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Sul palco c’è Alessandro Renda, artisticamente cresciuto nella non scuola del 
teatro delle Albe e al suo primo spettacolo da protagonista. La sua prova è 
convincente, possente come il tono della sua voce che marca il carattere dello 
spettacolo. 
Il suo personaggio è una creatura strana; l’apparenza non lascia dubbi: i due 
pesanti stivali, l’uniforme carica di medaglie e quegli occhiali da sole; 
riconoscere il colonnello Gheddafi è immediato. Quando comincia a parlare 
però le certezze vengono meno; l’arroganza e il cinismo del dittatore, delle 
dittature, presto si mescolano ad atteggiamenti diversi. Il colonnello, 
apprendiamo, è il signore di un’isola senza nome, incaricato, da un non 
meglio precisato ministro dell’inferno, ad accogliere nel proprio territorio 
tutti i migranti che dall’Africa tentano di raggiungere l’Europa. Non tutti però 
riescono a raggiungere la terra, il colonnello perciò ha anche il compito di 
dare un nome e una sepoltura ai corpi privi di vita che raggiungono l’isola 
portati dal mare; ma, talvolta, non è neppure possibile associare un nome a 

ciò che resta, se il cadavere ritrovato è stato mangiato dai pesci o triturato dalle eliche di una motovedetta; di quelle vite 
non rimane niente, neanche una storia, e così il colonnello associa un numero ad ogni ritrovamento e per molti di loro 
quel numero è tutto ciò che rimane della loro identità. Ma il colonnello dispera perché neppure questo metodo, la 
catalogazione, il più semplice dei metodi, può funzionare; i corpi sono troppi, impossibile dire quanti di preciso; Chi 
sono? E quanti sono scomparsi in mezzo al mare? Quello dei migranti è un dramma che la nostra ragione non ha i mezzi 
per spiegare, per motivare. E il colonnello inveisce contro i propri mandanti perché è stato incaricato di un lavoro 
impossibile ma allo stesso tempo ha pietà e racconta le storie degli uomini e le donne che sono morti per mare, diventa 
la loro voce, il testimone che riporta a noi “terribili pescicani” quante vittime stanno mietendo le nostre scelte politiche. 
E così per definire questo personaggio combattuto tra pietà e cinismo, tra l’azione e l’incertezza, possono dare una 
chiave di lettura valida le parole di Marco Martinelli; il mio generale, dice “Non era un uomo in divisa era un essere 
mostruoso, metà umano, metà animale. Un animale sconosciuto” e poi qualche riga più avanti nella sua nota di regia 
“Quel generale acido e nevrotico, quel funzionario che ne ha le scatole piene di star lì a contare numeri e morti (…) 
quel ragionierino demoniaco e sarcastico, quello spettatore impotente davanti ai telegiornali, quello, proprio quello, 
siamo noi. Sono io.” E’ questo l’obiettivo dello spettacolo farci comprendere la portata di questa tragedia e generare in 
noi un sentimento di colpa per quanto stiamo permettendo. E non è il colonnello ad essere diabolico, anzi la sua 
incapacità di portare a termine il proprio lavoro lo rende quanto mai umano. Siamo noi che vorremmo fosse un diavolo, 
un Faust che fosse in grado di tenerci lontani non quegli uomini ma ciò che vediamo in loro, la sofferenza, la paura e la 
morte; non vogliamo ascoltare le loro storie, quel diavolo non deve parlare. 
Ma se la ragione respinge questi racconti, le musiche dei fratelli Mancuso che accompagnano lo spettacolo durante 
l’intero suo corso, ci impartiscono una lezione diversa; i loro canti che mescolano il dialetto siciliano con le altre lingue 
del mediterraneo, sono lamenti funebri che ci fanno comprendere in un attimo quelle parole che poco prima ci eravamo 
rifiutati di comprendere; l’universalità di quella sofferenza, la tragicità di quei viaggi a volte disperati, a volte 
semplicemente incoscienti, sono parte della condizione umana; quel salto per raggiungere il proprio futuro che quegli 
uomini e quelle donne sono stati costretti o hanno scelto di fare è un drammatico tentativo di ritrovare se stessi. Un 
viaggio che tutti noi una volta nella vita siamo stati chiamati a fare. Ed essere noi medesimi i più temibili ostacoli di 
questa traversata, essere noi i cattivi di questa storia, sembra cosa che ci disturbi poco; interpretiamo la parte con 
fervente convinzione. 
	  


