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Una casa non si costruisce dal tetto, i bambini hanno bisogno di teatro. 
È una frase che abbiamo voluto scrivere nell’atrio del nostro teatro,  
il Centro Teatro Ragazzi di Bologna, un teatro nel quale da 30 anni si 
produce e si programma solo per  bambini e ragazzi.  
Pensiamo che il rapporto con l’arte debba iniziare il prima possibile, perché 
la casa abbia buone fondamenta. 
Forse è per questo che nel 1986 abbiamo iniziato la ricerca de “Il Nido e il 
Teatro", che ha coinvolto e continua a coinvolgere i Nidi d’Infanzia di 
Bologna.  
È una ricerca de La Baracca in collaborazione con il Comune di Bologna,  sulle 
opportunità che il teatro può offrire, perché adulti e bambini, anche 
piccolissimi, possano incontrarsi.  
È una ricerca molto particolare. Raccontarne alcuni aspetti è un modo per 
raccontare un’idea di rapporto tra i linguaggi artistici e i bambini.  
 
I nidi d’infanzia sono frequentati da bambini di età variabile tra i tre mesi e 
i tre anni appena compiuti. 
Per un adulto “gli abitanti dei nidi” sono lontani.  
Quando pensiamo ad un bambino “piccolo”, difficilmente riusciamo a 
“vedere” un bambino di questa età, se non viviamo con lui o con loro un 
rapporto quotidiano. Provate. 
Il bambino “piccolo” che vediamo ha la faccia di un neonato o le parole di un 
bambino di quattro, cinque anni. 
Da zero a tre anni ci sono in tutto trentasei mesi, ma sono trentasei mesi di 
mutazioni continue.  
Ogni volta che mi trovo davanti dei bambini del “nido” , mi stupisco. 
E dallo stupore nasce un fortissimo desiderio di contatto. 
Per stabilire un contatto con un bambino piccolo,  credo che l’attore, sempre 
in equilibrio tra il raccontare e l’ascoltare, debba privilegiare quest’ultimo.   



Cercare dentro di sé il piacere di ascoltare, ascoltare con tutti i sensi a 
disposizione e comunicare tale piacere ai bambini.  
L’ascolto è complesso.  
E’ l’attenzione anche al non detto, all’invisibile, all’evocato... 
E’ l’attenzione all’originalità di ogni segno. 
E i piccoli parlano con i loro occhi e i loro silenzi  
Gli occhi che accompagnano i silenzi dei bambini  a volte ci aprono porte che 
si aprono su mondi nascosti. Porte che troppo spesso fatichiamo a vedere. E 
perdiamo mille occasioni di stupirci. 
Silenzi, occhi curiosi e stupiti.   
Io quegli occhi nei nidi li ho visti tante volte.  
Sono gli occhi di Teresa di un Nido di Ferrara che a 13 mesi vide tutto lo 
spettacolo in piedi, appoggiandosi all’educatrice. 
Teresa, bionda,  pochi capelli, occhi enormi, agganciò il mio sguardo 
dall’inizio alla fine. Mi  guardava diritto negli occhi e sembrava chiedermi 
che cosa volevo da lei, perché ero lì.  
In silenzio.  
Mai come nell'esperienza del  “nido e teatro” ho sentito il pubblico così 
vicino.  In 20 anni il piacere è rimasto intatto, cancellando dal possibile la 
noia del ripetere.  
Questo forse è stato reso possibile dalla visceralità di un pubblico che c'è o 
non c'è, che accetta o rifiuta con manifestazioni forti. Che ha un 
particolare ritmo di respirazione, che ti impone di aspettarlo, di dargli 
tempo, di non aggredirlo, di farti conoscere, di misurare tutto e poi lasciarti 
andare. Che ti chiede di essere profondamente rispettato. 
Che ti fa capire cosa possa significare per un attore stare davanti ad un 
pubblico. Ad un pubblico infantile, in particolare.  
 
