
Un teatro magico
e di paglia

Rosolacci e fiordalisi

Su una bianca giumenta
e il carretto
di seta azzurra
e d’oro ammantato
i ricami di sole
partivamo all’alba
- era fresco
tata mi stringeva la mano
e faceva la ruota di pavone,  nonna
tutto l’oro portava al collo
e alle mani terrose e crette.
Il fiocco bianco intrecciato ai capelli

la  veste nuova
il nido d’ape stretto in vita
rosa e verderba, 
uscivo dal recinto – a limite il cerro e il chiù –
e dai confini di grano
di rosolacci e fiordalisi,
muta d’infiniti silenzi
io che parlavo col vento alle fessure
quando il portone era freddo
al gelo in gennaio
di neve sottile piuma odorosa e mostocotto
di mele in soffitta e lattecaldo.
Io che appoggiavo la faccia
al  buio 
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4 e 5 agosto scorso, seconda edizione del Teatro di Paglia a
Castelbottaccio. In sequenza, pubblichiamo i contributi di otto

partecipanti all’evento

e quel gelo venuto da lontano
a toccarmi
narrava di valli in discesa
di frulli d’ali cristalli strade affollate di colori e voci.

La fanciulla e il drago

Andavamo all’alba
insoliti i dolci colori
sui confini dei campi ai limitari
insoliti i canti
alla vergine legata al carro,
a  san Michele alato
sul drago
pronto alla spada e alla lingua di fuoco
- san Liberato liberaci in punto di morteamèn -.
“Figlia figlia
Santa Minchinia iè tutta r’ore
e patisce pe’  me”.  
Tata cantava e tradiva
lessico
e accenti,
infilava lo sguardo fino alla croce di ferro
in cima alla salita ancora fresca di erbalupina
e lunga la fila scura, lente le ruote a macinare le pietre.
- m’inchino e t’adoro
figliuol di Maria
ch’ascoso qu’in terra stai sempre per me,
per me tu patisci
la croce soffrisci -.
Dove dove la santa
s’era murata a soffrire
per la mia veste ricamata
per quel viaggio di un giorno
a montevergine
a salire su per le curve
di castagni in fiore
punte sottili e stellate
lievi come le ali dei passeri 
che cadevano dai nidi.

Canzone del miracolo

Un giovinotto eva tanto devoto
e  ogni anno la iva a vesetà.
E pe’ la via sotto i castagni
truàtte un uomo ammazzato
e tante ca n’avette pietà
ze lo mettètte a resguardà.
Da lungo fu  veduto
e ‘n sospette fu pigliate
e ccò ddùrece testimoije
lu fecene arrestà.
Dalla morte fu salvato,
una lettera stampata d’oro
sulle ali una farfalla portò.

Il giudice la leggeva
e la corte tutta piangeva.
Una luce splendente
il  giovane avvolgeva
liberato sulle ali del nobile Michele
sotto il manto di Maria
- capille d’ore e trecce d’argiente
l’arcangelo sunava ru strumiénte -.
Il grano profumava
e il carretto
di seta azzurra e d’oro ammantato
andava
e il giorno era pieno di suoni,
di cicale e voli di gazze,
di frulli e canti spersi pe’ la via
“Si cchiù bianchella tu che no ru latte,
si cchiù tenera tu che n’a ricotta,
viate a chella mamma che t’ha fatte,
de grazie e de bellezza t’ha composte”.

Il venerabile nulla

Tata mi stringeva la mano
nonna tutta d’oro luccicava al sole,
in ginocchio saliva le scale
e in cima una scura madonna
senza braccia e senza il figlio
guardava lontano
i larghi occhi dipinti al dolore.
La luce sottile tagliava il sonno e la veglia
e polvere e danze e muffe
dalla vetrata in alto
in mezzo a drappi e tele
di ragno
narravano
del nascere e del morire.
Tutto il resto era vuoto
vuoti i gesti gusci senza tenero frutto.
Nulla resta del tempo
se  non parole in cui il tempo consiste.
Come il mestruo
in giovani donne
o i fiumi di sperma ansimati a generare canaglie e assassi-
ni. Amen.
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Pellegrinaggio d’estate - di Maria Concetta

