Il bel monologo del Teatro dell’Argine sui nostri emigranti al Verdi

Svizzera andata e ritorno con i racconti di Perrotta
Dopo averci spiegato l’anno scorso che gli emigranti italiani erano chiamati cìncali, cioè zingari, ai tempi in
cui eravamo noi i “vu cumprà” in cerca di lavoro per l’Europa, Mario Perrotta nel secondo spettacolo da lui
creato con Nicola Bonazzi per la Compagnia del Teatro dell’Argine passa alla denuncia del leghismo
persecutorio degli svizzeri contro i lavoratori italici, furente negli anni ‘50 e ‘60 a cui risale la sua precisa
poderosa documentazione, e ancora attivo oggi verso le minoranze arrivate magari dalla Turchia o dal
Marocco. Armato solo di una sedia e di un sorriso, il narratore affronta stavolta eloquio infiorato di
pugliesismi La Turnàta, cioè la storia di un ritorno in patria che vorrebbe chiudere simbolicamente la brutta
avventura di un popolo di disoccupati. Ma la premessa si diffonde sulle incredibili norme imposte a questi
“stagionali”, esclusi da ogni possibile normalizzazione da contratti-capestro tali da impedire perfino la
convivenza coi coniugi e la permanenza nella confederazione dei figli nati lì. Dopo inizia un viaggio di un
simbolico ritorno da Zurigo a Lecce, ambientato nel 1969, quando i nostri stagionali elvetizzati erano
700.000, e ironicamente paragonato alle spedizioni lunari. Per raccontarcelo Perrotta assume il ruolo del
piccolo Nino, nove anni trascorsi murato in casa, per essere colpevolmente nato in Svizzera, chiuso magari
in un armadio, come al passaggio della frontiera nel baule. Accanto a lui, sull’Alfa di questo
attraversamento di mondi, ci sono il padre alla guida, la madre a sua volta ex-clandestina, un amico operaio
sindacalista e, con un cappello calato sul viso, il nonno morto che comincia a puzzare ed è la causa del
viaggio, per evitare le spese di spedizione del cadavere e seppellirlo al paese. Il racconto è quindi
frastagliato e continuamente mosso, incrociando briciole di conversazioni a una sorta di scoperta. E al di là
delle parole, spesso smozzicate o ridotte a esclamativi significanti c’è l’espressività folgorante di Perrotta
sulla sua sedia su una scena vuota che si riempie di evocazioni e di una protesta che valica il tempo per
raggiungere i giorni nostri, le colpe dei politici e dei governi, mentre un bambino vede per la prima volta gli
ulivi.

Franco Quadri
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Perrotta, a solo da favola sull’Italia degli emigranti
A tratti sembra un viaggio in macchina per le strade italiane con lo spirito naïf che quasi 50 anni fa ispirò un
bel racconto a Gina Lagorio, ma in realtà La Turnàta di Nicola Bonazzi e del monologante Mario Perrotta
(conclusivo capitolo del progetto “Italiano Cìncali!” sulla nostra emigrazione) è un epopea umile e
avventurosa di poveri cristi su un’Alfa Romeo da Zurigo a Lecce per ininterrotti 1.400 chilometri, un raid che
nel 1969 ritrae un definitivo ritorno in patria (“turnàta”) di un nucleo non in regola. Lo spettacolo
affabulato dal sempre più bravo, fluido ed espansivo Perrotta con grottesco senso della tragedia per il
glaciale razzismo inflitto all’estero ai nostri connazionali, con romanzesca serenità da escluso, e qua e là con
bastarda ma efficace versione di un “a spasso con Dickens” applicato al calvario d’un operaio reduce, è uno
spettacolo sulla fantasia degli uomini terroni mentre altri uomini, quell’anno, sbarcano sulla luna.
L’abbandono della Svizzera è motivato dalla voglia di seppellire da noi (senza spendere) un nonno morto
che in macchina deve sembrare dormiente, e, oltre a una moglie e a un sindacalista, tra i passeggeri c’è,
altro rischio fino al confine con l’Italia, un bambino di nove anni tenuto fin’allora murato in casa per il
divieto di far famiglia imposto ai lavoratori all’estero. Opportunamente nato al Festival Bella Ciao di
Celestini, questo a solo documentativo e umano rafforza, grazie a Perrotta, una missione del teatro a
pensare bene. Con gradevolezza e idealizzazione del mondo degli sconosciuti.

