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Sommario 
La prima parte di questo report presenta una breve analisi storica del rapporto tra teatro e 
scienza e una giustificazione della scelta del teatro come mezzo di comunicazione.  
La seconda parte descrive il processo di produzione della pièce teatrale con un 
approfondimento sulla scelta del tema e dei riferimenti letterari. Inoltre, avanzi i principali 
motivi di rilevanza per la comunicazione della scienza di questo genere di prodotto e delle 
considerazioni su possibili applicazioni del teatro alla comunicazione scientifica. 
La terza parte è il testo del prodotto, la pièce teatrale “Il clima dà alla testa”. 
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Prima parte - Il teatro scientifico 
In questa sezione voglio accennare al rapporto tra teatro e scienza e alle diverse forme in 
cui è stato presentato.  
 
Cos’è il teatro scientifico 
Se si considera il teatro solo come una forma di espressione artistica e la scienza come il 
processo di accumulo e sviluppo della conoscenza guidato da rigide metodologie è difficile 
immaginarne un connubio riuscito. 
Ciò nondimeno il teatro scientifico esiste e in sé racchiude un vasto insieme di esperienze, 
come è stato analizzato da Francesca Magni in “Comunic-azione teatrale della scienza”, 
spesso anche molto fortunate.  
La commistione tra scienza e teatro può essere distinta in tre forme principali. 

- La scienza può essere utilizzata dietro le quinte. Cioè nella forma di strumenti 
tecnologici, come microcamere o regie, che permettono rappresentazioni teatrali 
alternative e innovative.  

- La scienza può trovarsi dentro la sceneggiatura. Ovvero può prestarsi al teatro 
come contesto per trattare le vicende umane degli scienziati.  

- La scienza può anche prendere posto sul palcoscenico. Quando vengono utilizzati 
gli strumenti del teatro per essere raccontata, come avviene in molte esperienze di 
didattica informale di musei, science centre e scuole. 

Tutte queste esperienze, anche se tra loro divergenti, mostrano i vari punti d’incontro tra 
scienza e teatro e suggeriscono come uno possa essere utile all’altro.  
Il teatro ritrova nella scienza una costante risorsa di materiale umano e tecnologico per 
alimentarsi mentre la scienza può servirsi del teatro per potersi espande ed essere 
comunicata, sulle ali dell’ancestrale bisogno umano di affabulazione. 
 
Dietro le quinte 
Il rapporto tra scienza e teatro, almeno quello di secondo tipo inteso come “dietro le 
quinte”, esiste sin dall’antichità e dal teatro greco, per quanto all’epoca sia il teatro che 
soprattutto la scienza, erano ben diversi da come li intendiamo oggi.  
La progettazione e la costruzione dei teatri è un ottimo esempio di come i ritrovati 
tecnologici possano essere messi a servizio del teatro. Ancora oggi il teatro di Epidauro, 
costruito nel IV secolo a. C. mostra caratteristiche acustiche e di diffusione sonora 
impressionanti1. 
 
Oggi questo tipo di collaborazione rimane salda e si arricchisce sempre di nuovi metodi 
per incorporare la tecnologia negli spettacoli teatrali. Questo è dimostrato, ad esempio, 
dallo spettacolo Infinities scritto da John Barrow e messo in scena da Ronconi nel 2002 a 
Milano, che sfrutta video in riproduzione continua e artifici architettonici per rendere infinita 
l’esperienza dello spettatore, o il nuovo spettacolo di Elio Germano Così è (o mi pare) nel 
quale ogni spettatore deve utilizzare dei visori per la realtà aumentata. 
 
Ma il rapporto strumentale tra scienza e teatro si è spinto ben oltre l’utilizzo della 
tecnologia sul palcoscenico. Considerandolo da un punto di vista puramente strumentale, 
la massima espressione dell’influenza della tecnica scientifica nel teatro è la nascita del 
cinema. Nel cinema, infatti, la convergenza di strumenti tecnologici ha permesso di 
modificare il teatro fin dalle fondamenta e trasformarlo in qualcosa di diverso e nuovo. 

 
1 Stamatis Vassilantonopoulos et al., “Measurements and Analysis of the Aoustics of the Ancient Theatre of Epidaurus” 
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In ognuno di questi casi, il ruolo della scienza è strumentale. Serve al drammaturgo o al 
regista per trasmettere al meglio il proprio messaggio, che esso contenga o meno 
riferimenti diretti alla scienza.  
 
Dentro la sceneggiatura 
L’arrivo della scienza dentro la sceneggiatura ha un’origine difficile da datare, perché 
presenta un legame molto più teorico che fattuale. 
 
Lo spettacolo che può considerarsi come massimo esponente del genere è Vita di Galileo 
di Bertold Brecht, messo in scena per la prima volta a Copenaghen nel 1938. Lo 
spettacolo sfrutta gli eventi umani della vita di Galileo e la sua abiura per denunciare la 
dipendenza della scienza dal potere, ma non manca di parlare di stelle, pianeti, 
astronomia e ottica, portando con forza la scienza nel testo teatrale. 
Risalendo a epoche più remote, però, sono numerosi i testi che hanno saputo integrare, 
più o meno esplicitamente, gli eventi umani della scienza nell’opera teatrale. 
Già nella trilogia di tragedie attribuite ad Eschilo e dedicate a Prometeo (460 a.C. circa), in 
particolare in Prometeo incatenato, si può rintracciare la presenza scenica fondamentale 
della scienza come motore del dramma. Prometeo, infatti, apre la strada all’umanità verso 
la conoscenza e la civilizzazione tramite il dono del fuoco.   
 
In seguito, spesso, la scienza è stata mascherata e interpellata nel teatro, con intenti 
diversi, polemici, didattici o di propaganda. Basti pensare alla commedia Candelario di 
Giordano Bruno del 1582, ai testi di Galileo Galilei di poco successivi, che portavano in 
scena uomini dotti nelle scienze per promuoverle, o anche a Il malato immaginario di 
Molière, che invece si faceva beffe di scienziati e medici cialtroni. 
 
