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Teatro di narrazione
Il progetto di Pino Petruzzelli – attore formatosi all’Accademia d’arte drammatica di Roma, scrittore dal forte impegno civile sempre dalla parte dei più di Pino Petruzzelli
deboli, protagonista di un modo molto personale di portare in palcoscenico
Pino Petruzzelli
l’epicità del teatro di narrazione – ha trovato pieno appoggio da parte del con
Teatro Stabile che ha scelto di coprodurre questo suo viaggio “in diretta” all’interno delle comunità Rom e Sinti.
regia
Pino Petruzzelli
Viaggio tra Rom e Sinti
luci
Sandro Sussi
Il viaggio inizia sulla riva dell’Arno dove un ragazzino sta pescando con una
canna abbandonata e si sposta poi in giro per l’Italia e per il mondo, muo- durata: h. 1,20 circa senza intervallo
vendo da Livorno dove poco tempo fa un incendio provocò la morte di tre inizio spettacoli: ferali h 20,30 - domenica h 16
bambini in un campo nomadi. «Troppe volte il destino degli zingari si è incontrato con il fuoco» commenta Pino Petruzzelli, che nello spettacolo condensa
i suoi studi e le sue esperienze a contatto diretto con un popolo, che ha dato
all’Italia anche un eroe della Resistenza (la storia di Giuseppe Catter, detto
Tarzan) e ha avuto nei lager nazisti la sua Shoah con mezzo milione di morti. «Per noi i rom e i sinti sono solo quelli che chiedono l'elemosina. Ci battiamo
per l’abolizione degli zoo, ma mettiamo in piedi campi zingari nei posti pegNomadi e intellettuali
giori dove ghettizziamo e umiliamo degli esseri umani. Il campo nomadi poi
Petruzzelli racconta ciò che conosce e di cui è stato testimone diretto: la festa
è caratteristica solo italiana: in ogni parte del mondo i rom vivono come tutti
rom a Saintes-Maries-de-la-Mer osteggiata dagli abitanti della Provenza;
in case di muratura. Osservando i luoghi che destiniamo loro nelle città, posl’incontro a Sofia con due zingari intellettuali o a Tirana con la prima maesiamo vedere rappresentato, senza veli o mistificazioni, l'interesse che questo
stra rom. E sullo sfondo ci sono sempre, più o meno dichiarate, la difficoltà
secolo nutre verso quei dimenticati della Terra. Per cinque anni vissi coi Rom
dell’Occidente di capire l’altro da sé, la minaccia del razzismo che mostra il
e i Sinti, sentii i pensieri di molti in Italia e in gran parte d’Europa. Come è
volto truce nel campo di Opera, vicino a Milano, come nella civile Svizzera
stato per il mio libro, anche per lo spettacolo voglio dare più voce possibile a
dove la scrittrice jenisch Mariella Mehr svela le nefandezze del programma
loro: unico popolo al mondo la cui storia è sempre stata scritta da altri».
della Pro Juventute, che con la dichiarata finalità di “sradicare il male del noPINO PETRUZZELLI
madismo”, in poco più di quarant’anni rubò agli zingari duemila bambini.

Non chiamarmi zingaro

Un popolo senza patria
«Oggi la parola “zingaro” è diventata offensiva,
per cui essi stessi e i loro amici evitano di pronunciarla. Una volta non lo era...» scrive Predrag Matvejevic nella prefazione al libro di Petruzzelli da
cui lo spettacolo ha avuto origine. E aggiunge: «In
Europa ce ne sono più di dieci milioni. Non hanno
un proprio territorio, né un proprio governo.
Hanno tutti un Paese natale, ma non una patria. Sono parte di un popolo in
mezzo al quale vivono, ma non di una nazione. Non sono nemmeno una “minoranza nazionale”: sono “transnazionali”».
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