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RELAZIONE PROGETTO TRANSUMANZA 

Quest’anno, noi studenti della 3H abbiamo intrapreso il progetto biennale “Le vie della 
transumanza: percorsi stagionali condivisi. Esempi di pedagogia teatrale”, organizzato dalla 
professoressa Enrica Manni. In poche parole, la proposta avanzata dalla nostra insegnante è stata 
quella di lavorare insieme, tra noi e con esperti, per la creazione e la messa in scena a Roma di una 
drammaturgia che ruotasse attorno al tema della pastorizia. 

Nelle settimane precedenti all’incontro con il regista, abbiamo cominciato a parlare 
dell’argomento, sia durante ore ad esso esclusivamente dedicate che durante le normali lezioni 
curricolari. Lo scopo di questi momenti era quello di dare un assaggio del mondo bucolico-pastorale 
e di preparare del materiale che sarebbe stato utile successivamente. 

Verso fine novembre abbiamo fatto conoscenza con Simone Capula, l’autoironico e sopra le 
righe regista dello spettacolo. Da quel momento sono iniziate delle attività finalizzate alla 
formazione di noi studenti come attori. Essa è passata attraverso la produzione di alcune 
improvvisazioni, sequenze di gesti e, in modo indiretto, attraverso le modalità della stessa attività 
pedagogica. Eravamo infatti chiamati a contribuire attivamente alla produzione della sceneggiatura, 
non ad un assenso passivo nei confronti delle scelte artistiche del regista. 

Pian piano la struttura delle scene e i contenuti che volevamo rappresentare si sono delineati 
grazie al continuo apporto di testi e improvvisazioni, ma anche e soprattutto al contributo di diverse 
persone. Tra queste ricordiamo Maurizio Stefania, insegnante di coro, Anna Carissoni e Mattia 
Sonzogni, studiosi della lingua gaì, e Andreino, un vero pastore. 

Le ultime settimane prima di partire, la scansione dello spettacolo si era pressoché 
stabilizzata e al gruppo si è aggiunto Daniele Bonacina, un ex Amaldino che ci avrebbe 
accompagnato anche a Roma e che ha revitalizzato i cori previsti nello spettacolo. 

Il 26 aprile siamo partiti alla volta della capitale con la professoressa Manni, la professoressa 
Toscano e con Capula. Il nostro soggiorno è stato magnifico: l’alloggio era gradevole, Roma 
spettacolare, le attività proposte stimolanti e la compagnia degli amici impagabile. Il primo giorno, 
dopo essere scesi dal treno, ci siamo diretti al Roma Scout Center, dove ci siamo sistemati per bene. 
Il pomeriggio abbiamo visitato il centro e devo dire che Roma è proprio una bella città: è 
impressionante come ovunque ci si giri, ci si trovi un pezzo di storia davanti agli occhi e uno 
sicuramente sotto di esso. La sera, ovviamente, ci siamo addormentati appena entrati in camera.  

I due giorni successivi abbiamo soprattutto fatto le prove, cercando di rielaborare la struttura 
dello spettacolo, in modo da renderla più efficace, e di rifinire alcune scene. È soprattutto in questo 
contesto che la sceneggiatura si è costellata di momenti comici, seppur alcuni fossero già presenti 
da prima del viaggio. 

