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STAMPA 
 
Il colonialismo in Africa nel disincanto di Frosini e Timpano 
Franco Cordelli, Corriere della Sera, 19 agosto 2019 
 
Senza che nulla fosse successo sembrava non corresse buon sangue tra noi. In mondo 
improvviso e immotivato (Frosini/Timpano ed io non ci conosciamo) pervenimmo ad una 
riconciliazione. 
L'ombra che c'era tra questa coppia del teatro italiano e me che scrivo derivava da una 
recensione di "Aldo morto", un successo del 2012. Ma io ne avevo visto uno studio a Short 
Theatre nel 2010 a Roma, in una gran confusione. Mi ero innervosito: per la confusione e per la 
scelta di presentare uno studio, non già la versione completa e reale. Da allora li ho trascurati, 
oserei dire a mio nocumento li ho snobbati. Per esempio non ho visto né l'edizione finale di Aldo 
morto, né un lavoro come Zombitudine e nemmeno Gli sposi. 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/IL-TEATRO-DI-RADIO3---TUTTO-ESAURITO--Acqua-di-colonia-57b8f98d-18ba-4f12-bc83-d812aff7db7c.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/IL-TEATRO-DI-RADIO3---TUTTO-ESAURITO--Acqua-di-colonia-57b8f98d-18ba-4f12-bc83-d812aff7db7c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Il-colonialismo-italiano-e-la-sua-rimozione-ab0cfe4b-be66-4643-b011-c3b3e69b91d8.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Il-colonialismo-italiano-e-la-sua-rimozione-ab0cfe4b-be66-4643-b011-c3b3e69b91d8.html
http://www.raiplayradio.it/audio/2016/10/Teatri-in-Prova-31102016-Frosini-Timpano---%20ACQUA-DI-COLONIA-4c2bd63a-4e17-4a70-9831-683456413be0.html
http://www.raiplayradio.it/audio/2016/10/Teatri-in-Prova-31102016-Frosini-Timpano---%20ACQUA-DI-COLONIA-4c2bd63a-4e17-4a70-9831-683456413be0.html


Uno dei tanti errori che si commettono in sede (cosiddetta) critica - fino al punto che quanto 
scrivo oggi più che una recensione è un atto di contrizione. Non sarebbe ovviamente così se 
quanto ho ora visto, Acqua di colonia non fosse un capolavoro del teatro, al pari degli exploit di 
Ascanio Celestini, Marco Paolini, Marco Baliani, Laura Curino. La peculiarità, che poteva essere 
solo di origine romana (Daniele Timpano è un romano, Elvira Frosini è nata a Tivoli), la 
peculiarità, dicevo, è nel disincanto. 
Lavorando su una poderosa ricerca storica, ci raccontano le vicende del colonialismo italiano in 
Africa, non solo quello del Corno d'Africa, ma quello precedente e successivo. Soprattutto ne 
scorgono i residui, i depositi culturali, i tic, i modi di dire, di pensare, di reagire, di fronte alla 
Storia e al presente: come e cosa è stato ed è l'Africa per noi? 
Ne scaturisce un racconto sconvolgente, manco a dirlo vergognoso. Spesso in luoghi 
insospettabili. Dalle cifre in uomini e armi impiegate per conquistare le "colonie" (e conseguente 
numero di vittime) al modo in cui Giuseppe Verdi scrisse l'Aida su commissione, dell'Egitto 
ignorante, fino al più insospettabile tra gli intellettuali, fino a Pasolini. Una storia raccapricciante 
trasmessa con un sarcasmo sottile, senza eguali. Frosini/Timpano, ospiti dello Sciaranuova 
Festival sull'Etna, saranno al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 27 novembre al 1° dicembre. 
 
** 
 
Acqua di colonia 
Renato Palazzi, Delteatro, 6 febbraio 2017 
 
Con Acqua di colonia, il loro nuovo spettacolo che ha debuttato lo scorso novembre al Festival 
Romaeuropa, Elvira Frosini e Daniele Timpano tornano alla propria vocazione originaria, 
quella di provocatori delle coscienze, di indagatori delle macchie inconfessabili che si annidano 
nelle pieghe della nostra cultura progressista e democratica. 

In Acqua di colonia dicono di voler ovviare a gravi lacune storiche, ovvero al fatto che delle 
avventure coloniali italiane sappiamo poco e non facciamo nulla per saperne di più. Ma in realtà 
ci parlano dell’indifferenza e del malinteso senso di superiorità con cui ancora guardiamo alle 
popolazioni africane che ogni giorno arrivano da noi in cerca di riscatto. 

Lo spettacolo si compone di due parti, piuttosto diverse fra loro per tono e intenzioni. La prima è 
metateatro allo stato puro, è riflessione in tempo reale su uno spettacolo in fieri, con buffe 
ipotesi di lavoro, valutazioni semiserie sui materiali da utilizzare – ELVIRA Marinetti. Mafarka / 
DANIELE Che spreco. ELVIRA Corto Maltese / DANIELE Un’altra volta. ELVIRA L’ottava 
vibrazione di Lucarelli / DANIELE Ma no! Che schifo! – evocazioni di improbabili personaggi, 
dalla Mamie di Via col vento a Bob Marley che se la prende con Audrey Hepburn, 
ambasciatrice Unicef. La seconda entra invece più specificamente nel merito – seppure sempre 
con il fare cinico e disincantato tipico dei due – delle mire imperialiste della neonata nazione 
italiana fra il 1882 e il 1938, l’Eritrea, la Somalia, la Libia, l’Etiopia. 

Ma si farebbe torto alla perfidia di F&T se si sopravvalutasse la loro effettiva vena didascalica. Il 
testo porta indubbiamente alla luce i comportamenti – rimossi o negati – che contrastano con 
l’immagine accreditata degli «italiani brava gente», gli attacchi coi gas, i massacri. Il vero sale 
dello spettacolo sta però nella franchezza con cui i due autori-attori non temono di scavare nelle 
piccole intolleranze quotidiane di fronte a un venditore di fiori extra-comunitario, riesumano i 
versi di un trucido motivetto («Odio il Kebab / e il Ramadan») che girava nel 2014 su Internet, 
giocano sul tabù di Faccetta nera, che tutti conoscono, ma che – sul loro invito – nessuno osa 
cantare, per non assecondare il proto- fascista che si cela potenzialmente in ciascuno di noi. 

La Frosini e Timpano, intelligenti, caustici, velenosi, sono bravissimi a destreggiarsi fra fumetti 
d’epoca, canzoni, regi decreti, discorsi pubblici di allora e di oggi: lascia il segno, ad esempio, la 
loro citazione dell’efferato Topolino in Abissinia («ho promesso alla mia mamma di mandarle 



una pelle di un moro per farsi un paio di scarpe»), poi ripreso nel finale, in cui appaiono con le 
orecchie da topo e le maschere antigas. Dopo la scomparsa d i Paolo Poli, i due attori romani – 
se l’accostamento non sembra irriguardoso – sembrano gli unici in grado di attingere a un certo 
variopinto bric a brac che svaria dai motivetti di Rodolfo De Angelis all’accorata melassa di 
Addio sogni di gloria (struggente, però, nell’esecuzione finale di Giuseppe Di Stefano). 

I momenti migliori sono quelli in cui riescono ad andare sul terreno che è a loro più congeniale, 
ovvero i graffianti ritratti – politicamente scorretti – di alcuni miti inattaccabili dei nostri tempi: lei è 
irresistibile nei panni di un Pasolini sprezzante e pieno di sé, santo patrono di «radical chic, 
hipster, intellettualini piccolo borghesi» che non lo hanno mai letto e lo citano a sproposito. Lui 
tratteggia impietosamente un Indro Montanelli che parla della sua militanza africana come di 
una lunga vacanza, vantando le grazie della moglie dodicenne, un «animalino docile» comprato 
«assieme a un cavallo e a un fucile, tutto a 500 lire». Ma ce n’è anche per Benedetto Croce 
(«zoologicamente e non storicamente sono uomini»), per Kant, per Hegel, per Rousseau. 

Pesano invece un po’ sull’andamento dello spettacolo certe lungaggini, certe ridondanze che si 
potrebbero limare. Al testo gioverebbe qualche taglio, non perché sia lungo in sé, ma perché ci 
sono argomenti che tendono a ripetersi, dando l’impressione di ripartire ogni volta da capo, con 
inevitabili cali di ritmo. Di fronte a tanta sovrabbondanza, è eccellente l’idea di porre al centro 
della scena, nella prima parte, una ragazza di origine africana reclutata di volta in volta nella 
città dove si recita, che ascolta in silenzio, sorridendo di tanto in tanto e incarnando con tacita 
eloquenza il ruolo di quegli immigrati o figli di immigrati che sono l’oggetto passivo della 
rappresentazione, di cui è bene parlare, ma ai quali non è riconosciuto il diritto di esprimere il 
proprio punto di vista. 

http://www.delteatro.it/2017/02/04/acqua-di-colonia-2/ 
 

** 
L’Italia fascista e colonialista dissacrata da Frosini e Timpano 
Giuseppe Rizzo, Internazionale, 19 novembre 2016 
 
Si è compiuta da tempo una previsione dello scrittore e giornalista Leo Longanesi. Il 16 
giugno 1938 scriveva in un diario che sarebbe stato pubblicato dopo la fine del fascismo: 
 
“Fra vent’anni nessuno immaginerà i tempi nei quali viviamo. Gli storici futuri leggeranno 
giornali, libri, consulteranno documenti di ogni sorta, ma nessuno saprà capire quel che è 
accaduto. Come tramandare ai posteri la faccia di F. quando è in divisa di gerarca e 
scende dall’automobile?”. 

La lucidità della previsione si mescola all’apparente superficialità della domanda finale: 
come tramandare ai posteri la faccia di F. in divisa da gerarca? F. ha la faccia di tutti gli 
scherani grandi e piccoli di quegli anni, è circondato dall’aura della dittatura, è il regime nei 
suoi riti di ogni giorno, cosa suscita in chi lo guarda? Desiderio? Paura, ammirazione? 
Erotismo, invidia, orgoglio? Disgusto o noia? 

Quarant’anni dopo, la domanda di Longanesi riecheggia nelle considerazioni che 
Leonardo Sciascia fa in un piccolo e prezioso libro, La noia e l’offesa: 
 
“Ci sono ormai tanti libri di storia, il fascismo è stato per ogni verso descritto e analizzato, 
se ne conoscono le cause, le concause, gli effetti: ma sempre meno i giovani riescono a 
immaginare il tempo fascista, sempre meno riescono a capire che cosa sia accaduto a 
due generazioni di italiani: a quella che volle o che fu chiamata a combattere la guerra del 
’15-18 e a quella che intorno a quegli anni nacque.” 

Nel giro di queste poche righe si inscrive anche la mia generazione, quella dei nati tra la 
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fine dagli anni settanta e gli anni ottanta, l’ultima probabilmente ad aver avuto in casa un 
testimone del fascismo in carne e ossa, un nonno, una nonna, un anziano zio. Ma anche 
per chi come me ha avuto la possibilità di confrontarsi con i giudizi di conoscenti e familiari 
(Mussolini era una canaglia; ma che brav’uomo, però), con i loro ricordi (l’Africa che 
sogno; gli inglesi che farabutti) e le loro cianfrusaglie (una camicia nera, un moschetto), 
anche per quelli della mia generazione che si sono trovati a fare i conti con tutto questo 
non è facile “capire che cosa sia accaduto a due generazioni di italiani”. 

A ottant’anni dalla previsione di Longanesi e a quarant’anni dalle riflessioni di Sciascia 
sull’eterno fascismo degli italiani, l’ombra di F. incombe ancora sulle domande che Elvira 
Frosini e Daniele Timpano – due quarantenni, anche loro nati alla fine degli anni settanta – 
si rimpallano tra loro e rilanciano al pubblico: 

DANIELE – È tutta colpa del colonialismo. ELVIRA – … 
D - Il colonialismo, le colonie, quando eravamo noi a rompergli il cazzo, a questi, a 
spaccare il culo all’Africa, all’Asia, al mondo intero. Noi. Noi europei. Tutta colpa del 
colonialismo. Quei quattro-cinque secoli di pacchia. 
E - E li dobbiamo scontare tutti adesso? Al bar mentre facciamo l’aperitivo? 
D – E certo. È colpa nostra. Tutta nostra. Occidentali e colpevoli. Siamo tutti colpevoli. 
Colpa nostra. Questi, poveracci, ma che colpe hanno?, sono in fuga, vengono dalla fame, 
dalle guerre civili, tragedie, naufragi, viaggi nel deserto… 
E - Cazzi loro. 
D - Non c’eravamo. 
E – Adesso che c’entriamo? 
D - Ma sì che c’entra. C’entra. C’entra tutto. (Al pubblico) Noi siamo colonialisti? Lo siamo 
stati? Lo siamo ancora? (A Elvira) Oh, chi ci capisce niente! 
E - Non sappiamo niente. 
D - Queste cose in Italia non le sa nessuno. Nemmeno noi. E – (Indicando il pubblico) 
Nemmeno loro. 

Questo brano è tratto dal loro ultimo spettacolo, Acqua di colonia, in scena per il 
RomaEuropa festival al teatro Quarticciolo di Roma dal 18 al 20 novembre. È uno dei tanti 
passaggi in cui il pubblico collassa in un cortocircuito di risate e sensi di colpa. L’intero 
spettacolo è una trappola feroce preparata ad arte da Frosini e Timpano: siamo sul palco, 
siamo due di voi, bianchi occidentali insicuri, persone per bene, due artisti; siamo come 
voi, ci stiamo interrogando sulla storia di questa bella Italia fascista, che ricordi; siamo 
aperti progressisti e comprensivi, siamo voi; ci scappa qualche battuta sul negretto col 
ritmo nel sangue, a chi non è mai scappata, un po’ di insofferenza per il bangla che ci 
vende le rose mentre facciamo l’aperitivo; imitiamo Mammy di Via col vento, zignora 
zignora; ridiamo per l’angelo negro di Ugo Tognazzi, zignore zignore; ridiamo per Faccetta 
nera ridiamo per Topolino in Abissinia, ridiamo: ma che fate ridete? 
 
È una frazione di secondo, Frosini e Timpano caricano la loro molla comica con infinite 
citazioni, la stressano con riferimenti culturali divertenti, imitazioni, barzellette, facce e 
faccette, fanno esplodere la risata del pubblico e poi lasciano che la molla gli ritorni in 
faccia: ma che fate, ridete? Ridete se vi raccontiamo la storiella di Bob Marley che fa il 
culo a Audrey Hepburn ambasciatrice dell’Unicef? Ridete se vi facciamo il negro della 
pubblicità delle Tabù? Ridete perché lo chiamiamo negro? 
 
È difficile raccontare Acqua di colonia senza parlare di questi cortocircuiti. È un falò che i 
due autori allestiscono sul palco per due ore e in cui bruciano la vanità miserabile degli 
italiani brava gente. Lo sforzo che chiedono al pubblico è quello di seguirli lungo uno 
spettacolo che grosso modo può essere riassunto così: siamo qui sopra e non ne 



sappiamo niente di questa storia del colonialismo, anzi come molti di voi pensiamo che sia 
acqua passata, però ogni giorno ci rendiamo conto che il somalo con cui prendiamo 
l’autobus ci parla di quella storia, Gheddafi morto in una pozza di sangue ci parla di quella 
storia, il barcone che affonda vicino a Lampedusa ci parla di quella storia, perciò qualche 
dubbio ci viene, il sospetto che c’entriamo eccome con quella storia non ci esce dalla 
testa, ce ne vergogniamo pure, ripensiamo perfino ai tentativi goffi e in buona fede di 
rimediarvi, ci sentiamo in imbarazzo quando pensiamo alle adozioni a distanza, 
arrossiamo se ci fermiamo per un istante ad ascoltare Meryl Streep nel monologo finale di 
La mia Africa (“Io conosco il canto dell’Africa, della giraffa e della luna nuova africana 
distesa sul suo dorso… Ma l’Africa conosce il mio canto?”, sette Oscar), perciò ci siamo 
messi a leggere, a studiare, e se permettete vi facciamo dei bignamini. 
I bignamini che Frosini e Timpano fanno per il pubblico sono dissacranti. Mescolano le 
parole delle guide dell’epoca a quelle dei sussidiari su cui molti di noi hanno studiato, 
smontano la propaganda fascista e ne svelano parole, concetti e temi che sentiamo 
ripetere oggi. 
 
“Immaginate poi i somali, immaginateli svegli, intelligenti, generosi i somali, ma anche 
spesso pure loro indolenti e dissimulatori, come tutti gli africani, dice la guida, a pagina 20, 
ma in generale camminate tranquilli in Africa orientale, che è italiana, e tutti quelli che 
sono venuti in contatto con noi, con gli italiani, riconoscono a naso la nostra superiorità, la 
nostra civiltà, il nostro buon carattere, la nostra generosità, la nostra giustizia, la nostra 
autorità, “italiani brava gente”, dicono, lo dicono anche loro, pensatelo anche voi.” 

