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Il Mutuo Appoggio 
L’esperienza delle Società di Mutuo Soccorso  

intervento di teatro e memoria 

 

a cura di Antonella Enrietto 
 

 

“Il teatro di comunità riconosce, ricorda, studia, rivive una storia locale e conserva il culto dei 

morti, delle case, della terra, della madre e della matrice. E lo fa per continuare questa storia, 
perché ne è l’erede e deve sempre decidere non solo come conservare i beni di famiglia ma come 

accrescerli o per lo meno come non dissiparli. 
(…)Ma non è un’operazione nostalgia, né un’operazione trionfo: è antropologia, teoria e prassi 

dell’umano in relazione al cosmo. E’ l’umano che include il ritmo del tempo, la pulsazione della 
terra, il movimento degli astri.  

Claudio Bernardi, docente Università Cattolica di Brescia 

 

 

 

Premessa 

Da anni Antonella Enrietto insieme a Teatro Popolare Europeo promuove un programma di 

iniziative fra teatro e memoria, racconto e comunità. L’obiettivo è quello di contribuire al recupero 

e allo sviluppo del patrimonio orale delle nostre comunità come ricchezza da non disperdere ma da 

tesaurizzare. 

Sono le donne e gli uomini che hanno raccontato, cantato e testimoniato del presente e del passato. 

Gli attori e i musicisti hanno ascoltato, raccolto i gesti, i sentimenti, le parole e li hanno rielaborati 

scenicamente. Fedeli alla verità che nasceva da quell’incontro tra abitanti e stranieri, tra la comunità 

teatrale e la comunità del luogo.  

Lo spettacolo nasce dunque da volti e voci precise, ma dentro a quelle vite singolari  si disegna un 

paesaggio, un orizzonte collettivo, talora dimenticato. 

Lavoro,  fatiche quotidiane,  speranze,  gioie e attese. Di questo e d’altro parlerà necessariamente lo 

spettacolo, ma tenendo presente che viviamo in un momento storico nel quale si ricomincia a 

parlare di gruppi di acquisto, di decrescita, di banca del tempo, di consumo equo e solidale (solo per 

citare alcuni esempi). E una storia come quella delle Soms rappresenta un patrimonio di solidarietà 

esemplare, un’esperienza  entusiasmante e significativa. 

Per tale ragione si auspica che lo spettacolo, una volta realizzato, possa avere una forma autonoma e 

pertanto possa essere replicato in diverse occasioni,compreso eventualmente anche il  pubblico 

delle scuole. 
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Lo spettacolo 

 

Il progetto si situa nell'ottica di una valorizzazione della narrazione nelle sue molteplici forme di 

testimonianza, racconto, performance e pertanto avrà forma di recital teatrale, avvalendosi di 

contributi letterari e musicali. In scena un’attrice/cantante e un musicista. 

 

La narrazione è essa stessa una forma culturale nella quale tradizione e innovazione si incontrano e 

si intrecciano; è il linguaggio per eccellenza che riesce a traghettare storie e tradizioni popolari 

verso un pubblico di generazioni diverse e favorire forme di narrazione di comunità: la costruzione 

di un racconto comune tra generazioni diverse e tra persone di esperienze diverse è una forma 

contemporanea concreta di lavoro culturale e sociale sulla tradizione, per farne non solo un luogo di 

conservazione ma di crescita e di sviluppo. 

 

Questa proposta nasce dietro richiesta della  Fondazione Centro Studio di Torino e a seguito 

dell’esperienza già attuata nello scorso novembre per conto della Società Operaia di Mutuo 

Soccorso di Pont Canavese, in occasione della celebrazione del 140° anniversario della sua 

fondazione. Per tale ragione nella formulazione della proposta finanziaria si terrà conto che una 

parte del lavoro di documentazione e ricerche storiche è già avvenuta. 

 

Lo spettacolo sarà proposto negli stessi spazi delle SOMS, utilizzando i luoghi che in passato e 

ancora oggi sono punti di incontro e di condivisione. Abbiamo verificato con l’esperienza maturata 

negli ultimi anni e dedicata principalmente a progetti di raccolta e valorizzazione  che l’idea di 

evitare di passare attraverso una struttura canonica, come può essere un teatro, è molto apprezzata e 

favorisce lo scambio, la vicinanza. 

Ogni narrazione sarà costituita da un testo principale e portante, che di volta in volta potrà 

contenere elementi e riferimenti all’esperienza di Mutuo Soccorso ospitante. 

 

La proposta include n. 3 repliche dello spettacolo in sedi da stabilirsi. Altre repliche e modifiche del 

testo andranno concordate successivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 




