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Noise in the Waters. Viaggio negli abissi del dolore
DI MAURITA CARDONE

È un pugno nello stomaco lo spetacolo del Teatro

delle Albe, in scena a La MaMa fno al 16

febbraio. Il protagonista, un nevrotco e

sgradevole generale che conta i mort, porta gli

spetatori nelle profondità del mare, dove i pesci

divorano i corpi di chi ha tentato la traversata del

Mediterrraneo in cerca di fortuna. Dietro la

burocrazia della tragedia, l'impossibilità di

accetarne l'assurdo.

Occhiali da sole, modi rozzi e sopra le righe, una voce rauca, quasi fastdiosa. É così che si presenta al

pubblico de La MaMa il nevrotco generale, interpretato da Alessandro Renda, protagonista dello

spetacolo Noise in the Waters (Rumore di acque il ttolo italiano). Conta i mort e lo fa con fastdio, con

quella insoferenza da burocrate che sembra più preoccupato degli inconvenient del suo lavoro che

della tragedia che quel lavoro rende necessario.

La tragedia è quella delle migliaia di mort in mare, delle vite spezzate dal sogno di raggiungere l'Europa

per cercare un futuro migliore. Sui barconi che atraversano il Mediterraneo, pressat e schiacciat, corpi

su corpi, braccia su braccia, gambe su gambe, ci sono uomini, donne, bambini, bambine, tut a inseguire

un sogno o una bugia. Ingannat da scafst senza scrupoli, ingannat dall'ingenua speranza e dal bisogno

di fuggire. E quando le barche si scoprono inadate al viaggio o il mare si rivela nemico o lo scafsta si

geta in acqua e torna a riva a pochi minut dall'inizio della traversata, inizia la tragedia annunciata.

Il generale conta i mort. Migliaia. E inventa nomi per le tante vitme di cui ricostruisce le storie, tute

diverse, tute che vanno a fnire nello stesso modo: in fondo agli abissi, dove i pesci, incurant, divorano i

corpi. E allora anche il rude generale si scopre umano e grida e impreca contro il freddo opportunismo

degli abitant del mare come di quelli della terra, di quegli stat che non fanno niente, di quei governi da

cui nessuna di quelle vitme può aspetarsi aiuto. La (sconfortante) verità e la (triste) poesia del

personaggio creato da Marco Martnelli, autore del testo e regista dello spetacolo, sta proprio in

quell'umanità che emerge poco a poco, soto gli strat di indiferenza costruit dall'assurdità di un lavoro

ripettvo e meccanico che tutavia misura vite reali, storie uniche, tute interrote. Il generale non è uno

che fa simpata. Razzista e pieno di sé, sembra quasi indiferente al destno di quei numeri cui ripete: “Lo

sapevate”. Ma la tragedia è talmente assurda da rompere il suo guscio di cinismo fnché anche lui

inorridisce di fronte al dolore, alla fame, alla sete, al buio, al freddo e infne a quei corpi risucchiat dalle

acque. La sua non è pietà che nasce dal buon cuore o dall'empata, la sua pietà scaturisce – inevitabile

nonostante lui sembri cercare ad ogni modo di evitarla – dall'orrore, innegabile e reale quanto quei

http://www.lavocedinewyork.com/arts/spettacolo/2014/01/26/metafisica-delle-tragedie-del-mare-intervista-con-lattore-di-rumore-di-acque/
http://lamama.org/first-floor-theatre/rumore-di-acque-noise-in-the-waters/


corpi in mare. E la sua rabbia è rifuto, impossibilità di trasformare l'orrore in quotdianità.

Le musiche e le voci dei fratelli Mancuso, che atngono alla tradizione siciliana reintepretandola in

chiave personale, acuiscono il dolore. E lo spetacolo è un pugno nello stomaco. Un necessario pugno

nello stomaco.
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