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Il futuro ha la colpa di portarci in grembo
senza assumersi mai la responsabilità di partorire.

1987. Milano.
Un anno e un luogo simboli del benessere per tutti.
Un tempo che segna però anche l’inizio di una decadenza, un futuro senza futuro.

Una città. Una persona. Un passato. Un presente.
Sullo  sfondo di  una quasi  invisibile  Milano,  un  uomo è  alla  ricerca  della  sua storia,  inseguendo un
passato o le sue possibili alternative.
L’uomo percorre quel periodo, raccattando notizie, previsioni del tempo, poesie, pezzi di storie che gli
arrivano da non precisati luoghi della memoria, come tracce di una ipotetica caccia al tesoro.
Ma in quest’ossessione, alla fine qualcosa emerge. Il passato e il presente sono delle semplici ipotesi, ciò
che crediamo non è mai vero fino in fondo e anche la purezza in cui credevamo nasconde tante facce. La
realtà ci tradisce, offrendoci cibi crudi da digerire e ciò che veramente desideriamo è trasformarla, per
renderla commestibile.



Note di regia

L’idea prende spunto da un episodio accaduto sul finire degli anni ’80 a Milano.
Un  progetto  chiamato  «Due  ruote  è  bello»,  prevedeva  che  500  biciclette  gialle  fossero  messe  a
disposizione dei  cittadini,  per  un mese,  gratuitamente.  Il  progetto partì  in  pompa magna,  in  diretta
televisiva. Ma il “senso civico” dei milanesi non funzionò nel modo giusto. Nel giro di ventiquattro ore
scomparve il 50 per cento delle bici. Pochi giorni dopo tutte le bici erano completamente scomparse.
Una metafora per raccontare l’inizio di una decadenza che tutt’oggi si ripercuote nella vita delle persone.
Si  assisteva,  ignari,  ad  un  momento  storico  in  cui  proprio  quel  benessere  artificiale  e  rassicurante
sarebbe stato smascherato, di lì a poco, dal crollo di un intero sistema.

Il tema del futuro
Lo spettacolo focalizza l’attenzione su una tematica molto contemporanea, che riguarda la crisi, ma non
declinata nella sola accezione economica, bensì morale e soprattutto sociale.
Una crisi che nello spettacolo è continuamente evocata nel rapporto del protagonista con la percezione
del  futuro,  a  volte  avvertito  come  un’allucinazione,  una  truffa  costruita  a  tavolino  dal  potere  che
manipola i desideri, le necessità delle persone, come qualcosa che incute timore.
Più spesso però nello spettacolo il futuro è evocato proprio nella sua assenza.
Questa  percezione  dell’assenza  di  futuro  è  una  condizione  che  caratterizza  purtroppo  il  modo  dei
giovani  che  subiscono la  crisi  odierna,  perché  sono  privati  da  una  parte  degli  strumenti  giusti  per
leggere la contemporaneità e dall’altra – più grave – della consapevolezza della ricchezza di alcuni valori,
come ad esempio l’amicizia, o della forza della collettività rispetto all’individualismo estremo.


