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LA CATASTA 
 

SPETTACOLO PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

E CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una produzione di: 
Theama Teatro e Sagra delle Cose Strane 
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Dall’opera Niente di Janne Teller, traduzione di Maria Valeria D’Avino. 

Musiche originali dal vivo di Sagra delle Cose Strane. 

Interpreti e personaggi: 

ANNA ZAGO    voce narrante 

MATTEO ZANDONÀ   P.A. 

ANNA FARINELLO   Agnese 

MARTIN OYHENART DUBLANC Martin 

FRANCESCO RUSSO   Fra 

GUIDO SCIARRONI   Enry 

ILARIA PROVATO   Sofia 

VALENTINA FORCATO  Elisa 

TOMMASO ZORDAN  JJ 

MARTINA MERLUZZI   Rosa 

 

Musiche originali dal vivo di Sagra delle Cose Strane – Francesco Russo e Juan Martin Oyhenart 
Dublanc 

Regia Piergiorgio Piccoli e Anna Zago 
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TEMATICHE E TRAMA: 

La Catasta racconta una storia con una forte componente didattica che trasforma il 

pubblico in parte attiva stimolando il pensiero critico e la riflessione dei ragazzi in platea.  

 

“Pier Antonio lasciò la scuola il giorno in cui scoprì che non valeva la pena far niente, dato 

che niente aveva senso. Noi restammo”. 

 

In un gruppo di studenti quattordicenni, P.A. (Pier Antonio) ha un’intuizione nichilista: 

percepisce improvvisamente il mondo e la vita come privi di senso e decide di 

abbandonare la scuola, ritirarsi su di un albero e declamare questa sua convinzione ai 

passanti. 

I compagni di classe, preoccupati della scelta di P.A., decidono di raccogliere in un luogo 

segreto, una segheria abbandonata, le testimonianze di tutto ciò che ha valore e senso 

per loro, in modo da mostrarlo all’amico e confutare la sua tesi. 

Nasce l’idea di creare quella che sarà denominata La catasta del significato, una raccolta 

di oggetti che incarni ciò che conta per loro. Inizialmente formata da oggetti di poco conto, 

a lungo andare, innescheranno un gioco perverso, fatto di dinamiche di branco, basato sul 

dolore provocato dalla perdita di ciò che si è donato. Inizia così un’escalation di violenze 

che porterà a conseguenze estreme sul gruppo di ragazzi. 

 

 

Ispirato al libro Niente di Jean Teller, autrice per ragazzi danese, lo spettacolo diventa una 

fiaba noir pensata per i ragazzi ma che turba e conquista soprattutto gli adulti. Una potente 

allegoria dell'ostinata, per molti disperata, ricerca del senso dell'esistenza e dei suoi 

significati soggettivi. Lo spettacolo mette in scena follia e fanatismo, perversione e fragilità, 

paura e speranza, fratellanza e bullismo, e soprattutto sfida lo spettatore adulto a ritrovare 

in sé l'innocente crudeltà dell'adolescenza, fatta di assenza di compromessi, coraggio 

provocatorio e commovente brutalità. 

L’arte è vita, sostengono molti, ma fino a che punto ci si può spingere oltre il buon senso 

per giustificarne l’esistenza, e la vita stessa può essere immolata sul sacro altare dell’arte? 

L’opera a cui un gruppo di ragazzi darà forma, passo dopo passo, in questo spettacolo, ha 

l’intento di respingere fermamente la scelta del compagno di classe che ha deciso di 

isolarsi e di dichiarare al mondo che tutto è inutile e che nella vita niente ha un senso. 

Questi giovani vogliono attestare l’esistenza di un reale ed importante significato delle 

cose che ci circondano. Suddivisa in otto capitoli, come otto stadi progressivi nella 

creazione artistica, si sviluppa la costruzione di un’opera involontaria denominata, proprio 

per il suo intento, Catasta del Significato. 
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NOTE DI REGIA: 

 

In un ideale di teatro in cui convergono musica, drammaturgia, corpo, poesia e scultura e 

dalla necessità di una sintesi fra le diverse arti performative nasce quindi una storia che 

indaga il senso dell’esistenza e di ciò a cui gli uomini, nel corso della vita, cercano di dare 

un valore intrinseco. Questo significato delle cose visto con gli occhi di un gruppo di 

ragazzi che lottano per difendere un futuro pieno di ideali, si trasformerà nel più 

sconcertante monumento all’eterna frustrazione dell’uomo davanti ai misteri della vita e 

della morte. La ricerca esasperata di giovanili valori universali, prodromo di una età adulta 

ancora più folle, precipiterà verso un assurdo linciaggio mediatico attraversando una 

catena inarrestabile di paure, speranze, fragilità, crudeltà e fanatismi, dove la follia del 

branco riuscirà a generare le scelte creative più contraddittorie e perverse che si possano 

immaginare se non in un racconto dell’orrore. 
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ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE: 

