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RECENSIONI 

Portare la famiglia sulla luna. 
Storia di uno spettacolo senza differenze. 

 

Alessandra Pomilio 

 

“Papà al centro dell’attenzione, che gigante sorpresa. Sa, proprio non me lo 

aspettavo.”  Così dice un ragazzo di appena ventitré anni, raggomitolato su sé 

stesso per contenere il rancore, mentre i suoi occhi, due grandi occhi chiari e 

glaciali su un volto scuro, ombrato da una folta barba, guardano la platea. Il tono 

sale, con lui la furia, si fa sempre più arrabbiato “mio padre ha passato tutta la vita 

a dire a tutti che lui era il numero uno. Che lui era meglio del suo capitano, che lui 

era meglio di Dio... che lui era meglio...di me.” Le ultime parole sono poco più di un 

sospiro che sta per rompersi in pianto.  Non è una stanza di terapia il set di questa 

battuta, anche se a parlare è un figlio prostrato. Si tratta di Anthony, figlio di Buzz 

Aldrin. E’ la notte del 20 luglio 1969 e, sulla luna, Neil Armstrong ha appena 

piantato la sua bandiera in un successo epocale.  

Dirà qualcuno “un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. 

Rappresentata, molto più giù, nella sala d’attesa della NASA, da sei persone che 

attendono il ritorno: la moglie di Armstrong, l’elegante e austera Jane, i cui grandi 

occhi neri guizzano giudicanti sulla scena, l’amante di Neil, la fragile ed eterea 

Karen, che si aggira come un angelo nel suo abitino turchese, la sorella di Collins, 

Mara, che sembra più vecchia dei suoi trentacinque anni nella sua monacale e 

pallida fierezza, e Anthony.  E poi Deke Slayton, il compito camice bianco che dirige 

scrupolosamente la NASA, lui che dovrebbe portare il buonumore e invece, al 

momento dell’allunaggio, si scioglie in un pianto liberatorio. E Trixie Santjames, la 

sua assistente, una giovane mente fervida che si sente sopraffatta dagli eventi. 

Infine Roberta Parlton, la fiera giornalista, la penna d’oro d’America, il cui oro però 

non riesce a sciogliersi al fuoco dei grandi sentimenti. Questa è la storia che ha 
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visto la luce della ribalta il 20 dicembre 2019 nella soffusa atmosfera del Teatro 

Golden di Via Taranto, che col suo blu profondo ricorda quasi a sua volta un pezzo 

dello spazio.  

La verità dietro lo spettacolo, il retroscena segreto del racconto, in realtà tutt’altro 

che segreto, viene dichiarato già nella presentazione: si tratta di una metafora 

psicoeducativa, nella quale i tre astronauti sono in realtà pazienti psichiatrici alla 

ricerca del senno (citazione dell’Orlando Furioso), i cosiddetti “pazienti designati”, 

e i loro congiunti sono i parenti stremati dal dolore, nascosti dietro le proprie 

narrazioni, legati disfunzionalmente fino ad essere inscindibili, indistinguibili a 

tratti, che normalmente giungono nei nostri studi, nei nostri servizi, nei nostri 

SPDC. Il parallelismo permea il dramma e il silenzio emotivo dei tre personaggi 

principali, protetto dalla grande matriarca Jane, viene squarciato dall’arrivo sulla 

luna che simboleggia la guarigione. Questa è la meta per i pazienti psichiatrici che, 

come l’allunaggio del 1969, sembra non essere mai esistita per davvero. Come una 

bomba atomica, questo traguardo scompagina gli equilibri e così l’arrivo di Thomas, 

il figlio "incazzato” che punta il dito contro Mara e ringhia “non lui, ma io avevo 

bisogno di te! E lui, il pazzo, quello fragile… sta sulla luna, mentre io lavoro in uno 

schifo di fast food…”, facendo scoprire dietro il volto della devota sorella che si è 

sacrificata al suo ruolo di caregiver, la seconda faccia di una madre assente e 

disinteressata. Tutt’altro che nascosto è anche il taglio di sguardo ai rapporti di 

questi familiari, che affonda le sue radici nella formazione sistemica (ancora in 

corso) e nelle molte domande che questa genera.  

