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Lo spettacolo esplora, secondo l'apprezzato stile di 
un teatro di analisi e denuncia, l'epopea di Steve 
Jobs: un simbolo del XXI secolo. Il suo ingegno ha 
reso il mondo moderno subalterno all'estetica e agli 
agi della sua tecnologia. «Siate affamati! Siate folli!» 
così esortava gli allievi della Stanford University a 
non omologarsi, a osare, nel suo celeberrimo 
discorso del 2005. Mike Daisey, coraggioso 
drammaturgo americano scrive un testo dinamico e 
acutamente critico sul mondo Apple, di cui è 
seguace e totalmente dipendente. Grazie alla 
traduzione e all'adattamento di Enrico Luttmann e 
alla sensibilità di un regista attento al 
contemporaneo come Giampiero Solari, rimasto 

affascinato dal progetto, “Il tormento e l'estasi di Steve Jobs” ha fatto il suo esordio in Italia, prodotto dal Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia. 
   
  
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presenta 
IL TORMENTO E L'ESTASI DI STEVE JOBS 
tratto da "The Agony and Ecstasy of Steve Jobs" di Mike Daisey 
traduzione e adattamento di Enrico Luttmann 
con Fulvio Falzarano 
regia Giampiero Solari 
video di Cristina Redini 
luci di Paolo Giovanazzi 
  
  
Non si costruisce un impero come quello della Apple senza essere un genio e, allo stesso tempo, un pezzo di 
merda! Fulvio Falzarano con la sua brillante presenza scenica ci prende per mano, accompagnandoci tra le 
luccicanti sale riunioni di Cupertino e, appena le guardie si distraggono, nei bui sottoscala di Shenzen, l'area economica 
speciale della Cina. 
 
La Mela percorre la sua orbita, rotea su se stessa, mostrando il lato accattivante che tutti conosciamo e che ha 
imposto al mondo intero, più di altri, nuove ed “apparentemente” inutili necessità. Il percorso umano, tecnologico ed 
imprenditoriale di Steve Jobs, lo libera dalla precarietà del suo garage e lo proietta a capo di un impero. Steve è 
intraprendente e visionario, sa scegliere le persone e sfruttarle al meglio. E' audace e coraggioso. Come un Dio esaltato 
e vendicativo, distruggeva ripetutamente il proprio mondo per il gusto di ricostruirlo; quando pensavate di averlo 
inquadrato lui era già scattato in avanti, lasciando una nuvoletta, come il pestifero Bip Bip, carnefice di Wile Coyote. 
 
Predicava alle future generazioni di essere sfrontati e di fare assolutamente e solo ciò che ci piace fare, perché solo così 



saremmo potuti essere felici. Il pensiero è assolutamente condivisibile, deve però aver avuto problemi di 
traduzione dall'inglese al cinese. Il mondo è ormai un unico villaggio e le multinazionali, nate non per aver cura degli 
esseri umani ma degli azionisti e generare più profitto possibile, inseguono per il pianeta le condizioni di produzione più 
convenienti possibile. La grande repubblica cinese ha colto l'occasione, creando una zona economica speciale nell'area 
di Shenzen. La stragrande maggioranza di noi che giochiamo quotidianamente con quei simpatici e raffinati gadget 
elettronici non sappiamo nemmeno dov'è e francamente, diciamocelo, nemmeno ci interessa. 
 
In quell'area esistono delle aziende monolitiche, impenetrabili come la Foxconn, che ingoiano le migliori menti del Paese, 
fuggite dall'economia di sussistenza delle risaie, verso un futuro migliore. Ma tale legittima speranza si vaporizza nel 
momento in cui varcano quei cancelli. 430.000 operai vengono trasformati in laboriosi e instancabili criceti che girano 
senza sosta intorno a sofisticati microchip. La maggior parte di loro non esce nemmeno per dormire, perché perdere 
tempo quando sono a loro disposizione dei confortevoli loculi. 
 
Per la verità, a volte qualcuno esce... giù dal tetto, con stizzito imbarazzo dei dirigenti, non capiranno mai come si possa 
togliere tempo prezioso al lavoro, suicidandosi, intanto hanno messo delle reti sotto i tetti, poi ci penseranno. La Cina, al 
prezzo di qualche piccolo fastidioso impertinente, ottiene il lasciapassare economico per divenire una società opulenta e 
offusca coloro che potrebbero contribuire in materia determinante alla rivoluzione della democrazia, l'unico lusso che non 
interessa a nessuno. 
 
Mike Daisey costruisce il resoconto di tale dicotomia andando sul territorio, esplorando tali realtà in prima 
persona e ponendosi, in conclusione, una giusta domanda: perché alla Apple, a noi, di tutto questo, non ce ne 
frega niente? Provate a pensarci, quando vedrete lo sguardo dei vostri figli, di un vostro amico, il vostro, illuminato e, 
allo stesso tempo, spento da quei deliziosi simboli di libertà e purezza. 
   
  
Teatro Vascello - via Giacinto Carini 78, 00152 Roma (zona Monteverde Vecchio) 
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