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HUMAN DISCOUNT - la vita di questi tempi è un’opera intensa: tre monologhi, tre storie capaci di risvegliare nello 

spettatore una condizione dell’animo umano spesso sopita, l’empatia. Lo spettacolo riesce a toccare temi 

drammatici senza perdere la speranza, compagna dell’empatia, spinta attiva all’azione dopo la riflessione. E cerca, 

ancora una volta, di valorizzare la poetica della trasformazione in linea con quello che la compagnia definisce 

“Teatro ad Alto contenuto Umano” e che ha scelto come proprio tratto stilistico distintivo. 

Un allestimento in equilibrio tra performance, installazioni, videoarte e teatro di parola. In scena Nicoletta 

Mandelli,  Camilla Maffezzoli e Paolo Scheriani  . L’opera, oggi più che mai attuale, non vuole tuttavia essere un 

reportage di stampo teatral-documentaristico. Si vuole semmai indicare come l’arte, l’atto creativo e, in questo 

caso, il teatro possano mostrare una realtà che non si esaurisce con la narrazione di un fatto ma si sviluppa in un 

modo inaspettato e sorprendente. 

Quanto vale una vita? Quanto costa un essere umano? Qual è il suo valore di mercato? Accadono cose in questo 

mondo che solo gli stupidi possono ancora non vedere. Gli stupidi o i troppo furbi. I più si dicono impotenti di 

fronte all’asta al ribasso dei diritti umani. Ma essere impotenti è una scelta. Si può scegliere diversamente. Si può 

scegliere di esserci, di fare, di partecipare, di appassionarsi, di spendersi. Si può scegliere di rischiare. È una scelta. 

Questo spettacolo racconta la scelta che alcuni hanno fatto per il bene di altri.  

La prima storia racconta il viaggio disperato di una ragazza eritrea:  dopo aver attraversato il deserto stipata in un 

camion con altri duecento connazionali, si imbarca per raggiungere le coste italiane, ma viene fermata da una 

motovedetta libica e portata con altri sopravvissuti in un campo di detenzione in Libia. Lì, nonostante tutto, 

troverà la forza per continuare il suo viaggio.  

Il secondo racconto parla dei bambini soldato, del traffico di diamanti e di quanto stretta sia la relazione tra queste 

due realtà apparentemente così distanti tra loro.  Un viaggio a ritroso nel tempo di un  diamante incastonato in un 

anello - simbolo di amore eterno – dal dito di una futura sposa alle mani sporche di fango di chi quel diamante lo ha 

estratto.  

Il terzo momento racconta l’emblematica storia di Rachel Corrie, giovane attivista statunitense la cui vita viene 

spezzata dalle ruote di un caterpillar. Rachel Corrie viene spazzata via insieme alle case che cercava di difendere 

con il proprio corpo.  

Paolo Scheriani, autore dei monologhi, ne cura anche la regia. Fondamentale è l’apporto di Luca Lisci (già 

collaboratore di Peter Greenaway) e dei suoi video, vere e proprie opere d’arte che non fanno solo da sfondo e/o 

da scenografia ma sono drammaturgicamente essenziali tanto da diventare esse stesse protagoniste al pari delle 

attrici.   

 


