere, una cosa in cui si impegna molto perché è solo un gioco. 

 

       

                                              



  

 

 

 
18 Il professore che incoraggia i suoi alunni, nel bel mezzo di una lezione, a salire sopra i banchi 

richiama il professor  John Keating ne L’attimo fuggente. 
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3.4.   Scena IV 

 

I primi a salire sul palcoscenico sono Marco e Vera, i quali stanno 

continuando una conversazione che, evidentemente, è iniziata prima della 

loro entrata in aula. 

Subito dopo, arriva anche Federico, ripetendo uno strano gesto, eseguito 

chiudendo con una mano il pugno fatto con l’altra all’altezza del busto; lo 

ripete un paio di volte, in silenzio e camminando per tutta la larghezza del 

palcoscenico, in modo da passare davanti ai suoi compagni in aula ed al 

pubblico seduto in teatro. Spiega, poi, ai suoi amici di aver inventato un 

saluto di riconoscimento per “Massacritica”, che simboleggia l’energia, la 

forza dell’unione. 

Proprio mentre i tre alunni discutono di questa novità, entra in classe 

Stefano, il quale si dimostra subito entusiasta del saluto inventato da 

Federico e sostiene che questo gesto rimanda anche ad una posizione che 

usano i monaci zen, il chi-nin, che serve a concentrarsi e a raccogliere le 

energie. Stefano incoraggia i ragazzi a salire sui banchi e a provare tutti 

insieme il nuovo saluto
18

 ed è proprio questo che fanno i tre alunni. 

Vera ammette anche di sentirsi molto bene, di essere più attiva, anche 

rispetto agli altri suoi compagni di classe, coloro che non fanno parte del 

gruppo di “Massacritica”. Marco ammette, inoltre, di iniziare a sentirsi 

veramente parte di un gruppo, di essere diventato più amico di Vera e 

Federico e di aver perfino colorato la bicicletta di fucsia. 

I ragazzi discutono, poi, del fatto che in classe, escluse le lezioni del corso 

di approfondimento di storia, non ci sia spazio per esprimere le loro idee, 

che non si possa dire niente e che si litighi e basta. Secondo loro anche in 

televisione, nei programmi politici, non si fa altro che litigare, ognuno dice 

la sua opinione contro quella dell’altro, ognuno pensa solo a se stesso, senza
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tenere conto di alcuna regola. Questo succede perché a loro interessa 

solamente guadagnare soldi, senza credere realmente in quello che fanno, 

senza credere ad un progetto comune, ma facendolo solamente per interesse, 

per un secondo fine. 

Stefano incoraggia i suoi alunni, dicendo che loro, invece, si stanno dando 

realmente da fare, che credono veramente in ciò che fanno e che c’è un 

qualcosa di invisibile che li lega. Sostiene, poi, che quello che essi possono 

fare da soli è niente in confronto a quello che possono fare insieme. 

Il primo ad uscire di scena è Stefano, seguito da Vera che spiega ai suoi due 

compagni di dover fare una cosa urgente; entrambi escono facendo il saluto 

di “Massacritica”. 

Sul palcoscenico rimangono Marco e Federico, il quale rinuncia ad andare a 

giocare al campetto per andare con il suo nuovo amico a pitturare di fucsia 

la sua vecchia bicicletta arrugginita. I due escono di scena facendosi il 

saluto di gruppo a vicenda. 
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3.4.1. Video IV 

 

Il protagonista del quarto video è Marco, il quale entra in scena quando le 

luci sono ancora spente e si posiziona al centro del palcoscenico. Quando vi 

arriva, si ferma e si gira verso il pubblico; solo in quel momento si accende 

una luce che lo illumina. 

Sulle finestre in fondo al palcoscenico viene disegnato un simbolo di colore 

fucsia, che poi nella scena successiva scopriamo essere l’emblema di 

“Massacritica”, e Marco, nell’esatto momento in cui sullo sfondo viene 

tracciato un segno, esegue in aria il movimento che serve per disegnarlo. 

Dopo averlo finito, il ragazzo inizia ad eseguire i movimenti per cancellarlo, 

all’inizio molto lentamente, come se volesse vedere l’effetto che gli fa, 

mentre poi questi segni, che sullo sfondo risultano di colore nero, diventano 

sempre più forti e rapidi, e Marco risulta perfino affaticato e arrabbiato. 

Quando finisce, infatti, esce di scena correndo. 

Questo video è stato fatto per informare lo spettatore di ciò che accade 

quando i personaggi non sono in scena, in questo caso quando Marco non è 

in scena; egli arriva, infatti, alla lezione successiva, molto emozionato e 

mostra ai suoi compagni ed al professore il simbolo a cui ha lavorato a casa 

durante la settimana. 
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3.5.   Scena V 

 

Entra in scena Stefano, carico di libri e intento a parlare al cellulare con un 

suo amico: il pubblico lo sente elogiare i suoi studenti, dicendo che lui dà 

loro solo degli spunti, ma che sono gli alunni a prendere da soli le decisioni 

e a decidere su come proseguire con l’esperimento. Stefano si mostra 

entusiasta di quello che sta portando avanti ed è convinto di fare qualcosa di 

innovativo, in modo da farsi notare anche dai professori dell’università. 

Mentre parla con il suo amico, intanto, unisce i quattro banchi che sono 

rimasti al centro del palcoscenico, forse per far sentire la classe ancora più 

unita. Descrive poi, sempre al telefono, i tre studenti, dicendo che Federico 

è un ragazzo che fa sempre battute, che Marco è un po’ schivo e ha bisogno 

di essere scosso, ma che la più interessante è Vera, che ha una grande 

intelligenza, è lucida e determinata. 

La telefonata di Stefano viene, però, interrotta dall’entrata di Vera, che 

palesemente imbarazzata nel trovarsi in una stanza da sola con il professore, 

prova a dire qualche parola, ma viene subito interrotta da Federico, il quale 

entra in aula eccitatissimo. 

Egli è molto contento in quanto è riuscito a prendere un bel voto in scienze e 

questo anche grazie a Marco, che lo ha aiutato a studiare. Quando Marco fa 

la sua entrata in scena, infatti, viene subito raggiunto da Federico, che gli 

corre incontro e lo abbraccia. 

Marco, molto emozionato, mostra subito ai suoi compagni ciò a cui ha 

lavorato a casa durante la settimana trascorsa dopo l’ultima lezione: il 

simbolo di “Massacritica”, costituito da un nucleo fatto di tanti elementi, 

che però sono una cosa sola, e da cui si sprigiona l’energia. Stefano spiega 

che i simboli sono fondamentali per convogliare energia e per rafforzare 

l’identità di un gruppo e che la loro forza sta soprattutto nella semplicità. 
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La classe fa poi un breve riassunto dei simboli importanti del passato: la 

svastica, utilizzata da Hitler perché aveva origini antichissime e, infatti, per 

molte culture era la rappresentazione del movimento del sole e per questo 

catalizzatore di forza e portafortuna; la falce e il martello, che rappresenta 

l’unione tra i lavoratori agricoli e quelli dell’industria. 

