
 
Per la rassegna dell'Ex Pini  

Così l’Africa si racconta 
Due spettacoli del Teatro dell'Albe, tra fiaba, tragedia e racconti della tradizione senegalese 
 
MILANO - C’è un pezzo di Africa nel cuore del Teatro delle Albe di Ravenna. E c’è anche un gusto del 
racconto che trova, nei due spettacoli in scena all’Ex Pini dal 22 al 26 giugno, diverse declinazioni narrative, 
capaci di intrecciare tradizione e attualità. Di «Nessuno può coprire l’ombra», ripreso a 20 anni dal debutto, è 
protagonista la favola, che è da sempre il mezzo per veicolare insegnamenti morali. Si tratta di racconti della 
tradizione senegalese, incentrati sulla coppia comica formata da Lek la Lepre e Buki la Iena, che Marco 
Martinelli e Saidou Moussa Ba hanno trascritto per la scena con un occhio ad Aristofane e l’altro alla 
Commedia dell’Arte.  
Allora ne era interprete Mandiaye N’Diaye, immigrato senegalese poi diventato attore del Teatro delle 
Albe che, ritornato da alcuni anni nel suo Paese d’origine, ha fondato, nel villaggio di Diol Kadd, un centro 
teatrale, il Takku Ligey Théâtre. Oggi Mandiaye ha deciso di passare il testimone di attore ai suoi allievi e di 
prendere in mano la regia, firmata nella prima edizione da Martinelli, segno di un seme che ha generato 
nuove professionalità. «Rumore di acque», scritto da Martinelli (sua anche la regia) circa un anno e mezzo fa 
con impressionante preveggenza rispetto a quanto sarebbe accaduto in questi ultimi mesi nei mari tra 
l’Africa e Lampedusa, è una favola nera di graffiante poesia capace di raccontare tragedie dell’oggi figlie 
dell’indifferenza civile collettiva.  
Protagonista è il bravissimo Alessandro Renda, un generale dai tratti demoniaci, che governa un’isoletta 
del Mediterraneo. Suo compito è accogliere gli spiriti dei morti dispersi in mare. Per lui, ruvido contabile alle 
dipendenze di un misterioso Ministro dell’Inferno, sono solo numeri. Ma tra i numeri e la sua indifferenza si 
affacciano ogni tanto nomi e storie: Yusuf, scafista improvvisato di una guerra fra poveri; le ragazze 
nigeriane destinate alla prostituzione; il piccolo Jean-Baptiste, mandato da solo in mare dalla madre, estremo 
atto d’amore nella speranza di un futuro diverso. Una ballata amara per chi non ritorna, a cui fanno da 
contrappunto le sonorità arcaiche dei Fratelli Mancuso. 
 
INFORMAZIONI: «Nessuno può coprire l’ombra» (dal 22 al 24 giugno) e «Rumore di acque» (25 e 26 
giugno). Ex Ospedale psichiatrico Paolo Pini. Ore 21.45. V. Ippocrate 45. Tel. 02.66.20.06.46. Euro 10. Dal 
22 al 26 giugno.  
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