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Il 17 gennaio 2020 a Ivrea, più precisamente presso l’auditorium delle officine H, Simone Cristicchi 

si è esibito con il suo spettacolo Manuale di volo per uomo, scritto da lui stesso e da Gabriele 

Ortenzi, in collaborazione con Nicola Brunialti. 

Dopo il successo del 15 novembre 2018 nella città de L’Aquila, l’opera è stata messa in scena altre 

55 volte, e altre 27 date sono già programmate. In questo spettacolo Cristicchi mette in gioco tutte 

le sue abilità artistiche: recita, canta e ricava la trama della storia da alcuni disegni e storie fatti da 

lui quando era ragazzo, dopo la morte del padre. E’un artista complesso Cristicchi, che ha 

conosciuto la popolarità da quando a Sanremo vinse, nel 2007, con il brano Ti regalerò una rosa, il 

cui testo ha come protagonista un tenero ospite di un manicomio. L’autore ha esplorato questa realtà 

visitando molti istituti psichiatrici in Italia, su cui ha scritto e prodotto un documentario e questi 

personaggi, “puri” e complicati nello stesso tempo, sono diventati poi protagonisti dei suoi 

spettacoli teatrali. 

In Manuale di volo per uomo, primo spettacolo unicamente in prosa di Cristicchi, l’unico 

personaggio in scena è Raffaello, un uomo di quarant’anni, che si ritrova solo, a parlare della sua 

vita con una madre ammalata. L’autore usa una bellissima metafora: la parola malattia nella sua 

radice ebraica vuol dire girare su se stessi, così come la mente di Raffaello, rappresentata da una 

stanza completamente bianca e semplice. Egli è molto particolare: la sua mente fotografica è una 

specie di lente d’ingrandimento che coglie e mette a fuoco i particolari, aspetti forse insignificanti 

che nascondono un’infinita bellezza. Alcuni lo ritengono un ritardato, altri un genio; certamente è 

una persona insolita, che guarda il mondo con gli occhi puri che hanno solo i bambini e, 

raccogliendo le sue particolari informazioni dal mondo, si crea il suo manuale di volo. 

Lo spettacolo trasmette un messaggio chiaro: niente è più grande delle piccole cose;  

Raffaello vorrebbe volare, cioè buttarsi nella vita, dare il tutto per tutto, tenendo stretta la sua parte 

infantile, per non lasciarsi scappare la bellezza del mondo. 
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