Vera sostiene che il gruppo dovrebbe cercare di essere più coerente come 

“Massacritica” e cercare di portare anche nella vita di tutti i giorni quello 

che stanno scoprendo insieme a lezione. I ragazzi ammettono di essere 

stanchi di accettare tutto, dovendo solamente stare zitti, e che vorrebbero far 

conoscere a tutti il loro gruppo. 

Federico, però, mostra dei dubbi sulle proposte di Marco e Vera, sostenendo 

che secondo lui gli altri ragazzi non sarebbero interessati a conoscere e a far 

parte di “Massacritica”. A questo puto, Vera si dimostra molto arrabbiata 

perché secondo lei Federico si starebbe tirando indietro alla prima difficoltà, 

per finire poi a fare ciò che viene loro ordinato di fare, senza poter usare la 

loro testa. Lei sostiene che la vita è molto diversa dai programmi che 

vengono proposti in televisione e che, alla fine, la gente potrebbe fare a 

meno di un sacco di cose, come ad esempio marche e vestiti firmati, che 

fanno sentire le persone speciali, ma che in realtà sono solamente altre 

divise, che servono per tenerli buoni. 

Marco ammette di aver pensato di indossare la maglietta fucsia anche fuori 

da scuola e di voler preparare dei volantini e creare una pagina Facebook, in 

modo da far sapere alla gente l’esistenza del loro gruppo. A Stefano sembra 

ottima l’idea di entrare con “Massacritica” all’interno di social network, 

perché l’informazione è un punto strategico e la comunicazione potrebbe 

essere un campo di svolta incredibile; inoltre, chiede ai ragazzi di passare 

veramente all’azione, di usare la loro creatività e la loro forza per 

“Massacritica”. 
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I primi ad uscire di scena sono Vera e Federico, i quali devono andare a fare 

la spesa per una festa di compleanno. Restano, quindi, sul palcoscenico 

Marco e Stefano. 

Marco dice al professore che vorrebbe essere rispettato, perché c’è un 

gruppo di ragazzi, all’interno della scuola, che lo prende in giro, ridendo 

quando lui passa loro davanti. Stefano cerca di incoraggiare il suo alunno, 

dicendogli che deve farsi coraggio e difendere le sue idee, il suo modo di 

essere. Marco ammette che gli piacerebbe che facessero tutti parte di 

“Massacritica”, ma Stefano gli spiega che questo non è possibile, in quanto 

si aderisce ad un gruppo volontariamente, non imponendolo. 

In questo momento si capisce veramente quanto Marco tiene al gruppo. 

Dopo questa breve conversazione, Stefano esce di scena. Marco, invece, 

rimane ancora un po’ sul palcoscenico, riflettendo su ciò che il professore 

gli ha appena detto, e poi esce anche lui, facendo un paio di volte, 

lentamente, il saluto di “Massacritica” e ripetendo a bassa voce, ma in 

maniera quasi minacciosa, la frase: «Noi siamo “Massacritica”». 

Le luci in sala si spengono. 
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3.5.1. Video V 

 

Nel quinto video è Federico ad essere il protagonista. 

Sulle finestre in fondo al palcoscenico vengono mandati i video di alcuni 

cartoni animati. La cosa interessante è che alcuni di questi cartoni sono nati 

e sono stati trasmessi proprio durante i regimi. Essi hanno anche per 

protagonisti personaggi Disney come Paperino; sono cartoni che 

rappresentano delle scene di guerra, come ad esempio dei soldati in marcia. 

Sono video di satira. 

Sul palcoscenico, invece, abbiamo Federico, che guarda i cartoni ridendo e 

ogni tanto cambia canale con un telecomando immaginario che finge di 

tenere in mano. 
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3.6.   Scena VI 

 

Fino alla quinta scena, l’atteggiamento del professore e dei ragazzi è stato 

molto costruttivo. Tuttavia, da questa sesta scena gli equilibri cominciano ad 

incrinarsi. 

Federico sale per primo sul palcoscenico, senza indossare la maglietta 

fucsia, ascolta musica e canta una canzone. Date le circostanze, non sente 

l’arrivo del professore, il quale inizialmente lo guarda ridendo un po’, ma 

poi cambia subito espressione, diventando molto serio. Federico si accorge 

della presenza di Stefano e subito lo saluta, ma il professore non gli rivolge 

la parola, per via del fatto che non ha indosso la divisa concordata. Nel 

frattempo, il professore sposta altri due banchi ai lati del palcoscenico; in 

questo modo, ne restano solamente due, mentre le sedie sono tre e, quindi, la 

scenografia si riduce ancora. 

Entrano poi Marco e Vera, che si arrabbiano molto con Federico, il quale, 

secondo loro, non prende veramente sul serio “Massacritica”, non 

rispettando le regole che loro stessi si sono dati all’inizio di questo 

esperimento. Alla fine decidono di concedere ugualmente a Federico il 

permesso di partecipare alla lezione, ma lo avvertono che la prossima volta 

non potrà più prenderne parte se non indosserà la maglietta. 

Essendo molto arrabbiata, Vera si fa sfuggire che è a conoscenza del fatto 

che molti ragazzi vorrebbero far parte del loro gruppo. Questa affermazione, 

naturalmente, fa insospettire il professore, il quale chiede subito una 

spiegazione ai due studenti. A questo punto è Marco ad intervenire, 

spiegando che nel tempo trascorso dopo l’ultima lezione essi hanno creato la 

pagina Facebook di “Massacritica”, inserendo il logo, il colore di sfondo e 

un manifesto, scritto da Vera, che serve a spiegare a tutti su cosa il gruppo 

sta lavorando. I ragazzi sono molto contenti e informano il professore di 

aver ricevuto più di duecento richieste di amicizia in un solo giorno. 
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Inizialmente, Stefano appare contrariato per questa iniziativa presa senza il 

suo consenso, ma poi decide di far leggere questo manifesto a Federico, a 

voce alta, in modo che sentano tutti. Federico inizia allora a leggere: 

 

«”Massacritica” è un gruppo aperto, nessuno escluso, a tutti coloro 

che vogliono condividere la nostra stessa voglia di cambiare l’attuale 

stato delle cose. Noi crediamo che la forza di Massacritica risieda 

nell’unione dei singoli attraverso obiettivi comuni. Questi obiettivi 

riguardano l’uguaglianza reale tra gli individui e la possibilità di 

ciascuno di esprimersi attraverso le proprie potenzialità»
19

. 