Leggerlo non rende la forza di questo monologo, così come degli altri, perché è 
impossibile rendere i movimenti ora goffi ora feroci ora infantili dei corpi di Frosini e 
Timpano. Sono molto diversi tra loro, questi monologhi, sono intervalli nel dialogo tra i due 
autori (dialogo sulla possibile messa in scena di un loro possibile spettacolo sul 
colonialismo) e si rivolgono direttamente al pubblico. In uno Timpano si limita a elencare i 
nomi di tutti i posti al sole che il regime regalò agli italiani, e lo fa con un ritmo e un tono 
che trasformano quei suoni in un rosario dolce. 

In un altro vengono elencati tutti i principi del pensiero occidentale, che però alle prese con 
l’Africa non fanno che inciampare in luoghi comuni, o addirittura in oscenità. 
 
 

ELVIRA - È che non sono intelligenti come noi, l’ha detto pure il barista sotto casa. D – Sì, 
proprio non ce l’hanno nel dna, non ci arrivano. 
E - I negri d’Africa non hanno ricevuto dalla natura nessun sentimento che si elevi al di 
sopra della stupidità. 

D – Sempre il barista sotto casa? 
E – No, Immanuel Kant. E poi sono ingovernabili, “Moriranno sempre di fame. Sempre. 
Sono destinati. Se qualcuno non li governa, non ce la faranno mai”. 
D – Anche questo è Kant? 
E - No, è mia cugina Veronica. “Si ostinano a non entrare nella storia”. “Zoologicamente e 
non storicamente sono uomini. Si cerca di addomesticarli e addestrarli, ci si sforza di 
svegliarli ad uomini, è ciò che si chiama l’incivilimento dei barbari e l’umanamento dei 
selvaggi.” 
D – Ma tua cugina è filosofa? 
E – No, questo l’ha detto Benedetto Croce. 

In un altro Frosini si trasforma in un Pier Paolo Pasolini straordinariamente somigliante e 
lo spettatore ha l’impressione di trovarsi davanti all’intellettuale corsaro e a tutti i suoi 
corsari tic: la manina destra al fianco, gli occhialoni scuri, la pedanteria dell’insegnante 



perpetuo, l’ego dell’artista apocalittico, il ritornello dell’io so ma non ho le prove, quello 
dell’avevo previsto tutto, quello della scomparsa delle lucciole e del mondo preindustriale. 
Fino a che compare sulla scena Timpano nei panni di Ninetto: il volto di quel mondo 
autentico distrutto dal capitalismo occidentale, nella visione di Pasolini; un moderno 
angelo negro, ci dicono Timpano e Frosini, su cui anche Pasolini riversa la sua ipocrisia di 
borghese occidentale bianco (“Ti insegno io le cose, ti civilizzo, ma ora spostati”). 

È uno dei passaggi più crudeli dello spettacolo, e il pubblico ride più che in altri momenti. 
Nel mirino dei due autori ci sono i benpensanti, una categoria di persone molto ampia che 
per Timpano e Frosini abbraccia i proprietari milionari di locali al Pigneto (“’a borgata de 
Pasolini”), gli eredi un po’ straccioni e un po’ opportunisti degli intellettuali impegnati degli 
anni sessanta e settanta, lo stesso pubblico che va a vedere uno spettacolo in un teatro di 
periferia come il Quarticciolo, e anche chi poi di quello spettacolo scrive sui giornali. 

Ma per quanto crudele e calibrato, l’attacco ai radical chic è anche uno dei passaggi più 
deboli del testo: è una lama che Timpano e Frosini affilano con un tocco di cinismo per 
épater le bourgeois, ma alla fine non taglia. Il discorso diventa a tratti autoreferenziale e 
perde di efficacia: la borghesia che dissacra la borghesia interessa solo alla borghesia. 

Le bordate dei due autori funzionano meglio quando allargano il raggio e arrivano al cuore 
del problema. La storia del fascismo è una storia coloniale, ma il colonialismo non è una 
storia solo fascista. Il sogno di prendersi il proprio pezzo d’Africa nasce già nell’Italia 
postunitaria, ne accompagna i primi passi. E sebbene fosse già una missione antistorica, 
in ritardo rispetto alle imprese coloniali del resto d’Europa, si concretizza negli anni dieci 
del novecento. Prende la forma di regni conquistati, donne stuprate, villaggi rasi al suolo e 
terre sfruttate. Con Mussolini raggiunge l’apice. Gli intellettuali, gli artisti, i giornali sono 
tutti conquistati alla causa dell’impero. La missione è liberare i poveri etiopi dalla schiavitù, 
nientemeno. Sul Corriere della Sera si potevano tranquillamente vedere immagini di donne 
e uomini etiopi schiavi: “È il negus a ridurli così, andiamo a liberarli”. 

Vi ricorda qualcosa? 

Negli anni in cui Mussolini va alla conquista dell’Africa, Vitaliano Brancati ambienta uno dei 
suoi racconti più belli. S’intitola La noia del ’937 ed è la ricostruzione dissacrante del 
fracasso con cui il regime accompagna la nascita della sua Africa orientale italiana. 
Soldati, prefetti, balilla, camerata, è tutto un trepidare, tutta un’eccitazione per l’impresa, 
tutta una risata sulla faccia del gerarca F., e Brancati che fa? In mezzo a tutto questo 
tripudio di moschetti e partenze e spose nere giovani, dà vita a un personaggio che si 
annoia, estrema nemesi della vitalità balorda del regime. 

“Chi non conosce la noia, che si stabilì in Italia nel 1937, manca di una grave esperienza 
che forse non potrà avere più mai, nemmeno nei suoi discendenti, perché è difficile che si 
ripetano nel mondo quelle singolari condizioni. Non che tutti in Italia si annoiassero, o 
almeno credessero di annoiarsi. La maggior parte anzi credeva il contrario, di star bene o 
addirittura di essere felice (…) Eppure sarebbe bastato che, dal mezzo di un giardino 
popolato di persone che si ritenevano felici, erompesse una risata dei vecchi tempi, una di 
quelle risate squillanti, energiche, di autentica e personale gioia, perché tutti trasalissero di 
stupore, d’invidia e infine di vergogna.” 

Brancati, “sui vent’anni fascista fino alla radice dei capelli”, come disse di sé, capisce 
quanto è miserabile il sogno in cui è cresciuto, e quanto è brutale la cultura in cui si è 
formato, e per scorticarli si affida all’ironia. La stessa strada scelta da Frosini e Timpano. 

http://www.internazionale.it/opinione/giuseppe-rizzo/2016/11/19/acqua-di-colonia-  
timpano-frosini 
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** 

L'Africa fantasma di Elvira Frosini e Daniele Timpano 

di Attilio Scarpellini, Doppiozero, dicembre 2016 

All’inizio di Acqua di Colonia di Elvira Frosini e Daniele Timpano, mentre i due performer, in 
bilico sulla destra del proscenio, arcigni come due falchi ai quali è stato appena tolto il 
cappuccio, guatano la sala, sulla destra del palco del Teatro Quarticciolo di Roma, è seduta 
una signora di colore. Una figura piccola e snella che, la testa avvolta in una specie di 
turbante, si sforza soprattutto di non essere notata: rimarrà in quella posizione per tutta la 
prima parte dello spettacolo, seduta con le gambe incrociate, il suo unico movimento sarà di 
cambiare gamba da accavallare – e gioco forza, chi la guarda, per l’enigma rappresentato 
proprio della sua impassibilità, quasi un contrappunto del fervore satirico che le  ribolle 
attorno, non può fare  a meno  di leggere in  quel  gesto una  specie di intenzione ritmica. Alla 
fine dello “zibaldino africano” verrà riaccompagnata al suo posto in platea, come quegli 
spettatori che un tempo venivano chiamati sul palco dagli illusionisti, e sempre più spesso, 
oggi, su una scena che si vuole interattiva: il pubblico la applaude anche se non ha fatto nulla. 
Le accade, insomma, quel che secondo Nicola Chiaromonte capita all’“oggetto vero” una 
volta che appare in scena: “salta agli occhi, abbacina, ipnotizza, preoccupa e non dice nulla”. 

Eppure questa figurina muta, destinata a cambiare di replica in replica ed esposta con 
un’ironia concettuale volutamente ridondante, à la Gino De Dominicis, sta allo spettacolo di 
Frosini-Timpano come la lettera trafugata sta al mare di carte in cui si confonde nel famoso 
racconto. È il suo sfuggente significante: ciò che manca, e che sempre mancherà, a un teatro 
del colonialismo che alza una Babele di segni e di immaginari, ammassando pagine di guide 
dell’Africa Orientale italiana e vecchie gag da avanspettacolo, Topolino in Abissinia e Addio 
sogni di gloria, cliché di un passato colpevole e luoghi comuni di un nuovo, giubilante 
razzismo che dal senso di colpa si sente liberato, il lirismo, l’erotismo, il moralismo. La alza, 
poi la cosparge di benzina e le dà fuoco in un rogo purificatore i cui fumi esilaranti sembrano 
una risposta ai gas venefici e genocidi con cui il Maresciallo Graziani seminò l’altipiano 
etiopico. Tutto e, il contrario di tutto – ma non il breve, indecifrabile sorriso di questa signora 
che uscendo di scena si porta appresso quell’ Africa che Michel Leiris già negli anni trenta 
definiva “fantasma”. 

Questa voce ammutolita torna alla fine dello spettacolo, registrata e senza corpo, trasfigurata 
sotto le spoglie di una scimmietta di peluche (perché i peluche, come dice la Frosini all’inizio, 
“parlano un’altra lingua, ma chi li capisce…”). Ma è, per così dire, troppo tardi. Un’implacabile 
liturgia comica, più simile a un Tribunale che a una messa – un caotico, eppure 
ideologicamente preciso, Tribunale Dada nell’anno del centenario – l’ha passata al vaglio di 
intere ere della negazione dell’altro miniaturizzate in un carnevale di neanche due ore.  E 
adesso, suona come un’interferenza nella dialettica tra servo e padrone che, dopo il 
colonialismo e il neo-colonialismo, continua ad alimentare anche la macchina inclusiva della 
carità spettacolo. È lo schiaffo più bruciante ma anche l’illusione più estrema, perché se 
qualcuno è titolare di un discorso e parla in Acqua di Colonia, siamo sempre e comunque 
“noi”. 

Noi, cioè loro, dato che la coppia diabolica di Zombitudine continua a considerare il pubblico 
verso cui si sporge “ipocrita, mio simile, fratello.” Non c’è un’offesa tra quelle assestate con 
equanime mal grazia a tutte le culture che hanno contribuito alla rimozione del passato 
coloniale italiano che il duo non abbia sperimentato preventivamente su sé stesso. A onta 
della ferocia ex cathedra delle loro provocazioni, e di un teppismo avanguardistico di cui sono 
avvolte le consapevoli parodie, Elvira Frosini e Daniele Timpano ricalcano abbastanza 
fedelmente la divisa morale di quella satira ebraica mitteleuropea, sospesa tra teatro e 
cabaret, che Antonella Ottai ha  raccontato in un bellissimo libro (Ridere rende liberi, 

http://frosinitimpano.wixsite.com/frosinitimpano/acqua-di-colonia
http://www.quodlibet.it/libro/9788874627950


Quodlibet, 2015), per cui ridere, irridere, deridere gli altri è possibile proprio perché si sta 
ridendo (irridendo, deridendo) soprattutto di sé stessi. Non a caso il primo passo (falso) di 
Acqua di Colonia vede i due proiettati in un tipico dialogo da aperitivo in uno dei quartieri bobo 
(o hipster) della capitale, con lei che gli chiede a bruciapelo: “Senti ma tu cosa pensi quando 
sei al bar, in Piazzetta, da buon finto proletario radical chic artista con le Birkenstock, e intanto 
passano dieci, quindici di questi che vendono l’accendino, il carica batteria… no, perché io mi 
innervosisco… e poi mi viene una cosa, una cosa qua che mi sale, e poi mi sale e insomma, 
pazzesco, mi viene voglia di dargli un sacco di botte…”. È quella xenofobia idiosincratica che 
quasi tutti hanno provato almeno una volta nella vita, una banalità del male subito seguita, e 
temperata, dal civile colpo di coda del senso di colpa. Ma, banalità per banalità, “è tutta 
colpa”, come risponde lui, “del colonialismo”. Tutta colpa di una storia che, in realtà, non 
conosciamo e che, come si scopre in seguito, non ha mai conosciuto e veramente 
riconosciuto sé stessa. 

Lo “zibaldino africano” che ne scaturisce, occupando tutta la prima parte di Acqua di Colonia, 
ha la bellezza di una mina fatta brillare per sbaglio sotto un deposito di cianfrusaglie eteroclite, 
una tempesta perfetta nel bicchier d’acqua della retorica coloniale, da cui saltano fuori come 
proiettili sparati a caso tutti gli elementi, le maschere, i personaggi che saranno ma non 
faranno lo spettacolo: pura scrittura, in un certo senso, e dunque inabilitata all’azione, sogno e 
predicazione dello spettacolo impossibile che dovrebbe essere – un Kolossal della 
cialtronaggine, zeppo di colori e di corto-circuiti, che è anche e soprattutto la storia dell’Italia 
coloniale, dei bei tempi “quando eravamo noi a rompergli il cazzo”, raccontata da un nuovo 
tipo di selvaggio che unisce l’indigenza dei ricordi di scuola alla nevrosi simultanea 
dell’immaginario contemporaneo. 

Frosini e Timpano si servono a piene mani di un dispositivo ritmico e letterario caro alle 
avanguardie (soprattutto a quella surrealista): il catalogo, l’elenco. Ma più che all’ironia 
dell’eccentrico, lo volgono al parossismo di una fantasia mostruosa nella sua bulimica 
assenza di confini, spossante nel ritmo che impone agli interpreti, soprattutto a Timpano, che 
rasenta la trance nella scansione in crescendo delle lussureggianti denominazioni di villaggi e 
presidi che costellano la mappa dell’Africa Orientale italiana: “(…) Adua, Makallé, il Tekazzé, il 
Tsellemetì, Bonga e Gimma, Agordàt, Barentù, Axùm, Neghelli, Dire Daua, il massiccio del 
Semè, il Lago Tana, Gondar dai mille castelli…” Potrebbe sembrare inutile questa vertigine 
iniziale in cui il riassunto e la didascalia si dissolvono nell’onomatopea, e il racconto è 
bruscamente sopraffatto dal lirismo anacronistico di una guida del 1938, dove alla 
nominazione dei luoghi succede quella, biblica, delle specie animali. E invece è proprio nello 
“Zibaldino” che Acqua di Colonia tocca e fa toccare con mano quel sentimento di 
fascinazione, e di perdita di sé, che poi sostanzierà le figurazioni successive: perché senza 
quest’Africa stucchevole e barocca – flamboyante, come alcuni la definiscono, all’opposto 
della sua versione arida e desertica che è quella dello scatolone di sabbia libico – senza il 
delirio intriso di sudore davanti allo spettacolo di Massaua, o senza gli echi di Aida e 
Radamès, poco si capirebbe di quella relazione di seduzione distorsiva che lega il 
colonizzatore al colonizzato e che poi verrà esemplificata dalla Frosini con una citazione da 
Orientalismo di Edward Said (è una relazione, per altro, perfettamente compresa da un 
conservatore come Conrad). 

Si capirebbe meno il quadro in cui Timpano, mollemente abbandonato su una sedia ai limiti 
del proscenio, fa rivivere l’Indro Montanelli che in uno studio televisivo confessò con cinica e 
nostalgica disinvoltura la storia della sua moglie africana dodicenne. E ancor meno l’episodio 
che per molti spettatori è stato di gran lunga il più irritante di Acqua di Colonia, quando Elvira 
Frosini con mimetismo perfetto, e con tanto di occhiali scuri, si cala nelle fattezze di Pier Paolo 
Pasolini e della sua nostalgia per un’Africa arcaica, mitica, preistorica, “del suo candore 
barbaro e delle sue masse di ultimi della terra” travolti dall’ecatombe definitiva del Capitale. 



Mentre un Ninetto Davoli “negrizzato” gli gira attorno in cerca di ascolto, ennesima variante 
del tormentone che va e viene nella seconda parte dello spettacolo, ispirato a una celebre gag 
televisiva in cui Ugo Tognazzi e Gianni Agus facevano la parodia di una canzone del 1968, 
Angeli negri cantata da Fausto Leali (ancora più antica, Angelitos negros venne tradotta e 
interpretata nel 1949 da Carlo Buti, lo stesso autore di Faccetta nera. “Pittore ti voglio 
parlare… fammi un angelo negro” che per Frosini-Timpano diventa “metti un negretto nel tuo 
spettacoletto”). 

