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GIOIE E DOLORI 
NELLA VITA DELLE GIRAFFE

Di Gioie e dolori nella vita delle giraffe scritto da Tiago Rodrigues, personali-
tà di spicco del panorama teatrale portoghese che alcuni ricorderanno per Três 
dedos abaixo do joelho andato in scena a VIE Festival nel 2013, è protagonista 
una bambina di nove anni: orfana di madre e figlia di uno scrittore con problemi 
economici, vaga per Lisbona in cerca del Primo Ministro del Portogallo affinché 
eserciti potere per consentirle di soddisfare un suo capriccio; e, trovandolo, lo 
minaccia di morte.

«L’opera in sé è una sorta di fiaba contemporanea, dallo svolgimento lineare ma 
con elementi di post-drammaticità – suggerisce Teodoro – e con alcune modifiche 
potrebbe somigliare a un film d’animazione di ultima generazione o al “Mago di 
Oz”; perché una bambina, ponendosi un obiettivo da raggiungere, cammina per 
la città e fa degli incontri, tra cui un orsacchiotto di pezza volgare e sboccato».



Ambientato per le strade di Lisbona, questo testo «se lo priviamo di reali con-
notazioni geografiche e delle citazioni che lo legano al Portogallo – aggiunge 
– potrebbe essere ambientato in una strada di periferia di una qualsiasi grande 
metropoli tanto quanto una strada periferica di una piccola città». Lo spettacolo 
genera una riflessione sul tema delle regole, e della sopravvivenza, in una «socie-
tà di singoli» che pretende l’esistenza di norme soltanto per espandere o garantire 
la propria libertà individuale o personale.



Mi trovo nella circostanza di presentare una ricerca scolastica intitolata "Gioie e 
dolori nella vita delle giraffe". Spero che traiate piacere dalla visione di questa 
ricerca e che non ne abbiate noia. Una ricerca scolastica è una ricerca che uno 
o più alunni producono per presentarla a scuola. La scuola è l’edificio presso il 
quale i bambini consumano istruzione. L’istruzione è un’orchestra di regole per 
lo sviluppo del corpo e dello spirito. Questo è il mio corpo ed è un corpo gigante 
per la mia età. Questo è il mio spirito. Il mio spirito è invisibile ma vi garantisco 
che anch’esso è uno spirito gigante per la mia età. L’età che ho è nove anni, un 
mese e dodici giorni, a contare dal momento in cui sono nata, compresi gli anni 
bisestili. Sono, dunque, una bambina. 



Lisbona è la capitale e principale città del Portogallo, con una popolazione di 
circa 506.892 abitanti all’interno dei suoi confini amministrativi, mentre circa 
2,7 milioni sono gli abitanti della sua area urbana (undicesima nell’Unione Euro-
pea). È la capitale europea più occidentale (isole escluse) e l’unica ad affacciarsi 
sull’Oceano Atlantico. La città è situata nella parte occidentale della Penisola 
iberica, presso la foce del fiume Tago, ed inoltre la parte più occidentale della sua 
area urbana è la zona geografica più occidentale dell’intera Europa continentale.