Rodolfo Di Giammarco
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In viaggio su una sedia
Seconda tappa del progetto dedicato da Mario Perrotta all'emigrazione italiana e intitolato Italiani Cìncali,
secondo quel misterioso appellativo che indicava come "zingari" i lavoratori provenienti dal nostro Paese.
Ma ha un titolo tutto suo questa seconda parte, è La turnata, ed evoca invece un ritorno definitivo, dalla
Svizzera alla propria terra, la Puglia, che è anche il luogo d'origine dell'attore in scena. Singolare quadretto
famigliare, quello che ci descrive Perrotta, da solo, seduto su quella sedia che è ormai unico e irrinunciabile
elemento del teatro di narrazione. Nel gioco fantastico di voci, di dialoghi e di pensieri ci appare quell'Alfa
Romeo sulla quale, orgoglioso, torna l'emigrato, insieme alla moglie e a un amico, col babbo morto vestito
e sistemato come se fosse vivo, per fargli superare la frontiera e seppellirlo al suo paese. Insieme a loro c'è
un bambino, e il punto di vista intorno al quale si ricuce tutta la vicenda è proprio lo sguardo del piccolo,
tenuto nascosto per i primi nove anni della sua infanzia, senza poter mai uscire, senza vedere altri che i
genitori, senza scuola né amici, giacché le leggi elvetiche proibivano agli stranieri di tenere con sé la prole.
Un fitto scambio di battute avviene durante quel lungo viaggio, la paura della polizia, le accese discussioni
di politica e di calcio, sotto gli occhi stupiti di un bimbo che per la prima volta vede il mondo. Il lavoro è
stato scritto a quattro mani con Nicola Bonazzi dallo stesso interprete, e Perrotta non soltanto è energico,
fantasioso e limpidissimo nell'incedere di quel fitto tessuto verbale e narrativo, ma è capace di mostrarci
quelle vicende tristi con una luminosa ironia, uscendo, di tanto in tanto, dalla polifonia del racconto per
inquadrare i fatti con cifre e notazioni storiche.

Antonio Audino
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La Turnàta. Italiani Cìncali Parte seconda
Castrovillari Festival Primavera dei Teatri 6 Giugno
Dopo averci offerto una commossa evocazione – nell’intenso monologo Italiani Cìncali! – dei drammi dei
nostri connazionali che negli anni Cinquanta dovettero emigrare in Belgio, e in particolare della tragedia di
coloro che restarono uccisi nella terribile esplosione della miniera di Marcinelle, il bravo narratore Mario
Perrotta affronta un altro doloroso capitolo dell’odissea dei lavoratori costretti ad andare a cercare
occasioni di precario guadagno all’estero, quello che riguarda l’occupazione stagionale nei cantieri della
vicina Svizzera. La turnàta. Italiani Cìncali parte seconda non ha affatto l’aria di una ripetizione di un motivo
già trattato: anzi, se possibile, appare persino più compatto e incalzante del primo. È la storia di un
bambino clandestino, che per i primi anni della sua vita non può mai uscire di casa perché i genitori lo
hanno introdotto nel Paese illegalmente. Ed è anche la storia di un morto clandestino, il nonno la cui
scomparsa non può essere regolarmente denunciata, e il cui corpo viene dunque riportato in Italia di
nascosto, facendo finta che sia solo addormentato. Il tono amaro si intreccia con la tenerezza di un ironico
affresco d’epoca, l’invenzione grottesca, paradossale si mescola alla rabbia per le sorti di un popolo
obbligato a esporsi non soltanto allo strazio della lontananza ma anche agli insulti razzisti,
all’emarginazione, al disprezzo. Perrotta è molto misurato nel passare di continuo dall’aneddoto minuto a
una visione più ampia del fenomeno, che chiama in causa le responsabilità, o irresponsabilità, dei governi di
allora. Ed è forse l’unico che può permettersi di far ricorso impunemente a una canzone di Al Bano.