Barone



ficile “cantare” una semplice e spontanea magia, perché la
cosa più bella è viverla. 
Una passione non si può descrivere, la si può solo vivere.
Il Teatro di Paglia è un richiamo alla partecipazione collet-
tiva grazie alla leggerezza, al calore e alla morbidezza della
paglia, pronta ad accettare tutti per allargare il cerchio.
Cogliere l’essenza del Teatro di Paglia permette di ritrova-
re la generosità e l’allegria, invita a mettersi in gioco e dà
significato a storie che si intrecciano con naturalezza. 
Si tratta di una sorta di “raccolta pri-
mordiale” che invita appunto a ritrova-
re il senso delle cose. Perciò mi è sem-
brato giusto chiedere aiuto ad alcuni
dei partecipanti per comporre un arti-
colo corale. 
Le riflessioni di più persone sicuramen-
te renderanno meglio l’idea di quello
che è accaduto. Spero che il mosaico
che ne risulterà invogli a partecipare,
senza chiamata diretta, all’edizione del-
l’anno prossimo.Per quanto mi riguar-
da sono convinta che una manifestazio-
ne insolita ha bisogno di umori positivi
per riuscire e sicuramente buone ener-
gie sono fluite durante i due giorni di
festa. Abbiamo dedicato tempo alla
preparazione dei pasti, fare il pane, il
formaggio, i cavatelli, la pizza …Usare il
forno a legna per la cottura dei cibi,
cucinare, apparecchiare, rassettare,
accudire, ha tenuto impegnata la mag-
gior parte di noi. C’era sempre da fare,
persino nei momenti di relax: alcuni

discutevano delle esibizioni da mettere in piedi, altri pro-
vavano ad improvvisare un coro, qualche creativo realizza-
va sculture con l’argilla, paglia,  rametti secchi…il dj allie-
tava la compagnia con la musica…il giocoliere si esercitava
e i bimbetti lo guardavano stupiti…..
Seduti al fresco, tra una chiacchiera e l’altra, anch’io ho
provato a finire il mio grande fiore a uncinetto (non ce l’ho
fatta…mancavano due petali) e con l’aiuto di Alberto
Tramontano abbiamo improvvisato ugualmente una
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Raccordare la molteplicità di situazioni vissute durante la
nuova esperienza del Teatro di Paglia molisano mi risulta
abbastanza complicato. Non saprei da dove
partire…Dall’organizzazione? Che pure ha richiesto molta
energia…o dal momento in cui si sono ritrovati tutti i par-

tecipanti? Il primo giorno quindi… Dagli spettacoli? Ce ne
sono stati due, lunghissimi, uno il 4 agosto e l’altro il gior-
no successivo, domenica, dal pomeriggio in poi…Forse
conviene iniziare dai saluti calorosi di tutti i presenti che
man mano andavano via…allora si può partire dalle fine?
Dalle conclusioni direi che va bene.E’ stato bello! Sì, il
Teatro di  Paglia di Castelbottaccio anche quest’anno ha
regalato emozioni forti. La prima volta ti ruba il cuore e la
seconda ti prende la mente. Ed è forse per questo che è dif-
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La prima volta ti ruba il cuore e la
seconda la mente - di Pina Di Cienzo



una manifestazione semplice e nello stesso tempo raffina-
ta, dal forte impatto emotivo. 

Sarà la terra con i suoi frutti e i suoi scarti che ci richiama,
sarà quell’ambientazione bucolica con il suo rito arcaico

che ci affascina, sarà semplicemente la voglia di sentirci
parte di un tutto che ci prende a volte profondamente, sarà

il desiderio di esprimere in prima persona senza vergogna
i versi che più ci colpiscono o i pensieri più sentiti, … saran-
no tutte queste cose messe insieme che ci uniscono in
un’avventura di paglia che ha tentato di riportare esperien-
ze culturali diverse nelle nostre spopolate campagne!
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installazione chiamata “mittc’ na preta n’copp” (mettici
una pietra sopra). Non era male il girasole incompleto in
mezzo al giallo paglierino, all’ingresso del teatro!
L’esperimento di Land Art più riuscito, a mio avviso, è
stato quello di Giovanni Ruggieri e di Federica Malzone
che il giorno precedente, con le balle di paglia accumulate
nel campo, hanno realizzato una scultura raffigurante un
persona sdraiata a terra a guardare il cielo.  
La suggestiva immagine è stata poi sostituita, “con gli stes-
si mattoni”, dal Teatro costruito da molti partecipanti, il
pomeriggio del giorno dopo. 

