È abbastanza raro che un Maestro del teatro per i ragazzi, per molti anni, concentrato a
costruire mondi incantati, ritorni in scena per mettersi in gioco, addirittura in due spettacoli,
nel primo dei quali, dedicato ai ragazzi, affidandosi a una giovane talentuosa compagnia, il
secondo proposto per gli adulti, ma non solo, con la consueta collaborazione di Marina
Allegri.
Maurizio Bercini di Cà Luogo d’Arte, lo ha fatto, impersonando un orco, nel primo,
lasciandosi guidare da Manuela Capece e Davide Doro dei Rodisio, nel secondo,
proponendo una sorta di bizzarra autobiografia immaginaria, di divertente e melanconico
godimento.
Ovviamente come in tutte le fiabe che si rispettino l'Orco deve fare paura, sappiamo che lo
fa per finta, ma comunque deve far paura, perché, in teatro, i nostri cuccioli, per crescere,
devono avere paura, se no che Teatro è?
È un Orco buffo quello che vediamo in scena, che si trasforma per fare paura; gli orchi veri,
quelli che fanno veramente del male, vivono solo nella realtà. Il nostro Orco in scena è,
invece, possessore di meraviglie, ammaliandoti, come fa, con la sua arte. L’orco, si sa, non
muore mai, ritorna infatti in ogni fiaba, ma deve sempre essere sconfitto. Perché
sconfiggendolo, dopo, ma solo dopo, c'è una libertà difficile da misurare.
Così si presenta Maurizio Bercini nel primo spettacolo, guidato sapientemente dalla luce e
dalla musica, questa volta soprattutto di Mendelssohn, che come accade sempre negli
spettacoli di Davide Doro e Manuela Capece, sottolineano le varie atmosfere presenti sulla
scena, dandole significato. I bambini sono presenti, seppur miniaturizzati e si fanno anche
sentire con la loro piccola voce.
C'è pure una piccola casetta illuminata che alla fine andrà a fuoco, c'è perfino la luna e il filo
del microfono che li conduce, alla fine verso la salvezza. Bravo Orco!
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