
LA FORZA INEGUAGLIABILE  DELLE  DONNE  E  DEI
POPOLI CHE RESISTONO
di Libero Scoccimarra

È periodo di festa nella nostra città. È periodo di festa in questa Europa che sembra aver
ritrovato  quella  piccola  serenità,  stravolta  dalla  politica  internazionale  e  dagli  attentati
terroristici che hanno invaso le strade della Germania, della Francia, del Belgio. Quanti di
noi, in questi mesi, hanno assistito inermi di fronte alle immagini trasmesse ripetutamente
da tutti i telegiornali? Quanti di noi, hanno avuto paura di fronte a quegli episodi? Quanti di
noi, si sono immedesimati in quelle tragedie, pensando subito ai propri familiari, ai propri
figli, ai propri vicini di casa? Quanti di noi hanno sussurrato o gridato le parole: “giustizia”,
“sicurezza”,  “fondamentalismo”,  “vendetta”,  per  proseguire  con:  “ora  basta”,  “ora  è
troppo”? Quanti di noi si sono appellati a quel Dio, a quello stesso Dio che sembra punire e
scaturire la follia dell'essere umano, ma che in realtà, sembra essere semplicemente fuggito
una volta per tutte dalle nostre terre, dalle nostre speranze, dalle nostre vite. Quanti di noi
hanno cercato di capire – fuori dalle urla della piazza – quali fossero le vere motivazioni di
tutto questo o chi fossero veramente, le vittime quotidiane di tutta questa cancrena? Ma non
ci sono risposte. Non ci sono possibilità. Non c'è più interesse. C'è solo il silenzio accecante
dell'indifferenza.

 Camminando per il centro di Montecatini Terme è già in funzione il Luna Park, gira la
ruota panoramica, le persone si riversano nei negozi e in mezzo a loro: elfi, gnomi, zucchero
filato, nastrini e pacchetti regalo. C'è della musica nell'aria, c'è del frastuono tra le voci dei
passanti,  un gracchiare a volte assordante,  incapace di  osservare quello che lo circonda,
incapace  di  guardarsi  semplicemente  allo  specchio,  in  quello  stesso  specchio  che  può
disarmare per prendere atto della propria incapacità, della propria distrazione, della propria
complicità.  Tutto,  sembra essere  vestito  a festa,  manca solo il  panettone,  il  cappone,  lo
champagne e qualche mortaretto. È vero! È quasi Natale, tra pochi giorni ci ritroveremo
nelle nostre case, a ridere, a mangiare, a scambiarci doni, a credere che tutto questo abbia un
senso, a credere che tutto questo sia finito, anche se a quelle domande: « E gli altri? Chi



sono questi tanto declamati – altri? Cosa è successo alle loro famiglie? Come vivono ogni
giorno la loro miserevole vita? » sembra non voler rispondere più nessuno, sembra non
avere  più  importanza.  Ed  è  in  questa  rottura  della  logica  e  della  comprensione  che
incontriamo  Annet  Henneman,  quella  del  Teatro  di  Nascosto,  quella  del  gruppo
internazionale degli Hidden Theatre, quella del teatro reportage, quella del teatro che indaga
a rischio della propria vita, proprio in quei luoghi deputati e veri protagonisti degli atti più
efferati e vigliacchi che possano avvenire, in quegli stessi luoghi – del Mondo Arabo – dove
le  responsabilità  di  ogni  catastrofe  non assumono il  semplice  sapore  del  veleno,  ma si
espandono  a  macchia  d'olio,  portando  il  nome  delle  responsabilità  e  degli  interessi
economici, attraverso: gli stati, le nazioni, il colonialismo, il mercato, la borsa, la ricchezza,
i  negoziati  di  pace,  gli  attacchi  preventivi,  i  margini  protettivi,  i  regimi,  le  false
democratiche, le super potenze mondiali ed i loro galoppini; primi tra tutti, noi, gli stessi
noi, stanchi di osservare tutto questo, nella completa assuefazione, nella completa abitudine.
Ma come ci si può abituare alle lacerazioni fisiche della morte violenta? Come ci si può
abituare allo stupro di intere popolazioni? Come ci si può abituare all'abbrutimento e allo
sciacallaggio della verità.

Ed è  proprio  in  tutto  questo  che,  una  donna  dall'aspetto  nordico,  indossa  i  loro  abiti,
incarnando altre donne, altri  frammenti della realtà, altre testimonianze di una vita sotto
assedio che ha ritrovato la forza e la speranza di quella bellezza che è la gioia, di quell'atto
semplice che solo lo sguardo di un figlio di fronte alla carezza di una madre può avere, di
quell'atto superiore della natura che è fertile ma allo stesso tempo sconvolgente, di quell'atto
salvifico dell'umanità che risorge in tutta questa catastrofe, sorridendo: con il cuore, con il
pudore, con la delicatezza di una poesia d'amore, con l'infinita dolcezza di un bimbo appena
nato, con le mammelle di una pecora, con un campo profughi. E non c'è un simposio, non
c'è un comizio, non ci sono le maschere amministrative e diplomatiche, ma ci sono quelle
fotografie e quei sapori di una vita quotidiana, che continua, che partorisce, che vola sopra
ogni dolore, sopra ogni miseria, che ha il coraggio di cantare al mondo la propria profondità,
il proprio status quo, la propria irraggiungibile fragilità, i propri sogni, la propria resistenza
di fronte a tutto questo, di fronte ai corpi dilaniati dalle bombe, di fronte alle proprie case
distrutte,  di fronte alle urla degli esodi, dei muri,  dei fili  spinati,  della fame, del sangue
riverso  nelle  strade.  Perché  ci  sono  loro,  le  donne,  con  il  loro  coraggio,  la  loro  forza
generatrice, la loro generosità. Le vere arterie di questo mondo malato e forse incurabile. 

Ricordo che  l'ultimo appuntamento  di  Sconfinamenti,  si  terrà  per  Santa  Barbara il  4
dicembre alle ore 17:00, presso la Parrocchia di S. Francesco in via Luigi Galvani 17, per
la proiezione del documentario “Istorie de' le genti” che ha come protagonisti 44 persone
di  Montecatini  e  della  Valdinievole.  Le  interviste  integrali,  sono  raccolte  nel  libro  “Il
Somaro” acquistabili il giorno stesso o contattando i referenti di Ultimo Teatro alla mail
priviteraluca@virgilio.it o telefonando al 334 1310282.
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