Rumore di acque
Phederpher, versieversacci.splinder.com, mercoledì 14 luglio 2010
Nell'ambito della manifestazione 'Ravenna Festival 2010' in scena una novità
drammaturgica di Marco Martinelli, "Rumore di Acque", un monologo dallo humour
nero tanto caro al drammaturgo ravennate.
Una fantomatica isoletta tra l’Europa e l’Africa, situata in quella striscia di mare sede
negli ultimi quindici anni di una devastante tragedia: lì, in quella vulcanica e ribollente
porzione di terra, alla deriva come una zattera, vive un solo abitante, un generale dai
tratti demoniaci e dagli occhi lampeggianti. In relazione a un altrettanto fantomatico
Ministro dell'Inferno, pratica la “politica degli accoglimenti”: l’isoletta è abitata dagli
invisibili spiriti dei morti e dei dispersi in mare, i rifiutati, che il generale accoglie e
stiva nella sua isola-zattera, ognuno di loro è un “numero”, vite e morti ridotte a
statistica. Nel suo sproloquio il generale è attraversato dalle voci di quegli invisibili.
Riprendo per un attimo a fare il recensore di spettacoli teatrali, cosa che ho fatto per
vari anni per alcune testate emiliano-romagnole. Conosco Marco Martinelli e sua
moglie Ermanna Montanari da oltre trent'anni. Hanno cominciato a occuparsi di
teatro nel fatidico 1977, esattamente come me. Pochi anni dopo ci siamo conosciuti
e nel 1988 ecco esplodere il loro teatro "politttttttico", con l'inserimento nel Teatro
delle Albe di autentici "vu cumprà" senegalesi, uno dei quali, Mandiaye N'diaye, è il
nipote di un "griot", un cantastorie tipico di quella terra. Un "fulesta", come diciamo
noi romagnoli. Da allora la storia è andata in crescendo e ci vorrebbero trenta blog
per raccontarne tutti i particolari. Forse lo farò, un giorno. Ma il bello di questa
vicenda è la non-scuola delle Albe, un esperimento che Marco ha iniziato oltre
vent'anni fa nei licei ravennati, allo scopo di trovare nuovi talenti che avrebbero preso
in consegna il testimone. Un esperimento di teatro "anarchico", che destrutturava e
ricomponeva i testi classici: Aristofane, Socrate e via via su fino ad Alfred Jarry,
l'anarchico del teatro per antonomasia. Da questa esplosione di creatività è venuto
fuori un giovane della classe di Alessandro Renda, che interpreta questo monologo
in maniera magistrale. Che dire di quest'opera? Che in questo momento è
semplicemente necessaria. Perché questo mondo è governato da autentici criminali
che spingono gli ultimi del mondo nelle mani di bande criminali, per avventurarsi oltre
il mare in cerca di miglior sorte. Bande con cui spesso sono in combutta. E la gente
muore nel fondo del Mediterraneo come in pieno deserto libico. Certo, venire qui non
è una grande soluzione. Il lavoro non c'è per tutti, e il rischio di finire in mano alle
mafie nostrane è altissimo. Una soluzione potrebbe essere quella di aiutarli nel loro
Paese, in modo che siano felici dove sono nati, ma per fare questo bisognerebbe che
i nostri governanti non fossero più complici dei loro e ci vorrebbe che fossero più
onesti e più coerenti verso chi li ha votati. Sono convinto che il teatro non salverà o
cambierà il mondo, ma, per favore, se sentite il nome di questo spettacolo dalle
vostre parti andatelo a vedere. E se sentite montarvi la rabbia dentro, lasciate che
monti. In ogni caso, comunque, l'attore e la scrittura del testo già meritano il costo del
biglietto.

Rumore di acque nellʼindifferenza
Articolo di Carlotta Tringali • 24/11/2010

2917 è un ragazzino dalla pelle nera. 1111 è Jasmine da Tunisi. E il 3455 o il 3999? E invece il numero
77? No, il 77 non è riferito a qualcuno di «questi qua che magari stanno ancora sugli alberi»; quel
numero così “basso” è la somma di corpi sfracellati, frantumati da un ammiraglio che nel soccorrere
alcuni naufraghi in mare si è dimenticato di spegnere l'elica della sua nave. Difficile poi ricomporre i pezzi
quando nella profondità delle acque si ritrovano una serie di gambe o braccia di cui non si capisce a
quale corpo appartengano. Difficile numerarli, difficile sommarli: soprattutto per il funzionario addetto a
contare e mettere in ordine questi cadaveri. Ma alla fine sono solo 77 unità, poca cosa in mezzo a tutte
le altre migliaia che continuano a fare la spola tra l'Africa e l'Europa, cercando la salvezza ma spesso
trovando la morte nell'attraversare un mare «nero come la notte e blu come la paura».
Non si parla di uomini, ma di numeri, in Rumore di acque, uno spettacolo che il Teatro delle Albe
inserisce all'interno del trittico Ravenna-Mazara 2010, un progetto in cui la città siciliana rappresenta una
destinazione-frontiera verso cui molti aspirano per aver la possibilità di un futuro migliore. C'è ancora
modo di fare un teatro politico e le Albe mostrano come. Attraversare il Mediterraneo, culla della civiltà,
rappresenta l'ultima speranza a cui si aggrappa chi è sfinito dalle continue guerre civili e da condizioni di
vita precarie; un viaggio che appare come una follia incomprensibile agli occhi del cinico europeo che,
comodamente seduto sul divano di casa, osserva alla tv la notizia di quei gommoni, quelle navi fatiscenti
stracolme di corpi scuri di pelle disperse in mezzo al mare e che proprio non capisce per che cosa
questo viaggio l'abbiano fatto, in fondo «sapevano cosa rischiavano, no?». Alessandro Renda, nei
panni di un generale sfrontato e pieno di sé, segue la lezione della inarrivabile maestra della compagnia
ravennate Ermanna Montanari nella modulazione vocale; ed è bravissimo nell'interpretare un'ora di
monologo, scritto dal regista e drammaturgo Marco Martinelli, aumentando ossessivamente quella sua tonalità rauca e creando una
perfetta dissonanza con le strazianti musiche eseguite dal vivo dei Fratelli Mancuso. I diversi strumenti – violino, armonium indiano,
liuto, campane e canti vicino a quelli processionali – costituiscono un tappeto sonoro che rimanda a tradizioni e culture molteplici,
lontane; c'è quasi un ritorno a un substrato ancestrale, è una melodia che colpisce lo spettatore nell'intimo avvicinandolo al destino di
quei numeri senza nome, colpevoli di essere nati sulla sponda sbagliata del Mediterraneo, mare che tanto ci avvicina quanto ci
allontana.

Di fronte a quelle cifre sciorinate con una freddezza da brivido, tornano alla mente i deportati dei campi
di concentramento nazisti: anche lì nessuna identità, ma un codice per distinguerli e metterli in ordine.
Si era rinnegata questa pratica, ma la si ritrova, nel suo agghiacciante meccanismo, oggi: associandola
a questi uomini che affrontano un viaggio infinito per arrivare alle coste italiane, ma che per lo più delle
volte muoiono prima, senza neanche aver avvistato quella terra che loro pensavano salvifica. E noi
rimaniamo a guardare. Tocca delle corde rimosse Alessandro Renda, quando esce dalla penombra e
rivolgendosi al pubblico in sala crea un'ambiguità con sede nel soggetto a cui muove le sue accuse:
quei pesci di cui parla con veemenza, che si mangiano tutto, quegli squali del mare che divorano volti e
macellano corpi, in fin dei conti siamo noi, uomini/spettatori che con grande distacco rimaniamo in
silenzio. E per un attimo avviene quello spostamento, tremendo e stritolatore: noi che guardiamo
diventiamo pesci, perché alla fine nella nostra indifferenza siamo complici di quegli squali. Chiuso
nell'individualismo in cui si vive, l'uomo è pronto a divorare l'altro o semplicemente a cambiar canale
della tv senza alcun rimorso di fronte a quei corpi annegati e percepiti come lontani, perduti però nel
mare nostrum.
Visto al Teatro Rasi, Ravenna
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Rumore di acque
1 dicembre 2010
Rispetto al debutto estivo, lo spettacolo Rumore di acque, scritto e diretto
da Marco Martinelli per il Teatro delle Albe, ha acquistato maturità e
consapevolezza. È un lavoro che si inserisce a pieno titolo in più d'una
delle linee di ricerca della compagnia ravennate: da un lato, infatti, vi è
l'impianto formale, dall'altro il piano dei contenuti.
Dal primo punto di vista, lo spettacolo si colloca nel novero di quei
"monologhi a più voci" che hanno spesso protagonista la sempre
impeccabile Ermanna Montanari o altri attori del gruppo: essenziali set
scenici (da ultimo un ring-piattaforma illuminata dal basso), grande
attenzione alla vocalità, essenzialità di struttura. Per fare un esempio
recente, di successo, potremmo pensare a Rosvita. Poi vi è il piano dei
contenuti. In questo caso, Rumore di acque si colloca nel lavoro "sociale",
culturale in senso ampio, e dunque politico, fatto da Marco Martinelli con
particolare verve negli ultimi anni: dalle "non-scuole" a Scampia, fino al recente percorso fatto a
Mazara del Vallo, con immigrati e locali. Insomma: forma e sostanza, rigore stilistico e temi
sociali, estetica ed etica: per riassumere in formulette facili la complessità di una instancabile e
pluriennale ricerca. Rumore di acque mette in scena un fantomatico generale-funzionario, addetto
alla conta dei morti in mare. I numeri sono la sua ossessione, vive di ordine e catalogazioni,
inquadra e definisce: fa statistiche, computa. Però, poi, lentamente, come
è naturale sia, si scopre che ogni numero ha una sua storia. Tante storie,
dunque, galleggiano in questo Mediterraneo-cimitero mentre i corpi vanno
a fondo. Lui, il generale posticcio, il fedele servitore degli ordini potenti,
raccoglie cadaveri e storie, ride selvaggiamente delle pretese goffe di chi
cercava la salvezza in Italia: dall'Africa come dall'Est, i morti, alla fine,
sono la testimonianza concreta delle ambizioni e delle illusioni, delle ingenuità e del candore di
povera gente che spera, che sogna, che vuole semplicemente sopravvivere a questo mondo. Il
generale evoca, annoiato, cinico, sbadato: chi se ne importa di quel ragazzino che non ce la fa più
e dopo giorni alla deriva si tuffa per tornare dalla sua mamma? Come non ridere della pretesa di
quella bella donna di uscire indenne dalle attenzioni di poliziotti corrotti e traghettatori? Sono storie
di orrore quotidiano, cui siamo ormai assuefatti: chi li sente più i numeri
dei morti? Quante vittime ogni notte, sembra dire Martinelli, su cui non
spendiamo nemmeno un istante del prezioso tempo occidentale. Lo
spettacolo, si è detto, vive di quella dicotomia: forma/sostanza. Se la
sostanza, ossia il testo, sembra essere prodotto da una sincera
necessarietà, da un bisogno insopprimibile di raccontare quanto visto e
ascoltato a Mazara, quasi una tesi da dimostrare, una denuncia da fare,
con le sue ossessive ripetizioni e le sue ossessioni; il livello formale
acquista spessore nella dialettica tragica affidata alla magnetica presenza
scenica dei Fratelli Mancuso, seduti in fondo a sinistra, che con i loro
canti fanno da umanissimo contraltare alla spocchiosa prosopopea del
generale. È il bravo Alessandro Renda a indossare i panni scomodi di
questo ruolo: e se pure, soprattutto in apertura, usa toni, timbri, raspature
molto (forse troppo) "alla Montanari", poi si irrobustisce, conferendo a questo grottesco gheddafi
dei poveri grande forza e paradossale ironia.
Visto al Teatro Rasi di Ravenna
di Andrea Porcheddu	
  

Teatro Valle Rumore di acque. L'accoglienza salata dell'orrore
Articolo di: Livia Bidoli
Approdato a Roma al Teatro Valle per un’unica
rappresentazione, Rumore di acque del Teatro delle
Albe, è il nuovo spettacolo con la regia di Marco
Martinelli ed il monologo di Alessandro Renda. Tutto
incentrato su un generale che professa la “politica degli
accoglimenti”, è uno spettacolo allo stesso tempo
dissacrante e polemico nei confronti della politica dei
respingimenti in atto in Italia, con uno sguardo molto
indagatore su Tripoli e “l’altro” Generale.
Presentato quest’estate in luglio al Ravenna Festival da cui è coprodotto insieme alla
Regione Sicilia, lo spettacolo presenta un’inedita fusione che è la cifra caratteristica del
Teatro delle Albe: la contaminazione tra Nord e Sud del mondo, sia di livello autoriale, con
la partecipazione agli spettacoli delle musiche originali sicule dal vivo (direi il termine più
adatto perché dialettali le canzoni e di tradizione le musiche) dei Fratelli Mancuso (riferimento a
Filippo Mancuso, Ministro della Giustizia di Forza Italia sfiduciato nel 1995 e che prese solo 77 voti
quando si ricandidò nelle medesime liste nel 2002); sia narrativa, dato che l’argomento trattato è la
tragedia delle immigrazioni clandestine. Aggiungiamo poi che il Teatro delle Albe accoglie –
questo si un vero “accoglimento” – in pianta stabile il senegalese Mandiaye N’Diaye, adottando la
stessa politica fuori e dentro la scena.
Il generale che vediamo ergersi dietro una lastra di marmo dalla carica infinitamente
mortuaria come i numeri che declama al posto dei nomi e delle identità sconosciute, è la
rappresentazione figurata in eccesso della politica italiana e tripolitana dei respingimenti. O
meglio, ciò che accade in seguito alle nostre politiche. Lui accoglie i morti, i massacrati dai
pesci, prima ancora dalle eliche di una nave guidata da qualche figlio di papà (militare) che senza
la minima cognizione (“cervello” si dice sulla scena), non le ferma davanti ai dispersi, tanto tutto
verrà opportunamente occultato. Di certo nei telegiornali non se ne parla. E’ così che muore
l’islamico Jusuf (forse nemmeno fondamentalista) insieme agli altri 77 che conta gracidando il
generale. Il suo “ordine e chiarezza” è soddisfatto mentre i Fratelli Mancuso suonano i loro
lamenti, le lacrime di chi non ha voce e si dirige verso la terra del vulcano.
Eppure qualcuno si salva come la bambina Jasmine, “serva” (parole testuali) di un
ottantenne che dichiara, per giustificare che lei “faccia quella cosa là”: “Io sono sempre stato
attraente, non ho mai avuto problemi con le donne”. Ricorda il nostro Premier
Berlusconi, nemmeno lui ha problemi con “quella cosa là” con “donne” (forse sarebbe il caso di
chiamarle “femmine” per seguire il suo gusto e la loro operatività funzionale) di qualsiasi età, e
soprattutto “accoglie” molto volentieri il Generale tripolitano, quello che chiede all’Europa “5
miliardi per non farci invadere dagli immigrati”. Io personalmente ho più paura di lui che
di loro. E voi?
Per concludere lo spettacolo si nomina un certo “Ministro dell’Inferno” (con una “t” al posto
della “f” sarebbe chiaro il riferimento), colui che fa i patti con il generale dell’isoletta dove sono
“accolti” i morti, sbranati dai pesci, unici, conclamati responsabili del massacro secondo colui che
parla. Il generale ha infatti un compito gravoso, più gravoso di coloro che si occupano di
“respingimenti”: di contare e mettere ordine tra i morti. A tutto questo fanno eco ancora i
Mancuso, a suggellare con una disperante canzona le infernali acque nelle quali siamo sprofondati.
Pubblicato in: GN30 Anno III 8 dicembre 2010

La solitudine. Bassi ossessivi e controcanti
14 dicembre 2010 - Marco Buzzi Maresca

