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LO SPETTACOLO
Fra distrazioni di massa e mutazioni digitali, ci muoviamo im-
mersi in un ambiente aumentato dai media. Sovra-stimolati 
dalle informazioni, viviamo in uno stato di allerta continua. 
Non dovremmo forse fare più silenzio e scegliere a cosa pre-
stare attenzione?  A condurre il discorso è lo scrittore ameri-
cano David Foster Wallace: il ruolo dei media nella società, 
l’industria dell’entertainment e la sua pervasività, la capacità 
delle nuove tecnologie di disabituarci alla profondità. Pre-
miato al Best of Be Festival Tour 2016 e come miglior spet-
tacolo del 2018 al Premio Ubu, Overload è un concentrato di 
trabocchetti in uno spettacolo acuto, intelligente e divertente. 
Per questo sembriamo sempre tutti persi a cercare qual-
cosa, anche quando compiamo solo pochi gesti impercet-
tibili attaccati a piccole bolle luminose e non si capisce chi 
ascolta e chi parla, chi lavora e chi si diverte, chi trova dav-
vero qualcosa e chi è solo confuso. Sei arrivato fin qui sen-
za spostare lo sguardo? Davvero? E non è insopportabile 

questo sforzo di fare una cosa soltanto alla volta? Guardati 
attorno: quante altre cose attirano la tua attenzione? Ora 
guardati dall’alto: riesci a vederti? Le superfici dei territori 
più densamente abitati della Terra sono coperte da una fitta 
nebbia di messaggi, immagini e suoni in cui le persone si 
muovono, interagiscono, dormono. A volte si alzano rumori 
più intensi, che la nebbia riassorbe subito mentre lampeg-
gia e risuona. Visto da qui il pianeta sembra semplicemen-
te troppo rumoroso e distratto per riuscire a sopravvivere 
– persino i ghiacciai si sciolgono troppo lentamente perché 
qualcuno presti attenzione alla cosa. Torniamo al suolo e 
guardiamoci da vicino: stiamo tutti mutando… in qualcosa 
di molto, molto veloce.

DALLA RASSEGNA STAMPA
Il tema è dei più seri e astratti: il sovraccarico di informazioni 
e l’ipertestualità che ha sopraffatto il nostro modo di relazio-
narci con il mondo e di comunicare con gli altri. Overload è 
il nuovo spettacolo di Sotterraneo, la compagnia più nota 
del teatro 2.0, che dalle origini ha affrontato la crisi del de-
terminismo narrativo e l’interazione con lo spettatore. Qui il 
progetto si fa più complesso. Un attore dice di essere Da-
vid Foster Wallace, non a caso lo scrittore americano che 
più si è posto il problema della saturazione di informazioni 
e dell’influenza sui nostri comportamenti. Morto suicida nel 
2008 (e già siamo nella frizione tra verità e fiction), David Fo-
ster Wallace parla attraverso i suoi scritti, compreso l’ultimo, 
incompiuto, Il re pallido, col riferimento al celebre discorso 
al Kenyon College dove esortava gli studenti alla conoscen-
za diretta. Però è continuamente interrotto: infatti all’inizio 
gli spettatori sono invitati ad alzarsi dalla sedia ogni qual 
volta l’attenzione cala e vogliono cambiare tema, “collegarsi 
ad altri link”. Il risultato è che David Foster Wallace e altri 
personaggi diventano interscambiabili e noi spettatori, un 
po’ come i (finti) pesci rossi nell’acquario, unico oggetto di 
scena, siamo sempre più affogati nell’infosfera. C’è l’aspet-
to del gioco, come sempre in Sotterraneo, ma stavolta per 
mostrare la follia che pervade il paese della comunicazione 
e dell’illusione di conoscenza. Il finale... è l’espressione di 
un’esigenza di realtà, di verità. Quanto mai ambigua, però: 
non sono David Foster Wallace, è tutto finto. Forse c’è fin 
troppo, ma finalmente il teatro è strumento di pensiero col-
lettivo. Bravi gli attori, Bonaventura, Cirri, Guerrini, Pennati, 
Santolini. La drammaturgia è di Daniele Villa.

Anna Bandettini, la Repubblica 

Un sentimento di spaesamento cognitivo raccontato con 
efficacia dalla compagnia Sotterraneo in Overload, rap-
presentazione dell’attivare ossessivo di nuovi contenuti.
Frammentazione babelica e soglia dell’attenzione inferiore 
a quella di un pesce rosso.

Magda Poli, Corriere della Sera
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