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Oramai  ho  deciso  di  seguire  l'avventura  di  questa  coppia  teatrale.  Devo  ammetterlo,
inizialmente non mi davano fiducia, ero molto scettico nei loro riguardi e su quello che
intendevano fare: chi si imbarcherebbe in questo viaggio, sapendo che questa nostra città,
non è proprio il luogo ideale dove poter costruire un percorso comune attraverso la scena, il
racconto e la memoria? Nessuno, ve lo dico io. Quello stesso Nessuno che io rappresento.

Quelli della mia generazione che hanno vissuto con il teatro e per il teatro, hanno seguito i
maestri del '900. Siamo “quelli” che sono partiti in ogni dove, passando per il Sud America
di Augusto Boal, agli Stati Uniti del Living Theatre e dei Bread & Puppet, alla più radicata
Europa dell'Odin Teatret o di Grotowsky o di Pina Bausch, fino a finire nell'Oriente della
Danza Butoh del Teatro Balinese dei Canti Difonici Mongoli di quelli Tibetani. Siamo stati
pronti a tutto in quel lungo periodo di rinnovamento, dove il teatro non era solamente un
arte ma uno stravolgimento della vita,  una scoperta,  una sorta di  pionierismo nei nuovi
codici di linguaggio, ma soprattutto,  di trascendenza e di umanità.  Non era un semplice
indagare sul tanto famoso “io” ma, caso mai, sul più consono e coraggioso “noi”, quello
stesso “noi” che con il tempo si è andato a perdere, in questa, che sembra essere una società
sempre più distratta e autolesionista.

Montecatini  Terme  non  è  certamente  Prato  con  le  produzioni  del  Metastasio  o  del
Fabbricone  o  del  Festival  Contemporanea;  non  è  la  Firenze  dei  Zaches  Teatro  o  della
Limonaia  o della  Pergola  o di  Fabbrica  Europa  dove artisti  internazionali,  contaminano
questa città oramai dimentica dei propri Geni del passato; non è nemmeno la vicina Porcari
con il Centro Spam e la Compagnia Aldes o Certaldo con Mercantia; non è Lucca, luogo in
fermento per qualità e per capacità di accogliere nei suoi numerosi spazi,  e non ha una
celebre  compagnia  come  quella  del  Teatro  del  Carretto;  non  ha  la  fortuna  di  Pisa  con
l'Università o il suo Teatro liberato dai cittadini, né ha il Teatrino dei Fondi o la casa editrice
Titivillus; non è tanto meno Cascina con la Città del Teatro o Pontedera, con il Workcenter
of Jerzy Grotowski and Thomas Richards; non è la vicina Pistoia dell'ATP e del Manzoni
con le sue nuove generazioni come i Sotterraneo o Gli Omini. Non è niente di tutto questo,



ma in questa assenza rispetto a quello che accade oggi, intorno a noi, non si può dire che in
passato, anche in uno molto recente, Montecatini non abbia offerto i suoi perché e le sue
motivazioni d'essere, sia citate che ricordate. Infatti, non è la prima volta che si cerca di
coinvolgere la cittadinanza attraverso una, se non l'unica arte che, si nutre di un pubblico
diretto e del suo afflato. Non voglio diventare il critico di Ultimo Teatro Produzioni Incivili
né quello dell'Ass. Cult. Le Strenne di Baal, né raccomandarli. Voglio solo dargli fiducia,
quella stessa fiducia che dobbiamo tentare di recuperare come un diritto, ma soprattutto,
come una possibilità  di  rinnovamento e di  risorsa.  Ne abbiamo bisogno,  ne ha bisogno
questa città che oggi, sembra rivivere una sorta di rinascita. Certo, la crisi non ha colpito
solamente la provincia, ma l'intera nazione, la nostra Europa. Non è facile intravedere quella
luce che, illuminerà una pagina diversa della storia e quella necessità di rivivere, e di cui noi
tutti parliamo e rincorriamo. 