Ognuno ha donato il meglio di sé! 
Anche per creare gli spettacoli quasi
tutti i presenti hanno “portato qual-
cosa”. 
Con l’accompagnamento musicale di
Giuseppe Buccella, la prima rappre-
sentazione si è caratterizzata per
l’intimità che si è creata grazie anche
alla piacevole serata, alla luce delle
candele al centro, ma soprattutto
alle stimolanti riflessioni personali
che alcuni attori-pubblico hanno
sentito il bisogno di esprimere. 
Al secondo spettacolo, altrettanto
interessante per le bellissime parole
recitate in uno scenario sempre
colto, allegro, malinconico, strug-
gente…, c’è stata la sorpresa: la liri-
ca. 
Sì, cantanti e musicisti di musica liri-

ca hanno esordito con alcuni brani. All’inizio era strano
vedere questi artisti esprimersi nella paglia. 
Ma pian piano la loro arte scenica ben si è amalgamata nel
contesto.
Molti amici che si sono trovati per la prima volta ad assi-
stere alla rappresentazione genuina e sincera sono rimasti
colpiti dal fascino e dalla seduzione di un Teatro di Paglia.
Mi si potrà rimproverare l’enfasi che manifesto per un
evento che ho fortemente voluto, ma non credo di esagera-
re se racconto con franchezza il gradimento espresso per
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sempre stata, e continua ad essere, il Grande Fratello di
ogni epoca. L’intento è quello di convincere i fedeli che
l’unica verità indiscussa, dopo la Riforma protestante, è
ancora la dottrina cattolica e lo fa attraverso il linguaggio
teatrale, quale mezzo di comunicazione più immediato
per arrivare al popolo. L’artificio scenografico, infatti,
esalta la forza allusiva insita nell’immagine spaziale,
coinvolgendo il pubblico attraverso lo stimolo dei sensi,
per chiamarlo a partecipare a un evento meraviglioso.
L’arte barocca pretende di insegnare puntando diretta-
mente alla sfera interiore, senza reclamare che si capisca
il perché degli eventi, senza esigere che venga coinvolta,
se non in modo superficiale, la mente. L’artista barocco
vuole commuovere, coinvolgere la sfera affettiva del
ricevente. Presume che quest’ultimo pianga e si compen-
etri emozionalmente nella scena alla quale assiste.
Chiede di partecipare con passione e di entrare nella sto-
ria visualizzata lì, davanti ai suoi occhi.
Ma il nostro Teatro di Paglia, più che rifarsi all’idea
barocca dell’effimero, richiama alla mente forse l’ultimo
grande riformatore della cultura teatrale, che fu così
innovativo da trasformare l’idea stessa di teatro. Quel
genio polacco che porta il nome di Jerzy Grotowski e che
ha messo in discussione gli stessi presupposti della
tradizione teatrale in Occidente, determinando una svol-
ta teorica di grande importanza influenzando tutte le suc-
cessive pratiche del teatro: l’evoluzione dell’approccio
metodologico, il linguaggio sulla scena, il training dell’at-
tore, il rapporto attore/pubblico, fino al superamento del
concetto stesso di spettacolo, in vista di una prospettiva
più ampia dell’idea di performance, eliminando ogni
diaframma tecnico tra attore e spettatore, riconducendo
l’intera materia teatrale alla sola materia del corpo del-
l’attore.
E la notte del Teatro di Paglia, nella stellata campagna di
Castelbottaccio, richiama forse, appunto, quel “teatro
povero” del maestro Grotowski, le candele e i pochi riflet-
tori di una delle più grandi produzioni teatrali del XX
secolo, Apocalypsis cum figuris, in cui ciò che conta è la
presenza degli attori, dei loro corpi, delle loro grida, i sus-

surri, i pianti mistici, le risate, le corse. 
Ci riporta al senso ultimo del suo teatro-non
teatro che ha disintegrato il linguaggio teatrale
portandolo alle conseguenze estreme, fino al
silenzio, all’immobilità, alla scena vuota.
Facendo trasparire l’utopia consapevole della
realtà in cui viveva, in cui viviamo, scavando a
fondo in ogni forma interiore ed esteriore del-
l’esistenza umana.
Un teatro che ha sapore d’antico. E di vero.
Lasciato completamente all’autogestione del
pubblico. Maschere e fantasmi di se stessi.
Personaggi di commedie inventate o rispolver-
ate per l’occasione. Cantanti, giocolieri o poeti.
Lingue note, sconosciute o dialetti. 
Ognuno esprime se stesso come crede. Come
sente. Come crede di sentire. 

Un’alchimia di uomini, donne, bambini, anziani, cani
sottratti alla frenesia del loro tempo e restituiti al loro
spazio primigenio. Alle stelle e al vento. Al cibo sano.
Volutamente vegetariano, incontaminato dal sangue ver-
sato dall’uomo che uccide un’altra creatura. 
Per due notti la magia è stata compiuta e la paglia si è
trasformata in oro. 

