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Tre omini nascono, crescono, fanno lo sviluppino, maturano, invec-
chiano, sfioriscono e tirano il calzino. Lo fanno davanti agli occhi di 
tutti, bruciando le tappe, stringendo i denti della vita. Tre omini incuba-
ti, tre cicli, un triciclo. La lancetta scatta, il tempo passa, l’acqua scor-
re, l’omino schiatta. Sbagliando s’impara, vivendo s’imbara. Tre omini 
si cosano. Tre piccoli porcellin, si lavano e si vestono, e vanno. E so-
no andati. Tre omini, tre anime. Tre omini fraseggiano composti, 
scomposti, e poi riposti. Gli omini hanno vita facile. Diverse fasi, diver-
se frasi, a volte anche le stesse. Frasi fatte. Fasi fratte. Fiori fritti. Tre 
omini si sfuggono, si parlano, si ascoltano poco, s’incrociano, s’accop-
piano, s’escludono, s’affliggono, s’afflosciano.  
 
Recensione “Crisiko” del gruppo toscano Gli Omini merita forse più di 
tutti gli altri di essere tenuto d’occhio. Con un formidabile senso del 
ritmo e con quel gusto tutto toscano della battuta allo stesso tempo 
feroce e surreale (Benigni, Benvenuti), i tre autori.interpreti hanno in-
fatti saputo raccontare in modo bizzarro e intelligente la vita di tre pic-
coli uomini, dalla nascita alla morte, con sicurezza di gesti da pupazzi 
stralunati e tempi comici davvero invidiabili. 
Claudia Cannella  
 
Recensione Tante risate che nascono anche dal riconoscersi in frasi 
e gesti di chi vive intorno a noi e di noi stessi. Dal materiale raccolto in 
interviste, incontri, dialoghi, vengono costruite situazioni di alta teatra-
lità, movimenti comuni, azioni parallele, sguardi controllati, un lavoro 
paziente e complesso di grande allegria, venato però anche di un’in-
tensa, delicata tristezza: così il vivere? confuse aspirazioni, la com-
mozione ai matrimoni, il cane che comanda. Si parla per creare con-
tatto, riconoscersi, riempire vuoti di tempo ed emozioni. Allontanare 
anche, così, la morte? Ogni tanto qualche vera battuta, folgorante, a 
sorpresa. Ma con gli Omini, pur senza vero racconto, è l’affiatamento 
recitativo, l’energia scoppiettante d’intelligenza a conquistare: per arri-
vare alla vecchiaia, frasi come buffi tormentoni, piccole ossessioni, 
alla fine della vita dialoghi con chi non c'è più. 
Valeria  Ottolenghi 
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