
	
	

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI 
Dalla RASSEGNA STAMPA 

	

Nuovi sguardi per un teatro dell’infanzia 
 
Ci facciamo una nazione? 
L’altro spettacolo provocato dalle Briciole è La Repubblica dei bambini. Lo ha creato Teatro 
Sotterraneo, un gruppo, anche questo, emerso dal premio Scenario qualche anno fa, con 
un’attitudine ironica a smontare il linguaggio, il comportamento, giocando tra la catastrofe 
di un quotidiano malato e la risata a labbra tirate. 
Qui, in modo eccessivo, clownesco, si porta gli spettatori nella costruzione di una piccola 
repubblica, circoscritta dai muri del teatro, che durerà il tempo dello spettacolo. Si mettono 
in scena le dinamiche di uno stato, la necessità delle regole e l’istinto a violarle, la 
democrazia e la tentazione di abusare dei poteri, dei diritti, della libertà che dà. Si 
coinvolgono gli spettatori in comizi per assicurarsi l’elezione a presidente, promettendo 
sempre più dell’altro candidato, non risparmiando colpi bassi, in un’iperbole che non potrà 
non essere disattesa, con esiti catastrofici. Si trasporta gli astanti nel corpo della democrazia, 
della difficile arte di convivere, facendo fare esperienza di alcuni passaggi che di solito la 
scuola affida a enunciazioni concettuali. Si sperimenta la difficoltà di vivere insieme; si 
percorre, ridendo, giocando, sporcando, inciampando, provando l’abisso del tradimento, 
della soperchieria, la necessità di farsi sentire e di ascoltare. 
Lo spettacolo corre il rischio di interrompersi più volte, perché gli attori non esitano a 
eccitare l’uditorio, promettendo gelati, campi da calcio, dichiarando che le femmine saranno 
escluse da ogni forma di governo o i maschi. Dividono, scatenano al riso o all’urlo: poi sono 
bravi a recuperare, fino a dichiarare, dopo 50 minuti, che il gioco è finito e che non c’è più 
bisogno di telefonate al Mondo per dichiarare l’esistenza della nuova nazione o ai grandi 
della terra per sapere come si fa a governare. Intanto la materia ha vissuto nella temporanea 
assemblea, dividendo, costringendo a operare scelte, a indignarsi; procurando esperienza. 
 
Il nuovo teatro per bambini è sempre più un luogo di esperienza, dei sentimenti più indicibili, 
di cose apparentemente lontane, che invece ci riguardano. Esperienza per gli attori e per 
gli spettatori. E in questo è parecchio diverso non solo da quello di ieri, ma anche dalla vita 
che solitamente i nostri cuccioli conducono, sempre più costretti tra case, spazi recitanti, 
obblighi, schermi elettronici.L'intelligenza sulfurea di Teatro Sotterraneo «Questa volta 
facciamo un gioco. [...] Se io dico “teatro per l’infanzia”, cosa immaginate? Una miriade di 
vocine impagliate e di gesti sconclusionati che pretendono di richiamare l’attenzione di 
bambini che gli autori degli  spettacoli probabilmente considerano minorati mentali. La 
risposta è giusta così. Senza “quasi”. Con le risposte che si infilano nelle asole come acqua, 
ce ne andremmo volentieri a dormire. Ma poi accade un fatto strano: con un veloce, 
fulminante colpo d’ali, la compagnia toscana Teatro Sotterraneo passa al festival 
“Inequilibrio” di Castiglioncello, dove orchestra uno spettacolo per l’infanzia (La Repubblica 
dei bambini), e allora le cose non vanno più al posto assegnato e bisogna re-imparare tutto.  
 

Massimo Marino, Doppiozero 



 
 
[...] Se potete, portate i bambini a vedere La Repubblica dei bambini e capirete 
definitivamente che sono degli esseri completi dotati di tutti i sentimenti, che  non vanno 
trattati come idioti. Il gioco che i performer toscani conducono con loro è “didattico” nel 
senso più alto del termine. Via i racconti superflui, le pappardelle scolastiche, la sfilza di date 
e di narrazioni raccapriccianti che dovrebbero impaurirli e allontanarli dal male 
(raggiungendo l’effetto opposto, a causa di evidente orrore estetico). Qui si agisce e si 
mostra in un fulmineo pezzo di teatro, quanto sia facile la tentazione del male. Non si 
insegna niente, si mostra soltanto, si agisce. Con divertimento. Ma c’è modo e modo di 
ridere. Come c’è modo e modo di educare e di allenare ad un pensiero “civile” che non può 
che partire da un “accuso me stesso” (e non sempre e solo gli altri), da uno sguardo feroce 
sui propri stessi automatismi. In questo  tipo di lavoro, gli attori di Teatro Sotterraneo sono 
diventati sempre più sottili, raffinati. Provocando in chi guarda un piacere particolare, che è 
quello che nasce tutte le volte che l’intelligenza umoristica (ragione e sentimento) trova il 
suo punto di fusione e di incontro. 
 

