
Da Flic e Floc 
alla Casa dei risvegli
Alessandro Bergonzoni nasce a Bologna 
nel 1958. A 24 anni, dopo l’Accademia
Antoniana e la laurea in giurisprudenza, debutta
in teatro nel doppio ruolo a lui congeniale 
di attore-autore, sviluppando i temi comici 
che diventeranno fondamentali nei suoi
successivi lavori: il rifiuto del reale come
riferimento artistico, “l’esplorazione”
linguistica e l’assurdo come mondo 
comico da esplorare a tutto campo. 
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È con Non è morto né Flic né Floc (1987) 
che ad Alessandro Bergonzoni arrivano i primi
riconoscimenti sia da parte della critica sia 
da parte del grande pubblico. Parallelamente
partecipa a una serie di incontri-seminari, 
che ancora oggi continuano, con studenti
universitari e liceali. Nel corso degli anni scrive
sulle pagine di diversi quotidiani e periodici.
Il suo primo libro: Le balene restino sedute
vince nel giugno 1990 la Palma D’Oro di
Bordighera come miglior libro comico dell’anno
a cui segue l’omonimo recital-lettura. Collabora
con Radio 2 per la quale scrive e realizza tre
serie di trasmissioni quotidiane e vince, 

con Il vento ha un bel nasino, il premio 
della critica radio-televisiva per la migliore
trasmissione radiofonica dell’anno nel settore
comico. In seguito collaborerà con la testata 
del GR RAI con la nota giornalistica L’epitalamo.
Poi debutta con Anghingò e pubblica il suo
secondo libro È già mercoledì e io no. A cui
seguono lo spettacolo La cucina del frattempo,
il suo terzo libro, Il grande Fermo e i suoi piccoli
andirivieni, lo spettacolo Al Bergo Bergonzoni, 
il suo primo cortometraggio Piccola Mattanza
e lo spettacolo teatrale Zius. Silences - Il teatro
di Alessandro Bergonzoni è la raccolta dei sei
testi teatrali che raccontano i suoi quindici anni
di attività, mentre il nuovo libro è Opplero -
Storia di un salto. Debutta al Teatro Due di
Parma con Madornale 33. Il 2000 lo vede
cominciare una strettissima collaborazione 
con la Casa dei Risvegli - Luca De Nigris (vedi
riquadro a pagina 18) che lo porterà a occuparsi 
sempre di più, negli anni successivi, di malattia
e cura, tenendo decine di incontri in ospedali e
università. Nasce Coma reading, messo in scena
all’Arena del Sole di Bologna insieme 
ad Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele
Romagnoli, quindi interpreta la parte del
direttore del circo nel Pinocchio di Roberto
Benigni. Nel 2005 esce il nuovo libro Non ardo
dal desiderio di diventare uomo finché posso
essere anche donna bambino animale o cosa, 
ed espone per la prima volta una sua opera al
Museo Archeologico di Aosta. In settembre è
alla Mostra del Cinema di Venezia come
interprete del mago Festone nel film progetto
Quijote di Mimmo Paladino. Debutta col suo
nuovo spettacolo NEL. Nel febbraio 2008
inaugura la sua prima mostra personale alla
Galleria Mimmo Scognamiglio di Napoli 
e in settembre è a Modena per il festival della
filosofia con: Il pensiero orda e sue convulsioni
(la fantasia incontra Bergonzoni) ed è invitato 
a Oxford per un doppio impegno: un incontro 
con gli studenti di Letteratura Italiana 
e una versione “campus” di NEL. Esce Bastasse
Grondare, il suo primo libro di disegni.
Parteciperà come relatore al Congresso
mondiale della società antroposofica che si
svolgerà a Bologna dal 31 marzo al 3 aprile
2011. Oggi è in tournèe con Urge, il suo nuovo
spettacolo e per la prima volta a Bologna, 
negli spazi della OTTO Gallery, con la sua quarta
personale dal titolo Proporzioni occulte 
(gli antipodi), fino al 5 marzo.
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Da ragazzo la mia vocazione era il tea-
tro, mio padre mi chiese la laurea in
giurisprudenza e l’ho accontentato a
patto che mi lasciasse tentare l’altra
strada. Fu dopo aver conosciuto Clau-
dio Calabrò prima e Riccardo Rodolfi
poi che il teatro diventò una via prati-
cabile. Mi iscrissi all’Accademia di ar-
te drammatica e non venni diplomato
per due anni perché i miei docenti, a
ragione, sostenevano che non ero ta-
gliato per fare l’attore. In effetti sono
soprattutto un autore. Contempora-
neamente studiavo alla facoltà di giu-
risprudenza e mi laureai faticosamen-
te, fu la cosa più noiosa della mia vita,
che feci solo per soddisfare il deside-
rio di mio padre. Oggi, oltre alla mia
attività artistica, quella di autore e at-
tore, con cento date di teatro all’anno,
ho un’attività parallela: quaranta date
all’anno nelle scuole, negli ospedali e
perfino negli asili.

