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Il quarto appuntamento serale con Tramedautore Festival Internazionale

delle Drammaturgie realizzato da Outis – Centro Nazionale di

Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro di

Milano e con mare culturale urbano, prosegue con il monologo del giovane

e talentuoso ventitreenne Davide Pascarella, con il toccante e sincero Questa

lettera sul pagliaccio morto con una convincente e bravissima Paola

Senatore, capace di regalarci un monologo dalle tinte delicate ed intimiste.

A firmare il progetto sonoro dal vivo Chiara Dello Iacovo, mentre la

scenografia e le creazioni materiali sono di Gabriella Armini.

La storia, in forma di monologo a due voci, racconta di una macchinista che

investe con il suo treno il pagliaccio polacco Zebbo Brkyglash, che cammina

con il suo monociclo contromano sui binari. Rom, orfano di madre, non ha

mai conosciuto il padre, cresce passando da una madre all’altra, da una casa

all’altra senza mai possedere realmente una terra, è figlio delle carovane.

Divenuto adulto abbandona la carovana e trova casa nell’unico altro luogo

dove un uomo senza un tetto e senza una città può vivere: il colorato mondo

del circo, dove ogni sera si ripetono gli stessi numeri e non dormi e se esci

per vedere se il mondo esiste, non ti restano le parole per dire quanto sia

bello. E allora senti che devi fare qualcosa di bello per rendere bello anche

quel villaggio sperduto dove arrivi col tuo circo, creando dei fiori ed una

primavera di ferro. La macchinista del treno da cui il pagliaccio si lascia

investire, lascia che lui le racconti la sua vita, per poi raccontarla ad un

pubblico, nel tentativo di scrivere una lettera al suo superiore, l’ingegnere,

che spieghi come sia stato possibile che quel pagliaccio sia finito sotto il suo

treno.

Drammaturgicamente perfetto, il monologo si apre sul movimento

vorticoso di una ruota ed una luce nell’immensità di un buio pesto, presagio

di un qualcosa che non promette bene. Questa lettera sul pagliaccio morto è

l’autentico testamento che l’individuo trasmette ad una sconosciuta, non

ritenendola tale, lasciandole in eredità il racconto sulla sua vita, in procinto

di morire. Certo un compito arduo quello di chi si ritrova a dover fare i conti

con una storia incredibile come quella di Zebbo, che credeva nella vita e nel

diventare altra vita, terra o fiore. Zebbo ha conosciuto il dolore, cercando di

rifuggirlo attraverso un bambino forse suo, destinato a morire e di cui

voleva conservare il ricordo degli occhi. Ha conosciuto il dolore attraverso

uomini scorticati dalle radiazioni e l’amico più caro scomparso per un

cancro.

Una storia speciale, quella che ci racconta Pascarella, che affronta il tema

del diverso con tatto ed estrema sensibilità, attraverso una narrazione senza

fronzoli, con parole che arrivano alla platea forti e chiare, e dove l’irreale

può trasformarsi in reale, dove chi travolge viene travolto. Un testo ben

congegnato, scritto da chi conosce e ama il teatro ed è capace di trasferire

questo suo sentimento al pubblico, con discrezione, in punta di piedi, senza

esagerazione e senza elucubrazioni mentali. Pascarella riesce a regalarci

un’indagine sul perché una persona vuole finire sotto un treno ma anche il

desiderio di un pagliaccio di raccontare la propria storia per sopravvivere

seppur in un’altra forma.  E nel resoconto della vita di uno straniero, di cui

la macchinista si fa ricettacolo, viene recuperato il concetto della memoria,

che innesca nella macchinista uno stravolgimento emozionale ed

esistenziale. Il pagliaccio le ha lasciato solo domande, non risposte. Lei

stessa si interroga se è macchinista o macchina. Il sogno è quello metaforico

di un mondo dove un monociclo non dovrebbe mai venirsi a scontrare con

un treno, come a voler dire che la convivenza tra diversi è possibile.

L’ascolto dell’altro è fondamentale. Imparando ad ascoltare gli altri, forse

capiremmo meglio noi stessi.

 (Adele Labbate)

Tramedautore – XX Edizione

Lunedì 14 settembre

Piccolo Teatro Grassi

QUESTA LETTERA SUL PAGLIACCIO MORTO

testo, regia, spazio, luci Davide Pascarella

con Paola Senatore

un progetto di Davide Pascarella / TEATROMEMORIA | residenza produttiva

Carrozzerie_n.o.t. | in collaborazione con Nuovo Teatro Sanità | con il

sostegno di Teatro Italia Acerra
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