
PAESE MIO
tra teatro e natura

di Anna Antonelli

4 luglio 2020 Escursione notturna da Villa Campanile a Galleno con la guida naturalistica
Massimiliano Petrolo e l'artista Luca Privitera.

L'esperienza del teatro è già un'esperienza unica, è l'arte che vive e si manifesta davanti a
noi. L'esperienza del teatro (e quindi dell'arte) in spazi non convenzionali è un'esperienza
emotiva amplificata. Ed è nel luogo in cui la rappresentazione si svolge, che esso stesso si
trasforma per osmosi, in luogo per eccellenza: il bosco, il campo, le strade, la quercia, il
gelso. Tutto muta in scena, donando a noi che la viviamo, la possibilità di partecipare ad
un atto creativo che diventa, non solo rappresentazione, ma rituale sacro rivolto alla terra,
ai suoi semi, alla biodiversità. 

Nell'escursione notturna all'interno delle  Cerbaie curata da Massimiliano Petrolo,  Luca
Privitera ha dato vita a tre personaggi, tre racconti diversi, tratti dallo spettacolo “Paese
Mio”, non evulsi dal luogo reale ma perfettamente legati ed integrati ad esso. 
Così la rappresentazione della vita contadina, nella sua semplicità e profondità, e con il
pubblico immerso in  quei  paesaggi  evocati,  diventa un flashback miracoloso:  sposta il
tempo, lo spazio e lo spettatore portandolo esattamente dove si trova l'artista e la storia
narrata.  E  sono  gli  stornelli  della  tradizione  Toscana  e  le  foto  in  bianco  e  nero  che
ritraggono gli  abitanti  del  passato,  a creare una sorta di  presentazione drammaturgica
adatta a svelare quel lato poetico e spietato, che solo i mezzadri e gli  agricoltori di un
tempo hanno vissuto: il bagno nel campo, la bocca sdentata, la fame, le schioppettate a



salve, i racconti di paura intorno ai camini, le veglie, le donne, le sorgenti.

E mentre emerge – tra un'apertura di fronde – il soldato, l'interprete e autore, in questo
caso,  ci  trasmette  tutto  l'orrore  della  guerra  e  la  bellezza  del  ritrovamento  di  un  Dio
bestemmiato nell'erba raccolta e trattenuta nell'incavo della sua mano. Ed è crudele quello
che esso ci svela, trasportandoci con superbia tra l'odore della trincea, le lacrime versate
sulle lettere d'amore scritte all'amata, i bombardamenti, lo spaesamento, il cammino nella
notte  più nera.  Ed è grazie  al  buio e alle  piccole luci  che Luca ha con sé a rendere
maggiormente drammatico il momento. 
Poi, tutto improvvisamente si ferma, mentre un passante inaspettato, con il passo svelto,
magro e smunto come fosse anche lui  un altro  soldato che ha scelto  di  fuggire  dalla
società,  ignaro  della  rappresentazione  in  atto,  attraversa  la  scena,  ne  diventa
inconsapevolmente  parte  e  scompare  nel  bosco.  Sì,  perché  fare  teatro  in  un  luogo
naturale,  non  creato,  non  architettonico,  permette  all'atto  teatrale  di  essere  vero,
modificato e modificabile da quanto di reale si sta svolgendo intorno a lui.

Il  racconto di  Orcino il  brigante, nell'ultima parte della camminata, alleggerisce il  lungo
percorso tra il canto dei grilli e le ultime lucciole, donandoci il sorriso. Ed è in quel racconto
strettamente legato al luogo e ben realizzato dal narratore che veniamo catapultati così in
profondità  da immettere in  ognuno di  noi  il  desiderio  di  cercare il  tesoro nascosto,  di
sognarlo,  di  organizzarne  la  ricerca  tutta  emotiva  e  intellettuale  di  pietre  preziose,  di
collane d'oro, degli orci de l'Orcino pieni di monete e diamanti. 
Ed è forse la luna piena ad aver reso all'attore e alla rappresentazione una propria visione,
restituendoci oscurità e chiarori inaspettati, collaborando segretamente alla realizzazione
dello scenario.