 

Il professore rimane molto soddisfatto di come è stato scritto il manifesto, 

ma mette in guardia i ragazzi che adesso arriverà la parte più difficile, in 

quanto hanno ottenuto molto consenso e adesso sarà sempre più faticoso 

guadagnarselo, perché saranno messi alla prova. Spiega, poi, agli alunni che 

avere consenso significa conquistare la fiducia di più persone possibile; essi 

hanno aperto un canale comunicativo e adesso devono soddisfare le 

aspettative che hanno creato. 

Stefano spiega anche che è molto differente gestire i rapporti tra tre alunni e 

gestirli, invece, con centinaia o migliaia di persone; il fascismo aveva creato 

un ministero apposito per questo scopo, il Min. Cul. Pop., il Ministero della 

Cultura Popolare, attraverso cui controllava tutte le informazioni in 

circolazione, dai giornali al cinema. 

Federico sostiene, però, che al giorno d’oggi la situazione è molto 

differente, perché grazie ai social network si possono raggiungere 

moltissime persone con un solo click. 

Da adesso, “Massacritica” non riguarderà più solamente la classe, ma tutti 

coloro che si sono interessati e che si interesseranno in futuro. I ragazzi
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devono essere pronti a rispondere a chiunque chieda loro informazioni su 

“Massacritica”. 

A questo punto, Federico fa una battuta per alleggerire la situazione, ma in 

questo modo suscita la rabbia in Marco e Vera, la quale lo attacca subito; 

Federico, incredulo per la reazione esagerata della sua compagna, esce dalla 

classe senza neppure salutare. 

Stefano tranquillizza Vera, dicendole che il problema di Federico è che deve 

cambiare atteggiamento per poter far parte del gruppo e che la decisione 

spetta solamente a lui, ma che sicuramente la prossima settimana ci sarà e 

sarà contento di esserci. Con questo, Stefano esce di scena e sul 

palcoscenico rimangono solamente Vera e Marco. 

I due ragazzi si incoraggiano a vicenda e si mettono d’accordo su come 

tenere aggiornata la pagina Facebook e su come comportarsi alle eventuali 

richieste di informazioni. 

Marco chiede, poi, a Vera se le va di vedersi fuori dalle lezioni, ma la 

ragazza, intuite le intenzioni del compagno di classe, rifiuta l’invito, 

cercando di non offenderlo, senza però riuscirci. 

Marco esce, quindi, di scena, di corsa e molto arrabbiato e sul palcoscenico 

rimane solamente Vera, che posa lo zaino e inizia il video. 
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3.6.1. Video VI 

 

Vera è protagonista del sesto video, che riprende la scena precedente, nella 

quale la classe ha deciso di entrare con il suo esperimento di “Massacritica” 

anche nel mondo dei social network, nello specifico essi decidono di creare 

una pagina Facebook; questo video ci fa capire che dopo aver aperto la 

pagina, devono aggiornarla e stare dietro a tutto ciò che riguarda la 

comunicazione. Le luci sono inizialmente spente e Vera, la quale non è mai 

uscita di scena, si sposta verso il centro del palcoscenico, dove viene accesa 

una luce che illumina solamente lei. 

Sullo sfondo compaiono delle scritte, che entrano ed escono dalle finestre, 

ognuna in modo diverso dall’altra. Queste scritte rappresentano delle azioni 

che si possono compiere all’interno di Facebook, come ad esempio mettere 

il like ad una pagina, oppure accettare una richiesta di amicizia da qualcuno. 

Vera, intanto, sul palcoscenico, esegue dei movimenti che seguono le 

entrate e le uscite dallo schermo delle varie scritte. 

 

        



  

 

 

 

 

70 

3.7.   Scena VII 

 

Terminato il video, Vera rimane sul palcoscenico e viene raggiunta da 

Federico. I due iniziano a discutere e Federico si dimostra molto 

preoccupato perché secondo lui l’esperimento sta degenerando: molti 

ragazzi, anche di altre scuole, girano con indosso la maglietta fucsia, sul 

muro della scuola è stato disegnato il simbolo di “Massacritica” a 

bomboletta e davanti al cancello d’entrata del loro istituto si sono messi due 

ragazzi che fanno entrare solamente coloro che indossano la maglietta 

fucsia. 

Quando entra Stefano, Federico prova a spiegare anche a lui la situazione, 

sperando di farlo ragionare, ma il professore lo ignora, dimostrandosi molto 

immaturo, tenendo conto del fatto che dovrebbe essere lui a rendersi conto 

che le circostanze stanno diventando troppo grandi da gestire. Invece di 

ascoltarlo, inizia a spostare gli ultimi banchi rimasti in scena, posizionandoli 

ai lati del palcoscenico; in questo modo la sceneggiatura viene ridotta a due 

sole sedie. 

Entra in scena Marco, molto emozionato perché la pagina ha raggiunto le 

cinquemila amicizie e si sono iscritti anche ragazzi dalla Germania e 

dall’Australia. Federico insiste, cercando di far capire ai suoi compagni che 

il loro esperimento ha davvero preso troppo piede, che la maggior parte 

della gente si iscrive alle pagine Facebook senza sapere realmente cosa sono 

e che, di conseguenza, molti ragazzi vogliono far parte di “Massacritica” 

senza neppure sapere di cosa si tratta. I suoi compagni, però, non gli danno 

retta, sostenendo che tutte le informazioni necessarie sono state inserite 

nell’apposita pagina e che, quindi, coloro che decidono di aderire al gruppo, 

lo fanno in maniera consapevole. 

Anche Stefano attacca Federico, sostenendo che il ragazzo non è più sulla 

loro stessa linea e che non può più fare parte di “Massacritica”; gli chiede,
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quindi, di togliersi la maglietta fucsia e di andarsene. Attaccato dai 

compagni e dal professore e incredulo per il fatto che essi non riescano a 

comprendere ciò che sta accadendo, Federico esce dall’aula. 

Marco informa, poi, Vera ed il professore che anche su Facebook ci sono 

delle persone che li attaccano da un paio di giorni, ma sostiene di aver 

cancellato i commenti negativi e di tenere continuamente controllata la 

pagina in modo da evitare che vengano pubblicati di nuovo.  

Stefano ammette che avrebbe dovuto aspettarselo, perché il consenso porta 

sempre con sé il dissenso, soprattutto se il primo comincia ad essere forte. 

Inizia, in questo momento, a capire la reale portata della situazione e, 

quindi, a tirarsi un po’ indietro. 

Ma Marco è troppo coinvolto e parla di organizzare una riunione in un 

luogo grande, in quanto potrebbero partecipare centinaia di persone, e 

sostiene che Stefano dovrebbe stare su un palco con un microfono per 

spiegare a tutti cos’è “Massacritica”, con un gruppo che si occupi della 

sicurezza perché qualcuno potrebbe mettersi contro di loro. O in alternativa, 

propone di girare un video con una telecamera, trovando lo sfondo giusto e 

dipingendovi il simbolo con un pennello. 

