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Fuori dai teatri restituisce uno sguardo d’artista su un’esperienza collettiva. L’artista in 

questione è Rä di Martino, che con il suo film ha voluto ripercorrere la genesi del Piccolo Teatro di 

Pontedera e del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera, il suo legame con 

la città e – in ultima istanza – gli intrecci con i grandi nomi del panorama internazionale. Al centro, 

un gruppo di giovani che – sull’onda dell’Odin – è riuscito all’inizio degli anni Settanta a cambiare 

il modo di concepire il teatro.  

La visione del film si è svolta giovedì 24 marzo nella piccola sala Cieslak del Teatro Era, alla 

presenza dei protagonisti di quella vicenda, così pregna di significati per la storia della scena nostrana: 

Luca Dini, attuale direttore del CSRT del Teatro della Toscana; Roberto Bacci, che fin dal 1974 ha 

guidato il Centro, operando altresì come regista; e ancora Dario Marconcini, fondatore del Piccolo 

Teatro; dulcis in fundo, Carla Pollastrelli, assistente personale di Grotowski e traduttrice delle sue 

opere più significative. In veste di moderatrice, la professoressa Anna Barsotti dell’Università di Pisa.   

La genesi di Fuori dai teatri è da rintracciarsi dunque nella volontà di ripercorrere e ordinare 

l’imponente materiale conservato presso gli archivi della Fondazione. Non si tratta tuttavia di un 

semplice documentario, come ha ben specificato Dini: anzi la regista, privilegiando il primo periodo 

dell’attività della compagnia (dal ’74 al ’77 circa), ha scelto di mescidare fonti audiovisive, scatti e 

frammenti testimoniali, alcuni dei quali rinvenuti nell’archivio del CSRT e coprodotti anche con la 

RAI.  

Ad essere messo in luce è innanzitutto l’entusiasmo giovanile di un ristretto manipolo di 

teatranti ribelli, che – mosso da una vis polemica nei confronti del teatro tradizionale – è poi riuscito 

a percorre ed esplorare nuove vie di espressione. Fuori dai teatri è appunto il titolo che meglio 

descrive tale progetto. Con parate, spettacoli di strada e performance di ogni sorta i protagonisti (non 

solo) della pellicola sono stati in grado di elaborare un modo altro, diverso, di vivere il teatro, 

imprimendo al tempo stesso una parallela sterzata al tessuto pontederino, grazie a loro mutatosi in 

vivace crocevia artistico. Un rapporto, quello fra il CSRT e la città, andato cementandosi nel corso 

degli anni grazie alla reciproca conoscenza, definita da Dini “una fertile contraddizione”. 

Da parte sua, Rä di Martino ha lavorato in maniera approfondita sulle interviste ai fondatori del Centro 

per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale; queste ultime, tramite il verbatim, hanno assunto le 

sembianze di una vera e propria sceneggiatura. Due attori d’eccezione come Anna Bellato e Lino 

Musella hanno prestato volto e voce ai racconti resi dai diretti testimoni. Le storie hanno così ripreso 

solidità, presenza: non solo le medesime parole, ma anche la stessa atmosfera, le stesse emozioni che 

permeavano – al tempo – un’esistenza vissuta coralmente. Attraverso l’uso di questa tecnica, il tempo 

perde consistenza. Il passato e il presente si fondono, approdando a una forma di straniamento che 

disautomatizza la percezione dello spettatore, privandolo della sensazione di avere a che fare con 

immagini d’archivio.   

Grazie alla volontà e alla caparbietà dei suoi animatori, l’allora Piccolo Teatro della cittadina 

toscana è diventato una delle realtà più all’avanguardia a livello internazionale. Degne di note le 

numerose collaborazioni. Prima fra tutte quelle con l’Odin Teatret di Barba e in seguito con il Teatr 

Laboratorium di Grotowski, che ha trovato in Pontedera una casa per lungo tempo. Proprio su queste 

note, Bacci ha ricordato il grande regista polacco, padre fondatore del “teatro povero”, riflettendo sul 

senso del mestiere dell’attore. Come diceva Grotowski, la linea che separa vita e cultura è sottile, 

impercettibile: essere attori significa vivere totalmente il mestiere come esperienza di vita. Lo stesso 

Bacci ha riflettuto sulla lezione che è possibile ricavare dall’opera di Rä di Martino: si è cioè 

domandato se le nuove generazioni potranno trarne ispirazione per tentare altre vie, nuovi percorsi. 

L’esortazione finale rivolta ai giovani in sala invita al “fare”, al non lasciare nulla di intentato, 

affinché dall’azione possa germogliare qualcosa.  
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