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Esistono dei luoghi reali fuori da tutti i luoghi: cimiteri, manicomi, periferie abbandonate,
cinema, case chiuse, quartieri a luci rosse, micronazioni, tra le altre. Essi, al contrario delle
utopie, cioè dei non-luoghi, sono controspazi o meglio luoghi dell’alterità. «Luoghi che si
oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a
purificarli»: le eterotopie, così definite da Michel Foucault in due conferenze radiofoniche
del 1966, rappresentano tutte quelle espressioni localizzate della cultura di ogni epoca sempre
in grado perfettamente di riassorbirle facendole scomparire o organizzarne altre che non
esistono ancora. Più in generale, l’eterotopia ha come regola quella di giustapporre in un
luogo reale più spazi che normalmente dovrebbero, sarebbero incompatibili fra di loro.
[…] Ci sono eterotopie che durano secoli, altre pochi giorni, una settimana per la
precisione. In un’epoca come quella contemporanea, in cui la proliferazione di diverse forme
ed esperienze spaziali appare sempre più come un tentativo di dare respiro a nuove trame
dell’esistenza, l’eterotopia costituita da Castellinaria – Festival di Teatro Pop è il felice
coronamento del desiderio di delocalizzare i processi creativi e culturali dai grandi centri
nazionali. […]

Gli spettacoli

Abu sotto il mare
di Pietro Piva
Come un moderno Ulisse, nel maggio
del 2015 il piccolo Abou, ivoriano di soli otto anni, viene trovato alla frontiera tra l’enclave
spagnola di Ceuta e il Marocco nella valigia di una giovane donna che stava tentando di
introdurlo in terra spagnola sotto compenso del padre. L’odissea di Abou finisce sul nastro
dei macchinari a raggi x della frontiera, destando lo scalpore e l’indignazione dell’opinione
pubblica rispetto alla ferocia delle condizioni di vita degli immigrati, disposti a sacrificare la
propria dignità umana nel tentativo di realizzare il sogno di un futuro migliore.
In Abu sotto il mare, trasposizione teatrale della drammatica storia di Abou, portata in scena
da Pietro Piva, la dimensione fiabesca fa da cornice al racconto del crudele viaggio che Abu
affronta, immaginando ciò che il mondo gli riserverà dall’interno della valigia che lo
trasporta. Piva, cerone bianco in volto, richiamandosi all’arte del mimo, indossa le vesti del
piccolo migrante che dal buio della sua valigia emerge, illuminando il mare dell’immaginario
in un gioco riflessi prodotti dalla rifrazione della luce sulla coperta termica che lo avvolge.
La scrittura scenica si avvale di una struttura mobile che il performer abita sul
palcoscenico per creare una stratificazione narrativa sospesa tra il racconto dell’esperienza
del viaggio di Abou e la creazione di un fondale immaginario dove prendono vita le fantasie

del bambino, fra sirene e pesci. Le possibilità della voce, importante supporto tecnico per la
prova attoriale di Piva, sono ricamate su un tessuto drammaturgico che, insieme alla dedizione
per l’impianto visivo dell’opera, crea un contrappunto emotivo di parole, luci, suoni e
visioni di grande suggestività. Rispetto alla costruzione visiva dell’immagine e alle soluzioni
scenotecniche adottate da Piva, sono ravvisabili i riferimenti alle poetiche di grandi maestri
come Claudio Morganti, Eimuntas Nekrosius, Roberto Latini – come lo stesso perfomer
bolognese ci conferma nel dialogo post-spettacolo. Il teatro nella concezione di Piva è inteso
come rituale catartico di matrice sacrale che sottende alla morte nella relazione fra l’attore
e lo spettatore in uno spazio dove regna il silenzio puro veicolato da quel linguaggio che
Beckett definisce “bucato” costruito su una partitura di pausazioni.
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