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Ne  La canzone degli F.P. e degli  I.M. Elsa Morante stabilisce una sua personale gerarchia dei 
valori umani dividendo il mondo in due categorie: da una parte ci sono dunque gli F.P., ossia i Felici 
Pochi, che forse felici proprio non sono, anzi magari soffrono più degli altri, vivono meno, sono 
perseguitati, emarginati, ma certo consapevoli della propria condizione, illuminati, dunque a modo 
loro  felicissimi.  Dall'altra  parte  ci  sono  gli  I.M.,  ossia  gli  Infelici  Molti,  che  paradossalmente 
inseguono ogni forma di  felicità organizzata, omologata,  dispensata dall'alto,  che si  adeguano, 
campano cent'anni, e risultano in definitiva grigi e tristissimi.
In  questo  brano  profetico  del  Mondo  salvato  dai  ragazzini –un'opera  sempre  più  spesso 
frequentata dalla  gente  di  teatro– la  scrittrice,  dietro la  forma giocosa e  soavemente  poetica, 
sembra cogliere con straordinaria lucidità fin da quel lontano 1986 una serie di caratteristiche della 
società attuale, e che riguardano appunto la ricerca di una bellezza forzata, di un divertimento 
forzato, di un benessere forzato, in nome dei quali si è pronti ad abdicare alla propria coscienza. A 
sentirle esposte così, di questi tempi, risultano di una lungimiranza che fa impressione.
Marco Martinelli, il regista del Teatro delle Albe, indica il piccolo spettacolo che ne ha tratto come 
«lettura pubblica», ma la definizione suona riduttiva, perché la sua proposta sembra ben più di una 
semplice lettura. È chiaro tuttavia ciò che intendeva suggerire: il bisogno etico, civile di mettere in 
comune –sia pure in forma semplice e immediata– un patrimonio di idee tanto urgenti e necessarie 
da dover essere comunque condivise con gli spettatori e con gli attori stessi, che essendo giovani, 
praticamente tutti ex-allievi dei corsi tenuti dalla compagnia, aggiungono all'operazione un'ulteriore 
valenza pedagogica.
Con scelta acremente provocatoria, Martinelli  affida le parole del testo a una figura che risulta 
essere il paziente di un manicomio, inseguito da un medico e due infermieri. Soprattutto questi 
ultimi provano a soffocare la vocazione alla diversità, malmenandolo, legandolo, impedendogli di 
parlare: ma lui, tenero e inarrestabile, con insistenza stralunata riesce a convincere il dottore e 
forse,  per  un attimo,  persino i  due bruti.  Un messaggio che risultava ancora più  eloquente a 
Milano,  dove  veniva  ambientato  in  una  stanza  dell'ex-ospedale  psichiatrico  Paolo  Pini,  nel 
puntualissimo programma della rassegna Da vicino nessuno è normale.