Renato Palazzi
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Perrotta quando eravamo "vu cumprà"
Largo ai monologhi. Il talento di molti performers, alcuni nuovi altri meno, che si cimentano in questo tipo
di affabulazione, è incoraggiato dai tagli alle sovvenzioni per il teatro: sempre più arduo sembra allestire
spettacoli con qualche pretesa di scene e costumi, per non parlare dei comprimari. Un capocomico mi
diceva, già diversi anni fa: "Trovami un monologo! Da solo, anche se riempio il teatro al 30%, ci faccio
sempre un affare!" Be', Mario Perrotta non ha ancora un nome tale da riempire neanche il trenta per cento
di un locale di prima grandezza, ma i cinquanta posti della sala Gassman all'Orologio di Roma, sì: e qui non
ha bisogno di altro che di una sedia, un po' di illuminazione, e un nastro con qualche canzone d'epoca. Il
testo che presenta e che ha scritto con Nicola Bonazzi si intitola La turnàta, seconda parte ideale di un
progetto sui nostri emigranti intitolato "Italiani cìncali" (ossia zingari, è un insulto razzista). La prima parte,
che debuttò nel 2003, era dedicata ai minatori nel Belgio; questa, ai lavoratori stagionali in Svizzera, e fa da
filo conduttore, donde il titolo, il racconto fiabesco del ritorno definitivo in patria, in automobile, alla fine
degli Anni Sessanta, di una famiglia pugliese che avendo raggranellato lassù qualche soldo ha deciso di
affrancarsi. Nel veicolo diretto da Zurigo a Lecce - 1400 chilometri! - sono, oltre a Nino che ha nove anni e
che rievoca, il padre di Nino, la mamma di Nino, un operaio sindacalista amico del padre, e il nonno di Nino.
Tre di loro sono in posizione irregolare, Nino stesso e sua madre, perché gli operai non possono per legge
farsi raggiungere dalla famiglia - e Nino ha pertanto passato anni dell'infanzia sempre nascosto, sbirciando
da lontano i coetanei svizzeri che andavano a scuola - e il nonno di Nino, perché è morto: volendo
seppellirlo al paese, i suoi lo hanno vestito e messo sul sedile come un dormiente. Benché il tragitto sia
molto lungo, ai nostri non capitano troppe avventure, tranne un paio di incontri con poliziotti sprezzanti ma
distratti, così il narratore integra la storia mediante episodi collaterali, un po' di marxismo spiegato al
fanciullo dal sindacalista, e informazioni agghiaccianti sulle condizioni imposte ai lavoratori stranieri dai
governi svizzeri con la acquiescenza di quelli nostrani. L'accento dialettale e qualche termine saporito
rendono vivace il dettato, e il giovane Perrotta possiede personalità, comunicativa, simpatia, aspetto
attraente, e anche voce, qui valorizzata dalla ormai rara ma pur sempre benvenuta assenza
dell'amplificazione. Un'ora e venti circa, fino al 9 ottobre.

Masolino D'Amico
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PROMESSE "Italiani cìncali": noi, emigranti