Poi, l’incanto si è spezzato. Il Teatro di Paglia si è dis-
solto. Ma fino all’anno prossimo.
Quando l’effimero si rimaterializzerà e farà nuovamente
il suo corso. Per due giorni e due notti.
Tra gli sguardi saggi dei cani e degli anziani che
conoscono tutto, e sanno ogni cosa. 
E tra i bambini venuti e quelli verranno. Tra gli amici di
sempre e quelli che saranno.
E poi svanirà, nel corso e ricorso eterno del divenire e
dell’esistenza transeunte dell’umano.
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Il teatro del buen vivir - di
Marinella Ciamarra

Anche quest’agosto 2012 ha visto, per la seconda volta
consecutiva, il nostro Teatro di Paglia molisano! È
un’idea che viene dalla Toscana dove, nell’agriturismo
Rendola Riding a Montevarchi, in provincia di Arezzo,
dal 2003 viene creata la struttura effimera di un teatro
che dura il tempo di qualche notte…per poi svanire nel
nulla, così com’è stato creato…dal nulla.
La regista molisana è la nostra Pina, che di idee alterna-
tive ne ha davvero da vendere, e che ci ha regalato ques-
ta bella esperienza alchemica e all’insegna del buen vivir.
Sembra essersi quasi ispirata alla nuova costituzione
boliviana che considera il concetto di buen vivir o sumak
kawsay come uno dei principali assi tematici della sua
“magna charta”. Il sumak kawsay rappresenta un mod-
ello di vita improntato su un nuovo tipo di relazione tra
gli esseri umani e la natura e propone un nuovo orizzonte
di vita e un’alternativa di fronte alla visione monocultur-
ale della civiltà occidentale. La Bolivia si autodefinisce,
oggi, come una società plurale e pluralista che promuove
come principi etico-morali e valoriali lo “ama qhilla”, lo
“ama llulla”, lo “ama suwa” (non essere pigro, non
essere bugiardo, non rubare), il “suma qamaña” (vivir
bien), il “ñandereko” (vivere una vita armoniosa), il “teko
kavi” (vivere una vita buona), lo “ivi Maradi” (terra
senza male) e il “qhapaj ñan” (cammino o vita nobile)”.
A tutti questi principi sembra essere ispirato il Teatro di
Paglia, un teatro fatto di grano, come il pane quotidiano,
come l’origine della vita, un teatro da costruire insieme,
da con-dividere, nella gioia della partecipazione e dell’al-
terità. 
Un teatro che è simbolo dell’esistenza, dove si costruisce
pur nella consapevolezza del suo essere effimero, dove
ognuno mette in gioco se stesso, dove ognuno con-
tribuisce come può alla sua realizzazione, in armonia con
gli altri, forte del rispetto delle diversità e della natura
che fa da sfondo. 
Un’esperienza archetipica, primitiva. 
Un simbolo, in senso etimologico, dal latino symbolum
che a sua volta deriva dal  !�µ"#$#% (súmbolon) dalle

radici !�µ- (sym-, “insieme”) e "#$� (bol�,
“un lancio”), avente il significato di “mettere
insieme” due parti distinte, le due metà di un
oggetto che, spezzato, può essere ricomposto
avvicinandole, in modo che ogni metà divenga
un segno di riconoscimento. L’uomo e la natu-
ra. L’uomo e gli animali. L’uomo e gli altri
uomini. L’uomo e se stesso. Lo Yin e lo Yang,
l’ambiguità umana, la sempre crescente ricerca
della perfezione ma, nel contempo, il bisogno di
una vita imprecisa, disordinata, forse legata alla
voglia di imperfezione interiore da cui l’uman-
ità stessa è segnata dalla notte dei tempi. 
L’essenza transitoria della vita. Il teatro dell’ef-

fimero, appunto. Certo non in senso barocco, periodo che
produsse, nel campo della scenografia, i primi esempi di
architettura labile, provvisoria, di breve durata. L’idea
barocca dell’“effimero”, infatti, è che niente è eterno e la
città, diventata teatro di eventi, viene arredata con appa-
rati effimeri che vengono smontati subito dopo. Nella pit-
tura, invece, è il trionfo dell’illusionismo: l’artista baroc-
co usa la prospettiva quale mezzo per ingannare l’occhio
e far vedere, in maniera illusionistica, spazi che non
esistono. L’inganno, però, non è fine a se stesso, ma rap-
presenta lo strumento retorico della comunicazione visi-
va e un efficace mezzo di persuasione, capace di cogliere
le pulsioni di un rinnovato fervore religioso. La Chiesa è
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Il guardiano del teatro di paglia
- di Costantino Colagrossi