Poi vi sono gli spettacoli più recenti fra cui I fisici di Dürrenmatt (1961), Copenaghen di 
Frayn o le opere di Giuseppe Longo, tutte con la comune caratteristica di integrare nel 
teatro le vicende umane di chi la scienza la vive. Secondo Longo infatti “il teatro non ha 
bisogno della scienza, ma ha bisogno dell'anima-corpo dell'uomo” e quell’uomo può 
tranquillamente essere anche uno scienziato. Un teatro che tratti di sola scienza sarebbe 
noioso ma l’uomo-scienziato, con i suoi sogni e i suoi drammi è un soggetto perfetto per 
portare l’avventura scientifica sul palcoscenico. Proprio per questo Longo ne Il cervello 
nudo porta in scena i drammi di quattro scienziati, profondamenti influenzati dalle loro 
conoscenze, ma non le loro teorie. 
La caratteristica comune di questi esempi è che la figura dello scienziato compare sempre 
come fonte di ispirazione per lo sceneggiatore, utile a trattare le varie, profonde e ampie 
sfaccettature dell’animo umano e senza una volontà esplicita di essere didattici. La 
scienza viene presentata come una questione collaterale, che può essere separata 
dall’opera senza recarle danno o farle perdere di significato. 
 
Un’altra modalità di integrare la scienza nella sceneggiatura, che merita una menzione 
separata, è magistralmente rappresentata dalle opere di Pirandello. Nella poetica 
pirandelliana la scienza, e in particolare la matematica, sono molto presenti, ma senza la 
necessità di fare alcun riferimento a scienziati e senza il minimo intento didattico. 
Secondo de Finetti, Pirandello riesce a “dare una rappresentazione drammatica più 
perfettamente aderente al pensiero del matematico”2 inserendo i sistemi logici e 
matematici fin dentro al tessuto della trama e nei caratteri dei personaggi. In questo caso, 

 
2 Bruno de Finetti – Pirandello maestro di logica. In: Quadrivio, 5-12- 1937. 



4 
 

il rapporto teatro-scienza è più nascosto e molto più dipendente dalla tecnica 
drammaturgica che dalla scienza, ma proprio per questo è impossibile districarle. 
 
Sul palcoscenico 
Molto più recente è invece l’utilizzo di metodologie teatrali per la trattazione della scienza.  
Sotto questo insieme ricadono numerose e diverse esperienze, dalle attività degli science 
centre, a veri e propri pièce teatrali, dalle conferenze-spettacolo, alle esperienze didattiche 
integrate con il teatro3, ma tutte hanno in comune un intendo pedagogico.  
Nel 1971 lo Science Museum di Saint Paul, in Minnesota, è stato il primo science centre a 
introdurre il teatro come tecnica per comunicare la scienza. Da allora, l’accostamento di 
tecniche teatrali e comunicazione scientifica si è diffuso rapidamente, e oggi capita spesso 
di imbattersi in piccole o grandi rappresentazioni teatrali all’interno di in altri musei e 
science centre nel mondo, dal Science Museum di Londra, che vanta una compagnia di 
circa quaranta attori, a MUSE di Trento. 
 
La comunicazione della scienza tramite il teatro non si è limitata a rimanere entro i confini 
dei musei, ma si è diffusa anche su palcoscenici veri e propri, riscontrando però un 
successo meno diffuso.  
Opere di questo genere sono 1927 – un monologo quantistico di Gabriella Greison, che 
tratta in un monologo gli eventi che portarono alla nascita della meccanica quantistica, e 
Ossigeno di Carl Djerassi e Roald Hoffmann, che ha come tema l’assegnazione postuma 
del Nobel per la scoperta dell’ossigeno. Entrambe le opere hanno un esplicito intento 
divulgativo e didattico, ed è impossibile estrarre la scienza dalla scena senza far cadere 
completamente l’intera impalcatura narrativa.  
 
L’opera di Djerassi e Hoffmann, in particolare, non è stata apprezzata dalla critica, sia nel 
campo scientifico che in quello teatrale. Per i paladini della scienza, infatti, questo genere 
di rappresentazioni porta ad una eccessiva spettacolarizzazione della scienza o, per dirlo 
che le parole di Luca Nicotra, “il teatro-scienza diventa una specie di circo delle meraviglie 
della scienza, che diffonde una immagine profondamente distorta del fare scienza”4.  
Dal punto di vista teatrale, invece, vengono sollevate critiche all’eccessiva presenza 
dell’elemento didattico che appiattisce la rappresentazione. Come sostiene Luca Ronconi 
un teatro costruito per la scienza sarebbe didascalico e noioso e “un teatro che abbia 
innanzitutto una funzione divulgativa è un teatro molto deludente”5. Osservazione su cui si 
troverebbe a concordare anche Feyerabend per cui vige il categorico rifiuto per le opere 
didattiche in quanto “esse ‘uccidono l’arte’ e, per di più, possono essere scritte solo 
quando si sappia già tutto.”6 
 
Per Djerassi, però, è vero tutto il contrario. Secondo lui il teatro è un ottimo strumento per 
portare la scienza al pubblico, perché “invece di iniziare con un preambolo aggressivo del 
tipo: ‘fammi parlare della mia scienza’ preferisco cominciare con il più seduttivo: ‘fammi 
raccontare una storia’ e poi inserire la scienza reale o la vita vera di scienziati nel 
racconto.”7 Un punto di vista, quello di Djerassi, ancora molto ancorato alla figura di 
scienziato-docente tipica dei modelli verticali di trasmissione della conoscenza, che tenta 

 
3 Martina Mulazzi, Il Teatro Scientifico in Didattica della Fisica una attività informale che diventa formale, 2019 
4 Nicotra Luca. “Teatro e scienza”, pp 5-24, ArteScienza, anno VI, giugno 2019, N.11, ISSN 2385-1961 
5 L. Ronconi, Teatro e Scienza, Intervista con F. E. Magni, sul webmagazine erewhon, 2000 
6 Feyerabend Paul, Teatro come critica ideologica. Osservazioni su Ionesco 
7 Carl Djerassi (2002) Contemporary 'science-in-theatre': a rare genre 
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però di travestirsi da giullare o commediante per rendere meno evidente la propria 
posizione di superiorità. 
 