La  rappresentazione  in  luoghi  non  proprio  teatrali  ma  legati  ad  essa  dall'uso  di  tratti
dialettali,  di  figure storiche o mitiche dell'immaginario collettivo locale, dalle luci e dalle
ombre naturali  che amplificano gli  effetti,  trasformano questi  luoghi  in esperienza viva,
memoria,  emozione,  radice.  Teatro  e  natura  e  spettatori  si  fondono,  co-creatori  della
Bellezza. Un'avventura che non sazia, ma affama di attesa del prossimo incontro. 

Per  partecipare  ai  prossimi  incontri,  vi  consiglio  vivamente  di  prenotare  attraverso:
https://www.ecocerbaie.it/ o https://ultimoteatro.wordpress.com 

https://ultimoteatro.wordpress.com/
https://www.ecocerbaie.it/


Commenti sul tratto Villa Campanile – Galleno del 4 luglio 

Per me è stato come un passaggio graduale dal tramonto al buio, dalla mente al corpo per
finire al cuore, sapientemente accompagnati da Massimiliano e da Luca. Da subito quando
ha cominciato ad arrivare la notte, la testa ha iniziato un giro di pensieri e paure. Le parole
di Massimiliano e la presenza a tratti silenziosa di Luca che poi esplodeva nella sua Arte
mi hanno accarezzato, ci  hanno accarezzato in questo percorso che è stato quasi  un
entrare  dentro  quella  parte  poco conosciuta  di  me.  Un percorso  interno,  affascinante,
oscuro  ma  anche  illuminante.  Ad  un  tratto  è  stato  come  svegliarsi  ai  suoni  che  ci
circondavano, ai profumi, alle ombre, alle luci naturali, tanto che quelle artificiali delle torce
che all'inizio cercavo per darmi sicurezza, hanno iniziato a crearmi fastidio. Che dire? Le
parole  che  mi  vengono  in  mente  sono:  Bellezza,  Arte,  Vita,  Natura,  Condivisione,
Cammino. 
Entrare nell'Immenso, tramite: il  piccolo, un insetto, il  canto di un uccello è stato come
entrare in un mondo dentro l'altro. E poi guardare alla Luna e scorgere un altro Infinito.
La gioia è continuata anche dopo, nello sguardo di Lorenzo e Francesca – i miei figli – che
erano con me. E non nego la speranza che loro, come tutti i bambini ed i ragazzi della loro
età, possano riscoprire tanta Meraviglia.
Un grazie a Luca ed a Massimiliano, ma anche alle altre neo guide che dal fondo del
gruppo davano un senso di contenimento e di accoglienza.

[Paola Truglia – istruttrice di bio danza]

Ciao  Luca  invece  di  scrivere  semplicemente  un  commento,  ho  pensato  di  raccontarti
l'esperienza di ieri sera secondo il mio punto di vista. Dopo la passeggiata in notturna, con
Elena la mia compagna di viaggio, ci siamo fermate a chiacchierare fino all'una di notte.



