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Ascanio Celestini 

PUEBLO
uno spettacolo di Ascanio Celestini

e con Gianluca Casadei
voce off Ettore Celestini
suono Andrea Pesce
luci Danilo Facco

produzione Fabbrica S.r.l.
con il contributo della Regione Lazio
coproduzione Romaeuropa Festival 2017, Teatro Stabile dell’Umbria
distribuzione Mismaonda

durata spettacolo 80 minuti
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C’è un momento in cui ho sentito, o forse intuito, o forse ancora creduto di capire, 
cosa c’è che mi commuove nei lavori recenti di Ascanio Celestini, prima in Laika ora in 
Pueblo. È una sensazione sfuggente, non legata a una scena specifica, anzi che passa 
come un soffio ma tocca corde profonde. (…) Ed è il fatto che Celestini si ostina a 
parlare di speranza, di quelli che non hanno speranza. Dell’ostinata, umana, faticosa 
ricerca di una briciola di felicità, di benessere, di gioia in chi proprio non ha più nulla, in 
chi è ai margini e dovrebbe aver, da tempo, rinunciato a tutto. Celestini muove la sua 
narrazione dal contesto per arrivare alle persone. Definisce subito il clima, il luogo: e 
sono luoghi emblematici della surmodernità, di questi tempi liquidi e sfranti. Il grande 
magazzino, il centro commerciale, la periferia della città e dell’umanità. Poi si focalizza 
sulle anime che girano sparute in quegli spazi. E ci trascina a incontrarle, ad ascoltarle.
In Laika era un miracolo, laico appunto, a tessere le mille trame intrecciate che com-
ponevano quel racconto. E da quelle suggestioni parte Pueblo, quasi uno spinoff, un 
sequel rovesciato, cambiato nel punto di vista. L’orizzonte di riferimento è lo stesso, 
per quanto siano altri i personaggi, altre le storie, ma sempre legate a doppio filo 
all’ambiente, a quel mondo di marginalità disperate e allucinate, romantiche e poeti-
che. Una sensazione vissuta, sentita, provata, di tutti e ciascuno. Nelle vicende misere 
del narratore-dio; in quelle di Violetta, chiusa in casa con la madre o cassiera al super-
mercato; nella vita di Domenica, barbona dall’esistenza dura eppure innamorata di 
Said; e poi nello zingaro di otto anni, nelle suore, e ancora in tutte gli altri personaggi 
che passano e si incontrano, Celestini evoca un popolo minuto, dimenticato. Ma la 
denuncia, l’afflato politico che pure hanno connotato il teatro di Celestini mi sembra 
si arricchiscano sempre più di una prospettiva aperta. Non è bonaria, consolatoria 
né, tanto meno, ecumenica. No, non c’è compassione o commiserazione. Semmai, 
è solo un approccio più comprensivo, capace di abbracciare in uno sguardo empa-
tico le miserie dell’umanità e trovarvi poesia, gentilezza, candore, dignità, pudore. I 
morti, i vivi, i poveri, i sognatori, i disperati, gli ubriaconi, le feste e i funerali: l’affresco 
popolare e popolano di Celestini viaggia ben oltre i livelli del melodrammatico o del 
neorealista, si struttura in un racconto dal ritmo vorticoso, surreale, divertente, irrive-
rente. Scarta continuamente, apre e svela, chiude e butta via, mette in fila poesia e 
turpiloqui, canzoni e parolacce: giullare, si potrebbe dire, o “santo bevitore”, Celestini 
coglie dettagli della quotidiana tragedia, ne fa brillare la bellezza, ne svela la speranza 
mai rassegnata, appunto. 

Da un viaggio nell’umanità di Andrea Porcheddu, Gli Stati Generali, 19 ottobre 2017 

IL PROSSIMO SPETTACOLO
dal 14 al 17 febbraio
Compagnia di Teatro Luca De Filippo
QUESTI FANTASMI! di Eduardo De Filippo

con il sostegno di
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