- La dinamica interna al gruppo dei pari: il bullismo, la logica del branco, la tendenza 

conformistica, la subordinazione di ogni riserva al progetto e la svalutazione della propria 

soggettività rispetto all’autorità collettiva; 

 

- La storia è narrata in uno spazio tempo indefinito in cui non vi è presenza dei mezzi di 

comunicazione di massa attuali (se non la radio, i giornali e un telefono cellulare) che 

differenza avrebbe fatto se ci fossero stati i social network, quale sarebbe stato l’impatto 

sui ragazzi con questi mezzi; 

 

- Le figure educative non sono presenti nello spettacolo, sono opache e sono 

completamente prive di ogni autorevolezza ed efficacia nella soggettiva dei protagonisti: 

che ruolo hanno, queste figure (genitori, insegnanti, educatori) nella vita dell’adolescente; 

 

- Fin dall’inizio le relazioni tra i personaggi dello spettacolo sono segnate da insincerità, 

ipocrisia e convenienza e la ricerca comune del senso della vita fallisce nella drammatica 

incapacità di immedesimarsi con l’altro.  

 

-Venire posti di fronte alle conseguenze delle proprie terribili azioni, diventa per questi 

ragazzi, un macabro rito di passaggio che coincide con la ridefinizione di una progettualità 

esistenziale e con l’accettazione dell’entrata nell’età adulta. 

I Riti di iniziazione il passaggio dell'individuo alla maturità: quali erano (efebato, liberalia, 

bar mitzah) e quali sono oggi. 
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PERCORSI DIDATTICI: 

-Opera d’arte:  Merzbau di Kurt Schwitters: 

 

Kurt Schwitters (1887 - 1948) è stato un artista tedesco attivo in diverse correnti del suo 

tempo, tra cui il dadaismo, il costruttivismo, il cubismo, e meglio ricordato per l'utilizzo di 

mezzi d'avanguardia come il suono, il collage e il dattiloscritto.  

La sua creazione più nota è un'installazione intitolata Cattedrale delle Miserie Erotiche, o  

Merzbau, esistita ad Hannover tra il 1923 e il 1944.  

All'interno di questa costruzione, che l'artista espandeva lentamente fino a fonderla con la 

sua casa, Schwitters dedicò ad ognuno dei suoi amici una cappella che custodiva una 

specie di reliquia, un oggetto appartenuto a quella persona, come, ad esempio, mozziconi 

di sigaretta, punte di matita, pezzi di unghie. L'opera, volutamente, non si concluse mai; 

nelle intenzioni dell'artista, quest'opera, non giungendo mai ad una stabilità , doveva 

sconvolgere e destabilizzare. 

 

 

- Libro: Il Signore delle mosche di William Golding  

La storia di un gruppo di ragazzini che, ritrovandosi naufraghi in un’isola deserta, senza 

adulti, privati delle famiglie e delle “leggi”, si ritrovano ad azzerare ogni qualsivoglia 

convenzione umana, regredendo allo stato primordiale, nel tentativo di ridisegnare le linee 

guida della convivenza. 
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- Libro: Il barone rampante di Italo Calvino 

Ambientato in un paesino immaginario della riviera ligure, Ombrosa, rappresenta come 

tema centrale la visione dell'autore, poco incline a giudizi e opinioni ottusi. 

Il romanzo è narrato da Biagio, fratello minore del protagonista, ed è la storia di un 

giovane barone, Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di una famiglia nobile 

“momentaneamente” decaduta. Il fatto principale è rappresentato da un futile litigio 

avvenuto il 15 giugno 1767 nella tenuta di Ombrosa, tra Cosimo adolescente e suo padre, 

dopo il quale Cosimo salirà sugli alberi del giardino di casa per non scenderne mai più. 

 

 

- film: Fight Club di David Fincher  

 

Jack lavora come consulente nel ramo assicurativo di una importante casa automobilistica 

che lo fa girare gli Stati Uniti. È un uomo frustrato dalla vita moderna: schiavo del 

consumismo, depresso, insonne, ansioso che trova un'apparente cura ai suoi problemi 

solo cominciando a frequentare gruppi d'ascolto per persone affette da mali incurabili. 

Durante uno dei suoi viaggi di lavoro il protagonista fa la conoscenza di Tyler Durden, un 

originale ed eccentrico produttore e venditore di saponette il quale lo coinvolgerà nella 

creazione di un Fight Club, un circolo segreto i cui appartenenti, prendono parte a violenti 

combattimenti tra loro.  

 

 

 

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE: 

 

Janne Teller, traduzione Maria Valeria D’Avino, Niente, Milano, Feltrinelli, 2012. 

E. Grazioli, Kurt Schwitters, Milano, Marcos y Marcos, 2009. 

William Golding, traduzione di F.Donini, Il signore delle mosche, Milano, Mondadori, 2001 

Italo Calvino, Il barone rampante, Milano, Mondadori, 2014 

David Fincher, Fight Club, Medusa Film Distribution, 1999  

 

 


