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Artista suggerito al Festival da Roberto Latini, Pietro Piva si è formato, dopo svariate esperienze
laboratoriali, al biennio di formazione per attori del Teatro San Martino di Bologna con Fortebraccio
Teatro. Ha presentato a Rovigo Abu sotto il mare nato dai pensieri dell’artista dopo che i media
diffusero la fotografia di un bambino migrante chiuso dentro ad una valigia passato ai raggi x alla
dogana di Ceuta.
Lo spettacolo racconta “la versione di
Abu” del viaggio, agìta attraverso
l’ingenuità del ragazzo verso il mondo
adulto. “Un bambino dentro una
valigia è un limite, un confine.” dice
l’artista, e così il suo spettacolo cerca
di portare a compimento due viaggi:
quello di Abu dall’Africa in Spagna
rivivendo l’epopea tragica ma a suo
modo fortunata nel dramma del
bambino, che comunque, pur
attraversando traumi inflitti dal mondo adulto, vede salva la vita. L’altro viaggio è quello dello
spettatore, portato a sfidare le sue finte ingenuità, fino a quel confine di vedere un altro essere
umano rinchiuso in una valigia, e spostare via via quel confine dell’ammissibile, indurendo il callo
del sentire.
Piva ricorda anche il film “Il bambino dentro la valigia”, e come “ci sia qualcosa di profondamente
contiguo in epoche dove si devono nascondere i bambini. Abu è come il bambino della valigia nei
lager nazisti, come un bambino tornato a nascondersi nella pancia, che fuori tira una brutta aria”.

Detto che l’attore ha una maschera bianca, un ragionamento appunto che vuole portare la vicenda
del bambino africano ad essere universale, una maschera neutra dell’umanità fragile, la sua voce è
voce dell’ingenuità, una tonalità stridula e inconscia che costruisce una narrazione semplice, ad uso
dei bambini ma anche degli adulti, cui sono comunque destinati una serie di riferimenti simbolici
ineludibili, per quello che è il classico spettacolo per tutto il pubblico e per tutte le età.
Seppure notevole è lo sforzo, sia ideale che di pratica scenica e della parola in Piva, è innegabile che
i momenti di costruzione di immagine per il tramite di oggetti artigianali ma di grande potenza
evocativa arrivino al pubblico con maggior intensità, fissandosi nella memoria e nel rimando alla
creazione. I dolorosi fagotti tirati su dalle bacinelle che continuano a gocciolare, la fantastica medusa
che si accende nel buio dello spazio scenico (qui impossibile nella ex chiesa per via di un altissimo
lucernario non oscurabile). Tutta la parte mimica e di gesto, così attenta e curata.

L’artista ci pare dunque avere, oltre che una rara
intenzione rispetto al fatto scenico, una
vocazione forse non ancora del tutto realizzata
nel suo percorso, per un teatro paradossalmente
privo di parola, nonostante la sua formazione, un
teatro fatto di artigianato e silenzio, di corpi ed
immagini realizzate tramite oggetti, per un teatro
di figura i cui contorni sembrano molto nitidi.
Bene dunque le menzioni che questo lavoro ha
avuto, ci permettiamo di indicare all’artista
quindi anche un’altra via. Che non significa
silenzio, ma un possibile altro uso del simbolo
parola, magari oltre sé, o altra da sé. Chissà.

