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Lo spettacolo di Gianfranco Berardi che nell’aprile 2011 si è rappresentato alla Galleria Toledo, è 

stata un’occasione per riflettere su tante cose, e anche dell’eco che l’informazione riesce a dare alle 

ricche attività della città di Napoli. Gianfranco Berardi è un attore autore regista che gira l’Italia con 

la sua compagnia: come tanti, solo che lui è un non vedente, sin dalla maggiore età vive in un 

mondo di luci che nascondono tutto. Un buio diverso dal solito, ma sempre un buio: lo stesso, 

credo, che afflisse Axel Munthe a Capri, togliendogli la vista del dorato esilio di San Michele.  

La professionalità di Gianfranco Berardi deve perciò far emergere altre abilità, e ragionarci su + un 

modo per approfondire la funzione della percezione nei diversi sensi, che è un discorso centrale 

dell’estetica di oggi almeno quanto la rappresentazione teatrale: infatti, è anche uno degli oggetti 

della ricerca OSCOM, che studia l’immagine in figura ed in parole nel mondo dei multimedia e la 

sua efficacia in ogni forma di disagio, anche sociale e linguistico. L’approfondimento ha portato 

all’incontro con il progetto teatrale “S…DRAMMATIZZANDO”, condotto dal 2004 dai proff. 

Autoriello e  Rossetto all’Istituto IPIA Colosimo, diretto dal DS Emilia Mallardo 1. L’istituto si 

occupa della formazione superiore degli ipovedenti e non vedenti, anche ciechi dalla nascita, 

proseguendo nel servizio pubblico la linea guida della fondazione privata nata dopo la prima guerra 

mondiale per trovare un’occupazione adeguata per i mutilati di guerra colpiti nella vista. Furono 

create spazi ed attrezzature perché potessero lavorare da operai tessili, autori di tessuti ricamati 

grazie a moduli appositamente forati; lo stesso sistema della lettura in braille, anch’essa un punto 

fermo della gloria dell’attività dell’Istituto Colosimo.   

L’Istituto è sito nel complesso monumentale di Santa Teresa, accanto al Museo Nazionale. E’ una 

sede bella e ricca della storia  documentata dalle foto d’epoca, che ritraggono i giovani mutilati al 

lavoro sui telai, ma soprattutto dai telai numerosi e bellissimi, per lo più da restaurare; al momento 

sono accumulati in un deposito, un ricco museo industriale non fruibile dalla città – come tanti beni 

culturali della città. È una iattura della città questa che riguarda la cattiva tenuta dei beni culturali 

                                                 
1 Il progetto ha partecipato con varie rappresentazioni a concorsi con rappresentazioni presso i teatri cittadini “La 
Perla”, “Politeama”, “Trianon” (“Un malato per tutti”) 
vincendo il premio dell’associazione “F:Romano” 2003 ( “ ‘A figlia d’’a Madonna”) e 2007 (premio alla scuola più 
attiva) 
vincendo l’EdenOSCAR2005 (Musica)  2006 (musica e attrice protagonista) 2007 (miglior caratterista) 2008 (2 premi 
migliore attrice, miglior caratterista,carriera) partecipando alla rassegna Teatrale “Dialetti a confronto” XIX  Ed. 
Maggio 2007 organizzato dall’associazione “Romeo Collanti” presso il  teatro “Quirino” di Roma, con invio di DVD 
della registrazione della commedia “Un venerdì 17”. 



disseminati ovunque: se qualcosa viene riattato, è subito adibito ad usi privati e rientra nel 

meccanismo degli inviti speciali. Tutto questo nuoce allo sviluppo turistico e collabora alle 

infamanti campagne di stampa sulla città che sono diventate una moda. C’è persino chi pensa che il 

nascondimento tuteli la conservazione – mentre giova solo al deperimento dei beni ed ad eventuali 

appropriazioni – o smarrimenti di pubbliche ricchezze.  