Perché il teatro? 
La comunicazione della scienza tramite il teatro ha fautori e detrattori, vantaggi e 
svantaggi e porta a vari quesiti sia teorici che pratici. 
 
Da un punto di vista puramente epistemologico, ogni volta che si parla di scienza se ne dà 
una interpretazione e se ne presenta solo un’immagine. Quindi è lecito chiedersi quale 
immagine della scienza viene presentata quando questa è trattata tramite il teatro?  
Secondo Feyerabend, il rischio che si incontra è che la forma del teatro può rendere più 
rozze le idee, ‘semplificarle in maniera pericolosa, rimpicciolirle e umiliarle’. La sua critica 
però è legata solo ad alcune modalità di rappresentazione scenica, quelle più ideologiche 
e “alla Djerassi”, piuttosto che alla teatralizzazione della scienza tout court. Lui stesso, 
infatti, è il primo a sottolineare la bontà e, anzi, la necessità di una commistione tra 
scienza e arti. 
 
Sul piano drammaturgico, invece, viene giudicato se e in che modo la scienza trovi spazio 
nel linguaggio e nelle regole del teatro. Autori e drammaturghi diversi pongono a diversi 
livelli la soglia in cui la scienza può compenetrare il teatro. Per Ronconi è bene che sia 
una presenza esterna e scenica, per Longo può essere una felice ispirazione, per Djerassi 
una chiara direzioni di contenuto. Sicuramente, la letteratura dimostra che un’unione, anzi 
più di una, non solo è possibile ma è anche spesso felice.  
 
E infine, vi sono le domande pratiche. Chi deve portare in scena la scienza, l’attore o lo 
scienziato? Dove è opportuno portarla in scena? E soprattutto, la domanda più grande di 
tutte, sia per l’attore che per lo scienziato, cosa deve provare e cosa proverà il pubblico 
alla chiusura del sipario? 
Non credo esista nessuna risposta giusta in assoluto a queste domande, come raramente 
ne esistono, ma trovo sia fondamentale porsele quando ci si avventura nel tentativo di 
unire in qualsiasi modo scienza e teatro. 
 
Io, personalmente, ho scelto il mezzo del teatro inizialmente per un puro moto di curiosità, 
ma poi ho provato a rispondere a queste domande.  
Da un punto di vista comunicativo, trovo che il teatro sia uno strumento incredibilmente 
efficace, non tanto per istruire o per comunicare dei concetti, quanto per stimolare il 
pensiero. Fin dalla sua nascita, il teatro ha assolto l’importante funzione sociale di 
catalizzatore delle esperienze umane. Permetteva, e permette tuttora, di guardare alla 
vita, al mondo e all’inconscio dell’uomo, senza lasciarsene soverchiare ma con un intento 
catartico. 
Non credo che il teatro sia la forma adatta per insegnare, ma è quella giusta per colpire e 
stimolare. Dal mio punto di vista, se anche un solo spettatore esce dal teatro con una 
domanda in più, e non una risposta in più come vorrebbe Djerassi, lo spettacolo ha assolto 
alla propria funzione.   
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Seconda Parte – Report del prodotto 
 
Argomento del prodotto 
Il mio prodotto è un testo teatrale, basato sul celebre romanzo di Miguel de Cervantes Don 
Chisciotte della Mancha.  
In questo testo, i personaggi del Don Chisciotte sono trasposti in epoca contemporanea e 
lo spettacolo mette in scena il dramma di un padre, Don Chisciotte, che vuole lasciare alla 
figlia, Dulcinea, il miglior mondo possibile. Per questo, l’uomo incomincerà una crociata 
solitaria nel tentativo di mantenere la promessa fatta e si troverà a scontrarsi con il 
problema del cambiamento climatico. Durante la propria missione, Don Chisciotte affiderà 
la figlia alle cure dell’amico Sancho Panza, molto affezionato alla bambina. 
 
L’obiettivo del testo è quello di osservare un aspetto particolare, ma a mio parere cruciale, 
della questione del cambiamento climatico: l’incidenza dell‘azione individuale nei processi 
di adattamento e mitigazione.  
Il quesito centrale su cui ho voluto soffermarmi, e che ho provato a indagare, è se l’azione 
individuale possa portare dei vantaggi nella lotta al cambiamento climatico. 
Questa domanda pone un quesito molto più etico che scientifico8 ed include nella possibile 
risposta una larga parte della popolazione, non solo chi si batte per il cambiamento 
climatico ma anche chi sostiene fermamente che il cambiamento climatico non abbia 
cause antropiche.  
Le possibili risposte a questo problema sono estremamente variegate, come dimostra il 
dibattito pubblico, e vanno dal disfattismo più cupo a versioni adattate della scommessa di 
Pascal, fino a considerazioni sulla necessità di un intervento globale piuttosto che 
individuale. 
Per trattare, da un punto di vista estremamente personale, il tema, mi sono rivolto a uno 
dei personaggi più noti della letteratura spagnola e globale: Don Chisciotte. In lui, ho 
trovato numerose affinità tra le situazioni umane descritte da Cervantes e ciò che ci 
troviamo a vivere oggi, come d’altra parte ci si aspetta da un capolavoro letterario. 
 
Struttura 
Il prodotto si presenta come il copione di un testo teatrale. All’inizio è presente una 
sommaria descrizione della scenografia e, quando necessario, dei costumi. Inoltre, sparse 
nel testo vi sono indicazioni di regia per l’attore. 
La struttura del testo è divisa in tre atti, costituiti ciascuno da un monologo e distinti dalla 
presenza in scena di uno dei due personaggi principali: Don Chisciotte e Sancho Panza. Il 
terzo personaggio, sempre in scena, è Dulcinea, la figlia ancora in fasce di Don Chisciotte. 
In ogni atto il personaggio di scena si rivolge a Dulcinea e con lei idealmente al pubblico. 
 
