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I cinque cantattori bolognesi con la passione per il 

musical e tra gli artisti comici più “surfati” di 
Internet si raccontano sulle pagine di Oltre men-
tre la loro mitica riduzione in dieci minuti de “I 

Promessi Sposi” fa impazzire web e teatri italiani  

 
 Virtuosismo vocale, divertenti giochi con la musica, 
equilibrio perfetto fra eccitazione e creatività, umori-
smo e commozione. Ecco il biglietto da visita degli Obli-
vion, lo straordinario gruppo teatrale che si ispira 
all’arte e alla tradizione del Quartetto Cetra. Prima di 
tutto il ritmo e il senso del tempo; ecco da dove sono 
partiti Graziana, Davide, Francesca, Lorenzo e Fabio, i 
cinque componenti di una compagnia fra le più intelli-
genti e originali degli ultimi anni. Vengono da espe-
rienze diverse ma sono tutti accomunati da una grande 
passione, quella per il musical; una passione che conti-
nua ad essere portata in scena per tutta l’Italia attra-
verso l’Oblivion Show, uno spettacolo coinvolgente e 
travolgente dove i classici della letteratura e della can-
zone italiana vengono riletti in chiave comica. Il tour 
dell’Oblivion show, per la regia di Gioele Dix, è passato 
recentemente anche per il Friuli Venezia Giulia. 
 «Gli Oblivion si esibiscono insieme dal 2003 – spiega 
Davide, uno dei cinque cantattori bolognesi del gruppo 
- Prima in una formazione preliminare e poi in quella 
definitiva. All’inizio eravamo specializzati nei cosiddet-
ti tributi o omaggi; a Gaber, Mina, al quartetto Cetra e 
via discorrendo ma poi piano piano e con il tempo ab-
biamo costruito una nostra identità che in qualche mo-
do è stata anche il frutto di tutti gli omaggi che negli 
anni abbiamo reso a grandi personaggi. Tutto insomma 
è servito per creare gli strumenti del mestiere e per 
poter generare infine qualcosa di nuovo». 
 
 Davide, da dove deriva la parola “Oblivion” e 
come mai avete dunque scelto questo nome? 
 «In teoria dovrebbe essere l’acronimo delle iniziali 
dei nostri nomi ma in realtà, se poi vai a vedere real-
mente come ci chiamiamo, ti accorgi che la cosa non ha 
molto senso. Direi che la scelta, alla fine, è caduta su 
questa parola perché suonava molto bene e ci sembrava 
musicale». 
 
 So che provenite tutti e cinque da esperienze 
piuttosto diverse; quali le competenze specifiche 
di ognuno di voi? 
 «È vero che da un punto di vista formativo e profes-
sionale abbiamo tutti esperienze differenti ma siamo 
comunque accomunati da due cose molto importanti, la 
grande passione e la militanza nel mondo dei musical. 
Tra di noi qualcuno è ovviamente più ballerino, più 

cantante o più musicista degli altri ma il teatro musica-
le, alla fine, è la vera cultura che ci accomuna, la quali-
tà che ci porta avanti come gruppo insomma e che ci fa 
parlare lo stesso codice». 
 
 Per realizzare i vostri brillanti e travolgenti 
spettacoli voi utilizzate almeno un secolo di ma-
teriale musicale italiano. Chi si occupa della scel-
ta delle musiche da portare in scena? 
 «I nostri materiali sono tutti generati da un brain-
storming iniziale fatto da cinque persone diverse; que-
sto significa che tutti e cinque ci mettiamo periodica-
mente intorno ad un tavolo per tante ore e cerchiamo di 
tirare fuori delle idee. Una volta che siamo riusciti a 
fare questo io e Lorenzo ci chiudiamo in camera a scri-
vere anche se alla fine traduciamo in pezzi soltanto ciò 
che il gruppo ha deciso di utilizzare». 

 
 E quindi scrivete insieme anche i testi da reci-
tare? 
 «Effettivamente la scrittura è mia e di Lorenzo ma 
alla fine ciò che verrà proposto agli spettatori sul palco-
scenico è sempre il frutto di una decisione comune. Si 
può davvero dire che siamo tutti completamente fusi, 
nel senso di totalmente amalgamati. Nello specifico 
caso del tour che stiamo portando in giro per l’Italia, la 
regia, in questo caso, è firmata dal grande Gioele Dix». 
 
 Il vostro repertorio è molto ampio. Qual è il 
pezzo forte, quello più acclamato dal pubblico? 
 «Ormai la riduzione de I Promessi Sposi in dieci mi-
nuti è il nostro pezzo forte, il nostro must. Magari ades-
so la gente è talmente abituata a vederlo che non ride 
nemmeno più, anche perché conosce tutto il pezzo a 
memoria, ma ama comunque ancora guardarlo. Ci sono 
però anche tanti altri pezzi che noi amiamo fare e por-
tare in scena».  
 

SIGNORE E SIGNORI, “THE OBLIVION SHOW”! 
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 …a proposito, com’è nata l’idea di riassumere i 
Promessi Sposi in dieci minuti? 
 «In realtà noi venivamo già da un percorso simile a 
quello del Quartetto Cetra e quindi avevamo già scritto 
svariate parodie. Un bel giorno poi abbiamo deciso di 
fare I Promessi Sposi di Manzoni; abbiamo privato 
l’opera di tutte le inutili descrizioni e poi abbiamo cer-
cato una strada adeguata per poter promuovere il pro-
dotto pensando a Youtube che proprio perché consente 
possibilità di dieci minuti al massimo ci ha in qualche 
modo spinto e obbligato a questa famosa riduzione tem-
porale che ha infine portato a I Promessi Sposi in dieci 
minuti». 
 