Luce e voce. Tenebre in cui la voce albeggia i deliri della ragione. Comincia in monodia, e si duplica in
controcanti, per selezionate vibrazioni gestuali, controscene, sulla base di rarefatte campiture spaziali. Mi
pare questa la cifra formale all’interno della quale il Teatro delle Albe di Marco Martinelli colloca il suo
‘politttttico’, plurifocale messaggio tragicomico, grottesco, dolente, di politica denuncia, il cui senso profondo
si può riassumere col celeberrimo verso baudelairiano ‘mon hypocrite lécteur, mon frère’.
Si tratta in questo caso di due spettacoli - ‘L’avaro’ (fedele partitura sul testo di Molière) e ‘Rumore di
acque’ (sullo splendido testo del regista stesso) - passati al Valle, a Roma, ai primi di dicembre, dopo
l’esordio estivo al Ravenna festival. La trama dell’avaro è nota. Di superficie commedia buffa, a lieto fine,
con i meccanismi dell’arte, equivoci, agnizioni, esagerazioni sui ‘tipi’. Il vecchio stolido che reprime-comprime
i figli con progetti di matrimoni d’interesse, e vuole per sé la bella giovane amata dal figlio. Un factotum
innamorato della figlia e doppiogiochista. Serva e cuoco-cocchiere opportunisti e invidiosi. E poi il crescere,
sforare – già molieriani – oltre la tela del genere, verso il giganteggiare nevrotico dell’avaro, che minimizza
sullo sfondo, al di là del lieto fine appiccicaticcio, tutto il contorno. Un avaro che rischia addirittura di
diventare a sua insaputa prestatore ad usura del figlio, e precipita poi a persecutore giudiziario e disperata
vittima sotto ricatto nel momento in cui – ad opera di Freccia, cameriere del figlio – gli viene sottratta la
cassetta dei soldi, sepolta in giardino. Una cassetta che incarna al tempo stesso il culmine della macchina
comica, ed il cuore sanguinante della nevrosi tragica. Intorno ad essa ruota simbolicamente tutto, come
attorno al ‘forziere del cuore’ del capitano della nave dei morti in ‘Pirati dei Caraibi’.
La sua perdita è morte e agonia, fonda luttuosa disperazione, agnizione della propria solitudine dietro la
maschera della forza, della tracotanza perfida, volgare, ingenua. Ed il capolavoro vocale della protagonista –
Ermanna Montanari - ha qui il suo massimo, l’apice della complessità e della densità. Sprofonda.
La scena d’apertura è quasi vuota. Un monitor mostra il pubblico che entra, e come rileva Ferraris – se lo si
accoppia al finale con il regista-personaggio che arriva dalla platea – questo può essere il segno che ciò che
è in scena siamo noi, che baudelairianamente non ce ne possiamo tirare fuori. Ma la scena si anima della
prima presenza col figlio Cleante che, sgargiante e animoso speranzoso amante, si specchia in un
gigantesco e astratto specchio nero.
Se sommiamo questo al plastico della casetta dell’avaro che compare ad un certo momento nel fondo
scena, alla bella scena dove ( in un primo climax riassuntivo del tourbillon di conflitti ) tutti i protagonisti, in
luce livida, danzano immobili ed espressionistici il proprio delirio di gesti, con l’avaro, nero, in posizione di
capo danza, ed infine alla presenza dominante del microfono, materializzazione fallica (come giustamente
nota la Meldolesi) della voce-potere, masturbatoria, dell’avaro - allora vediamo che non solo ciò serve a
squarciare brechtianamente ed espressionisticamente la tela tradizionale della commedia, e la separazione
scena-pubblico. Si materializza qualcosa di psicanaliticamente più inquietante, il fondo oscuro del concetto
del doppio, sacralizzato da Artaud, come presenza, e tematizzato dalla psicanalisi come ritorno del rimosso.
Siamo allora forse voyeurs di qualcosa di osceno (di fuori scena), che ci riguarda, e irrompe: siamo nel
teatro delle nostre proiezioni. Sono parti di noi in lotta che si materializzano in un campo psichico, onirico. E
non a caso, in un momento apparentemente comico, quando l’avaro tenta di limitare lo spreco della cena
dovuta agli invitati, la sua presenza diventa sola voce, una voce-feticcio, al microfono, in assenza del

protagonista. L’avaro – prosecuzione in qualche modo, per le ‘Albe’, del lavoro sull’Ubu di Jarry – è certo
anche una incarnazione grottesca, farsesca, caricaturale, delle tare e dei labirinti mentali del potere, e già
allora, per Ubu, si era rilevata la presenza, in filigrana, del fantasma del Macbeth shakespeariano. Grottesco
e tragedia. Due facce del ‘lato oscuro’ della forza. E sicuramente qui, dietro il tenue velo del comico, il lato
oscuro delle pulsioni è ben evidente, nel suo versante inconsapevole e persecutorio. L’avaro è malattia. E
del resto l’intuizione di una psicopatologia dei ‘tipi’ era già ben presente in Molière: basti pensare al malato
immaginario. L’avaro come personalità narcisistica (nel senso clinico-patologico, kohutiano, del termine),
incapace di contemplare l’altro se non come oggetto persecutorio, da tenere a bada con la manipolazione.
Ed il denaro, la cassetta-casetta cuore-pulsante del delirio, il denaro-feci, rimosso e sepolto. Le feci-fallo
materno-paterno da controllare e con cui controllare il mondo.
Il cuore della ferita narcisistica dell’abbandono, e il centro
dell’invidia vendicativa e distruttiva kleiniana (radice
malata del potere), ma anche il sigillo della vergogna di
non esistere che per se stessi: la falla esistenziale da
custodire, in un Io-pelle segregato. Il denaro come
sessualità perversa, deviata, compensatoria, compulsiva
(ben vi allude la Meldolesi). Potere e ferita del potere
come falso delirio di onnipotenza, debole proprio nella
sua inconsapevolezza. Non a caso nel Macbeth chi
resiste, chi ha dei residui di moralità, è lui. E’ Lady
Macbeth a cedere totalmente all’acting out inconscio della
rabbia divoratrice, e altrettanto velocemente a
soccombere, totalmente agita da forze altre.
Così qui l’avaro - certo anche per utilità di casting, data la presenza fuoriclasse della Montanari – qui è
psichicamente ermafrodito (altra intuizione 6-7centesca che sia avvia a regola nel travestitismo che rovescia
l’interdetto elisabettiano alla donna in scena): padre castratore e madre dall’occhio di ghiaccio; bimbo
onnipotente ed infantilmente onnivoro, e femmina invidiosa della mancanza archetipica.
Questa ambivalenza emerge nei magistrali spartiti della vocalità, che la Montanari giostra tra gutturalità
rasposa e baritonale e sovracuti sussurati di testa e naso ( ed è inutile dire quanto ciò sia lodevole nel
proseguire un terreno poco calcato dall’avanguardia gestuale terzoteatrista, e qui su una linea più che
grotowskiana, beniana, per il registro di straniamento, sdoppiamento, assenza).
Una voce serpe – strisciante, gattesca – assenza e presenza, dilatata psichicamente dal microfono e da
pose di burattinesca stupita immobilità della donna in nero ( e anche qui sovviene il Carmelo Bene per
l’appunto di un celeberrimo Macbeth, sia per il microfono, che per lo sdoppiamento e l’immobilità stranianti,
in playback). Lei, lo sciamano che campeggia in nero – aliena – annichilendo anche per il critico l’occhio
sugli altri attori, respinti nel contorno di una pur valida recitazione tradizionale, da commedia dell’arte, nella
voce e nei gesti, e solo ogni tanto salvati da trucchi di gestualità astratta e controcampi.
Una ambivalenza che culmina in due momenti antitetici e complementari di voce al buio, dove il nero tutto
invade, come metafora del campo psichico. A metà percorso, nella ‘notte del crimine’, quando Arpagone
rischia inconsapevolmente di divorare il figlio, e dunque se stesso, nel delirio dell’usura.
E poco prima del falso abbaglio del lieto fine - risceso al comico – quando la sua voce, totalmente
mentalizzata, declina ( con toni dolenti di fragile assenza ) la ferita dell’ipotesi di disintegrazione dell’identità,
il lutto e la solitudine nel toccare l’abisso di vuoto che si apre con la scomparsa della cassetta, con il suo
‘cuore rubato’ messo a nudo. Un avaro improvvisamente inerme! Un avaro tragico, inquietante, che ci
penetra e non ci molla più.

Pochi giorni dopo - assistendo a ‘Rumore di acque’, seconda parte di un trittico dedicato a Mazara del Vallo
e alla questione dei migranti (laboratorio che, come altri celebri di Martinelli, in Africa, a Scampia, ha visto il
regista lavorare, nel ‘Prologo’, con 60 ragazzi del luogo ) - le linee guida dell’avaro molieriano sembrano
confermarsi e concentrarsi. Il principio monodico si materializza nella scelta di un monologo affidato ad un

solo attore, il bravissimo Alessandro Renda, ed anche qui vediamo dipanarsi un tragico grottesco ( più
chiaramente politico ) che ha come bersaglio la logica deformante del potere, ed il percorso di crisi e
ambivalenza sofferta di chi lo incarna.
Più risolta però, diciamolo subito, risulta la dialettica con gli altri, ridotti al silenzio detonante delle vittime ( i
morti – ombre – spettri del monologo ), e riemergenti come ‘coscienza infelice ed incubo’ nell’ossessione
logica del protagonista, e nel controcanto delle strazianti melopee mediterranee dei fratelli Mancuso, col loro
canto ‘lungo’ e dolente, etnico, lamentatio funebre scandita dai vibrati e dallo scampanìo rarefatti di strumenti
‘altri’. Come dice bene il regista, nell’intervista con Fogli, ‘voci animalesche, evocazioni del capro espiatorio’.
Il capro espiatorio delle nostre coscienze ‘ripulite’, meccanismo difensivo elementare ? O il capro espiatorio
da offrire al regno del male, sacrificio alla divinità sanguinaria che presiede la logica del mondo, per salvarci?
Un Cristo rifatto origine barbarica, carne sbranata dai pesci del ‘mare-vita-violenza’ del potere ottuso ? Come
vedremo, anche in questo caso, altro da noi e pienamente noi?
Anche qui, e ancor più, la scena si pone come un ‘vuoto’ gravido, in cui far emergere le ‘proiezioni’. E l’inizio
è silenzio e presenza. Nero nel nero del buio in scena, immobile, il protagonista galleggia nel nulla di un
altrove, presenza dimidiata, senza gambe, senza radice nella terra, vestito di nero, con occhiali neri da sole
che danno alla sua faccia, al buio, l’aspetto da Arlecchino-demone (servitor di due padroni ), e nel contempo
le stigmate, che poi ben vedremo, della cecità da un lato, e del burino coatto, ricco turista, o del trucido
caporale di anime. L’effetto di galleggiamento è dato da una luce frontale abbagliante, sottostante la pedana
su cui è in piedi, cosicchè la luce va solo a illuminare dal busto in su, e a stento il volto. Il buio totale poi,
oltre a rendere galleggiante il volto, fungerà da evidenziatore delle mani, in guanti bianchi (innocenza,
doppia coscienza ? ), sdoppiamento e contraddizione espressionisticamente gesticolante del violento ringhio
della voce, quando improvvisamente emergerà, per dilagare urlata ossessiva e in arrestata, come ringhiovomito interiore. Una voce che come nella Montanari sforza tutto sui toni di gola, rasposa e bassa, ma che se pur svaria meno di quella di lei in sfumature di registri - è una conquista performativa eccezionale proprio
per la sua resistenza monocorde nel ruggire di gola, laddove qualunque altro attore si romperebbe le corde
vocali per la violenza dell’urto. E del resto un trucco di scena – il bere da una falsa bottiglia di birra (in realtà
acqua), quando l’alcool serve a mitigare l’albeggiare delle contraddizioni e il duro lavoro - è il minimo per
permettere alla performance vocale di durare su tale registro ‘gridato in bassa gola’.
La Montanari infatti usa questo difficile registro di gola, ma con toni carezzati, striscianti, meno ‘pericolosi’
per lo strumento. Tutto ciò del resto non è casuale. La voce di Renda è carta vetrata, è schegge di vetro,
ferisce ed è sempre a rischio di infrangersi. E’ una voce di non signoria, di protesta e contraddizione, di
ferita, diversamente da quella sfuggente e stregonesca, misteriose e perfidamente infantile dell’avaroMontanari. Il potere dell’avaro è sì un potere posseduto da se stesso - e non dunque pienamente signore di
sé - ma è ‘il potere’. Qui il protagonista, il ‘generale’, non è che un ingranaggio (‘just a brick in the wall’ ),
stritolatore stritolato da un lavoro inutile ed alienante. E’ un generale sgeneralato, generale di nessun
esercito, o di un esercito di ombre fattesi numero anonimo nella mattanza, burocrazia persecutoria di una
shoah anonima e non dichiarantesi, in assenza di volto del potere disponente.
Signore di un’isola che non c’è, terminale catalogatorio dei migranti africani morti nel tentativo di traversata
del Mediterraneo, servitore degli inferi senza contropartita di gloria, il generale potrebbe apparire, nel suo
esordio brontolatorio, un Leporello un po’ più torvo (‘notte e girono faticar…’), che prova ad identificarsi coi
signori del male che si godono i frutti dell’affare. Inveisce
contro il disordine dei numeri - numeri illeggibili perché
anonima è la morte in un mare che i morti divora e spolpa ma anche contro la muta pretesa dei morti di lamentare il loro
diritto alla fuga verso la felicità. E’ gente stupida! Che faceva
finta di non conoscere il proprio destino… Imbroglioni nei
conti del mondo!
Vorrebbe essere dalla parte del padrone, ma già
nell’irritazione per i numeri illeggibili si sente montare una
rabbia che solo per un po’ potrà trovare il proprio capro
espiatorio nella stupidità delle vittime, che lo irritano con la
loro disordinata pretesa al dolore. Man mano che il lavoro va
avanti infatti cresce la pulsione al racconto-identità. Tentando
di dar senso ai numeri ( sempre più alti – segno di una
gruppalità terrifica del macello che sfiora la violenza del
quadro della Abramovic seduta sul monte di ossa spolpate ),
il generale si lascia sempre più invadere infatti dalle storie dei
dispersi. Chi è stato spolpato da un’elica. Chi è approdato alla riva di una servitù ‘cum stupro’ presso un
protervo-innocente ottantenne compratore. Chi svanisce nel mare, tentando un impossibile ritorno a nuoto.
Ma tutti bambini o ragazzi, come se solo questi potessero darci pienamente l’idea dell’orco e dell’innocenza.
A questo punto l’Arlecchino servitore di due padroni, da scherano dell’inferno slitta sempre più verso l’essere
servitore dell’angoscia prima, poi della rabbia quasi ribelle e della pietas. Il finale tuttavia non è nel lutto.

Anche qui c’è un rientro. Si ripiomba nei numeri. Solo che ora la protesta non è più verso le ombre
indisciplinate, ma verso i padroni, in dissolvenza ambigua su un ossessivo e ripetuto, martellante, ‘Non ci
leggo, non ci leggo… !’, quasi a voler denegare la temporanea piaga della coscienza, a volersi rimettere gli
occhiali da sole della cecità del servo, dell’arroganza dello scherano-mediatore. Del Caronte bifolco. Gli
occhiali di una solitudine che non può più essere totalmente inconsapevole, di una solitudine angosciata e
irritata. Va detto infatti che nel ‘secondo tempo virtuale’ (non vi è infatti cesura), gli occhiali il generale se li
era tolti, seguendo anche fisicamente un processo di umanizzazione che, abolendo il buio, gli restituisce la
figura intera, con movimenti e contorsioni, prima che le tenebre lo divorino di nuovo, incarnandosi nella
gigantografia persecutoria dei numeri su uno schermo. Numeri squali, che lo divorano.
Del resto il leit motiv, l’immagine sovraordinata, è la disseminazione divoratoria e anonima del potere-mare,
del potere senza volto, che di sé non risponde, ma come la natura leopardiana risponde mangiando. Una
natura-potere torva, che siamo tutti noi, pesci tanto ingrassati dal nostro partecipare al pasto senza colpa né
coscienza, contenti della nostra pinguedine, da essere esseri senza collo, solo teste-pancia, teste-bocca. E’
questa l’immagine climax di un testo bellissimo per ritmo, intensità, gradazione, un testo che è già tutto la
regia. Un’immagine espressionisticamente lirica nella sua selvaggia bestialità e forza invettiva, e che si
sdipana per ben cinque pagine, prima di dar luogo al testacoda. Vale la pena di riportarne qualche stralcio.
“…certo che i pesci son delinquenti / non guardano in faccia a nessuno / Maledetti squali / maledetti
pescecani… / e tonni / e leviatani… / …maledetti pesci spada / e martello / e tigre / e coltello / maledetti
pesci lupo / iene dalla bocca larga / maledetti voi / sciacalli e sciacalletti degli abissi / voi / belve del mare /
mandrie così assatanate / che non fate differenza /… /… a pacchi ve li trangugiate /… / quei corpicini senza
più luce /… / che impedite a me / di fare il mio lavoro / di dargli un nome / … / A ben guardarvi / non avete
testa / … / come vi devo parlare / squali ? / … / perché proviate un po’ di pena / … / Squali / Porci del mare !
/ Che tutto divorate / sfigurate / e non vi basta mai ! ” E tra la sordità disperante di questi squali-noi, e l’angosciato ‘Non ci leggo !’ del finale, s’annega partecipe e
intontito lo spettatore-pubblico-generale, in un generale scrosciare di applausi. Ma dopo il silenzio tipico da
pugno nello stomaco che è il vero viatico di chi raggiunge il segno.

martedì 21 dicembre 2010

RUMORE DI ACQUE

di Marco Martinelli
ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari, con Alessandro Renda,
musiche originali eseguite dal vivo Fratelli Mancuso,spazio, luci, costumi Ermanna Montanari, Enrico
Isola, realizzazione costumi Laura Graziani Alta Moda,
A.N.G.E.L.O.
tecnico del suono Andrea Villich,regia Marco Martinelli

Teatro delle Albe Ravenna Teatro Ravenna Festival"Circuito del
Mito" Assessorato al Turismo della Regione Sicilia
Teatro Valle, Roma, 6 Dicembre
In una fantomatica isoletta tra Europa ed Africa, situata in una striscia di mare sede di una devastante
tragedia, alla deriva come su una zattera vive un solo abitante, un generale dai tratti demoniaci e dagli occhi
lampeggianti. In relazione ad un altrettanto fantomatico Ministro dell'Inferno, pratica la "politica degli
accoglimenti", ospitando gli spiriti invisibili dei morti e dei dispersi in mare.

I giochi corali cui Marco Martinelli ed Ermanna Montanari ci avevano abituato attraverso i loro
ultimi spettacoli come Leben e L'avaro, quest'ultimo per quasi due settimane in cartellone al Valle,
si riducono alla mistica presenza di Alessandro Renda la cui voce gracchiante e strìdula si fonde al
suono primitivo dei fratelli Mancuso in un connubio apocalittico. Si tratta di Rumore di acque, la cui
cupa atmosfera è preannunciata da un buio nella sala più titubante di quanto non lo siano i numeri
delle vittime lanciate dall'attore in veste oscura di “generale marino”. In realtà, al tempo stesso, è
uno spettacolo che fa luce nel buio dell'ignoranza e riaccende la questione della speranza e della
fuga dei clandestini verso il nostro paese: tutti dettagli analizzati sotto la perfetta sintonia ritmica
tra il suono degli strumenti africani usati dai due musicisti e la presenza quasi immobile del
generale, o più adatto a essere nominato, il “Ministro dell'Inferno”. L'inimmaginabile numero di
vittime è la chiave di lettura di come un “ministero dell'inferno” dispieghi le proprie statistiche
lasciando che una miriade di cittadini africani attraversi la propria terra, la Sicilia, per poi ritrovarsi
ad affondare nelle stesse barche malandate e divenire preda degli squali, se non diventare squali
loro stessi. Una storia che nel buio della platea del Valle non può lasciarci indifferenti, specie
quando Alessandro Renda (mantenendo questa sua immobilità apparente davvero incessante di
suoni e gesti) cita in esempio anche i bambini, anch'essi vittime della negazione alla vita. Risulta
poco a poco troppo straziante il numero straripante di informazioni: tanto che il testo sembra
trasformarsi in queste e non sempre riesce valida la medesima posizione assunta dall'attore, così
ferma in certi momenti quando vuole spostare l'attenzione proprio sull’effettiva partecipazione del
pubblico a tutto lo svolgimento. A tal proposito, notiamo che qualcuno sbadiglia!...È indubbia la
qualità di un lavoro profondamente sentito e sempre ricercato quale quello che contraddistingue il
Teatro delle Albe, un testo magnifico se si tiene conto che si tratta di un attacco diretto alla
ricchezza innalzata dal capitalismo dei paesi benestanti, paesi cui appartengono gli stessi malvagi
scafisti che hanno abbandonato i dispersi nel mare. Tuttavia, ci si aspettava qualcosa di più,
qualcosa che “muovesse” maggiormente la macchina dell'energia attoriale: sono i “corpi-vivi” a
vivere in teatro, prima delle battute/parole. Per concludere, analizzando anche la situazione della
crisi, era più che ovvio e giusto che un teatro come quello di Martinelli/Montanari dicesse la
propria, con un lavoro che fortunatamente si dissocia da tanta superficialità e riesce a farci
riflettere.
Buona Scena!
Mauro Sole
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Rumore	
  d’Acque.	
  Il	
  Teatro	
  Civile	
  si	
  mostra	
  fra	
  i	
  migranti	
  
	
  
Eccolo	
  il	
  teatro	
  civile:	
  semplice	
  nella	
  forma	
  ma	
  profondissimo	
  
nella	
  sostanza.	
  
