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MORE THAN APPLES AND COWS

October 26, 2016

“Recitare non è il controllo, né la ripetizione.”
Michele Eynard über “Superabile”

Kunigunde Weissenegger

Behindert. Beeinträchtigt. Gehandikapt. Eingeschränkt. Mensch mit besonderen Fähigkeiten oder
Bedürfnissen. Und so weiter. Die Bezeichnungen für Menschen, die sich nicht bewegen oder benehmen wie
der genormte, fade, langweilige Durchschnitt und Großteil der Bevölkerung, sind so groß wie die
Ahnungslosigkeit, Ignoranz, Unsicherheit, Scheu, angst, Verlegenheit oder Verachtung gegenüber diesen
Menschen. Behindert nennen wir sie und behindern sie am Leben, benachteiligt nennen wir sie und sind es
doch selbst – beschränkt im Kopf, weil wir nicht zugeben wollen, dass wir mit offensichtlich anderen Denk- und
Verhaltensweisen nicht mitkommen. – Vorgetäuschtes Pseudoverständnis ist übrigens schlimmer als unverhüllte
Unbeholfenheit, Mitleid wird mindestens mit Missachtung geahndet. 

Das Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt bringt unter der künstlerischen Leitung von Antonio Viganò seit
mehreren Jahren Geschichten über die vielfältigsten Zustände, Befinden, Stimmungen oder Lagen von
Menschen auf die Theaterbühnen in Südtirol, Italien und weltweit: Schauspiel pur und nicht Therapie oder
Pädagogik oder Whatever, Nachsicht bekommt keinen Einlass. 2015 hat die Accademia Arte Della Diversità
vom italienischen Verband der Theaterkritiker (ANCT) den Kritikerpreis erhalten und vor Kurzem den
renommierten Preis für Kinder- und Jugendtheater Eolo Awards. 

Wir haben uns mit Michele Eynard unterhalten: Er ist der Regisseur und Comic-Zeichner der neuen Ribalta-
Theaterproduktion “Superabile” mit Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Daniele Bonino und Jason De
Majo und der künstlerischen Mitarbeit von Paola Guerra. Vier SchauspielerInnen, zwei davon im Rollstuhl,
erzählen in “Superabile” von ihren Träumen, ihrem Alltag, den Blicken der “anderen”, dem ständigen
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Angewiesensein auf Begleitung und somit dem Fehlen jeglicher Intimität, dem Verlust von Autonomie und
Privatsphäre. Die Leichtigkeit und Ironie der Darstellung lässt einerseits schmunzeln und regt andererseits zum
Überdenken eigener Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung an. Comic-Zeichnung,
Erzählung, Schauspiel nehmen uns mit in erheiternde und berührende Welten. Anstehende
Aufführungstermine sind: 26/10/2016 um 20 H in Terlan im Raiffeisenhaus, 28/10/2016 um 20 H in Bruneck
im Stadttheater, 29/10/2016 um 20:30 H in Kurtinig a. d. W. Im Haus Curtinie, alle Infos gibt’s hier. Und:
“Superabile” ist bei alpha beta auch als Buch erschienen. 

“Superabile”, come mai questo titolo?

Michele Eynard: Si parla di persone con disabilità, definite disabili, diversamente abili, handicappati, o
svantaggiati… Comunque li si definisca, è la loro condizione fisica a costituire una sorta di biglietto da visita che
diventa una specie di stigma, facendoteli subito collocare nell’angolino in basso a sinistra della tua
considerazione. È come se considerassi Stevie Wonder prima di tutto un negro, poi un cieco, e solo alla fine
anche un musicista. 
Solo conoscendo queste persone, come avviene con tutte le altre, si può sperare di superare lo schematismo
della prima definizione, che non rende giustizia della diversità e della complessità di ogni individuo. Solo
questa conoscenza ti permette di accorgerti che i negri non sono tutti uguali, e neppure i ciechi (e neppure i
musicisti). 
Superabile si riferisce a questa conoscenza, e, naturalmente, al superamento delle barriere fisiche e culturali, al
“super” che è il contrario di “dis”.