Il testo segue una struttura tripartita per due ragioni principali. La prima è stilistica, 
l’alternanza di due personaggi concede dinamismo e interrompe la staticità del monologo. 
La seconda è finalistica, perché mostrando il contrasto tra posizioni opposte di Don 
Chisciotte e Sancho Panza, senza renderlo però uno scontro, si mette in scena il tipo di 
dibattito che lo spettacolo spera di stimolare.  
 

 
8 Esistono degli articoli che trattano questo tema nello specifico, ma fanno riferimento principalmente all’impatto 
politico ed etico delle azioni individuali piuttosto che al reale effetto generato. Vedi per esempio: Bidinost, Sara. "Il 
coinvolgimento civico nel cambiamento climatico: tra poteri e responsabilità, le molteplici forme di partecipazione sui 
quotidiani italiani." (2017). 
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La prima scena è l’unica in cui sono presenti dei riferimenti diretti a testi scientifici riguardo 
il cambiamento climatico e l’obiettivo è quello di introdurre il contesto in cui si trovano i 
personaggi. I paper scientifici, dal punto di vista narrativo, svolgono lo stesso ruolo che 
hanno i romanzi cavallereschi nella biblioteca di Don Chisciotte, servono a forgiare la sua 
nuova realtà. Ma rendere chiare le fonti di informazione scientifiche già nell’introduzione è 
anche indirettamente una indicazione di metodo. Segna il punto di partenza da cui partono 
le argomentazioni, sia del Chisciotte che di Sancho Panza. 
Le scene successive vedono invece la presentazione delle tesi opposte dei due 
protagonisti e si concludono con la sintesi, anche se incompleta e di parte, di Don 
Chisciotte. 
 
Il testo è pensato per essere interpretato da un singolo attore, per questo motivo è 
costituito di tre monologhi consecutivi che si fanno coro e si rispondono a vicenda. Inoltre, 
non sono presenti esigenti richieste di scenografia per favorire un futuro esito scenico. 
Le scelte, invece, riguardo la lunghezza del testo e la presenza di due personaggi distinti e 
alternativi sono state concordate con la mia relatrice, Diana Hobel, in favore di una 
migliore resa scenica. 
 
Perché “Don Chisciotte”? 
La scelta di rifarmi all’opera magna di Cervantes non è casuale, ma è dovuta alle 
numerose affinità tra il carattere di Don Chisciotte e alcune forme dell’ambientalismo e in 
particolare all’atteggiamento nei confronti del cambiamento climatico. 
 
In primo luogo, entrambi si sviluppano come reazione ad una situazione apparentemente 
intollerabile. Infatti, Chisciana sviluppa il suo alter-ego, Don Chisciotte, come estrema 
reazione ad un mondo in cui osserva una mancanza di valori. Perciò, sceglie di prendere a 
modello i valori cavallereschi e di seguirli indomitamente, senza crucciarsi del fatto che 
questi valori non siano mai esistiti davvero se non nei libri. A mio parere, la lotta 
ambientalista è simile. Nasce dagli squilibri e dai danni, reali ed evidenti, che l’uomo ha 
generato con la sua attività, particolarmente a seguito della rivoluzione industriale, ma 
reclama di riavere un rapporto paritario con la natura che non è mai esistito. È una 
rivendicazione ideale, un’immagini di un mondo che si vorrebbe fare reale. E proprio per 
questo il loro peggior nemico non sono le sfide, anche impossibili, che arrivano dal mondo 
ma la difficoltà di essere capite, proprio perché sono nuove.9 
 
Don Chisciotte, però, non è soltanto un folle avulso dalla realtà, anzi in un certo senso 
dimostra di riconoscere i propri limiti e ne è un esempio l’episodio della celata. In questa 
circostanza Don Chisciotte distrugge la propria celata, dopo averla costruita con tanta 
fatica, nel tentativo di saggiare la sua resistenza, così decide di ricostruirla e questa volta 
di utilizzarla senza eseguire nessuna prova, sapendo che si sarebbe rotta di nuovo. È 
proprio in quel barlume di lucidità, posto all’inizio della grande epopea di Cervantes, che si 
capisce la scelta, quasi razionale, fatta dal Chisciotte di abbandonarsi finalmente al suo 
mondo ideale. Per questo trovo che l’ingenioso hidalgo sia un personaggio adatto a 
rappresentare la figura dell’ambientalista, in bilico tra la realtà e l’aspirazione ideologica.10 
 

 
9 “Don Chisciotte uscendo di casa per dare inizio alle sue avventure, scelse deliberatamente l’ora dell’alba. Non lo 
intimoriva combattere con i giganti, ma dover dare spiegazioni a chi non lo avrebbe capito.” Borges, Jorge Luis, 
Introduzione a Don Chisciotte della Mancha, 1980 [trad. di Roberto Paoli] 
10 Alex Langer, Quanto sono verdi i conservatori, quanto sono conservatori i verdi, 1.10.1985, da "Alfabeta" 
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Il contrasto con Sancho Panza, realista e popolare, è un altro elemento che, a mio parere, 
sostiene il paragone con l’ambientalismo.  
Il fedele scudiere di Don Chisciotte è un uomo comune, rappresenta il buon senso e 
pensiero popolare. Non manca di contraddire il proprio padrone o di mostrargli i propri 
difetti e la sua voce riecheggia spesso come un monito disilluso alle imprese di Don 
Chisciotte11, rimanendo sempre al suo fianco. 
Questo atteggiamento di rassegnata constatazione è largamente diffuso nelle istituzioni. 
Basti vedere l’ultimo discoro del Segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres 
che commentando il report congiunto di WMO e altre organizzazioni internazionali sullo 
stato del cambiamento climatico United in Science 2021, sostiene che “siamo sull’orlo del 
baratro”. 
 
È da questa netta distinzione che nasce il differente atteggiamento nei confronti della 
rilevanza dell‘azione individuale.  
 
