
DESTINATARIO SCONOSCIUTO 

(Esercizi di manipolazione) 
uno spettacolo di e con Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi 

 
Destinatario Sconosciuto è un romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor pubblicato nel 

1939 e presto dimenticato, fino a quando sessant’anni dopo torna alla ribalta diventando in breve 

tempo un best-seller di fama mondiale. 

Siamo nel 1932: Martin, tedesco, e Max, ebreo americano, sono due amici fraterni. Niente sembra 

essere in grado di separarli, eccetto un uomo: Adolf Hitler. Una storia che parla di amicizia e di 

amore, di odio e di vendetta, ma soprattutto una storia che meglio di ogni altra è in grado di 

spiegare la “manipolazione delle coscienze” che ha permesso l’ascesa del più grande regime 

dittatoriale della storia.  
Lo spettacolo indaga i diversi significati di manipolazione tramite il racconto dell’amicizia tradita tra 

Martin e Max, descritta dall’autrice con un crescendo di suspense fino ad un colpo di scena finale 

impossibile da dimenticare; ma non solo, lo fa anche attraverso la storia di Anni-Frid, una bambina 

bellissima - nata al termine dell’occupazione nazista in Norvegia - che perde suo padre, poi lo ritrova, 

poi lo perde di nuovo. Una terza storia chiude la ricerca sulla reale accezione del termine 

“manipolazione”: è il racconto di un’umanità che sembra appartenere ad un tempo ormai passato e 

invece ritorna, ritorna sempre. 

In una scena vuota, tre monologhi recitati a due voci, conducono il pubblico attraverso tre storie 

diverse, ma legate da un filo nascosto che unisce le vite dei protagonisti dei fatti narrati, in uno 

spettacolo dove tutto è dichiarato, dove tutto è smentito, dove tutto è vero, tutto è falso, tutto è 

“manipolato”. Il fine è quello di portare una tragedia assurda come il nazismo ad una dimensione 

atemporale che possa far riflettere ognuno sulla necessità di non dimenticare, di ricordare ogni 

giorno alla nostra coscienza che bisogna combattere con decisione tutte le derive estremiste, senza 

lasciare mai il minimo spazio all’indifferenza. “Odio gli indifferenti” scriveva Antonio Gramsci ed 

era il 1917. 
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