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Nicht identfziert. "Rumore di Acque" secondo Michael Meyer della Bremen 
Shakespeare Company
DI IACOPO GARDELLI

Un Generale-diavoleto su un' isola

vulcanica del Mediterraneo, che impreca e

suda, cercando di portare Ordnung e

Klarheit in una infnita serie di numeri. Il

suo è un compito ingrato: deve collegare ad

ogni numero una storia: quella di un

migrante senza nome, annegato nelle

acque del Mediterraneo nel tentatvo di

raggiungere l'Europa.

Il Generale raccoglie e cataloga mort senza identtà, senza volto. Dà loro la voce di una storia individuale

prima che diventno pure cifre, quanttà insignifcant e mute. Ma è un lavoro impossibile, disperato, che

non riesce a stare al passo con le mort: e alla fne i numeri rimarranno per sempre "non identfcat" - o

nicht identfziert, come suona l'espressione in tedesco. Questo il nucleo di Rumore di Acque,

probabilmente uno dei test teatrali più belli di Marco Martnelli, che ieri sera al Cisim è andato in scena

in una forma speciale.

Accanto ad Alessandro Renda, sul quale il monologo è stato cucito originariamente nel 2010, c'era sul

palco di Lido Adriano anche l'atore tedesco Michael Meyer, atore della Bremen Shakespeare

Company, compagine teatrale anseatca con la quale Marco Martnelli ha già messo in scena due

produzioni, tra cui appunto WasserGeräusch, la traduzione tedesca di Rumore di Acque.

Due Generali, dunque, due esseri spregevoli e demoniaci che si danno man forte, litgano, si rubano la

scena. Da una parte la voce rauca di Renda, che è ormai diventata l'elemento caraterizzante della

versione italiana del monologo; dall'altra i latratat e gli scoppi del tedesco di Meyer che, com'era da

aspetarsi, è risultata incredibilmente forte e convincente, in tema con lo spirito del testo. I due atori

hanno dato vita ad un testo bilingue, in un chiasmo contnuo di voci e di storie.

Il pubblico del Cisim ha assistto ieri ad un gioco, ad un esperimento registco, intervallato dalle

spiegazioni e dagli intervent di Martnelli: è stata un'occasione preziosa per vedere un aspeto del

lavoro teatrale che rimane quasi sempre celato agli spetatori, che assistono ad un lavoro fnito e

(solitamente) ben confezionato. Ieri sera, durante i quatro “quadri” del testo che sono stat scelt per la

rappresentazione, c'è stato lo spazio per improvvisare, per la creazione libera, per vedere il lavoro dietro

alla quinte che ha coinvolto anche la platea, strappando più di un sorriso nonostante il tema urtcante.

E, sebbene la situazione non fosse quella ideale per il raccoglimento della concentrazione, in molte

scene il raddoppio delle lingue e delle voci ha fato sì che alcuni aspet del testo meno evident



emergessero con più forza: la crudezza di certe descrizioni risalta nella dizione tedesca; così come

emerge con più chiarezza l'aspeto comico-grotesco del Generale "italiano", una maschera antca dai

trat marcat, forse più rassicurante rispeto agli impassibili lineament militar-burocratci di Meyer.

Abbiamo dunque approftato dell'eccezionale presenza dell'atore tedesco di Brema per fargli qualche

domanda assieme all'autore del testo.

L'intervista con Micheal Meyer e Marco Martnelli

Michael, come è andata la permanenza a Ravenna?

Michael Meyer: «Molto bene. È la quarta volta che vengo. Mi piace molto questa cità, e ormai ho tut i

miei postcini in cui vado ogni volta, li cerco, e li trovo ancora là. E poi dormo in un bel posto, molto

tranquillo. A casa non dormo tanto, ho due bambini, e le mie not sono molto corte. Qui posso

rilassarmi.»

Dicono che questa sia la cità del silenzio...

Michael Meyer: «Sì, ne ho sentto parlare! (Ride) Ma qui sto bene, mi trovo a mio agio.»

Tu quante volte sei stato a Brema, Marco?

Marco Martnelli: «Ci sono stato per due produzioni: la prima è stata WasserGeräusch, che vedeva in

scena Michail e tre musicist africani. Ho conosciuto Meyer in quell'occasione. La seconda volta, da cui

sono appena tornato, è stata la produzione di Sind wir Esel oder Pedanten?, un testo che scrissi nel

1989, in cui Michail, oltre ad essere un personaggio del testo, è stato anche il mio assistente alla regia.»

