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PRATO - C’è una bara. C’è il fantoccio di un ragazzo. Si sentono nenie di terre lontane, sepolte dentro
le nostre viscere antiche. Si vede una donna infagottata, forse una vedova cecena che piange il marito
ridotto ad abiti buoni appesi a una gruccia dentro un cellophane trasparente. Sulla bara un telo bianco e
una pistola. Una madonna campagnola, anch’essa intabarrata come una figura balcanica, come una
vedova di un meridione del passato, col volto nero e tre manine di legno infitte a corona nel velo che le
copre la testa, si aggira ridente, demente, disperata, tagliando l’aria con una piccola spada. Un pezzo di
ghiaccio lentamente cola, appeso all’opaco fondale in legno che sembra ferro, tra molti ganci di
macelleria; gocciola insistente, a volte diventa pioggia sottile. Un ragazzo sudamericano con gli occhi
bendati cerca il padre perduto da qualche parte. Il fantoccio riproduce le sue giovani fattezze. E si
trasforma, poi, il pupazzo, in docile, rigido soldato, con tuta mimetica ed elmetto.

Una guerra lontana riecheggia, forse insinuata nelle vene stesse di una microsocietà insieme vetusta e
futuribile (siamo nel 2032, in un paese che somiglia alla civile Danimarca). Un conflitto perpetuo, con le
sue partenze perenni, i suoi ritorni impossibili, in bare avvolte in debordanti, retoriche bandiere
crociate. E risuonano l’esilio, la deportazione, la condizione di rifugiati, di fuggiti verso un mondo dove
dal cielo piovono monetine, paese delle meraviglie in cui la gente mangia senza fame, beve senza sete.
Un violino, lontano. Trombe, fisarmoniche, chitarre elettriche. Un vecchio avvocato dai lunghi capelli
che esalta ed esala la legge, vestito di pelle blu. Un vecchio rocker delle isole, con la sua fedele ministratocaster, che ripete ossessivamente un suo sbiadito sogno alternativo. Una cameriera (un’emigrata
rumena, ci dicono la note di sala) che cerca di suicidarsi, tappandosi la bocca, togliendosi il fiato con un
sacchetto di plastica, mangiando il vetro di un bicchiere...

La vita cronica è l’ultimo spettacolo dell’Odin Teatret, dedicato a Anna Politkovskaya e Natalia
Estemirova, uno sguardo sulle guerre striscianti, gli odi, le solitudini, la disperazione dell’Occidente. Ha
debuttato appena un mese fa in Danimarca, con la regia e la drammaturgia di Eugenio Barba, ad
Holstebro, e ora si può vedere a chiusura del festival Contemporanea a Prato. Sembra un tipico
spettacolo dell’Odin, colorato, folklorico fino ai limiti del folkloristico, sarcastico in certi momenti, pieno
dei modi espressivi sperimentati da questa straordinaria compagnia in più di quarantacinque anni di
attività. Pieno di maniera, se volete, di stereotipi perfino, di tecniche consolidate che vogliono suscitare
lo stupore, il disorientamento, la meraviglia. E che riescono a rapire anche lo spettatore più diffidente,
in una sinfonia di contrasti che parla la lingua delle migrazioni, delle con-fusioni, dei razzismi, degli
scontri, osservando un Occidente senza centro, in guerra perenne, dove ognuno sta solo sospeso
insieme su molte terre, senza confini, senza un briciolo di pace.

Lo spettacolo si accende nei simboli, stratificati. In quella pioggia continua di carte da gioco che fa
immaginare una società dove i destini sono una questione di azzardo. In quel ghiaccio che ogni tanto
sentiamo sciogliersi lentamente in gocce martellanti in un elmo vuoto. Mescola lingue La vita cronica,
raggelata, senza speranza; attinge a un immaginario arcaico che in certi momenti sembra legato a
archetipi così eterni da non riuscire più parlare di noi animali metropolitani, per subito incidere
qualcosa dentro di noi, andando a rivelare, a toccare, a far risuonare corde profonde.
L’atmosfera è grigia, scura, incombente. La solitudine feroce, crudele, disperata. Eppure il personaggio
del ragazzo sudamericano, interpretato da Sofia Monsalve - un’attrice ventunenne dalla voce limpida
come l’acqua di montagna in una compagnia che solca le scene europee dalla fine degli anni ’60 –
accende qualcosa con le sue domande senza riposo, con il suo desiderio di strappare una gioia (o
perlomeno un ricordo) a giorni non attrezzati per la felicità. Il ragazzo cerca la chiave per aprire una
porta pesante, pietra tombale di una bara di cristallo dove l’aspetta l’abbraccio di un cadavere
rinsecchito. Lo troverà, alla fine, il viatico per una speranza, tra musiche di fisarmonica, sonorità
balcaniche, derisioni col kazoo, canzoni hollywoodiane e schitarrate beat: nel battito del cuore, nel
suono di un violino che sembra guidare verso un’isola nel buio. Si abbandonerà a quello, non senza
ricordare di portare con sé una pistola nella cintola.
Il mondo dei ciechi e degli abbandonati, dei suicidi e delle ricerche affannose e impossibili, un paese
senza confini che sa di guerre civili, di Cecenia, di Spagna, di Balcani, di Madonne dai cuori
perennemente trafitti, di rabbia quotidiana di un’Europa sfinita, in mano a militari senza volto, si
illumina in questa favola dove la tecnica, la sapienza espressiva, riesce a ritrovare la strada della
meraviglia, del dolore, della compassione. Arriva a toccarci grazie ai sempre stellari Roberta
Carrieri, Tage Larsen, Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley e Jan Ferslev e ai più giovani Kai
Bredholt, Elena Fortis, Donald Kitt, Fausto Pro; permettendoci di trasformare la foresta di
simboli e di contrasti in umana, folgorante partecipazione.

Al teatro Fabbricone di Prato per Contemporanea fino a sabato 8 ottobre.
Ai Cantieri Koreja di Lecce dall’8 al 18 novembre.
Al teatro Era di Pontedera dal 23 al 29 novembre.
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