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The project Making Babies is inspired by the diary of the Irish writer Anne Enright. This new 
adaptation tells the story of the maternity of a young woman up to the second year of her 
child’s life; the difference is that the story is told from the point of view of the man too. 
Starting from the literary text, to which a series of interviews have been added, the 
performance reflect on the themes of maternity and paternity but with an ironic and 
sometimes comic bent. 

«Someone – says Cerlino – defined our epoch as narcissistic, the era of the homo felix, 
hyper-modern and hyper-hedonist. An epoch in which there is no role for heirs, because the 
role of parents become confused with that of their children and satisfaction is confused with 
desire. Alice and Martino are two young people of our period, approaching their forties and 
with a fragile vision of the future. The protagonists measure themselves against their desire 
and their fear of having a child. Their union appears rather like a confrontation which makes 
them doubt their lives and their future together».
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AIl progetto Making Babies prende le mosse 

dal diario della scrittrice irlandese Anne En-
right. L’adattamento racconta la storia di una 
maternità dall’inizio della gravidanza fino al 
compimento del secondo anno del bambi-
no, ma, diversamente dal libro, propone 
anche il punto di vista maschile. Partendo 
dal testo letterario, ma arricchendolo di ri-
cerche e interviste, lo spettacolo è una ri-
flessione sul tema della maternità e della 
paternità, ricca di ironia e spunti comici.

«C’è chi ha definito la nostra come l’epoca 
del “narcinismo”, l’epoca dell’“uomo felix”, 
ipermoderno, iperedonistico. Un’epoca in 
cui non c’è spazio per un erede, perché il 
ruolo dei genitori si confonde con quello dei 
figli e la soddisfazione si confonde con il 
desiderio. L’idea di fare un figlio costringe a 
ridefinire se stessi, mette di fronte ad una 
rinuncia pulsionale. La confusione persona-
le si riflette in una società in crisi che osta-
cola il progetto, delimita il campo visivo e 
inchioda alla condizione di precarietà mate-
riale e psicologica. 
Alice e Martino sono due nuovi giovani del 
nostro tempo, ancora giovani alla soglia dei 
quarant’anni, con un’idea fragile di futuro. I 
due si misurano con la possibilità, il deside-
rio, la paura di avere un bambino. La loro 
unione si apre ad un confronto scontro che 
li costringe a mettere in discussione le loro 
vite, la loro coppia, il loro futuro. 
I toni della narrazione e della messa in sce-
na, mai tragici ma talvolta drammatici, mai 
superficiali ma spesso comici, cercano di 
non tradire il piano realistico e quotidiano 
della vicenda, consapevoli però che in ultima 
analisi si racconta una favola misteriosa e 
tenera, che rimane sbalorditiva e sorpren-
dente anche nel nostro tempo.
La scena è scarna, quasi spoglia. Pochi 
elementi definiscono spazi e situazioni. Nes-
sun ingombro alla narrazione che rimane 
esposta, viva, diretta. Un tavolo e delle sedie 
definiscono una cucina, una panchina per 
un parco, due sedie per lo studio dell’oste-
trica, un letto per la stanza d’ospedale e la 
sala parto, una culla per la stanza della bam-

bina. I paesaggi sonori originali dello spet-
tacolo, spesso ricreati a partire dalla realtà, 
hanno il compito di precisare lo spazio e il 
tempo interiori dell’azione. Il pubblico non è 
soltanto spettatore durante lo spettacolo. 
Di tanto in tanto è chiamato in causa da 
Martino e Alice che con lui si confidano, 
cercando un testimone per riallacciare i fili 
del pensiero e delle emozioni. Talvolta lo 
fanno in maniera goffa, comica, talaltra toc-
cando corde più emotive. La ricerca di una 
contemporaneità tra il racconto scenico e 
lo spettatore è necessità stessa dello spet-
tacolo, perché ciò che in scena è  vissuto 
dagli attori non è metafora, ma avviene, o è 
avvenuto, avverrà, o non avverrà mai, nella 
vita reale di chi guardando si guarda».

Fortunato Cerlino