“Ho fatto voto di vastità” è una tua di-
chiarazione, che Riccardo Rodolfi, il
regista dei tuoi spettacoli, definisce

un canone artistico: puoi spiegarci
meglio il concetto?
Due parole chiave che mi interessano
nel mio lavoro sono “vastità” e “inces-
sante”. Come un autore non può con-
siderare finito il proprio lavoro quando
ha finito un’opera, uno spettacolo, un
libro, così dovrebbe essere per tutti,
perché ognuno di noi ha il dovere di
non fermarsi, ma deve guardare oltre,
deve cominciare subito a pensare a
un altro lavoro e a un nuovo progetto.
Viviamo in una società in cui si fa un
solo lavoro e ci trova risolti e appagati
così, ma oggi devi essere in grado di
fare tutti i mestieri, è finita l’epoca del
particolare, dello specifico, delle cate-
gorie. Un artista, per esempio, deve
uscire dal proprio ambiente e andare
fuori a raccontare. Sono stanco di
sentire persone che si occupano e >
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A lto, sottile, sorridente, ca-
pelli al vento, Alessandro
Bergonzoni mi riceve ve-

nendomi incontro nella luce della
grande corte su cui si affaccia il suo
sorprendente loft, in pieno centro sto-
rico di Bologna, nella vivace via San
Felice. Uno spazio industriale nasco-
sto tra le case, ora trasformato in ate-
lier-studio e abitazione, un luogo che
gli assomiglia, originale, vivace, aper-
to, caotico, piacevole e luminoso. 

Alessandro, quando hai capito che la
tua strada era l’arte, la scrittura, il pal-
coscenico?
Da quando aiuto mia sorella, di otto
anni più grande e che si chiama come
me, Alessandra, nella gestione dell’a-
zienda che mio padre ci ha lasciato,
vado finalmente a lavorare dove lui
avrebbe voluto che mi impiegassi da
subito. Oggi prendo oggetti e lavoro
con i materiali che trovo in azienda,
come ferri, acciai e trucioli. È la mia
nuova attività artistica da cinque o sei
anni: la pittura, la scultura, il disegno.

Non basta ascoltare Dante, leggere il libro, andare 
alla mostra e sciacquarsi la bocca: Alessandro Bergonzoni
ci racconta che la vastità deve inondare tutti, 
come l’acqua che penetra nel terreno, per favorire 
il cambiamento nelle prossime generazioni. 
Lui continua a fare il comico ma va anche negli ospedali 
e, da ex ipocondriaco, studia la malattia

DI MARIASANDRA AICARDI

L’arte non è
cultura collutorio

Il primo libro di disegni 
di Alessandro Bergonzoni, Bastasse Grondare
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che raccontano le cose solo quando
ne sono coinvolti, come quelli che
hanno subìto un danno, un incidente,
oppure quelli, anche nel mondo dello
spettacolo, che hanno una malattia e
fanno outing. 

Una sorta di prevenzione?
Sì, prevenzione morale, etica e cultu-
rale. Da mettere in opera comincian-
do a lavorare sulle nuove generazioni
e spiegando loro che non esiste un so-
lo modello, come quello che ci pre-
senta la televisione, malattia gravissi-
ma, piena di qualunquismo e pressa-
pochismo, pornografia allo stato puro,
una delle droghe peggiori presenti nel
mondo, con la gente che ogni pome-
riggio pasteggia con le disgrazie altrui.
Bisogna invece insegnare ai giovani a
pensare, anche se a molti conviene
che la gente non pensi, perché un po-
polo che pensa è pochissimo control-
labile. Il dovere dell’arte è anche que-
sto, è protesta e denuncia da assimilare,
non cultura collutorio: ascolti Dante, leg-
gi il libro, vai alla mostra e ti sciacqui la
bocca. Ecco perché la vastità deve inon-
dare tutti, come l’acqua che penetra nel
terreno, per favorire il cambiamento nel-
le prossime generazioni. 