La parola che è emersa alla fine della serata è stata: riabilitazione. Ma non nel senso di
recupero  della  condizione  pregressa  a  tutti  i  costi  dovuta  alla  reclusione  forzata  che
abbiamo  vissuto  in  questo  periodo  di  quarantena,  ma  attraverso  quella  fase  di
reintegrazione, di concessione che ognuno di noi si è fatto tramite il corpo e tramite una
nuova percezione del  territorio,  capace di  consolidare e riattivare  quella  memoria  che
ognuno ha di sé e dell'ambiente che lo circonda.
Questo  è  avvenuto  grazie  al  tuo  intento  di  conservare  e  di  restituire  testimonianza
attraverso il tuo lavoro artistico, magari più incentrato sull'aspetto dell'essere umano e del
suo intervento culturale sociale e territoriale, sia grazie a Massimiliano che ha avuto il
compito di raccontarci la conservazione e la biodiversità di questo territorio che è appunto,
immerso in una natura dai molti volti.
Ci  avete  regalato  qualcosa  di  unico  e  di  importante.  Soprattutto  perché  l'abbiamo
attraversato il corpo, facendo un tragitto trasversale capace di riattivare il proprio vissuto.
Quindi non è stato un semplice racconto in un ambiente statico, fermo, ma un racconto
attivo,  attraverso  un  cammino  ed  un  movimento  che  ci  ha  permesso  di  immergerci
all'interno di uno stato evolutivo tra uomo e natura.
Sai quanto io sia legata all'immagine e alla fotografia, quindi per me, lasciarsi alle spalle
questa  luce  bellissima  del  tramonto  e  inoltrarsi  lentamente  nel  sentiero  per  essere
accompagnati dalla luna, mi ha dato un senso di accoglienza. Uno dei rari momenti in cui
eravamo al buio, ho sentito il mio corpo avere una percezione intensa del territorio, anche
se devo ammettere che avrei preferito avere più momenti al buio. Completamente al buio.
Un'altra scoperta che mi ha colpito è stata quella del significato di Galleno, di traccia, di
sentiero. Per questo vi  ringrazio, perché è stata una combinazione di intenti  che sono
andati a toccare dei bisogni reali, quella sì di riabilitazione, ma anche quella di appartenere
ad un gruppo, di avere un incontro con altre persone, di sentirsi nuovamente parte unica
con la natura.

[Deborah Pagliero – ceramista e artigiana]

Ieri, per la prima volta dopo mesi, mentre ci muovevamo ho sentito uno schiudersi chiaro
del  corpo.  È stato come l'arrivare  di  una coscienza che fino  a quel  momento  sentivo
solamente  in  parte.  L'attimo  di  schiusura  che  ho  sentito  con  forza  è  iniziato  quando
abbiamo lasciato la luce alle nostre spalle e abbiamo attraversato un campo in direzione
del primo tratto di bosco. Essendo in fondo al gruppo, ho osservato e sentito quello che
accadeva, e quando ho visto che eravamo uniti  in un unico movimento attraverso uno
spazio aperto, sì è finalmente spezzato qualcosa che in questo tempo – di sospensione
pandemica – mi aveva dato un peso enorme. In tutti questi mesi era stata la mancanza di
condivisione a farmi sentire corpo solo e senza scambio, a darmi la sensazioni di aver
perso il senso del proprio confine e del proprio essere universale. Per questo ho sentito
che un racconto collettivo era possibile. Noi ci muovevamo uniti, paesaggio nel paesaggio.
Ed è nel lasciare la luce e nei passi, che si è schiuso ancora altro. 
Il  vostro lavoro era in dialogo,  era presente,  un cammino nel  territorio  come memoria
corporea ma anche di vissuto. Oggi che il tessuto sociale è sempre più frammentato e che
gli  spazi  non  si  attraversano,  ma si  usano,  si  è  persa  la  coscienza  di  quanto  siamo
paesaggio e di come le due parti siano interconnesse nel profondo. Manca tutto un lavoro
di ricucitura in questo senso, e ce lo avete ricordato con delicatezza, facendocelo sentire.
Sono  convinta  che  se  continueremo  a  perdere  il  legame  tra  memorie  e  territorio,  la
frammentazione di quello che viviamo sarà ancora più drammatica. 
Ci sono poi stati diversi momenti che si sono impressi come una traccia, il lasciare la luce
alle spalle per andare verso una semioscurità, il  racconto dell'uomo che torna alla vita
sentendo la terra, in basso. E anche in questo è il senso di appartenenza al paesaggio, da
cui mai siamo separati, ma sempre in connessione. 