“Gli Stralunati” è concepito come la storia della rottura di equilibri e dettami, anche 

quelli sociali che vogliono che il teatro psichiatrico sia a tutti i costi patetico e 

magniloquente, debba raccontarsi con vittimizzazione e affermare l’etichetta.  

La compagnia amatoriale che porta in scena lo spettacolo si chiama infatti 

Metàfuori, perché è per metà fuori in ogni senso: è composta da cinque operatori 

della UOC di Psichiatria del Policlinico Tor Vergata (medici e tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, specializzati o in formazione) e quattro pazienti o ex 

pazienti del day hospital di psichiatria. Lo spettacolo è il prodotto di una 

costruzione congiunta in ogni punto, dalla scrittura alla messa in scena, e per i 

metàfuori la meta è fuori, è portare tutto fuori. Portare non solo il talento ma 

soprattutto la forza dei quattro ex pazienti, che sui loro cuori e a volte sui loro corpi 
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portano i segni non solo della sofferenza psichica, ma anche dello stigma, dei dubbi, 

delle difficoltà ad avere a che fare con le loro emozioni. Queste li hanno fatti 

approdare, in tre anni differenti, al Gruppo di Teatro Riabilitativo del Policlinico Tor 

Vergata. Questo progetto porta a sua volta fuori qualcosa: il desiderio dei molti 

giovani operatori, che lo hanno costruito e di anno in anno lo fanno crescere, di 

creare un nuovo concetto di cura, strutturata ma interattiva, che nasca nel 

contesto protetto e magico della compagnia che è gruppo, si basi sull’emotività e la 

comunicazione e che spinga l’autostima fino sulla soglia della ribalta, per lasciarla 

brillare. Lungi dall’essere secondario, l’obiettivo di rendere giustizia alla tecnica 

artistica, considerata una pratica riabilitativa collaterale senza nessuna 

scientificità, viene persino portato in scena, metafora nella metafora.  

“E lo sa a chi tocca? Fronteggiare la rabbia e le lacrime dei parenti e il senso di 

fallimento dell’intera umanità? A chi tocca chiedersi se avrebbe potuto fare qualcosa 

di meglio, qualcosa d’altro, qualcosa di più?  A me, signorina Parlton. A me. A me che 

a questa NASA, moglie tiranna, ho dedicato l’amore di ogni respiro.” recita Deke 

Slayton, che sotto la sua maschera nasconde lo psichiatra, parlando con Roberta, 

la giornalista che incarna l’arte, che pietosa lo guarda, lo accoglie, lo consola. 

L’amore tra questi due personaggi sboccia sulla scena mostrando il barlume di un 

nuovo modo di concepire la cura così come Gli Stralunati afferma una nuova 

maniera di mostrare il disagio psichico: lo sforzo estremo di spogliare di ogni 

etichetta il dolore e le vicende dei malati e dei loro parenti e di affermare con il più 

nobile dei mezzi (l’arte) che la malattia esiste ma anche la guarigione esiste, ed è 

una grande impresa, quasi un allunaggio, ed è difficile, quasi come riorganizzare 

la propria vita dopo essere stati sulla luna. La voce di Armstrong, deus ex machina 

dello spettacolo, compare in scena rompendo il silenzio “meritate che il mondo si 

ricordi di tutti voi, che avete compiuto la missione più importante della storia. Avete 

continuato a vivere, nonostante tutto.”  

Così il sipario si apre su un concetto fondamentale: che non c’è nessuna differenza. 

Non c’è differenza tra il “parente pazzo” e il “parente sano”, tra il coraggio di chi 

parte e quello di chi resta, tra il dolore di una moglie e quello di un’amante, tra il 

cuore di un medico e quello di un altro essere umano. Non c’è differenza tra 

l’operatore e il paziente, che dietro le quinte si stringono la mano soffrendo la stessa 

ansia di iniziare, e non c’è differenza quando entrano in scena e i mezzi del teatro 
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vicariano ciò che si è perso, tanto che il pubblico si chiede “chi è chi?”. Tra tutte le 

risposte che ci sono, quella che manca fa la vera differenza.  

 


