
Raccontare un storia. Questa è la prima e fondamentale giuda per gli autori e attori fin dall’antica 
Grecia. Questa è la storia di un gruppo teatrale dall’Italia che è venuto in Bosnia-Erzegovina. 
Gli attori hanno molto spesso la tendenza a dimenticare la base del proprio mestiere, e questa è 
proprio raccontare storie. Questa è la storia di persone che hanno riportato questi elementi 
fondamentali sulla scena e nella realtà. Se a tutto ciò aggiungete l’ingrediente della positività che 
ogni persona ha in se, ottenete il significato della rappresentazione Don Quijote. La sola idea del 
progetto è donchisciottesca perché è difficile riuscire a tirare fuori belle cose da persone che hanno 
vissuto la spaccatura traumatica che segna profondamente le nostre comunità. Quello strappo 
violento tra prima, durante e dopo la guerra. Persone che hanno avuto la forze di continuare a lottare
per il bene anche dopo, in tempo di “pace”. 
Quando sono iniziate le prove pensavo che questo fosse uno dei soliti – troppi – progetti, messi in 
piedi solo per dire che è stato fatto qualcosa di positivo con i giovani bosniaco-erzegovesi. É 
difficile smontare questo pregiudizio radicato nelle nostre esperienze (negative) passate. 
Mi ricordo molto bene il cerchio neutrale nel quale siamo entrati durante le prove… soli, esposti, 
quasi denudati delle varie maschere e protezioni. Come ai tempi difficili della guerra.
Innumerevoli volte ho provato a scandagliare la tecnica delle prove, perché volevo capire com’è 
possibile essere guidati nel cerchio neutrale con quell’energia e com’è stato possibile farci tirar 
fuori quel materiale creativo, «al di là del bene e del male». Quando ho capito che era tutto 
finalizzato alla creazione di qualcosa di bello, mi sono abbandonato completamente a questo 
processo creativo. E lì è iniziata la magia. Avevo letto di questo sui testi specialistici durante gli 
anni dell’Accademia, e avevo assistito a conferenze di importanti registi e attori internazionali, su 
come la dedizione a un progetto/tema teatrale abbia il potere di farti cambiare lo sguardo sulle cose 
e la comprensione della vita. Ed è successo proprio questo. 
Come gli altri Don Quijote, anche io avevo una missione: combattere per i diritti dei bastoncini di 
pesce, che non avevano la forma corrispondente alla loro identità, ma erano ingabbiati nella 
standardizzata forma rettangolare. É stato il risultato delle improvvisazioni nel cerchio neutrale, 
dopo aver approfondito il “Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica” di Alexander 
Langer e averlo inserito, come contenuto importante, nella struttura classica del Don Quijote. Io 
avevo scelto di lavorare su alcuni punti del decalogo che trattano il tema dell’identità. Non so 
perché. Forse corrispondevano a uno dei grandi temi irrisolti e conflittuali della nostra storia recente
e passata. Nel cerchio neutrale ho scoperto che quella scelta e quel personaggio, corrispondevano a 
un mio istinto, che non avevo mai avuto la possibilità di focalizzare, razionalizzare coscientemente: 
lottare per i diritti delle persone sottomesse, escluse, vessate, dimenticate. Quando te ne rendi conto 
e associ il personaggio alle motivazioni personali profonde, diventi consapevole che dentro di te 
esiste un lato potentemente bello della tua personalità, che doveva solamente avere l’occasione 
giusta per emergere. La maggior parte dei ruoli che ho recitato per rappresentazioni teatrali o film, 
erano riferiti a personaggi negativi, antagonisti. Era facile rappresentare questi personaggi perché 
come attore hai tutta la libertà di “sfogarti” nella creazione di un personaggio negativo, tanto tutto 
quello che fai in scena appartiene al personaggio. É stato molto più difficile e impegnativo tenere il 
ruolo del cavaliere positivo, rappresentare un modello di idealismo positivo rivolto al tentativo di 
tirare fuori il bello e la positività nel pubblico – tantissimo – e nella comunità di Tuzla che ha 
seguito le prove e la rappresentazione negli spazi urbani e sui media. E avere la responsabilità 
pubblica di rappresentare un cavaliere che lotta per dei valori positivi. 

Il Don Quijote che abbiamo realizzato è una rappresentazione e una storia, che non si può 
confrontare con i don Chisciotte che conoscete. La creazione del gruppo di lavoro formato dal team 
di teatroZAPPAtheater, dagli attori dell’Accademia di arti drammatiche di Tuzla, da aspiranti attori 
di Srebrenica e dal gruppo Adopt Srebrenica è riuscita a superare – realizzandola – la metafora di 
Cervantes: abbiamo combattuto con mulini a vento reali e potenti. Abbiamo interagito e dialogato 
con una comunità, fatta di persone che l’orrore della guerra lo hanno vissuto. Abbiamo portato nelle
strade di Tuzla un momento di coesione in una comunità che ha subito traumi, un momento di 



fiducia e condivisione tra chi la fiducia e la speranza l’ha persa quando è esplosa quella maledetta 
granata alla Kapija, il 25 maggio del 1995. 

Raccontare delle storie. Questa è una catena di continuità, di generazione in generazione. Il primo e 
fondamentale compito di un attore è raccontare delle storie. Questa è la storia di 
teatroZAPPAtheater, che un giorno è venuto in Bosnia-Erzegovina… 
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