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Due drammaturgie con le Moire 
Con il proprio corpo, e un po’ anche con quelli altrui, tocca sempre fare i conti, alla fin fine; e man 
mano che si invecchia tutto il resto appare così opinabile che quasi passa la voglia di parlarne. Sarà 
forse per questo che negli ultimi anni è cresciuto in me un interesse incolto, goffo e genuino per le 
forme teatrali che privilegiano l’espressione corporea rispetto a quella verbale. E forse c’è anche una 
stanchezza tutta personale per le parole – o almeno per il modo in cui ultimamente mi ritrovo a 
metterle in fila. Alla ricerca di nuovi punti di partenza, o di possibilità di stupirmi, ho incontrato il 
Teatro delle Moire, con cui dall’anno scorso collaboro come dramaturg. Devo questo incontro alla 
regista Sabrina Sinatti, che coinvolse in due spettacoli da me scritti e da lei diretti, Cesso dentro e Tre, 
Attilio Nicoli Cristiani, fondatore delle Moire assieme ad Alessandra De Santis. La mia formazione 
teatrale ha ben poco in comune con quella di Attilio e Alessandra, ma ciò non ci ha impedito di 
trovare importanti consonanze, nel percorso che ha avuto come prima tappa Never Never Neverland 
nel 2010 e prosegue ora con It’s always tea-time, che debutterà a fine settembre al Lachesi Lab di 
Milano. 

La prima affinità profonda che ho avvertito è quella nell’approccio al lavoro teatrale, inteso come 
gioco da prendere assai sul serio, ovvero, per quanto possibile, con leggerezza e rigore. Condividevo 
poi con le Moire l’idea della centralità della presenza dell’attore/performer, anche se la mia 
esperienza era soprattutto quella di costruire per alcuni attori testi su misura (o dalla cui misura 
potessero uscire, per rivelare qualcosa d’imprevisto), mentre la parola non era e non è protagonista 
negli spettacoli e nelle performance della compagnia. A livello tematico, ci siamo ritrovati a 
scambiarci fittamente idee e stimoli di lettura soprattutto sull’infanzia negli adulti, sull’infantilismo, 
sui residui creativi e perversi dell’essere irrevocabilmente stati bambini; e non è un caso che i titoli dei 
due spettacoli rimandino rispettivamente a Peter Pan e ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Il tema è 
stato esplorato cercando di evitare letture preconcette o unilaterali, per far vivere in scena, con 
imparziale ambiguità, sia il potenziale liberatorio che quello inquietante e regressivo dell’immaginario 
infantile. Si è creata una tensione dialettica tra lo studio dell’immaturità al potere, della 
manipolazione comunicativa che trasforma i cittadini in bambocci, e il riconoscimento dentro a noi 
stessi del desiderio irrealizzabile e un po’ indecente di evadere dalla gabbia di un’identità adulta e 
responsabile – desiderio che, tuttavia, trova riscatto nel gioco teatrale. Tale gioco, in entrambi gli 
spettacoli, è animato da un instancabile impulso alla metamorfosi: se in Never Never Neverland si 
trasformavano senza sosta le quattro figure umane approdate in un’”isola che non c’è” fatta di vestiti 
e accessori usati, in It’s always tea-time è il candido spazio scenico a riempirsi e svuotarsi in un tempo 
sospeso, scandito solo dalle azioni meticolose e bizzarre di performer dall’apparenza “neutra”. 

Sebbene ricorrano temi e ossessioni e resti ben riconoscibile l’impronta stilistica della compagnia, c’è 
stata a mio avviso un’evoluzione tra i due lavori: nel secondo abbiamo puntato su un’ironia più 
sottile, su una maggiore fluidità dell’azione scenica, sulla sfida di farci ascoltare abbassando la voce. 
Per l’esito di questa sfida, bisognerà attendere, dopo ancora tre settimane di prova, l’incontro con il 
pubblico. Intanto, dal punto di vista drammaturgico, abbiamo consolidato una sorta di metodo, che 
prevede quattro fasi: la prima, molto lunga e spesso informale, consiste nella raccolta di materiale 
scritto, audio e video, inframezzata da numerose discussioni; nella seconda, i performer (che in It’s 
always tea-time, oltre a De Santis e Nicoli Cristiani, sono Gianluca De Col ed Emanuele Sonzini) creano 
in sala una grande quantità di improvvisazioni, sempre videoregistrate; nella terza, si seleziona, con 
faticose rinunce, il “fior fiore” delle improvvisazioni e si ipotizza sulla carta, in forma di racconto, un 
primo montaggio; e infine nella quarta fase si mette alla prova quell’ipotesi, fino all’ultimo restando 
aperti ai mutamenti imposti da evidenti errori o nuove scoperte. 

Ma mi rendo conto che, spiegato così, questo simil-metodo ha l’aria fin troppo seria e rassicurante; e 
dunque non ho dubbi che, infantilmente, lo butteremo gambe all’aria alla prossima occasione. 

(Renato Gabrielli) 
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Il tè nel deserto del vivere 

Una compagnia in crescita costante, il Teatro delle Moire, e l’incontro con un autore, 
Renato Gabrielli, per un testo senza parole. Gesti solo in apparenza leggeri, che 
testimoniano gelidamente una perdita di identità 

It's always tea time 
Milano , 2011-10-04 05:04:00  

 Il Teatro delle Moire dà l'impressione di essere una 
compagnia in continua ascesa, che ogni volta sembra 
aggiungere qualcosa al bagaglio di risultati conquistati 
nell'esperienza precedente: il suo stile espressivo 
ironico, graffiante, basato su rigorose partiture 
gestuali, appare ormai pienamente maturo, capace di 
evocare un'ampia gamma di sottili sfumature. E 
l'elegante sede milanese che il gruppo ha inaugurato 
di recente – una sala da lavoro piccola, ma raccolta, 
davvero un luogo ideale di creazione e di ricerca – gli 

giova, aggiunge una componente di felice equilibrio tra la dimensione dello spazio e il movimento 
degli interpreti. 
 
