
AAA chiesa cercasi

Nel teatro che vogliamo fare, il caso sarà il nostro dio.
Antonin Artaud

Regista in difficoltà: non trova Chiesa. Il cielo si apre e colpisce con fulmini e tuoni. Una pioggia 
violenta flagella lo spettacolo “Peste”, liberamente ispirato a Camus: «I curiosi avvenimenti che 
costituiscono l’argomento di questa cronaca si sono verificati nel 194... a Orano. »
I curiosi avvenimenti si sono verificati nel 1998 a Merano. Bisognava trovare un luogo adatto per 
rappresentare “La peste” di Albert Camus, passando per “Il processo” di Franz Kafka e seguendo la 
forza visionaria di Antonin Artaud. Era un trittico teatrale che inizialmente non trovava altare. 
Volevamo fare lo spettacolo al Duomo di Merano, ma non ci è stato dato il permesso. Altre chiese 
erano troppo vicine alla strada, impossibile per uno spettacolo che si doveva svolgere all’aperto. Mi 
ricordo che, dopo un altro sopralluogo fallito alla Chiesa di San Giorgio, si è deciso di vagare a caso
nella speranza di trovare almeno una piccola chiesa nel nulla. E vagando, vagando si è trovato il 
nulla ma non la chiesa. “Chiedete e vi sarà dato!” Il miglior posto per chiedere informazioni è il bar.
E abbiamo scelto il primo che trovavamo nella zona di Maia Alta ed effettivamente la barista ci 
svelò l’arcano: la chiesa di San Valentino. Era perfetta, isolata in mezzo ai meleti, sembrava un 
anfiteatro naturale o un “parafulmine” per una zona da bonificare. Per ottenere questo spazio per le 
prove e repliche abbiamo dovuto promettere al contadino e alla parrocchia che nessun attore o 
spettatore avrebbe mai toccato, una mela… altrimenti saremo stati cacciati. 
Per tutto il periodo delle prove, per tutto il mese di settembre, c’era il sole. “E se piove, lo 
spettacolo si fa? Ma se piove, cosa facciamo? Hanno dato pioggia per i giorni dello spettacolo, 
quindi?” Se è vero che un pensiero sposta una stella e la fede una montagna, allora una parola riesce
a spostare almeno una nuvola. La prova generale l’abbiamo fatto sotto l’acqua e l’impianto luce si è
letteralmente fulminato. Giovanni sa accogliere il caso e lo fa diventare un movente essenziale. Mi 
ricordo, anche prima di iniziare una nuova creazione, lui r-accoglieva cose diverse, apparentemente 
casuali: articoli, oggetti, immagini, calendari e numeri, incontri, foto, date, disegni. Annotava i 
pensieri e i sogni per captare immagini e le I-Dee, come le chiama lui. Lo chiedeva anche da noi 
attori e attrici, per stimolare la creazione collettiva. Ci chiedeva di tenere un diario, di dare una 
particolare attenzione alle piccole cose nel quotidiano, per poter percepire forse quei deboli segnali 
che provengono da qualche parte e che fanno creare e legare con l’effimero che è il teatro. In 
“Peste” il caso ci ha anche aperto gli occhi per poter accogliere un’altra visione estetica, lontana dai 
canoni consolidati: “lontana dai parametri di estetica: light design, scenografia e costumi firmati, 
lontano da un estetica costruita e confermata dai premi nazionali e internazionali dettato dai gusti 
ora in moda con contatti pagati consolidati. Una noia mortale: un teatro morte! Non si guarda una 
pièce di teatro come un quadro, per le emozioni estetiche che procura, ma la si vive 
concretamente.” (Tadeusz Kantor)
Il nostro “Peste” l’abbiamo illuminato con le torce e con le lampadine. Ogni attore portava da casa 
la luce che aveva. Nell’ultima replica il cielo si è aperto vomitando l’inferno con chiodi di pioggia, 
fulmini e tuoni. Ci ha spento la luce, le torce… un buio “peste”. Con un unico faro abbiamo 
illuminato la scena finale ed era la luce di un trattore, quello del contadino che abitava là.
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