Marco in Italia è riconosciuto nel suo campo come un'autorità, sopratuto per il metodo di lavoro che

ha creato assieme alle Albe, la non-scuola. Michael, il suo modo di lavorare è diferente rispeto a

quello degli altri regist tedeschi che hai conosciuto?

Michael Meyer: «Sì, è molto diferente. Questa è la terza volta che lavoro con lui, e ogni volta scopro

qualcosa in più del suo modo di lavorare. Dato che non abbiamo una lingua comune, e dobbiamo

esprimerci in inglese, è più complesso capirci. Spesso ho tante domande che mi piacerebbe fargli, per

comprendere meglio quali sono i suoi pensieri. Penso che le radici del suo teatro afondino nella

tradizione del teatro italiano. Ci sono delle connessioni religiose, ed credo che sia uno stle molto

speciale, qualcosa che non esiste in Germania. Abbiamo molt bravi regist, con grande fantasia, che

producono lavori fort e politci; ma spesso sono troppo impegnat a far vedere solo le cose oscure della

vita, le cose terribili. È la connessione con la gentlezza, l'atenzione all'umanità che mi piace molto del

teatro di Marco. Come scrive con mirabile semplicità in Farsi Luogo, è il momento in cui io e te ci

metamo in contato, dialoghiamo.»

Trovi che il teatro di Marco sia più radicato nella tradizione rispeto a quello tedesco?

Michael Meyer: «Non saprei, forse sì. Noi abbiamo una tradizione di realismo molto forte, che ci viene

da Brecht. È come se gli atori sul palco dichiarassero il loro personaggio: “Guarda, questo è il mio

personaggio! Non è divertente?”. Marco viene forse di più dalla Commedia dell'Arte. Non unicamente,

certo – ma mi pare che questa sia una delle chiavi migliori per capire gli archetpi di cui fa uso: dei

personaggi che sono anche un cosmo. In Germania questo è strano, e avremmo bisogno di recuperare



l'idea. Il teatro di Marco è radicato, nel senso che contene in sé molte flosofe, molte immagini da cui

trae ispirazione, che sono radicalmente diverse dalla nostre. Per esempio, quando vogliamo replicare

l'immagine della Pietà sul palco, noi lo facciamo in un modo più protestante, tuto nostro, forse meno

religioso.»

Trovi l'opera di Marco religiosa?

Michael Meyer: «Si, in modo speciale. Non è legata ad una chiesa in partcolare, ma è sicuramente

spirituale, per dire così.»

Marco, cosa trovi di diverso nell'atore tedesco rispeto a quello italiano?

Marco Martnelli: «Non posso parlare dell'atore tedesco. Io posso parlare di Michail, di Theresa, di

persone singole, della compagnia di Brema, la Bremer Shakespeare Company. Ho trovato un teatro che

apprezza i miei test e che ha il desiderio di farli conoscere anche in Germania. Ho visto la piena

disponibilità in quest atori nel fare qualcosa per la prima volta. Come in Sind wir Esel oder Pedanten?,

durante la cui messa in scena per la prima volta il loro palco ha ospitato atori non professionist di

colore. Si sono messi in gioco, collaborando con atori non-professionali o anche immigrat, come

succede nell'esperienza del Teatro delle Albe da 25 anni. Per Brema è stato uno shock, una sorpresa.

Forse questo collegamento, questo metere assieme professionist e non, è nella nostra tradizione

italiana: bast pensare a Pasolini, ai suoi flm con gli atori presi della strada.»

Direi che è possibile parlare di un “metodo” delle Albe, di una metodologia che tende ad un teatro

impuro. Questo metodologia funziona anche in Germania?

Michael Meyer: «Sì. A questo riguardo, racconto sempre della première che abbiamo fato a Brema.

Durante la prima di Sind wir Esel oder Pedanten? c'era un pubblico misto: da una parte gli habitué, il

nostro pubblico tpico; ma c'erano anche altri amici dall'Africa, rifugiat, ed erano tut incredibilmente

coinvolt, di buon umore. Il pubblico, nella sua grande diversità, si è trovato in un qualche modo

afratellato con gli atori sul palco. Guardava lo spetacolo con occhi diversi. C'era un'altra tensione,

ecco, una situazione speciale, che è stato bello sperimentare. Quindi, sì, direi che funziona: è stato

strano recitare in questo modo, ma è stato bello e ci piacerebbe ripetere l'esperienza.»