Mario Perrotta Italiani? Zingari
Dietro agli Italiani cincali! di Mario Perrotta, progetto teatrale in due tappe, c'è un baule. Invisibile ma
incombente. Uno di quei bauli dove ci metti tutto: i ricordi, i documenti scaduti, i vestiti smessi, gli oggetti
d'affezioni remote. Mario ci è andato a frugare in quel baule, a ritrovare la memoria di un passato recente.
Di un passato italiano recente e che, stranamente, si è dissolto come nebbia al sole e non ce n'è traccia
alcuna nei discorsi sull'emigrazione che si fanno oggi. Già perché ieri erano gli italiani a partire per le
miniere del Belgio o per la Svizzera o per la Germania, erano quelli i «paradisi». Oggi sono i turchi, i
marocchini, gli «altri». E non c'è tolleranza che tenga, sguardo che riesca a voltarsi indietro anche di poco.
Eppure, i testimoni di quel periodo hanno oggi quaranta-cinquant'anni, nel pieno della maturità. Come il
protagonista de La Turnàta, che ripercorre – stralciandola dai racconti, veri, di emigranti che Mario
Perrotta e Nicola Bonazzi hanno raccolto e riarrangiato – il ritorno a casa alla fine degli anni Sessanta. Il
viaggio disperatissimo e travagliato di una famiglia di emigranti dopo anni di sacrifici e privazioni in quella
Svizzera che era un paradiso così visto dal basso da sembrare inferno. Il racconto di Nino, allora un bambino
di nove anni, è un racconto di sguardi, di frasi mozze soffiate rapide in dialetto, di vite clandestine (i figli
degli emigranti non erano ammessi e allora i genitori, per averli vicini, li segregavano in casa per mesi e
anni), di carezze ruvide e fugaci, di frammenti di politica che diventa un gioco di calcio (comunisti contro
padroni), di pezzi di sogno da andare a disseppellire sotto un albero d'ulivo. Perrotta è un fiume in piena, la
faccia bella da italiano del sud, due mani grandi ad abbracciare l'infinito, quel fisico forte e mediterraneo
che gli emigranti andavano a macerare in miniera, E racconto ma anche denuncia, delle condizioni desolanti
di vita, dei governi italiani che dimenticarono gli emigranti, di situazioni che si ripetono oggi con altre facce,
altri colori di pelle, altri nomi e una stessa razza: umana. Erano chiamati cìncali, «zingari», gli italiani di ieri.
Disprezzati, sfruttati, spinti alla disperazione fino a riportarsi a casa in macchina il nonno morto (costava
troppo denunciare il decesso e il trasporto) fingendolo vivo, un bimbo clandestino, un amico sindacalista
indagato dalla polizia, marito e moglie. Un'odissea lancinante, con squarci improvvisi di poesia come la
storia del pastore che chiamava le pecore con il nome dei morti per sentirli ancora vicini. Una bella storia.
Da vedere, dopo il debutto al Festival Bella Ciao, al teatro romano dell'Orologio e in tournée per l'Italia.

Rossella Battisti
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Al Granara Teatro Festival