A questo punto, Stefano annuncia ai ragazzi che è giunto il momento di 

terminare l’esperimento. Sostiene che le cose che essi hanno fatto, le cose 

che hanno inventato e sulle quali hanno ragionato sono tutte giuste e che 

l’energia che hanno trovato, la sicurezza, il modo in cui hanno lavorato 

insieme è stato straordinario, ma che la situazione è diventata troppo grande 

ed è sfuggita loro di mano. 

I ragazzi, Marco in modo particolare, si sentono abbandonati., ma il 

professore spiega loro che cancellare le critiche a “Massacritica” è un 

paradosso e anche una forma di censura. Non è più informazione, ma è 

usare la comunicazione per indurre le persone a pensare quello che vogliono 

loro: è propaganda. 
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Come ultimo compito, Stefano chiede ai ragazzi di portare, per la settimana 

successiva, le loro riflessioni su questa esperienza. Ordina, inoltre, a Marco 

di togliere da Facebook tutte le informazioni sul gruppo e di spiegare che si 

è trattato solamente di un esperimento. Dopo di che, Stefano esce di scena e 

sul palcoscenico rimangono Marco e Vera. 

Marco dice alla sua compagna di classe di voler continuare in ogni caso con 

il progetto, anche se il professore si è tirato indietro, ma Vera sostiene, 

invece, che il fatto che Stefano abbia deciso di terminare l’esperimento 

cambia tutto. Marco cerca di convincerla in tutti i modi, sembra disperato, e 

la afferra perfino per la maglietta, ma la ragazza riesce a liberarsi e lo fa 

cadere. Poi Vera esce di corsa, e Marco, ancora a terra, inizia a sussurrare 

che gli dispiace. 

Le luci si spengono, Marco afferra il suo zaino da terra e si sposta verso il 

centro del palcoscenico, davanti agli spettatori; inizia così il settimo video di 

questo spettacolo. 
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3.7.1. Video VII 

 

La settima scena, dove i ragazzi ed il professore decidono di porre fine al 

progetto di “Massacritica”, finisce con l’uscita di scena di tutti i personaggi, 

tranne di Marco, il quale resta sul palcoscenico e si avvicina al pubblico, 

con aria minacciosa.  

Quando si spengono tutte le luci, sullo sfondo del palco viene trasmesso il 

video di quattro colonne di colore fucsia che salgono sempre di più, fino a 

riempire completamente tutte le finestre; successivamente, si possono 

vedere dei soldati che marciano. 

Sul palcoscenico, invece, troviamo Marco, che posa il suo zaino a terra, in 

corrispondenza dell’unica luce che viene accesa, e con aria di sfida si infila 

delle fasce sulle mani e in testa un passamontagna, tutto di colore fucsia. 

Quando finisce la musica, Marco esce di corsa di scena e si spegne anche 

l’unica luce rimasta. 

Questo video ci mostra, quindi, che Marco si sta preparando per girare da 

solo il video di cui aveva parlato durante la scena precedente. 

Quando in classe è stata presa la decisione di terminare l’esperimento, 

Marco è quello che ci è rimasto più male di tutti ed è colui che non vuole 

accettare questa situazione. Nel gruppo lui aveva trovato, in qualche modo, 

la sua famiglia, in quanto nella vita reale è senza genitori, e quindi adesso si 

sente nuovamente solo e abbandonato e capisce che deve contare solo su se 

stesso. Decide allora di essere lui stesso la sua famiglia, facendosi da padre 

e da madre, diventando autonomo, e di andare avanti da solo con il progetto 

di “Massacritica”.  

Marco si sente forte in questo momento, da solo contro il mondo, ma le cose 

non vanno come si aspetta e, anzi, per lui la situazione finisce male, come 

poi vedremo nella scena successiva. 
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3.8.   Scena VIII 

 

Quando si accendono le luci, la prima a salire sul palcoscenico è Vera. È 

triste e rallentata, cammina piano e attraversa il palcoscenico, passando 

davanti al pubblico in sala; si siede, poi, su una delle due sedie rimaste. Ha 

in mano un foglio, lo legge e lo rilegge, in silenzio. 

Entra Stefano, anche lui molto triste e abbattuto. Prova a parlare con Vera, 

spiegandole che dispiace molto anche a lui per come sono andate a finire le 

cose, ma l’alunna non lo vuole ascoltare. Lei sostiene di aver scritto, nella 

relazione, di aver imparato molto da questa esperienza, che “Massacritica” 

le ha fatto capire quanto è pericoloso entrare nelle dinamiche di 

un’autocrazia, anche se non ci sono più nazismo e fascismo. Ma sostiene 

anche che sono tutte cose che non pensa realmente, dice di averle scritte 

solamente perché ci si aspetta che lei le scriva, perché si trova in una scuola 

e quindi le uniche cose che può fare sono imparare, ripetere e stare zitta.  

Confessa, poi, che era Stefano, per lei, a dare un senso a tutto. A questa 

affermazione, il professore rimane basito perché ammette di non aver 

compreso prima la reale situazione. 

I due vengono, però, interrotti da Federico, il quale entra in aula per 

avvisare che un gruppo di ragazzi, tutti con la maglietta fucsia di 

“Massacritica”, hanno picchiato Marco, il quale si trova ora in pronto 

soccorso e rischia di perdere un occhio.  

Stefano esce di corsa per andare in ospedale a vedere quale sia la reale 

condizione di Marco, lasciando soli sul palcoscenico Vera e Federico. 

Dopo l’uscita di scena del professore, c’è un attimo di silenzio, interrotto da 

Vera, che non riesce a capacitarsi del motivo per cui qualcuno, soprattutto 

qualcuno di “Massacritica”, avrebbe potuto avercela con Marco, il quale 

aveva anche cancellato la pagina Facebook, spiegando a tutti che si era 

trattato solamente di un esperimento. Federico, invece, sostiene di non
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essere per nulla stupito di ciò che è accaduto dato che è da tempo che gira 

gente fuori di testa per via di ciò che essi hanno creato e dice anche che 

probabilmente Marco è stato preso di mira a causa del video che ha girato 

da solo, di cui Vera però non sa nulla, dove diceva che lui non mollava 

“Massacritica”, che era arrivato il momento di passare all’azione e che 

aveva addirittura organizzato una manifestazione. Il problema era che 

nessuno credeva che Marco facesse veramente parte di “Massacritica”, dato 

che la pagina su Facebook era anonima, perché sembrava troppo sfigato, un 

pazzo esaltato, ed è per questo motivo che è stato picchiato. 

Federico sostiene, poi, che anche Vera si è comportata male e che da quando 

è iniziato questo esperimento è diventata irriconoscibile. 