Bisogna tornare a un vecchio lavoro di Rodrigo García, dove Pasolini veniva iscritto nella 
classifica dei “dieci peggiori figli di puttana del mondo”, per ritrovare un’idiosincrasia altrettanto 
acuminata verso l’autore delle Ceneri di Gramsci. Ma se lo scandalo è comprensibile, per chi 
ama il poeta di Casarsa, e soprattutto si riconosce nella sua lettura totalmente solitaria 
(almeno in Italia) del processo di modernizzazione, è tutt’altro che gratuito nella drammaturgia 
convulsiva di uno spettacolo che sfata l’idea ancora piuttosto diffusa e tranquillizzante che il 
tardivo e rimosso colonialismo italiano si identifichi con l’impero fascista: più che una 
ricostruzione sia pure frammentaria dei misfatti del colonialismo italiano, Acqua di Colonia è 
una decostruzione sui generis dei miti e degli idioletti, alti o bassi che siano, della mentalità 
coloniale. 

Dietro tutte le maschere che girano nel suo orologio fuori di sesto, si nasconde e riaffiora la 
fissità di un unico sguardo che nell’altro riesce a vedere solo una proiezione articolata della 
propria identità, prima come desiderio di conquista, poi come strategia di sfruttamento 
economico, dulcis in fundo, come cauterizzazione estrema del proprio senso di colpa in una 
pietas umanitaria che piange anzitutto sé stessa. Un solo circolo vizioso tiene insieme le risate 
più sottili e quelle più rozze e farsesche, i crimini efferati del generale Graziani e il 
sentimentalismo dell’Italia canzonettistica, l’odio più volgare e quello che Pascal Bruckner 
battezzò (cinicamente) il “singhiozzo dell’uomo bianco”. Hic Rhodus, hic salta. Non è l’acqua, 
profumata e corrosiva, a rappresentare meglio Acqua di Colonia. Sono le sabbie mobili di una 
coscienza europea che più si dimena, più va a fondo. E se non ci fosse il vitale amalgama 
delle virtù performative dei due interpreti, mai così affiatati e assonanti, sarebbe uno 
spettacolo insopportabile, non quel capolavoro di comicità critica che invece è. 

http://www.doppiozero.com/materiali/lafrica-fantasma-di-elvira-frosini-e-daniele-timpano 

** 

Quel razzismo all'Acqua di colonia 

Katia Ippaso, Il Venerdi di Repubblica, 27 gennaio 2017 

Chi parla più del colonialismo italiano? Quello che è successo in Libia, Eritrea, Etiopia e 
Sonalia, non solo nel periodo fascista ma già nell'Ottocento, interessa ormai solo gli studiosi. 
Abituati a interrogare le plateali amnesie della storia italiana, Elvira Frosini e Daniele Timpano, 
autori-attori e registi di teatro, si sono presi la briga di rintracciare le scorie del nostro passato 
coloniale nel mondo contemporaneo: il monumento che il comune laziale di Affile ha dedicato 
nel 2012 al generale Rodolfo Graziani – detto “il macellaio di Fezzan” per i metodi brutali 
utilizzati in Libia – è solo un esempio. Il risultato è Acqua di colonia, uno spettacolo ironico e 
impietoso che, dopo aver debuttato al Romaeuropa Festival, andrà in scena il 30 e 31 
gennaio al PimOff di Milano, corredato da un libro fresco di stampa contenente il testo teatrale 
(Acqua di colonia, Cue Press, pp.71, euro 10,99) che verrà presentato subito dopo la replica 
di lunedì. “Ieri si era colonialisti, oggi si è razzisti” si legge nella prefazione di Igiaba Scego, 
scrittirice italiana di origine somala che ha collaborato al progetto per la parte storica perché, 
aggiunge, “tra il razzismo contemporaneo e il razzismo colonialista c'è una continuità che non 
possiamo ignorare”. 
 
 

http://www.doppiozero.com/materiali/lafrica-fantasma-di-elvira-frosini-e-daniele-timpano


** 

Acqua di colonia: da Topolino a Stanlio e Ollio, il colonialismo italiano 

di Laura Santini, Mentelocale, novembre 2016 

Acqua di colonia è un altro spettacolo funambolicamente illuminante di Frosini / Timpano 
conteso tra essere (razzisti, colonialisti, eurocentrici); sapere (egemonico, astorico e 
notoriamente scarso tra la popolazione nessuno escluso); ignorare (moltissimo e 
indipendentemente da età o stato sociale). Ma dire (al bar ma anche a scuola, in politica, 
sui social). Che ce ne fosse un forte bisogno è affermazione in sé banale, ma è la forma 
di questo spettacolo a determinare un impatto emotivo forte, per una presa di coscienza a 
vari livelli. Non significati, non informazioni, ma illuminazioni, corto-circuiti semplici e 
complessi di fronte a notizie storiche, artistiche, filosofiche, politiche. Come a dire che 
Daniele Timpano e Elvira Frosini - al Teatro della Tosse 24-27 novembre 2016 - non 
vanno solo in scena ma ci portano in scena, ci costringono sul palco e ci portano anche 
nel dietro le quinte. Dentro il guazzabuglio di fonti consultate, dentro lo spaesamento di 
certe scoperte e dentro un quotidiano che le nega e le conferma. Ci fanno sfogliare libri, 
giornali, guardare immagini di archivio senza neanche un foglio o un’immagine sul palco. 
Nessun video, pochissimi oggetti di scena, una valanga di frammenti piuttosto. Ci fanno 
stare al bar, alla stazione, in coda alla posta ad ascoltare noi stessi, gente comune, che si 
confessa, tra rabbia e senso di colpa, di fronte all'ennesimo migrante che vuole vendere 
qualcosa. Ora discutono di come sarebbe meglio rappresentare, ora immaginano come si 
potrebbe meglio rappresentare, ma a rappresentare nella prima parte non si arriva mai. 
Solo quando la luce ci riporterà alla convenzione del teatro, quando la quarta parete sarà 
rialzata, allora Frosini e Timpano si travestiranno, parodiando e imitando personaggi 
realmente vissuti e altri che hanno colonizzato la fantasia di intere epoche: Topolino, 
Stanlio e Ollio, il negretto, Montanelli, Faccetta nera, Pasolini e Ninetto, Meryl Streep con il 
monologo de La mia Africa nel 1985 o direttamente l'autrice Karen Blixen quando scrisse 
quel testo nel suo memoir uscito nel 1937. Il sindaco di Affile e anche Rodolfo Graziani, 
Maresciallo d'Italia. 

L'infausta rinascita di nazionalismi. L'innalzamento di nuovi muri. I tanti respingimenti in 
Europa. Gli innumerevoli naufragi. Le barricate, le frontiere, il mare nostrum: profondità 
marina in cui sono sprofondate tante persone - come nell'immaginario dialogo di Michele 
Farina pubblicato il 23 novembre sul sito del Corriere della Sera e dedicato a Maria Grazia 
Cutuli, giornalista del Corriere uccisa 15 anni fa in Afghanistan. Basterebbe questo per 
rendere Acqua di colonia inevitabile. I conti con il colonialismo, con il razzismo, con il 
senso di superiorità del mondo occidentale su tutto il resto del pianeta passano per una 
forma compilativa che definisce il processo di stratificazione senza spiegarlo. Alla 
fine è come aver vissuto in un'anticipazione continua per essere svegliati e scossi dal 
proprio stato di cecità. 
Si lavora per accumulo lo fa Timpano nella prima parte con un monologo che non finisce 
mai "Immaginate. Immaginate per un momento l'Africa Orientale Italiana nel 1938". Lo fa 
poi Frosini, nella seconda parte, facendosi interprete-prodigio con un percorso a ritroso nel 
tempo: "Ma facciamo un passo indietro..." che dal 1936, la conquista d'Etiopia scorre 
l'ottocento sciorinando il numero dei morti in Eritrea e in Etiopia: "1887, altra sconfitta 
contro l'Etiopia, a Dogali, 500 morti italiani, i 500 di Piazza Cinquecento a Roma, la 
stazione Termini". E qui può cogliere, quella vertigine improvvisa, che ci vede percorrere 
vie, strade e piazze intitolate a generali e capitani, ma anche a soldati semplici che la vita 
l'hanno persa seguendo ideali imperialisti. Ognuno avrà il proprio ravvedimento in un 
punto o nell'altro della serata o, forse, sorriderà compiancente alla wunderkammer di 
parole, che ribalta e ripensa in una composizione quasi solo di parole l'atlante di Warburg. 



Di "un passo indietro" dopo l'altro si arriva al 1492 e giù giù fino ai "Longobardi, 568 dopo 
Cristo, l'ultima razza con la quale ci siamo mescolati, noi italiani" per approdare alla 
preistoria: "Neanderthal, 4.000 anni fa, cioè l'Homo Sapens dall'Africa viene in Europa e fa 
fuori Neanderthal". 

Questa però è già la seconda parte dello spettacolo, quella da cui prende il titolo, è della 
prima però, Zibaldino africano, che c'è ancora una scelta estetico-concettuale da non 
sottovalutare. Un elemento apparentemente altro che però occupa un punto preciso della 
scena per tutta la durata della prima parte. L'ospite. Definito nella prima didascalia: "[…] 
Sulla sinistra, alle nostre spalle, in disparte, una sedia piccola, scolastica, di quelle delle 
elementari o dell'asilo. Seduto sulla sedia, un 'negro'. […] Mentre il pubblico entra in sala, 
il 'negro' non dice una parola. Non ci conosce, non lo conosciamo, non è un attore, né 
conosce lo spettacolo". Attraverso questa figura, inchiodata sul palco, su quella minuscola 
sedia, mentre Frosini e Timpano scorazzano a destra e a manca, ecco si vive 
un'esperienza neo-colonialista. Ce n'era, ce n'è bisogno? Sì, certo. Ma è doloroso. 
Diventa un chiodo fisso piantatoci dentro, uno sguardo loquace anche se zittito o magari 
non rivolto al pubblico direttamente. Un monito: nessuno è esente da colonialismo e 
razzismo, nessuno può dirsi estraneo perché il terreno culturale da cui emergiamo ne è di 
per sé imbevuto. Neanche gli artisti dunque lo sono e intendono denunciarlo così. 

Nelle parole di Daniele Timpano: Ce n'era, ce n'è bisogno? «Noi assolutamente pensiamo 
di sì. Per non raccontarcela da soli senza credere di non stare raccontandocela. Per 
relativizzare le cose che diciamo. Per mettere in scena l'oggetto del discorso cui si 
nega un discorso, perché ad un certo punto del lavoro ci siamo sentiti che nel bene o nel 
male stavamo facendo la stessa cosa che fanno gli altri: parlare al posto degli altri, 
arrogarci il diritto di parola. E allora meglio farlo vedere». L'effetto cambia di sera in sera, 
perché ogni ospite, il/la 'negro' che può anche essere semplicemente un/a migrante di 
provenienza altra, reagisce in modi diversi. Nelle repliche genovesi si sono succeduti sul 
palco: Eleny Mulugheta, Alberto Lasso, Idil Fossa e Medhin Ghebresellassie. 

La seconda sera, per esempio, sulla minuscola seggiolina sedeva Alberto Lasso, che 
riflette così sullo spettacolo: «Ogni spettatore ha un proprio rispettabilissimo punto di vista: 
mentre il più sempliciotto riderà delle gustosissime maschere di Acqua di Colonia senza 
attivare o disattivare l’imperfetto circuito di senso di colpa/indifferenza/repulsione verso 
“l’ex-colonizzato” più volte evocato in scena; l'osservatore più sofisticato sorriderà 
dell'infamata "alta letteratura specializzata” e andrà ad arricchire la propria bibliografia 
dedicata ai temi dell’immigrazione e del post-colonialismo una volta uscito dalla sala. 
Sebbene semplicistico, più che quello tra colonizzatori e colonizzati, è proprio questo 
contrasto tra pubblici quello che meglio evidenzia l’alto tasso provocatorio dell’ultima 
produzione firmata Frosini/Timpano. […] Della doppia negazione dell'“ospite 
immigrato”, che durante la prima parte dello spettacolo viene volutamente piazzato e 
zittito sul sacro e privilegiato spazio del palcoscenico, si potrebbe e dovrebbe discutere a 
lungo. Forse, […] bisogna che lo spettatore si armi di una buona dose di ironia e autoironia 
per leggere i molteplici significati sia della prima ed evocativa che della seconda e 
vorticosa parte di Acqua di Colonia. Uscire da certe torri d'avorio non è cosa semplice… 
Vogliamo anche solo affacciarci dalle loro eburnee finestre? Concludo le mie osservazioni 
commentando in quanto parte integrante delle numerose fonti immigrate consultate e 
ospitate da Frosini/Timpano. Lo spettatore più radical-chic può anche non percepirlo (o 
non saperlo) ma la "voce dell'altro" spesso si sente ma non ha suono. Proprio come 
accade sul palco, di fronte alla battuta o invettiva più feroce, il negro di turno tende a 
esprimere il proprio sbigottimento (e nel mio caso anche la propria compassione) 
attraverso uno sguardo silente ma non per questo meno attento o forte. Cosa altro si può 
fare senza diventare retorici quando là fuori, sull'autobus, al bar o su Facebook, le invisibili 



entità immigrate non vengono raccontate da buoni e cattivi ma da cattivi e buonisti?». 

Uno spettacolo da non perdere, per farsi delle domande, per riattivare lo sguardo e 
recuperare prospettiva sulle forme di convinvenza o non convivenza. 

http://genova.mentelocale.it/71331-genova-topolino-36-aida-stanlio-ollio-pasolini-  
colonialismo-italiano/ 

** 

Finalmente l'ironia: Frosini/Timpano spargono Acqua di colonia su quella sinistra 
che puzza tanto di perbenismo 

di Giulio Sonno, Paperstreet, novembre 2016 

I non ironici sono persone incredibilmente noiose, ma non capendo assolutamente l'ironia, 
anzi, spesso ritenendola cosa "bassa" rispetto ai loro nobili nobilissimi ideali, non se ne 
rendono neanche conto. Come scrisse De Crescenzo: «A voler essere proprio generosi, in 
Italia ci saranno al massimo cinquemila ironici, come dire lo 0,01 per cento della 
popolazione. Alcuni scambiano l'ironia con l'umorismo, altri con la comicità. La parola 
ironia viene dal greco eironéia, che vuol dire “finzione”. Cioè esprimere un'idea in cui non 
si crede, sperando che anche l'altro, quello che ci sta a sentire, capisca che stiamo 
dicendo una cosa in cui non crediamo. Se invece ci crede allora sono guai.» Ciò che i 
seriosissimi anti-ironici non capiscono, infatti, è che l'ironia in realtà non è una sofisticata 
arte dello sfottò (quello si chiama sarcasmo) ma un patto di fiducia. Come a dire: non ti 
ribadisco i confini del falso e del vero, del giusto e dello sbagliato, so che lo sai fare da te, 
riconosco la tua indipendenza di giudizio, stimo la tua intelligenza critica, e per questo 
possiamo permetterci di non dire la verità. Da tale scarto fra ciò che si dovrebbe dire e non 
si dice ma si lascia a intendere, dalla maniera in cui l'altro lo colmerà, nasce il patto di 
fiducia dell'ironia. Ebbene, in questo senso, non possiamo fare a meno di riconoscere che 
il nuovo spettacolo di Daniele Timpano e Elvira Frosini sia un piccolo capolavoro di ironia. 
Se lo sia anche teatralmente, francamente, ci interessa poco (ma ci arriviamo). Qui voglio 
soffermarci piuttosto sul perché — a nostro avviso — Acqua di colonia sia un capolavoro 
di ironia e che cosa voglia dire essere un capolavoro di ironia. Perché certo non spetta alla 
critica fare o meno complimenti. 
Come mai in Italia c’è quest’incapacità cronica all’ironia? La faccenda ha ragioni storiche: 
il Comitato di Liberazione Nazionale, lo stesso da cui nascerà la Costituzione 
repubblicana, era formato fondamentalmente da cattolici, socialisti e comunisti, insomma, 
da antifascisti comprensibilmente poco inclini alla leggerezza. Per via di quella macchia 
nera nella storia nostrana, al Belpaese è sempre mancata una destra all'europea: non se 
ne vede dai tempi di Cavour. Non che se ne debba avere nostalgia, beninteso, ma una 
classe conservatrice non-idealista porta con sé quella leggerezza tipicamente aristocratica 
(si pensi alla letteratura austriaca di fine impero da Freud a Bernhard passando per Kafka, 
Hašek, Roth, Musil) che spinge a osservare i fenomeni socio-culturali con un certo 
disincanto, cioè senza l’arrogante urgenza moralistica di chi sembra sapere perfettamente 
cosa sia bene e cosa sia male e vuole applicarlo a tutto. La natura umana in fondo è 
contraddittoria e sarebbe buona cosa prima o poi accettarlo. Ecco, con Acqua di Colonia 
F/T fanno esattamente questo: affrontano la questione del razzismo smarcandosi da ogni 
pruderie ideologica. Ed è proprio perché giocheranno nell’ambiguità ironica di un razzismo 
mai esplicitamente stigmatizzato che la loro azione rappresenta una delle affermazioni 
artistiche antirazziste più brillanti di questi tempi. 
Sappiamo tutti che il razzismo è esecrabile, ma condannarlo non basta, va accettato — 
già! — e compreso, ne va prevista l'eventualità, non scartata a priori perché disdicevole, 
altrimenti ci si maschera tutti da lungimiranti benpensanti e poi quando ci si trova davanti 
alla contraddizione dell’insistente venditore ambulante che all’ennesima sera si vorrebbe 

