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La città di Bari, nella splendida cornice del teatro Showville, presenta uno 
spettacolo che ripropone un’opera letteraria conosciuta e apprezzata dalla 
critica: La Fattoria Degli Animali, che torna a teatro più attuale che mai, in un 
momento storico particolare, segnato dalla tragedia della guerra tra Russia e 
Ucraina.  
 
George Orwell scrive La Fattoria Degli Animali nel 1943, ma ancora oggi l’opera 
riesce a cogliere aspetti e stereotipi della società, utilizzando una chiave 
allegorica per ricordare i fatti accaduti durante la rivoluzione russa. Il romanzo 
mette in evidenza il fatto che l’uomo, dopo essersi ribellato, a causa della fame di 
potere finisce per diventare esattamente come il tiranno contro cui ha lottato. La 
trama narrativa è semplice ma fulminante. Stanchi dei soprusi, gli animali della 
Manor Farm scacciano il fattore e danno vita a un nuovo ordine fondato 
sull’uguaglianza e su principi concordati. Ben presto però nasce una nuova classe 
sociale, rappresentata dai maiali, che per cupidigia si impone sugli altri animali, 
in modo non diverso da quanto avessero fatto gli uomini. 
 

 
 



La storia è stata necessariamente adattata al teatro, con una riscrittura che rende 
possibile la rappresentazione, la quale tuttavia in alcuni casi rimane 
approssimata. La compagnia Palkettostage, formata da attori madrelingua, 
consente di assistere a uno spettacolo tutto in inglese. I quattro attori in scena 
animano la rappresentazione utilizzando maschere, ma mantenendo il volto 
scoperto, per permettere al pubblico di intravedere gli stati d’animo dei 
personaggi. Ogni attore rappresenta con una certa credibilità più personaggi, 
creando però a volte un po’ di confusione, nonostante la bravura nel diversificare 
le espressioni e le intenzioni. Il linguaggio del corpo trasmette comunque a pieno 
l’essenza degli animali attraverso la postura, i gesti, i movimenti e l’uso dello 
spazio. Gli attori si interfacciano sul palco con molta naturalezza. Tra le varie 
interpretazioni, a colpire maggiormente è senz’altro quella di Napoleone, 
personaggio fondamentale per la storia, di cui vengono evidenziate tutte le 
caratteristiche (rappresenta Stalin, uno dei capi della rivoluzione d’Ottobre). 
 
Sul palcoscenico ci sono pochissimi elementi scenici, ma interessante è l’uso di 
un panno trasparente per spostare la rappresentazione su vari livelli, lo stesso 
usato per la proiezione di alcune scene. L’opera è formata da un unico atto, 
diviso in 18 scene che mantengono la stessa ambientazione per tutta la durata 
dello spettacolo. La rappresentazione si ispira a una sorta di reality show, effetto 
dato anche dall’aggiunta del personaggio della presentatrice. Contributi video e 
collegamenti in diretta permettono di ricreare l’effetto corale, fondamentale per 
lo spettacolo. La presenza di un televisore serve a introdurre alcuni elementi non 
presenti in scena. Attraverso le luci, in alcuni casi non sfruttate a pieno, il regista 
pone l’accento sui personaggi e sulle scene, sottolineando gli avvenimenti più 
importanti. Le musiche sono funzionali alla rappresentazione e ben impiegate: 
quasi in tutte le scene sottolineano attraverso le parole dell’inno simbolo della 
rivoluzione l’obbiettivo comune e l’unione degli animali. Non ci sono riferimenti 
all’attualità e, nonostante la chiave allegorica, a tratti la storia è rappresentata 
seguendo solamente il livello letterale. Alla fine della rappresentazione gli attori 
interagiscono con il pubblico, rispondendo a domande e curiosità. 
 
Se non si conosce il significato allegorico, lo spettacolo può essere interpretato 
come una semplice favola. Solo nel finale il senso della storia sembra più 
esplicito: anche quelli che camminano su quattro zampe imparano a camminare 
su due. Comunque, sebbene lo spettacolo risulti a tratti sommario, adattato a 
una visione scolastica, e malgrado l’assenza di alcuni personaggi, seppure 
secondari, non permetta di trasmettere del tutto l’atmosfera della fattoria, 
ovvero l’immagine di una collettività, i concetti salienti arrivano allo spettatore, 
grazie alla bravura degli attori.  
 
Alla fine dello spettacolo la domanda che sorge spontanea è: come è possibile 
illudere e guidare una massa, ottenendo approvazione e consensi? La risposta 
nel Novecento l’hanno fornita i totalitarismi. 
 
 


