di Maria Paola Forlani
Fi no al 15 a gos to andrà in s cena ‘Il paese che manca ’, 49° autodramma del Teatro Povero di Monti cchiello (Pienza - SI): una
dra mma turgia pa rtecipa ta da un intero paese che si interroga su ques tioni cruciali per la comuni tà , in cui chi guarda può di riflesso
ri conos cersi e ri trova rsi . Tradi zione speri mentale che ogni a nno propone un nuovo tes to, gli spetta coli del Teatro Povero son o
idea ti , dis cussi e reci ta ti da gli abi tanti a ttori , sotto la guida e per la regia di Andrea Cres ti . Nella corni ce della Val d’Orcia di chiara ta
Pa tri monio dell ’Umani tà dall’Unes co, un via ggio tea trale nell’anima espressi va della Tos cana .

È dal 1967 che ogni es ta te a Monti cchiello si torna ‘in piazza’ per un’esperienza tea trale segui ta da mi glia di spetta tori , un pubbli co
affeziona to cui si aggiunge l’i nteresse di mol ti addetti ai la vori , uomini di tea tro ma anche sociologi e antropologi. Un tea tro, quello
del borgo tos cano, na to dalla crisi del mondo mezzadrile-contadino, pa tri monio cul turale e umano comune a buona pa rte d’Italia
almeno fino alla grande trasforma zione degli anni Cinquanta e Sessanta .
Gi unto alla soglia dei ci nquant’anni, che sa ranno festeggiati il prossimo anno, il Tea tro Povero è oggi una real tà cul turale e s ociale
a tti va 360 giorni all’anno, che affianca alle atti vi tà cul turali la ges tione di servi zi sociali, sos tegno della comuni tà , a tti vi tà di
inclusione, integra zione e forma zione: un’esperienza basata in gran pa rte sul vol onta riato, che cerca ca pa rbiamente di opporsi alle
logi che di ma rginalizza zione dei pi ccoli centri .
Alle spalle di ogni spetta colo del Tea tro Povero vi è un lungo percors o parteci pati vo: da gennaio iniziano le assemblee pubbl i che,
aperte a chiunque desideri collabora re ol trechè ai membri della compa gnia ; si comincia così a ra ccogliere spunti e ri flession i fino ad
a rri va re ai temi ri tenuti urgenti per l ’a nno in corso. Da qui pa rte la dis cussione colletti va che porta al soggetto e poi al copione. Un
lungo percorso di creazione condi visa da cui prende vi ta l ’autodra mma : ques ta la defini zione coniata da Gi orgi o Strehler per
l ’esperimento sociale e tea trale di Monti cchiello. Momento di comunione con il pubbli co, ogni spetta colo è il tenta ti vo di ques ta
pi ccola comuni tà di crea re un senso condi viso delle trasforma zioni in corso, delle nuove s fide, ria vvol gendo ogni vol ta quel tenue
fil o rosso che riporta alle origini cul turali , sociali e umane di ques t’esperienza.
Lo spetta colo del 2015 prende a vvi o da una riflessione sull ’anda rsene: un tempo, anche qui , per fuggi re da condi zioni diffi cili,
spesso di povertà , da una s toria comune di ema rgi nazione s ociale e culturale. In cerca di ris catto. Oggi perché il paese offr e poche
possibilità e il tessuto s ociale sembra sgretolarsi , las ciando tra le sue ma cerie confusi incubi di dismissioni e impotenza ci vile che
inquietano e disorientano.
Cos ì, in un pi ccolo paese di provincia , una comuni tà si ri trova incerta di fronte a una fes ta : quella dell ’ul timo ventenne rimas to,
Gi gino. Compleanno ma forse anche fes ta d’addio per un’ennesima pa rtenza cui non sembrano da rsi alterna ti ve. I più anziani, l e
genera zioni precedenti , non hanno neanche ques ta possibilità : troppo diffi cile per l oro a nda rsene. Dovra nno assistere cos ì allo
smantellamento degli ul timi balua rdi sociali, di quei connetti vi che a ncora tes timonierebbero la presenza di una società : l’u ffi cio
postale, la s cuola , i servi zi …
Ma cosa signi fi ca da vvero pa rti re? È una condanna o una possibilità? Una resa o una rea zione? Oppure sol tanto un gioco del
des tino? Perché poi, mentre molti pa rtono, tanti altri a rri va no: migra zioni da una pa rte all ’altra , ma ri da a ttra versa re, con fini incisi
sulla ca rta e poi sulla pelle. Tal vol ta us cendone feri ti, offesi, cos tretti alla resa.
A vol te, nonostante tutto, trovando una nuova energia che permetterà poi di torna re, lotta re, ri costrui re. Affronta ndo i prop ri
incubi …E intanto su tutti regna il ghi gno di un mis terioso Giocattolaio, un po’ matto un po’ santo, i n cui ci ascuno vede ciò che vuol
vedere. Paure e inquietudi ni, a ttese, speranze, la ri cerca di un’identi tà …
Daniele ho comincia to a correre perché volevo a rri va re lassù, vedere il cas tello da vi cino, vedere com’era dentro perché mi a veva no
detto che quello che a vrei visto non era vero, ma era quello che si voleva che fosse vero…
-Allora era finto?
Daniele No. Era talmente vero da sembra re finto.
Per il paese che manca e per i suoi persona ggi la ri cerca di “identi tà ”, dalle s cene di vi ta , si ri vela , anche, nel sogno . L’identi tà è la
cos cienza di se s tessi – anzi tutto “senti ta” e “vissuta”, ma nella quale bisogna pur s forza rsi di a cquisi re razi onale consapevolezza -:
perta nto della propria speci fici tà , di quel che dis tingue “noi” dagli “al tri ” e della gradualità , a ppunto, dell ’essere “noi ” rispetto agli
“al tri ”, secondo cri teri di ma ggiori o minori prossimi tà e/o a ffini tà . Il che signifi ca che l ’identità è per sua natura dinami ca (in quanto
si modifi ca nella s toria) e imperfetta (in quanto nessuna comuni tà , come del re s to nessun indi vi duo, può vanta re un’identi tà
assoluta, metafisica e meta fori ca “globale”: ciascuna identi tà si misura su concreti pa rametri stori ci , spa ziali, geneti ci , l inguisti codialettali, religiosi antropologi ci).
Nella s ca rna s cenogra fia, a ccompa gna ta , sopra ttutto, dalle luci le immagini trasmi grano progressi vamente in terri tori dove la
“forma ” è meno ri conos cibile, perché interpreta ta . Immagini che ol trepassano la “forma ” e producono una totale rottura dal
“vero”, ri cos truendosi in terri tori dove domina il grottes co, il gus to dell ’assurdo, l’a ma ro graffiante del pa radosso che des cri ve il
possibile futuro di un presente di ffi cile; alla ri cerca di quell’ “i denti tà” che potrà da re un senso alla perdi ta del propri o mondo
col mo di orpelli rassicuranti (l ’ufficio postale, la banca …), un futuro, forse, fuori da quei confini …Per Gigino è certo, lui che con il
Gi oca ttolaio misterios o ha progetta to un ‘mondo in 3D’.