http://genova.mentelocale.it/71331-genova-topolino-36-aida-stanlio-ollio-pasolini-colonialismo-italiano/
http://genova.mentelocale.it/71331-genova-topolino-36-aida-stanlio-ollio-pasolini-colonialismo-italiano/
http://genova.mentelocale.it/71331-genova-topolino-36-aida-stanlio-ollio-pasolini-colonialismo-italiano/


mandare al diavolo, si sopprime ipocritamente quell’istinto alimentando però una segreta 
intolleranza che presto o tardi rischia di sfogarsi nell’anonimato di un finto account social o 
ancor peggio nella segretezza di una urna elettorale. 
La coppia romana parte da qui. In piedi sul palco mentre il pubblico prende posto comincia 
a interrogarsi su “questi” che ci fanno venire tanti complessi: lei più intollerante lui più 
apparentemente comprensivo («È colpa del colonialismo»). Pancia contro testa. Ma 
bisogna stare attenti. Perché mentre il pubblico per quel senso di colpa che abbiamo 
ereditato senza mai affrontare razionalmente — il famoso “fardello dell'uomo bianco” — 
tenderà a parteggiare con lui e a concedersi qualche cinica risata con le bordate di lei, in 
realtà sta cadendo nella brillante trappola ironica della drammaturgia, secondo cui tanto 
l'uno quanto l'altra stanno facendo qualcosa di ugualmente tremendo: evocare 
continuamente “loro” (gli immigrati, gli africani, “i negri”), difenderli, attaccarli, 
comprenderli, criticarli, sempre e solo dal proprio — europeo, diciamo — punto di vista. E 
la lucida ironia di questo meccanismo è manifesta lì, sul palco, nei panni di un un ospite 
nero, presumibilmente africano (diverso ogni replica), seduto stancamente, con 
un'espressione completamente indifferente se non alquanto annoiata di quelle 
chiacchiere, che per tutto il tempo non aprirà mai bocca né tantomeno sarà interpellato. 
Si proseguirà, poi, sull’onda del dubbio: un’incertezza sul “da farsi” — lo spettacolo — che 
diventa metafora del “da pensarsi” — la cultura —. Mescolando continuamente stereotipi, 
pregiudizi, immaginarî televesivi, letterari, cinematografici, e realtà storiche dimenticate, 
F/T si chiedono cosa mai sappiamo dell’Africa (e quindi sulla base di cosa mai ci creiamo 
un’opinione) e in che modo si potrebbe affrontare tale questione sulle assi di un 
palcoscenico. Insomma, parlano ma non agiscono. E intanto la donna africana è  lì. 
Sempre lì. Senza voce. 
Questa prima parte dello spettacolo, all'incirca un'ora, è quella che pur nel consenso 
generale del pubblico romano, rispetto alla seconda (cui ora arriviamo) ha convinto meno. 
Ma a nostro avviso sarebbe un grave errore sottovalutarla solo perché ricorre a espedienti 
già battuti dalla coppia o perché “fa troppo Deflorian/Tagliarini” [sic]. Al di là del fatto che 
questa imperante voracità di originalità ci pare malsana, ma il punto è che la scelta di 
muoversi su un registro post-drammatico è coerente con l'intera struttura dello spettacolo. 
Che è appunto l'ironia. 
Ci spieghiamo meglio. Prima di tutto Frosini e Timpano non vanno confusi con Elvira e 
Daniele, vale a dire: la ambiguità fra ciò che è il loro teatro e ciò che stanno 
realizzando in scena è voluta, non è semplicemente un cliché da cui i due non riescano 
a liberarsi. Secondo poi, la continua evocazione di uno spettacolo da farsi che sembra non 
farsi mai agisce in totale continuità con la denuncia ironica del parlare delle cose senza 
mai farle davvero, alias l’atteggiamento ideologico che ha segnato — fra l’altro — il 
tramonto della sinistra. Ideologia che viene appunto contestata sottilmente attraverso la 
leggerezza ironica. O per essere più espliciti: caro spettatore, tu lo sai in fondo che questo 
non fare uno spettacolo è già spettacolo. Ma come ti poni rispetto a questo? Come lo 
colmi questo scarto? Come reagisci se non ti dico quello che già pensi, gratificandoti, o ti 
svelo la verità, facendoti sentire in colpa? Cosa accade se ti lascio nel dubbio di quale 
sia la morale? Intenderla solo nella categoria di “uno spettacolo di Frosini/Timpano” è 
francamente sconfortante. 
La denuncia è enorme perché non esplicita: un'ora a domandarsi cosa sia l'Africa, 
come avvicinarla, come raccontarla, come liberarla dalle cause del razzismo, del 
colonialismo, del fascismo — quando poi la normalissima realtà è lì ma non la si affronta. 
Ci si continua a masturbare con dati culturali, dissertazioni storiche, ma il dato reale 
viene completamente evitato. È un’azione clamorosa. Però non urla e quindi sembra 
poca cosa. Questa però è ironia ad arte. 
Ad ogni modo. Seconda parte. Qui comincia lo — esplicitamente “teatrale” — 



spettacolo. La donna lascia il palco e si siede in platea. I due rientrano con pantaloncini 
cachi (la campagna d'Africa), camicia bianca e giacca nera, cravatta lei farfallino lui 
(avanspettacolo). Volete lo spettacolino? E spettacolo sia. Un po’ Rogers e Astaire, un 
po’ Stanlio e Ollio, un po’ Vladimir e Estragon, un po’ Totò e Peppino ci regalano la farsa. 
Ma è pur sempre una farsa ironica — non comica. Bisogna a stare attenti a cosa si 
ride e perché se ne ride. Nel ricchissimo pastiche pop che va dall’Aida di Verdi, Faccetta 
Nera, Topolino in Abissinia, passando per lo sketch dell’angioletto negro di Agus e 
Tognazzi, i Watussi, il monologo de La mia africa, fino ad arrivare a nuovi tormentoni da 
stadio come “odio il kebab e il ramadan”, si fa la farsa della farsa, ovvero si prende ciò 
che suscita una qualunque reazione forte (dalla commozione al disgusto) e se ne mostra 
— parodiandola (cioè portandola a teatro anziché evocarla e basta a parole) — non solo 
l‘incongruenza, ma soprattutto la base razzista, anzi peggio, l’ego-centrismo 
europeo. 
Ecco, alla fine, il senso più profondo — ci sembra — è proprio questo: che non sappiamo 
neanche di che cosa stiamo a parlare. Ma intanto ne parliamo. Più che uno spettacolo 
sul colonialismo o sul razzismo, Acqua di colonia è uno spettacolo sull’ignoranza. E 
quale arma migliore per trattare l’ignoranza se non l’ironia che per sua stessa natura 
afferma negando? 
Non è un caso che il momento più alto e più basso dello spettacolo — da un punto di vista 
strettamente concettuale — siano simmetrici: da un lato l’esilarante imitazione di un 
Pasolini arrogante che si comporta nei confronti del buffonesco Ninetto Davoli come un 
qualunque intellettuale europeo ottocentesco con il buon selvaggio — perché al di là 
di tutti i meriti che quest’anno gli sono stati tributati con generosità una cosa va detta: 
Pasolini non scoprì le borgate, Pasolini semmai si accorse delle borgate, ne rimase 
affascinato e le portò a una certa attenzione sociale e artistica (così come accadde a 
Truman Capote con il protagonista assassino di In cold blood, romanzo capostipite della 
cosiddetta non-fiction literature) ma i borgatari, come gli “indiani” di Colombo, si erano 
già scoperti da soli, con o senza l'attenzione sensibile delle classi “superiori”. 
Dall’altro lato, poi, dicevamo, il momento concettualmente più basso è quello più toccante, 
ovvero quello in cui uno scimmiottone di peluche, corrispettivo farsesco del “piccolo 
negretto” (nonché speculare del “nero” vero presente nella prima parte), rivela — nella 
suadente voce fuori campo di Sandro Lombardi — ciò che finora era rimasta sospeso: la 
verità. Quella vera. Quella attesa. E inequivocabile. «Sarebbe ora che mi facessero 
parlare e invece parlano sempre loro.» Si tenta una vaga punta di autoironia, ma l’urgenza 
qui è evidente, bisogna fare un po’ la morale. Il punto però non è tanto la scivolata 
retorica, no, è la contraddizione formale: rinunciare all’ironia proprio a un passo dalla fine è 
un po’ come cedere a quello stesso senso di colpa perbenista, frutto più dell’ignoranza che 
di una coscienza storica, che si è tentato — riuscendoci — di combattere per tutto lo 
spettacolo. 
Intendiamoci, Acqua di colonia rischia con grande coraggio, e certo rispetto agli standard 
italiani (eccezion fatta per Ciprì & Maresco, RezzaMastrella o i fratelli Guzzanti) in cui si 
deve sempre dare un colpo al cerchio e uno alla botte osa molto. Ma forse il rischio di 
essere fraintesi, di passare perfino per razzisti valeva veramente la pena correrlo, così da 
sconcertare fino in fondo, davvero, questo perbenismo bigotto ormai dilagante che 
produce politicamente poi gli abomini che produce. Perché c’è un grande bisogno di 
sentire qualcuno che torni a dire qualcosa di scomodo, di uno scomodo non rassicurante, 
di uno scomodo fraintendibile (si pensi alla scandalosa ExhibitB di Bretty Bailey). 
Ciò detto, non sono certo due minuti a mettere in discussione l’intera tenuta di uno 
spettacolo che a scomodare ci è riuscito quasi totalmente, rappresentando una delle 
scritture più intelligenti di questi ultimi anni. Capolavoro sì, perché — a volte non è male 
rinunciare all’entusiasmo e dire le parole per quel che signifcano — è elaborazione matura 



e summa del lungo percorso dei due artisti romani. C’è solo un dato storico, forse, a 
mancare davvero, quello africa-centrico: rivedere insomma la storia dell’Africa nel rapporto 
innanzitutto tra Africani e Africani (termini improprio: dovremmo cominciare per una buona 
volta a distinguere paese per paese), analizzare per esempio la tratta degli schiavi a 
partire dal mondo arabo che ebbe un ruolo quasi egemonico per oltre un millennio, e 
capire come mai solo dagli anni ‘60 del Novecento il continente africano all’improvviso non 
è stato più — come invece era — alimentarmente autonomo. O anche chiederci come mai 
sia la Cina ultimamente — con missioni non umanitarie ma commerciali — a riavviare 
l’economia africana. 
Perché come giustamente emerge in Acqua di Colonia — seppure in maniera ancora 
troppo eurocentrica — è solo rinunciando alla centralità del nostro debordante io, solo 
ammettendo che la nostra bella cultura è una delle tante culture del mondo né più né 
meno delle altre, solo cominciando ad ascoltare e a vedere senza filtri, che si può 
finalmente iniziare a capire. 
 
http://www.paperstreet.it/cs/leggi/acqua-di-colonia-frosini-timpano-razzismo-fascismo-  
ironia-romaeuropa-quarticciolo-recensione.html 
 

** 

Bell'Abissina, cronache dal “bravo” civilizzatore in terra di Libia 

di Mariateresa Surianello, Il Manifesto, 3 dicembre 2016 

È una coppia ormai rodata, da quel Sì, l’ammore no, che la vedeva consacrare con ironia 
l’avvio del sodalizio nell’arte e nella vita, sono trascorsi otto anni. Kataklisma e amnesiA 
vivacE, alias Elvira Frosini e Daniele Timpano, hanno attraversato questo periodo 
giocando con scritture acide e irriverenti e sbattendo in faccia agli spettatori le 
contraddizioni della contemporaneità, compresi i gravi rimossi collettivi. Dalla bulimia 
riempitiva del vuoto culturale di Digerseltz e Carne, alle tragedie del recente passato di 
Ciao bella e Aldo morto, dal discusso Dux in scatola alla Zombitudine delle nostre odierne 
esistenze. Il prolifico duo si è lentamente costruito una cifra condivisa, connotativa e 
precisa di un duplice fare scenico. 

A partire dalla di lei partitura più fisica e performatica, nell’incontro col Timpano 
drammaturgo emergono due presenze che si compenetrano nella causticità linguistica del 
corpo e della parola. Ora con Acqua di colonia – nel cartellone di Romaeuropa – tornano 
alla ricerca sociale intorno a un altro rimosso del nostro popolo, la vicenda coloniale, che 
dalla fine dell’800 si conclude tragicamente con la guerra e la caduta del fascismo. 
Forse, il migliore spettacolo firmato dalla coppia Frosini-Timpano e realizzato attraverso 
una rilettura di fonti storiche e pubblicistiche, per scardinare i luoghi comuni costruiti su 
quella massa enorme di terra, abitata da miriadi di etnie che vista dall’Occidente appare 
indistintamente come Africa. Si sforzano a definirne i confini, e le geografie di Libia, 
Etiopia, Eritrea, Somalia, mostrandosi nello spocchioso paternalismo del «bravo» 
civilizzatore colonialista, nel rapportarsi al diverso, nero o marrone, mai accettato e 
sempre considerato inferiore. 

Atteggiamento che inevitabilmente si riflette sulle migrazioni di oggi. Cucendo insieme 
citazioni crociane e finanche pasoliniane, per smascherare (e ironizzare su) quell’idea 
panmeridionalista mitico-simbolica del poeta. E poi, dopo l’immancabile Faccetta nera con 
la quale tentano un provocatorio coro col pubblico, compare in tutto il suo squallore il 
Montanelli della moglie dodicenne. Insomma, un excursus sul misero passato coloniale 
italiano, i cui retaggi bruciano come piaghe. 

Per questo dispiace per la grave dimenticanza – che sia voluta? – del duplice omicidio, nel 
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1994 a Mogadiscio, di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un accenno avrebbe annoverato Acqua 
di colonia tra gli spettacoli memorabili di questa stagione. 
 
 

** 

L'acqua che brucia i miti: il colonialismo secondo Frosini/Timpano 

di Dalila D'Amico, Scene Contemporanee, dicembre 2016 

Al Romaeuropa Festival, l'ultimo lavoro della coppia formata da Daniele Timpano ed 
Elvira Frosini pone in essere delle questioni lucide e fondamentali che riguardano i 
preconcetti attraverso i quali parliamo e ci relazioniamo con l'altro 

Elvira: «Senti ma tu cosa pensi quando sei da Necci a fare aperitivo con le tue Birkenstock 
radical chic, e intanto passano dieci, quindici di questi che vendono l’accendino, il carica 
batteria… no, perché io mi innervosisco... però poi mi sento in colpa, perché mai dovrei 
sentirmi in colpa?». Daniele: «È colpa del colonialismo!» Così, con questa riflessione inizia 
Acqua di colonia, l'ultimo spettacolo della coppia Frosini/Timpano, andato in scena dal 
18 al 20 novembre scorso, nell'ambito del Romaeuropa Festival. 

Sin dal primo istante lo spettacolo dichiara il proprio intento: guardare il presente per 
capire il passato, o spiare il passato per motivare il presente, in fondo i due processi agli 
occhi della compagnia sono il risvolto della stessa medaglia. 

Con la vena graffiante e sorniona che contraddistingue la loro drammaturgia, il duo 
decide di far saltare a uno a uno gli stereotipi che ci incastrano nella lettura 
dell'altro, un vizio radicato e disciplinato sul finire dell'Ottocento, oggi quanto mai 
manifesto. La partita in gioco è dunque attualissima: comprendere la xenofobia dilagante 
del presente attraverso la demistificazione di luoghi comuni annidati nel racconto della 
Storia. Una sfida pericolosa proprio perché inerpicata in una problematica troppo calda e 
vicina, ma che Frosini/Timpano riesce a vincere senza scadere nel paternalismo 
bacchettone o nel lirismo politically correct annusato di recente in altre prove di variazione 
sullo stesso tema. 

Lo spettacolo si divide in due parti: nella prima, lo Zibaldino africano, i due attori mettono 
sotto scacco il tema del colonialismo interrogandosi proprio sulle “strategie” sceniche e 
narrative da adottare al fine di non percorrere strade già battute, e allo stesso tempo 
fornire delle nozioni di base per “civilizzare” lo spettatore. Già, perché il presupposto di 
fondo della coppia è che «non si sa niente» su questa fase storica. Come dunque 
“addomesticare” gli spettatori alla comprensione senza imporgli una visione dall'alto o 
ridurre lo spettacolo in un manuale didattico? Il dispositivo meta-teatrale più che forma 
narrativa si rovescia in contenuto: il noi/loro su cui i macro-discorsi sull'altro trovano 
ragione viene ritorto verso lo spettatore italiano. Il colonialismo diventa principio costruttivo 
del rapporto tra scena e platea: noi attori sappiamo più di voi spettatori, per cui vi forniamo 
gli strumenti di base per uscire dalla vostra condizione di inferiorità. La coppia arriva al 
cuore del problema senza affrontarlo direttamente, lasciandoci intendere quanto la forma 
sia responsabile dei significati che ancoriamo ai fenomeni e alle persone. Questo 
paradigma in tutta la prima parte dello spettacolo è oggettivato dalla presenza muta in 
cena di Luisanna Arias, una “donna di colore”, diremmo, per “restare cauti”. Il soggetto in 
questione, non è mai interpellato né avvertito dagli attori, proprio a puntellare quanto, 
come Foucault insegna, ogni discorso sull'altro, in assenza dell'altro sia 
contemporaneamente costruzione dell'altro. Lo zibaldino africano passa dunque in 
rassegna forme e strutture in cui le nostre interpretazioni sono incastrate. Meccanismi che 
la coppia fa inceppare senza fornire né risposte né giudizi sul nostro ruolo nella 



grammatica di orchestrazione delle altre culture. 