In questa strana messa in scena di Rumore di Acque, i Generali Micheal Meyer e Alessandro Renda

hanno recitato assieme, l'uno il controcanto dell'altro, quasi doppiandosi. Che sensazione vi ha fato?

Michael Meyer: «Tra me e Alessandro ci sono diferenze fondamentali, e non solo di lingua; c'è un

diverso modo di recitare, una diversa tradizione atoriale, quasi un diverso modo di pensare. Ma è

chiaro che la prima cosa che si nota è il confronto fra le lingue. Quando parla Alessandro, le parole sono

più poetche, hanno più musicalità, risuonano meglio le vocali e la fne delle parole. In tedesco non

abbiamo questa possibilità. E così la mia voce suona più asciuta, come un fazzoleto strozzato.»

Marco Martnelli: «Sì, è la questone della musicalità di una lingua. Un po' come paragonare Verdi e

Wagner. La prima sensazione del tedesco è granito, marmo. Ma Michael è molto bravo a modulare il suo

ritmo e ha le sue nuances.»



La traduzione è sempre una cosa strana. Marco possiede una lingua che, come tute le lingue

poetche, utlizza il ritmo e la prosodia in una maniera molto personale. Come hai sentto il testo di

Marco la prima volta che l'hai leto o recitato?

Michael Meyer: «Sì, infat molte espressioni del testo e molt doppi sensi divertent sono del tuto

intraducibili in tedesco. Un peccato, perché non li abbiamo potut salvare e, pur non raccontando solo

storie trist, ci sono meno batute nella versione tedesca rispeto al testo italiano. Questo testo mi ha

dato la possibilità di parlare di atualità, di quest nostri tempi. Il ruolo del Generale mi ha entusiasmato.

A volte sono molto arrabbiato, terrifcato dalle cose che mi vedo accadere intorno. Per questo ho deciso

di interpretare il personaggio in modo sarcastco, per fare in modo che il testo mordesse di più. C'è più

rabbia, forse, rispeto all'interpretazione di Alessandro Renda. Inoltre, rispeto ad Alessandro, che ha

fato la scelta di utlizzare la stessa voce di gola per l'intero monologo, ho valutato la possibilità di

esplorare più registri, cambiando voce e tono.»

Come t rapport con lui sulla scena?

Michael Meyer: «Userei la parola intuizione. Io non parlo italiano, ma comprendo qualche parola

isolata. E quando la capto, capisco in che punto del testo ci troviamo e divento come una sua ombra,

una sua seconda mente, un mostro a due teste.»

Marco Martnelli: «Sì, il loro rapporto sulla scena avviene in maniera molto naturale. Abbiamo iniziato le

prove martedì scorso, abbiamo avuto solo tre giorni pieni per allestre lo spetacolo. Anche per questo

motvo abbiamo voluto tenere il rapporto il più naturale possibile. Come due musicist in jam session,

devono comprendersi sulla scena in tempo reale.»

Micheal Meyer: «Poi mi trovo bene con Alessandro, è un bravo ragazzo. Ha anche cucinato per me, ieri,

degli spaghet buonissimi.»

Marco, come suonano le proprie parole sul palco in un'altra lingua?

Marco Martnelli: «La sensazione è simile a quella della traduzione. Ogni volta è come se non fosse mai

lo stesso testo, ma ad ogni replica alla fne ne ritrovi il cuore. È un movimento che passa dalle parole

come signifcato alle parole intese come musica.»

Credi che la traduzione tedesca abbia rispetato le intenzioni del testo?

Marco Martnelli: «Sì. Se con l'inglese e col francese ho ancora qualche possibilità nel capire e

nell'intervenire nella traduzione, col tedesco mi sono fdato della bravissima tradutrice, Elsbth Gut.»

Micheal, quale pensi che sia il vero messaggio di Rumore di acque? Cosa t ha lasciato?

Micheal Meyer: «È come se t prendesse la testa e t deviasse lo sguardo, dicendot: “Guarda, guarda!

Questo sta accadendo. Esci dalla tua pigrizia, dalla tua indiferenza, alzat dalla sedia e prova a guardare

per un po' quello ci sta accadendo intorno”. Guardare al male fuori di noi è il primo passo per cambiare

noi stessi: è prendere decisioni diverse.»
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