Un	
  cantastorie	
  di	
  morte	
  (Alessandro	
  Renda),	
  con	
  una	
  gamma	
  
di	
  tonalità,	
  tiene	
  la	
  scena	
  per	
  un’ora,	
  accompagnato	
  da	
  
musiche	
  di	
  strumenti	
  africani	
  e	
  pianti	
  funebri	
  (i	
  fratelli	
  
Mancuso)	
  che	
  rappresentano	
  il	
  canto	
  degli	
  annegati	
  emigranti	
  
nel	
  Canale	
  di	
  Sicilia,	
  il	
  tutto	
  in	
  un	
  quasi	
  buio	
  da	
  girone	
  infernale	
  
(scene	
  di	
  Ermanna	
  Montanari	
  ed	
  Enrico	
  Isola).	
  
Una	
  stesura	
  dura	
  come	
  un	
  maglio	
  che	
  colpisce	
  il	
  legno,	
  quella	
  
di	
  “Rumore	
  di	
  acque”	
  scritta	
  e	
  realizzata	
  da	
  Marco	
  Martinelli.	
  
Ed	
  il	
  legno	
  (gli	
  spettatori,	
  molti)	
  hanno	
  accusato	
  il	
  colpo,	
  
sentito	
  fin	
  nello	
  stomaco	
  l’angoscia	
  che	
  la	
  storia	
  racconta.	
  
Racconta	
  di	
  storie	
  singole,	
  raccolte	
  a	
  Mazara	
  del	
  Vallo	
  dallo	
  stesso	
  autore-‐regista	
  (Jusuf,	
  Sakineh,	
  Jasmine,	
  Obedience,	
  
Jean	
  Baptiste	
  e	
  gli	
  altri)	
  che	
  sono	
  una	
  esemplificazione	
  di	
  centinaia,	
  di	
  migliaia	
  di	
  altre.	
  Tutti	
  gli	
  annegati	
  di	
  quel	
  mare	
  
di	
  mezzo,	
  tra	
  l’Africa	
  e	
  l’Italia,	
  che	
  non	
  si	
  può	
  traversare	
  con	
  barche	
  vecchie	
  e	
  scassate,	
  motori	
  in	
  panne,	
  scafisti	
  
incoscienti	
  o	
  criminali	
  e	
  soccorritori	
  incapaci.	
  
“Rumore	
  di	
  acque”	
  è	
  un	
  protagonista,	
  un	
  militare	
  presidente	
  di	
  un’isola	
  sotto	
  il	
  mare,	
  in	
  un	
  buio	
  melmoso,	
  ferroso,	
  
sulfureo,	
  come	
  il	
  vulcano	
  che	
  freme	
  sotto.	
  Un	
  demone	
  infernale	
  che	
  tiene	
  la	
  conta	
  dei	
  corpi	
  periti	
  in	
  quelle	
  acque,	
  un	
  
lamentoso	
  burocrate	
  del	
  Ministro	
  dell’Inferno,	
  che	
  invidia	
  i	
  suoi	
  capi,	
  che	
  fanno	
  baldoria,	
  si	
  gratifica	
  del	
  fatto	
  che	
  fa	
  un	
  
lavoro	
  sporco	
  e	
  si	
  smarrisce	
  quando	
  non	
  riesce	
  ad	
  identificare	
  i	
  corpi.	
  
“Rumore	
  di	
  acque”	
  è	
  la	
  pietas	
  per	
  tutti	
  quei	
  corpi	
  affogati,	
  vaganti	
  in	
  brandelli,	
  pasto	
  dei	
  pesci:	
  innocenti	
  che	
  hanno	
  
avuto	
  una	
  storia	
  disperata	
  di	
  sofferenza	
  e	
  che	
  il	
  fato	
  ha	
  portato	
  a	
  vagare	
  in	
  questo	
  luogo	
  senza	
  pace.	
  
“Rumore	
  di	
  acque”	
  è	
  una	
  riflessione	
  su	
  quello	
  che	
  accade	
  molto	
  vicino	
  a	
  noi	
  e	
  noi	
  non	
  sappiamo	
  o	
  facciamo	
  finta	
  di	
  
non	
  sapere,	
  è	
  un	
  bellissimo	
  amarissimo	
  apologo,	
  raccontato	
  dal	
  Teatro	
  delle	
  Albe,	
  nella	
  maniera	
  forte,	
  carnale,	
  
schietta,	
  cattiva	
  di	
  Marco	
  Martinelli	
  ed	
  Ermanna	
  Montanari	
  per	
  diffondere	
  un	
  messaggio	
  di	
  solidarietà	
  che	
  arriva	
  
dritto	
  alla	
  nostra	
  coscienza.	
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TEATRO DELLE ALBE/ RUMORE DI ACQUE
Castiglioncello. Castello Pasquini
Monologo serratissimo, intriso di forza evocativa,
durissima denuncia sociale, questo Rumore di acque,
scritto da Marco Martinelli, anche regista insieme alla
compagna storica Ermanna Montanari a cui è stato
affidato la cura dello spazio, delle luci e dei costumi.
In scena uno straordinario Alessandro Renda,
performer dalla vocalità impressionante. Sessanta
minuti di apnea, per lo spettatore, rapito dall'ascolto
visionario delle parole di un dittatore di una non
precisata isola mediterranea- un francobollo d'isolaalle prese con la conta dei morti. I morti sono i morti
delle carrette del mare. Quelli fuggiti con mezzi di
fortuna dalle coste libiche-tunisine per la terra
promessa, la Sicilia, l'Italia. Una computisteria da
nevrosi ossessivo compulsiva o da caserma, appunto,
tratteggia un monologo delirante: è la conta del morti
che quest'uomo, che poi svela essere un " appuntato"
del diavolo, a fare da motore centro e propulsore
della macchina di scena. Macchina che poi si riduce
ad una pedana dove il dittatore, contrappuntato da
patacche inutili sulla divisa, si contorce con un microfono ad asta con dietro uno schermo dove
solo e solo si riproducono cifre. Cifre e ossessioni. Quante morti ai pesci? I pesci che si
pappano i corpi di chi non è mai sbarcato. Microstorie si intrecciano nella narrazione del folle.
Nomi arabi, di giovani uomini di giovani donne, tutte e tutti in aspettativa di vita migliore e poi
finiti in pasto al mare. In scena, col dittatore dell'isola che non c'è, due straordinari musicisti e
cantanti, i fratelli Mancuso. Entrano in perfetta sintonia col capo, ma la loro storia, narrata con
canti e suoni di una malinconicità avvincente, da ballata popolare, raccontano un'altra storia.
Struggente e drammatica.
Marco Martinelli lavora da alcuni anni a Mazara del Vallo. Ha ascoltato tante storie di migranti.
Lavora coi bambini della comunità tunisina di Mazara insieme a Ermanna.
Una storia che si ripete nel canale di Sicilia. Una storia che dovrebbe avere una fine. A chi fa
teatro, un certo tipo di teatro militante, non resta che raccontarla.
Rumore di acque è testimonianza viva e fedele di un percorso artistico di gran respiro. Di una
vivida solidarietà con gli ultimi. Quelli che neanche i pesci possono riconoscere, se non come
numeri, come accadeva nei lager nazisti.
Pubblicato da Renzia D'incà

“Rumore di acque” ruota intorno alle tragedie dell’immigrazione
La compagnia Teatro delle Albe di Ravenna ha dato l'avvio al
primo degli spettacoli dal titolo ''Rumore di acque'', ospitati nella
rassegna teatrale Ricrii ovvero Capusutta, diretta da Dario Natale.
Lo spettacolo è andato in scena per due giorni consecutivi (20 e 21)
al Teatro Politeama di Lamezia Terme. Firmato da Marco
Martinelli, promotore del progetto del Laboratorio teatrale
Capusutta, e ideato insieme ad Ermanna Montanari, è imperniato su
un monologo, recitato dall' unico attore Alessandro Renda, e tratto
da un poemetto in versi di taglio grottesco e visionario che ruota
intorno alle tragedie dell' immigrazione clandestina.
Al centro di " Rumore di acque" c'è un fantomatico generale, con
gli occhiali scuri e il petto pieno di medaglie, che vive su un' isola zattera incaricato da un ministro dell' inferno di attuare la politica di
accoglimento e non di respingimento dei clandestini annegati nel
Canale di Sicilia. Tale compito consiste nel recensire nomi, numeri, storie dei fantasmi del mare su un registro che
nessuno mai andrà a consultare: un lungo elenco di ragazzi sbruffoni, piccole prostitute vessate da custodi della legge
sempre più esosi, contadini che non sanno nuotare, uomini imprigionati, rispediti molte volte tra il deserto e la costa per
essere spolpati meglio, tutti ammucchiati su gommoni o barconi che si spaccano e sprofondano nel mare insieme ai
disperati straziati talvolta dalle eliche di improvvide navi di salvataggio, mentre lo scafista raggiunge a nuoto la riva.
Erano partiti dal cuore dell'Africa, dal Maghreb per la costa siciliana nel tentativo di sfuggire alla miseria, alla fame,
alla tirannide, alla guerra che funestano le loro terre. Ma, tra tanta disperazione, qualcuno sopravvive come Jasmine che,
dopo aver tentato di salvare la sua amica ferita, raggiunge la terraferma a nuoto dove diventa badante di un ottantenne
che abusa della ragazza senza alternative ma fortunata per non essere finita in pasto ai pescicani come i suoi compagni
di viaggio. Sul palco c'è il buio completo. A stento si distinguono i contorni del volto del generale (Alessandro Renda) e
dei due fratelli musicisti siciliani, Enzo e Lorenzo Mancuso, che con uno strumento africano e un flauto dal suono
vibrante eseguono dal vivo musiche e canti ispirandosi alle modalità ritmiche e metriche della tragedia greca. Il palco si
illumina soltanto nel momento in cui il sinistro generale con voce stridente e artificiosamente arrochita si rivolge agli
abitanti marini, che spolpano le carne degli uomini inghiottiti negli abissi del mare, apostrofandoli con dure parole:«
Maledetti squali, maledetti pescicani. Siate un po' più umani, squali».
Lo spettacolo, realizzato all'interno di un trittico sorto in un luogo simbolo di numerosi viaggi verso il nulla, Mazara del
Vallo è indubbiamente un piccolo capolavoro di Marco Martinelli, che avrebbe meritato un pubblico più numeroso sia
per l'innovazione teatrale che spazia tra il nuovo e il moderno, sia per l'encomiale performance dell' unico attore
Alessandro Renda e dei due musicisti Enzo e Vincenzo Mancuso e sia per la palese invettiva rivolta alla Nazioni
europee e ai governi che, tra l' indifferenza e il cinismo, fingono di non vedere e non sentire il grido dei disperati che si
spegne negli abissi del mare.
Lina Latelli Nucifero
25 marzo 2011

	
  

Corpi e insieme Spiriti erranti del Mare: Teatro delle Albe con “Rumore di acque”
DOMENICA 22 MAGGIO 2011 ROSANNA RATTI

Grottesco e apparentemente paradossale quell'uomo in divisa che si propone uno strano compito-ossessione maniacale:
collezionare spiriti contraddistinti da un numero, e le loro storie inenarrabili. In scena al Teatro della Società di Lecco
il Teatro delle Albe con 'Rumore di acque'. Interessante l'idea di un luogo non-luogo, una sorta di 'Isola dei Morti'
di Arnold Böcklin rovesciata dentro il mare, il Mediterraneo. Un mondo governato da un essere sordido, una sorta di
militare, un generale forse, un Caronte che accoglie anche chi non ha ricevuto onori funebri: smista le anime-corpi dei
caduti e dispersi nelle acque dopo i tragici naufragi. Storie di migranti, di esodi, e di quel bizzarro termine
"accoglimenti", che per incoerenza avviene nell'Isola delle tenebre. Politica delle Capitali con tanto di Ministro
dell'Inferno, a detta dello stesso abietto militare. Ed è sintomatico che la pièce sia stata scritta prima dei cogenti
avvenimenti contemporanei. La scena pare allestita per uno spettacolo musicale, ma se si osserva bene c'è qualcosa di
sinistro: il palco quadrangolare inclinato è sovrastato da un'enorme lapide bianca sospesa nel vuoto, incombente, pronta
a richiudersi sul sarcofago.

Ed ecco che compare Lui, il Mostruoso che emette quella sua voce roca dalla fessura aperta sotto gli enormi occhiali
a schermo. Porta una divisa appuntata di medaglie, guanti lividi, azzurrognoli. Calza anfibi aperti. Ha un'aria sciatta, si
fa portatore del disfacimento. Si intravedono nella sua figura Otto Dix e George Grosz che con realismo espressionista
restituiscono quelle tremende sembianze nefaste, le conseguenze aberranti del potere della guerra, già in
precedentemente rese dal grande Francisco Goya. Monologo dirompente e provocatorio quello del Militare, ma anche
raggelante nella sua evidenza. Lo intersecano le sonorità originali dei bravissimi Fratelli Mancuso, che recano voci nel
Mediterraneo trasfuse nel tempo, itineranti, approdate sulle diverse coste ma con sentore comune.
Il Generale in scena, impersonato con grande capacità attoriale da Alessandro Renda, traccia storie di esseri-umaninumero, quelle cifre che tanto ricordano quelle sulla pelle degli internati nei Campi di concentramento. Si tratta di
racconti dettagliati di uomini, donne, bambini, vite smembrate che si riflettono nei pezzi di corpo perduti nel mare.

Storie di rare salvezze, ancora più tragiche della morte. Deliri del Militare che ama i numeri e non sopporta le
simmetrie. Ossessioni, come nel film lo 'Zoo di Venere' di Peter Greenaway, dopo pure appaiono i gemelli come i
Fratelli Mancuso in scena, che sembrano speculari, in doppio, musicanti e cantori generanti lamenti e nenie, giaculatorie
e suoni preganti che escono dagli inconsueti strumenti. La voce percuote gli animi e le menti attraverso narrazioni di
singoli, al contempo testimonianza di vasti apparati che governano 'il malvagio'. Squali che lacerano carni poi relegate
nell'Isola, condannate a vagare come spiriti inquieti, forse nelle nostre stesse coscienze.
Quel luogo non-luogo dov'è veramente? Alberga nella nostra indifferenza? Nella rimozione dell'inconfessabile?
Temi forti tracciati con inclemenza, eventi che lasciano reduci storpi nei flutti. Spiriti vaganti ma rinchiusi, governati
da deformità e bruttezza. Autoritratti, ritratti costanti ed emblematici disegnati con realismo acuto, grave, ma denso di
rimandi simbolici.

A un certo punto la piattaforma inclinata che sostiene il Militare si illumina di luci da avanspettacolo, il corpo del
teatrante si inclina ad abbracciare l'asta del microfono come in un lucido e patinato video-clip, o ancora apre le braccia a
croce in una blasfema affermazione che nega la propria colpa, la propria responsabilità. E' così, è vero, demandiamo a
un singolo, al mostruoso, ciò che dovrebbe essere consapevolezza vicina e collettiva. Ma il Mostro, per tutti, continua a
restituire corpi sfigurati, decomposti e gettati addosso metaforicamente, senza pietas, agli astanti. E' evidente una
insistita componente di critica sociale nei confronti dell'avidità e del potere delle Capitali, dello sfruttamento nascosto
dalla maschera della rispettabilità che relega nell'Isola ciò che non vuole vedere. Estrema lucidità, nessuna
traslazione, nessuna concessione a un registro altro. Tutto infastidisce, perché troppo realistico. O forse tormenta
perché nulla è sciaguratamente eccessivo, nulla è iperbole. Non è deformazione espressionista purtroppo, non è
immaginazione, è piuttosto analisi e precisione nei particolari, incisiva insistenza del segno che traccia fino ad affondare
nell'inconscio. Quell'Isola rovesciata dov'è? Perché quegli spiriti relegati in un mondo remoto ci toccano con le loro
membra? In fondo, in quell'abisso, sono numeri senza nome. Teatro cupo, aspro, non consolatorio che contempla spazi
irriconoscibili, mondi subacquei, e surreali suoni delle viscere mediterranee dei Fratelli Mancuso, come nel film
"L'Ignoto spazio profondo" di Werner Herzog. Qui diventano sonorità di mostruosa bellezza alternate alla voce
narrante, bieca, distorta, del sedicente Generale.

Analisi chirurgica e restituzioni da anatomopatologo.
Esiste davvero un 'loro' e un 'noi' in questa struttura insieme intrisa di realismo duro, tanto sfacciato purtroppo, da
apparire esaltato e visionario?