È stata un'esperienza preziosa, un ponte verso quella che potrebbe essere la strada da
percorrere come collettività  per risanare vaste parti  che sono state perdute, ma di  cui
abbiamo vitale bisogno. Perché la connessione tra la linea di memoria passata e quella
presente,  è una traccia che ho sentito  ascoltandovi.  Le stratificazioni  della memoria  e
quelle  del  territorio  sono  anche  le  nostre,  siamo  natura  noi  stessi  ma  manca  oggi  il
collegamento con questo concetto di sentire il mondo e la collettività si pensa separata.
Così le tracce raccontate da Massimiliano nel territorio fanno parte di un mutamento che è
anche nostro, e il tuo lavoro di narrazione di memoria è un collegamento a quello che ci è
successo e a quello che ci sta succedendo.
Caro Luca, il nostro è uno scambio prezioso e un'attenzione che apre e nutre il lavoro.
Anche  questo  manca  spesso,  persino  nei  gruppi  di  ricerca,  invece  credo  sia
importantissimo. Sono stati mesi carichi, potenti nel loro spezzare alcune parti. In me è
rimasta una traccia tangibile di questo e ne parlavamo con Deborah ieri sera. Penso che ci
sia una coscienza diversa in alcuni adesso, un diverso sentire, e che visto il nascere di
questa coscienza sia il momento di aprirsi.
 
[Elena  Vannucci  –  tecnico  dell'animazione  socio  educativa  e  studentessa  di
fisioterapia]



Commenti sul tratto Villa Campanile – Orentano del 21 giugno

Camminare, ascoltare ed osservare sono abitudini che possono divenire esperienze ancor
più  suggestive  se  insieme a  te  c'è  qualcuno  che  racconta.  Massimiliano,  con  le  sue
illuminanti informazioni, ha reso la passeggiata a dir poco stimolante. Già ad esserlo è il
fatto  di  percorrere  una delle  Vie  Francigene,  attraversando ambienti  naturali  differenti,
stupendoci  di  fronte  ad  alberi  con lunghe vite.  E  poi  arriva  un'altra  narrazione,  storie
raccolte e narrate da Luca, che ti permettono di vedere quei luoghi ancor diversi, perché ti
accompagnano in dimensioni antiche, lontane da oggi, ma tangibili perché parlano proprio
di quei luoghi, di persone che davvero hanno vissuto quella Terra in altro modo, in altri
anni. Percorri, appoggi i piedi, ascolti e osservi non solo con gli occhi, ma anche attraverso
parole, canti e immagini suggerite. Grazie. È bello essere accompagnati così, tra boschi e
colline aperte.

[Lucia Mammana – sarta e costumista]

Era  una  domenica  pomeriggio  d'estate,  la  prima.  Sole  cocente  e  tanto  desiderio  di
condivisione.  Un percorso incantevole alla scoperta di  luoghi  tanto attraversati,  quanto
poco conosciuti, lungo le vie francigene fino ad arrivare ad Orentano. Sguardi curiosi e
silenziosi,  finalmente insieme a contatto  con la  natura,  ad ogni  passo imprevedibile  e
rivelante.  Canti  e racconti  di  storie  di  vita lontana,  presente,  urgente.  Ricordi,  sogni  e
cammino.  Risveglio  emotivo.  Grazie  Luca,  anima  sensibile  ed  appassionata.  Grazie
Massimiliano, guida brillante ed esperta.

[Martina Loscalzo – cantante e animatrice teatrale]



La passeggiata di ieri è stata arricchita da momenti di teatro che hanno rievocato l’anima
di un territorio. Grazie all’attore Luca Privitera per la sua bella prestazione teatrale che ci
ha  fatto  rivivere  storie  quasi  dimenticate.  Grazie  anche  a  Massimiliano  Petrolo
dell’Ecoistituto delle Cerbaie per l’organizzazione e la guida di questo evento.

[Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di Sotto]

Sono  oramai  15  anni  che  io  e  Massimiliano  ci  conosciamo,  più  volte  nei  nostri
appuntamenti ci siamo detti di realizzare qualcosa insieme, ma vuoi per i nostri impegni,
vuoi perché la vita va sempre nella direzione opposta ai tuoi desideri, questo non è mai
accaduto. C'è voluta una pandemia per sbloccare questa che sembrava essere una via
impossibile.
Ammiro il suo lavoro che reputo non solo dal punto di vista professionale unico grazie alla
sua  alta  formazione  e  competenza,  ma  soprattutto  perché  lo  reputo  umanamente
necessario. L'ho sempre ascoltato nei suoi racconti e sono sempre stato affascinato dalla
sua ironia e dalla sua apparente semplicità – e dico apparente, perché questa semplicità
di narrare e di farti vedere le cose, in realtà, nasconde una complessità di conoscenze e
nozioni  che necessitano di  anni  di  studio sul  campo. La sua capacità di  raccontarti  la
natura nei dettagli ma anche nella meraviglia di un micro cosmo in continua mutazione, è
inequivocabile.  Per questo quando ho visto che aveva ricominciato le sue passeggiate
sulla Francigena,  gli  ho subito scritto,  per auto invitarmi all'interno dei  suoi  percorsi  di
conoscenza  e  di  sensibilizzazione:  «Non  hai  bisogno  di  qualche  attore?»  e  lui
«Parliamone! Domani, alle 17:00 ti  aspetto in piazza!». Ed è così che abbiamo avviato
questi due esperimenti: quello del 21 giugno (in diurna) tra Villa Campanile ed Orentano, e
quello del 4 luglio (in notturna) tra Villa Campanile ed il  Galleno. Zone di confine, ma
anche zone di accoglienza, migrazione, pellegrinaggio, transumanza.
Per me che da oltre vent'anni faccio teatro in ogni luogo ed in ogni contesto, mettermi alla
prova in ambienti come questi, è stata pura poesia. Due esperienze diverse, che hanno
amplificato  la  mia  curiosità  di  adattarmi  progressivamente  ai  vari  mutamenti:  luci,
paesaggi,  odori,  selciati,  alberi,  insetti,  suoni,  stridii,  richiami,  animali.  Non  solo  due
cammini esperienziali diversi, ma anche due modi diversi di raccontare le stesse storie.
Camminare  al  suo  fianco  ed  avere  una  completa  fiducia  in  lui,  mi  hanno  aiutato  ad
approfondire il mio percorso di attore e di “antropologo” dell'anima e dell'umana pietās. Le
ricerche sui testi, sui canti e sulle voci che dovevo mettere in scena, sono partite da subito.
Ed innegabile il mio divertimento nel fare i sopralluoghi, nell'ascoltare le memorie di alcuni
abitanti, nel vedere le reazioni del pubblico, nel sentirmi un tutt'uno con loro ma soprattutto
con Massimiliano: «Di cosa parlo?», «Di tutto quello che vuoi! Qua, ci sono oltre 2000 anni
di  storia?», «E quanti interventi faccio?», «Non so, dipende da quanti ne scrivi!», «Ma
secondo te dove li devo recitare?», «Vediamo. Ci sono diversi punti molto suggestivi!»,
«Sì,  ma almeno cinque minuti  prima,  mi  dici  quando devo iniziare  e  in  che punto?»,
«Certo. Mettiti sotto quella quercia. Adesso tocca a te!».
Ho scoperto un Orentano mitologica e ancestrale, una Galleno arcaica e multiforme, una
Villa  Campanile  che  sembra  essere  il  centro  del  mondo,  un  mondo  fatto  di  vicoli  e
intersezioni che attraversano boschi,  acquitrini,  pontili  romani,  reperti  etruschi  e campi:
campi coltivati, campi fioriti, campi incolti. E loro sono proprio lì, come spine di grano ad
attendere che tu le colga per farci del pane.
In fondo, mi succede sempre così: un progetto per me, non è soltanto mettere in scena
qualcosa, ma attraversarlo con profondità e ascolto: quindi mi infilo nei bar, mi infilo nelle
case, mi infilo nei cimiteri, mi infilo tra le genti, e dopo un po' che sto con loro, finisce
sempre che ne so più io delle loro origini ma soprattutto della loro storia e delle loro radici.



[Luca Privitera – attorie, drammaturgo, regista e autore degli interventi tra teatro e
natura]