Al “Teatro di Paglia” in Molise, quest’anno ci ha
accolto “Robot”. L’installazione  - rigorosamente
di paglia – ce l’ha regalata Giovanni, figlio della
nostra creativa Pina, che lo scorso anno ci propo-
se l’iniziativa. Il Robot era lì. Disteso. Un ginoc-
chio piegato. Le braccia alzate e le mani dietro la
testa. Osservava il cielo. Immobile. Un filo d’erba
in bocca.. Fermo eppure in qualche modo dinami-
co, tendeva a comunicarci qualcosa.. Ricco di
forza, di energia, di movimento, ci salutava da
terra, con la sua aria strafottente. Consapevole che
al momento giusto lo saremmo andati a disturbare,
impiegandolo nella  costruzione del “Il Teatro di Paglia”.
Non ci ha detto nulla. Neppure alla fine. Non ha provato
nemmeno a rimproverare le nostre intenzioni. È rimasto
lì, fino alla sua trasformazione, a comunicarci il suo silen-
zio. Lo sguardo rivolto in alto, come a liberarsi della sua
attesa. La nostra attesa. La magica attesa che arricchisce
più della successiva messa in scena. Più del teatro stesso!
Il teatro di paglia, qui in Molise, questa volta, ha mutato
la sua accoglienza. Sono saltati il giro nei campi, la ricer-
ca delle balle, il tour in trattore e le visite alle fattorie. Ma
la magnifica cornice campestre, nella splendida macchia
di Castelbottaccio, era sempre lì. A rivelarci la sua anima.
Trasmutata, questa volta, nell’essenza effimera del
Robot!

Il  pane e il corpo - di Franco Novelli

Il pane è collegato al nostro corpo, molto più di quanto
noi possiamo immaginare: è un bene essenziale per la
nostra vita. Per il pane si sono fatte guerre terribili e spes-
so fratricide. Oggi ci sono nazioni, come la Cina e l’India,
che acquisiscono intere regioni nei paesi in via di svilup-
po, cercando così di dare una risposta concreta al fabbi-
sogno alimentare  delle popolazioni dei propri paesi. Di
qui, a causa del pane (e naturalmente a causa dei vasti
territori necessari per la produzione cerealicola),  le dif-
ferenze fra gli stati aumentano a dismisura e con esse
anche la forbice fra povertà e ricchezza. Ma spostiamoci,
anche se solo per pochi momenti, su un terreno squisita-
mente personale: da ragazzo, quando uscivo dal liceo
classico “M. Pagano”, allora in Via Veneto, avevo l’incari-
co da mia madre di prendere al forno di Cecchino
Palazzo, all’inizio di Via Ziccardi, una pagnotta di 4 kg
tutti i giorni e il sabato due, perché questa era la quantità
di pane che si consumava nella mia famiglia, composta
da 7 persone. Entrando nel forno, dove ero persona fami-
liare a tutti, gioivo degli odori, della fragranza, dell’idea
dell’assaggio di quanto veniva cotto nel forno a legna, dal
pane ai biscotti, dalla pizza al pomodoro a quella con le
patate o con la cipolla. Allungavo la mano – mi era con-
sentito, vista la quotidianità puntuale delle mie visite – e,
prendendo o un pezzo di pane o una pastarella dolce,
assaporavo quei cibi, infinitamente gustosi e profumati,
soprattutto prima del pranzo. Tornando a casa, vi arriva-
vo spesso con una parte del pane visibilmente ”sfregiata”
dai miei assaggi  e questo provocava i dolci rimproveri di
mia madre. La fisicità di queste sensazioni e di questi
ricordi ho cercato di raccontarla nella cavea profumata di
fieno del bellissimo Teatro di Paglia costruito a
Castelbottaccio, bellissimo proprio perché effimero – la
seconda sera di spettacolo le balle di fieno vengono infat-
ti rimosse per essere destinate al loro uso naturale… - . Al
tramonto, fruendo di una scenografia naturalmente gra-
devole, sfumata fino alla dolcezza delle colline e dei
campi mietuti, il teatro di paglia si è animato di perso-
naggi e parole, di novità inattese e suoni sorprendenti.
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Dalle allegre narrazioni autobiografiche alla lettura di
brani di poeti, che la campagna e la ruralità hanno posto
al centro del loro universo (fra questi Nazim Hikmet e
Pier Paolo Pasolini), alla particolare cantata arcaica de
“Le stanze della luna”, a preziose esecuzioni liriche tar-
dottocentesche, e tanto altro.  Per quanto mi riguarda, ho
voluto ricordare immagini e sensazioni, relative al rap-
porto fra il pane e il corpo di uno scrittore croato,  di
Zagabria, storico e antropologo, Predrag Matvejevic.
Da più parti viene detto che il pane e il corpo si intendo-
no fra loro: infatti, i nostri cinque sensi sono collegati al
pane.
Il profumo è quello che più emerge e si distingue non rag-
giungendo solo le narici, ma penetrando nel corpo e
lasciando tracce evidenti. I ricordi familiari legati al pane
sono quelli che hanno spesso lasciato un segno tangibile
nella nostra infanzia e dunque nella nostra vita.
Il sapore del pane, poi, è collegato ai ricordi, specialmen-
te quelli più lontani, per i quali il pane dell’infanzia può
apparire sempre il più buono.
Il contatto tattile con il pane ci comunica
la dolcezza delle sue forme, ci fa apprezza-
re la morbidezza e la compattezza della
mollica, la ruvidezza della crosta, quasi
una corazza necessaria per custodire tanta
fragranza;  crea un sistema di relazioni
semplici ed essenziali, direi rituali e anti-
che, quali lo spezzare del pane stesso e la
sua condivisione conviviale.
Il pane ha le sue forme, svariatissime
forme, che raccontano la sua storia di
terra in terra: raccontare tutto questo è
affare di antropologia, ma anche di vista,
di occhi che osservano, valutano, apprez-
zano. 
La vista del pane, infatti,  ci comunica la