Rumore di acque
di Marco Martinelli

Visto presso l’ex Ospedale psichiatrico P. Pini 25-26 Giugno
Nel programma di “Da vicino nessuno è normale” – rassegna curata dall’associazione “Olinda” nell’area
dell’ex Paolo Pini, dal 12 Giugno al 24 Luglio – c’è spazio per storie e linguaggi diversi. Il denominatore
comune? La capacità di fare accedere lo spettatore a mondi nei quali, per incuria o inerzia, di solito non
mette piede. Il testo originale di Marco Martinelli, dedicato al popolo senza nome che attraversa il
Mediterraneo per non ritornare (spesso per non arrivare nemmeno alla meta), è allora profondamente
organico al coro delle altre voci della rassegna. E ancora più significativo in tal senso è il processo dal quale
la drammaturgia ha avuto origine: il progetto Ravenna-Mazara 2010 – che ha dato alla luce il trittico
Cercatori di tracce, Rumore di acque e Satiri danzanti – ha tenuto il teatro delle Albe presso Mazara del
Vallo per più di un anno a periodi alterni. Il tempo giusto per imprimersi nella memoria facce, testimonianze,
racconti, atmosfere della città di confine per eccellenza.
Di immigrazione clandestina, di scafisti, di acque che inghiottono e che cancellano prove si è già parlato a
teatro: lo avevano fatto Bebo Storti e Renato Sarti nel loro La Nave fantasma, scritto in collaborazione con il
giornalista Giovanni Maria Bellu (autore de I fantasmi di Portopalo e, non a caso, ringraziato anche da
Martinelli in calce al suo testo). Ma se Storti e Sarti sceglievano da un lato la satira, dall’altro una cronaca
cruda fatta di nomi e di date, le Albe battono un’altra strada. Quella dell’evocazione. Un generale-fantoccio
di gheddafiana memoria sbraita sul palco cercando di mettere ordine tra i numeri dei morti in mare. Nella
penombra, a malapena si riconosce il volto del bravo Alessandro Renda, che vomita parole a flusso
ininterrotto con una voce graffiata e ferina che fa pensare alla sua maestra Ermanna Montanari. Non c’è nulla
sulla scena che richiami concretamente il mare. Eppure, nel buio che lambisce l’intero spettacolo, non si
vede altro che acqua; e da quella emergono, evocati, volti e storie. Nessuna a lieto fine: non quella di chi
muore, dopo giorni di agonia, lanciandosi in mare; non quella dell’ingenuo scafista-faidate che non avrà
destino migliore dei suoi clienti; e nemmeno quella di chi arriva a una meta così diversa da quella sognata.
Le sonorità ancestrali dei siciliani fratelli Mancuso sono quanto di più lontano da un mero accompagnamento
musicale. La loro creazione nasce con e per lo spettacolo, la loro voce è parte fondante del tessuto
drammaturgico, già a partire dalla magnetica presenza scenica: i due fratelli, eleganti e impeccabili, salgono
sul palco e si concedono una lunga pausa verso il pubblico, a braccia incrociate, quasi per lasciare agli
spettatori il tempo di notare l’incredibile somiglianza reciproca, i tratti del volto segnati e impregnati della
loro terra. Toccano con arte i loro arcani strumenti, si stringono in un abbraccio per mescolare meglio,
davanti al microfono, le loro voci dissonanti; voci che sono – nella loro definizione – “arpioni con cui si deve
catturare e trascinare a riva quella moltitudine di voci che giace, muta per sempre, in fondo al mare”. E
questa lingua mista – fatta delle “vibrazioni sottocutanee” dei Mancuso, e dello sproloquio di un generale
demoniaco eppure così spaventosamente umano - pare giungere direttamente dal fondo degli abissi e portare
all’orecchio refrattario dello spettatore il rumore di quelle acque.
	
  

Maddalena Giovannelli

6 settembre 2011

Rumore di acque: Circuito Epicarmo dei Teatri Antichi di Sicilia
"Sos o sos. Essere o essere. Alla fine, non essere. Erano anni, quelli, ogni giorno due o tre barconi alla deriva. Su ogni
barcone, minimo un cadavere. Che mica storie a riportarlo a terra. Lo ributtavi a mare. Quello era il suo funerale. Non
c'è cimitero più efficiente, economico...".
La voce di Alessandro Renda si impasta di cinismo e di perfidia, appena veste i panni del generale, l'unico abitante
dell'isola in mezzo al mare di Rumore di Acque, lo spettacolo sul dramma dell'immigrazione che, dopo le tappe a
Favignana e Mazara del Vallo, è giunto il 4 settembre nel luogo che sembra ispirare il testo di diretto da Marco
Martinelli e scritto dal regista insieme a Ermanna Montanari: Lampedusa.
Un'idea, Rumore di Acque, che, nella sua ultima replica siciliana nell'ambito del Circuito Epicarmo-Teatri Antichi
di Sicilia, diventa contemporaneo nel senso più stringente del termine. Anzi, alla luce dell'inesauribile teoria di tragedie
che ogni giorno riportano le cronache, lo spettacolo è un vero e proprio pugno nello stomaco che, dopo il dolore
iniziale, lascia spazio a crude riflessioni.
In scena, a dare corpo al monologo, è Alessandro Renda. Ma sono tante le voci che, indirettamente, animano il
racconto: dei disperati e dei loro carnefici, dei traghettati e dei traghettatori, dei dirigenti e del loro capo, un fantomatico
ministro dell'Inferno al quale il generale comunica certosinamente l'andamento delle cose in quell'isola abitata da un
solo essere umano e dai tanti spiriti dei morti. Quelli che "vi accogliamo tutti", perché nel nome della "politica
dell'accoglienza", "non respingiamo nessuno.... Ogni numero, un versamento in banca". Altra voce narrante è la
musica dei siciliani Fratelli Mancuso, in controcanto e in assonanza con Renda.
Rumore di acque è un progetto biennale, creato per volontà del vescovo di Mazara del Vallo, che ha visto la
partecipazione di giovani delle comunità straniere all'interno di un laboratorio curato dal Circuito Epicarmo sui temi
dell'emigrazione e dell'integrazione. Lo spettacolo ha preso poi una forma professionale, che è quella attuale,
debuttando nel 2010 al Teatro Rasi di Ravenna nell'ambito del "Ravenna Festival". Lo spettacolo fa parte del "Trittico
di Mazara", che dopo Cercatori di tracce (da Sofocle) e Rumore di Acque presenterà Satiri danzanti (titolo
provvisorio), un film documentario di Alessandro Renda che intreccerà il racconto del lungo dialogo tra le due sponde
del Canale di Sicilia con il "viaggio" poetico del Teatro delle Albe.
A portare per la prima volta in Sicilia, e a Lampedusa, Rumore di acque è stato il Circuito Epicarmo diretto da Filippo
Amoroso. Il cartellone si chiuderà il 25 settembre con La nascita della tragedia a Palermo (debutto il 22 a
Catania), preceduto da Le donne di Bellini al Teatro Antico di Tindari.
Maria Laura Crescimanno

	
  

	
  
Il	
  “Rumore	
  di	
  acque”	
  agita	
  il	
  Mediterraneo	
  
Le	
  Albe	
  fanno	
  emergere	
  storie	
  di	
  migranti	
  dal	
  fondo	
  del	
  Mare	
  Nostrum	
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PRATO	
   -‐	
   Le	
   acque	
   fanno	
   stridore	
   e	
   urla,	
   le	
   acque	
  
parlano,	
  si	
  lamentano.	
  Soprattutto	
  se	
  il	
  “Rumore	
  di	
  
acque”	
   è	
   causato	
   dalle	
   decine,	
   migliaia,	
  
innumerevoli	
   corpi	
   di	
   migranti,	
   di	
   africani	
   che	
  
cercano	
   un	
   passaggio	
   di	
   fortuna	
   su	
   carrette	
   del	
  
mare,	
   sfruttati,	
   violentati,	
   torturati	
   da	
   scafisti	
   senza	
  
scrupoli	
   in	
   una	
   guerra	
   continua.	
   Il	
   Teatro	
   delle	
  
Albe,	
   nel	
   fine	
   settimana	
   scorso	
   al	
   Teatro	
  
Fabbricone	
  di	
  Prato,	
  mette	
  in	
  piedi	
  un	
  concerto	
  con	
  
un	
   front	
   man,	
   su	
   un	
   piccolo	
   palco	
   illuminato	
   che	
  
pare	
   un	
   blocco	
   di	
   marmo	
   statico	
   per	
   andare	
   meglio	
  
a	
   fondo	
   e	
   per	
   chiudere,	
   seppellire	
   una	
   volta	
   le	
   tutte	
  
le	
   voci	
   di	
   dentro	
   che	
   si	
   agitano	
   senza	
   posa	
   né	
  
meritato	
   riposo,	
   dietro	
   di	
   lui	
   i	
   Fratelli	
   Mancuso,	
  
eccellenti	
   esecutori	
   dal	
   vivo	
   di	
   canti	
   popolari	
  
strazianti	
   e	
   dilanianti	
   del	
   Mediterraneo,	
   sardi,	
  
siciliani,	
   della	
   mezzaluna	
   araba	
   che	
   s’affaccia	
  
sull’Europa.	
   Due	
   cantori	
   sonori,	
   due	
   aedi	
   che	
  
accompagnano	
   il	
   cinico	
   untore,	
   il	
   traghettatore	
   di	
  
anime	
   che	
   arringa	
   dal	
   suo	
   pulpito,	
   spiega	
   le	
   sue	
  
ragioni	
   dal	
   ring	
   dai	
   bordi	
   di	
   luci	
   come	
  
avanspettacolo,	
  il	
  Caronte	
  vestito	
  come	
  un	
  generale	
  
appuntato	
   ed	
   appesantito	
   di	
   medaglie,	
   il	
  
sottosegretario	
   del	
   Ministro	
   del	
   Male,	
   uno	
  
“Schettino”	
   che	
   ricorda	
   le	
   tragedie	
   marittime,	
   un	
  
Gheddafi	
   in	
   occhiali	
   da	
   sole,	
   un	
   ammiraglio	
  
disgustoso	
   nella	
   sua	
   voce	
   roca	
   (nell’impostazione	
  
vocale	
   Alessandro	
   Renda	
   ricorda	
   i	
   recenti	
  
personaggi	
   viscidi	
   e	
   squallidi	
   portati	
   sul	
   palco	
   da	
  
Ermanna	
   Montanari)	
   snocciola	
   numeri	
   come	
  
tatuaggi	
  di	
  riconoscimento	
  in	
  un	
  campo	
  di	
  concentramento,	
  come	
  codice	
  di	
  merce	
  scaduta,	
  avariata	
  e	
  
quindi	
   marcita	
   tra	
   i	
   flutti,	
   nella	
   pancia	
   del	
   Mare	
   Nostrum.	
   E’	
   un	
   San	
   Pietro	
   al	
   contrario	
   che	
   accoglie	
  
sulla	
   porta	
   dell’Ade,	
   un	
   Dio	
   Vulcano,	
   un	
   messaggero	
   di	
   morte.	
   Scorrono	
   i	
   numeri	
   che	
   lui	
   calcola,	
  
decodifica,	
   incanala,	
   assomma,	
   elenca,	
   tiene	
   a	
   mente,	
   in	
   ordine.	
   Suona	
   la	
   campana	
   a	
   morto.	
   Numeri	
  
come	
   fosse	
   una	
   deportazione.	
   E	
   corrono	
   i	
   barconi	
   zeppi	
   fino	
   all’inverosimile	
   di	
   disperati,	
   l’acqua	
  
imbarcata	
   che	
   sembra	
   di	
   sentirne	
   il	
   sapore	
   salato	
   sulla	
   lingua,	
   le	
   onde	
   a	
   sprofondare,	
   inghiottire	
   gente	
  
scappata	
  dalla	
  propria	
  terra	
  che	
  nessuno	
  sta	
  attendendo	
  dall’altra	
  parte.	
  “In	
  alcuni	
  punti	
  l’acqua	
  sa	
  di	
  
carne	
  morta”,	
  serra	
  le	
  mascelle,	
  fa	
  deglutire,	
  fa	
  vedere	
  il	
  mare	
  rosso,	
  il	
  sapore	
  di	
  ferro	
  tra	
  una	
  bracciata	
  
e	
  l’altra	
  sui	
  litorali	
  di	
  casa	
  nostra	
  tra	
  ombrelloni,	
  pattini,	
  bagnini	
  e	
  bikini,	
  asciugamani	
  e	
  creme	
  solari,	
  
abbronzature	
   e	
   tatuaggi,	
   bicipiti	
   e	
   sorrisi	
   bianchi.	
   L’S.O.S.	
   che	
   diventa,	
   realistico,	
   un	
   “essere	
   o	
   non	
  
essere”,	
  con	
  la	
  seconda	
  opzione	
  nettamente	
  favorita	
  sulla	
  prima.	
  Il	
  mare	
  che	
  è	
  “il	
  cimitero	
  più	
  efficace	
  
ed	
  economico	
  che	
  ci	
  sia”.	
  Il	
  pubblico,	
  che	
  non	
  è	
  innocente	
  e	
  non	
  può	
  essere	
  indifferente	
  ed	
  ignorante	
  in	
  
merito,	
  sono	
  ora	
  gli	
  spettri	
  dei	
  morti	
  annegati,	
  adesso	
  gli	
  squali	
  che	
  sventrano	
  i	
  cadaveri.	
  E’	
  un’Odissea	
  
senza	
   fine	
   e	
   senza	
   scampo,	
   un	
   inferno	
   “con	
   tanta	
   acqua	
   intorno	
   senza	
   poterne	
   bere	
   neanche	
   una	
  
goccia”,	
  una	
  parentesi	
  senza	
  regole,	
  un	
  lasso	
  di	
  spazio	
  dove	
  sorte	
  fa	
  rima	
  con	
  morte.	
  Non	
  c’è	
  salvezza:	
  il	
  
futuro	
  dell’Africa	
  resta	
  nerissimo.	
  
	
  
Visto	
  al	
  Teatro	
  Fabbricone	
  il	
  26	
  febbraio	
  2012.	
  

13 febbraio 2012

Migranti, fa centro il Mediterraneo mortale di Martinelli e Renda
PORDENONE La pedana bianca quadrata contornata da lucette come in un teatro di varietà al centro della scena
sembra galleggiare nel buio azzurognolo. È la tolda di comando, l’ufficio catastale di un ministro dell’inferno,
impataccato come i generali di Baj o uno sgraziato Père Ubu, che in fondo al marenostrum conta e cataloga i poveri
resti dei disgraziati che quel mare, complice la ferocia dei trafficanti di uomini, ha inghiottito mentre cercavano di
sfuggire a un destino di miseria, fame, soprusi, violenze. Numeri prima, numeri ora che il mare e i pesci ne hanno
sfigurato i volti. Tra quei numeri però qualche spezzone di storia appare: rumori o poco più, frammenti che vanno a
comporre quel Rumore di acque che Marco Martinelli, con la complicità scenografica di Ermanna Montanari del
ravennate Teatro delle Albe, ha scritto per voce sola e canto. E sono storie di ordinaria quotidianità nella violenza che le
segna e nel destino tremendo che le annienta. Come quella del piccolo Jean-Baptiste che decide di ritornare a casa a
nuoto, o di Yusuf che crede di poter sfidare l’oceano con una barchetta di soli due metri, o di Jasmine, di Sakinah... dei
tanti non identificati che il mare non ha più restituito, pasto per pesci voraci che un’invettiva molto visionaria, un
momento di particolare intensità dello spettacolo, sembra identificare, quasi brechtianamente, con i tanti pescecani
dell’Occidente opulento. Sì, perché il monologo di Martinelli che Alessandro Renda restituisce con voce metallica e una
recitazione intimidatoria, marionetta di un potere senz’anima, alterna momenti di profonda pietas che sembrano
imporglisi nonostante tutto, ad altri di rabbia a fatica trattenuta per chi quelle tragedie alimenta e chi – ugualmente
colpevole – non le vuole vedere. Senza sentimentalismi, però, quasi l’esercizio elencatorio, a tratti surreale, cui è
costretto il protagonista serva a raffreddare una materia, che è invece di sconvolgente attualità. Il tutto in bellissimo, e
assai espressivo, contrasto con i suggestivi interventi musicali dal vivo dei fratelli Mancuso: canti e musiche antiche
dell’area mediterranea, densi di strazio e dolore, ma anche di respirosa solarità. Lunghi e meritati gli applausi del
pubblico pordenonese dove lo spettacolo è andato in scena al Verdi per due sere nell’ambito della rassegna Interazioni.
Mario Brandolin

	
  

17	
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  2012	
  
	
  

Teatro	
  delle	
  Albe:	
  c’è	
  di	
  mezzo	
  il	
  mare…	
  

In	
  Rumore	
  di	
  acque	
  di	
  Martinelli,	
  presentato	
  a	
  Pontasserchio,	
  Alessandro	
  Renda	
  è	
  il	
  traghettatore	
  delle	
  
vittime	
  dell'emigrazione	
  
	
  
L'antefatto,	
   ovverosia	
   il	
   motivo	
   generatore	
   dello	
  
spettacolo,	
   è	
   tristemente	
   noto	
   e	
   raccoglie	
   in	
   sé	
   tutte	
   le	
  
storie	
   tragiche	
   di	
   emigranti,	
   clandestini	
   e	
   naufraghi	
   del	
  
mare.	
  Una	
  popolazione	
  di	
  uomini,	
  donne	
  e	
  bambini	
  senza	
  
nome	
   (ma	
   chi	
   non	
   ha	
   nome	
   ha	
   un	
   numero,	
   matematica	
  
spersonalizzazione)	
   che	
   dalle	
   coste	
   africane	
   attraversa	
   il	
  
Mediterraneo,	
   in	
   cerca	
   di	
   un	
   avvenire	
   migliore.	
   Non	
   è	
  
detto	
   che	
   faccia	
   ritorno	
   a	
   casa;	
   non	
   è	
   detto	
   che	
   giunta	
   a	
  
destinazione	
   trovi	
   quanto	
   desidera;	
   peggio	
   ancora,	
   non	
   è	
  
detto	
   che	
   arrivi	
   a	
   destinazione:	
   "stipati	
   nel	
   barcone,	
  
infradiciati,	
   mangiati	
   da	
   un	
   freddo	
   atroce,	
   gridano	
   e	
  
pregano,	
   pregano	
   e	
   son	
   presi	
   a	
   schiaffi;	
   una	
   Bibbia	
   e	
   un	
  
Corano	
   inzuppati	
   nell'acqua,	
   lo	
   stomaco	
   che	
   urla	
   dalla	
  
fame:	
   patetici".	
   Così	
   li	
   descrive	
   il	
   grottesco	
   militare	
   interpretato	
   da	
   un	
   demoniaco	
   Alessandro	
   Renda,	
   ingallonato	
  
come	
   i	
   generali	
   fantocci	
   di	
   Enrico	
   Baj,	
   unico	
   abitante	
   di	
   una	
   misteriosa	
   isoletta	
   vulcanica,	
   incaricato	
   da	
   un	
  
fantomatico	
   Ministro	
   dell'Inferno	
   (ci	
   vuol	
   poco,	
   è	
   sottinteso,	
   a	
   sostituire	
   una	
   "f"	
   con	
   una	
   "t")	
   di	
   stilare	
   il	
  
censimento	
  delle	
  vittime	
  e	
  dei	
  dispersi	
  in	
  mare.	
  	