Rilevanza per la comunicazione della scienza 
Le esperienze di commistione tra teatro e scienze sono numerose e variegate, come ho 
voluto mostrare nella breve analisi portata nel primo capitolo. In molti casi la scienza e gli 
scienziati sono stati utilizzati come fonte di ispirazione e talvolta come base portante, per 
la scrittura di opere letterarie e teatrali.  
In questo testo ho provato a invertire l’usuale rapporto in cui la scienza è fonte di 
ispirazione per la letteratura. Quello che il teatro scientifico può portare in scena non è 
solo il dramma dell’uomo-scienziato, ma può anche essere il dramma dell’uomo che si 
confronta con la scienza suo malgrado, perché la scienza è parte integrante degli eventi 
del mondo. In questo modo, tramite i personaggi e i temi già trattati dalla letteratura si 
possono sondare argomenti tecnici, etici e filosofici collegati alla scienza. 
 
Il testo teatrale qui presentato è un tentativo di portare in scena una tematica scientifica e 
sociale, il cambiamento climatico, estremamente attuale ma osservandola da un punto di 
vista che si discosta dal dibattito scientifico. L’intento dello spettacolo non è didattico, ma 
quello di essere uno stimolo al pensiero, al confronto e un punto di partenza per una 
riflessione personale. È possibile che questo genere di testo possa rischiare di essere 
didascalico, come prospetta Ronconi, o di essere contaminato dall’ideologia, come teme 
Feyerabend, e forse è così in questo caso, ma trovo comunque che sia una direzione 
interessante ed efficace da perseguire.  
 
Un altro motivo di interesse per la comunicazione della scienza è legato al tema della 
conoscenza e educazione informale. Infatti, sono sicuro di non sbagliare quando affermo 
che l’impatto più importante che questo prodotto ha avuto è stato sicuramente su di me. 
Lavorare al testo è stata un’esperienza molto emozionante. Mi ha permesso di avvicinarmi 
al teatro e di provare a creare qualcosa di completamente personale. Ma mi ha anche 
costretto ad approfondire la mia conoscenza degli argomenti scientifici a cui ho scelto di 
fare riferimento. Il collegamento interdisciplinare tra esperienze e metodi di indagine, 
quello scientifico e quello drammaturgico, così diversi, è un valore aggiunto di questo 
metodo di comunicazione.  
Per questo, un esperienza di teatro-scienza può essere efficacie tanto se rivolta ad un 
pubblico quanto come strumento di indagine e di conoscenza per l’autore. 

 
11 “Non ve lo avevo detto io che badaste bene a cosa facevate, che non erano se non mulini a vento, e solo 
chi n’avesse nella testa degli altri come questi poteva non saperlo?”  De Cervantes, Miguel. Don Chisciotte 
della Mancia, Rizzoli libri, 2010 
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Per questo trovo che sarebbe sicuramente auspicabile una maggiore diffusione di contesti 
in cui poter ibridare il teatro (o altre forme di espressione artistica) e la scienza, come dei 
laboratori teatrali.12 
Il teatro scientifico può diventare uno strumento per generare un sentimento positivo e 
propositivo nei confronti della scienza, in contrasto con la passività con cui generalmente 
viene subita. Inoltre, trattare personalmente la scienza tramite il teatro può essere uno 
stimolo curioso e affascinante verso i concetti della scienza in un’ottica di conoscenza 
informale. Come si legge in Attori del Sapere: “Farsi domande è la chiave del pensiero 
critico, ovvero della scienza e dell'educazione; pare anche del teatro".  
In questo senso, il processo della drammatizzazione può essere somigliante a quello della 
Inquiry Based Science Education (IBSE), in cui la conoscenza viene raggiunta in modo 
tramite domande diversificate ed autonome.  
 
Conclusioni 
La scelta di provare a sviluppare un testo teatrale come prodotto è stata frutto di una 
folgorazione, di un innamoramento inatteso, per l’arte e il mestiere del drammaturgo. 
Sono sempre stato molto affascinato dal mondo del teatro, ma non mi ci ero mai 
avvicinato più di quanto non faccia un comune spettatore. L’esperienza avuta durante il 
Master e, in particolare, il breve corso sulla scrittura teatrale con Guidotti durante Scienza 
e Virgola hanno destato in me il desiderio di provare ad approfondire la conoscenza del 
teatro. 
Il risultato è qui da valutare. Per me è stata un’esperienza formativa e molto introspettiva, 
che mi accompagnerà per lungo tempo se non per sempre. Ma credo anche che possa 
essere un ottimo esempio e una prova sul campo della duttilità del rapporto tra teatro e 
scienza, che va oltre l’intenzione didattica o di rappresentazione dell’uomo-scienziato ma 
può essere un mezzo di conoscenza a tutti gli effetti. 
 
In conclusione, ho una confessione.  
Inizialmente ho scritto con l’intenzione di produrre qualcosa soltanto come prodotto finale 
del Master. Ma più proseguivo nella scrittura (e nella ri-scrittura) più sentivo cambiare 
questo pensiero. Finché, dopo aver scritto le ultime battute di Don Chisciotte a chiusura 
della pièce ho sentito la necessità, e anzi il dovere verso me stesso di portare su di un 
palcoscenico lo spettacolo. Per questo motivo, attualmente, sto lavorando per poter potare 
in scena il mio testo in un teatro. Il processo, però, è piuttosto ostico.  
Non avendo già delle competenze specifiche da attore, mi sono unito ad una compagnia 
teatrale presso la quale sto frequentando un corso di recitazione. Questo sarà 
fondamentale per poter essere in grado di interpretare il testo, per studiare i fondamentali 
necessari a portare in scena uno spettacolo e, soprattutto, per sviluppare le necessarie 
conoscenze del mondo teatrale.  
Ad oggi, ancora non so ancora quando potrebbe essere disposto l’esito scenico, ma spero 
possa avere luogo entro la fine del 2022. 
Quindi, in vista dello spettacolo: Merda, merda, merda!  

 
12 Martina Mulazzi, Il Teatro Scientifico in Didattica della Fisica una attività informale che diventa formale 
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Terza Parte – “Il Clima dà alla testa” 

All’apertura del sipario, posta a circa un terzo della scena, è presente una culla in legno 
con appesi dei sonaglini che girano.  

SCENA 1 [Don Chisciotte progetta con Dulcinea una strategia per contrastare il 
cambiamento climatico] 

Un uomo si avvicina a una culla. È vestito con jeans e sneakers moderni, una blusa con i 
volant e un panciotto. 

