
SCHEDA DIDATTICA - MUÑECA

Pensiamo possa essere interessante per gli spettatori di “Muñeca”, e, in particolare, per quel 
pubblico composto di insegnanti e studenti che da anni frequentiamo con assiduità, confrontarsi 
con il pensiero e le considerazioni che ci hanno portato a fare questo spettacolo.

Dire che non è facile dare un nuovo senso alle relazioni e agli incontri che tutti noi facciamo 
non è retorica, è cosa sperimentata sulla pelle. Da ogni laboratorio, seminario, dalla nostra 
concreta vita quotidiana, arrivano segnali. Malessere, difficoltà di dialogo, fuga dal rapporto 
con l’altro, incapacità di leggerlo per quello che è, intolleranza.
C’è piaciuto che il personaggio maschile principale della nostra storia, Bestia, fosse colpito da 
questa malattia, che la sviluppasse al parossismo, che potesse diventare simbolo per chi, in 
modi certo meno eclatanti, cade vittima delle stesse trappole ed errori.

Quali Trappole? 
Il senso di una onnipotenza malata, che sostituisce l’auto-contemplazione al difficile e doloroso 
rapporto-scontro con l’altro. L’illusione che davvero ce la si possa fare da soli, edificando la 
leggenda della propria vita, scartando tutto quello che non piace o non è congeniale alle proprie 
fantasie.
Da qui, coerentemente, la scelta del protagonista maschile di costruire un “mondo virtuale”, 
di popolare di fantasmi e bambole la propria vita, senza dare a questa avventura nessun 
significato di esplorazione o di gioco, ma rendendola semplice sostituto di una realtà troppa 
amara e squallida.

Questa la condizione di partenza del personaggio . Ma la malattia, con forme diverse, colpisce 
anche il personaggio femminile. Per carità, niente bambole e feticci, ma che ruolo hanno per 
Bella le innumerevoli fantasie basate su “principi azzurri”, su amori meravigliosi e patinati, su 
sentimenti da cartolina, se non trovare in altro modo una via di fuga, un ricadere in fantasie che 
nulla producono se non il prolungarsi infinito di una situazione di limbo, di indeterminatezza, 
di confusione.

Da qui siamo partiti, e ci siamo subito accorti che il tema del “virtuale” si imponeva con una forza 
e rilevanza enorme. Non perché sia di moda, ma anche perché le mode insegnano, raccontano, 
dipingono scenari di vita. Da qui la decisione di ambientare tutta la storia in una camera(quella 
di Bestia) che non ha nulla di reale, un luogo sospeso, che, nel momento in cui sembra sottrarsi 
alla 
storia, la racconta invece con precisione, affondando il bisturi nelle sue contraddizioni e 
distorsioni.

Niente moralismi su questa faccenda del “virtuale”. Come sempre ogni strumento apre porte 
misteriose, meravigliose, terribili e, nello stesso tempo, scontrandosi con le difficoltà e le 
povertà personali, si banalizza, diventa semplice estensione di volontà fragili e malate.



E’ una stanza barocca quella in cui è ambientata l’azione. Barocca e tecnologica nello stesso 
tempo. Non c’è contraddizione. Sentiamo di vivere in un’epoca profondamente barocca, 
dominata dalle forme e dai simulacri, dal gusto dell’eccesso e dell’inutile, dove l’orpello dichiara 
con arroganza la sua “necessità” se si vuole essere accettati all’interno dei giochi che contano.

Ci è piaciuto fare scontrare queste motivazioni di partenza e queste scelte estetiche (non solo il 
richiamo al “barocco” ma anche la creazione di una colonna sonora che spazia dalla classica alla 
tecno-trance) con una storia antica, quella della Bella e della Bestia, favola straordinariamente 
inquieta e ricca di innumerevoli possibilità di attraversamento.
Sentivamo l’esigenza di sottrarre questi temi così contemporanei alla descrizione piatta di un 
quotidiano troppo facile da interpretare con gli strumenti spuntati della psicologia da salotto e 
della sociologia un tanto al chilo.

Durante le prove continuamente si è sviluppata una tensione, una difficoltà a mettere insieme 
il nucleo tematico della vicenda con la struttura della fiaba e con le scelte estetiche suggerite 
da scena e musiche. Ma come spesso succede, in teatro e nella vita, lo scontro di dimensioni 
apparentemente opposte ci ha aiutato a scendere in profondità, a non dare nulla per scontato, 
a calarci completamente nel magma caldo e per noi così affascinante che compone “Muñeca”.