  
Guanti	
   e	
   occhiali	
   scuri,	
   assuefatto	
   alla	
   sua	
   funzione	
   di	
   pallottoliere	
   mortuario,	
   il	
   generale	
   fa	
   ordine	
   tra	
   i	
   cadaveri,	
  
a	
  ognuno	
  un	
  numero,	
  per	
  ogni	
  cifra	
  una	
  storia:	
  destini	
  che	
  si	
  somigliano,	
  racconti	
  che	
  si	
  fanno	
  eco.	
  Nella	
  deriva	
  
quasi	
   psicopatica	
   del	
   suo	
   contegno,	
   egli	
   arriva	
   a	
   incarnare	
   i	
   fantasmi	
   che	
   probabilmente	
   non	
   hanno	
   la	
   forza	
   di	
  
perseguitarlo.	
  	
  
La	
   scena	
   (pensata	
   da	
   Ermanna	
   Montanari	
   ed	
   Enrico	
   Isola)	
   è	
   un	
   antro	
   buio;	
   una	
   sorta	
   di	
   pietra	
   tombale	
   fa	
   da	
  
piedistallo	
   sul	
   quale	
   il	
   burocrate,	
   emergendo	
   dall'ombra,	
   pronuncia	
   il	
   suo	
   monologo.	
   La	
   sua	
   voce	
   ha	
   il	
   timbro	
  
cavernoso	
   di	
   chi	
   si	
   trovi	
   a	
   corto	
   d'aria;	
   voce	
   che	
   diventa	
   furiosa	
   quando	
   si	
   lancia	
   in	
   un'invettiva	
   contro	
   i	
   pesci	
  
voraci	
   che	
   rendono	
   più	
   difficile	
   il	
   suo	
   compito,	
   divorando	
   i	
   connotati	
   delle	
   vittime	
   (forse	
   alcune	
   coscienze	
  
avranno	
  sobbalzato,	
  scorgendovi	
  la	
  metafora	
  di	
  una	
  civiltà	
  avida	
  e	
  insensibile).	
  
Nel	
   rievocare	
   il	
   dolore	
   e	
   la	
   disgrazia	
   di	
   speranze	
   disilluse,	
   succede	
   che	
   la	
   partitura	
   drammaturgica	
   proceda	
  
percuotendo	
   sempre	
   le	
   stesse	
   corde;	
   a	
   conti	
   fatti,	
   lo	
   spessore	
   poetico	
   dello	
   spettacolo	
   deve	
   molto	
   all'apporto	
   dei	
  
fratelli	
  Mancuso	
  (già	
  esecutori	
  di	
  diverse	
  "colonne	
  sonore"	
  per	
  Emma	
  Dante).	
  Entrambi	
  in	
  scena,	
  seduti	
  sul	
  fondo	
  
del	
   palcoscenico,	
   i	
   due	
   polistrumentisti	
   siciliani	
   impregnano	
   il	
   monologo	
   del	
   generale	
   di	
   sonorità	
   primitive	
   e	
  
meticcie:	
  che	
  vengano	
  da	
  un	
  flauto,	
  da	
  un	
  harmonium,	
  da	
  un	
  liuto,	
  o	
  dal	
  loro	
  struggente	
  e	
  inconfondibile	
  canto	
  
vibrato,	
  queste	
  portano	
  il	
  respiro	
  e	
  la	
  memoria	
  di	
  genti	
  lontane.	
  	
  
Pur	
  portando	
  il	
  titolo	
  di	
  uno	
  dei	
  primi	
  spettacoli	
  della	
  compagnia	
  (che	
  al	
  tempo	
  vedeva	
  in	
  scena	
  quattro	
  attori	
  
storici	
   della	
   formazione,	
   Luigi	
   Dadina,	
   Ermanna	
   Montanari,	
   Marcella	
   Nonni	
   e	
   Renato	
   Valmori),	
   questo	
   testo	
   di	
  
Martinelli	
   trae	
   origine	
   da	
   un	
   recente	
   viaggio	
   a	
   Mazara	
   del	
   Vallo	
   e	
   dal	
   contatto	
   con	
   quella	
   terra	
   estrema	
   di	
  
frontiera	
   ricava	
   la	
   sua	
   essenza.	
   Nella	
   consuetudine	
   del	
   lavoro	
   teatrale	
   delle	
   Albe,	
   esso	
   ha	
   dato	
   vita	
   a	
   un	
   ciclo	
  
laboratoriale,	
  inserito	
  in	
  un	
  progetto	
  più	
  ampio	
  sul	
  tema	
  dell'emigrazione.	
  
	
  
Un'ora	
  di	
  spettacolo,	
  visto	
  al	
  Teatro	
  Rossini	
  di	
  Pontasserchio,	
  venerdì	
  16	
  marzo.	
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Martinelli, ai caduti in mare
Con Rumore di Acque il capocomico della compagnia del Teatro delle Albe recupera un titolo del 1985 e lo rende una
trasfigurazione grottesca dell'attualità: l'ufficiale protagonista, un po' Gheddafi e un po' Charlot, "dà i numeri" e
snocciola un elenco delle vittime del Mediterraneo. Un monologo difficile e, anche per questo, non riuscito fino in
fondo
di Igor Vazzaz

Il	
  Mediterraneo	
  non	
  è	
  un	
  mare,	
  è	
  un	
  cimitero.	
  La	
  distesa	
  d’acqua	
  salata	
  ricopre,	
  nasconde,	
  corrode	
  i	
  corpi,	
  ne	
  fa	
  
pastura	
  ittica,	
  stritola	
  i	
  legami	
  cellulari	
  dissolvendoli	
  in	
  una	
  primordiale	
  brodaglia	
  organica.	
  Lo	
  stesso	
  mare	
  che	
  è	
  
meta	
   vacanziera	
   agognata,	
   talvolta	
   esclusiva,	
   a	
   seconda	
   del	
   segmento	
   di	
   costa	
   prescelto.	
   Festa	
   e	
   tragedia	
  
convivono,	
  nella	
  mutua	
  indifferenza.	
  Ed	
  è	
  nell’ambito	
  d’un	
  progetto	
  svolto	
  nella	
  sicula	
  Mazara	
  del	
  Vallo,	
  la	
  
città	
  più	
  araba	
  d’Italia,	
  che	
  Marco	
  Martinelli,	
  capocomico,	
  regista	
  e	
  autor	
  di	
  compagnia	
  del	
  Teatro	
  delle	
  
Albe,	
  riprende	
  Rumore	
  di	
  acque,	
  titolo	
  storico	
  del	
  gruppo	
  (all’epoca	
  Albe	
  di	
  Verhaeren),	
  per	
  elaborare	
  un	
  
testo	
   (e	
   uno	
   spettacolo)	
   nuovo,	
   oratorio	
   tragico	
   dai	
   toni	
   inferici	
   e	
   grotteschi.	
  	
  
	
  	
  
Una	
   lastra	
   marmorea	
   è	
   il	
   podio	
   che	
   accoglie	
   il	
   tintinnio	
   di	
   medaglie	
   d’un	
   militare	
   in	
   decorata	
   divisa.	
   Ad	
  
attenderlo,	
   un	
   microfono	
   montato	
   su	
   di	
   un’asta:	
   vi	
   si	
   para	
   eretto,	
   gambe	
   divaricate,	
   viso	
   celato	
   da	
   un	
   paio	
   di	
  
occhiali	
   scuri	
   alla	
   Gheddafi.	
   Frontman	
   rocchettaro	
   o	
   dittatorello	
   chaplinano,	
   l’uomo	
   si	
   fa	
   interprete	
   d’un	
  
monologo	
   allucinato,	
   aguzzo,	
   che	
   nel	
   delirio	
   numerologico	
   trova	
   motivo	
   ritornante,	
   ancoraggio	
  
drammatico	
  ripetuto.	
  La	
  voce	
  è	
  granulosa,	
  metallica,	
  di	
  pietra	
  schiantata,	
  un	
  raschiar	
  di	
  gola	
  con	
  cui	
  Alessandro	
  
Renda	
  riempie	
  il	
  nero	
  silenzio	
  che	
  avvolge	
  la	
  sala.	
  La	
  lugubre	
  vocalità,	
  dissonante,	
  espressionista,	
  risente	
  della	
  
lezione	
   di	
   Ermanna	
   Montanari,	
   a	
   sua	
   volta	
   responsabile,	
   con	
   Enrico	
   Isola,	
   della	
   tetra	
   e	
   scientemente	
   spoglia	
  
costruzione	
  visiva.	
  	
  
	
  
Dà	
   i	
   numeri,	
   quest’ufficialetto	
   ridicolo	
   e	
   meschino,	
  
snocciola	
   somme	
   con	
   tarlata	
   sicumera	
   a	
   far	
   del	
   pelo	
  
d’acqua	
   esiziale	
   registro	
   funebre:	
   le	
   cifre	
   non	
  
corrispondono	
  che	
  ai	
  morti,	
  cadaveri	
  inghiottiti	
  dalle	
  onde	
  
nell’angosciato	
   guado	
   in	
   cerca	
   d’una	
   vita	
   migliore	
   dalle	
  
coste	
   maghrebine	
   a	
   quelle	
   della	
   civile	
   Europa.	
   Vittima	
   e	
  
carnefice	
   al	
   contempo,	
   l’innominato	
   custode	
   è	
   il	
   carontesco	
  
tutore	
   della	
   macabra	
   contabilità	
   mortuaria:	
   ogni	
   numero	
   una	
  
storia,	
   ogni	
   storia	
   un	
   nome,	
   da	
   mandare	
   a	
   mente	
   con	
   livorosa	
  
fatica,	
   in	
   un	
   gesticolare	
   spezzato	
   da	
   marionetta,	
   non	
   distante	
  
dall’indimenticato	
   Peter	
   Sellers	
   nel	
   finale	
   di	
   Il	
   dottor	
  
Stranamore.	
   Il	
   Ministro	
   dell’Inferno	
   relega	
   questo	
   kafkiano	
  
antieroe	
   sulle	
   rocce	
   di	
   un’isola	
   ignota,	
   porta	
   di	
   un	
   Ade	
  

improbabile,	
  buzzatiano	
  avamposto	
  insidiato	
  dai	
  demoni,	
  spettri	
  terrifici	
  per	
  un	
  delirio	
  senza	
  tregua.	
  	
  
	
  	
  	
  
Monologo	
   solo	
   apparente:	
   contrappunto	
   perfetto	
   alla	
   partitura	
   verbale,	
   gli	
   atavici	
   intrecci	
   sonori	
   dei	
  
Fratelli	
   Mancuso,	
   aedi	
   moderni	
   che	
   con	
   voci	
   e	
   strumenti	
   etnici,	
   ricuperano	
   armonie	
   meticce	
   a	
   unir	
   le	
   infinite	
  
coste	
   dell’antico	
   Mare	
   Nostrum.	
   Il	
   dettato	
   ora	
   si	
   frantuma,	
   ora	
   s’impasta	
   col	
   melodismo	
   arcaico	
   di	
   queste	
   due	
  
mute	
   e	
   potenti	
   maschere	
   in	
   enigmatico	
   completo	
   marrone,	
   contrasto	
   che	
   dà	
   profondità	
   e	
   respiro	
   alla	
   visione	
  
teatrale.	
   Un	
   solo	
   vero	
   cambio	
   di	
   luce,	
   al	
   di	
   là	
   della	
   reiterata	
   alternanza	
   tra	
   parole	
   e	
   musiche:	
   il	
   violento	
   baluginio	
  
in	
   cui	
   l’ufficiale	
   si	
   rivolge	
   schiumante	
   agli	
   squali	
   divoratori	
   di	
   corpi,	
   nel	
   paradossale	
   invito	
   a	
   essere	
   umani.	
  
	
  	
  
Rumore	
   di	
   acque	
   è	
   un	
   testo	
   scenico	
   composito,	
   di	
   risonanze	
   poetiche	
   potenti;	
   nondimeno,	
   soffre	
   una	
   certa	
  
rigidità,	
  nel	
  susseguirsi	
  di	
  storie	
  dalla	
  cadenza	
  ridondante.	
  E	
  il	
  rischio,	
  a	
  nostro	
  avviso,	
  è	
  che	
  la	
  materia	
  
dolente	
   e	
   attuale	
   finisca	
   per	
   prevalere	
   sulla	
   partitura	
   scenica,	
   in	
   un	
   gioco	
   di	
   rimandi	
   che	
   fuori	
  
dall’estetica	
   trovi	
   compiutamente	
   ratio	
   e	
   cuore.	
   In	
   certi	
   sintagmi,	
   Renda	
   ci	
   ha	
   rimandato	
   al	
   Paolo	
   Rossi	
   di	
  
Chiamatemi	
   Kowalski,	
   senza	
   raggiungere,	
   però,	
   quella	
   peculiare	
   fusione	
   tra	
   dimensione	
   tragica	
   e	
   comica,	
  
ubuesca,	
   che	
   avrebbe	
   forse	
   giovato	
   alla	
   messa	
   in	
   vita	
   (meravigliosa	
   immagine	
   coniata	
   dalle	
   Albe)	
   d’una	
  
drammaturgia	
  ad	
  alto	
  coefficiente	
  di	
  difficoltà.	
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“Rumore di acque”, un oratorio dalla parte di tutti i sacrificati
MODENA. È tenace e costante, il ravennate Teatro delle Albe, nel
proseguire una propria personale attività di produzione teatrale che
oggi sarebbe un po’ anacronistico continuare a definire “di ricerca” come si è invece soliti fare per quelle compagnie formatesi prima
degli anni Novanta con l’intenzione di trovare vie alternative
all’espressione stereotipata della prosa accademica - ma rimane pur
sempre feconda occasione di approfondimento e rielaborazione
delle peculiarità comunicative di un’operazione drammatica.
Ne è riprova “Rumore di acque”, lo spettacolo presentato al Teatro
delle Passioni questo fine settimana, un cupo e sferzante monologo
nel quale la drammaturgia di Marco Martinelli, con la consueta
collaborazione di Ermanna Montanari, affronta un genere un po’
inconsueto, nella sua produzione, quello del teatro civile.
Nello spazio marino che divide la Sicilia dall’Africa un generale a
metà fra il gerarca e una parodia satanica governa una sorta di isola che funge da avamposto per controllare il passaggio
degli immigrati clandestini.
Il suo compito sembrerebbe essere solo quello di archiviare i cadaveri che si sommano nell’impresa disperata,
numerandoli asetticamente, ma attraverso la loro catalogazione emergono comunque storie di desolante umanità, come
quella delle giovani africane che il naufragio fatale ha in fondo risparmiato dalla schiavitù della prostituzione e dello
sfruttamento, o quella dell’ammiraglio che sbaglia (“sbaglia?”) la manovra affondando il barcone dei clandestini che
lascia martoriare dalle eliche della sua nave, o quella ancora del giovane maghrebino che si lascia andare sfinito alle
acque nel miraggio di raggiungere la madre, rassegnato all’assurdità della situazione in cui si trova.
Il generale, peraltro, incarna l’idea della cinica indifferenza con la quale le istituzioni occidentali sono solite affrontare
tutte queste tragedie, e che l’allestimento rimarca in modo grottesco, affidando al bravo Alessandro Renda il ruolo del
contabile luciferino che pare uscito da una caricatura di Grosz. Sullo sfondo, cupo e tenebroso, sferzato da simboliche
lame di luce, la musica e le voci del potente duo dei Fratelli Mancuso, perfetto supporto per questo che lo stesso autore
ha definito “oratorio per i sacrificati”, ma rimane soprattutto un accorato invito al risveglio delle nostre coscienze.
Andrea Marcheselli