Se nello spettacolo della scorsa stagione, Never, never, neverland, i suoi registi e ideatori - 
Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani - pagavano forse ancora un qualche tributo ai codici 
della danza, che è comunque alla base del loro percorso, questa nuova proposta pare essersene 
totalmente emancipata, per approdare a un linguaggio assolutamente personale: It's always tea-
time sviluppa infatti una drammaturgia dei corpi (e degli oggetti) che non assomiglia 
probabilmente a nessun'altra nel teatro italiano, una vera e propria scrittura del silenzio che 
richiama modelli europei, e all'origine della quale non a caso c'è un autore, Renato Gabrielli.  
 
It's always tea-time è una sorta di rito visionario in cui quattro personaggi, senza dire una parola, 
incessantemente apparecchiano e sparecchiano una tavola di un bianco abbagliante, in una stanza 
di un bianco altrettanto abbagliante: è un cerimoniale tanto elaborato quanto inutile, perché le 
tazze, i piatti, i bicchieri resteranno irrimediabilmente vuoti, e i commensali che via via siederanno 
si nutriranno di un cibo inesistente. Anzi, per meglio dire, proveranno a diventare cibo essi stessi, 
sedendo nudi nei piatti o sdraiandosi sulla tovaglia, o useranno come cibo i bicchieri introdotti in 
bocca, o guanti, o animali di plastica. 
 
L'atmosfera è ispirata alla lontana al mondo di Lewis Carroll, al tè del Cappellaio Matto di Alice nel 
paese delle meraviglie: ma si tratta di un pretesto, di un puro gioco di assonanze, perché queste 
brevi sequenze di forte rilevanza fisica – scandite da uno stralunato sottofondo sonoro - 
trascendono di gran lunga l'universo fantastico dello scrittore inglese, trascendono  la raffinata 
composizione delle immagini per diventare emblema di qualcos'altro, qualcosa che riguarda la 
sostanza del nostro tempo. 
 
Nella smania di dare forma al disordine della vita, che fa da filo conduttore alle azioni dei quattro, 
nel loro bisogno di ingurgitare la realtà, di diventare a propria volta materia ingurgitabile, materia 
da servire in tavola, c'è a mio avviso - dietro l'apparente leggerezza - il segno di una gelida perdita 
di identità, di uno svuotamento, di un'irreparabile caduta di senso nel rapporto fra l'uomo e le 
cose che produce. 
 
Visto al LACHESILAB di Milano                                                                                                (Renato Palazzi) 



 

Le geometrie del silenzio del teatro delle Moire 

IT’S ALWAYS TEA-TIME, di Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani. 

Dramaturg Renato Gabrielli. Luci e suono di Paolo Casati. 

Con Gianluca De Col, Alessandra De Santis, Attilio Nicoli Cristiani, Emanuele Sonzini. Prod. Teatro delle 

Moire, MILANO. 

 

Dall’isola che non c’è alla festa che non c’è. Ecco, in sintesi, il percorso del Teatro delle Moire negli ultimi 

due anni. Il fluire indiscreto di un’assenza. L’evocazione di un mondo, una dimensione che esiste solo nella 

mente degli interpreti. C’è un elemento mutuato dalla realtà, che domina in scena, e tanto basta. Tutto il 

resto, ciò che sta intorno, è un portato della psiche o forse dell’infanzia. L’elemento in scena, qualunque 

esso sia – un baule, piuttosto che una tavola imbandita – è una porta sospesa sul tempo. Scatena il gioco, il 

can - can dei travestimenti. Che si traducono, presto, in una coreografia leggerissima di corpi e dissolvenze, 

che a tratti indugia alla pantomima. Il mondo delle Moire è tutto qui, nella descrizione da un lato della 

distanza, e dall’altro del tentativo di colmarla, questa distanza, in via apparentemente giocosa, e spesso con 

risultati fallimentari. Nel caso di It’s always tea – time, tutto muove da un banchetto. C’è una tavola, 

imbandita, nel bianco candido della sala. Lecito aspettarsi un ricevimento. I convitati – o forse solo dei 

passanti – arrivano, a uno a uno. Attratti, irresistibilmente, dalle tazzine, i piatti e i bicchieri in tavola, 

imbastiscono un finto banchetto. Bisticciano, litigano per futili motivi. Si nutrono di niente, un cibo che non 

esiste e che invano tentano di sostituire con degli animali in plastica, o se stessi, sdraiati nudi su piatti. 

Evidente, come nel precedente Never, never, neverland, è il richiamo al grottesco,il surreale. Irrobustito, 

qui, dalla presenza di un drammaturgo di peso come Renato Gabrielli, bravo a rielaborare lo spunto di 

partenza – Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll – in una drammaturgia calibratissima e 

sorvegliata di corpi e movimenti, tutta giocata sul silenzio, che dà ordine e rigore ai tanti spunti disseminati 

nel precedente lavoro, eliminando i tempi morti e distillando il linguaggio. Come nel precedente Neverland 

tuttavia, anche questa produzione pecca,a tratti, d’intellettualismo. La partitura delle micro – azioni è 

esatta e partecipata, ma dovrebbe dirci qualcosa di più su noi stessi, il mondo che ci portiamo dentro. 

Toccarci, con maggior convinzione, nel profondo. 

Roberto Rizzente 

 