Come si è svolta la produzione? Che “mood” caratterizzava l’elaborazione e le prove? Raccontaci un
po’…

È la prima volta che lavoro con il Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt. Ho trovato un gruppo di attori e attrici molto
variegato per caratteristiche fisiche e livello di esperienza, ma composto da persone fortemente motivate e
disponibili a mettersi in gioco ai limiti delle loro possibilità. Limiti che abbiamo continuamente cercato di
forzare.  
Dico “abbiamo” perché, nonostante il mio ruolo ufficiale di regista, il lavoro sia registico che drammaturgico è
stato svolto a più mani. Antonio Viganò e Paola Guerra sono molto più che dei tutor per gli attori della Ribalta:
sono il loro riferimento principe per tutto quello che riguarda il teatro. Metodo, regole e disciplina provengono
da lì, ed era sempre lì che gli attori e le attrici si rivolgevano per chiedere conferma di ogni mia indicazione o
richiesta. “Aspettiamo cosa dice Antonio” era un refrain costante. Solo una volta, ormai in vista del debutto, un
attore mi ha detto “però, ci sai fare”. Son soddisfazioni! 
Al di là di queste considerazioni, l’apporto creativo e metodologico di Paola Guerra e Antonio Viganò è stato
importantissimo, e io l’ho accettato volentieri, sia perché non avevo mai lavorato con attori e attrici disabili, sia
perché, anche dopo trent’anni che faccio questo mestiere, penso di avere sempre da imparare e reimparare. 
Naturalmente ci ho messo molto del mio, innanzitutto per quanto riguarda il linguaggio. L’accostamento e
l’interazione tra disegni proiettati e attori in carne ed ossa è frutto di una ricerca stilistica che porto avanti con la
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mia compagnia (Luna e Gnac) dal 2003, attraverso diversi spettacoli che ogni volta svelano nuove possibilità di
gioco. Un gioco che gli attori del Teatro la Ribalta hanno imparato a giocare benissimo.

Cosa si fa meglio su o con una sedia a rotelle? 

Scordatevi Alex Zanardi e i campioni delle paraolimpiadi. L’accettazione sociale del disabile sembra essere
possibile solo laddove il disabile è una specie di Superman. Mathias e Melanie, i protagonisti di Superabile,
sono due persone normali. No, temo di dover affermare che non c’è proprio nulla che in sedia a rotelle si possa
fare meglio che senza, a parte stare seduti. 
Ma il punto è un altro: questi due sono Attori. In questo spettacolo interpretano loro stessi. Mimano i propri
gesti e le proprie emozioni, che è esattamente il cuore del mestiere dell’attore. 
Per loro c’è una difficoltà in più: il controllo  della voce e del movimento, che non è precisamente il loro forte.
Inizialmente avevo una preoccupazione: come si può definire attore qualcuno che non è in grado di ripetere
due volte la stessa azione in modo identico? 
Ma recitare non è questo. Recitare non è il controllo, né la ripetizione. Recitare è prima di tutto giocare. Giocare
a calarsi in una situazione, a rivivere gli stimoli che ti fanno reagire, a farsi sorprendere, a dire un testo “come se”,
cercando sempre una verità. 

Cosa si deve aspettare il pubblico da Superabile?

In Superabile il pubblico troverà il risultato di un lavoro artigianale e multimediale, comico, poetico e visionario.
Uno spettacolo molto coinvolgente e godibile a diversi livelli di lettura. E la cosa più sorprendente è che tutto
questo sembrerà semplicissimo.

Foto: Teatro La Ribalta. Illustration: Michele Eynard
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Opinión