Oh, piccola mia Dulcinea ancora non dormi... Perché? Perché piccolina di papà? Sei 
pensierosa, lo vedo. È forse perché hai visto l’ultimo report del WWF sull’inquinamento dei 
fiumi? O è per la distruzione di altri 4,2 milioni di ettari di foresta primaria? Praticamente è 
svanita tutta un’Olanda di piante! No? Allora forse è perché non vedremo mai più 
Campephilus principalis, il picchio dal becco d’avorio, che si è estinto oggi, insieme alle 
almeno altre cinquanta specie che scompaiono ogni giorno. E noi nemmeno ce ne 
accorgiamo di tutte queste bestie che spariscono? Ancora mi sbaglio? Ah, ho capito! Ho 
capito! è per lo scioglimento sempre più veloce dei ghiacciai! Sì, è per questo, vero 
piccina?  Allora...allora sappi che il tuo papà si inventerà qualcosa, come ha già fatto per 
la questione della carenza d’acqua [si odora] Certo, smettere di lavarsi ha il suo prezzo, 
ma ho già risparmiato più di 30 metri cubi d'acqua da quando sei nata e non mi fermerò! 
Ho promesso di lasciarti il miglior mondo possibile e arriverò fino in fondo! A noi due, 
scioglimento dei ghiacciai! Dai, ecco che papà ti dà un grande abbraccio. Ora puoi dormire 
tranquilla… corro, corro ad escogitare un piano. 

Don Chisciotte esce, poi rientra con un giornale e scorrendo qualche pagina si riaffaccia 
alla culla 

Dulcinea, Dulcinea...tu dormi tranquilla, adesso...ti fidi del tuo papà, ma purtroppo, devo 
ammettere che la questione dello scioglimento dei ghiacciai è più complicata di quanto 
pensassi. Che poi in realtà dovrebbe essere la fusione dei ghiacciai, il passaggio di stato 
da solido a liquido del ghiaccio, non lo scioglimento. Mi chiedo perché usino tutti un 
termine improprio… No, non svegliarti, dai, lo so, sto divagando ma adesso troviamo una 
soluzione.  

[camminando avanti e indietro] Ecco, qui dice che negli ultimi vent’anni si sono perse più 
di ventisei mila miliardi di tonnellate di ghiaccio [ripete il numero contando con le dita] che 
deve essere davvero un sacco di ghiaccio, e ogni anno se ne fonde sempre di più. E non 
sono solo Antartide e Groenlandia a squagliarsi. Anche tutti i ghiacciai di montagna si 
stanno ritirando e assottigliando. Guarda qui, guarda cosa dice questo studio! Anzi, no. 
Forse è meglio se non guardi altrimenti rischi di fare la mia stessa fine. Insomma, dice che 
ci stiamo muovendo verso il peggior scenario previsto dall’IPCC. E a nessuno viene in 
mente di proporre qualche soluzione. Dicono solo che più ghiaccio si scioglie, più se ne 
scioglierà, che il mare si alza e aumenta l’albedo.  

Ma non hanno fatto i conti con me! Se il problema è che non c’è più ghiaccio perché si sta 
fondendo, direi che la soluzione è piuttosto semplice (si ferma)! Basta aggiungerne di 
nuovo, vero piccola mia Dulcinea. Sì, sì poi resta anche il problema dell’innalzamento del 
mare ma ci pensiamo dopo.  

Posso costruire un gigantesco freezer ai poli, così produrrà ghiaccio nuovo in 
continuazione e potremo ripristinare i ghiacciai. Certo, forse far arrivare lì la corrente 
potrebbe essere un problema… E poi anche i materiali per costruirlo forse sarebbero 
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difficili da trovare. Beh, ma certo! Se non posso portare i frigoriferi in Antartide vorrà dire 
che ci porterò direttamente il ghiaccio. Ecco, piccola, hai visto che ideona ha avuto il tuo 
papà! Devo solo prendere del ghiaccio, tanto ghiaccio, qualche migliaio di tonnellate 
almeno, e portarlo al polo Nord. Sarebbe già un enorme passo avanti. 

Allora ghiaccio. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio… Non posso pensare di produrlo tutto io, 
questo è certo. Dovrò trovare un posto dove comprarlo. Però, nel frattempo, comunque, 
due cubetti li metto in freezer a fare, che fanno numero. [Fa una ricerca sul cellulare] 
Bene, centomila risultati, ma a me ne basta uno. Ice Cube… Freeze… ahh, Eco Ice, ecco 
qui, questo sì che mi ispira. 

Pronto, sì buongiorno. È la Eco Ice? Voi producete ghiaccio giusto? E piantate alberi come 
misura di compensazione. Ottimo, vorrei fare un ordine. Allora, vorrei che mi spediate un 
miliardo di tonnellate di ghiaccio. Che, come saprete, è più o meno la quantità di ghiaccio 
che si fonde ogni anno. Come non potete? Ma mi serve, anzi serve a tutti noi. Sapete, per 
salvare l’ambiente, fermare la fusione dei ghiacciai, contrastare i cambiamenti climatici. Sì, 
va bene, capisco… Allora qual è la vostra massima produzione? Tutto qui? Eh va bene, 
inviatemi quello allora e in fretta! 

Il ghiaccio sta arrivando! Hai sentito Dulci, il ghiaccio sta arrivando. È meno di quanto avrei 
voluto, ma l’importante è cominciare, no? Ora però devo capire come fare a portarlo fino al 
polo nord. Di certo non posso portarlo in aereo. Il volo fino a lì immetterebbe più 150 
tonnellate di CO2 nell’atmosfera e farei molti più danni di quanti ne possa sistemare quel 
po’ di ghiaccio che posso portare. Anche un camion a rimorchio è fuori discussione, alla 
fine non è tanto meglio di un aereo per l’ambiente. Tu mi dirai “ma papino perché non vai 
con la bicicletta? Mi avevi promesso che saresti andato in giro sempre con quella.” E hai 
anche ragione Dulcinea, ma come faccio a portarmi dietro tonnellate di ghiaccio con una 
bicicletta? Non posso mica attaccarle al manubrio come le buste della spesa… Ma certo! 
Dulcinea perché non ci abbiamo pensato prima, posso andare in barca. Ma no, non con 
un mercantile, e neanche con quegli obbrobri galleggianti delle navi da crociera. Userò 
una barca a vela, è la soluzione perfetta. 