Non è un’impresa facile…
Il problema oggi è il piccolo, il corto.
Noi siamo corti. La mia protesta nasce
da una ricerca interiore, da un gover-
no interiore. Tutti hanno un parlamen-
to interiore che ogni giorno si trova a
prendere decisioni, dare giudizi, tutti
siamo colpiti dal “morbo di Kronac”,
con le notizie che ci raggiungono 24

ore al giorno, minuto per minuto. Gli
artisti hanno il dovere di divulgare l’ar-
te moltiplicata per cento perché si
parla troppo di politica e di economia
e troppo poco di cultura. L’artista ha il
dovere di non avere manie di gran-
dezza, ma ha il dovere di aiutare i gio-
vani a diventare più grandi, parlando
di anima, concetto da non relegare al-
la religione, ma che è dentro l’arte. La
scuola, l’università, lo Stato non parla-
no di anima. Io non sono contro la
scienza, non sono per obbligare qual-
cuno a pensare in un modo, ma dico
che c’è anche dell’altro. Come diceva
Steiner, padre dell’antroposofia: «Il
destino si compone di due ordini di
fatti, i quali si fondono a formare quel-
la unità che è una vita umana. Il primo
scaturisce dagli impulsi dell’anima, il
secondo si avvicina all’uomo tramite il
mondo esteriore». «Cosa c’entra chi
non c’entra» è quello che mi insegna-
no le esperienze negli ospedali, come
quella nel reparto di oncologia infanti-
le di Bologna, diretto dal professor
Andrea Pession, dove i genitori di
bambini morti per tumore a due anni
ti dicono: «Perché è toccato a me?» E
si apre il tema della sfortuna. In realtà
il lavoro di preparazione sulle persone
dovrebbe essere fatto prima, è un la-
voro culturale, poetico, che andrebbe
fatto da chi ci governa. Ma manca
poesia, manca pensiero. E poi c’è il
tema della paura. La paura di perdere
i soldi, quella di ammalarsi, quella di
non rispecchiare i canoni di bellezza
imposti. Oggi c’è una sola visione, una
sola idea della bellezza e della ric-
chezza, che è quella che ci propongo-

Oltre il coma
(Tratto da www.casadeirisvegli.it)

Il progetto della Casa dei risvegli Luca 
De Nigris nasce nel 1998. 
La drammatica vicenda di Luca, 
un ragazzo bolognese di 15 anni che entrò
nel cuore della città di Bologna 
per l’appassionata iniziativa dei genitori 
e dei tanti amici mise in luce la necessità
di una diversa articolazione dell’offerta
sanitaria nei percorsi di riabilitazione 
per il coma. Da qui, l’intenso lavoro svolto
negli anni successivi dagli esperti
dell’azienda Asl insieme ai professionisti 
e volontari dell’associazione, 
con la collaborazione del Comune 
di Bologna, dell’università degli Studi 
di Bologna e della società civile, 
ha progressivamente delineato 
un progetto innovativo che per la prima
volta prende forma in questa struttura: 
un centro ospedaliero di riabilitazione 
per persone in stato vegetativo o post
vegetativo in fase post acuta con ancora 
un potenziale di cambiamento. Il modello
di assistenza valorizza il ruolo centrale
della famiglia e la possibilità di una
convivenza continuativa dei familiari 
con un ruolo attivo e consapevole,
permettendo di mantenere la relazione, 
i ritmi e riti della vita quotidiana. 
La collaborazione operativa tra l’azienda
Asl di Bologna e l’associazione “Gli Amici
di Luca” consente la presenza di diverse
figure professionali, non solo sanitarie, 
di volontari organizzati e, quindi, 
una flessibilità della riabilitazione 
che non potrebbe esistere in una struttura
tradizionalmente ospedaliera. 
La Casa dei risvegli Luca De Nigris, 
con il Centro studi per la ricerca 
sul coma, è anche un laboratorio 
per migliorare costantemente 
le possibilità di risveglio e riabilitazione.

Non abbandonarli è un dovere 
per noi tutti. Vale la pena.
http://www.amicidiluca.it/
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no continuamente i media. Amare la
bellezza è invece anche studiare l’anor-
malità. Come mai in questa società sia-
mo arrivati all’indifferenza del povero,
del barbone, della morte per gelo? Che
cosa ci è stato raccontato prima? Ecco
perché bisogna cominciare dai più pic-
coli, da quelli che non hanno precon-
cetti, ecco perché provocatoriamente
incontro gli studenti, con i quali tocco il
tema della fantasia e dell’immaginazio-
ne. Io sono stato fortunato nel conosce-
re persone che mi hanno illuminato,che
mi hanno aperto la mente. Docenti, arti-
sti, maestri. E con i miei due figli, che ora
sono adulti, ho cercato di fare un lavoro
costante, artistico, culturale, non solo
genitoriale ed educativo: con loro tu dai
e ricevi, cresci, moltiplichi. 

