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Albe e Menovent. Due modi di morire in versi
DI MASSIMO MARINO

La tragedia di uno stermino di massa, quello avvenuto in quest anni nel Mar Mediterraneo, raccontata  

in versi groteschi, e quella della morte di un poeta, Vladimir Majakovskij, segno dell’involuzione 

meftca di un regime, sono al centro di due spetacoli presentat a Ravenna Festval. Rumore di acque, 

una creazione Teatro delle Albe, aveva debutato qui dieci anni fa, ed è stato ripresa ora con la stessa 

formazione, Alessandro Renda in scena nei panni di un generale pluridecorato, in realtà oscuro 

ragioniere e archivista di un Ministero dell’Inferno, accompagnato dalle musiche magiche dei fratelli  

Mancuso, cantllazioni simili a un antco planctus in contrappunto al testo comicamente indignato di 

Marco Martnelli. Il festval dà ampio spazio ai gruppi locali, che da queste part spesso vogliono dire il  

meglio del teatro italiano, e già si era vista una parte dello spetacolo premio Ubu Se questo è Levi di 

Fanny & Alexander. La seconda pièce presentata, Buona permanenza al mondo. Majakovskij bpm,

porta la frma dei faentni Menovent ed è la seconda tappa di un lavoro in feri ispirato dal libro di  

Serena Vitale Il defunto odiava i petegolezzi (Adelphi), una ricostruzione a più voci del suicidio di 

Majakovskij. 

Anche lo spetacolo di Martnelli si presenta con un libro, nella Rocca Brancaleone di Ravenna, 

all’aperto, con il rispeto di tute le norme di sicurezza, in una serata di luna piena splendente sull’antco 

tracciato di mura e torri sbrecciate. Il volume Drammi al presente (Editoria & Spetacolo, pp. 232, euro 

16) oltre al testo di Rumore di acque, varie recensioni d’epoca, interviste all’autore e apparat critci a 

cura di Gerardo Guccini, contene un’altra commedia all’umor nero, Salmagundi del 2004. Qua si parla di 

un’epidemia misteriosa che contagia una società tronfa nell’illusione di aver bandito ogni malata, 

intenta a vivere un eterno varietà; in Rumore di acque si inventa un’isola del Mediterraneo dove un 

povero servo diavolo tene l’impossibile contabilità delle persone morte durante la traversata per  

raggiungere l’Eldorado dell’Occidente dai paesi poveri. Drammi al presente si inttola il libro, perché a 

rileggere Salmagundi, che all’epoca sembrava una satra anche un po’ facile dell’epoca berlusconiana, si 

rimane allibit a rispecchiarci nella pandemia appena vissuta e nei comportament che l’hanno segnata,  

con l’individuazione del consumismo, dell’abuso della natura e del mondo animale, della riduzione di  

tuto a merce come cause. E a risentre le parole di Rumore di acque, scrite prima delle grandi 

migrazioni tra 2014 e 2018 e prima della politca dei respingiment, ma dopo la strage di Porto Palo del 

1996 e quella di Lampedusa del 2013, si rimane colpit.

Non si trata di capacità divinatorie di Marco Martnelli ma di ascolto di tendenze profonde della nostra 

società. Nel caso di Rumore, il testo nasce da un lavoro sviluppato per mesi a Mazara del Vallo, nutrito di 

raccont di persone che la traversata l’avevano fata. L’autore aggiunge un suo umore sulfureo, riversato  

anche nella recitazione tuta stridula o rauca o profonda di Alessandro Renda, che crea una vera e 

propria maschera vocale immergendoci in quella confusione di corpi perdut nei naufragi,  

nell’elencazione di persone ridote a contabilità incerta del massacro, resttuite alla loro storia da ricordi  

ricostruit interrogando gli scampat.



Sono tre i piani dello spetacolo. Il primo è quello del militare ctonio che, mascherato dietro scuri  

occhiali da sole, dirige un centro, un isoloto nel mare, che accoglie tut, tut i mort, ridot a numeri  

poco leggibili, cancellat, a età indefnite, a storie sbiadite, cui cerca di ridare contorni. A un certo punto  

qualcuno, qualche ricordo, riemerge, e allora il tono da grotesco si fa narratvo. Nel secondo piano, fuso 

col primo come il terzo, ascoltamo storie di chi provò a varcare il mare: quella dello sbrufoncello Yusuf  

che sapeva guidare una barcheta nella laguna e promise di portare vari disperat in Europa; quella 

dell’Ammiraglio fglio di Ammiraglio che non spense le eliche dopo che il barcone si spezzò in due 

facendo macelleria di corpi umani; la storia di Jasmine che arrivò a riva, dopo un viaggio atraverso il 

deserto dall’Africa profonda alla Libia costellato di stupri, violenze, ricat, e poi, dall’altra parte, di  

nuovo ridota a oggeto sessuale; l’inabissarsi in mare di giovani prosttute, la vicenda di Jean-Baptste e  

altre, mentre molt numeri rimangono senza volto e storia. Tenere la contabilità di tale orrore è un peso, 

perfno per quel grigio travet kafiano, che a un certo punto prorompe in un’invetva ai pesci che 

mangiano la carne umana, concludendo col parodistco: “Siate più umani, squali!”, terribile invetva 

contro la cannibale razza umana. 

Il terzo piano sono le melopee dei fratelli Mancuso, arie antche del Mediterraneo, melodie di strument 

inventat in tempi lontani per raccontare le distanze, le malinconie, le lentezze, le violenze di un mondo 

disumano, dove la morte la guerra la povertà la disperazione erano spesso i colori dei giorni. Appaiono 

come due spirit fatat barbut, e scompaiono, con i loro gest iteratvi che danno voce e struggimento a 

violino, harmonium, saz baglama, saz divan, ghironda, percussioni e altri strument; tornano e poi si  

smarriscono nel buio e sulla voce ghiacciata dell’atore riappaiono tenendosi abbracciat, in straziat 

compiant a cappella. Un’emozione unica, una trama di pietas sull’ordito grotesco e epico di Renda. Con  

la scena, uno scoglio squadrato rilucente, e i costumi ambigui, militareschi e infernali, concepit da 

Ermanna Montanari e Enrico Isola. 

Il testo è stato rappresentato in quest anni in varie lingue, con interpret e regie diferent, in diversi 

paesi.
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