Lo sforzo dei docenti e dirigenti dell’Istituto per sensibilizzare le istituzioni pubbliche sono per il 

momento senza frutto, ma l’attività didattica resta invece preziosa e ostinata. L’Istituto è ricco 

anche di ausilii educativi d’epoca, per educare i non vedenti attraverso il tatto - un vero e proprio 

museo dell’educazione percettiva; c’è poi un bellissimo teatro, dotato di palcoscenico, poltrone e 

conveniente architettura, utilizzato per le attività interne ma anche per ospitare, dall’anno scorso, 

una rassegna di teatro scolastico.  

Perciò nei giorni della messa in scena di Land Rover, lo spettacolo di Gianfranco Berardi alla 

Galleria Toledo, OSCOM ha organizzato un incontro tra i realizzatori della ricerca e l’attore 

professionista per capire meglio cosa possa il teatro in questo campo. È la conferma delle premesse 

della ricerca, fondate sull’esperienza di Giuseppe Weiss, che a Trento con la "Compagnia del 

secchio" lavora in questo settore da una decina di anni, diffondendo anche un questionario per 

giungere ad una analisi dello stato dell’arte. La concreta vita da attore gli ha dimostrato sbagliata 

l’opinione comune che l’attività teatrale sia difficile per il non vedente. Apparentemente, 

l’attorialità si muove in dialoghi in cui la vista ha la stessa importanza dell’udito; inoltre ci si muove 

sul palcoscenico, si risponde a gesti… tutto sembra condannare il non vedente a non calcare le 

scene, se non per parti molto limitate. Weiss, un non vedente impegnato a tempo pieno nell’attività 

teatrale ha invece concluso così:  

“Credo che gli ipovedenti fino a un ventesimo di visus e forse anche meno, chi più, chi meno, 

dipende dal grado di autonomia e di abilità personali, possano affrontare il palcoscenico senza 

particolari preoccupazioni, tenuto conto di alcuni fattori. 

1. Si deve accettare che gli spettatori possano notare qualche incertezza di  

movimento, di atteggiamento e soprattutto di intensità e direzione dello  

sguardo. 

2. L'ipovedente anche grave si muove su uno spazio conosciuto, riprodotto  

pure sommariamente, anche nelle prove. 

3. I movimenti e le posizioni di tutti gli attori sono previsti e provati. 

La situazione cambia radicalmente per i ciechi, con una ulteriore distinzione fra chi ha visto e chi 

non ha mai visto. Ritengo validi anche in questo caso i tre punti di cui sopra, con un aggravamento 

quantitativo. I gesti, i movimenti dei ciechi da lungo tempo non hanno la stessa importanza di 



significato. Per chi non ha mai visto, i gesti che accompagnano il parlato arricchendone il 

significato, costituiscono una vera astrazione, non avendo avuto mai la possibilità di conoscerli e 

assimilarli. Per l'orientamento spaziale sul palcoscenico, l'arredamento può venir progettato fin 

dall'inizio in modo che costituisca punti di riferimento, anche corsie per terra, tappeti, tutto può 

essere di aiuto. Così anche cambiando palcoscenico, si dovranno ridefinire le dimensioni, ma  

non la struttura dello spazio disponibile”. 

Sono conclusioni incoraggianti, per chi voglia più semplicemente pensare al teatro anche nel 

disagio della vista, come dimostra la didattica teatrale del Colosimo. Che si svolge sempre insieme 

ai vedenti, quindi realizzando immediatamente la condivisione del testo e la collaborazione nella 

soluzione dei singoli problemi. La pedagogia ha sempre riconosciuto l’efficacia delle attività 

artistiche nella formazione, addirittura ben prima di nascere con Comenio, se già Platone sceglieva 

nella scrittura filosofica la messa in scena della drammatizzazione. La diffusione del teatro nelle 

scuole e nelle università è certo la pratica d’arte più diffusa nelle scuole dell’autonomia, è una 

didattica alternativa molto interessante, in cui è possibile constatare i positivi risultati dell’educare 

con l’arte. La formazione estetica ha il pregio non solo di educare alla bellezza, all’uso ricco e 

positivo della lingua, alla logica ed alla retorica: ma insieme suggerisce la socializzazione, la 

condivisione e dialogo, la solidarietà nel lavoro teso ad un fine comune. Educa insomma non solo la 

competenza ma la vita affettiva, sociale, politica – l’uomo e il cittadino, per dirla con Dewey.  