Rumore di acque del Teatro delle Albe
di	
  Enrico	
  Silvano	
  
Pubblicato	
  giovedì	
  29	
  marzo	
  2012	
  -‐	
  NSC	
  anno	
  VIII	
  n.	
  13
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.
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Bari - Marco Martinelli e quel "Rumore di acque" che destabilizza un quieto sonno ...
Al Teatro Kismet di Bari, con lo spettacolo "Rumore di acque" scritto e diretto da Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari che ha visto sulla scena Alessandro Renda, si è concluso il programma della stagione del Teatro Pubblico
Pugliese. Una storia dai tratti spaventosi, quasi di infernale-dantesca memoria, che non risparmia chi decide di
imbarcarsi sui "barconi della speranza". Si tratta di una drammaturgia importante, che finalmente lacera il velo
sull'ipocrisia di chi non vuol sapere o fa finta di non vedere quel genocidio ancora senza nome che quotidianamente
continua a consumarsi sulle nostre coste. Un monologo dalle tinte scure, che in alcuni tratti sprigiona uno sconcertante
humour nero. Siamo su una fantomatica isoletta tra l'Europa e l'Africa, situata in quella striscia di mare sede negli ultimi
quindici anni di una devastante tragedia: lì, alla deriva come su di una zattera, vive un solo abitante, un generale dai
tratti mefistofelici. L'isoletta è abitata dagli aerei spiriti dei morti e dei dispersi in mare, coloro che per una selezione
“quasi naturale”, vengono "allontanati", dai banchetti di un opulento occidente, che il generale però “accoglie” e
deposita nella sua isola, ognuno di loro è un "numero". Nel suo lungo monologo, in alcuni tratti insostenibile, il
generale è accompagnato dalle voci di quegli eterei individui. Sembra quasi un retorico punto di stasi senza ritorno, per
le vittime degli sbarchi clandestini. Ancora uno spettacolo, una storia che si dipana da Mazara del Vallo quale simbolico
luogo di frontiera e punto di partenza per un affresco sull'oggi e sulla tragedia della cosiddetta "immigrazione
clandestina". "Rumore di acque" non è una narrazione tradizionale, in scena Alessandro Renda impersona la figura di
un generale bizzarro e allo stesso tempo demoniaco, quasi un carontico traghettatore di anime - che ha l’ingrato compito
di censire e catalogare "chiamandoli per numero" i morti e i dispersi delle traversate sui "barconi della speranza" nel
Mediterraneo. Marco Martinelli, con il prezioso contributo di Ermanna Montanari, ha creato, dalle passionali
testimonianze di gente del luogo, una drammaturgia corale “che nel solo corpo dell'attore dà voce a un oratorio per i
sacrificati”. "Il primo racconto di traversata che ho ascoltato a Mazara nella sede della San Vito Onlus - ha spiegato
Marco Martinelli - è stato quello di una minuta, coraggiosa donna tunisina: timida, col suo italiano spezzettato tra i
denti, faceva fatica ad alzare gli occhi. Ho cambiato il suo nome in Jasmine, ho trasfigurato la sua storia mantenendone
gli aspetti essenziali. E’ la prima che ho ascoltato ed è anche l’unica storia, tra quelle evocate dal generale, che riguarda
non un annegato o uno scomparso, una morte, ma una vita che si salva. Si salva davvero?". Jasmine è costretta
purtroppo a sopravvivere, tra ingiustizie e soprusi che pian piano le tolgono la dignità di esser donna, ma soprattutto
quella di essere umano. Il regista ancora si domanda: "Siamo innocenti noi, la nostra società, la politica, ma soprattutto
sono innocente io? Posso io sentirmi al sicuro e soprattutto innocente di fronte a tutte quelle tragedie che avvengono
altrove, “lontano dal mio piccolo orticello”, posso ritenermi non responsabile? Viene da domandarsi anche a noi
comodamente seduti a teatro: “Che c’entro io con la morte di questi miei fratelli sfortunati?".
Questo "Rumore di acque" va quasi a destabilizzare il nostro quieto sonno, è simile ad un luogo sacro per i sacrificati
che i Fratelli Mancuso hanno valorizzato con le loro potenti voci di “satiri antichi”, che sembrano gridare con il loro
canto il dolore ancestrale dell’umanità dal fondo di un abisso. Un esempio di teatro sperimentale in cui si manifesta
grande prova di teatro civile che chiama in causa tutti noi, la società perbene, che spesso e volentieri fa finta di non
vedere. Attraverso le storie del giovane scafista Yusuf o delle ragazze nigeriane sprofondate negli abissi mentre
raggiungevano l'Italia per venire a prostituirsi. Un susseguirsi incalzante di parole, immagini e suoni per un inventario
fatto di numeri le cui speranze si tessono con la denuncia contro i governi e i poteri costituiti, troppo spesso indifferenti
davanti al dramma che si consuma ininterrottamente nel Mediterraneo “mare nostrum”.
Si tratta di uno spettacolo concepito sin dall'origine con tratti taglienti, una drammaturgia dalla potente ed innegabile
attualità, in grado di svelare i percorsi di verità che si nascondono dietro le cronache giornalistiche dei viaggi della
speranza, verso una libertà illusoria. Ci si domanda infatti di quei sopravvissuti, quanti si dicono disponibili a compiere
per una seconda volta la traversata? Spesso anime inconsapevoli che per fuggire dalle loro squallide esistenze si
disintegrano nel tentativo di traversare un “mare piccolo” per sfuggire a miserie, guerre e persecuzioni.
Una drammaturgia volutamente "audace", diretta a smascherare l'ipocrisia che sostiene un genocidio senza nome. Un
testo che sa essere importante e coinvolgente, oltre che dal punto di vista letterario soprattutto da quello politico.
Maria Caravella
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‘Rumore di acque’, lavoro realistico e veritiero che chiude la stagione di prosa 2011-2012
Mariella La Forgia
“Emozionante!” questo il commento a fine spettacolo di una spettatrice in seconda fila per “Rumore di acque”, che
chiude la stagione di prosa 2011-2012 del Teatro Comunale “Lucio Dalla”. Un lavoro realistico e veritiero. Le
sensazioni che ho provato ieri sera seguendo lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Martinelli, sono le stesse,
medesime sensazioni che provai quando, poco più che ragazzina, intervistai, per il periodico “Le radici e le ali”
dell’Associazione Migrantes, uno dei tanti extracomunitari, giunti sulle nostre sponde a bordo di un barcone, negli anni
‘90. Mi affascinavano quelle storie, un’intervista fatta quasi di nascosto, trascorrendo la maggior parte del tempo a
tranquillizzare l’interlocutore che non avrei diffuso il suo nome e che non ero un funzionario di polizia.
Ieri, sono stata catapultata nello stesso spazio storico-emotivo di quel periodo. Numeri, nient’altro che numeri: questo
sono le anime che vengono traghettate dal caronte di turno verso il
nostro Paese. Il Mar Mediterraneo si trasforma in un immenso
cimitero che puzza di morte. Un monologo che non fa
assolutamente calare l’attenzione del pubblico fino alla fine.
Dico la sincera verità: avendo ascoltato dal vivo queste storie, ieri
sera il grado di indignazione e incredulità è stato minimo, quando
hai di fronte chi ti racconta la sua esperienza riferendoti con una
calma serafica che ha dovuto camminare per chilometri nel deserto
per raggiungere le coste della Tunisia o dell’Algeria per poi
imbarcarsi e che, per non essere rispedito indietro, ha dovuto poi
tuffarsi dal barcone e raggiungere a nuoto le coste italiane, allora ti
rendi conto della forza preponderante della disperazione umana.
Avviene nel corso di questi viaggi della speranza una selezione
quasi naturale: solo coloro che hanno una resistenza psico-fisica non indifferente riescono a farcela, gli altri
soccombono, c’è chi muore nel deserto, chi in mare.
A raccontare questa storia è un generale (Alessandro Renda) ossessionato dai numeri: ci racconta la storia di Sakinah,
di Yusuf, del piccolo Jean Baptiste, uomini, donne, bambini che hanno la sola colpa di essere nati al di là di quel
confine virtuale fra la libertà e l’oppressione, fra la vita e la morte, fra la dignità e l’umiliazione. Il mare diventa un
archivio non di documenti, di testi o di oggetti ma un archivio di vite umane…..il mare tace e risucchia le grida e il
silenzio di chi vorrebbe provare a realizzare un sogno: ma il generale, poveretto che colpa ne ha? A volte lui non si
ritrova con i numeri: e adesso questo cadavere come lo identifico?
Accanto ad Alessandro Renda ci sono gli straordinari fratelli Mancuso che fanno vibrare le emozioni del pubblico con
la loro musica: in più momenti dello spettacolo riescono a farci sussultare riproponendo il suono della “campana a
morto”! La loro musica ha le modalità ritmiche della tragedia e ben si confà alla voce imperativa e categorica del
Generale-Gheddafi che ha il solo pensiero di catalogare e contabilizzare gli africani morti nel canale di Sicilia. Il teatro
ha la funzione di smuovere le coscienze, si ma poi? Intanto cominciamo da lì!
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Tenere il conto
Kelly Aliano
Nella migliore delle ipotesi, una drammaturgia può spingere lo spettatore a riflettere
su questioni che altrimenti sarebbe portato a ignorare, quand’anche fosse all’oscuro di
ciò che sta accadendo sul palco. Nella peggiore, invece, l’arte di raccontare storie si
riduce a nulla più che alla provocatoria presentazione del punto di vista di un singolo
individuo, senza che vengano forniti un contesto o una spiegazione. In Rumore di
acque – il lavoro della compagnia italiana Teatro delle Albe attualmente in
programmazione al La MaMa – il narratore ambisce alla prima, ma spesso cade nella
trappola della seconda prospettiva. La rappresentazione è costellata di momenti
visivamente affascinanti, ma a volte è troppo didascalica o astratta per poter essere
apprezzata.
Riassumerne la trama sarebbe fraintendere l’opera del regista-drammaturgo Marco
Martinelli, che l’ha ideata insieme a Ermanna Montanari. L’esteso monologo recitato
da Alessandro Renda ha piuttosto le sembianze di una meditazione su un tema
complesso. Gran parte del testo ruota attorno ai numeri e all’iconografia nautica. La
connessione tra i due elementi è evidente: come si possono enumerare tutti i casi di
persone andate disperse in mare in cerca di condizioni di vita migliori? Le storie
riguardanti le vittime – perlopiù giovani africani in fuga verso la Sicilia poi finiti in
mano ai trafficanti di uomini – sono strazianti. Ma i dettagli delle loro vite spesso
sono messi in ombra dalle astrazioni; tutto è avvolto in un alone di poesia (specie
l’elencazione delle cifre). I singoli versi passano in secondo piano rispetto al loro
senso globale.
Questa alienazione è ulteriormente complicata dal fatto che gran parte del testo viene
presentata in italiano con sopratitoli in inglese (la traduzione è di Thomas Simpson).
Le parole si leggono agevolmente, in quanto sono posizionate esattamente al di sopra
dell’attore, eppure la rappresentazione scenica soffre di una certa monotonia. La
colonna sonora è il vero punto di forza dello spettacolo: la musica dei fratelli
Mancuso trascina e ammalia al tempo stesso, e costituisce un perfetto
accompagnamento per il tour de force di Renda. Le luci e la scenografia, progettate
dalla Montanari e da Enrico Isola, non contribuiscono granché a rompere l’atmosfera
cupa e minacciosa dello spettacolo, che si apre e si chiude con un paesaggio dominato
dalle stesse tonalità grigio scuro.
Nonostante i temi affrontati siano di drammatica rilevanza, si ha l’impressione che il
narratore non stia parlando direttamente a noi, bensì a un’altra persona. Lo spettatore
è come escluso dall’universo rappresentato sulla scena, col risultato che le tragedie
narrate sembrano appartenere a un mondo che non ci riguarda. Forse, se potessimo
seguire lo sviluppo di una qualche vicenda interna, avremmo meno difficoltà a
immedesimarci nei problemi trattati. Nella sua forma attuale – malgrado l’ottima
interpretazione e le importanti questioni sollevate – Rumore di acque è poco più di un
grido lontano, che rende impossibile prender nota o tenere il conto di tutte le vittime
dell’orrenda situazione descritta.
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Rumore di acque: i suoni di una tragedia in corso
Yusuf, un ragazzino proveniente dal Sahara
occidentale, annega insieme a tutti gli altri
passeggeri allorché un’onda sommerge il gommone
sovraffollato su cui stanno viaggiando; aveva
promesso ai suoi compagni di portarli in Europa.
Jean-Baptiste, un bambino, da otto giorni alla
deriva su una zattera gremita di adulti disperati e
morenti, si tuffa in mare, pensando così di tornare a
casa dalla madre in Nordafrica.
Jasmine, una giovane tunisina, fugge dalla sua terra
e, dopo aver affrontato un estenuante viaggio per
mare, arriva in Sicilia, dove per sopravvivere è costretta a vendere il proprio corpo a un ottantenne.
Poi vengono quelle persone i cui nomi sono finiti nell’oblio: è il caso dei settantasette che, gettati
fuori bordo dopo che la loro barca «si spezza in due» al largo dell’isola siciliana di Lampedusa,
sono condannati a morte dall’incuria di un ammiraglio italiano che dimentica di spegnere le eliche
della motovedetta, tra le quali finiscono per essere triturati.
Non vediamo la messinscena di queste tragedie in Rumore di acque, il cupo e intenso spettacolo
della compagnia teatrale italiana Teatro delle Albe che ha da poco debuttato al La MaMa di
Manhattan: si tratta infatti di un monologo drammatico messo in bocca a un anonimo Generale
italiano e accompagnato da musica dal vivo. Il Generale, che indossa una divisa militare adorna di
medaglie e un paio di scuri occhiali da sole, racconta spaventose storie di disperazione e morte con
voce ringhiante e gutturale, densa di sarcasmo, frustrazione e rabbia.
Superbamente impersonato da Alessandro Renda, il Generale è un osservatore impotente della
tragedia dei rifugiati del Sud del Mondo che, in fuga dall’instabilità politica, dalla violenza e dalla
miseria dei paesi nativi, si imbarcano su mezzi di fortuna diretti verso le coste europee.
Ossessionato dalla mania di imporre l’ordine sul caos, il Generale conta il numero dei vivi e dei
morti, compilando elenchi su elenchi con intensità frenetica. Alterna i conteggi a storie talmente
realistiche che è come se i rifugiati si materializzassero davanti agli occhi.
Marco Martinelli, che ha fondato il Teatro delle Albe insieme a Ermanna Montanari, ha scritto il
testo dell’opera nel 2010, ispirandosi ai racconti, ascoltati di persona, delle esperienze vissute dagli
emigrati che erano riusciti a sbarcare in Sicilia. (Lo spettacolo aveva debuttato quattro anni fa a
Ravenna, città sede della compagnia). Il lavoro è frutto di una serie di ricerche condotte per un anno
a Mazara del Vallo che, a giudizio di Martinelli, è «la città più tunisina d’Europa». Lì, ricorda nelle
note del programma di sala, lui e i suoi colleghi hanno udito non solo «storie e testimonianze», ma
anche «il canto del muezzin sul suolo italiano».
Quei suoni sono evocati da Onofrio e Lorenzo Mancuso (noti come i fratelli Mancuso), musicisti
siciliani la cui opera è profondamente radicata nella tradizione della propria terra e mediterranea in
senso lato. Seduti in fondo al palcoscenico, dietro al Generale, i due, vestiti di marrone e con
un’espressione cupa sul viso, creano un commento sonoro ai rantolii del Generale che assume la
massima evidenza quando il suo torrente di parole si arresta.
Suonano vari strumenti mediterranei e intonano stridenti armonie vocali, interpretando una versione
a cappella del canto Lamentazione, tratto dal loro album Cantu. La musica dei fratelli Mancuso,
ricca di echi arabi, bizantini e italiani, stratificatisi nella cultura siciliana nel corso di millenni, tocca
corde profonde e costituisce perciò un elemento essenziale della rappresentazione scenica.