I due escono, poi, di scena per andare, anche loro, in ospedale a trovare 

Marco e per sapere qualcosa di più di quello che è accaduto. Le luci in sala 

si spengono. 

 

 

 

 



  

 

 

 
20  È l’unico momento in cui, durante un video, un personaggio volta le spalle al pubblico. 

 
21 Solitamente, le entrate e le uscite di scena sono state effettuate tutte sulla sinistra del palcoscenico. 

Questo è l’unico caso in cui, invece, un personaggio esce sulla destra del palco. 
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3.8.1. Video VIII 

 

L’ottavo video è l’unico che ha per protagonista Stefano. Dopo la decisione 

di terminare l’esperimento e dopo aver saputo cosa è successo a Marco, il 

professore si sente sconfitto. 

Stefano entra in scena camminando lentamente, a testa bassa, arriva fino al 

centro del palcoscenico, dove si trova l’unica luce presente in sala in questo 

momento, poi, sempre molto lentamente, si gira per osservare le finestre sul 

fondo del palcoscenico, dando le spalle al pubblico in sala
20

. 

Sulle finestre viene mandato il video di tutte le statue dei leader politici 

autocratici che vengono fatte cadere e vengono, quindi, distrutte; 

simbolicamente, il leader di questo spettacolo è Stefano ed è lui, in fondo, a 

cadere. Infine, sempre muovendosi molto lentamente, termina il giro su se 

stesso ed esce di scena dalla parte opposta rispetto a dove è entrato
21

. 

Tutto questo video è estremamente lento e Stefano appare, per tutta la sua 

durata, molto triste e abbattuto. 



  

 

 

 
22 Questa breve scena richiama, naturalmente, l’inizio di questo spettacolo. 
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3.9.   Scena IX 

 

La nona e ultima scena inizia con l’entrata di Federico, che balla e ascolta 

musica con le cuffie, come all’inizio dello spettacolo, ma, a differenza delle 

scene precedenti, è più tranquillo. Alle sue spalle arriva Vera, che, 

vedendolo, si mette a ridere
22

. 

I due ragazzi iniziano a parlare come due vecchi amici, consapevoli che, 

nonostante la delusione, il loro esperimento e tutte le conseguenze che esso 

ha avuto sono terminati. Mentre parlano prendono tre banchi dai lati del 

palco e li riposizionano al centro del palcoscenico; in questo modo la 

scenografia si ingrandisce nuovamente tornando a tre banchi e tre sedie. 

Vera chiede poi informazioni sulle condizioni di salute di Marco e su cosa 

potrebbe accadere adesso al professore. Federico la informa che Marco 

dovrebbe tornare a casa sua tra poco, ma che non si sa ancora chi siano i 

ragazzi che lo hanno ridotto in quel modo; mentre, per quanto riguarda il 

professore, girano delle voci sul fatto che i nonni di Marco, con cui il 

ragazzo vive, vogliano denunciarlo. 

La conversazione dei due ragazzi viene interrotta dall’entrata in scena di 

Stefano, il quale, molto imbarazzato, ammette che avrebbe dovuto 

accorgersi che la situazione stava degenerando, ma che lui è stato il primo a 

venirne coinvolto e a perdere la bussola, perché ci sono alcuni meccanismi 

che tolgono lucidità e che trascinano le persone anche se non vogliono. 

Entra in scena Marco, con un occhio bendato, e i suoi compagni gli corrono 

subito incontro per sapere come sta. Marco dice di sentirsi meglio, ma di 

non ricordarsi quasi nulla di ciò che è successo e, quindi, di non sapere chi è 

stato a fargli del male. Comunica, inoltre, al professore, di non avere 

intenzione di sporgere denuncia contro di lui e di voler parlare con gli altri 

professori e con il preside, se necessario, per spiegare loro come sono 

andate realmente le cose. 
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 Vera e Federico si rendono, poi, conto che Marco ha ancora indosso la 

maglietta fucsia, ma il ragazzo tranquillizza i suoi compagni spiegando loro 

che sa benissimo che è tutto finito, ma che gli piace il colore ed è per questo 

motivo che la indossa ancora. 

Stefano comunica ai ragazzi che da questa esperienza ha capito che non è 

portato per l’insegnamento e di avere, quindi, dato le dimissioni. Secondo 

lui, molte delle idee che i ragazzi hanno tirato fuori sono tutt’altro che da 

buttare, solo che è meglio se essi trovano da soli il modo di difenderle. 

A questo punto, il professore fa un’affermazione molto forte, soprattutto nei 

confronti dei ragazzi destinatari di questo spettacolo, data la loro giovane 

età. Egli dice, infatti, che ciò che lo ha più impressionato del nazismo è che 

l’esempio più coraggioso di resistenza al Terzo Reich è stato un gruppo di 

studenti, che si erano opposti alla violenza e al consenso generale del 

movimento hitleriano fondando un gruppo, “La Rosa Bianca”; i partecipanti 

distribuivano volantini in cui denunciavano la crudeltà del regime. Essi 

avevano più o meno l’età dei ragazzi presenti e sono, poi, stati catturati e 

ghigliottinati. Il loro motto era “Uno spirito forte, un cuore tenero”. 

Stefano dice poi ai suoi tre studenti che il futuro è loro, anche quando non lo 

vogliono, anche quando non ne sono consapevoli. Il professore esce poi di 

scena, salutando i ragazzi. 

Sul palcoscenico rimangono i tre studenti, che ridono e scherzano, con 

leggerezza, una sensazione che non provavano da parecchio tempo. 

Decidono, poi, di andare tutti insieme a vedere il saggio di teatro. Escono di 

scena ridendo. Le luci si spengono e lo spettacolo finisce. 
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4. Il budget 

 

Il budget è un documento contabile che ogni azienda, pubblica o privata, è 

tenuta a redigere annualmente. Esso è l’insieme di tutti i costi ed i ricavi 

inerenti la realizzazione di un progetto. 

 

 

4.1.   Il budget per la produzione di uno spettacolo 

 

Il budget di un’azienda di spettacolo, come, più in generale, il budget di una 

qualsiasi azienda pubblica o privata, è un documento realizzato per 

registrare le spese ed il fatturato dell’azienda stessa. 

Ogni anno, l’amministrazione del teatro realizza un bilancio preventivo, 

basato su aspettative realistiche, di quelli che presumibilmente saranno i 

loro costi ed i loro ricavi per quanto riguarda la produzione annuale del 

teatro stesso, suddividendo, successivamente, il budget disponibile in base 

alle esigenze di ogni singolo spettacolo.  

Terminata la stagione operistica, l’amministrazione redige, invece, un 

budget a consuntivo, con il quale viene registrato quello che è stato 

l’effettivo bilancio del teatro. 

