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Ci scusiamo per il disagio, racconti
di vita fra le rotaie del treno

di Stefano Di Cecio

Pistoia - Prosegue il lavoro de “Gli Omini” con il nuovo spettacolo “Ci scusiamo per il disagio”,
prodotto dall’Associazione Teatrale Pistoiese e andato in scena ieri sera, in prima nazionale, al
deposito dei rotabili storici messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane.

Due vagoni convergenti verso il muso di una locomotiva fumante, questo lo spazio in cui
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Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi Giulia Zacchini e Luca Zacchini, fanno rivivere le storie,
vere, dei personaggi che loro stessi hanno seguito, documentato, intervistato in un lungo e
meticoloso lavoro svolto proprio presso la stazione ferroviaria di Pistoia. Ristretti, compressi,
come lo spazio in cui si muovono, così vengono proposti i dialoghi, gli incontri dei loro
personaggi, a volte drammatici, irriverenti o divertenti.

Un caleidoscopio umano che crea
sempre situazioni nuove
incontrandosi mentre aspettano di
partire o tornano, in un “non
luogo” com’è appunto una
stazione ferroviaria. C’è chi in
stazione ci passa il tempo, chi
racconta delle proprie traversie
affettive trascorse con il proprio
compagno o la propria compagna,
chi suggerisce rimedi naturali “fai
da te” per ogni tipo di male, chi si
è ammalato con “l’esvestor”
(asbesto) lavorando proprio alla
costruzione dei vagoni, chi viene

solo per trascorrere un po’ di tempo presso le toilettes cercando compagnia.

Alcune sono storie amare, dure, di
relazioni equivoche, di sesso, di
malattia, di solitudine, che si
intrecciano e formano un unico
racconto, un unico respiro che
ricorda molto quello della
locomotiva a vapore dietro le loro
spalle. Gli Omini sono bravissimi
a cambiare tono di voce,
dialetto, velocità di linguaggio,
inflessioni vocali, per interpretare
i vari personaggi e lo fanno sia
nello spazio davanti agli
spettatori, sia affacciati dai vagoni
che delimitano la scena. Poi
c’è “La voce”, quella degli altoparlanti delle stazioni, che, grazie ad un artifizio tecnico, è identica
a quella che annuncia i ritardi, il cambio dei binari o il perentorio invito ad allontanarsi dalla linea
gialla. “La voce” è un attore a sua volta, diventa partecipe delle storie, interagisce con i
personaggi, annuncia messaggi surreali, o tragicamente profetici come “Il treno che state
aspettando è passato su un altro binario”.

Dai finestrini dei vagoni in alcune occasioni compaiono gli attori con una enorme testa di
piccione, presente anche sul manifesto dell’evento. Ritengo sia un riferimento ai piccioni
viaggiatori, che sono stati per molto tempo il più veloce mezzo di comunicazione disponibile,
grazie alla loro eccellente abilità nel trovare la via di ritorno al nido. Ma questo tipo di
comunicazione può funzionare solo in un senso: si trasporta il piccione in un luogo e quando è
liberato ritorna alla propria colombaia d’origine, nel nostro caso la Stazione. Non è possibile,
invece, istruirlo per indicargli una destinazione diversa.

Lo spettacolo verrà replicato sabato 11 luglio e domenica 19 alle 21,30. I posti sono pochi quindi
si consiglia di telefonare allo 0573 991609 oppure 333 9250172, nel caso di una risposta negativa,
ci scusiamo per il disagio.
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