Nella seconda parte dello spettacolo, uno alla volta, questi contenitori vuoti vengono 
ingozzati da dati storiografici e icone pop attraverso le quali tratteniamo le scorie residue di 
un racconto da riscrivere. Uno sciorinare di elenchi aizzati da nomi, luoghi e date che 
scandiscono il ritmo serrato della singolare drammaturgia di Frosini/Timpano. Il secondo 
momento di Acqua di colonia procede per gag e messe a fuoco di un'Africa Orientale 
distorta dalle lenti correttive che ci sono state storicamente fornite per interpretarla. Ancora 
una volta la forma risulta determinante: i due attori, infatti, si fanno interpreti ed esegeti di 
passi storici e immagini mass-mediatiche che li hanno naturalizzati, scegliendo di affidarsi 
all'estetica dell'avanspettacolo, caratterizzante gran parte degli anni raccontati. Da 
Topolino in Abissinia di Ferdinando Crivelli al monologo di Meryl Streep in La mia Africa 
(1985), dalla canzone Faccetta nera di Carlo Buti, inno di propaganda fascista sugli 
interventi in Etiopia, all'Aida che Giuseppe Verdi compose per l'inaugurazione del nuovo 
teatro de Il Cairo, Elvira Frosini e Daniele Timpano ci mostrano come la sopraffazione di 
terre lontane sia stata interiorizzata mediante note e parole di larga diffusione, 
controbilanciate da un lirismo esotizzante di “candori barbari” che in fondo non 
conosciamo. Su questa stratificazione di significanti e stereotipi i due appuntano 
agghiaccianti ragguagli storici, del passato e del presente. Senza soluzione di continuità, 
le bombe di iprite sganciate dal maresciallo Rudolfo Graziani esplodono nel racconto di 
Indro Montanelli sulla moglie, africana e dodicenne, e trascinano il loro olezzo, nei temi 
scolastici sui migranti dei bambini di oggi e nei mari inquinati da corpi morti per aver avuto 
speranza, che bagnano le nostre vacanze di sensi di colpa. 

Come quelle bombe, lo spettacolo rade al suolo uno per uno i miti che rivestono il 
colonialismo. Primo fra tutti, quello che ci fa credere che siano le grandi potenze degli Stati 
Uniti, della Francia o dell'Inghilterra le maggiori responsabili del fenomeno: «Noi in soli 
sessant'anni abbiamo recuperato tutto quello che loro hanno fatto per secoli», dicono gli 
attori. Un'altra semplificazione storica cui siamo soliti affidarci, ci fanno notare, è quella 
che pone come unico capro espiatorio il fascismo (che, “si sa”, è stato un piccolo neo della 
Storia italiana); e invece no, lo spettacolo denuncia quanto il fenomeno del colonialismo 
italiano affondi le radici molto prima che il potere dittatoriale prendesse il sopravvento. In 
ultimo, questa forza che fa razzia di tutte le semplificazioni storiche e le rappresentazioni 
mitizzanti non risparmia neanche Pasolini magistralmente “incorporato” da Elvira Frosini. Il 
rapporto tra il poeta regista e Ninetto diventa, infatti, la metafora della nostra attitudine 
salvifica e moralista nei confronti «dei popoli da civilizzare». Ma il riferimento è ancora più 
sottile: il Pasolini chiamato in causa è quello de Il padre selvaggio o di Appunti per 
un'Orestiade Africana, dove il tentativo di strappare l'Africa dai retaggi fascisti e colonialisti 
si traduce nella mitizzazione di una forza arcaica e primitiva e in una poetica visione a sua 
volta esotizzante del continente. Acqua di Colonia denuncia quanto sia il discorso ospitale 
che quello razzista si configurino come l'accaparrarsi di una delega di rappresentanza e 
finiscano per perpetuare una dogmatica costruzione dell'altro in sua assenza; concetto, 
del resto, fissato nel monologo finale di un peluche, quell'”altro” che finalmente prende 
parola per sé, salvo poi farlo tramite una voce pre-registrata: «dovreste pagarmi i diritti e 
tutte le pose in arretrato». Dal circolo vizioso, dunque, non si esce: non ci troviamo che di 
fronte a rappresentazioni di rappresentazioni di un'irriducibile alterità che non riusciamo 
mai ad ascoltare. Sia l'uscita di scena silenziosa dell'ospite Luisanna Arias, che le battute 

finali del peluche, si fanno immagine di un'identità sempre mediata e reificata da un “noi”. 
Per chi volesse perdersi nella stratificata lettura dei falli concettuali attivati da 
Frosini/Timpano ricordiamo infine che il testo dello spettacolo è disponibile nell'omonimo  
libro edito da Cuepress. 

http://www.scenecontemporanee.it/arti-performative/focus-lacqua-che-brucia-i-miti-il-  
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“ACQUA DI COLONIA” di Frosini/Timpano 

di Paolo Verlengia, Teatrionline, maggio 2017 

Diciamolo subito, prima di ogni riflessione o descrizione più o meno dettagliata. “Acqua di 
Colonia” è uno spettacolo formidabile, e formidabili sono in scena Daniele Timpano ed 
Elvira Frosini. Oppure Elvira Frosini e Daniele Timpano, per fare eco alla dinamica del 
gioco che resta immancabilmente addosso dopo la fine dello spettacolo. Un po’ come 
dibattersi tra Sàlgari e Salgàri alla ricerca della pronuncia più corretta, come avviene in 
scena ad un certo punto, anche se ogni citazione rapida di singoli frammenti estrapolabili 
da “Acqua di Colonia” non potrà che risultare restrittiva. 

Colpisce infatti la mole di evocazioni e riferimenti, dall’alto al grave, rispetto ad un intero 
pezzo di storia analizzato e portato in scena con freschezza ed intelligenza rare anche al 
di fuori degli ambiti dello spettacolo. Ma la voluminosità contenutistica non è un risultato 
che si riveli solo alla fine dello show: sin dai primissimi momenti il lavoro di Frosini e 
Timpano appare stratificato in soluzione assolutamente densa, somministrato con una 
frequenza altissima in termini di ritmi recitativi, dove il dialogo scoppiettante si alterna 
sempre più spesso a tirate monologiche in cui il termometro della verve non si abbassa 
minimamente. Sul piano estetico è questo il dato più rilevante: una omogeneità ritmica 
pressoché totale e monolitica lungo l’intera durata dello spettacolo, spezzata solo da un 
paio di cesure che difatti non creano effetti di modulazione ma vere e proprie fratture, 
sicuramente intenzionali, che lavorano sulla percezione del pubblico in maniera forte al 
pari dell’energia altissima sprigionata dagli attori. 

E se poco più sopra si è utilizzato il termine show ciò non va inteso come categoria 
riduttiva, ma solo come etichetta che renda con apprezzabile precisione e soprattutto con 
rapida efficacia il sapore stilistico dello spettacolo. “Acqua di Colonia” rientra nel genere 
del teatro comico, se non proprio in quello della commedia, con punte che si potrebbero 
definire di satira, ma principalmente si qualifica per il valore aggiunto che il lavoro nel suo 
insieme apporta nel superare ogni rigidità di categoria. Questo surplus si materializza nei 
termini di una qualità assoluta degli elementi più primari del teatro, giocata in primo luogo 
in ambito autorale grazie un testo originalissimo, che dalla scena pare reclamare 
continuamente la sua legittimità letteraria (meritoria la pubblicazione da parte dell’editore 
Cue Press), sul quale il talento attorico di Elvira Frosini e Daniele Timpano rilancia con 
continuità e misura debordanti. Il titolo allude in maniera ammiccante all’argomento del 
colonialismo italiano, dunque un tema rimosso o meglio “dilavato” dalle coscienze e dal 
pensiero. Lo humor graffiante del duo semplifica scenicamente un lavoro di ricostruzione 
storiografica che è rilevante ed appassionato ma anche fine, disseminato nei rivoli anti- 
accademici della cultura popolare, dal melodramma alla canzonetta, dal cinema al 
fumetto. 

Frosini e Timpano partono da una scena nuda ed informale, ostentando un atteggiamento 
bonario che proietta un’aura di familiarità: nella loro fisicità complementare ci pare di 
riconoscerli, di averli già visti chissà quante volte in una qualche sit com o magari in un 
programma di varietà, per chi è legato a ricordi leggermente più agé. L’impaginazione 
cabarettistica di “Acqua di Colonia” addenta con velocità febbrile la tematica odierna 
(l’immigrazione massiccia dal Sud-Est del Mediterraneo), superando agilmente ogni 
prudenza ed ogni equilibrismo intellettuale, ma al contempo vengono ricomposte le reali 
dimensioni temporali del fenomeno coloniale, ovvero del rapporto tra la nostra nazione e 

http://www.scenecontemporanee.it/arti-performative/focus-lacqua-che-brucia-i-miti-il-colonialismo-secondo-frosini/timpano-2201


l’Africa, di gran lunga precedente alla parentesi fascista. La scena si allunga, si complica 
dal nulla con pochissimi tocchi sapienti, la recitazione si dota di una seducente solennità, 
senza mai disperdere il graffio dell’irriverenza, verso la propria teatralità prima che verso il 
pensiero comune. Il duo si scinde nelle funzioni di scena e di sfondo, non solo sul piano 
visivo, creando sovrapposizioni recitative calibratissime fino al confine più sottile del 
conflitto sonoro. L’energia del lavoro è sempre altissima, dispendiosa come un numero da 
circo servito con la leggerezza del gioco ed il sorriso smagliante, ma distribuita lungo una 
temporalità da kolossal (quasi due ore di spettacolo). Gli argomenti prima aggrediti, 
sgravati da semplificazioni oziose e consolazioni apparenti, subiscono ritorni e 
raddoppiamenti che suppliscono in termini di fruizione alla spettacolare velocità 
d’esecuzione con cui vengono attraversati. La duplicità è d’altra parte un fattore intrinseco 
di “Acqua di Colonia”, spettacolo destinato a far parlare di sé per i contenuti e le 
prospettive adottate, ma che -nella sua folgorante dimensione scenica- merita di non 
essere limitato alla sfera del dibattito. Imperdibile. 

https://www.teatrionline.com/2017/05/acqua-di-colonia-di-frosinitimpano/ 

** 
 

Un'Acqua di colonia dal sapore amaro 

di Giulia Alonzo, Exibart, febbraio 2017 

L'ultimo spettacolo Acqua di colonia di Frosini/Timpano parla del colonialismo. Ma 
potrebbe parlare di qualsiasi altro evento della storia del nostro Paese e l'obiettivo del duo 
resterebbe lo stesso. Elvira Frosini e Daniele Timpano aspettano il pubblico impazienti in 
proscenio in attesa che si accomodi. La scena è completamente vuota, solo una piccola 
sedia, di quelle usate dai bambini all'asilo, dove sta una ragazza di colore. Rimarrà muta 
fino alla sua uscita di scena. Lo spettacolo inizia con una riflessione/confessione: cosa 
proviamo quando, seduti a fare un aperitivo con gli amici, veniamo molestati da un 
vucumprà che ci vuole vendere accendini e rose? Perché sono arrivati qui? "È tutta colpa 
del colonialismo”. Ma che cos'è questo colonialismo? Il pubblico, lo spettatore ignorante, 
deve essere informato, istruito, e a questo ci pensano loro, Frosini e Timpano appunto, 
che con brevi riassunti offrono pillole storiche sui sessanta anni in cui l'Italia è stata tra le 
protagoniste del colonialismo africano. Il duo romano immagina dunque di mettere in 
scena uno spettacolo teatrale (qui inizia il gioco del teatro nel teatro), in cui i primi ignoranti 
bisognosi di ripassare quella pagina oscura sono proprio loro due. Muovendosi per l'ampio 
palco vuoto, i due attori iniziano a intonare canzoni patriottiche e coloniali, con tutto il loro 
implicito razzismo, a mimare cartoni animati, a spiegare gli interessi internazionali, tirano in 
ballo Pierpà (ovvero Pasolini) oltre che noti studiosi di colonialismo e multiculturalismo. 
Fino al monologo strappacuore con cui Karen Blixen conclude La mia Africa, che tutti 
ricordano nell'interpretazione di Meryl Streep. 
 
Due ore di spettacolo, intenso e senza tregua, il tutto in un duplice livello di ironia che crea 
un cortocircuito di risate nel quale si alternano senso di colpa e sano menefreghismo: mica 
dobbiamo assumerci le colpe dei padri? È un doppio legame, ovvero "una situazione in cui 
la comunicazione tra due individui, uniti da una relazione emotivamente rilevante, presenta 
una incongruenza tra il livello del discorso esplicito e un altro livello non verbale, detto 
metacomunicativo, e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la 
possibilità di decidere quale dei due livelli sia valido e nemmeno di far notare 
l'incongruenza a livello esplicito”, spiegano Frosini/Timpano. È una doppia ironia che crea 
smarrimento. Non basta sapere, essere informati. Non c'è una soluzione a portata di mano, 
non si capisce da che parte stare. Frosini/Timpano espongono dati, raccontano fatti, citano 
guide turistiche e fonti autentiche, ridono dell'immaginario coloniale, ma alla fine offrono 

https://www.teatrionline.com/2017/05/acqua-di-colonia-di-frosinitimpano/


solo tre parole: Italiani Brava Gente. 
 
Acqua di colonia è uno spettacolo divertente che racconta una vicenda storica terribile, ma 
nel quale manca il senso risolutivo del tragico. Apre questioni sulla responsabilità 
personale e collettiva, ma non regala facili chiavi di interpretazione, e non vuole darne. 
Tocca al pubblico costruirsi una coscienza politica. E per costruirsela non bastano 
nemmeno le frasi a effetto del compagno Pierpà. Timpano, con la sua apparente ingenuità, 
smonta la figura del narratore-profeta, garante della verità. Fabbrica dubbi, si perde nella 
complessità della conoscenza storica, è un interlocutore senza orecchie che non è capace 
di rispondere ma che sa come provocare e creare angoscia. Con la sua riflessione sul 
colonialismo italiano, Acqua di colonia offre una utile lezione sul passato del nostro Paese, 
ma è prima di tutto una occasione per parlare della nostra coscienza politica e sociale, 
inesistente e inerme. Il colonialismo diventa uno specchio sul nostro presente, che vive dei 
rimpianti e delle recriminazioni di un passato che si fa eterno e che risucchia il nostro 
futuro. Siamo un popolo che vive in un limbo nel quale ognuno crogiola soddisfatto perché 
noi siamo "italiani brava gente”. Mica possiamo assumerci le colpe dei nostri padri. Ma che 
diranno i nostri nipoti del modo in cui oggi stiamo trattando chi ci vuol vendere l'accendino? 
 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=52314&IDCategoria=215 

** 

REF16 / Frosini/Timpano / Acqua di colonia 

di Ludovica Avetrani, NUCLEO art-zine, 5 dicembre 2016 

Elvira Frosini e Daniele Timpano tornano ospiti del Romaeuropa Festival con il loro 
ultimo lavoro, Acqua di Colonia. 

La coppia aspetta l’entrata del pubblico sul limite del proscenio e lo accoglie investendolo 
con uno sguardo di profondo sconcerto, facendone letteralmente una radiografia che ne 
giudica il portamento, la lentezza e l’indecisione nel prendere posto: l’atteggiamento dei 
due – che si scambiano commenti a mezza bocca mentre passano in rassegna gli 
spettatori indaffarati – è impaziente. 

Dall’altro lato del palco una ragazza – Luisanna Arias – è seduta, illuminata dalle luci: il 
suo fare è rilassato mentre è assorta nei suoi pensieri. Sarà la coppia a strapparla dal suo 
stato, riportandola con irruenza al presente attraverso un dialogo che va dai massimi 
sistemi al vivere attuale, sfociando in battute nutrite di pochezza di spirito usata in modo 
ironico e inframezzate da profonde riflessioni storiche. Argomento del discorso? Il 
colonialismo e tutto quello che da esso ne deriva. 