Questo bilancio al consuntivo viene, infine, confrontato con il precedente 

bilancio, quello preventivo, per verificare eventuali perdite od eventuali 

guadagni rispetto alla previsione precedentemente effettuata. 

Il documento di bilancio è costituito dalla voce dei costi e da quella dei 

ricavi. I costi di uno spettacolo teatrale si suddividono in costi di 

allestimento ed in costi di produzione. 

Per quanto riguarda la parte dei costi di allestimento, va tenuto in 

considerazione che solitamente la prima volta che viene messo in piedi uno 

spettacolo c’è un mese di prove. Di questa categoria fanno parte i costi degli



  

 

 

 
23 Nel caso degli spettacoli facenti parte del “Progetto scuole”, la squadra tecnica, tranne per una o 

due figure che possono essere esterne, si identifica con il personale interno. Naturalmente, questi 

elementi costituiscono comunque un costo perché nel momento in cui il Teatro utilizza il personale 

interno per la produzione, quei costi del personale dipendente vengono spostati, appunto, sulla 

produzione per il periodo di tempo necessario. 
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attori per le prove, consistenti in un compenso giornaliero, il costo del 

regista e dei suoi collaboratori, quali scenografo, costumista e disegnatore 

luci, ed il costo della squadra tecnica
23

. 

All’interno dei costi di allestimento sono compresi anche i costi per la 

realizzazione dello spettacolo, di cui fanno parte i costi della scenografia, 

dei costumi, dell’illuminotecnica, dell’audio, dei video, della sartoria ed, 

infine, di trasporto nel caso fosse necessario portare la scenografia dal 

laboratorio dove viene realizzata al Teatro. 

Una seconda categoria è costituita, invece, dai costi di produzione. Qui 

scompaiono le voci del regista e dei collaboratori, che sono presenti solo 

sulla parte di allestimento, mentre rimangono i costi degli attori, con un 

compenso più importante rispetto alle prove; possono esserci, infine, anche 

in questo caso, le voci dei costi per i tecnici. 

Bisogna, poi, fare un’ulteriore distinzione, perché lo spettacolo può 

rimanere in sede per tutte le recite oppure può andare in tournée: nel primo 

caso i costi, naturalmente, sono minori, mentre nella seconda ipotesi si 

hanno anche costi di trasporto, di facchinaggio, di aiuti per il montaggio e lo 

smontaggio, del personale di supporto, e, di conseguenza, c’è un ulteriore 

aggravio dei costi. 

I ricavi di uno spettacolo teatrale possono derivare dalla vendita dei biglietti 

e degli abbonamenti, nel caso di uno spettacolo dove le recite vengono 

eseguite tutte nel Teatro che lo produce; in caso contrario, ossia se lo 

spettacolo viene venduto, i ricavi derivano dalla vendita dello spettacolo 

stesso. Bisogna, però, tenere in considerazione anche le sponsorizzazioni ed 

i contributi pubblici, che servono a coprire i costi delle produzioni, quando 

essi superano i ricavi. 
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4.2.   Costi e ricavi dello spettacolo Massacritica. Il totalitarismo 

nell’era di Facebook 

 

Per quanto riguarda lo spettacolo Massacritica. Il totalitarismo nell’era di 

Facebook, ci sono stati dei costi rilevanti, che riguardano soprattutto la 

realizzazione della scenografia e dei costumi, durante il primo anno in cui 

l’opera è stata messa in scena, mentre, in questa occasione, i ricavi sono dati 

dai biglietti pagati dagli studenti e sono, naturalmente, molto bassi, tanto da 

non coprire le spese adoperate per la produzione. 

Nel 2013, sono state messe in scena dodici repliche, sei al Teatro “Goldoni” 

di Venezia e sei al Teatro “Verdi” di Padova. I dati relativi ai costi ed ai 

ricavi della seguente produzione, quindi, sono i seguenti: 

 

 

COSTI DI ALLESTIMENTO  

CONSUNTIVO 2013 

(BUDGET PREVENTIVATO  € 60.000,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Compenso attori prove 11.544,40 

Compenso tecnici prove 7.401,45 

Compenso regia e collaboratori 11.966,01 

Compenso ideazione elaborazione video 2.500,00 

Spese forfetizzate collaboratori regia 260,30 

Scena/attrezzeria 3.444,26 

Costumi 770,92 

Noleggio fonica, luci 1.181,20 

Trasporto e facchinaggio 1.420,00 

Montaggio Teatro “Goldoni” 2.020,00 

Pubblicità, promozione, foto + riprese 3.716,00 
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Viaggi compagnia 1.023,20 

Organizzative 860.46 

Materiali di consumo 112,19 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 48.220,39 

 

 

 

COSTI DI PRODUZIONE 

CONSUNTIVO 2013 

(BUDGET PREVENTIVATO  € 18.000,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Paghe attori 5.905,20 

Paghe tecnici 6.743,10 

Mancati riposi tecnici 0,00 

Nottate e disagi 0,00 

Pulizia costumi 0,00 

Noleggio luci 558,80 

Trasporti 1.200,00 

Montaggio/smontaggio Teatro “Goldoni” + “Verdi” 1.000,00 

Facchinaggio 420,00 

Vvf 0,00 

Viaggi 0,00 

Organizzative 0,00 

Materiali di consumo 0,00 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 15.827,10 
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RIEPILOGO MASSACRITICA 2013 

12 recite (6 al “Goldoni” di Venezia + 6 al “Verdi” di Padova) 

 

 

                                                             PREVENTIVO        CONSUNTIVO 

 

COSTO ALLESTIMENTO                    60.000,00                     48.220,39 

COSTO RECITE                                    18.000,00                     15.827,10 

TOTALE COSTI                                  78.000,00                     64.047,49 

 

RICAVI BIGLIETTI                            12.000,00                      6.304,54 

 

DELTA A PAREGGIO                       -66.000,00                   -57.742,95 

 

 

 

Come possiamo concludere da questi dati, le spese sono state inferiori 

rispetto alle previsioni del Teatro, ma, tuttavia, lo sono stati anche i 

guadagni. Nel complesso, i dati a consuntivo risultano migliori di quelli 

precedentemente preventivati, ma, nonostante questo fattore positivo, i 

ricavi non riescono a coprire tutti i costi; essi vengono, quindi, coperti dalla 

quota parte che il Teatro riceve dal FUS e dai soci del Teatro stesso. 