sua bellezza, le sue metamorfosi quotidiane, i suoi dise-
gni che raccontano di storie d’amore e di antichi splendo-
ri nelle terre del grano, in quell’Eden e crogiolo di popoli
che è stato il Mediterraneo.
Molto arduo, invece, è scoprire il rapporto dell’udito con
il pane; infatti il pane è muto, ma, quando per esempio il
“panello” tutto intero cade a terra, rotolando, fa un rumo-
re sordo che noi conserviamo nella memoria: è quasi la
violazione di una sacralità antica; una semplice fetta,
quando cade a terra, fa un rumore sommesso che noi
siamo in grado di fissare, di codificare, di apprezzare
quasi come un dejà vu, come se quel rumore appartenes-
se a un patrimonio genetico di cui altri prima di noi
hanno fruito.  Il pane ci parla e questo capita quando,
sfornandolo per constatarne la cottura, il panettiere lo
pizzica col dito sulla crosta e così stabilisce se il pane è
cotto effettivamente oppure no.  Il fornaio in questo
modo riesce quasi a cogliere il rumore, il suono, il lin-
guaggio segreto, il sussurrio del pane. Di qui, la sacralità
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microfoni a sostenere la voce, ma eventualmente con l’a-
custica dello scenario che si presta anche a “sonorizzazio-
ni” naturali.

Una lentezza antica: il mio primo
teatro di paglia - di Isabella Ventura

Le prime parole che mi vengono in mente, quando penso
alla bellissima esperienza del Teatro di paglia, al quale ho
partecipato per la prima volta in vita mia, ma che è alla
sua seconda edizione qui in Molise, sono
condivisione e famiglia.
Per due giorni, nella bellissima cornice
del paesaggio di Castelbottaccio, ho vis-
suto, lavorato, cucinato, chiacchierato,
riso e recitato con persone, e non solo, di
ogni età, che nella vita fanno e hanno
fatto cose diverse, ma che hanno volon-
tariamente lasciato indietro la vita citta-
dina e si sono immerse con me in quel
tempo lento, tipico della vita di campa-
gna.
Già, la lentezza, non solo del tempo in
sé, ma anche delle cose che abbiamo
fatto durante la nostra permanenza lì,
come ad esempio la lentezza dei gesti in
cucina, perché non si può far fretta al
pane che lievita o al latte che caglia, alla
pizza e alle crostate che cuociono nel
forno a legna, al sugo che bolle e sbuffa
sul fornello; anche le conversazioni delle
persone raggruppate in piccoli capan-