Il testo analizza su più fronti il fenomeno, passando dal punto di vista puramente fattuale 
che ha visto l’Italia interessarsi all’espansione coloniale per innalzarsi al livello delle altre 
potenze europee, fino a quello culturale e sociale, profondamente impregnato da 
propaganda, pubblicità, luoghi comuni diffusi e – forse – superficiali. I due interpreti – che 
sono anche registi e autori di loro stessi, seppur abbiano avuto dalla loro parte per la 
stesura del testo la supervisione di Igiaba Scego, scrittrice per Internazionale ed autrice di 
Adua di origine somala – stordiscono e stupiscono l’ignara Arias e il pubblico intero, che 
prende coscienza di quanto poco si conosca quella parte di storia totalmente nostra che è 
inserita nel quotidiano. E’ interessante come lo spettacolo goda di un perfetto equilibrio 
che non gli permette di scadere in mera lezioncina ad un popolo che scorda facilmente il 
suo passato storico. 

La messa in scena è semplice, in pieno stile Frosini/Timpano, che fonda il suo lavoro su 
riflessioni sociali e politiche non partitiche, approfondite e non moralistiche, capaci di 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=52314&amp;IDCategoria=215


formare un pensiero in chi ascolta. La coppia – che sarà ospite al Teatro India dal 28 
febbraio al 5 marzo 2017 con quattro lavori, tra cui Acqua di Colonia – risulta sempre più 
intrigante e coinvolgente per temi, stile e dinamica. Capace di lasciare nel dubbio chi 
ascolta, di far ridere senza sciatteria e con un’ironia pungente e dissacrante che non 
risparmia nessuno, soprattutto contro i buonismi e le riflessioni superficiali. Un 
appuntamento da non perdere assolutamente. 

http://nucleoartzine.com/ref-16-frosinitimpano-acqua-colonia/ 

** 

Il colonialismo di Frosini/Timpano: Acqua di colonia tra Kant e il barista sotto casa. 

Elena Scolari, PAC, febbraio 2017 

Vi ricordate quando a scuola nelle interrogazioni di geografia ci mettevano davanti a 
un’implacabile cartina muta? Per non rimanere altrettanto muti si studiavano capitali, fiumi, 
affluenti, catene montuose, anche gli anfratti mai battuti da piede umano. Chissà in quale 
regione del cervello è finito tutto quel sapere… Se oggi mi toccasse un esame davanti alla 
mappa dell’Africa sarei in seria difficoltà. Direi in difficoltà nera. 

Elvira Frosini e Daniele Timpano (con la consulenza della giornalista Igiaba Scego) in  
Acqua di Colonia insistono sul fatto che non sappiamo niente dell’Africa, né noi né loro. 
Niente della guerra d’Abissinia o della disfatta di Adua. Citano negus e città di Etiopia, 
Somalia, Libia, Eritrea, nomi che a quasi tutti noi suonano tanto esotici quanto astratti: 
Hailé Selassié, Macallé, Massaua, Addis Abeba, Axum, formule magiche che hanno 
portato gloria e lustro alla patria dalla fine dell’800 fino alla caduta del fascismo, per una 
sessantina d’anni. E cosa volete che siano 60 anni…? Niente di cui preoccuparsi né 
occuparsi, oggi. 

I nostri invece ce ne parlano. La scena è spoglia, occupata solo dagli interpreti che si 
muovono in un amalgama equilibrato e sinuoso tra i due: Elvira Frosini è particolarmente 
disinvolta e convincente nel suo essere spiccia e disincantata, Daniele Timpano sfrutta la 
sua capacità mimica a beneficio di un tono canzonatorio pungente ma velato di ingenuità. 
Lo spettacolo si costruisce come se si assistesse alle prove dello stesso: i due attori 
immaginano e discutono di come potrebbero mettere in scena uno spettacolo sul 
colonialismo e poi ce lo fanno vedere. O meglio ci chiedono di immaginare con loro: 
immaginare un negro, immaginare il deserto, la savana. Bello il pezzo recitato da Timpano 
sulla vegetazione lussureggiante e sulla ferina fauna in cui nomi di piante e di animali si 
susseguono in un elenco parossistico fino alla belva che farà a brandelli l’uomo bianco. 

Frosini/Timpano vogliono fare a brandelli espressioni e luoghi comuni dell’uomo bianco, 
niente affatto superati, i banali pregiudizi sui neri che ben conosciamo. E ci riescono bene 
più volte. Spassossimo il dialogo che mischia concetti di filosofi alle opinioni del barista 
sotto casa o di “mia cuggina”: 

E – È che non sono intelligenti come noi, l’ha detto pure il barista sotto casa. D – Sì, 
proprio non ce l’hanno nel dna, non ci arrivano. 
E – I negri d’Africa non hanno ricevuto dalla natura nessun sentimento che si elevi al di 
sopra della stupidità. 
D – Sempre il barista sotto casa? 
E – No, Immanuel Kant. E poi sono ingovernabili, “Moriranno sempre di fame. Sempre. 
Sono destinati. Se qualcuno non li governa, non ce la faranno mai”. 
D – Anche questo è Kant? 
E – No, è mia cugina Veronica. “Si ostinano a non entrare nella storia”. “Zoologicamente e 
non storicamente sono uomini. Si cerca di addomesticarli e addestrarli, ci si sforza di 

http://nucleoartzine.com/ref-16-frosinitimpano-acqua-colonia/
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svegliarli ad uomini, è ciò che si chiama l’incivilimento dei barbari e l’umanamento dei 
selvaggi.” 
D – Ma tua cugina è filosofa? 
E – No, questo l’ha detto Benedetto Croce. 

Il gioco funziona anche per la presenza (significativamente muta) di una spettatrice di 
colore che – in scena – assiste allo spettacolo seduta su una seggiolina da asilo. Ci fa 
continuamente chiedere cosa penseranno gli extracomunitari di tutte le scempiaggini che 
ancora si dicono e dei terrificanti soprusi di cui anche gli italiani si sono macchiati non 
tanto tempo fa. Buona idea per indurre un pensiero laterale in diretta. 

Ai fini dell’incisività teatrale, la durata della prima parte, preparatoria a quello che nella 
drammaturgia sarà lo spettacolo vero e proprio, allunga l’Acqua di colonia (due ore totali) 
che è invece più profumata e mordace quando abbandona le premesse. Qui comincia un 
catalogo enciclopedico di parodie: dai soldatini in divisa kaki a Topolino in Abissinia, da 
Stanlio e Ollio a Bob Marley che sbertuccia Audrey Hepburn ambasciatrice dell’Unicef, da 
Mamy di Via col vento allo sketch di Agus e Tognazzi sull’angioleddo negro nel guadro, 
dall’Aida schiava etiope a Faccetta nera, dalla retorica del film La mia Africa a Tripoli bel 
suol d’amore, da Montanelli (D. Timpano) con la sua moglie abissina dodicenne fino a 
Pasolini che cerca di “civilizzare” Ninetto Davoli. 
L’irrisione di Pasolini profeta (parodiato da E.Frosini) è bella, molto riuscita, ma meglio 
risalterebbe se la serie che la precede fosse meno estesa. 

Supponiamo che Timpano e Frosini ci stiano dicendo che noi siamo in teatro per “lo 
spettacolo” (e per la risata, sebbene intelligente) e quindi buttano in pasto al pubblico ciò 
che il pubblico si aspetta, come fosse l’unico linguaggio in grado di comprendere. Un 
cortocircuito di senso che dovrebbe lasciarci attoniti per l’imbarazzo. Dovrebbe. 
Il fatto è però che sbeffeggiare allo stesso modo il colonialismo con i suoi gravi danni e il 
fastidio per chi vende gli accendini mentre fai l’aperitivo in piazzetta al Pigneto o chi adotta 
un bambino nero “ma a distanza” rischia di appiattire la critica. Più che riflettere 
freddamente sulle deleterie conseguenze di un’ideologia dominatrice sostenuta da 
bislacche teorie di superiorità, lo spettatore ne ride. Il che va anche bene ma non se si 
tende a trascurare l’effetto di un sano disagio, che proviamo davvero solo quando Frosini 
e Timpano compaiono indossando le maschere antigas con le orecchie di Topolino. Le 
maschere antigas danno sempre unbrutta sensazione. La scelta formale dell’ironia 
ininterrotta che tutto dileggia indebolisce il collegamento tra le malefatte passate – per le 
quali può essere difficile sentirsi sinceramente in colpa – e gli atteggiamenti che 
assumiamo oggi. 

Fin qui la coppia è bravissima ad evitare la retorica, anzi a evocarne l’odore proprio perché 
non ci cascano mai, e di questo gli rendiamo convinto merito, ma cedono nel finale, 
accidenti! Una dozzina di fari gialli abbacinano improvvisamente il pubblico, uno 
scimpanzé di peluche viene lanciato in scena, i due escono, lo lasciano solo e la 
scimmia/bambino parla attraverso la voce di Sandro Lombardi, chiosando lo spettacolo 
con una morale. Come quelle di una volta. Che sia anche questa una presa in giro delle 
morali? Non siamo più in grado di dirlo. Certo è che Acqua di colonia contiene molto di 
buono, perché non lasciarne evaporare un po’? 

https://paneacquaculture.net/2017/02/06/il-colonialismo-di-frosinitimpano-acqua-di-colonia-  
tra-kant-e-il-barista-sotto-casa/ 

** 

L'Italia che dimentica il suo passato coloniale 

di Renzia D'Inca', Rumorscena, luglio 2016 
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“La natura ha fatto: una razza di operai, è la razza cinese, una razza di lavoratori della 
terra, è il negro, una razza di padroni e di soldati, è la razza europea” [Ernest Renan] 

Nella prima settimana di programmazione del Festival Inequilibrio giunto alla sua XIX 
edizione fra l’altro ricca di spettacoli di prosa e danza in cartellone ogni giorno, e da 
quest’anno dislocati di necessità anche in spazi altri rispetto alla storica sede del Castello 
Pasquini, a causa della chiusura della tensostruttura, abbiamo assistito a questa prima 
parte del nuovo lavoro della coppia Frosini| Timpano “Zibaldino africano“, una prima 
parte che quindi già ne preannuncia una seconda che andrà a configurare l’opera 
completa che già ha il titolo di “Acqua di colonia”. Già di per sé evocativi, anche se 
metaforici, i titoli stanno ad indicare la zona di perlustrazione ed il focus sui quali i due 
coautori hanno scelto di lavorare in questo nuovo processo creativo e di messa in scena in 
cui intrecciano a quattro mani scrittura drammaturgica, regia e interpretazione come da 
qualche tempo ci hanno abituati. Graffia insinua induce a riflettere, amaramente riflettere 
una drammaturgia che per accostamenti di diversi piani logici e di contenuti porta per 
mano lo spettatore dentro un primo livello di lettura che ha il sapore del rumore di fondo: le 
chiacchiere da bar come il dialogo un po’ annoiato di una coppia nel tinello di casa a 
commento distratto di notizie magari televisive sul tema: cosa conosciamo noi a Roma 
dell’Africa? La risposta è la stele di Axum. La coppia, che si presenta in una scena vuota 
per tutto lo spettacolo si rimpalla frasi condite con citazioni più o meno colte (del resto è 
una coppia radical chic-così autodefinitasi fin dall’incipit). Le citazioni sono 
prevalentemente frutto di buone e vaste letture, si va da Camilleri a D’Annunzio a Flaiano 
a Montanelli passando per Bob Geldolf a Bob Marley all’Aida alla Mia Africa della Blixen. 
Insomma non uno Zibaldone leopardiano ma una Zibaldino in salsa africana, almeno 
quella masticata dalle nostre parti sulle culture del continente misterioso da cui ci divide 
soltanto il Mare nostrum. Da questo plot narrativo di fondo si sdipana un secondo livello 
ben congegnato consegnato al monologo centrale di Timpano in cui si entra nel cuore 
dello Zibaldino: il tema è quello del colonialismo ad opera del governo di Mussolini. Si 
parte dalla dichiarazione del 1938 del Manifesto a difesa della razza per passare alla 
narrazione dell’occupazione delle nazioni africane: Somalia, Etiopia, Libia, Eritrea. Elvira 
Frosini e Daniele Timpano provano a tirarci un bello schiaffo, seminando dubbi sulle 
nostre belle coscienze di italiani, ricordandoci, fatti alla mano, dati storici oggettivi, che 
l’Italia è stata un paese colonialista e che le conseguenze anche del nostrio intervento 
militare di occupazione di quelle nazioni è tuttora vivo nelle storie delle donne e degli 
uomini che hanno subito la sopraffazione dei nostri connazionali nelle loro terre privandoli 
della libertà, dei loro costumi, della loro dignità personale e antropologica. Ma poi tutto 
torna fosco nel monologo finale di Frosini: tutto è giallo in Africa, tutto è caldo, il sole (il 
sole dell’avvenire-ma anche Faccetta nera). 

Tutto pare inevitabilmente sommerso nell’oblio rassicurante della memoria e della 
responsabilità storica, dell’Italia come delle potenze europee. Non possiamo che 
lavarcene le mani- ecco il senso di Acqua di colonia: il post colonialismo non esiste. Ma in 
scena c’è una presenza muta a ricordarcelo, una donna nera seduta su una sedia. Una 
donna nera testimone senza voce ma consapevole e letteralmente sulla propria pelle di 
tragedie. Di questa donna, che ha un nome e un cognome, all’inizio dello spettacolo, con 
un biglietto veniamo informati che lei, dello spettacolo non sa niente. E così ci viene dato il 
benservito con cui tornare alle nostre case e riflettere sul tema così attuale della retorica 
degli Italiani brava gente. 

http://www.rumorscena.com/14/07/2016/litalia-che-dimentica-il-suo-passato-coloniale- 

frosini-e-timpano-la-rievocano 
 

** 
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Acqua di Colonia – Zibaldino africano 

di Roberto Rinaldi, Rumorscena, luglio 2016 

“Italiani, brava gente”? Affermazione troppo spesso abusata che se applicata a determinati 
periodi storici del passato stride per la sua inadeguatezza. Lo storico Angelo Del Boca lo 
afferma nel suo saggio dal titolo omonimo dove ripercorre, tra le altre vicende, anche una 
pagina di Storia tra le più drammatiche quanto rimosse: l’occupazione colonialista in 
Etiopia con le deportazioni della popolazione durante il regime fascista di Mussolini. Una 
guerra in cui verranno usate anche armi chimiche. La rimozione di questi tragici eventi ha 
impedito per molto tempo di conoscere la verità e di alimentare la falsa credenza che gli 
italiani fossero “brava gente”, quando, invece, comportamenti di disprezzo e di superiorità 
siano alla base del razzismo alimentato dall’ignoranza. C’è anche questo nello “Zibaldino 
africano” portato in scena da Daniele Timpano ed Elvira Frosini, versione ancora in fase di 
studio che fa parte di “Acqua di Colonia”, il cui debutto nella sua versione definitiva è 
prevista a Romaeuropa nel prossimo autunno. Italia colonialista protagonista di crimini 
efferati rivisitata alla luce di quanto accade oggi nel suo rovesciamento delle parti. Ora ad 
essere “invasi” siamo noi italiani, con il flusso migratorio inarrestabile e tragico con i 
continui sbarchi e naufragi. In forma di dialogo tra i due (con una presenza in scena di una 
donna di colore che non proferisce parola), la narrazione diventa denuncia sociale, 
rievocazione di un passato e di un presente su cui vale la pena riflettere. Un collage in via 
di definizione dove la verità scomoda fa il paio con un presente poco edificante, costellato 
di citazioni che sembrano dette da militanti della Lega, e con evidente stupore, scopriamo 
provenire da filosofi ritenuti al di sopra di ogni sospetto. “I Negri d’Africa non hanno 
ricevuto dalla natura nessun sentimento che si elevi al di sopra della stupidità”. A dirlo è 
Emmanuel Kant, o per restare a casa nostra il pensiero di Benedetto Croce:“Si ostinano a 
non entrare nella storia. Sono Uomini della natura, che zoologicamente e non 
storicamente sono uomini. Si cerca di addomesticarli e addestrarli, ci si sforza di svegliarli 
ad uomini, è ciò che si chiama l’incivilimento dei barbari e l’umanamento dei selvaggi.”, 
tratto Dai Quaderni de “La Critica” n.1 del 1945. Daniele Timpano ed Elvira Frosini giocano 
sul registro ironico facendo credere l’uno all’altro che tali aberrazioni mentali siano state 
dette da parenti o sentite al bar ma alla domanda “questa l’ha detta tua cugina?”, salta 
fuori invece il nome di Rousseau o Hegel che sostiene che “Ai negri non viene neppure in 
mente di aspettarsi per sé quel rispetto che noi possiamo esigere dal prossimo”. 
L’intenzione è quella di parificare il credo popolare e becero a quello di insospettabili 
intellettuali accomunati da un pregiudizio verso l’essere umano che ha un’unica colpa: 
quella di avere un colore della pelle diversa da noi. Non manca il ritmo a questo 
Zimbaldino che una volta strutturato potrà godere di una sua efficace messa in scena. 
Potere della parola che richiede allo spettatore di immaginare cosa è realmente accaduto 
ad un popolo vessato da un invasore senza pietà. Quello che accade oggi non necessità 
invece di nessun sforzo mentale. Basta non chiudere gli occhi e voltarsi dall’altra parte. 

