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Mirabilandia di notte: un grande meccanismo spento, bloccato: una macchina che non gira, che 
non suscita grida e gridolini, ma sussurrato stupore. Mirabilandia spenta che si apre a uno 
spettacolo di teatro.  Dal parcheggio si arriva a uno spiazzo con una nave ormeggiata in un canale, 
un ponte, un castello tipo costruzioni Lego, alberi nelle aiuole da finto giardino. Tutto fermo e 
illuminato quanto basta, per indicare agli spettatori l'ingresso allo spettacolo. 
Si entra in un anfiteatro super-parrocchiale, o da fiera, per l'ampiezza dello spazio e per l'algida 
illuminazione. Gli schienali dei sedili di fronte hanno dei fori metallici, utili a provocare effetti 
luminosi, o non so che altro, immagino sulla platea o sul grande schermo da parte degli spettatori, 
diciamo, “normali”.  Ma questo è uno spettacolo inusuale: lo spazio di Mirabilandia e il percorso per 
arrivare alla sala sembrano stranamente più inadatti a uno spettacolo di teatro di un cortile o  sala 
di carcere, centro sociale, palestra, fabbrica etc., malgrado la sala sia chiaramente  un anfiteatro 
coperto. Forse è stata questa sensazione di essere entrata in una grande macchina bloccata, in 
una sorta di artificiale Nautilus domenicale che, a fine spettacolo, mi ha fatto pensare a quei 
cartoni animati antichi -cecoslovacchi? comunque dell'Est Europa-, con il direttore d'orchestra che 
dirige gli orchestranti e  i loro vitali componenti (arredi,  strumenti, note,  insetti, luci etc.),  le loro 
anime e i loro umori. Ingranaggi di una macchina superiore, all'inizio intimiditi, lenti e poi, una volta 
rodati, pienamente attivi, anzi, anche insubordinati. E questa insubordinazione sempre latente, in 
scena non è esplosa, perché diretta dalle gradinate della platea da quell'oscuro e autorevole, un 
po' ecclesiastico e saturnino direttore d'orchestra-da-cartone-animato-dell'Europa-dell'Est, Marco 
Martinelli, che indirizza di qua e di là, sopra e sotto lo spazio dell'arena, tra gli spettatori, i ragazzi-
attori di periferia (sono di Mazara del Vallo, 50 tunisini e 10 siciliani) in cerca delle vacche sacre 
rubate al dio Apollo, e ne ordina il viaggio.  Alcuni di questi ragazzi appaiono angelici, altri un po' 
diavoleschi, quasi tutti sono già un po' divi (come si diventa tutti, credo, a Mirabilandia).  
Avevo visto, pochi giorni prima, I demoni di Peter Stein a Milano: un altro severo nero-vestito 
direttore d'orchestra, con un che di pretesco del Nord protestante (malgrado poi, salga in scena a 
leggere le parole dell'ortodosso padre Tichon).  In scena anche Stein dirigeva, ma non gli attori: gli 
spettatori. Egli ricordava ai suoi spettatori-lettori i capitoli che si sarebbero messi in scena; la 
durata della pausa dopo ogni "lettura" e l'orario di rientro in sala per la sua continuazione. Egli 
“girava” le pagine dello spettacolo-romanzo. 
Avevo visto il lavoro delle Albe con le periferie (Scampia, Chicago, Senegal) solo in video. Mi 
piacerebbe, ora, vedere dal vivo la continuazione dei Cercatori di tracce, ispirati al dramma 
satiresco di Sofocle e “pensati” in quella Mazara del Vallo che è la città più tunisina d’Italia e forse 
anche d’Europa, mi piacerebbe dicevo seguirne il prossimo capitolo. 
Strano questo avvicinamento tra Stein e Martinelli: un cartone-animato un po' diavolesco e dal 
bellissimo segno, quello di Martinelli e Alessandro Renda coi loro attori; una sorta di miracolosa 
lettura biblica, resa in immagini, quella di Stein e dei suoi attori. Qualcosa in comune c'era: 
qualcosa di disumano, perché letteralmente spiazzato (e spiazzante: Mirabilandia, scelta dalla 
produzione di Ravenna Festival, e hangar Bicocca); e qualcosa di estremamente centrato, umano, 
fatto a mano, disegnato (i due neri direttori d'orchestra e la loro opera, i loro testi sacri o mitici, 
necessari alla conoscenza, o così intesi) e accompagnato da musiche dal vivo (i fratelli Mancuso a 
Mirabilandia; il pianoforte di Annechino all'hangar Bicocca). Con una differenza sostanziale: 
dall'uno si esce ridenti, come da una festa riuscita perché ricomposta con sapienza e allegria, un 
ordine che rimanda al prossimo incontro, alla prossima festa di compleanno; dall'altro invece si 
esce feriti, perché il ritorno è all'Ordine, quello di prima, ma senza più i viventi di prima: una sorta 
di bellissima cerimonia funebre. Ambedue fanno pensare all'oggi, uno con la speranza di farcela, di 
trovare una nuova via di convivere (cercatori di tracce!), l'altro con un pensiero terribile al tempo 
passato che ritorna angoscioso, senza speranza (i demoni!). 