Va bene, è deciso. Sono pronto a partire. Ma no Dulcinea, non posso portarti con me, lo 
sai. Tu piccolina starai qualche giorno con lo zio Sancho, te lo ricordi lo zio Sancho? È 
quello che ti ha regalato il peluche dell’asinello che hai lì nella tua culla. Sì, quello che ti 
piace tanto. Lo zio dovrebbe arrivare a momenti e poi il papà parte. Tu chiudi pure gli 
occhietti, fai un bel pisolino e papà sarà di ritorno in men che non si dica. 

SCENA 2 [Sancho Panza riceve chiamata e racconta a Dulcinea di Don Chisciotte in 
viaggio] 

Entra un uomo con pantaloni da lavoro, una maglietta bianca e un cappello di paglia e si 
affaccia alla culla 

Cucù. Eccomi piccina. Sì, sono sempre io, zio Sancho. Tu come mai non stai facendo il 
pisolino del pomeriggio? Sei un po’ in pensiero per il tuo papà? Sì, vero? Eh sì, lo so è da 
qualche giorno che non si fa sentire e anche io inizio a essere un po’ in pensiero. No, 
preoccupato no, però… [suona il telefono] ecco qui, magari è il tuo papà! Mmm no, 
numero sconosciuto…  

Pronto? Sì, sono io. [attesa] Ma che vuol... sì, sì, accetto, va bene fatemici parlare. 

Chisciotte amico mio, come stai? Sono proprio qui con Dulcinea e ci chiedevamo dove 
fossi finito. Ma, perché mi ha chiamato la poliz… [si interrompe e attende] 
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I pirati, ma cosa stai dicendo? Ma non... ok va bene ti ascolto. [attende] 

Ti hanno abbordato mentre combattevi un mostro marino? Ma amico mio, ora dove sei? 
[attende] Ma sì certo che lo dico a Dulcinea che stai bene e di non preoccuparsi, però… 
La tua missione? Ah, sì il ghiaccio… E come è andata? Sei riuscito a… [Attende] Ma no, 
davvero? Però sei comunque riuscito… [attende] Sì?! [fa un saltello di gioia] meraviglioso. 
Si certo, glielo dico, sarà contentissima di sentirlo. [attende] Va bene, va bene. Ma ora? 
Come farai a tornare a casa? [attende] Sicuro? Ok, sì lo so che sai cosa stai facendo. Va 
bene, riferisco tutto a Dulcinea. A presto Chisciotte, sta’ bene! [aggancia] 

Hai sentito Dulci? Era il tuo papà! È proprio vero, quando parli del mat… ehm cioè del 
diavolo, spuntano le corna.  

Sancho Panza prende in braccio Dulcinea 

Ecco vieni qui. Il tuo papà mi ha raccontato tutto, per filo e per segno, e mi dato anche 
delle ottime notizie. Ha detto che la missione di portare il ghiaccio fin su al polo Nord è 
stata un successo. Faticoso eh. Ma un successo. Sì, c’è stato qualche intoppo qua e là, 
ma se l’è sempre cavata.  

All’andata gli è capitato di avere qualche problema dalle parti delle Isole Fær Øer. 
Insomma, ad un certo punto la nave ha iniziato a prendere acqua. Ci doveva essere una 
falla ma non riusciva proprio a capire dove! L’acqua entrava un po’ da tutte le parti; 
soprattutto sottocoperta, nel deposito del ghiaccio. E così il tuo papà si è messo ad usare 
alcuni dei bidoni del ghiaccio per portare fuori l’acqua ed evitare che la nave affondasse. 
Intanto il vento continuava a spingere la nave velocissima e, nonostante la falla, è riuscito 
ad arrivare abbastanza a nord e si è trovato davanti un enorme muro di ghiaccio. Ha detto 
di non aver mai visto un muro così alto, credo abbia detto di dieci chilometri o qualcosa 
così. Ha scaricato tutto il ghiaccio che si era portato dietro a suon di secchiate. Vicino a 
quell’iceberg enorme i suoi cubetti sembravano microscopici, ma sono sicuro che siano 
stati fondamentali. Eh già. 

E poi… Poi è ripartito per tornare a casa. Durante il viaggio di ritorno, passando vicino alle 
coste della Norvegia, nel mare del Nord, il Chisc… il tuo papà è finito in mezzo ad una 
tempesta furiosa che l’ha portato lontano dalla costa. Il cielo, il mare e tutto quanto era 
nero. Ha detto che c’erano cavalloni alti fin sopra l’albero, anche se non ho ben capito 
cosa volesse dire. Forse intendeva il melo che c’è qui in giardino. Comunque, questa 
tempesta straordinaria lo ha buttato dritto fra le fauci di un mostro marino gigantesco. Sì, 
proprio così, dalle onde sbucavano tantissime zampe, lunghe e nere, con cui il mostro si 
teneva sospeso sul pelo dell’acqua. Era evidente che fosse arrabbiato perché le migliaia di 
piccoli tentacoli gialli che aveva sulla testa stavano tutti fumando e alcuni addirittura 
sputavano fuoco. Sembrava un’enorme piovra pronta a mangiare. Tutt’intorno l’acqua era 
fangosa, senza pesci. E vedendo questo terribile spettacolo il tuo papà non poteva tirarsi 
indietro.  

Ha deciso di puntare la nave verso la bestia e attaccarla [finge di muovere in avanti una 
lancia].  

Ma proprio quando stava per sconfiggerla sono comparse due grandi navi. Sono passate 
di fianco al mostro, ma non sono state attaccate e poi hanno avvicinato la barca del tua 
papà. Lui stava ancora cercando di caricare il mostro quando si è accorto delle bandiere 
sulle navi. Erano i pirati! E senza che potesse fare nulla hanno abbordato la sua nave e lo 
hanno fatto prigioniero. Ma come ti ho già detto, non c’è da preoccuparsi; il tuo papà è 
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pieno di risorse e riuscirà liberarsi. Infatti, mi ha proprio chiamato dicendo che ha trovato 
una soluzione e presto tornerà a casa. 