Nel 2014, lo spettacolo è andato in scena in serale, in abbonamento, per un 

pubblico adulto; anche in questo caso, sono state effettuate dodici recite, sei 

al Teatro “Goldoni” di Venezia e sei al Teatro “Verdi” di Padova. I dati 

relativi ai costi ed ai ricavi di questo riallestimento, sono i seguenti: 
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COSTI DI ALLESTIMENTO 

CONSUNTIVO 2014 

(BUDGET  PREVENTIVATO  € 13.000,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Compenso attori prove 2.420,60 

Compenso tecnici prove 3.724,00 

Compenso regia e collaboratori 1.556,10 

Compenso ideazione elaborazione video 0,00 

Consulenza per Resolum 250,00 

Scena/attrezzeria 0,00 

Costumi 0,00 

Noleggio fonica, luci 1.000,00 

Barche 1.200,00 

Trasporti 800,00 

Montaggio Teatro “Goldoni” 500,00 

Pubblicità, promozione 0,00 

Viaggi compagnia 250,00 

Organizzative 250,00 

Materiali di consumo (lampade + gel) 359,00 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 12.309,70 

 

 

 

COSTI DI PRODUZIONE 

CONSUNTIVO 2014 

(BUDGET PREVENTIVATO  € 15.500,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Paghe attori 8.125,20 



  

 

 

. 

 

85 

Paghe tecnici 5.561,40 

Mancati riposi tecnici 0,00 

Nottate e disagi 0,00 

Pulizia costumi 0,00 

Noleggio luci 0,00 

Trasporti 1.200,00 

Montaggio/smontaggio Teatro “Goldoni” + “Verdi” 0,00 

Facchinaggio 500,00 

Vvf 0,00 

Viaggi 100,00 

Organizzative 250,00 

Materiali di consumo 0,00 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 15.736,60 

 

 

 

RIEPILOGO MASSACRITICA 2014 

12 recite (6 al “Goldoni” di Venezia + 6 al “Verdi” di Padova) 

 

 

                                                             PREVENTIVO        CONSUNTIVO 

 

COSTO ALLESTIMENTO                    13.000,00                     12.309,70 

COSTO RECITE                                    15.000,00                     15.736,60 

TOTALE COSTI                                  28.000,00                     28.046,30 

 

RICAVI BIGLIETTI                            30.000,00                     33.000,00 

 

DELTA A PAREGGIO                          2.000,00                       4.953,70 
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In questo caso siamo nella situazione opposta, perché sia i costi che i ricavi 

preventivati dall’amministrazione del Teatro sono stati inferiori rispetto al 

consuntivo raggiunto. Come per le recite precedenti, però, la differenza tra 

costi e ricavi è migliore di quanto ci si aspettasse e, anzi, in questo caso è un 

dato in positivo. 

Infine, l’ultimo riallestimento, da me seguito ed esposto in questa tesi, è 

stato effettuato nel 2016, tornando alla sua funzione originale, ossia per un 

pubblico di studenti delle scuole superiori. Lo spettacolo era stato 

preventivato per dodici recite presso la sala del Ridotto del Teatro “Verdi” 

di Padova, ma, in realtà, ne sono state realizzate solamente cinque. I dati 

relativi al bilancio di questo riallestimento, quindi, sono i seguenti: 

 

 

COSI DI ALLESTIMENTO 

CONSUNTIVO 2016 

(BUDGET PREVENTIVATO  € 10.000,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Compenso attori prove 2.074,80 

Compenso tecnici prove 1.423,10 

Compenso regia e collaboratori 1.489,60 

Spese forfetizzate scenografo 0,00 

Rielaborazione video 0,00 

Costumi: lavaggio e sistemazione 250,00 

Noleggio fonica, luci 400,00 

Trasporti 600,00 

Facchinaggio 250,00 

Aiuti montaggio 250,00 

Viaggi compagnia 0,00 

Organizzative 0,00 
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Materiali di consumo 0,00 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 6.737,50 

 

 

 

COSTI DI PRODUZIONE 

CONSUNTIVO 2016 

(BUDGET PREVENTIVATO  € 19.200,00) 

Voci di costo Totale (€) 

Paghe attori 3.444,70 

Paghe tecnici 1.256,85 

Mancati riposi tecnici 0,00 

Nottate e disagi 0,00 

Pulizia costumi 250,00 

Noleggio luci 400,00 

Trasporti 600,00 

Montaggio/smontaggio Teatro “Verdi” 250,00 

Facchinaggio 250,00 

Vvf 0,00 

Viaggi 0,00 

Organizzative 0,00 

Materiali di consumo 0,00 

Varie ed eventuali 0,00 

Totale 6.451,55 
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RIEPILOGO MASSACRITICA 2016 

5 recite (sala Ridotto del “Verdi” di Padova) 

 

 

                                                             PREVENTIVO        CONSUNTIVO 

 

COSTO RIALLESTIMENTO                10.000,00                      6.737,50 

COSTO RECITE                                    19.200,00                      6.451,55 

TOTALE COSTI                                  29.200,00                    13.189,05 

 

RICAVI BIGLIETTI                              4.000,00                      2.336,00 

 

DELTA A PAREGGIO                       -25.200,00                   -10.853,05 

 

 

 

Per questo riallestimento erano state previste più recite di quelle che sono 

state realmente effettuate e, di conseguenza, i costi ed i ricavi messi in 

preventivo sono risultati superiori ai dati del bilancio consuntivo. Anche in 

quest’ultima situazione, tuttavia, il risultato è stato migliore di quello che ci 

si aspettava. 

Nonostante questo, la differenza tra costi e ricavi è un dato in negativo, in 

quanto, come per il primo allestimento, i biglietti venduti agli studenti 

hanno un prezzo molto basso e non riescono a coprire le spese sostenute dal 

Teatro per la messa in scena di questo spettacolo. I costi in eccesso 

vengono, quindi, coperti dalla quota parte che il Teatro riceve dal Ministero 

del FUS. 
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4.3.   Sponsorizzazioni e contributi pubblici 

 

Ogni anno, il ministero del FUS assegna al Teatro una quota di copertura 

per il progetto di produzione dello Stabile. 

L’amministrazione del Teatro, costruisce annualmente il suo bilancio 

preventivo, determinando poi il budget da destinare ad ogni singolo 

spettacolo, sia, appunto, in funzione delle disponibilità di bilancio, sia in 

base alle esigenze di ogni singola produzione. 

La quota da assegnare ad ogni singolo spettacolo, naturalmente, varia anche 

in funzione del guadagno che si prevede di ottenere, in quanto bisogna 

tenere in considerazione anche la parte dei ricavi, che può essere più o meno 

consistente: gli spettacoli che vanno in tournée hanno maggiori ricavi 

perché in questo caso lo spettacolo viene venduto; gli spettacoli fatti nelle 

sedi della compagnia hanno una certa quota di abbonamenti e di biglietti 

venduti che fungono da ricavi; gli spettacoli facenti parte del “Progetto 

scuola”, infine, sono molto più deboli dal punto di vista dei ricavi ottenuti 

rispetto agli altri tipi di spettacolo e, di conseguenza, sono quelli 

maggiormente sostenuti dal contributo pubblico, in quanto, per permettere 

agli studenti di accedere a teatro, bisogna fare dei biglietti con un costo 

molto basso. 