Durante cuatro días de la semana pasada Igualada hizo de
Tàrrega júnior. Es decir, celebró una feria de ese teatro que
unos denominan infantil y juvenil y otros teatro familiar. En
definitiva, pasaron por allí un montón de espectáculos para
todos los públicos. El sábado pude ver Superabile, una obra
insuperable de la compañía italiana Teatro La Ribalta-Kunst
der Vielfalt. La dualidad lingüística del nombre es porque
están ubicados en Alto Adigio, una región septentrional en
la que el italiano convive con el alemán. Superabile se acoge
a la estética del cómic, con un toque de radio antigua muy
interesante. Los cuatro actores están acompañados en
escena por dos artistas más: un ilustrador (pasa
transparencias y dibuja sobre un proyector de opacos) y un
rumorista (los italianos denominan ruidoso al artífice de la
banda sonora en directo, amorrado a un micrófono). Se da la
circunstancia de que cuatro de estos seis profesionales son,
técnicamente, discapacitados en grados diversos, no
menores: parálisis cerebral en silla de ruedas, trastorno del
espectro autista, Down. El título juega con las palabras
porque esta superhabilidad rebota con discapacitado en
italiano ( disabile), pero también se refiere a ello. Durante la
hora de función asistimos a la representación de un catálogo
de prejuicios alrededor de la diversidad funcional, ergo de la
diferencia. El sentido del humor ya está presente en el libro
homónimo que suscita el espectáculo, con texto de Paola
Guerra y dibujos de Michele Eynard (el ilustrador que los
proyecta en directo). La puesta en escena acentúa la eficacia
del código elegido. Cuando dos de los protagonistas se
enamoran, un adulto que representa a los seres normales
tutela su relación ejerciendo en todo momento de
intermediario, hasta que, literalmente, lo tachan.

‘Superabile’ insuperable

MÀRIUS SERRA
Escritor y enigmista

MÀRIUS SERRA
08/04/2019 23:38 | Actualizado a 09/04/2019 02:37
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En el coloquio posterior, el director explicó que en su
compañía profesional hay diez actores y actrices a sueldo
que son discapacitados. No todas las producciones tratan,
como Superabile, de esta temática. La idea que más repetían
era que su intención no es el trabajo social, sino artístico,
que naturalmente son conscientes de la dimensión social de
su propuesta, pero que el teatro siempre es social y los
castings de discapacitados son idénticos a los otros. No todo
el mundo sirve para actuar. Ficharon al rumorista,
desahuciado por el sistema educativo italiano, y en cinco
días se aprendió un texto de Pirandello sobre la locura que
nos dejó a todos convencidos de que los verdaderos locos
éramos los espectadores. La normalidad es un concepto
perverso. De hecho, la presencia de la compañía en Igualada
ha sido la misma que todas las otras. Esta es la inclusividad
que buscan. Es un placer topar con gente sensata en un
ámbito tan propenso al paternalismo, el pobrecitismo y el
asistencialismo. Arcadi Espada no lo soportaría.
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TANTI LINGUAGGI CHE PARLANO UNA
SOLA LINGUA, QUELLA DEL TEATRO

C’è una delle scene finali di Kill Bill, in cui il
“cattivo” che dà titolo al film discetta della
filosofia alla base dei fumetti sui supereroi. Uno
in particolare sembra discostarsi da tutti gli
altri: «Quando Superman si sveglia al mattino, è
Superman. Il suo alter-ego è Clark Kent. […]
Quello che Kent indossa, gli occhiali, il vestito
da impiegato, è il suo costume. È il costume che
Superman usa per adattarsi a noi. Clark Kent
rappresenta il modo in cui Superman vede noi
umani».
Superabile della compagnia Teatro La Ribalta –
Kunst der Vielfalt, proposta del Festival Segnali
tra l’altro vincitrice di un premio Eolo, sembra
utilizzare un meccanismo simile, sembra mettere in
atto un ribaltamento di sguardo che chiama subito
in causa una certa idea di normalità e di
“potere”, nel senso di capacità di agire nel
quotidiano. I quattro personaggi dello spettacolo,
di cui due in carrozzina, sono immersi proprio in
un mondo da fumetto, in vere e proprie strisce
disegnate (fatte scorrere su una lavagna che le
proietta su di un grande schermo sul fondo del
palco), scenario delle loro azioni. Con ironia
lieve ma spesso anche caustica, ora rivolta verso
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se stessi ora verso chi non è portatore di una
disabilità comunemente intesa, ci raccontano di
gesti, sentimenti, difficoltà e frustrazioni che
abitano la loro vita di tutti i giorni. E ci
indicano il perché non è una vita “normale”:
fintanto che la società ci spinge al
restringimento di tempi e ritmi, a considerare il
lavoro e le relazioni come delle performance, non
ci sarà mai “luogo” per la diversità.
È significativo che il fumetto e il disegno,
discipline che in maniera forse più immediata di
altre rivelano il loro carattere di
rappresentazione personale e fittizia, si facciano
strumenti per ragionare di temi che paiono invece
incarnarsi nelle fibre più concrete
dell’individuo: libertà, coraggio, amore. E lo
fanno appunto ponendosi in contrasto visivo e
stilistico con i corpi vivi, in qualche modo
teatralmente pesanti, degli attori. Skreek – a
comic revolution, una produzione di Dascollectiv
con la regia di Giovanni Jussi: un vertiginoso
gioco di scatole cinesi, che rompe in
continuazione tutte le quarte e le quinte pareti
possibili. Ad accoglierci in sala è infatti un
video che mostra delle riprese in tempo reale
dell’esterno del teatro. Poi vediamo la
protagonista in carne e ossa entrare dalla porta
laterale e dirigersi verso il bordo del palco,
dove è apprestata una “sala di comando” fatta di
cavi, mixer e microfoni. Da lì lei, la
“Creatrice”, si mette in comunicazione con Jean