Sancho Panza dondola Dulcinea tra le braccia guardandola corrucciato 

Dulcinea balbetta. 

Oh, piccola che c’è, vuoi dire qualcosa? Perché mi guardi così, con quegli occhioni scuri? 
Non mi credi, vero? Non hai creduto neanche a una parola di ciò che ti ho raccontato sul 
tuo babbo. E fai bene!  

Sarai piccola, ma sei proprio sveglia. Lo sapevo che non avrei dovuto ripeterti a 
pappagallo le cavolate che si è inventata la fantasiosa mente del tuo babbo. Mostri marini, 
naufragi, balene domestiche, pirati… ma che pirati! Lo hanno arrestato, non fatto 
prigioniero. La chiamata arrivava dal comando della polizia marittima di Konvert, o 
qualcosa così, che dovrebbe essere da qualche parte in Norvegia.  

Certo, lui è convinto di essere un eroe…. O almeno, lui racconta le sue storie come se 
fosse l’eroe. Il poliziotto che ha chiamato, prima di passarmi il tuo papà, mi ha detto che lo 
hanno trovato a venti miglia dalla costa, sulla sua barchetta striminzita che cercava di 
speronare…. una piattaforma petrolifera. Aveva iniziato a lanciare contro la piattaforma 
tutto ciò che aveva a bordo. Le pentole, le provviste, i secchi del ghiaccio vuoti. È tanto 
che si sia tenuto indosso i vestiti. Per fortuna che la guardia costiera è arrivata prima che 
potesse farsi male sul serio.  

E poi la falla nella nave? [Ride] Non c’era nessuna falla nella nave. Ma cosa si aspettava 
che succedesse il Chisciotte a lasciare dieci quintali di ghiaccio nella stiva? Che 
rimanesse così per giorni, senza un congelatore o una cella frigorifera? Che magicamente 
si sarebbero mantenuti freddi tra loro? Ahh mi farà ammattire anche a me, prima o poi. 

Ma tu piccola che ne sai? Per te il tuo papà è un supereroe, è il migliore; e tutto ciò che fa, 
lo fa per regalarti un futuro in un mondo migliore, no? 

SCENA 3 [Rientro in scena di Don Chisciotte. Prima parla al telefono con Sancho, 
poi a Dulcinea ma idealmente si rivolge al pubblico.] 

Don Chisciotte entra in scena dalla quarta destra con andatura triste, testa bassa e 
telefono in mano 

Chisciotte chiama Sancho ma scatta la segreteria 

Ciao Sancho. Senti, grazie per essere stato con Dulcinea. Lo so che sei sempre 
impegnato e deve essere stata una scocciatura per te. Ma ci tenevo a dirtelo. E scusami 
se quando sono rientrato a casa ti ho cacciato a malo modo. È che tu riesci sempre a 
guardarmi attraverso e non potevo sopportare il tuo sguardo in quel momento. Avevo 
bisogno di Dulcinea e dei suoi occhi chiari e incapaci di giudizio. 

Il viaggio è stato molto più duro di quanto ti abbia raccontato. Ho passato giorni interi 
soltanto in compagnia del mare, senza mai vedere terra. L’idea di portare a nord tutto quel 
ghiaccio mi pareva ora geniale ora un’idiozia e sono stato più volte sul punto di girare la 
nave e tornare indietro. Ero stanco. Ma lo dovevo a Dulcinea, lo avevo promesso, lo sai. 
Come avrei potuto tornare indietro?  

Sono felice di avercela fatta e Dulcinea sembra molto contenta del mio successo. Lo vedo 
nei suoi occhi. Anzi stiamo già pensando ad un’altra nuova missione. [Si rivolge verso la 
culla] Vero piccola? 
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E lo so quel che pensi, quel che vedi con i tuoi occhi penetranti. Ma, ti prego, non 
prendermi per pazzo, che anche i miei occhi sono buoni e so bene quel che vedo e quel 
che dico. Non credere che io non mi renda conto di ciò che mi accade intorno o di come 
sia la realtà in cui ci troviamo.  

Ma pensi davvero che la tua nuda realtà sia l’unica cosa che conta? Forse tu vivi in un 
mondo senza scelte, col destino già segnato. Stai su una terra con la data di scadenza 
stampata a caratteri cubitali. Ma io no, diamine!  

Continua con tono crescente 

E non m’importa che l’azione individuale sia poca cosa perché in venti grandi inquinatori 
producono il novanta per cento dell’inquinamento. Non mi importa che salvare un albero 
sia poca cosa davanti ai venti ettari di foresta che vengono distrutti ogni minuto. Non mi 
importa che fare una scelta consapevole può incidere solo se la scelta diventa condivisa. 
[Urlando] Non mi importa! 

Dulcinea scoppia a piangere, Chisciotte si avvicina e la culla 

Oh, piccola, no, non piangere… Ecco vedi cosa mi fai fare? Dai piccola, non piangere, sai 
com’è fatto il tuo papà, si scalda facilmente. 

Certo io sembrerò un pazzo a vivere in questa mia personale realtà, con la convinzione 
che magari io possa contare qualcosa. Forse truccare la realtà non mi basterà a fare una 
rivoluzione, ma almeno ho una speranza. E non sono l’unico ad averla. 

Basta guardarsi intorno per vederlo. Per sentirlo. Siamo sempre più a credere che sia 
possibile un mondo diverso. A credere che anche le mie azione di tutti i giorni possano 
servire in un mondo così connesso. E anche se non dovessero avere un effetto reale, 
poco importa. Perché non voglio essere come chi parla di clima solo per pulirsi la 
coscienza.  

Allora perché dovrei credere che sia meglio arrendermi davanti ad una sfida enorme 
dando già tutto per perduto, invece che agire e provare ad ogni costo a cambiare? Noi, 
insieme, dobbiamo agire, fare qualcosa. Eccomi qui, io ci sono. Io lo voglio. Cominciamo. 
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