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L'ultima creazione di  Marco Martinelli  è una “lettura pubblica”  della  Canzone di  Elsa Morante, 
destinata  a  luoghi  non  istituzionali.  Per  esempio  biblioteche,  supermercati,  carceri.  O  anche 
ospedali psichiatrici dismessi. Come l'ex Paolo Pini di Milano, che ha ospitato lo spettacolo nella 
rassegna Da vicino nessuno è normale. Il titolo, o motto, non poteva essere più azzeccato per il 
gruppo delle Albe. Il loro teatro è percorso da una vena sottile di follia: vitale e feconda, come 
quella di Aristofane e Jarry, ma anche scomoda e disturbante, come la pazzia collettiva, ebete e 
sinistra del recente Salmagundi, che è il precettore immediato di questa Canzone. Anche i giovani 
attori sono gli stessi. Ma hanno imparato a dosare con più misura le pause e i silenzi, il corpo e la 
voce. Alessandro Argnani entra in scena per primo, solennemente, come un direttore d'orchestra.
Comincia a leggere il testo Morante, che risuona ancora oggi dirompente. Il messaggio è semplice 
eppure inaudito. Si può e si deve essere felici. Anche se pochi altri, prima di noi, ce l'hanno fatta. A 
un tratto si sentono delle urla in lontananza: un medico e due infermieri si precipitano in scena, si 
avventano sul protagonista – un paziente, ora è chiaro – e lo immobilizzano sulla barella. Ma lui si 
divincola e corre via, inseguito dai tre in divisa. A tratti riappare e scompare qua e là. Si affaccia da 
una botola, come un pupazzo dalla scatola. E riprende a declamare la  Canzone. Il girotondo è 
vorticoso e incessante: ha il ritmo delle vecchie comiche, ma anche il nostro mondo impazzito. Il  
mondo salvato dai ragazzini si intitola il  libro della Morante. E Martinelli,  raccogliendo la sfida, 
affida il  messaggio agli  attori  non-scuola.  O ai  ragazzi di  Scampia,  il  Bronx di  Napoli,  con cui 
inizierà presto a lavorare su un testo di Aristofane. Il titolo è un incitamento -Pace!- che si ricollega 
idealmente a quello della Morante: ragazzi, salvate il mondo!