Il 29, alla mattina, abbiamo fatto, seppur in maniera ridimensionata, quello che un pastore 
fa durante i cambi di stagione: abbiamo camminato. Il nostro tratturo era il Parco dell’Appia Antica, 
il nostro pastore, una gentilissima guida della Federazione Nazionale Trekking, che ci ha offerto la 
sua esperienza e il suo tempo del tutto gratuitamente. Il parco, così ci ha spiegato la guida, ha una 
densità archeologica straordinaria e lungo il percorso ci siamo anche imbattuti in un pastore col suo 
gregge. Sfortunatamente, non eravamo ancora a metà dell’escursione quando ha cominciato a 
piovere, perciò ci siamo diretti lungo una via alternativa per raggiungere la sede del nostro 
spettacolo il prima possibile. Qui, nell’ex Cartiera Latina, abbiamo passato il pomeriggio a provare 
lo spettacolo, ormai completamente definito, insieme agli attori del TTB. In particolare, abbiamo 
visto Ruben nel ruolo di un prete su trampoli e Tiziana Barbiero nei panni di una pastorella che 
narrava della sua attesa tramite la danza Orissi.  
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Ci sono stati certamente anche momenti di pausa, durante i quali abbiamo addirittura 
composto e cantato canzoni sotto l’abile guida di Bonacina. A un certo punto della giornata, sono 
anche arrivate delle ragazze che avrebbero fatto da tramite, con la lingua dei segni, tra noi e alcuni 
spettatori sordomuti che sarebbero venuti a vedere lo spettacolo. Grazie a loro abbiamo imparato 
qualche frase nella lingua dei segni, anche se la nostra pronuncia non era esattamente ineccepibile. 

Il giorno successivo avevamo ormai raggiunto, se non la fine, l’alpeggio, per così dire, del 
nostro percorso: alle sei ci saremmo esibiti in “Fabulae Egregiae”. La mattina ci siamo esercitati 
nuovamente mentre Alberta Manni costruiva il suo presepe, invece il pomeriggio è stato quasi del 
tutto libero fino all’inizio dell’esibizione. Finalmente l’ora tanto attesa e temuta era arrivata: lo 
spettacolo era iniziato! Durante l’esibizione è andato tutto secondo i piani, anche se si è presentato 
qualche imprevisto che abbiamo cercato di risolvere sul momento. Il pubblico sembrava apprezzare 
e le sue reazioni erano quelle che ci aspettavamo: ridevano quando avrebbero dovuto e molti 
cercavano di mascherare la confusione quando avrebbero dovuto capire qualcosa. È però sicuro che 
qualcosa sia arrivato, e questo basta. I commenti a fine spettacolo sono stati più che positivi, 
specialmente considerando che diversi provenivano da persone del mestiere, come il presidente 
della Rete Nazionale Pastorizia e alcuni docenti di drammaturgia teatrale all’Università di Roma 
Sapienza. 

Il giorno successivo, il 1° maggio, abbiamo visitato nuovamente Roma e poi, un po’ tristi e 
malinconici, siamo tornati a casa. 

Il progetto non era ancora concluso, nemmeno per quanto riguarda quest’anno: dovevamo 
fare una replica della nostra esibizione il 22 maggio a Brescia. L’evento, che faceva parte del progetto 
LAIVin action, organizzato dalla Fondazione Cariplo, vedeva diverse scuole del territorio esibirsi in 
spettacoli da loro realizzati. Per l’occasione, dovendo restare nei 30 minuti, avevamo dovuto tagliare 
e ricucire la sceneggiatura dello spettacolo, riducendo le scene che parlavano di pastori e 
accentuando quelle che parlavano di studenti. 

Siamo arrivati in sede, il Palazzo Martinengo Colleoni, alle 9:30, abbiamo sistemato i costumi 
e le attrezzature di scena e ci siamo seduti sugli spalti per vedere l’esibizione del C.F.P. Canossa. 
Dopo di loro ci siamo esibiti noi ed è andata abbastanza bene. Il pubblico rideva e questo è certo, 
ma di fatto le loro recensioni non sono state positivissime. 

Questo progetto ci ha offerto di tutto: occasioni per crescere culturalmente e 
caratterialmente, per entrare in contatto con realtà sconosciute e interessanti e per passare dei bei 
momenti insieme. È andato tutto alla perfezione? Certo che no. Ci sono stati litigi, incomprensioni, 
noia e fatica. Tuttavia, ci sono anche stati perdono, comunione, divertimento e impegno per un 
obiettivo comune. Cosa c’è di più bello? 

 


