Un nano di nome Egidio,
maestro di parodia e
comicità
By Andrea Pocosgnich 29 novembre 2015

Il Nano Egidio al Teatro Studio Uno di Roma con Batman
Blues. Recensione

La parodia è un gioco difficile con regole strettissime eppure il Nano Egidio,
trio formato da Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco
Picciotti, questo gioco lo porta avanti fino alle estreme conseguenze, come se
tendesse un elastico fino al punto di rottura riuscendo però a non perdere mai il
controllo.
Sulla locandina hanno scritto: «spettacolo che non è stato preso in
considerazione per il Premio Ubu, spettacolo che non si è nemmeno presentato
al Premio Scenario». Si prendono gioco del sistema teatrale contemporaneo,

ma soprattutto mettono alla berlina l’immaginario narrativo mainstream. Il loro
teatro è un pastiche di favole, citazioni cinematografiche e televisive, strizzatine
d’occhio e prese in giro ai palcoscenici della ricerca. Questo secondo (ma
autonomo) capitolo della fantomatica trilogia del nano è irresistibile per la
bravura dei tre interpreti, per il tessuto comico ricamato di ironia demenziale,
situazioni surreali e cinica satira. Il ritmo è quello trascinante di un meccanismo
a orologeria talmente preciso da lasciare anche lo spazio per l’improvvisazione.

È andato in scena al Teatro Studio Uno, spazio proprio al centro di quel
quartiere che alcuni vorrebbero far apparire come una polveriera pronta a
esplodere e un covo di vecchietti xenofobi, che proprio in questi giorni invece ha
risposto con un comunicatofirmato da associazioni e cittadini che a Tor
Pignattara lavorano quotidianamente. Eleonora Turco e Alessandro Di Somma,
al timone del teatrino sotterraneo di via Carlo Della Rocca, raccontano di una
realtà ben più complessa di cui il teatro è un esempio, basti pensare ai figli degli
immigrati
che
seguono
il
cartellone
del
teatro
ragazzi.
Ecco, Batman Blues è adatto anche a un pubblico, certamente adulto, ma di
confine, perché quell’immaginario di cui si nutre è ormai un terreno globale.
Esilaranti le frecciate lanciate alla scena teatrale sperimentale, come nel caso
della danza sfrenata di Dottoressa Nuda (una Barbie svestita) sotto la luce delle
strobo o la foto di Carmelo Bene attaccata come un santino al centro
del palco, oppure l’immancabile cenno alle 24 ore di Jan Fabre. Per il resto però
siamo all’interno di una realtà allucinata nella quale un grande classico della
narrativa televisiva, il poliziesco, è visto attraverso un filtro fanta-demenziale nel

quale personaggi dei fumetti collaborano con nani da giardino e pupazzi vari per
svelare o annodare intrighi di cui solo l’integerrimo poliziotto buono può venire a
capo, l’ispettore Batman.