Luke, materializzatosi sullo schermo in un altrove
in bianco e nero che ha tutte le fattezze di un
comunissimo appartamento, trasfigurato però da
linee e oggetti disegnati a mano, ancora una volta
vicini a un’estetica da graphic novel. Chi è Jean
Luke? È un personaggio virtuale, pare frutto
dell’immaginazione della Creatrice, un “supereroe
andato in pensione”, un ragazzo che vuole salvare
il mondo, ma non sa come farlo. Tantomeno sa bene
cosa sia il “mondo”, visto che è confinato fra le
quattro mura dell’appartamento, immagine nata
dalla mente di colei che lo ha creato. Eppure da
lì vuole scappare, reclama la propria libertà. A
un certo punto, per compiacerlo, la Creatrice
chiama un volontario dal pubblico, che dovrebbe
andare a far compagnia a Jean Luke. Si alza
Davide, un ragazzino che viene condotto dietro le
quinte e infine risucchiato nello schermo, dentro
l’appartamento del supereroe il quale, dopo aver
brevemente tentato di fare conoscenza, lo prende
in ostaggio e si “compra” così la propria fuga dal
mondo virtuale: mentre un video finalmente a
colori ci mostra Jean Luke uscire dal teatro per
le strade di Milano, Davide rimane invece
imprigionato nel monocromatico appartamento, in un
loop drammaturgico che segna la fine dello
spettacolo.
«La felicità consiste nella libertà, e la libertà
nel coraggio» recita il libretto di scena di
Skreek di Dascollectiv, riprendendo Pericle.
Eppure, la chiusura ambigua e amara delle vicende



sembra suggerirci che la nostra libertà è quasi
sempre a spese di qualcun altro.

Frankie

C’è, in questa ambiguità e amarezza, un
ribaltamento anche formale. Fumetto, disegno e
illustrazione, che a prima vista potrebbero essere
considerati come un “porto sicuro” dell’evasione e
della fantasia, si fanno invece segno di una certa
componente oscura, quasi distopica. Invece di
lanciarci verso nuovi universi e avventure, paiono
costringere e racchiudere in microcosmi asfittici.
Tale è la gabbia domestica in cui è confinato Jean
Luke. Similmente, la quotidianità dei protagonisti
di Superabile di Teatro La Ribalta – Kunst der
Vielfalt assume dei tratti claustrofobici, rivela
dei confini difficili da forzare. L’essenzialità
del disegno, in particolare se in bianco e nero e
“a pennarellone” come succede in buona parte di