Katia Ippaso, Gli altri 
 
 
Molte le occasioni per ridere, alzare la mano, rispondere coralmente, un coinvolgimento 
attivo e colmo di sorprese, una tensione all'ascolto sempre esuberante, con la voglia di 
capire e intervenire dialogando in forma dinamica all'interno di uno spettacolo colmo di 
pensiero, denso di spunti di riflessione, fitto di questioni che coinvolgono insieme grandi e 
piccoli. Una meraviglia. Raro incontrare uno spettacolo per ragazzi che riesca a suscitare 
un'adesione così continua,intensa, ilare mentre si affrontano e si depositano problematiche 
di così vasto e concreto spessore. 
 

Valeria Ottolenghi, Il Gazzettino di Parma 
 
 
Semplicemente strepitosa La repubblica dei bambini [...]. Uno dei più interessanti tra i 
giovani gruppi italiani - senza rinunciare al proprio linguaggio, anzi per l'occasione 
esaltandolo ancor più 
- riesce nell'impresa ostica di far capire ai piccoli l'abc della politica. Scoppiettante, gremito 
di idee e spesso travolgente, La repubblica dei bambini avvince tutti in un gioco tanto 
semplice quanto profondo. 
 

Nicola Viesti, Il Corriere del Mezzogiorno 
 
 

L'altro spettacolo nobile è stato La repubblica dei bambini [...].Lo stile di Teatro Sotterraneo 
che abbiamo cominciato ad amare da tempo, tutto intriso di ironia purificatrice e di 
interattività, dove l'icona del cellulare fa anche qui mostra di sé, induce i bambini a scegliere 
i confini, le regole, la forma di governo, chi li dovrà governare, le modalità di lotta da 
intraprendere contro chi se ne approfitta, accorgendosi loro malgrado che la democrazia, 
almeno quella che conosciamo, è imperfetta ma che dobbiamo metterci di impegno a  
 
 



 
 
sperimentare nuove occasioni di condivisione per vivere più serenamente nella la comunità 
in cui viviamo. 

Mario Bianchi, www.eolo-ragazzi.it 
 
 
Può nascere una nazione governata grazie al volere superiore di soli bambini? Domanda 
retorica, forse, ma anche se vi sono due adulti, un uomo e una donna, in scena, in realtà chi  
decide del loro futuro politico, sono i bambini. Seduti in platea, ma con un preciso potere di 
eleggere e rimuovere dall’incarico – il o la – presidente della nazione. In assoluta libertà di 
pensiero, scevro com’è da condizionamenti miranti ad aumentare il proprio potere 
individuale, o peggio ancora, a trarre benefici e guadagni, spesso in contrasto con l’etica e 
la morale. Come accade, invece, purtroppo sempre più di frequente, agli adulti, aggrappati 
alle loro cariche e prebende. Per fortuna che    nella Repubblica dei bambini, made in 
Sotterraneo e Briciole, si ride e ci si diverte. Cosa c’ è di meglio se non insegnare a vivere 
(anche) con lo strumento del riso e dell’ironia. [...] Nello spettacolo recitano con 
professionalità sicura Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi. Si ride tanto e si percepisce il tragico 
che sta dietro alle divertenti gag scandite a ritmo vertiginoso, una più comica dell’altra. Ma 
la comicità non nasconde, spesso, la tragedia? Ce lo insegnano i grandi maestri del passato, 
mentre il presente storico è più tragico che comico. Meno male che in questa nuova 
produzione teatrale, c’è spazio per l’allegria e il divertimento, non senza però soffermarci  
su debite riflessioni. [...] Non è più gioco-finzione, qui si parla di satira, c’è sarcasmo, una 
sottile critica al sistema malato. 
 

Roberto Rinaldi, www.rumorscena.it



 
  



 

  



 