nelli o stese sull’erba, le risa e i giochi dei più picco-
li risuonavano placide nell’aria calda d’inizio agosto,
in uno spazio condiviso, che è stato quello del grano
mietuto da poco e delle balle di paglia.
Ecco la protagonista, che insieme a tutti noi, ha reso
questi due giorni indimenticabili. 
La paglia, o meglio la paglia compressa in balle, con
le quali è stato costruito il progetto di land art, che
ha poi lasciato volentieri il posto alla costruzione del
teatro; costruzione alla quale abbiamo partecipato
tutti alacremente e con gioia. 
Il culmine di quei giorni è stato raggiunto, però,
durante le due sere di recitazione, in cui, chi
voleva,accompagnato da una luna che creava inti-
mità, ha messo in comune pezzi di prosa, poesie,
canzoni, musica o semplicemente esperienze di vita
vissuta. Ho imparato molto i quei due giorni, sugli
altri, in particolare; sulla vita, in generale e anche su
me stessa, nel profondo. 
Magistrale regista di questa esperienza, difficile, se
non impossibile da dimenticare, è stata Pina Di
Cienzo, spirito giovane e coinvolgente, a cui va il mio
grazie, credo di non parlare solo per me, per averci

fatto vivere questo tipo di esperienza dal sapore antico.

Un mezzo di trasporto “povero” 
ma fecondo - di Daniela Martino

Durante le due giornate trascorse a Castelbottaccio mi è
stato più volte chiesto se facessi parte del circolo de “Il
Bene Comune” e la mia risposta è stata “No”. In realtà
sento di essere più vicina al male comune, rifiutandomi
di farne completamente parte, ma assorbendo gli effetti
generati da quella atrofia cerebrale che si riscontra in
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rituale legata al pane fino al bacio, se esso cade a terra, o
fino ad offrirlo a mangiare  agli uccelli, per non gettarlo
tra i rifiuti, quando si è sazi. E’ proprio allora che risco-
priamo la dolcezza infinitamente poetica di un gesto fre-
quentato con naturalezza dai nostri antenati.

Un teatro senza “quarta parete” - di

Claudia Chiavaro

In uno scenario naturale, circondati dalla campagna
molisana, una serie di blocchi di fieno possono diventare
i tasselli di una mini arena, proprio come nei teatri
dell’antichità, dall’archetipica forma semicircola-
re, in cui ci si sedeva sulle gradinate ad assistere
alle rappresentazioni che si svolgevano al centro. 
Non c’è bisogno di essere degli attori professionisti
per esibirsi
in questo tipo di teatro; quello che serve è vincere
la timidezza e avere il coraggio di esprimersi,
anche solo per raccontare di quando, in tempi
ormai andati, si compravano le sigarette di con-
trabbando a Napoli.
All’episodio goliardico narrato, che costituisce
quasi una forma di
autoanalisi mista a confessione, si può affiancare il
lirismo della poesia di Pablo Neruda, la bellezza di
un brano estratto dal libro di un autore preferito,
la genuinità della recitazione in dialetto di una
poesia o l’emozione della lettura di un testo musi-
cale amato. L’idea originaria, come apprendo

documentandomi su questa nuova – almeno per me –
forma di espressione, è l’abbattimento delle barriere, lo
sfondamento effettivo di quella famosa “quarta parete”
che nel teatro vero e proprio, specialmente con l’avvento
del realismo, delimita la zona performativa, quella in cui
si svolge l’azione e prende vita l’universo rappresentato.
Insomma il confine tra il mondo della finzione e il pub-
blico viene meno, sostituito da un’idea di messa in scena
spontanea, in cui la funzione attoriale è svolta dal pubbli-
co stesso che si mescola con il resto dei partecipanti, che
possono anche solo stare a guardare se lo desiderano.
Non è solo lo spazio generalmente deputato alla rappre-
sentazione ad essere rivoluzionato, non è solo una parete
– per di più simbolica - ad essere abbattuta, ma anche
quelle effettive. 
La struttura cessa così di esistere secondo i canoni tradi-
zionali tramutandosi in qualcosa di aperto, contingente e
itinerante, qualcosa che ognuno può realizzare, con la
sola forza delle braccia, e rendere vero nel momento stes-
so in cui ne fruisce utilizzandolo. Diventa un teatro nel
momento in cui si fa del teatro, anche
se con la brezza del tramonto o sotto le stelle, senza
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tenero! La pasta al sugo cotta al dente dalla splendida
Isabella, una donna perfetta! 
Il tutto allietato dalle note di De André magnificamente
interpretato da Giuseppe, Antonio e Giovanni. 
Ed ecco che una tavolata di 30 persone è pronta a degu-
stare il magnifico pranzo tra una chiacchiera ed un’altra.
I protagonisti del pomeriggio sono i racconti che da una
bocca ad un’altra fanno scappare il sorriso ai più piccoli