Commoventi storie di emigranti
Davvero straordinaria la vasta partecipazione al Festival di Granara che si è concluso ieri, tenendo conto in
particolare delle difficoltà per raggiungere questa località del nostro Appennino. Si è confermata
quest’anno l’eccellente impressione dell’edizione scorsa, un bel clima di lavoro, laboratori per le cinque
giornate della rassegna, le compagnie ospiti presenti per tutto il periodo così da favorire scambi, confronti,
circa centocinquanta presenze, cui si aggiungono gli ospiti delle singole giornate. tante tende nel bel piano
verde, molti bambini, cui erano dedicati incontri speciali il pomeriggio, racconti e letture a cura di Monica
Morini del Teatro dell’Orsa. Il progetto ecologico di Granara prosegue durante tutto l’anno, ma questo
d’agosto è un periodo speciale. Durante il festival agli spettacoli si alternano incontri, dibattiti, riflettendo
concretamente sulle attività svolte e su possibile sinergie. Sabato è stato possibile vedere nel pomeriggio
Un romanzo da tre soldi, uno studio in forma di racconto in cui trovano spazio le canzoni di Brecht/Weill
con quattro attrici e due musicisti, regia di Francesco Micheli, interpreti Cristina Bugatty, Marta Comerio,
Matilde Facheris, Silvia Gallerano, Davide Vendramin e Massimo Betti. Parti cantate, gioco di sguardi,
passaggi ironici, paralleli con il nostro presente. E a sera inoltrata, dopo la cena comune in una condizione
di grande cooperazione, l’incontro con uno spettacolo di notevole valore, Cìncali in Svizzera, studio per la
seconda parte di «Italiani Cìncali» di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, che firma anche la regia ed è unico
interprete in scena: un raccontare scandito, il ricordo di un ritorno, la «tùrnata» dalla Svizzera, 1969, in
quella macchina un bambino di nove anni che ora lascia scorrere immagini, dialoghi, situazioni. Momenti
drammatici si alternano ad altri buffi, ma ci sono anche cifre e statistiche, la realtà dell’emigrazione italiana
in un forte rispecchiamento tra realtà sociale e storie individuali. Intelligente la costruzione drammaturgica,
ben scelti gli stacchi musicali, eccellente la recitazione, ironica e commossa, tra partecipazione e
straniamento. Il pubblico incantato. In macchina, in quel viaggio avventuroso di ritorno, sintetizzato nel
tempo dello spettacolo, anche il nonno morto in Svizzera, che ritornava alla sua terra seduto tra Nino e la
sua mamma, dovendo sembrare che dormisse. Il lavoro degli stagionali, la necessità per i bambini di vivere
clandestinamente, la nostalgia. Uno spettacolo importante, coinvolgente. Molti i minuti di applausi. già
l’anno scorso si era visto proprio a Granara la prima parte del progetto «Italiani Cìncali», eventi di pregio in
un festival di grande interesse anche sul piano nazionale.

Valeria Ottolenghi
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Ritorno a casa col nonno morto
Sarà veramente un balsamo la memoria, come dichiara il sottotitolo del festival Bella ciao, organizzato da
Ascanio Celestini a Cinecittà, laddove la periferia di Roma inizia a mescolarsi con la campagna? Non è forse
piuttosto tormento, ferita, magari rimarginata ma ben incisa, rimozione o edulcorazione? Il dubbio viene,
specie davanti agli spettacoli più belli, più incisivi, del “teatro di narrazione”. Si ripercorrono tempi di
miseria, di dolore, con una felicità del raccontare che cattura, che crea quasi un mondo a sé, illusorio. Tocca
allo spettatore non lasciarsi sedurre dagli inganni del narratore e trasformare i balsami in umori urticanti;
tocca a chi ascolta rifiutare le lusinghe e costruire realtà. La turnàta è la seconda parte di Italiani cìncali, un
progetto sull'emigrazione che il salentino Mario Perrotta, in collaborazione con Nicola Bonazzi, sta
sviluppando a Bologna da alcuni anni. Da interviste fatte nella sua terra ha già tratto un bellissimo racconto
sulle durezze dell’emigrazione in Belgio. Ora tratta di un altro “paradiso” promesso agli italiani che negli
anni Cinquanta e Sessanta fuggivano dalla miseria: la Svizzera. Ma racconta soprattutto il ritorno, un lungo
viaggio da Zurigo a Lecce come una meravigliosa avventura di liberazione vissuta dagli occhi ingenui di un
ragazzino. Nello stesso giorno e anno della discesa dell’uomo sulla luna, muore il nonno del protagonista. Il
nipotino lo vedrà come una lucina che sbarca insieme agli astronauti sul satellite, mentre tutta la famiglia si
mette in viaggio per tornare a seppellire il vecchio al paese. Per non pagare le eccessive tasse svizzere, il
morto viaggerà seduto, come se fosse addormentato, con il berretto sugli occhi. Ma il viaggio è anche
un’evasione dalla clandestinità: il bambino era arrivato a quattro anni, a metà degli anni Sessanta, come
clandestino, perché la Svizzera non accettava lavoratori stranieri stabili, solo stagionali, e men che meno le
loro famiglie. Perrotta racconta un’infanzia reclusa in casa, senza scuola, senza corse, la situazione di
migliaia di figli di immigrati, e poi quell'evasione affianco al corpo freddo, con il passaggio della frontiera
chiuso nel baule, con gli strani discorsi dei grandi, sul comunismo, sul paese, sugli svizzeri ostili, fino agli
ulivi del nonno, al mare, al sole... Perrotta è bravissimo a catturare lo spettatore, a creare piccoli mondi da
dettagli, ad aprire pensieri brucianti, a contestualizzare la materia sentimentale con dati, a insinuare
collegamenti con altre clandestinità contemporanee. Non predica mai; ci porta per mano nella pena della
vita con i balsami dell’infanzia e del racconto, che sembrerebbe tutto trasfigurare, anche il dolore,
l'esclusione, l'ingiustizia.