 So che riassumete in dieci minuti anche le tra-
gedie di Shakespeare che però ci raccontano mol-
to di più sull’Italia di oggi che sulla Danimarca di 
Amleto… 
 «Esattamente. Shakespeare è fatto alla maniera di 
Bruno Vespa nell’ipotesi di un moderno Porta a Porta. 
Si vede quindi questo ipotetico Bruno Vespa che fa 
un’indagine attraverso tutti gli omicidi di Shakespeare; 
ci manca solo il plastico di Avetrana dopodiché la simu-
lazione di Porta a Porta sarebbe veramente perfetta». 
 
 Allora, ti ho già chiesto qual è il pezzo forte 
quello più acclamato dal pubblico; qual è invece 
il pezzo a cui voi siete più affezionati? 
 «Attualmente facciamo molto volentieri la coppa di 
testa, una canzone originale che ha avuto anche diverse 
modifiche da un punto di vista scenico e che propone 
una nuova soluzione al problema dei rifiuti nel nostro 
paese ma anche una soluzione ecologica a quelli più 
generali del mondo Noi ipotizziamo che tutti i rifiuti 
siano dati in pasto ad un maiale che ognuno deve tene-
re nel proprio appartamento dopodiché quello stesso 
maiale si trasformerà in una ghiotta coppa di testa. 
Secondo noi è un punto di vista importante per rivolu-
zionare l’umanità intera. Portiamo questo messaggio al 
mondo ma non so se il mondo sia ancora pronto a capir-
lo però il futuro è questo, un ecosistema dove il maiale 
la fa da padrone». 
 
 Davide, adesso siete in tour con l’Oblivion 
show; che cosa propone effettivamente al pubbli-
co questo spettacolo? 
 «Propone innanzitutto un concetto di teatro un po’ 
originale; contempla soltanto cinque minuti di recitato 
in tutto perché il resto è solo musica. Stiamo parlando 
quindi di vari sketch a sé stanti e tuttavia legati gli uni 
agli altri da un sottile fil rouge. Oblivion show è qualco-
sa di nuovo fatto da cinque persone che non sono volti 
famosi e che non hanno un teatro per fare scambi con 
altri teatri; siamo semplicemente cinque ragazzi che 
hanno tentato una strada con uno strumento democra-
tico come internet e che ce l’hanno fatta, per adesso, ad 
avere due anni di fitta tourneé con il loro materiale ine-
dito. Quindi, se mi chiedi quale sia la novità più grande 
di tutto questo ti rispondo con la parola speranza. La 
speranza che non deve mai mancare a chi è giovane 

come noi e vuole fare teatro per mestiere».  
 
 Qual è invece il rapporto con Gioele Dix che 
firma la regia del vostro spettacolo, com’è lavora-
re con lui? 
 «Lavorare con Gioele Dix è piuttosto impegnativo. 
Al di là di quanto possa far ridere in tivù è comunque 
un uomo estremamente preciso. C’è da dire però che 
anche noi siamo piuttosto precisi, esattamente come lui 
e quindi alla fine il nostro rapporto con Gioele è assolu-
tamente simbiotico. L’esperienza fatta insieme è davve-
ro bellissima». 

 
 Davide, du-
rante i vostri 
spettacoli il 
tempo è quello 
della stazione 
di Bologna, os-
sia sempre fer-
mo sulle 10 e 
25, suppongo 
in ricordo 
dell’attentato 
del 2 agosto 
1980. Parlaci 
dunque di que-
sta scelta… 
 «Noi avevamo 
fatto questa can-
zone sulla stazio-
ne di Bologna 
prendendo spun-

to da un vecchio gioco sulle stazioni che faceva anche il 
quartetto Cetra e quindi abbiamo parlato di tante cose 
divertenti che esistono veramente alla stazione di Bolo-
gna. Non si poteva però parlare della stazione di Bolo-
gna senza parlare anche dell’attentato e quindi 
l’abbiamo messo alla fine come piccola postilla; se hai 
gli strumenti per capire, lo capisci, ma tante persone ci 
dicono ancora perché l’orologio è fermo? Questo è un 
segnale dell’imbarbarimento dei nostri tempi». 
 
 Davide, quali consigli ti senti di poter dare a 
un giovane che voglia seguire le vostre orme? 
 «Direi che l’importante è non soffermarsi su un par-
ticolare del mestiere. Se io avessi dovuto seguire tutti 
gli insegnamenti dati da tutti i miei docenti che alla fin 
fine erano persone uscite dal teatro degli anni Settan-
ta, ad oggi io sarei nudo in mezzo alla strada a speri-
mentare nuovo tipi di teatro attraverso i parcheggi del-
le macchine. Ecco invece che bisogna capire che il mon-
do evolve; in questo caso noi abbiamo usato uno stru-
mento moderno come internet per farci vedere. L’invito 
è dunque a recepire gli insegnamenti ma a trasformarli 
e tradurli infine senza avere paura, senza pensare che 
il teatro è fatto solo in un’unica maniera. Il teatro ha le 
sue regole, è vero, ma queste regole devono essere ag-
giornate continuamente». 

Paola Zigoni 