E la comicità?
Continuo a fare il comico anche se vado
negli ospedali e studio la malattia. Non è
che se cammini non respiri o se parli
smetti di guardare. Bisogna cominciare
a pensare in maniera molto più vasta. Il
tema è: potere e potenza. L’arte è ener-
gia e potenza, il potere è dominio e con-
trollo. Sono per il grande fluire del pen-
siero, per una “chirurgia etica = rifaccia-
moci il senno!” Anche se crea scom-
pensi, se hai paura, se è faticoso. Come
quando vai a fare attività negli ospedali o
in carcere. E incontri chi chiede di vive-
re, nonostante grandissime anomalie.
Come una persona che seguo, Giam-
piero Steccato, a cui lo Stato non dà i
mezzi per vivere, affetto da anni dalla
locked in sindrome, o sindrome del luc-
chetto, la stessa del protagonista del
film di Julian Schnabel “Lo scafandro e
la farfalla”, la sua mente è vivace ma im-
prigionata in un corpo immobile. Non è
il migliore, ma esiste. E allora devi per
forza elaborare questo dato con il tuo
partito politico interno, che vota tutti i
giorni, che dà giudizi, che elabora ciò
che gli occhi vedono. Io sono stato per
anni ipocondriaco, ora non lo sono più.

E poi c’è il gioco…
Il divertimento, il viaggio. La tournèe è
anche una fatica, ma è un privilegio. Ho
avuto la fortuna di avere una buona ba-
se, buoni maestri e una famiglia che mi
hanno aiutato.

Ma c’era un buon terreno…
Certo, inevitabile. E da poco ho ricomin-
ciato a volare, di nuovo, dopo tanti anni.
Ho vinto la paura grazie a un corso del-
l’Alitalia. Sono andato in America, dove
non ero mai stato. Ho avuto il piacere di
portare il mio spettacolo all’estero, a
Oxford. Il viaggio ti dà la possibilità di
uscire dai tuoi confini, dal tuo ambito.
Ora nessuno mi ferma più, voglio andare
in India, in Vietnam, voglio fare una vita
che a me è mancata per ventidue anni. 

Qual è il tuo rapporto con la farmacia?
Uno dei miei punti di ritrovo è la farma-
cia! Seguo la medicina antroposofica e
l’omeopatia, con una grande attenzione
per l’ayurvedica e la medicina cinese.
Sono aperto alla ricerca e, da ex ipocon-
driaco, credo nella prevenzione, negli
esami e nello studio. Credo nella scien-
za e nella medicina ufficiale. È fonda-
mentale il rapporto con la farmacia. Per-
ché è importante lo scambio, il confron-
to senza preclusioni né preconcetti. E
ascoltare il proprio corpo.

Il tuo stile di vita?
Da 5-6 anni è cambiato radicalmente.
Prima dormivo e mangiavo così così,
spesso al ristorante. Oggi, invece, dopo
aver conosciuto persone come Dario
Boschiero, concentro l’alimentazione a
colazione e pranzo, non tocco carboi-
drati dopo le 14, bevo molti più liquidi e
faccio esercizio fisico. Corro per mezz’o-
ra cinque giorni alla settimana e appena
posso vado anche in bicicletta. Ho abo-
lito le quantità, ho orrore di quei piatti
troppo abbondanti, come ti servono in
certi ristoranti, soprattutto negli Stati
Uniti, ma anche qui in Italia. Un concet-
to che è anche sociale ed etico: non è
possibile abusare di cibo, o peggio, but-
tarlo. Non ho mai amato l’alcol e il fumo:
solo due sigari al giorno e la pipa. Lavo-
ro fino alle due del mattino, perciò devo
avere la mente leggera. Spesso mangio
prima di andare in scena, mi dà le ener-
gie e la lucidità sufficienti per lo spetta-
colo che dura un’ora e mezza. Questa
dieta intellettuale è frutto di una ricerca
interiore, intima. Mi è cambiato il sonno,
la concentrazione. L’abuso costante di
cibo è sconvolgente, vedi che il corpo
diventa pesante e poco efficiente, è un

dovere reagire. Pretendiamo l’efficienza
dai mezzi, dai motori, andiamo a vedere
i consumi degli elettrodomestici e poi
non manteniamo il nostro corpo nelle
condizioni di massima efficienza. Lo
stare bene però non è solo questione di
dieta o di materia. Vado dagli osteopati e
mi faccio manipolare. Vado in farmacia
per approfondire le medicine che mi in-
teressano di più, ma non sono ossessio-
nato dalla new age, sono uno che osser-
va, che studia. Persone come Mario Az-
zoni e Luca Riguzzi mi hanno sicura-
mente aperto orizzonti diversi. Ascolto
gli steineriani perché non impongono le
loro idee, ma le raccontano in maniera
aperta, senza dogmi, come la mia dotto-
ressa Carla Zagonara. Anche se una cer-
ta maniacalità negli esami ce l’ho, al con-
trario di chi non ha mai fatto un’analisi
del sangue, ma fa due tagliandi al mese
e cambia le gomme all’automobile. Cre-
do nella prevenzione. Ho imparato ad
ascoltare il mio corpo. Non mi difendo
dietro il «tanto a me non mi tocca». È
una forma di responsabilità, di coscien-
za e di consapevolezza.
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