L’importanza della drammatizzazione cresce ancora, se accettiamo la conclusione di Goffman che 

considera l’affermazione shakespeareana del mondo come teatro valida per ogni logica di azione 

relazionale. Ogni interazione è strategica, dice, anche la più comune delle esperienze di vita; dal 

giro nel supermercato all’incontro emozionante, ognuno gioca una scelta di costumi, scenografia, 

sceneggiatura, giochi di ruolo ed attorialità: fare teatro è in realtà riflettere sulla vita di ogni giorno, 

immergendosi in un tutto com’è tipico dell’esperienza estetica, pensieri, affetti e fantasie.  

Il vantaggio riscontrabile nel sapere di chi partecipa, è dovuto al fatto che non si immerge il singolo 

uomo, Giovanni, con le sue resistenze ed i suoi timori; l’immersione riguarda il suo doppio,  quello 

che si produce quando, entrando in scena o in platea, Giovanni stipula il suo patto di credulità, e 

stabilisce di credere per un po’ a quel che si dice sul palcoscenico. Allora accade che la lezione che 

non avrebbe accettato facilmente dall’amico, si accetta per la spontaneità suggerita dallo spettacolo 

allo spettatore, diviso tra il suo stare in platea e vivere l’emozione  sullo stage.  

L’importanza cognitiva e formativa del teatro non esce dalla funzione di compiacimento tipica 

dell’arte – ma, diceva Kant, questo piacere deriva da una sua finalità senza fine, da un suo essere 

conforme all’ideale, al bello. Funzione formativa e dilettevole sono insieme nel teatro, che ci fa 

capire il mondo degli uomini. Giusta perciò la scelta didattica di questo modello  fortemente 



interattivo, che sa completare l’educazione con la riflessione sui comportamenti e l’autocritica 

silenziosa. Ed è bello che si possa estendere ai diversamente abili, che hanno problemi fisici, 

sociali, di comportamento – casi in cui le didattiche possono specializzare le analisi, in aiuto alle 

attività concrete rifacendosi alle tante esplorazioni pionieristiche già realizzate.  

 Nel caso specifico del teatro per ciechi, inoltre, il dialogo prosegue in un percorso in cui la 

collaborazione tra i diversamente abili è particolarmente utile ai fini della ricerca. Il modo in cui il 

non vedente percepisce è suggestivo nel percorso dell’analisi della percezione, che interessa il 

mondo contemporaneo filosofico e scientifico. Il non vedente non solo può imparare a vivere in un 

mondo di vedenti, dove tutto, dalle macchine ai segnali stradali (anche i semafori) sono pensati solo 

per i vedenti, e quindi imparare anche a stare in scena. Nel discorso sulla percezione rappresenta 

una sua parte, una sua ottica, che do corpo ad un dialogo a due voci, in cui aspetti della percezione 

poco approfonditi possono risultare più chiari. Chi privilegia la vista e chi privilegia altri sensi non 

pone il riflettore dell’attenzione sulle stesse cose, parlare ad esempio con chi non ha mai visto 

rivoluziona il punto di vista e consente di approfondire quanto il contributo di altri sensi collabori 

nel panorama del mondo.  

Approfondire il ruolo di tutti i sensi nel conoscere è importante perché spesso il linguaggio del 

corpo riceve e trasmette l’affettività, la partecipazione, il senso di presenza nel mondo più attraverso 

gli altri sensi che attraverso gli occhi – che cela con gli occhiali e con artifizi molto ben esercitati. 

L’importanza della comunicazione non verbale nel teatro, ad esempio, è massima, e consente di 

rilevare elementi che sono utili ad andare a fondo, a porre le domande giuste per capire sempre 

meglio le diverse modalità del conoscere, annodate come sono nel legame di un solo palcoscenico, 

e fuse in una narrazione che sceneggia il nesso, il cammino di comprensione che resta impresso 

nella forma una esperienza unitaria, un’immagine delle cose: una esperienza, vale a dire qualcosa di 

memorabile, che lascia il segno nel cuore, oltre che nella mente.  