È l’autore Marco Ceccotti – evidentemente ispirato dal filone parodistico del
cinema americano di fine anni ’80, tanto da ricordare in alcuni atteggiamenti
proprio Leslie Nielsen in Una pallottola spuntata – a vestire i panni di un agente
per metà eroe dimesso della televisione (con il tipico trench beige alla Colombo)
e per l’altra metà il supereroe dark per eccellenza, di cui però porta solo la
maschera.
Oltre la sana irriverenza, con cui danno l’idea di poter sfottere qualsiasi
mito (alto o basso) della nostra società, Ceccotti, Oppedisano e Picciotti danno
prova di maestria teatrale: teatro di figura, recitazione con pupazzi e
manovratore nascosto o a vista, tempi comici puntualissimi, e parodia non solo
dei cliché ma anche della narrazione, allontanandosi dunque dal più immediato
e facile lavoro per sketch. In questa intervista semiseria affermavano: «Non
possiamo essere catalogati in nessun genere: marionette, teatro di figura, stand
up comedy…. Siamo un ibrido, una commistione di stili. I nostri riferimenti in
fondo sono la Pimpa, Rezza e Andrea Cosentino».
Il Nano Egidio è ciò che mancava al teatro comico italiano, ora è compito di certi
circuiti (i cosiddetti “templi della risata”, ma non solo) accorgersi della fertile
possibilità.
Andrea Pocosgnich
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Teatro Studio Uno, Roma – 26 novembre 2015
Nella bulimia di teatro
contemporaneo a volte si
fatica a scegliere: cosa
vedere? Lo spettacolo
sperimentale, il repertorio, il
nome famoso, il musical, la
commedia? Si riconosce la
forma ma manca la sorpresa,
tutto sembra come
rispondere a un rito, a una
convenzione sedimentata e
accettata passivamente
dalla circoscritta comunità di
appassionati. Altre volte però
si entra convinti di andare a
teatro e se ne esce
felicemente disorientati: cos'è accaduto? cos'abbiamo visto?
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Ecco, Il Nano Egidio fa esattamente questo effetto – ed è teatro, ma non si direbbe.
Non si direbbe perché siamo talmente abituati al patto di sospensione dell'incredulità
che ormai lo diamo per scontato, mentre invece, con il suo armamentario artigianale di
burattini, pupazzi e giocattoli, Batman Blues ci sollecita sentitamente – e
scherzosamente – a riattivarlo: è tutto un gioco, però dovete partecipare all’illusione, e
sorprendervene, altrimenti mica vale (sembrano suggerire).
Più che la storia strampalata di questo Batman investigatore in impermeabile che cerca di
scoprire chi si nasconda dietro gli omicidi di Spiderman, Cookie (dai Muppets) e altri
personaggi di fumetti o cartoni animati, vale la pena uscire fuori per un attimo da
questo improbabile teatro di burattini – deliziosamente incorniciato dal boccascena del
Teatro Studio Uno – per soffermarci su alcune scelte formali del collettivo romano
apparentemente banali ma più raffinate di quanto sembri.
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Il genere comico infatti non ha mai goduto di troppa considerazione, stimato sempre
"minore" rispetto al dramma e alla tragedia, quasi fosse una scelta di serie b dedicarvisi;
eppure meriterebbe pari dignità. Tanto più che non si spiega perché mai la cosiddetta
cultura (o l'arte o la vita stessa) debba essere presa tanto sul serio: ricordiamoci che
Dante fa petare i suoi diavoli, Shakespeare costruisce l’antieroe tragico più divertente
della letteratura, Kafka inserisce i suoi personaggi nelle situazioni più balzane.
Marco Ceccotti, Francesco Picciotti e Simona Oppedisano, a loro modo, fanno lo
stesso: attingono a un repertorio pop e lo caricano di ironia; tutto diventa
saturazione surreale del prevedibile, ribaltando la "seriosa realtà" in un pastiche
spassosissimo di citazioni, allusioni e parodie che invitano, oltre il divertimento, a
concederci uno scarto da ciò che percepiamo come "normale". Una tradizione che in
Italia ha riferimenti recenti di tutto rispetto, come Il Trio, Corrado Guzzanti, Lillo e Greg,
Elio e le Storie Tese, ecc. Appena il meccanismo comincia a farsi prevedibile ecco che
si infrange il patto attraverso l’autoironia, quasi a dirci: ma vi rendete conto che state
dando credito a uno spettacolo del genere? E così il patto di fiducia con il pubblico si
rafforza ancora una volta. Se non è teatro questo.