Nel caso del Teatro “Giuseppe Verdi” di Padova, gli spettacoli facenti parte 

del “Progetto scuole” che sono attualmente presenti in repertorio sono tre: 

L’infinito di T. Scarpa, I maggiorenni di T. Scarpa e, infine, Massacritica. Il 

totalitarismo nell’era di Facebook di G. Sangati. Ogni singolo spettacolo 

facente parte del “Progetto scuole”, quindi, ha un suo budget, di cui una 

quota sostanziale è coperta dalla parte contributiva. 
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4.4.   Comunicazione e marketing 

 

La promozione di questo spettacolo teatrale è stata effettuata tramite 

volantini cartacei, ma anche e soprattutto attraverso i social network; negli 

ultimi anni, infatti, la comunicazione tramite questi canali è stata molto 

rafforzata dal Teatro. Questi strumenti stanno funzionando molto bene per 

tutte le attività riguardanti il Teatro “Verdi” di Padova e non solamente, 

quindi, per questa singola produzione. 

Il Teatro, in questi anni, ha provveduto anche ad aggiornare e rinnovare il 

proprio sito internet, sul quale viene fatta un’ulteriore promozione delle 

produzioni in programmazione. 

Nello specifico del “Progetto scuole”, lavorando anno dopo anno a stretto 

contatto con gli insegnanti degli istituti superiori, hanno assunto un notevole 

valore anche i contatti che si sono venuti a creare con gli insegnanti stessi e, 

di conseguenza, è nato e cresciuto un rapporto di fiducia, che è andato 

aumentando sempre più, man mano che il progetto del Teatro è proseguito 

nel tempo. 

Possiamo, quindi, affermare che, nonostante restino comunque di notevole 

importanza anche tutti gli altri canali comunicativi sopra elencati, 

fondamentale in questo tipo di progetto è il rapporto fiduciario che si è 

venuto ad instaurare tra il Teatro Stabile “Giuseppe Verdi” e gli insegnanti 

delle scuole superiori. Sono questi ultimi, infatti, che decidono se un 

determinato spettacolo può essere interessante per la loro didattica, per il 

loro percorso, e, di conseguenza, sono loro che stabiliscono se portare o 

meno i propri studenti ad assistere allo spettacolo. 



  

 

 

. 

 

91 

Conclusioni 

 

Durante queste due settimane trascorse presso il Teatro Stabile del Veneto 

“Giuseppe Verdi” di Padova ho avuto la possibilità di assistere alle prove ed 

alle recite dello spettacolo teatrale Massacritica. Il totalitarismo nell’era di 

Facebook. 

Con questo lavoro ho cercato di rappresentare al meglio ciò che accade 

quando deve essere messo in scena uno spettacolo, descrivendo prima di 

tutto il progetto e tutti coloro che vi hanno lavorato: l’autore e regista 

Giorgio Sangati, lo scenografo e costumista Alberto Nonnato, il disegnatore 

luci Paolo Pollo Rodighiero, la videomaker Raffaella Rivi e, ultimi ma non 

meno importanti, gli attori Giulia Briata, Marco Zoppello, Pierdomenico 

Simone e Francesco Wolf. 

Successivamente ho parlato del luogo in cui è stato svolto lo spettacolo in 

questa sua terza ripresa, delineando la sala in cui l’opera è stata messa in 

scena, in modo da rendere al meglio la descrizione del montaggio del 

palcoscenico e della scenografia, delle prove e, infine del debutto dello 

spettacolo. 

Nel terzo capitolo di questa tesi ho descritto lo spettacolo in oggetto scena 

per scena e, infine, nell’ultima parte del mio lavoro ho esposto tutti i dati 

relativi al bilancio di quest’opera teatrale; quest’ultimo argomento non 

sarebbe stato possibile senza l’importantissimo aiuto che mi è stato dato 

dall’amministrazione del Teatro Stabile del Veneto “Giuseppe Verdi” di 

Padova. 

Durante questa esperienza ho avuto modo, quindi, di imparare molte cose 

riguardanti l’organizzazione e la messa in scena di un evento teatrale. In 

particolare, mi sono resa effettivamente conto di tutta la fatica e di tutto il 

lavoro che stanno dietro alla creazione di un’opera: dal montaggio della 

scenografia al posizionamento di tutte le luci utili per lo spettacolo, dal
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lavoro degli attori nella memorizzazione della loro parte e di tutti i 

movimenti ad essa correlati fino ad arrivare al controllo costante del regista 

su ogni minimo dettaglio, in modo da rendere l’opera il più perfetta 

possibile, cercando di avvicinarsi sempre più a come se l’era immaginata 

quando ha scritto il testo. Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto che 

mi è stato dato da tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della 

messa in scena di quest’opera, che con pazienza mi hanno esposto quale 

fosse il loro preciso compito. 

Per quanto riguarda i contenuti dello spettacolo preso in analisi in questa 

tesi, trovo che essi siano molto interessanti, ma soprattutto molto stimolanti 

dal punto di vista didattico; nel testo di cui stiamo parlando, infatti, sono 

presenti molti piccoli riferimenti a periodi storici che hanno segnato la 

maggior parte del Novecento. 

Penso, quindi, che sia molto utile che gli insegnanti portino i propri studenti 

a vedere Massacritica, sia perché, così facendo, i ragazzi possono venire a 

conoscenza di una realtà diversa, magari per loro nuova, che è quella del 

teatro (scopo per il quale è nato il “Progetto scuole”, di cui Massacritica fa 

parte), sia perché esso può essere considerato un’integrazione al programma 

scolastico. 

Si tratta, inoltre, di uno spettacolo molto divertente, che contiene al suo 

interno riferimenti a fatti attuali, e, di conseguenza, esso è molto 

interessante per i ragazzi che assistono alle recite. Si tratta, secondo me, di 

un perfetto connubio tra divertimento e conoscenza di fatti realmente 

accaduti in passato. 

Lo spettacolo fa anche riflettere gli spettatori, in quanto fa loro capire che 

non è del tutto impossibile che si ripeta ciò che è accaduto nel secolo scorso, 

ma il messaggio fondamentale che, secondo me, l’autore di questo testo ha 

voluto lasciare ai ragazzi e a tutti coloro che in qualche modo hanno avuto 

la possibilità di assistere allo spettacolo è che dobbiamo ponderare molto
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attentamente le nostre decisioni e le nostre scelte, perché il futuro è nelle 

mani di ognuno di noi. 

In conclusione, posso affermare che questa esperienza non solo mi ha 

insegnato  molte cose, didatticamente e professionalmente, ma è stata anche 

molto bella dal punto di vista umano, dato che non avrei mai pensato 

potesse coinvolgermi in una tale maniera. 
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