http://www.rumorscena.com/14/07/2016/litalia-che-dimentica-il-suo-passato-coloniale-  
frosini-e-timpano-la-rievocano 
 
 

** 
“Acqua di Colonia”, alla Tosse un assalto al rimosso del nostro terribile passato 
coloniale 
Di Diego Curcio, GenovaQuotidiana, novembre 2016 

Scava nelle viscere della nostra memoria storica, disseppellendo cadaveri e mostri che 
pensavamo di non conoscere “Acqua di Colonia”, lo spettacolo in scena ancora oggi e 
domani al Teatro della Tosse scritto, diretto e interpretato benissimo da Elvira Frosini e 
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Daniele Timpano. Un viaggio all’inferno grottesco, drammaticamente comico, doloroso e 
talvolta cinico, che va ingoiato come una medicina dolciastra che svuota lo stomaco 
e ribalta le budella. Il tema è semplice e oscuro allo stesso tempo: il colonialismo 
italiano, dalla seconda metà dell’Ottocento (appena pochi anni dopo l’Unità d’Italia) 
alla fascistissima guerra d’Etiopia del 1936. Sessant’anni di massacri, bombardamenti, 
stupri e aggressioni che la retorica spicciola degli “italiani brava gente” ha sempre 
derubricato a piccoli fatti ed episodi isolati, all’interno di un quadro ben più ampio e 
terribile: il Colonialismo con la C maiuscola delle grandi potenze europee (Francia e 
Inghilterra su tutte) che ha sventrato e devastato il continente africano. Come se il 
contributo italiano a queste nefandezze fosse stato meno nocivo e terribile di altri. Anche 
perché nonostante il nostro imperialismo sia stato più cialtrone, impreparato e 
circoscritto rispetto a quello dei nostri “cugini” del vecchio continente, Somalia, Libia, 
Eritrea ed Etiopia – ci raccontano Frosini e Timpano nel loro spettacolo – restano 
ancora oggi ferite aperte che urlano di dolore; territori oltraggiati e massacrati dalle 
nostre velleità coloniali, dai quali partono molti dei profughi che arrivano sulle coste 
italiane o che perdono la vita a due passi dalle nostre spiagge. Perché alla fine tutto torna 
e i conti col passato vanno fatti, anche su un palcoscenico. 
Il colonialismo italiano è uno dei grandi rimossi della nostra storia recente e “Acqua di 
Colonia” lo sviscera a fondo, senza un briciolo di pietà per nessuno, parlando anche delle 
conseguenze che quelle azioni hanno oggi sulla quotidianità di tutti noi. La prima parte è 
una sorta di work in progress, in cui i due attori (sulla scena, insieme a loro, c’è anche un 
ragazzo di colore che non dice una parola e si limita a osservare) spiegano al pubblico 
come hanno deciso di costruire lo spettacolo. La seconda parte, invece, è un vortice di 
citazioni, racconti, canzoni – come “Faccetta nera”, cantata in coro da una platea 
incredula, divertita e scioccata – a cui si aggiungono poi date, cenni storico-geografici, 
messe in sena grottesche e palpitanti botta e risposta. Uno spettacolo in cui Topolino, Ugo 
Tognazzi, Pier Paolo Pasolini, Indro Montanelli, Audrey Hepburn, Bob Marley e “Via col 
vento” si mescolano al nostro senso di colpa micidiale; personaggi storici, icone pop, libri, 
opuscoli, articoli e proclami vengono frullati tutti quanti dentro uno spettacolo densissimo e 
complesso, struggente e talvolta comico: una lezione di storia formidabile, angosciante e 
appassionata che viene costruita pezzo per pezzo. Dalla confusione iniziale (figlia delle 
nostre paure odierne e del nostro rimorso per il passato) si passa a un’impalcatura 
testuale molto più articolata. La chimica tra Frosini e Timpano è perfetta e ancora una 
volta i due attori e autori riescono a raccontarci un pezzo della storia italiana, facendo 
letteralmente a pezzi le nostre fragili certezze. “Acqua di Colonia” (un titolo bellissimo, che 
ci ricorda come quanto hanno fatto i nostri connazionali in Africa ci resterà addosso e sarà 
difficile da lavare via) è uno spettacolo importante, corposo e pedagogico, senza per 
questo risultare noioso e saccente. Frosini e Timpano, con i loro lavori che scandagliano la 
storia e la società italiana (come “Aldo morto” – altro titolo geniale – e “Zombitudine”) 
hanno ribaltato e rinnovato il concetto stesso di teatro civile, togliendogli ogni orpello 
radical chic e prendendo letteralmente d’assalto lo spettatore. 
 
** 
Frosini / Timpano: Vergogna, fascista! 
di Lucia Medri, Teatro e Critica, novembre 2016 
 
Tripoli, Dire Daua, Cirenaica, Libia, Gimma, Gondar, Makallé, Asmara, Eritrea… così 
confusamente elencati, senza alcuna collocazione geografica, tantomeno storiografica, 
sono i “luoghi” della mia adolescenza: il Quartiere Africano è dove ho passato gli anni del 
liceo e per molto tempo questi nomi sono stati sinonimo di appuntamenti alla fermata del 
38, tavolini dei bar occupati per ripassare prima dell’interrogazione, strade dove fare le 



vasche il sabato pomeriggio e lunghe attese nelle sale d’aspetto del secondo municipio 
dove lavorava mia madre. Proprio su quei muri, “africani”, capitava di imbattermi senza 
volerlo in qualche monito fascista recitante “Francesco Cecchin vive” o in presidi neri a 
Piazza Vescovio, cosicché col tempo la scanzonata militanza nelle assemblee d’istituto e 
nelle manifestazioni studentesche unita a qualche vecchio retaggio familiare di mio nonno 
partigiano, ha sviluppato in me una sorta di consapevolezza critica e repulsione verso la 
storia di quel quartiere, familiare per quotidiana frequentazione, ma ideologicamente 
lontano. 
Tale vissuto si è ripresentato in tutta la sua portata nostalgico-contraddittoria nell’ascoltare 
lo Zibaldino africano, prima parte di Acqua di colonia, ultimo lavoro della Compagnia 
Frosini/Timpano presentato in prima nazionale lo scorso weekend al Teatro Biblioteca 
Quarticciolo e inserito nel cartellone di Romaeuropa Festival che lo produce assieme a 
Accademia degli Artefatti e Teatro della Tosse (dove sarà in scena dal prossimo 24 
novembre e fino al 27). 
 
Il presupposto di partenza e attitudine con cui Elvira Frosini e Daniele Timpano si sono 
rapportati alle fonti e alla loro interrogazione scenica è chiaro sin dall’insofferenza 
dimostrata nell’aspettare che il pubblico prenda posto in sala: «Non sappiamo niente. 
Queste cose in Italia non le sa nessuno. Nemmeno noi. (Indicando il pubblico) Nemmeno 
loro». Non si sanno, è vero, ma ciò che bisogna tenere in considerazione, e che 
probabilmente è ancora più grave dell’ignoranza, è la familiarità al colonialismo: indotta, 
confusa, distratta ma tuttavia substratum latente che affiora, se stuzzicato. Non sappiamo 
niente del colonialismo (molti lo considerano addirittura sinonimo di colonizzazione) ma ne 
abbiamo sentito parlare: abbiamo vissuto in quartieri nati per celebrare quell’“impero di 
gloria”, abbiamo riso della pubblicità delle liquirizie Tabù, abbiamo canticchiato, forse per 
sbaglio ma senza troppo pudore, Faccetta nera. Conosciamo il colonialismo italiano per 
acculturazione forzata e sfacciata connivenza, quel “sentito” è la chiave di lettura sulla 
quale fa leva, drammaturgicamente, l’approccio informativo di Frosini/Timpano: «[…] qui 
non potevamo permetterci di non fornire allo spettatore informazioni basiche. Proprio 
perché è una storia poco conosciuta. Abbiamo cercato di evitare la forma didattica, ma è 
stato comunque necessario inserire delle sacche di informazione storica all’interno del 
testo, anche se a livello drammaturgico sono molto difficili da gestire» (come rilasciato 
nell’intervista a cura di Graziano Graziani in appendice al testo pubblicato da Cue Press). 
Lo sforzo di gestione del materiale bibliografico che sostiene la scrittura scenica è 
ravvisabile nel voler svelare sin da subito il dispositivo metateatrale; Frosini/Timpano nella 
prima parte dello spettacolo sviluppano a piccole dosi, istillate con nozioni storico-culturali, 
una drammaturgia del “facciamo che”, “immaginiamo che”, con quel cinismo di mestiere 
che mira a prendersi poco sul serio e nel quale riusciamo subito a individuare un’impronta 
di stile forte e consolidata. “L’attorecentrismo” è il punto d’osservazione privilegiato da 
entrambi: concentrano su di sé il bagaglio pop che ha contraddistinto i precedenti lavori e 
lo indirizzano verso una tematica, come evidenziato da loro stessi, di difficile 
dispiegamento scenico. 
Conseguenza primaria è quindi il metterci a sedere (del resto già lo siamo in poltrona) per 
darci una lezione: «Ma no, diamogliele quattro notizie, quattro dati, quattro date, quattro 
stronzate, e che ci vuole? Gli facciamo un bignamino. […] No, no. No. Facciamoli entrare 
dentro piano piano. […] Lasciamo il dubbio, che lo abbiamo pure noi». Ecco il dubbio. Ma 
l’impianto storiografico che sostiene Acqua di colonia non sembra lasciare spazio al 
dubbio o alla messa in crisi di un pensiero introiettato da anni di costruzione identitaria che 
ha stratificato un razzismo dialettico difficile da scardinare. 
Il confronto è sostituito dalla volontà di creare uno spettacolo che non abbia una tesi «né 
una propaganda dell’una o dell’altra posizione, tantomeno di quella post-coloniale»; ma 



abbia un’unica urgenza, ovvero istruire un pubblico che ignora. L’ignoranza è il bersaglio e 
viene messa letteralmente con le spalle alla poltrona per tutte e due le ore di spettacolo in 
cui vengono svuotate proprio quelle «sacche di informazione» di cui si è parlato in 
precedenza. Tutto è estremamente utile all’oggi in quanto la granitica repulsione verso 
l’Altro – i fatti di Goro e Gorino sono citati nella prefazione al testo da Igiaba Scego alla 
quale i due attori si sono rivolti per la consulenza – è tema caldo del dibattito 
socioculturale. 
Acqua di colonia entra a gamba tesa in una complessità del contemporaneo difficile da 
comprendere e per questo fallibile di errore, forse ancora di più che in passato quando si 
era dichiaratamente fascisti e non ci si vergognava poi tanto di manifestarlo nelle canzoni, 
nei libri, nei film e nelle gag comiche. Ora sembra essere cambiato il paradigma storico e 
si è fascisti celatamente prima a livello di pensiero e poi di azione. Al di là del “caso 
razzista” eclatante riportato sui giornali, è proprio la vergogna di essere fascista perché si 
ha paura dell’immigrato usurpatore a creare quello scarto tra “lo sono, ho paura di esserlo 
e allora cerco di nasconderlo ma tuttavia lo sono”. Vergogna esplicitata e derisa nella 
seconda parte dello spettacolo, quando il pubblico viene sollecitato a cantare Faccetta 
nera e poi colpevolizzato perché se ne ricorda le parole: «Fascisti! Razzisti! Non vi 
azzardate a cantarla!». 
In quest’altra metà, Frosini e Timpano s’impadroniscono di un discorso drammaturgico 
che, abbandonato il “come se”, comincia a costruirsi per quadri di analisi critica alla storia 
politica e di costume: la divisione del continente come fosse un agglomerato di paesi 
indistinti da considerare unitariamente per poter parlare di Africa (il che ci ricorda tanto una 
grottesca partita di Risiko); l’incontro tra la cultura occidentale borghese che si relaziona al 
proletariato ignorante e morto di fame che deve essere acculturato, simbolicamente 
rappresentati da Pier Paolo Pasolini e Ninetto Davoli che, per uno spostamento in 
parallelo del pensiero etnocentrico, diventano l’Occidente progressista e il Terzo Mondo 
sottosviluppato. 

La scrittura di Acqua di colonia arriva imbellettata, a piccoli passi, con fare sornione, col 
ghigno di una paresi comica e guardandoti dritto negli occhi ti spruzza addosso schizzi di 
profumato senso di colpa: non c’è scampo, tutto finisce nel calderone di un’accusa e non 
c’è più relativizzazione, non ci può essere una crisi perché altrimenti ci sarebbe uno 
scambio biunivoco tra i due attori e il pubblico ma il confronto non si vuole. Noi siamo 
quelli giunti in ritardo, che prendono posto lentamente e chiassosamente e dobbiamo 
imparare ciò che per molto tempo abbiamo ignorato. 

L’oggetto che non abbiamo considerato però è proprio lì davanti ai nostri occhi per tutto il 
tempo dello spettacolo, sono Ruth Gebresus, Luisanna Arias e Angela Spencer Teque, 
ognuna presente ciascun giorno di replica e seduta su una piccola sedia a rappresentare il 
protagonista non interpellato, la fonte non interrogata, la storia non ascoltata, la corporeità 
che la civiltà occidentale ha relegato a stato d’inferiorità in quanto discendente del figlio 
maledetto di Noè, l’uomo peccaminoso che, secondo l’ipotesi camitica, è “naturalmente 
schiavizzabile” (Michela Fusaschi, 2000): «Noi parliamo, lei non può parlare. Il suo è un 
corpo estraneo allo spettacolo, così com’è estraneo nel Paese. Parliamo noi per lei». E 
allora perché la applaudiamo nel momento in cui abbandona la scena? Battiamo le mani 
perché sta lasciando da attrice il palcoscenico o applaudiamo perché è quell’attrice sociale 
rispetto alla quale ci sentiamo in dovere di giustificare un nostro comportamento atavico? 
Forse una curiosa messa alla prova drammaturgica che sembra interrogarci riguardo al 
nostro grado di partecipazione critica allo spettacolo. La coppia di attori costruisce infatti 
un perverso meccanismo per cui lo spettatore uscirà dalla sala rinfrancato di aver 
partecipato a una “lezione” di storia del colonialismo italiano, e se questa sarà stata di suo 
gradimento avrà così potuto espiare le colpe che gravitano sugli “italiani brava gente”. 



 
C’è indubbiamente una nettezza coraggiosa d’intenti nello spettacolo di Frosini/Timpano: 
c’è la ricerca “matta e disperatissima” di creare una base bibliografica adeguata a 
restituirci una visione complessiva di quando siamo diventati fascisti più o meno 
consapevolmente e c’è poi la vis politica volta ad attaccare una storia della quale sarebbe 
anche ora che conoscessimo la portata. Senso di colpa e “fardello” storico sul quale 
sembra costruirsi l’orchestrazione della densa e pesante invettiva di Acqua di colonia, che 
tende tuttavia ad abbracciare pericolosamente la retorica del jamais plus, escludendo così 
una dialettica necessaria e di confronto che possa prevenire derive come quelle del 
razzismo caritatevole sulla quale si basa proprio quell’incorporazione longue durée (Albert 
Memmì, 1989) che lo spettacolo si prefigge invece di decostruire. 
 
 
** 
Acqua di colonia 
di Enrico Vulpiani, Saltinaria, novembre 2016 
 
Chiedi cos’è stato il colonialismo italiano. Chiedilo ad una repubblica di 70 anni di età, quel 
Paese bellino con lo stivale garbato, le strumentalizzazioni e la paura, lei ti risponderà: il 
colonialismo non lo conosco, neanche l’Africa conosco… sì sì conosco “Faccetta nera” ma 
ormai solo per gioco…! 

Nella nostra società moderna, che corre alla velocità della luce, non c’è spazio per i propri 
buchi neri, sotto il cui tappeto pigiamo ben bene tutte le nostre vergogne. Un Paese con la 
sindrome adolescenziale dell’emulazione, gli altri Stati avevano le colonie? Le volevamo 
anche noi! E, se non avessimo perso la guerra? Due generazioni di italiani, etiopi, somali, 
eritrei, mandate allo sbaraglio. Nessuna differenza fra di loro, solo pedine di un gioco di 
ruolo, un “the walking dead” dannatamente reale. 

Elvira Frosini e Daniele Timpano con il loro Acqua di colonia sollevano quel tappeto, lo 
sbattono in aria lasciando schizzare verso il pubblico tutti i se, i ma, gli oops, i sorry, i not 
in my name, ci “schiaffeggiano” con dati, nomi, superficialità e brutte abitudini. 

Il Tabù non è solo una caramella ma noi sembriamo ricordare (con nostalgia) solo quella. 
Troviamo tutti naturale “La mia Africa”, imperitura visione occidentocentrica del continente 
nero (paraponziponzipò) ma siamo sempre pronti a negare con forza “La loro Europa”. Ci 
ricordano in modo dissacrante ma puntuale di come la nostra storia ci circondi, ci assedi, 
ci chiami ipocriti, ci svergogni. Il nostro colonialismo “dichiarato” si è concluso con la fine 
della seconda guerra mondiale, quello attuale, ipocrita ed economico sembra non avere 
mai fine. Ah quanto è bella e ricca di risorse l’Africa, certo se non fosse sempre così piena 
di africani, un po’ li possiamo usare per propaganda ma gli altri? 

