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Grottesco e apparentemente paradossale quell'uomo in divisa che si propone uno strano compito-ossessione maniacale: 
collezionare spiriti contraddistinti da un numero, e le loro storie inenarrabili. In scena al Teatro della Società di Lecco 
il Teatro delle Albe con 'Rumore di acque'. Interessante l'idea di un luogo non-luogo, una sorta di 'Isola dei Morti' 
di Arnold Böcklin rovesciata dentro il mare, il Mediterraneo. Un mondo governato da un essere sordido, una sorta di 
militare, un generale forse, un Caronte che accoglie anche chi non ha ricevuto onori funebri: smista le anime-corpi dei 
caduti e dispersi nelle acque dopo i tragici naufragi. Storie di migranti, di esodi, e di quel bizzarro termine 
"accoglimenti", che per incoerenza avviene nell'Isola delle tenebre. Politica delle Capitali con tanto di Ministro 
dell'Inferno, a detta dello stesso abietto militare. Ed è sintomatico che la pièce sia stata scritta prima dei cogenti 
avvenimenti contemporanei. La scena pare allestita per uno spettacolo musicale, ma se si osserva bene c'è qualcosa di 
sinistro: il palco quadrangolare inclinato è sovrastato da un'enorme lapide bianca sospesa nel vuoto, incombente, pronta 
a richiudersi sul sarcofago. 
 

 
 
Ed ecco che compare Lui, il Mostruoso che emette quella sua voce roca dalla fessura aperta sotto gli enormi occhiali 
a schermo. Porta una divisa appuntata di medaglie, guanti lividi, azzurrognoli. Calza anfibi aperti. Ha un'aria sciatta, si 
fa portatore del disfacimento. Si intravedono nella sua figura Otto Dix e George Grosz che con realismo espressionista 
restituiscono quelle tremende sembianze nefaste, le conseguenze aberranti del potere della guerra, già in 
precedentemente rese dal grande Francisco Goya. Monologo dirompente e provocatorio quello del Militare, ma anche 
raggelante nella sua evidenza. Lo intersecano le sonorità originali dei bravissimi Fratelli Mancuso, che recano voci nel 
Mediterraneo trasfuse nel tempo, itineranti, approdate sulle diverse coste ma con sentore comune. 
Il Generale in scena, impersonato con grande capacità attoriale da Alessandro Renda, traccia storie di esseri-umani-
numero, quelle cifre che tanto ricordano quelle sulla pelle degli internati nei Campi di concentramento. Si tratta di 
racconti dettagliati di uomini, donne, bambini, vite smembrate che si riflettono nei pezzi di corpo perduti nel mare. 



Storie di rare salvezze, ancora più tragiche della morte. Deliri del Militare che ama i numeri e non sopporta le 
simmetrie. Ossessioni, come nel film lo 'Zoo di Venere' di Peter Greenaway, dopo pure appaiono i gemelli come i 
Fratelli Mancuso in scena, che sembrano speculari, in doppio, musicanti e cantori generanti lamenti e nenie, giaculatorie 
e suoni preganti che escono dagli inconsueti strumenti. La voce percuote gli animi e le menti attraverso narrazioni di 
singoli, al contempo testimonianza di vasti apparati che governano 'il malvagio'. Squali che lacerano carni poi relegate 
nell'Isola, condannate a vagare come spiriti inquieti, forse nelle nostre stesse coscienze. 
Quel luogo non-luogo dov'è veramente? Alberga nella nostra indifferenza? Nella rimozione dell'inconfessabile? 
Temi forti tracciati con inclemenza, eventi che lasciano reduci storpi nei flutti. Spiriti vaganti ma rinchiusi, governati 
da deformità e bruttezza. Autoritratti, ritratti costanti ed emblematici disegnati con realismo acuto, grave, ma denso di 
rimandi simbolici. 

 
 

A un certo punto la piattaforma inclinata che sostiene il Militare si illumina di luci da avanspettacolo, il corpo del 
teatrante si inclina ad abbracciare l'asta del microfono come in un lucido e patinato video-clip, o ancora apre le braccia a 
croce in una blasfema affermazione che nega la propria colpa, la propria responsabilità. E' così, è vero, demandiamo a 
un singolo, al mostruoso, ciò che dovrebbe essere consapevolezza vicina e collettiva. Ma il Mostro, per tutti, continua a 
restituire corpi sfigurati, decomposti e gettati addosso metaforicamente, senza pietas, agli astanti. E' evidente una 
insistita componente di critica sociale nei confronti dell'avidità e del potere delle Capitali, dello sfruttamento nascosto 
dalla maschera della rispettabilità che relega nell'Isola ciò che non vuole vedere. Estrema lucidità, nessuna 
traslazione, nessuna concessione a un registro altro. Tutto infastidisce, perché troppo realistico. O forse tormenta 
perché nulla è sciaguratamente eccessivo, nulla è iperbole. Non è deformazione espressionista purtroppo, non è 
immaginazione, è piuttosto analisi e precisione nei particolari, incisiva insistenza del segno che traccia fino ad affondare 
nell'inconscio. Quell'Isola rovesciata dov'è? Perché quegli spiriti relegati in un mondo remoto ci toccano con le loro 
membra? In fondo, in quell'abisso, sono numeri senza nome. Teatro cupo, aspro, non consolatorio che contempla spazi 
irriconoscibili, mondi subacquei, e surreali suoni delle viscere mediterranee dei Fratelli Mancuso, come nel film 
"L'Ignoto spazio profondo" di Werner Herzog. Qui diventano sonorità di mostruosa bellezza alternate alla voce 
narrante, bieca, distorta, del sedicente Generale. 
 

 
  
Analisi chirurgica e restituzioni da anatomopatologo. 
Esiste davvero un 'loro' e un 'noi' in questa struttura insieme intrisa di realismo duro, tanto sfacciato purtroppo, da 
apparire esaltato e visionario? 
 