Leggendo uno dei  loro  messaggi  sui  social  network  che,  annunciava  questo ennesimo
tentativo  di  narrare  il  territorio,  ho  deciso  di  seguirli,  in  questo  “primo esperimento  di
trekking  urbano  ed  extra  urbano,  attraverso  le  Istorie  de'  le  Genti”.  Indossato  il  mio
abbigliamento da vecchio speleologo, mi sono presentato all'appuntamento delle 10 e 30
presso la località Maona. Convinto, per chissà quale motivo, di  poter visitare le famose
grotte, mi sono reso conto che il tragitto si sarebbe indirizzato verso il basso e non verso
l'alto, verso la città. Di fronte a me, tre giovani ragazzi Africani che mi dicono essere ospiti
di un progetto di  accoglienza e due operatori,  della Cooperativa Arkè che gestisce tutto
l'itere necessario per l'integrazione, l'italianizzazione ed i documenti. Con noi, solo uno delle
Strenne, Luca Privitera, che esordisce, dicendoci: <<Voi avete raccontato le vostre storie a
noi, io vi racconto le storie delle persone che ci hanno donato le loro memorie!>>. Ed è
stato così. Lungo tutto il percorso, l'attore intervistatore si è fermato più volte, parlandoci
con una sorta di canovaccio in mano, delle battaglie storiche in questa vallata che sembrava
essere  contesa  tra  Fiorentini  e  Lucchesi,  di  Santa  Barbara  dell'Anatolia  e  di  quella  di
Montecatini  Alto,  di  Dante  e  del  ponte  a  lui  dedicato,  delle  sorgenti  termali,  del  Duca
Leopoldo,  delle  cave,  dell'invasione  Nazi-Fascista,  dei  rastrellamenti,  delle  lapidi
disseminate sulle nostre colline, degli Americani, della povertà, del dopo guerra, di quella
fiorente  rinascita  con  Grace  Kelly  e  con  tutti  quei  personaggi  famosi  che  l'hanno
attraversata. E di questo parco meraviglioso dove alla fine siamo arrivati,  parlandoci del
Tettuccio,  delle  Tamerici,  delle  Torretta,  del  Salsero,  del  Sotto  Verga,  dello  sport,  dei
campioni, della Salute. Una quantità di cose, inserite tutte in una sorta di discorso continuo.
Importante e molto interessante ascoltare questo Cuntista Griot, intrecciare le storie una con
l'altra. Basta un paesaggio, la veduta di un edificio, lo scorcio di una via, per ispirarlo, per
dargli i “la” e cominciare. La fa sembrare facile, ma si vede che dietro ci sono le anime di
coloro che ha intervistato e di cui, ci mostra anche la foto. Non conoscevo Montecatini sotto
questo aspetto, ed in un certo senso me la fa apprezzare molto di più, mostrandomela in
modo diverso, mostrandocela nella sua ossatura e nel suo spirito. Divertente osservare come
tutti lo ascoltiamo in questi suoi monologhi che travalicano il tempo e lo spazio, entrando in
una sorta di dimensione parallela che ci apre gli occhi in questa visione moderna e alquanto
trasversale.  Sembriamo una scolaresca disciplinata che visita  la  città per la  prima volta.
Emozionante sentire le domande o vedere i sorrisi di questi ragazzi che, alla loro giovante
età hanno già visto il peggio dell'umanità a rischio della propria vita. Ragazzi che hanno
attraversato il deserto, le terribili carceri della Libia, i trafficanti e le onde del Mediterraneo.
E a noi, sembra così, come lo è per loro, una sorta di rivelazione della diversità, dove è
appunto la memoria di tutti questi incontri che ha tracciato la storia di questo territorio. Una
diversità  che ha affrontato momenti  di  gloria  ma anche di  decadimento di  catastrofe  di



povertà,  e  che  con  orgoglio,  cerca  di  risollevarsi  di  tornare  più  splendida  di  prima.
Sconfinamenti, appunto, per ritrovare le nostre radici.