questi spettacoli, assume quindi una funzione per
così dire “espressionistica”. Tesa cioè a
espungere dalla realtà le sfumature, per
rimarcarne al contrario gli elementi più
perturbanti e stridenti. Ma tesa soprattutto, come
accennavamo in precedenza, a reclamare per la
presenza dei corpi attoriali in scena uno statuto
di verità che in qualche modo si sporga oltre il
teatro, si affacci con il busto e il volto fuori
dalla scena, pure restandovi dentro con i piedi
ben ancorati. «Siete sicuri di essere reali?» ci
chiede la protagonista di Skreek, mentre i due
personaggi in sedia a rotelle di Superabile si
guardano l’un l’altro e si domandano: «Che cosa
vedi?» «Due occhi, un naso con un neo, un volto…».
Le componenti smaccatamente rappresentative e
finzionali esprimono il punto di vista e i
sentimenti dei personaggi, oggettivizzandoli nel
fumetto, mentre i loro corpi e i pensieri che da
quei corpi provengono procedono più vicini a noi,
per una sorta di “sbalzo percettivo”. Ecco dunque
che l’utilizzo di linguaggi altri, la messa in
campo dei nuovi media sulla scena, serve in fondo
a ribadire il più antico dei linguaggi teatrali:
la compresenza di attore e spettatore, impegnati
quasi in egual misura in un comune processo di
partecipazione emotiva. Con il dubbio, però, che i
ruoli siano saltati, perché gli attori sul palco
diventano praticamente spettatori di se stessi,
dei propri flussi mentali che scorrono sullo
schermo. E noi in poltrona ci sentiremmo chiamati



a intervenire, visto che, lasciati così come sono,
gli sviluppi di Superabile e Skreek così come
quelli di Il mio amico Frankie di Occhisulmondo,
Fontemaggiore e Teatro del Buratto sembrano
faticare a procedere, ingolfarsi, entrare in
strani loop…  Perché è il nostro punto di vista
sulla diversità, sul potere, sul coraggio a dover
cambiare, per dare alle storie un altro esito.
Potremmo essere dei potenziali deus ex-machina, e
restiamo inchiodati al nostro posto. Ma, via via
che gli spettacoli ci pongono di fronte alle
nostre responsabilità, è un posto sempre più
scomodo.
Il pubblico è testimone quindi e, per essere
testimoni, è necessario rendersi consapevoli, come
scriveva Ubersfeld, della dinamica di
“denegazione”. Senza rinnegare la realtà che
avviene sul palco, il pubblico deve accettarla
come altra, accogliendone la profonda veridicità e
la responsabilità etica ad essa connessa: lo
spettatore deve poter andare fino in fondo, non
essere mai estraneo, nonostante il gioco
finzionale e la distanza rispetto a ciò che vede
sul palco.
Come per l’oscuro spettacolo Il mio amico Frankie
di Occhisulmondo, Fontemaggiore e Teatro del
Buratto, che, attraverso un’estetica da primo
cinema muto, grazie anche a quello schermo velato,
filtro della visione e concreta parete da
superare, racconta una storia – su fondo nero – in
cui il pubblico non può far altro che immergersi,



ma prendendo una posizione. Non si esce dallo
spettacolo senza un’opinione. Il racconto senza
parole di un figlio, marionetta creata da Mariella
Carbone, abbandonato sempre più a se stesso a
causa degli impegni dei genitori, è tutto
contemporaneo. Le movenze ripetute, alienanti, da
pupazzo di legno appartengono però più ai vivi che
alla marionetta stessa. Sarà un disegno a
riconsegnare al figlio la possibilità di sognare
un mondo altro, reso vivo da un essere immaginato
e immaginario, quel mostruoso Frankie alla Mary
Shelley che si rivela l’unica opportunità di fuga
da una realtà buia, ripetitiva e claustrofobica.
Un finale aperto, il ritrovarsi della famiglia
oltre la cortina del velo, al confine con la
platea, che lascia spazio a interpretazioni anche
opposte, nasconde in sé la responsabilità dello
spettatore.
Il teatro, con il mistero e il celato che gli
concedono vita e sostanza, può risalire al suo
essere evento in dialogo con la natura umana più
profonda proprio grazie all’unione di differenti
linguaggi. Non un’unione sintetica o pacificata,
ma, seguendo Artaud nel suo Sul teatro libanese,
una sorta di fusione che metta l’accento
sull’interferenza tra segni significativi ed
espressivi diversi. Che si tratti di fumetti,
tecnologie all’avanguardia, immaginario
cinematografico, nella programmazione della XXIX
edizione di Segnali gli spettacoli che uniscono
forme espressive diverse in scena lo fanno per



metterle in contrasto con il dispositivo teatrale,
giocando sull’interferenza e non sulla sintesi di
linguaggi, rimarcandone la mancanza di identità.

Francesco Brusa, Camilla Fava




