
 

 

DINO 

Regia Bernardo Casertano 

Aiuto regia Valentina Cruciani 

 

Liberamente ispirato a "Il re del plagio" di Jan Fabre  "dino" nasce dal quesito : cosa è perfetto cosa non 

lo è? E chi lo decide? 

E' la danza di un angelo lontano da ogni cliché sugli angeli, vestito con cappotto e pantaloni scuri. 

E’ buffo come sanno essere buffi i bambini ha un 'difetto' di parola, difetto poi? 

Spettinato e imbarazzato davanti agli uomini, curiosa e bizzarra specie  li osserva e li imita con 

l'entusiasmo ingenuo di ogni prima volta. 

E’ stufo di essere com'e', perfetto? Chi può dirlo. E' sicuramente unico, non vuole più esserlo. Vuole 

essere un 'uomo' e con loro tutto ciò che ne comporta ,irrazionale, stupido, vuole essere colpevole. Di 

cosa? Di tutto. 

Più di altra cosa però vuole fallire! Come solo gli uomini ci riescono. 

Gli angeli sono noiosi e statici. Gli uomini sono imprevedibili. 

Non vuole essere un uomo qualunque però , se l'e' scelto in anni di osservazioni Lo ha scelto bene, ora 

ne è sicuro, si chiama Dino. 

Un insolito angelo sceglie un uomo. Un insolito uomo sceglie di liberarsi di un cappotto diventato troppo 

stretto che rappresenta l'essere più caro a ogni uomo, la madre. 

In un disordine bambino, davanti a un cappotto adagiato con la massima cura, Dino gioca con le piume. 

Scivolano. Non si attaccano. Ormai è un uomo e non può  tornare indietro. 

Una sensibilità tattile di perdita e un interrogativo irrisolto, da che parte stare. 

Non c'è soluzione. 

La vita come una prima teatrale  senza prove ci trova impreparati, sempre. Ogni giustificazione ci umilia, 

non abbiamo scusanti. 

Noi, dilettanti protagonisti del nostro dramma. 

" Oh, non ho dubbi che questa sia la prima. E qualunque cosa io faccia, si muterà per sempre in ciò che 

ho fatto"   W.Szymborska 