ma anche a coloro che lo sono dentro! Ma
ben presto, guardando dall’alto quella strut-
tura di paglia, siamo scesi, rigorosamente in
fila indiana, per trasformarla in un vero e
proprio teatro. 
Un anfiteatro direi. Sembravamo i “sette
nani”, tutti a lavorare. 
La coordinazione era fantastica, eppure non
avevamo mai costruito un teatro di paglia
insieme.. chi solleva una balla e chi un’altra,
ed ecco che il nostro anfiteatro prende forma.
Era perfetto. 
Il sole stava per tramontare, quasi si riflette-
va sulla paglia come quando luccica sulla
neve. I colori della natura sembravano essere
più vivaci, più vivi, più decisi. 
Eravamo tutti entusiasti del lavoro fatto e
nessuno poteva mai immaginare cosa stava
per succedere. 
La luce del sole quasi ci abbandona come

quando sei in teatro, le luci si abbassano per dare inizio
allo spettacolo. 
Le nostre luci di palco erano delle candele di citronella ed
una lampada a gas, sembrava quasi di essere parte di una
scena di un film americano degli anni ‘50. 
Ci disponiamo ed ecco che Pina, Isabella e Maria Luisa
inaugurano la seconda edizione del teatro di paglia a
Castelbottaccio: al centro dell’anfiteatro si alternano uno
dopo l’altro giocolieri, poeti, narratori, umoristi che con
un fare allegro, spensierato e spontaneo, diventano i pro-
tagonisti della serata, gli stessi che hanno lavorato per
costruire il teatro, gli stessi che hanno lavorato affinché la
giornata fosse piacevole, gli stessi che hanno ammassato,
creato, cucinato la mattina. 
Eravamo noi i protagonisti, i protagonisti di una giorna-
ta indimenticabile. 
E a colei che ha tanto insistito perché io fossi lì dico: “si,
dovevo proprio venire, grazie!”  
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situazioni in cui è considerato più normale compiacere o
stare zitti invece che ragionare, empatizzare ed evolvere.
Il Teatro di Paglia è un mezzo di trasporto verso la libertà
di espressione e l’unione di pensieri che in molte sedi non
trovano spazio. 
La povertà del mezzo permette di sentirsi comodi su
quelle poltrone e su quel palco frutto del lavoro della
natura piuttosto che di una qualsiasi catena di montag-
gio. 
Ciò che più mi ha colpito è stata la spontaneità del pro-
cesso creativo.
Quella che all’inizio non aveva contorni ben defi-
niti, ha poi assunto una forma: ogni esibizione
assorbiva la precedente e partecipava a creare la
successiva. La conclusione che si trae è la dimo-
strazione che, nonostante le migliori energie e
risorse della terra vengano spese per farci credere
che l’essere umano sia principalmente una mac-
china per consumare e produrre, in realtà la
nostra attitudine è molto più simile a quella del-
l’artista capace di creare con qualsiasi materiale
abbia a disposizione. Anche il più povero.

La mia prima volta al teatro 
di paglia - di Manuela Cardarelli

“Quest’anno devi assolutamente venire al teatro di
paglia!”. È questa la frase che da qualche mese
rimbombava nella mia mente. Ma che sarà questo

teatro di paglia? Chi recita? Perché poi di paglia? Queste
invece erano le domande che via via mi affioravano. Così,
grazie alla mia curiosità innata, ho fatto una piccola ricer-
ca su internet per capire l’importanza di questo evento. 
Esiste una rete di teatri di paglia.. wow! Un evento che si
sta espandendo nel nord della penisola ma che ha
influenzato anche la nostra piccola regione. 
L’evento ha avuto luogo a Castelbottaccio, un piccolo
paese dell’entroterra molisano, che con il suo incantevo-
le paesaggio collinare, ha contribuito a rendere le due
giornate piacevoli e suggestive. 
Alle 10 appuntamento nella campagna di Maria
Antonietta per iniziare le auto produzioni: il pane e la
pizza prodotte da balde donne che con una forza inaspet-
tata hanno ammassato l’impasto, il formaggio venuto alla
luce grazie alla saggezza ed alla pazienza di Zia
Francesca, una donna di altri tempi! L’humus di ceci
“creato” dallo spirito giovane e ribelle di Valerio, un
ragazzo dal cuore apparentemente duro ma in fondo
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