Rumore di acque è stato diretto e progettato in maniera superba rispettivamente da Marco Martinelli
e Ermanna Montanari. Alessandro Renda, nelle vesti del Generale, ci parla da un cerchio di rocce
vulcaniche, suggerendo un’isola. Recita un soliloquio in italiano (la traduzione inglese,
complessivamente soddisfacente, è qua e là attenuata rispetto all’originale, e viene proiettata sul
muro retrostante) e in inglese. Renda, durante i novanta minuti dello spettacolo, dà prova di grande
intensità e di ottime abilità gestuali e vocali. Servendosi talvolta di un microfono che brandisce
come un’arma, appare come una figura tronfia, arrogante e sinistra, non priva però di un suo fascino,
tanto più che, in quanto occidentale, non è troppo distante dal mondo degli spettatori.
La rappresentazione si chiude su una nota irrisolta, di sapore brechtiano. Non c’è spazio per la
catarsi, né per la speranza, e come potrebbe essere altrimenti, vista la perdurante crisi del
Mediterraneo e il fallimento della «Fortezza Europa» sul fronte umanitario? (Lo spettacolo, tra
l’altro, si fa beffe dei vuoti paroloni dei funzionari governativi: progresso, libertà, politica della
porta aperta…). Il «rumore di acque» raggiunge le nostre orecchie grazie a questo notevole
spettacolo, che ci spinge a domandarci: ora che sappiamo che questo è successo, come agiremo?
George De Stefano
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Rumore di acque
Le storie di migrazioni clandestine mettono in evidenza il coraggio di quelle persone costrette ad
affrontare pericoli inenarrabili per fuggire da condizioni di vita disumane. Dietro ogni immigrato si
nasconde una storia profondamente commovente, che riguarda le persecuzioni, l’indigenza, le
malattie, i pericoli dell’attraversamento per mare e, infine, l’amara constatazione che il luogo dove
sono arrivati ha problemi non troppo dissimili da quelli del paese d’origine. Sono queste le storie
che compongono Rumore di acque, un melologo – ossia un’opera per voce e musica – del Teatro
delle Albe scritto e diretto da Marco Martinelli. La rappresentazione, che raccoglie le voci di tutti
quei migranti che si possono udire lungo lo Stretto di Sicilia, quella vasta porzione (larga novanta
miglia) che divide il Nordafrica dalla Sicilia. Alcuni dei loro racconti trovano voce in un demone
solitario, posto su un’isola vulcanica del Mar Mediterraneo.
Nel melologo un burocrate alle dipendenze del Ministero dell’Inferno (ironica allusione al
Ministero dell’Interno) viene assegnato su un deserto isolotto vulcanico situato in mezzo allo Stretto
di Sicilia. Nello spoglia scenografia l’isola è evocata da una spirale di rocce sul pavimento. Il
narratore sta al centro della spirale, indizio della sua natura luciferina. Porta scuri occhiali da sole e
indossa un’uniforme militare blu decorata di medaglie (chiaro riferimento all’oggi defunto
Muammar Gheddafi). Il Generale, magnificamente interpretato da Alessandro Renda, spiega con
voce roca che a lui spetta contare e registrare tutti gli immigrati africani morti nel corso del viaggio
verso l’Europa. Ciononostante, il narratore non esprime mai la minima emozione nei confronti del
problema e mostra soltanto la propria insofferenza per i pesci, rei di divorare i cadaveri degli
annegati, circostanza che complica l’adempimento del suo lavoro. A lui interessano solo i numeri –
segnale eloquente dell’indifferenza del governo italiano e nordafricano verso la tragedia degli
immigrati.
Al di là delle disquisizioni sui numeri, al risentimento contro i pesci e alla puntualizzazione relativa
al fatto che i suoi sottoposti dovrebbero mostrargli più rispetto, il Generale ci racconta le tristi storie
di quattro rifugiati africani. Per via del suo carattere e del suo modo di parlare, riesce difficile
immedesimarsi nelle storie. Chi ascolta semplicemente rifiuta tutto ciò per cui il narratore parteggia.
In questo modo, Martinelli evita di manipolare le emozioni degli spettatori, spingendoli piuttosto a
riflettere criticamente su ciò che il personaggio di per sé rappresenta e su quale posto noi
occupiamo all’interno del suo racconto. Se da un lato il Generale incarna le istanze del potere,
dall’altro le voci dei rifugiati vengono richiamate dalla musica di struggente bellezza suonata e
cantata dai fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso. I due vivono quasi in uno spazio onirico, tagliato fuori
dall’isolotto vulcanico, da dove le loro voci riverberano tutta la disperazione e il pathos di chi ha
sacrificato al propria vita in cerca di un futuro migliore.
Rumore di acque presenta una serie di storie di rifugiati provenienti dalla Libia e da altre regioni del
Sahara, storie che interessano non solo l’Europa e l’Africa, ma anche gli Stati Uniti e l’America
Latina. La drammaturgia, la regia, la messinscena e la musica si fondono armoniosamente, tanto
che il pubblico riesce a visualizzare la tragedia degli immigrati, cui si contrappone l’indifferenza
della classe al potere.
Juan Recondo	
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Rumore di acque
La scenografia – una spirale di rocce – è tetra. Le luci sono tetre. L’argomento è tetro: migliaia di
immigrati nordafricani e mediorientali che affogano nel tentativo di fuggire dall’oppressione e dalla
povertà dei rispettivi paesi d’origine. Lo spettacolo, in scena a La Mama, è recitato perlopiù in
italiano, mentre il testo tradotto viene proiettato a caratteri bianchi su un cupo sfondo nero. Dal
narratore apprendiamo che il Generale ha il compito di contare i corpi non pervenuti in Sicilia. La
Sicilia – un’isola dell’Italia – è aperta ai rifugiati, o perlomeno a quelli che riescono ad arrivarci.
Orde di esuli cercano di abbandonare la Tunisia e la Libia attraversando il deserto con lo stomaco
svuotato, sorretti solo dalla speranza. Pagano per salire a bordo di barche o zattere che fanno acqua
e stipate all’inverosimile – pronti a qualsiasi sacrificio pur di sbarcare in Europa, perché in quelle
terre si immaginano un futuro migliore. Alcuni sono muniti di telefono; il denaro (a chi l’ha con sé)
viene sottratto dai trafficanti. Molti di loro non riescono nemmeno a raggiungere la meta agognata.
Ci sono funzionari che si arricchiscono grazie al flusso costante di due, tre, quattro imbarcazioni
che tentano il viaggio ogni settimana. Sappiamo che non sono in molti ad arrivare a destinazione.
L’unica persona che ce la fa – una donna – viene reclutata come serva e schiava sessuale di un
anziano. Ed è tra i pochi sopravvissuti.
I surreali gemelli Mancuso, vestiti allo stesso modo e con voci identiche, creano interludi musicali
intrisi di folklore siciliano. Le malinconiche melodie suonate con l’armonium riflettono la tragica
sorte che attende tutte queste ondate di migranti che sognano, invano, di arrivare in Sicilia.
Il narratore – Alessandro Renda – recita il monologo con voce roca e granulosa, quasi rantolante:
«Il lavoro sporco tocca a me». Non è lui il responsabile. Non è colpa sua. I manifesti delle navi
sono difficili da leggere perché fradici. Contengono numeri, numeri e ancora numeri che hanno lo
scopo di identificare le merci imbarcate. Non si riferiscono a persone. Le ombre lunghe
dell’olocausto nazista.
È il poeta e scrittore Marco Martinelli che restituisce a questi viaggiatori disperati e vinti dalla
fatica la loro dignità di esseri umani. L’attenzione di Martinelli si appunta sulla bellezza, l’orgoglio
e la determinazione dei dispersi e degli affogati – uomini, donne e bambini –, e si burla di tutti quei
funzionari, presidenti, politici e burocrati al potere che traggono vantaggio dalla situazione eppure
non fanno altro che lamentarsi e contare i corpi.
Queste vicende, portate in scena, diventano profondamente toccanti. (Oggi la stessa tragedia sta
avendo luogo nel deserto tra Messico e Stati Uniti, i nordcoreani si riversano in Cina e i boat people
indonesiani muovono alla volta dell’Australia).
Lo spettacolo ha colpito gli spettatori a tal punto che, quando si è concluso, siamo rimasti in
silenzio al buio per diversi minuti prima di poter applaudire.
Ruth Antrich	
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Rumore di acque
di Steve Capra
La MaMa di New York (Offoff Broadway) ha presentato lo spettacolo di una compagnia italiana,
più precisamente ravennate: Rumore di acque, scritto e diretto da Marco Martinelli. È un monologo
recitato da Alessandro Renda, accompagnato sul palco da due musicisti.
La rappresentazione aggredisce lo spettatore ex abrupto. I musicisti entrano sul palco, si dirigono
verso il centro fermandosi per guardare in direzione del pubblico, poi si mettono a sedere alla nostra
sinistra. I loro sguardi pretendono una reazione dallo spettatore.
L’unico attore presente in scena si posiziona al centro, da dove non si sposterà più fino al termine
della performance. Renda impersona un uomo in un stato di tensione tale che sembra quasi in preda
a una paralisi spastica. Si muove a scatti bruschi e violenti.
La drammaturgia è in versi liberi e slegati. A eccezione di pochi brevi passaggi in inglese, la
recitazione è in italiano, con sottotitoli in inglese proiettati in fondo al palco. Renda ringhia le sue
battute per tutta la durata dello spettacolo. La natura sconnessa della scrittura scenica ci spinge a
immedesimarci nei personaggi e nelle situazioni di volta in volta introdotte. A tutta prima il testo
appare incoerente. Ciò che più ci colpisce – e il tema rimarrà di primaria importanza fino alla fine –
è la fissazione che il narratore ha per i numeri. Una fissazione maniacale, ai limiti del patologico:
l’uomo, ossessivamente e instancabilmente, snocciola cifre su cifre, nonché il posto che queste
occupano all’interno di un numero. Renda indossa una divisa militare con mostrine e medaglie in
bella vista, e dalle sue allusioni si evince che gode di una posizione autoritaria. Veniamo a sapere
che è il Generale incaricato di supervisionare l’arrivo dei rifugiati su un’isola dell’Italia meridionale,
i quali hanno messo a repentaglio la propria vita pur di fuggire dall’Africa nel tentativo di sbarcare
in Europa. Furibondo e razzista, inveisce e impreca contro gli africani. Presto però ci rendiamo che i
suoi sentimenti sono ben più complessi. La prima storia che ci racconta ha per protagonista il
capitano italiano di una motovedetta che prova a salvare un gruppo di rifugiati, dopo che la loro
imbarcazione si è capovolta; non disattiva le eliche della nave, col risultato che gli uomini in acqua
finiscono maciullati. Il generale non riesce a trattenere la propria riprovazione. La sua furia è
incontenibile: investe i rifugiati, il capitano italiano, i trafficanti di uomini e i suoi superiori. Poi ci
narra la storia di una ragazza stuprata una volta giunta in Italia, e quella di un ragazzino che si tuffa
in acqua e resta affogato cercando di raggiungere le coste italiane. Il Generale, infuriato com’è,
prova ripugnanza per le esperienze dei rifugiati. Detesta il suo lavoro, che consiste nel «metterli in
fila». «Il lavoro sporco tocca a me», esclama. Geloso del potere conferitogli, grida: «Questa è la
mia isola / qua comando io». In seguito scopriamo che l’ossessione del Generale per i numeri ha a
che fare col conteggio dei corpi dei rifugiati. Le cifre, che non vengono enumerate seguendo un
preciso ordine, ammontano a qualcosa come 20.000. Capiamo così che il Generale non sta contando
i rifugiati che gli capitano a tiro, bensì l’allucinatorio totale delle vittime affogate.
I musicisti-cantanti alternano sonori gemiti a lamenti funebri, calmi o frenetici, che rasentano la
cacofonia. Cantano in dialetto siciliano. Martinelli mi ha confidato che inizialmente non era prevista
la loro collaborazione, ma che non appena ha assistito a un loro concerto ha capito immediatamente
che le loro erano le voci dei rifugiati. E non c’è dubbio che gli aspri canti che intonano evochino un
clima di disperazione. A volte le loro voci sono talmente nasali e stridenti da creare delle vere e
proprie distorsioni. Suonano strumenti originari dell’area mediterranea: armonium, baglana, flauto
turco, marimba. L’idea di presentare la tragedia dei rifugiati attraverso l’ottica di colui che ha il
compito di vigilare su di loro è geniale. Certo, qualche momento meno austero non sarebbe sgradito,
ma nel suo complesso si tratta di uno spettacolo sensazionale e unico nel suo genere, che si avvale
di un’incredibile interpretazione a rotta di collo da parte di Alessandro Renda.
Ancora una volta La MaMa ha colto nel segno grazie a questo straordinario spettacolo.

12 Febbraio 2014

"Rumore di acque", a New York sbarcano le voci da Lampedusa
Francesca Berardi
Numeri difficili da leggere, recitati come parole vuote, senza un significato se non estetico,
musicale e visivo. Sono le cifre di chi si imbarca dalle coste africane per Lampedusa, di chi muore
seppellito nel Mediterraneo. Le percentuali di chi arriva a terra, di chi scopre quello a cui dovrà
andare incontro. E poi ci sono le storie. I racconti che danno un nome ai numeri, Jasmine, Jean
Baptiste... Storie che in fondo tutti noi conosciamo e che diventano vere - uno schiaffo - nel
momento in cui vengono raccontate. E c'è il mare. L'acqua del Mediterraneo che lava i cervelli di
noi pesci, più o meno buoni, più o meno squali, che assistiamo a tragedie senza essere in grado di
affrontarle. Che continuiamo a nuotare, senza in fondo preoccuparcene. E' questo "Rumore di
acque", lo spettacolo del teatro delle Albe di Ravenna - una compagnia che 30 anni porta nel mondo
il teatro italiano d'avanguardia - sbarcato questo mese a New York. Un monologo di Marco
Martinelli dedicato alle vittime della tratta moderna degli schiavi e interpretato da Alessandro
Renda. Un insulto all'indifferenza accompagnato dalla musica dei fratelli siciliani Enzo e Lorenzo
Mancuso, il duo di polinstrumentisti ormai celebre per le sperimentazioni basate sulla tradizione
musicale siciliana.
Lo spettacolo è in scena fino al 16 febbraio allo storico teatro La MaMa di Manhattan, nel cuore
dell'East Village, ma verrà replicato il 18 febbraio anche alla Montclair State University, in New
Jersey, dove i fratelli Mancuso terranno anche un workshop. La compagnia teatrale, che dagli anni
Novanta organizza laboratori per gli studenti nell'ambito del suo progetto sperimentale di nonscuola, in questo mese ha infatti offerto dei workshop anche ai ragazzi delle scuole di New York e
dintorni.
"Rumore è un lavoro a più voci. Il testo di Martinelli, carico di echi letterari da Dante a Melville e
Coleridge, gioca con sapienza sul necessario passaggio dal contare a raccontare i morti, una scelta
etica e poetica interpretata con grande incisivita' dalla voce tagliente di Alessandro Renda, che
diventa riflessione sul traffico degli umani nel corso dei secoli", ha spiegato Teresa Fiore, docente
alla Montclair State University che si occupa di migrazioni da e verso l'Italia in ambito culturale.
"La musica dei Mancuso canta i morti - ha aggiunto Fiore - la loro lirica tensione verso il suono
puro, sganciato dalla parola, riesce a dar voce a chi è sprofondato nel mare dell'oblio, ma che con il
loro prezioso canto continua a parlarci fin nelle viscere".
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Rumore di acque scuote le acque dell’indifferenza
Sabato 9 febbraio 2014 sono andato a vedere Rumore di acque – il monologo recitato
da un unico attore, cui si affiancano i siciliani fratelli Mancuso – sulla tragedia delle
migrazioni clandestine nel Mediterraneo e in Italia. Semplicemente digitando
«Lampedusa» su Google si otterrà un’introduzione all’argomento qui affrontato.
Conoscendo già la musica dei fratelli Mancuso, sapevo che avrebbe riflettuto
l’intensità e l’imprevedibilità del loro repertorio. Inoltre, ho assistito allo spettacolo di
Martinelli in un periodo in cui stavo facendo delle ricerche sulle migrazioni compiute
dai miei antenati siciliani e pugliesi, compulsando gli elenchi dei passeggeri dell’S.S.
Letimbre, S.S. America e S.S. Cincinnati, in cui sono catalogati alla stregua di merce
o bestiame. E mentre mi approprio delle mie radici italiane, la situazione nel
Mediterraneo mette in risalto il privilegio di cui godo. Lo spettacolo – cupo, teso,
cinico e satirico al contempo – non ha i toni di una conferenza e non intende offrire
una soluzione bell’e pronta al problema. Semplicemente, mette a nudo la violenza e la
pericolosità delle migrazioni che avvengono nel Mediterraneo, la mancanza di
sensibilità del governo italiano e la priorità accordata alla burocrazia, a tutto scapito
degli uomini. Il fittizio Generale, di stanza su un’isola senza nome del Mediterraneo,
si lamenta del proprio ingrato compito, che consiste nel conteggio dei morti, fa
riferimento ai complimenti ricevuti durante i disastri, descrive i profitti che se ne
traggono e racconta le storie di migranti e rifugiati. E malgrado i dettagli cruenti e
grotteschi, a stento si avventura nel territorio dello sfruttamento. Dopotutto le storie
sono il frutto di colloqui, interviste e ricerche sul campo condotte dalla compagnia, e
non di un’immaginazione malata. Sarebbe fin troppo facile attribuire la causa della
natura frammentaria e ripetitiva dello spettacolo, oltre che della mancanza di un
finale, al caos regnante, che rende impossibile qualsiasi soluzione al problema. La
crisi non accenna a diminuire, e non vi si può porre rimedio. Il vuoto che si spalanca
alla fine dello spettacolo dovrebbe invitarci a meditare su questa e su altre crisi in
corso nel mondo, con le quali – volenti o nolenti – dobbiamo fare i conti. Come
suggerisce la presentazione contenuta nel programma di sala, «è solo una delle tante
enormi ingiustizie che si abbattono sul nostro pianeta e che frustrano ogni appello alla
nostra preseunta innocenza. Siamo chiamati a mostrare il nostro Sdegno e a tirar fuori
il nostro Coraggio: solo così potremo porre fine a questa continua carneficina».
Chi di noi conosca il significato della diaspora italiana troverà parecchi legami storici
con ciò che oggi sta accadendo non solo nel Mediterraneo ma anche nelle nostre
comunità locali. Che effetto farebbe, poniamo, vedere Rumore di acque non in un
teatro d’avanguardia dell’East Village, bensì a East Haven, nel Connecticut, a
Belmont e nella Philadelphia meridionale (insediamenti delle classi operaie di origine
italiana, a cui è stata affibbiata l’immeritata nomea di criminali)? Cosa succederebbe
se gli artisti italo-americani cominciassero a infrangere il muro d’indifferenza che
negli USA circonda il razzismo nella stessa maniera adottata dal Teatro delle Albe?
Come possiamo dare il nostro contributo affinché le nostre comunità cambino, ed
esprimere al tempo stesso la nostra solidarietà nei confronti di migranti, rifugiati e
apolidi del Mediterraneo? Come evidenziato in Rumore di acque, non esiste una
risposta univoca e a portata di mano, ma la violenza e l’indifferenza devono farci
riflettere e spingerci ad agire.
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"Rumore di acque", in scena va il dramma dei migranti
Ognuno di noi ha la propria storia, certo. Ma ce ne sono alcune che arrivano alle nostre orecchie dalle acque più
profonde e per questo si guadagnano il diritto di essere ascoltate. Sono storie aspre, crude e violente. Rapiscono ogni
singolo nervo del nostro corpo fino al punto che quasi diventa un’esigenza scriverne. Magari una drammaturgia teatrale,
sperando che la forza comunicativa del teatro riesca a smuovere quegli animi troppo pigri per concedersi il tempo di
osservare la realtà che li circonda.
Il viaggio di “Rumore di acque” del Teatro delle Albe, storica compagnia teatrale di Ravenna, inizia nel 2010 a
Mazara del Vallo, luogo in cui Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Alessandro Renda hanno condotto un
laboratorio con 60 adolescenti italiani e tunisini portando lì la “non-scuola”. Si tratta di un modo del tutto originale di
fare teatro che parte dai ragazzi conducendoli in una sfera spazio temporale al confine tra il mondo antico e quello
moderno, in una dimensione di gioco e piacere che solo l’intelligenza del teatro - non come semplice messa in scena ma
come “messa in vita”- può offrirci, svelandoci il segreto della pazienza e dell’ascolto.
La “non-scuola” nata a Ravenna negli anni novanta ha nel tempo ampliato la sua rete assumendo forme diverse a
Chicago, a Scampia, in Senegal fino ad arrivare a Mazara del Vallo. Proprio in questa cittadina siciliana sul mare, che
dista pochi chilometri dalle coste tunisine del Nord Africa, numerose sono state le storie che Martinelli e le Albe hanno
cercato e trovato: storie di migranti, uomini, donne e bambini che lasciano il loro paese nella speranza di trovare nel
nostro o in qualunque altro un futuro migliore. Ed è durante il tempo trascorso in Sicilia, da questa curiosità selvaggia,
questa volontà di capire e allo stesso tempo raccontare che nasce “Rumore di acque”. Ideato da Marco Martinelli ed
Ermanna Montanari, scritto e diretto da Marco Martinelli, Rumore di acque è portato in scena da Alessandro Renda,
con le musiche originali dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso.
Al centro della scena un generale che presidia l’isola Ferdinandea, una piccola isola vulcanica, realmente esistita,
emersa dalle acque del mar mediterraneo nel 1831 per soli sei mesi e poi risprofondata negli abissi. In sottofondo le
musiche e le voci dei fratelli Mancuso, anche loro in scena, musiche e voci calde che ricordano antichissimi canti. Le
melodie che sembrano provenire dagli abissi di quelle stesse acque, incantano e rapiscono lo spettatore.
L’attore Alessandro Renda incarna bene quel generale dalla voce intensa, straziante che si ispira ai “brownies”,
“gli oscuri” che per Robert Louis Stevenson sono “quegli omini che dirigono il teatrino interiore che c’è in
ognuno di noi”. Da questa voce penetrante, in modo ossessivo vengono fuori numeri, numeri su numeri, numeri e poi
ancora numeri. Di corpi il più delle volte, non identificati, dispersi in mezzo al mare. Storie di carne e sangue, carne e
silenzi. Così come ai morti, pronti a trasformarsi in pasto per i pesci che abitano il mare non è più concesso di parlare,
allo stesso modo ai vivi viene domandato a squarciagola il silenzio, “una bella colata di silenzio”. Qui il confine tra la
vita e la morte è molto chiaro.
I vivi possono. Possono ancora desiderare, sperare, cambiare, ripartire...Le stesse possibilità che il Teatro delle Albe
regala ai tanti adolescenti, italiani e non, con cui ha lavorato e lavora partendo da un punto fermo: la fiducia nella forza
dell’unione, dello stare insieme, della condivisione. La certezza che l’incontro con lo “straniero”, il “diverso” sia parte
di un’unica marcia collettiva verso l’alto, verso il “bello” legata da corde talmente spesse e strette tra loro da non
permettere mai di sprofondare nella solitudine degli abissi dei nostri mari.
“Rumore di acque” dal 2010 a oggi ha girato l’Italia e l’Europa fino ad approdare a febbraio di quest’anno negli Usa
alla MaMa di New York, nella Montclair State University del New Jersey e al Links Hall di Chicago. Anche in questi
luoghi le “storie universali” delle nostre acque, “lontane e vicine” allo stesso tempo, hanno “toccato” gli spettatori
spalancando le porte a una riflessione seria e lucida su questi temi che, in un modo o nell’altro, coinvolgono tutti noi.
Bianca Polidoro	
  