Forse far teatro per ragazzi significa “immergersi in un fiume di emozioni”. 
Come quelle vissute da Riccardo detto “il baciatore”.   
Riccardo, poco più di due anni. 
Quell’anno eravamo appena arrivati al TestoniRagazzi  e programmavamo tre 
titoli per i Nidi, tutte nostre produzioni. Io lavoravo in tutti e tre gli 
spettacoli. 
Altezza sotto il metro, Riccardo era un grande spettatore. Stava seduto sul 
tappeto al centro della prima fila con occhi attenti e sguardo serissimo, 
quasi accigliato. 



A metà dello spettacolo, d’improvviso, si voltò verso un compagno e senza 
chiedere nulla, lo prese, lo tirò verso di sé e lo baciò. Poi si  voltò di nuovo 
verso la scena e non si mosse più fino alla fine.  
Due settimane dopo, altro spettacolo. Riccardo era sempre al centro della 
prima fila. 
A metà spettacolo il grande baciatore si è ripetuto. E’ cambiato il compagno, 
ma tutto il resto è stato uguale: abbraccio, bacio alla Rhett Butler, in “Via 
col vento”, e così via. 
Non mi ricordo se i baciati erano maschi o femmine. Per Riccardo non era 
importante. Già questo è un segnale. Chi era vicino a lui a metà spettacolo, 
veniva avvolto dalle sue grandi emozioni. 
Al terzo appuntamento l’ho aspettato al  varco, attendendo con impazienza 
di arrivare a metà spettacolo. E lui non mi ha deluso. Abbraccio, bacio e 
ritorno in posizione. 
Ho pensato che il bacio fosse il modo di dare spazio alla sua profonda 
emozione. Forse è vero o forse no.   
Mi devo accontentare dell’immagine del baciatore.  
Altri baci, altre emozioni. 
 
Asilo Nido di Monfalcone (GO), maggio 1991. Lo spettacolo era “Desideri 
– Il lupo e la luna”. Nato come spettacolo di Danza e Narrazione, a metà 
della tournée, si era trasformato in uno spettacolo di sola narrazione, 
perché la ballerina, girando per Nidi, si era ammalata di varicella. Era 
l’ultima replica di 36 consecutive e lo spettacolo mi si è sfaldato fra le mani. 
Colpa di un doppio. 
“Desideri” senza danza era un lungo racconto di 45 minuti. Una storia 
passionale e intensa. Un puzzle sul fondo e una piccola sagoma di lupo in 
mano. 
Dieci minuti dopo aver iniziato lo spettacolo, un bambino si è alzato, si è 
avvicinato e mi ha baciato. Continuando a raccontare l’ho riaccompagnato a 
sedere. Pochi attimi e il bambino si alza di nuovo, mi abbraccia e bacia la 
sagoma del lupo.  
Di nuovo lo accompagno a sedere, ma la cosa si ripete e poi si ripete e poi si 
ripete ancora. Io non capivo come facesse un bambino così piccolo ad essere 
così veloce.  
Come facesse a sfuggire al mio sguardo mentre si alzava,  dato che lo 
tenevo d’occhio. 



Non l’ho capito fino a quando ad alzarsi non sono stati due bambini, che si 
sono avvicinati, mi hanno abbracciato, baciato e hanno baciato il lupo. Allora 
ho scoperto che avevo a che fare con due gemelli dueenni assolutamente 
identici, che si davano il cambio, in un gioco di emozioni tutto loro. 
Alla fine dello spettacolo le educatrici mi dissero che era rimaste molto 
stupite, perché i due bimbi avevano incontrato grandi difficoltà 
nell’inserimento e avevano sempre mostrato molto timore per tutti gli adulti 
non conosciuti.  
 