Dati tali presupposti ci chiediamo, allora, con curiosità: e cosa accadrebbe se Il Nano
Egidio provasse a confrontarsi con un classico? Testi come Gargantua e Pantagruel,
il Tristram Sandy o l'irresistibile Soldato Švejk adottano, d'altronde, esattamente gli stessi
stilemi e sono tuttora tra i più grandi capolavori della letteratura autoironica.
Potrebbe essere un modo per far breccia anche in chi il teatro lo prende ancora
tremendamente sul serio?
- In scena al Teatro Studio Uno dal 26 al 29 novembre 2015 (Foto ©Elena Consoli)
Se ti è piaciuto questo articolo, ti consigliamo anche:
• Not here not now – Andrea Cosentino, di Giacomo Lamborizio
• Cuoro – Gioia Salvatori, di Giulio Sonno
• Angelica – Andrea Cosentino, di Giacomo Lamborizio
• Operamolla – Doppiosenso Unico, di Sarah Curati
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La Compagnia Il misterioso collettivo del Nano Egidio ha messo in scena al Teatro Civico 14 di Caserta uno spettacolo
definito "comico" che ha bisogno solo di tre attori, alcuni pupazzi e nani da giardino, un piccolo teatrino con le tendine
come quello dei burattini ed un sapiente gioco di luci che illuminano i personaggi in azione sapendo dosare buio
inchiostrale per i cambi di scena e tagli diretti e obliqui di luce sui protagonisti.
In effetti, lo spettacolo non solo è davvero "comico", come lo definiscono, ma è molto di più. È bizzarro nell’integrazione tra
il personaggio dei fumetti Batman, interpretato da Marco Ceccotti, e i suoi aiutanti come l’Assistente Gerardo, il Dottor
Dotto, (altro dei Sette nani), nella voce e nei gesti di Francesco Picciotti. Questi mima e anima anche l’antagonista di
Batman, cioè il Ministro che ha le sembianze di un pupazzo del Muppets Show, e il Dottor Cookie, l’altro Muppets tutto
peloso e celeste che è un tenero medico legale, ucciso da un misterioso killer che Batman dovrà scoprire, sospendendo le
ricerche dell’assassino dell’Uomo Ragno, seguendo la pista incisa dalla celebre canzone del gruppo degli 883: “Hanno
ucciso l’uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità”.
Non mancano i personaggi femminili come la dottoressa Elisabetta The, interpretata dall’attrice Simona Oppedisano,
unico grande amore di Batman di cui ci viene raccontata la morte in un flashback di due anni, due mesi e quindici giorni
prima della storia rappresentata. È sua la voce anche del Nano Egidio, un nanetto da giardino, amico di Batman e
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personaggio chiave e risolutore della vicenda, ed è uno dei personaggi secondari, la Dottoressa Nuda, una Barbie senza
abiti che fa ricerche sperimentali.
La sinossi per quanto, appunto,
bizzarra, tanto assurda non è in
fondo perché l’humus nel quale
si inserisce lo strano caso di
Batman
è
fin
troppo
contemporaneo. Siamo in una
grande città, dove la criminalità è
gestita da un Ministro senza
scrupoli che, corrotto e corruttore,
uccide chiunque sospetti di lui o
intralci i suoi affari. Le violenze
sono quotidiane, i lavori in corso
sono fonte di speculazione, è un
mondo tetro dove Batman, con la
sua maschera scura sul volto,
vestito con un impermeabile alla
ispettore Clouseau, si muove con fare ingenuo e istupidito. In
città sono ricomparsi dei misteriosi cartelli in cui vi è scritto
”Dio c’è” e vi è il nuovo omicidio del dolce Dottor Cookie.
Batman arriverà a scoprire il colpevole non senza aver
affrontato il dolore al ricordo della sua amata Elisabetta e la
rivelazione sulla sua vera origine familiare come accade in
una buona trama di thriller.
Accanto all’aggettivo "bizzarro", si potrebbe mettere anche
"surreale" e ciò renderebbe sufficientemente l’idea dello
spettacolo, ma anche così sarebbe riduttivo perché alcune
sovra-letture sono davvero geniali come quando davanti alla
lapide del dottor Cookie, Batman toglie il vaso di fiori e vi
poggia un libro con l’opera completa di Carmelo Bene, senza
aggiungere la battuta esplicativa che sarebbe: Niente fiori,
ma opere di Bene.
Tra le battute più esilaranti vi è sicuramente il continuo
ritrovamento di un cd del gruppo musicale dei Modà che fa
esplodere la disperazione di Batman nei momenti cruciali
della vicenda arrivando al culmine quando verso il finale
trova un altro cd dei Modà che suonano e cantano la pizzica
salentina.
Dunque si ride, e molto, e si esce dalla sala pagando alla
maniera del Teatro dell’Arte del '500, mettendo la propria
offerta in un cappello che gli attori poggiano sull’assito prima
di andare via.
Il Teatro Civico 14 è stato l’iniziatore di questa rassegna di Teatro a Cappello chiamata Sciapò, nato nel 2011 da un’idea di
Domenico Santo. Lo scopo è quello di far conoscere le compagnie che meritano visibilità, come il Collettivo del Nano
Egidio, tagliati fuori dai circuiti ufficiali, e ridare importanza al pubblico che, pagando a gradimento dello spettacolo,
esercita il suo ruolo centrale come nella Commedia dell’Arte, perché è anche giusto ricordare che ciò che si trova al di là
della quarta parete, dà senso e misura a tutte le altre.
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“Batman Blues”, con il Nano
Egidio… c’è poco da essere
seri!
dicembre 01, 2015