Un lavoro importante, non serioso ma serio, che ci tira con decisione fuori la testa dalla 
sabbia. Ci ricordano come, a farci trovare impreparati di fronte al nostro passato, si rischia 
di non avere elementi per costruire il proprio presente e futuro. Da vedere e far vedere. 

http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/acqua-di-colonia-teatro-biblioteca-  
quarticciolo-roma-recensione-spettacolo.html 

** 
 

Acqua di colonia – Zibaldino africano 

di Serena Terranova, Altrevelocità, luglio 2016 

Tra gli spazi di cui si è avvalso il Festival fuori dal Castello Pasquini, il teatro di Vada ha 
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ospitato il debutto della prima parte di Acqua di colonia di Frosini / Timpano. La coppia 
d'arte, al debutto con l'opera completa il prossimo novembre a Romaeuropa Festival, 
propone una riflessione sul colonialismo europeo e i suoi echi, lanciando una 
provocazione: sulla scena, mentre i due attori ripercorrono la storia del colonialismo 
attraverso stralci documentari e immaginando una possibile rappresentazione da farsi, una 
donna di colore sta seduta in silenzio o, meglio, senza diritto di parola, come ci viene detto 
nel programma di sala consegnatoci all'ingresso. È così che mentre gli attori agguantano 
ora la retorica dei “poveri stranieri” ora quella del potere fascistoide, il risultato è sempre il 
medesimo: le vittime di un processo di annullamento non sono realmente prese in 
considerazione, né dagli oppositori buoni né dai sostenitori cattivi, promotori di una politica 
che si basa su principi di segregazione e di classe. Con questo palese e rischioso 
espediente, Frosini e Timpano provano ad ammettere un limite, a confidare un imbarazzo, 
a rappresentare un dato di fatto. Con il registro di una doppia narrazione che investe sul 
sorriso e su contenuti storici, la prima parte di Acqua di colonia è ad oggi una buona 
promessa per uno spettacolo che possa farsi propulsore di riflessioni sulla separatezza 
(culturali e sociale), su contesti e storie accomodate, da tanto tempo e da tante istituzioni, 
sotto il morbido tappeto del passato-che-non-tornerà. 

http://www.altrevelocita.it/teatridoggi/5/baci-dalla-provincia/393/cartoline-da-castiglioncello-  
di-spettacoli-continuita-e-cambiamenti.html 
 
 

** 

Acqua di colonia – Zibaldino africano 

di Francesca Serrazanetti, Stratagemmi 

[…] Nel dialogo tra il nostro passato e l’oggi si colloca senz’altro il nuovo lavoro di 
Frosini/Timpano, che a Inequilibrio presentano Zibaldino africano, prima parte di Acqua di 
Colonia. Lo spettacolo, che debutterà nella sua forma completa a Romaeuropa il prossimo 
novembre, rilegge il rapporto degli italiani con i migranti alla luce del nostro passato 
colonialista. Una storia lunga e in parte rimossa, dentro a cui si sedimenta uno sguardo 
che ancora ci appartiene. La ricostruzione storicistica è affidata a un racconto 
frammentario e a pochi dati, con fatti e personaggi evocati su un palco completamente 
vuoto. A dominare la scena è infatti il potere dell’immaginazione in una dinamica meta- 
teatrale di interrogativi e dubbi su quello che potrebbe o non potrebbe essere raccontato, e 
come. L’Africa orientale italiana del 1938 prende forma in un “appello all’immaginazione 
del pubblico” che segue l’esempio di Salgari, quel narratore di viaggi esotici che aveva 
descritto e immaginato (a distanza) ogni cosa. 

La drammaturgia è uno zibaldone (o uno zibaldino, come suggerisce il titolo) che mette 
insieme indifferentemente le parole di Kant, di Benedetto Croce, di parenti e conoscenti, di 
Hegel o di Aristotele. E sul ritornello “italiani brava gente”, che purifica “come acqua di 
colonia”, stona la presenza in scena di una testimone muta, diversa per ogni replica. Una 
donna di colore che si fa manifestazione concreta di un sopruso: sarebbe lei a dover 
parlare, e obiettare, e invece è costretta a stare zitta. E solo qualche sguardo si può fare 
portatore di un profondo disappunto. 
 
 

** 

Acqua di colonia – Zibaldino africano, profumo di razzismo 

di Federica Pezzoli, FerraraItalia, ottobre 2016 
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– Tutta colpa del colonialismo! 
– E che è? 
– Boh! 

In questo scambio di battute c’è l’essenza di “Acqua di colonia. Prima parte: zibaldino 
africano”, lo spettacolo di e con Elvira Frosini e Daniele Timpano, che venerdì sera ha 
chiuso al Teatro Comunale di Ferrara la prima giornata del Festival di Internazionale, 
giunto quest’anno alla sua decima edizione. 

In questa anticipazione dello spettacolo che debutterà al Roma Europa Festival, Elvira e 
Daniele portano in scena alcune pagine poco conosciute della nostra storia italiana, 
vicende rimosse e negate che provengono da paesi lontani dell’Africa orientale, come 
Eritrea, Etiopia, Somalia e Libia, non solo negli anni dell’Impero fascista. 
Proprio come nello Zibaldone, i due attori cercano di concentrare, con un escamotage 
metateatrale, una serie di spunti, associazioni di idee, nozioni, fatti, risultato di un lavoro di 
“riesumazione e scavo”, come lo hanno definito loro stessi nell’incontro con Igiaba Scego 
al termine dello spettacolo: una sorta di piccolo Bignami sulla storia razzista italiana e non 
solo. 

Forse è la prima volta che si affronta questa pagina del passato nazionale a teatro: 
“Perché parlare di colonialismo oggi?”, chiede Igiaba agli autori. “Perché fa parte della 
nostra storia, ma è stato rimosso, messo sotto silenzio o narrato in modo riduttivo”, 
risponde Elvira alludendo alla persistente narrazione memoriale degli ‘italiani brava gente’. 
“Ci sembra che in un momento come questo, invece, il nostro paese debba guardare in 
faccia, affrontare questo periodo della sua storia, senza rimuoverlo”, conclude Elvira. 
Daniele dal canto suo aggiunge: “E’ come se i cinque anni del colonialismo fascista 
diventassero un capro espiatorio per tutto il resto”: l’Italia il proprio ‘posto al sole’ in Africa 
lo aveva cercato fin dal primo decennio del Novecento, con la prima campagna in Libia. 
Nello “Zibaldino” però non c’è solo il passato: dalle canzonette di inizio secolo si passa a 
un pezzo del 2014 scaricato da internet e, come in uno specchio, gli stereotipi, i pregiudizi 
e quello che in fondo è un “sistema di pensiero generale” – afferma Elvira – si riflettono in 
scene di ordinaria quotidianità, affermazioni che chiunque di noi ha sentito al bar, per 
strada, sul treno o in tv. 

Ad assistere a questo dialogo-brainstorming, un ospite silenzioso e immobile, che cambia 
a ogni replica, non è un attore/attrice professionista e non sa nulla dello spettacolo se non 
quello che gli/le rivelano Elvira e Daniele prima di entrare in scena. Per la serata ferrarese 
quest’ospite è stata una ragazza di colore, che al termine dello spettacolo ha confessato 
tutto il suo disagio nel non poter intervenire nel dialogo che si svolgeva intorno a lei senza 
che i due pensassero minimamente a coinvolgerla: “sentir dire cose negative, ma 
soprattutto cose positive su te stesso, senza poter controbattere, è stato molto fastidioso”. 
Elvira e Daniele hanno spiegato che non vogliono una morale per “Zibladino”, solo 
incrinare alcune certezze. E tuttavia, forse, un messaggio in fondo c’è: per parlare di 
colonialismo – italiano e non solo – non si dovrebbe parlare dell’Africa, ma con l’Africa. 

http://www.ferraraitalia.it/internazionale-acqua-di-colonia-profumo-di-razzismo-  
104334.html 

** 

Zibaldino africano 

di Laura Sestini, Persinsala, luglio 2016 

Un bar, un uomo e una donna, forse una coppia come lo sono nella vita, Elvira Frosini e 
Daniele Timpano. Inizia così, con uno scambio di facili battute da bar tra due quarantenni 
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italiani di media cultura e di scarso impegno sociopolitico sul tema – quanto mai attuale – 
dei profughi. Immigrazione, pregiudizi ed errate conoscenze sono il nucleo centrale dello 
Zibaldino Africano – una lunga sequenza di opinioni e brevi monologhi dei due personaggi 
sul palcoscenico, tra presente e passato, dicerie e credenze. Nessuna scenografia, sul 
palco del piccolo teatro l’Ordigno di Vada, in provincia di Livorno, tra i locali alternativi 
utilizzati da Armunia, dopo il crollo di una parte della tensostruttura del Castello 
Pasquini di Castiglioncello, cuore della Fondazione. Seduta su una sedia, per tutta 
la durata dell’esibizione, una donna africana, Chinasa Okoroma, ascolta e, talvolta, 
ride delle stupidaggini e dei luoghi comuni, o anche peggio, delle vuote frasi sul 
fenomeno dei migranti. All’entrata, è stato consegnato un messaggio a tutti gli 
spettatori: l’ospite africana è ignara del contenuto dello spettacolo. Con grandi 
passi all’indietro nella storia italiana, tra libri di scuola che non dicono nulla e, 
conseguentemente, non insegnano la verità, si ripercorrono le aspirazioni del colonialismo 
nostrano, nel 1938, nell’Africa Orientale, propugnate dal governo fascista di Mussolini. 
«Immaginate…», si rivolge agli spettatori Daniele Timpano: «Immaginate Eritrea, Somalia, 
Etiopia, il Corno d’Africa e Massaua – città bianca e bellissima che abbiamo costruito noi. 
Immaginate… Addis Abeba, capitale imperiale; la piana somala; e là, in fondo, la 
splendida Mogadiscio; gli animali della savana; i baobab; l’euforbia. Italiani brava gente, 
dicono loro. Credeteci anche voi». Uno spettacolo semplice, dove scorre a raffica tutto ciò 
che ricorda il colonialismo – in senso eroico ovviamente – fatto soprattutto di parole, con 
pochi gesti misurati. L’ospite africana, a un tratto, sembra piangere, passa spesso una 
mano sotto gli occhi come per asciugarsi delle lacrime. Sarebbe comprensibile d’altronde: 
forse sua nonna è stata vittima di quegli Italiani-brava-gente che, laggiù, nell’affascinante 
Corno d’Africa, hanno massacrato, schiavizzato – e stuprato. Perché forse non tutti sanno, 
ma nel ’36, la penna Montanelli, su Civiltà Fascista (un autentico ossimoro), scriveva che: 
“Non si sarà mai dei dominatori, se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale 
superiorità. Coi negri non si fraternizza… Almeno finché non si sia data loro una civiltà”. E, 
non sufficientemente pago di cotante esternazioni – come raccontò nell’intervista del 1982 
a Enzo Biagi – decise di insegnare lui stesso le nostre belle maniere, comperando una 
bambina: “Aveva dodici anni, ma non mi prendere per un Girolimoni, a dodici anni quelle lì 
erano già donne. L’avevo comprata a Saganeiti assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 
500 lire. …Era un animalino docile, io gli (sic) misi su un tucul con dei polli. E poi ogni 
quindici giorni mi raggiungeva dovunque fossi insieme alle mogli degli altri ascari”. 

Ma alla fine cosa è cambiato? Non è cronaca attuale l’uccisione di un giovane africano, 
Emmanuel Chidi Namd, a Fermo, nelle Marche? Una morte conseguente a una lite, dove 
Emmanuel aveva tentato di difendere la moglie Chiniery dagli insulti di un coetaneo 
italiano, che la appellava scimmia. Alle modalità della violenza nostrana è solo cambiato il 
luogo dove si attua: gli africani scappano dalle loro terre, da secoli sfruttate dalle nazioni 
occidentali, per venire in Italia e in Europa, le stesse che adesso sono obbligate ad 
accoglierli, con poca convinzione e molta demagogia. Gli africani muoiono sul suolo 
italiano, per mano dei bisnipoti dei coloni del 1938. 
Acqua di colonia/Zibaldino Africano è una parodia tragicomica sul tema scottante delle 
etnie, del razzismo e della convivenza pacifica tra i popoli, oltre che sullo sfruttamento 
coloniale e capitalista delle nazioni tecnologicamente più avanzate sulle altre. È 
l’infiocchettamento del tema, per profumare l’argomento e non sentire il fetore dei gesti 
compiuti dai nostri antenati che, ancora oggi, si perpetuano con metodi più moderni. 
«Ma alla fine, chi se ne frega?», sentenzia Elvira Frosini: «Conquistiamo l’Africa come è 
sempre stato! E poi che schifo, quelli dei barconi che muoiono e sporcano il mare!». Chi 
non ha mai sentito una frase del genere in un bar qualsiasi? 
Il caldo opprimente, dentro il piccolo Teatro di Vada, aiuta gli spettatori e i due bravi 
interpreti a immergersi in un’immaginaria atmosfera africana, ancora piena di mistero - 



come sarà apparsa agli occhi dei primi esploratori, con la sua sabbiosa luce gialla 
bollente. 

http://teatro.persinsala.it/zibaldino-africano-inequilibrio-festival/31894 
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Acqua di colonia – Zibaldino africano 

di Alessandra Botta, TeatroDamsTorino 

Giornali, radio, televisione, social network, politica, libri di scuola… Perché nessuno parla 
del colonialismo? Perché fin dall’inizio venne dimenticato? Sono proprio queste domande 
che i due attori Elvira Frosini e Daniele Timpano si sono posti quando due anni fa hanno 
ideato lo spettacolo Acqua di colonia. Uno spettacolo in cui sono riusciti a portare in scena 
un momento importante della storia italiana che, al contrario di come viene 
ricordato (ammesso che sia conosciuto), ebbe inizio sin dal 1882, e non si riduce quindi 
solamente ai cinque anni dell’Impero Fascista. Una storia banalizzata, schernita, nascosta 
e camuffata il più possibile per poi essere dimenticata. E così, come gli attori all’inizio dello 
spettacolo hanno fatto con il pubblico, anch’io chiedo a voi: “Qualcuno si ricorda qualcosa 
sul colonialismo? Qualcuno ricorda di averlo mai studiato a scuola?” Se la memoria vacilla 
possiamo allora affidarci alla lettura di libri, magari testi scolastici. Sapete cosa 
troveremmo? Nulla. Vuoto. Silenzio. Completo silenzio. Quel silenzio di chi sa e non dice, 
di chi ha subìto e non ha potuto gridare. Orecchie troppo sorde per udire voci ormai troppo 
consumate, strappate da chi non voleva che si udissero. E a questo punto, perché 
interessarsi? Perché scavare a fondo? Ormai le nuove generazioni non si sentono più 
responsabili di nulla. “Tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua 
passata, acqua di colonia, cosa c’entra col presente?” 

Siamo attorniati da etichette già pronte, schemi di pensiero già formulati per noi, stereotipi 
già confezionati, dalla pubblicità alla politica, tutti ci bersagliano e noi non ce ne rendiamo 
conto. 

I due attori, con il loro spettacolo alle Lavanderie a Vapore, di cui ho avuto l’occasione di 
essere spettatrice solo alla prima parte, si sono presentati al pubblico come chi deve 
mettere in scena un lavoro e si chiede da dove partire. Iniziano così a cercare di capire 
cosa sia stato il “colonialismo”, ma la disinformazione risulta un ostacolo molto difficile da 
superare. Cercano risposte nei filosofi, nei pensatori degli ultimi due secoli, ma hanno 
grandi delusioni. Allora tentano un’altra tecnica: l’immedesimazione, di se stessi e del 
pubblico, nella condizione di carnefici di altri uomini. Provano ad immaginare di doversi 
sbarazzare di alcuni peluche vecchi dell’infanzia, di immaginarli lì sul pavimento morti e di 
prenderli ad uno ad uno e, guardandoli, buttarli in un sacco nero dell’immondizia. 
Immaginare tutto il sangue sparso. Ma era necessario, andava fatto, era ormai roba 
vecchia, già passata. 

Naturalmente il rimando alla situazione attuale dell’immigrazione, alle condizioni degli 
immigrati, sulla nostra consapevolezza e sul nostro dovere di agire, era spontaneo e loro 
non se lo sono fatti mancare. 

E infatti, dopo aver provato a domandarsi come avrebbero potuto fare per capire, spiegare 
il colonialismo e la sua rimozione, giungono alla conclusione che è inutile preoccuparsi. 
Tanto vale rilassarsi, “Ora possiamo andare anche noi al mare, ma non sul fondo..!”. 

http://www.teatrodamstorino.it/2016/06/18/acqua-di-colonia/ 
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