I bambini piccoli hanno reazioni imprevedibili e soprattutto sono 
imprendibili. 
A rendere i bambini piccoli così imprendibili è anche la nostra difficoltà a 
stabilire con loro un contatto verbale. Un bambino del nido sta vivendo in 
quella particolare fase dell’uomo in cui si assumono miliardi  di informazioni 
e i sistemi per processarle. Quella fase in cui inizia a strutturarsi il 
linguaggio. In cui se ne individua la necessità. Credo che non ci sia nulla di 
più affascinante che osservare lo sviluppo dell’uso del linguaggio in un 
essere umano. Il bambino, fino ai tre anni, è in piena esplorazione. Sta 
ancora cercando di comprendere come utilizzare quel dono affascinante che 
è la parola. Ma sta anche cercando di comprendere il mondo che lo circonda, 
di stabilire cosa sia giusto e cosa no, cosa sia bello e cosa no, cosa sia vero e 
cosa no…. 
Forse non capiscono o forse sì.  
Come, cosa e quanto “comprenda” un bambino piccolo dei messaggi adulti è 
un altro fantastico mistero.  
 
Io ho un figlio che si chiama Bruno.  
A venti mesi è venuto a teatro col Nido.  
Quello per me fu uno spettacolo strabico, perché un occhio andava su tutti i 
bambini, ma uno era sempre su di lui, che stava tra le gambe di Lucia, la sua 
dada. 
Era Marzo e lo spettacolo raccontava “Il viaggio di una nuvola”.  
Ovviamente a casa Bruno non ha parlato dello spettacolo visto, né noi gli 
abbiamo chiesto niente. Forse non gli era piaciuto, forse non aveva “capito”. 
Tre mesi dopo, girando in macchina per la Toscana, sotto un temporale come 
“Dio comanda”, Bruno ha incominciato a raccontare tutta la storia di Nuvole. 
Tutta dall’inizio alla fine. Chissà perché aveva deciso che era arrivato il 
momento e perché per tre mesi aveva tenuto tutto dentro. 



 
La prima infanzia è un luogo lontano e il teatro può essere uno dei tanti 
modi per cercare di raggiungerlo, perché è un linguaggio “umano”.  
Nel teatro dovrebbe avvenire quello che dovrebbe sempre avvenire 
nell’ambito del mondo delle relazioni umane. Ovvero che si cresca insieme, 
che si continui ad imparare. Vale in un rapporto educativo, vale in un 
rapporto teatrale. 
Ecco io forse credo che un teatrante per ragazzi dovrebbe interpretare 
il suo ruolo, il suo “mestiere”, come un’occasione continua per incontrare 
i bambini e contaminarsi. 
Ogni giornata passata davanti ai bambini del Nido, è stata una giornata di 
grandi contaminazioni, di ritorni, di nuove emozioni, di nuove conoscenze. 
Fare teatro per i bambini piccoli è un’esperienza, a mio avviso, bellissima per 
gli adulti che la fanno.  Questi 20 anni di contatti, mi fanno dire che i 
bambini del Nido gradiscano una relazione teatrale, ma non posso 
affermarlo. Posso invece affermare che per gli adulti, l’ho visto su di me e 
su quanti hanno potuto farla, sia un’esperienza assolutamente unica, perché 
ti impone di metterti a disposizione, di essere continuamente pronto a 
modificarti per allacciare i contatti più alti.  
Ti impone di raccontare, continuando ad ascoltare.  
Io e te nello spazio, io racconto questa storia e vorrei essere ascoltato 
proprio da te. Tu racconti forte con i tuoi silenzi e le tue pause.  
La pausa, sonora o motoria è stravolgente per un adulto che si rapporta con 
il bambino del nido. 
Io che tendo normalmente a paralare molto con loro parlo ancora di più, 
perché non sono riuscito a vincere la paura dei loro silenzi o delle pause che 
nascono da un vocabolario in costruzione.  
Sono pause, lunghe pause che impongono un confronto diverso con il tempo 
che dovrebbe essere altro da quello che è nel nostro mondo adulto: un 
avversario.  
Un tempo compagno con cui vivere e non contro cui lottare.  
Un compagno che evidenzia importanti forme essenziali, piccole poesie che 
costruiscono un'esperienza.  
Non possiamo valutarle secondo parametri estetici adulti.  
I silenzi di un bambino fanno parte di un'altra cultura e la loro ricchezza è 
nella loro semplicità di essere solo silenzi.   



"Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti 
facessimo 
un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire"  
( Federico Fellini, La voce della Luna) 
 