17 ottobre 2015

L’assordante Rumore d’acque di Teatro delle Albe
di Francesca Ruina
Rumore di acque” del Teatro delle Albe è il secondo
capitolo della trilogia “Ravenna-Mazzara del Vallo”.
Nasce nel 2010 su invito del Ravenna Festival, che
identifica nella compagnia ravennate e nel suo impegno con
molte delle banlieue e dei luoghi periferici del mondo,
l’interlocutore ideale. Gli affida il compito di raccontare dei
rapporti fra le due sponde del mare nostrum. E quel che
vien fuori è il trittico: “Cercatori di tracce da Sofocle” –
esito festante di un laboratorio che Marco Martinelli e
Alessandro Renda hanno guidato con una cinquantina di
ragazzi tunisini e siciliani -, “Rumore di acque”, appunto, e
“Mare Bianco”, film documentario, in cui Alessandro
Renda racconta del millenario andirivieni fra le due sponde
del Mediterraneo – dai Fenici ai Greci, dagli Arabi ai Normanni, fino agli sbarchi di profughi di questi ultimi decenni.
E’ proprio su questa tragedia contemporanea, che fa focus “Rumore di acque”: un monologo, in cui un sedicente
Generale della Marina è impegnato in un meticoloso, quanto insensato compito di catalogazione dei profughi – quasi
che l’ossessivo sistemare potesse in qualche modo contribuire a trovare un senso. Non fa che citare numeri. Ad ogni
numero corrisponde un nome. Per ogni nome una storia – in nessun caso a lieto fine -, dell’ennesimo disperato,
salpato dall’Africa in cerca di fortuna. Una litania di storie dure. Quella di Youssoupha, ad esempio, scafista per gioco,
ma poi davvero irretito dall’avidità del facile guadagno, al punto da improvvisarsi Caronte di compaesani, per
diventarne invece compagno di morte. E poi quella di Sakinà. Un “carico prezioso”, lei e le altre ragazze, forse vittime
di abusi in patria e importate per il trastullo dei bianchi: un carico prezioso finito in fondo al mare, dove quelle ossa son
diventate corallo e perle, quegli occhi. O, ancora, la storia di Jasmine, la cui dura traversata non è finita in pasto ai
pesci. Ottocento metri di nuotata pazza e disperatissima per salvare sé e l’amica; e poi il ‘porto sicuro’ nella casa di un
ottantenne a cui badare. E fargli “anche quella cosa là” è il tributo alla scampata morte.
Ce ne sciorina a bizzeffe, di queste storie, il Generale. Tanto che i numeri non bastano. Anzi: sono i numeri a
diventare il solo reale stigma e protagonista. Vengono proiettati sulla parete a caratteri cubitali, a un certo punto. Ad
ogni numero un nome, quando le storie si perdono. E poi neanche più nomi, ma solo un marziale e asettico “non
identificato”. Ed il rintocco di una campana a morte, battuta, dalla regia, da quello stesso Marco Martinelli, che, con
Ermanna Montanari, fu storico fondatore della compagnia. E una serie di considerazioni: quelle del Generale – sulla
grandezza dei numeri: fino a 5 cifre – e poi anche le nostre. Resta attonito, il pubblico.
E’ cifra del Teatro della Contraddizione chiedere agli attori/compagnie in scena di far precedere lo spettacolo da
un’azione nel foyer. La scelta, qui, è stata di affidare a ciascuno un biglietto con stampato un numero: “Memorizzalo”,
ci viene detto, nel consegnarcelo. Poi all’entrata a qualcuno viene chiesto: “Qual è, il tuo numero?” “12345”, rispondo,
mostrando il pizzino verde, su cui era stampato. E non può non far rabbrividire vederlo proiettato per primo, a caratteri
cubitali, nella sequenza degli anonimi cadaveri – o resti di cadaveri. Ti mette in una posizione scomoda, attivando un
inevitabile mirroring. Senz’altro ti fa sentire chiamato in causa, dopo quel florilegio di storie di disperati. Lo capisci
per un’empatia quasi chimica: solo lo scherzo di un destino beffardo ha evitato che quello fossi tu – forse per il solo
fatto di essere casualmente nato “dalla parte giusta” del comune pelago.
Un lavoro curato, dove niente è lasciato al caso. Alessandro Renda, il Generale, da Generale indossa la giacca a
doppio petto e con passamaneria, ma corredata da un curioso paio di guanti blu- puffo, che già virano al grottesco, così
come il prezioso modular di quella vocina stridula e disturbante. Indossa occhialoni da sole – un po’ telefilm anni “70 -,
con cui si scherma gli occhi nonostante la semi oscurità del monologo, solo a tratti è squarciato da tagli di luce netti. Per
la quasi totalità del tempo resta semi buio e gocciolante come un antro di balena, non-luogo, in cui idealmente espleta
l’ingrato compito. Se li toglie solo nell’ultima scena: al grido di “Non ci leg-go”, che si fa metafora parlante. Per
anestetizzare il suo ruolo, di tanto in tanto ci volta le spalle e beve generose sorsate di alcool, quest’uomo sprezzante e
grottesco, a cui è affidato un testo che vuol ottenerlo attraverso un doppio salto carpiato, il consenso del pubblico. Non
la storia vera di un teatro di narrazione per palati avvezzi al politically correct; quel che si fa è pungolare il pubblico con
provocazioni che non possono non indispettire. “Sono ancora sugli alberi… si mangiano fra loro… e poi vengon qui a
parlare di democrazia”, una fra tutte.
Sarcasmo. E’ questo, secondo Martinelli/Montanari, il solo modo per poter esprimere l’insostenibile groviglio, che
inghiotte tutto e tutti, in questa vicenda. Non solo le vittime del mare – risucchiate in quella spirale di mulinelli
riprodotta con pezzi di pietra vulcanica, sul palcoscenico. E’ qui che si muove il Generale: in questo terreno minato che,
ad ogni passo, minaccia d’inghiottire pure il comune buon senso, l’affidabilità delle forze dell’ordine e la credibilità di
chi gestisce la cosa. E come non vedere che sono altri, gli ‘squali’ contro i quali impreca nell’incontenibile j’accuse?
Un testo politico, dunque, dove alla facilità del tutto per bene – “E’ più facile accogliere che respingere”, gli dicono, i
suoi superiori, delegando poi a lui, il lavoro sporco – quasi per stridente contrasto si vuol dar voce a tutte le rotelle di
quell’ingranaggio, che invece evidentemente ancora arranca.
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Un inferno raccontato dalle Albe: affinché le acque facciano rumore
MARTINA VULLO | Mazara del Vallo è una città
situata sulla punta occidentale della Sicilia, nella
parte più estrema dell’isola da cui la costa della
Tunisia dista meno rispetto all’estremità opposta
della regione stessa. Questo fattore ha comportato
nel tempo un alto tasso migratorio e ha fatto della
multietnicità del territorio, la sua peculiare
caratteristica.
L’idea di Rumore di Acque, lo spettacolo andato in
scena il 20 Febbraio all’ITC di San Lazzaro, è nata
in questo contesto qui, circa sei anni fa, quando le
Albe vi sono giunte con la Non Scuola: una delle
due anime della compagnia, che viaggiando in parallelo a quella del lavoro di ensemble, si occupa di
progetti pedagogico-teatrali per i ragazzi delle scuole.
Nella turistica zona di porto però, mentre si tenevano le attività di laboratorio, i giornali riferivano
quotidianamente di migranti clandestini annegati fra le acque e lo facevano attraverso comunicati
brevi e impersonali, che negavano a quella gente la dignità di un nome, di un volto, di una storia.
Nomi, volti e storie sono diventati allora in Rumore di acque l’oggetto del racconto di una figura
monologante.
Il personaggio in scena è un grottesco generale (Alessandro Renda) dagli occhiali da sole scuri e una
divisa con medaglie ciondolanti, che ne accompagnano ogni passo.
Il suo è un lavoro di interpretazione, spiega impugnando l’asta del microfono: un mestiere ingrato! Nel
paesaggio lugubre e infernale – reso con fievoli luci e delle pietre laviche disposte sul pavimento a
formare una spirale – si occupa infatti della catalogazione di imbarcazioni clandestine affondate in
loco. Una musica di fisarmonica, interviene di tanto in tanto ad accompagnare la sua voce afona e
inquietante. L’inferno senza luce accoglie tutti. I cadaveri sono descritti come ammassati gli uni
accanto agli altri e di alcuni ormai non se ne riconosco più i tratti. Sono soltanto numeri, che proiettati
sulla parete frontale, si fanno sempre più importanti. “Non identificato” è la dicitura con cui spesso il
generale li accompagna.
Ma ogni tanto a questi numeri associa anche delle storie: parlano di gommoni affondati perché meno
capienti rispetto al numero delle persone che ci viaggiavano sopra, di gente affamata e con una vita
indegna, che ha sacrificato ciò aveva in cerca di qualcosa di migliore. Storie di madri e padri che hanno
affidato i propri figli a chi gli ha garantito il successo di una traversata, salvo lasciarli poi annegare fra
le acque, tuffandosi dopo trecento metri per ritornare con i soldi a riva.
Qualcuno ad arrivare per lo meno ce l’ha fatta, come la piccola ragazza impavida che ha nuotato con
forza fino alla terra ferma. Appena arrivata pur di mandare soldi a casa, si è messa a servizio di un
vecchio di ottant’anni… anche per fare “quelle cose li!”
Alla narrazione tragica si intrecciano elementi di ironia, che insieme al timbro usato dal generale,
producono nello spettatore l’effetto di uno straniamento. Eppure il personaggio inizialmente freddo e
preso da sé, si mostra capace anche di grandi scatti di rabbia e di trasporto.
Di forte intensità è il momento in cui, con tutta la potenza della voce e con un’espressività che emerge
malgrado gli occhiali neri, se la prende con i pescecani che ogni giorno mangiano la carne a quella
gente. Una metafora di cannibalismo estremamente attuale, perché in fondo la storia che la pièce
racconta, sconfina qualsiasi tempo e luogo. Penso allora al ragazzo afgano che nel recentissimo
Vangelo di Delbono ha parlato della propria traversata clandestina, la cui testimonianza era talmente
conforme a quelle a cui si è ispirato Rumore di acque, da sembrare farne parte.
Nello spettacolo di Delbono ad anticipare quella testimonianza, c’era una nota frase delle scritture:
“non gettate le vostre perle di fronte ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si
voltino per sbranarli”.
Se porci e pescecani ci sono sempre stati e probabilmente sempre ci saranno, è importante pensare
che anche grazie all’impegno di certo teatro, che imperterrito e fiducioso continua a offrire le sue
perle, oggi se non altro quelle acque fanno più rumore!

15 febbraio 2017
di Michele Di Donato

LE ALBE, DAL BUIO ALLA LUCE
Le Albe, la loro poetica il loro teatro: in due giorni consecutivi, fra Salerno e Napoli,
assistiamo a due tappe di un unico percorso, due segni contigui e significativi di una cifra
espressiva che dopo trenta anni e più di vita artistica conserva ancora freschezza e
spessore, in virtù di un atto d’amore per il teatro che si rinnova ad ogni scrittura, perché l’
atto d’amore – per le Albe – parte dalla parola: “Per noi Albe, della parola si fa esperienza
fisica”, scriveva Ermanna Montanari ne La camera da ricevere; e ancora, quella parola,
plasma fluido, risuona in quella cassa armonica che è il corpo d’attore: “Gli attori sono
musicisti e al tempo stesso strumenti musicali. Sono corpo e strumento del loro corpo”,
scriveva sempre la Montanari.
Vediamo così due corpi, due strumenti in due giorni: prima Alessandro Renda in Rumore

di acque, il giorno dopo la stessa Ermanna Montanari al debutto in anteprima con Maryam;
due corpi, due strumenti per partiture differenti eppure contigue, drammaturgie composte
dalla medesima mano (quella di Marco Martinelli, in Maryam su testo di Luca Doninelli),
sotto il medesimo sguardo attento e partecipe (quello di Ermanna Montanari), per vibrare
in due giorni come elementi di uno stesso strumento, su note differenti e armoniche, in un
accordo differito eppure sinfonico, come corde di un’arpa pizzicate dalla medesima mano
in due differenti momenti. Perché c’è una traccia leggibile che lega Rumore di acque a

Maryam, o anzi ce ne sarebbero anche di più, ma è da una – da quella che mi perviene
più evidente – che mi piace partire ed è quell’antinomia buio/luce che tanto peso e tanta
importanza riveste nella poetica delle Albe e che è contrapposizione che racconta di una
poetica con la tipica evidenza stiacciata del chiaroscuro.
Eppure parliamo di due spettacoli tra loro molto diversi, per registro espressivo e per
impianto scenico, lontani tra loro nel tempo della composizione – l’uno del 2010, l’altro che
appena debutta – eppure legati da un ’ anima comune che insuffla ad entrambi la
medesima linfa vitale, fatta di un afflato civile capace di effondersi scevro di superfetazioni
retoriche.

Così, Rumore di acque, suonando la grancassa grottesca che rimbomba nel taccheggiare
marziale e nel trombonare tronfio di un bislacco generale, racconta di un mare che “sa di
carne morta”, che circonda un’isola su cui sbarcano in continuazione uomini che diventano
numeri filtrati ed espettorati da un burocrate, ragioniere delle anime migranti, persone che
hanno storie e nomi, ma che su un’isola fantomatica ma non troppo, diventano ammassi di
carne e numeri, genti che scappano dalla guerra e dalla fame per diventare cibo per i
pesci, alla mercé di chi amministra con meschina e pedante freddezza gli interessi
generali ammantati dietro valori falsi e travisati; “Libertà, progresso, civiltà dei popoli” sono
le parole vane che risuonano nella voce forte e monologante di questo generale che
occupa la scena, nel mezzo di un serpente di foglie, spirale in cui s’avvolge il vortice di
una retorica avvoltolata su se stessa, che strepita contro la facile accoglienza.
Alessandro Renda dà corpo e voce (“è corpo e strumento”, è più opportuno dire) ad un
generale che s’appunta sul petto cimiteri di croci – avrebbe detto De André – e con fare
fanfaronesco racconta storie di tragedie come fossero compilazioni catastali, cita nomi
protagonisti di quelle storie per poi tradurli in numeri nel cinico burocratese dell’esecutore
statale. Sono storie (e corpi) che il mare inghiotte, lasciando la scia di un rumore a cui
siamo assuefatti e ormai praticamente sordi, ma che, risuonando nella forma teatrale
grottesca e antiretorica delle Albe, viene a sussurrare una verità che chiede ancora di
essere ascoltata e ottiene di essee ‘sentita’.
È un teatro politico, con tante ‘t’, come lo intendono le Albe (“politttttttico”), consapevole di
non poter cambiare il mondo, “ma qualcosa di noi, di qualcun altro, dispersi su un piccolo
pianeta che ruota attorno a un sole di periferia”, un teatro che può “arrestare una lacrima,
curare qualche ferita, sopravvivere”, un teatro che in Rumore di acque fa respirare la forza
della parola in una figura che ne fa emergere il portato per contrasto: eroe negativo, il
generale che amministra un’isola di morti e morituri mostra attraverso l’oscurità della sua
anima becera la luce di un’evidenza tutta umana.
L’oscurità dell’aberrazione in contrapposizione alla luce tutta umana della compassione
(intesa nella più fedelmente etimologica delle sue accezioni) è uno dei tratti comuni che
riscontro passando da Rumore di acque a Maryam. Diversa la struttura e diverso il registro

espressivo, si diceva: anche qui abbiamo un corpo/strumento in scena, Ermanna
Montanari, i cui toni vibrano però su registri elegiaci e dolenti, consoni alla struttura di
questo spettacolo, articolato in quattro “movimenti”, tre preghiere elevate invocando il
nome arabo della Madre di Cristo, Maryam, che nel quarto movimento risponderà alle
invocazioni. Lo sfondo simbolico, richiamato da una didascalia in esergo, è la Basilica dell’
Annunciazione di Nazareth, luogo di culto in cui le donne musulmane rivolgono le loro
preghiere a Maryam, Maria nel Corano.
Un velo su cui passano versi del Corano in caratteri arabi separa la scena dalla platea;
dietro il velo Ermanna Montanari, su uno sfondo che riproduce decorazioni musive, eleva
la sua voce in simbiosi col potente contorno musicale di Luigi Ceccarelli, che monta
progressivamente, diventando stordente e frastorna ancor più facendo rimbombare le
parole che prendono vita in quel corpo/strumento che è Ermanna Montanari, che in scena,
apparentemente impassibile, vibra invece con l’afrore delle storie che racconta e che anzi
incarna: è Zeinab, madre di una ragazza che uno zio infame ha venduto per farla
prostituire, è Intisar, il cui fratello si è fatto esplodere in un attentato terroristico e la cui
madre vaga fra le macerie senza consolazione possibile, è Douha, madre di un bambino
morto in mare sotto gli occhi del proprio padre durante una delle tante traversarte della
speranza; ed è infine Maryam, coronata da un’aureola di luci, donna che risponde alle
invocazioni di tre donne. La Palestina è la terra comune, comune è anche il sostrato
culturale da cui si dipanano invocazioni che raccontano tragedie di madri (e sorelle) che
come Maria/Maryam hanno visto strapparsi via i figli, invocando un dio onnipotente che ha
saputo mostrare la propria impotenza. Il grido disperato e dolente contro l’ingiustizia si
leva da corpi di madri vivificati dalla Montanari, corpo solo e plurimo sulla scena, voce
caleidoscopica che sapientemente modula i propri registri e che esprime al meglio e con
pienezza la profonda e profondamente umana sostanza del sentire delle donne
interpretate, per poi farsi eterea eppure umanissima – sebbene incapace di essere
appieno consolatoria – nel ruolo di Maryam, le cui parole non possiedono lo stesso
spessore emotivo delle invocazioni a lei rivolte, potendo solo instaurare un legame
empatico (più che mistico) tra donne che hanno subito la medesima perdita; donne come

lei, come Maryam, impossibilitate a perdonare dio e gli uomini per il male estremo
permesso e perpetrato, ovvero la più ingiusta delle morti, quella che toglie un figlio, un
fratello, una vita cui si nega il proprio compiersi.
Assenza e memoria, ricordo e narrazione sono le direttrici lungo le quali si snoda una
messinscena intensa e vibrante, che sullo sfondo di scene di devastazione mescola
sonorità e iconografie del mondo arabo ad un sentire che è trasversale alle culture ed alle
religioni. Predomina anche qui la dialettica chiaroscurale, in cui al colore cupo dominante
sulla scena si contrappone la luce della parola; dal buio dell’aberrazione al chiarore dell’
umana compassione. Umanamente laico, umanamente politico, un teatro che non insegue
il pietismo della consolazione ma esprime la necessità della conciliazione.