NANO EGIDIO
presenta
BATMAN BLUES
di Marco Ceccotti

“Pinter. Atti Unici”: Una
specie d’Alaska, La stanza,
Una serata fuori
novembre 30, 2015

con Marco Ceccotti, Francesco Picciotti e Simona
Oppedisano
regia Nano Egidio
luci Giacomo Cappucci
Dal 26 al 29 novembre 2015 | Sala Teatro – Teatro
Studio Uno

“Cousine & Confessions”,
un allegro invito a cena tra
lacrime e sorrisi
novembre 29, 2015

Voto: 10 su 10
Diceva Chopin: “Chi non sa ridere, non è una persona seria” e ultimamente, troppo spesso, dimentichiamo
di ridere, sopraffatti dal lavoro, stressati dagli orari, schiavi inconsapevoli di regole ferree. Diventa un piacere
inciampare in chi, sagacemente, ti fa riscoprire il lato leggero della vita.
Il misterioso collettivo del Nano Egidio – Marco
Ceccotti, Simona Oppedisano, Francesco Picciotti
– è realmente misterioso: è un enigma, in effetti,
come possano essere così intelligenti, arguti,
asciutti, sottili, caustici, semplici, difficili. Reduci dal
successo Il Nano Egidio. Una storia vera (season
one), e dalla fortunata stagione di Luisa uno
Sguardo Oltralpe, presentano alla platea romana il
nuovo dissacrante spettacolo Batman Blues, un
viaggio oltre il classico finale delle favole “e vissero
felici e contenti”.

“Grand Guignol all’italiana”,
testo inedito con qualche
perplessità per la Savino
diretta da D’Alatri
novembre 23, 2015
Les ballets jazz de Montréal:
una festosa celebrazione
della gioia di vivere
novembre 22, 2015

MUSICA
Eliseo Classica: il secondo
concerto della stagione nel
segno di Mozart
gennaio 31, 2014 By Marianovella
Bucelli

Ancora una volta un collage di conseguenze comiche, nonsense, citazionismo sfrenato, “stand-up-blackcomedy-sophisticated”, pupazzi, attori, giocattoli. Il Nano Egidio, insieme alla sua combriccola di amici –
SOLO Batman, il suo assistente Gerardo, Elisabetta, Dottor Dotto, Dottoressa Nuda, Cookie – uniranno le
forze per sgominare una banda criminale che si nasconde dietro misteriosi cartelli “Dio c’è”.
Le voci e i gesti degli attori ti guidano in un mondo “altro”; l’attenzione è, e deve essere totale. Il detto, ma
soprattutto in NON detto diventa una vera e propria cifra stilistica. Lo spettatore – vittima e carnefice – del
gioco causa/effetto è costretto dal Nano Egidio ad un piccolo sforzo, un esercizio di elasticità mentale, che
svelato il “mistero” è ripagato con una risata genuina.

Sergio Caputo all’Auditorium
Parco della Musica: 30 anni
di Sabato Italiano
dicembre 21, 2013 By Marianovella
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Insomma, col Nano EgiDio…c’è poco da essere seri!
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