Massimo Marino
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La turnàta
Dopo il fortunato «Italiani Cìncali!», Mario Perrotta, con Nicola Bonazzi, torna a pescare
storie di miseria e dignità nell'Odissea infinita dei nostri emigranti. Ricavandone anche
sardoniche stilettate ai potenti di turno. Ma il rischio di un «eccesso di ricordo» è dietro
l'angolo
Mario Perrotta dovrebbe farlo in Parlamento, il suo spettacolo dedicato all'emigrazione italiana in Svizzera.
Il lavoro si intitola La turnàta, ed è una ideale seconda parte di Italiani Cìncali!, spettacolo con cui il giovane
narratore ha già girato mezza Italia, riscuotendo ovunque consensi. Ma chi, come chi scrive, non ha ancora
visto la prima parte, si tranquillizzi: La turnàta, ci assicurano gli autori, è lavoro autonomo ed indipendente,
legato solo dall'afflato investigativo, quello cioè di ripercorrere la memoria di storie che sembrano
lontanissime nel tempo, ed invece sono accadute nemmeno quaranta anni fa. Gli italiani, in Svizzera, erano
tanti: 700 mila emigrati, come stagionali, nel 1969. E c'erano anche oltre 300 mila bambini, clandestini,
nascosti, privati di ogni vita possibile, tenuti segregati in minuscole case di 20 metri quadrati perché - in
base agli accordi italo-svizzeri - lo «stagionale» non poteva portare con sé né moglie né figli. Ma da
«stagionale» si poteva passare la vita, e le famiglie, com'è naturale, si ricongiungevano, a costo di
nascondere i bambini negli armadi. Ed è proprio il racconto di uno di questi bambini, Nino, a far da traccia
all'intera vicenda, alla storia di povertà, lavoro, amore, lotta politica, vita e morte che è La turnàta. Turnata
vuol dire «ritorno» in dialetto pugliese: il ritorno di chi non riparte più, di chi si ferma a casa. Lo spettacolo,
allora, è il racconto del lungo viaggio verso casa, verso gli ulivi e il mare, per trasportare il corpo esanime
del nonno, il capostipite, il primo ad essere emigrato nel 1955: si torna in Puglia, sull'Alfa Romeo, per
seppellirlo. Ma è, ovviamente, viaggio clandestino, fatto di sotterfugi e tensioni: ma anche viaggio iniziatico
per il piccolo Nino, di nove anni, che scopre, piano piano, il mondo. Il razzismo degli svizzeri, l'indifferenza
del governo italiano, lo sbarco sulla Luna, i sogni della lotta operaia, il sindacato, il calcio, le paure e
l'affetto... Visto al Festival Bella Ciao, diretto da Ascanio Celestini, lo spettacolo non poteva non avere come
unico elemento scenico l'ormai ovvia «sedia da narratore» (ma qualcuno, prima o poi, darà fuoco a quella
sedia?): e, lì seduto, Mario Perrotta catalizza l'attenzione del pubblico con verve. Gioca bene i suoi
elementi, modula la voce per caratterizzare i personaggi, sfrutta gli stacchi musicali per imprimere ritmo
alla narrazione, accenna qualche gesto con la mano. Il racconto, così, vivace e a tratti originale, affascina e
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diverte, e, soprattutto, in una lunga digressione, snocciola una serie impressionante di dati, cifre, fatti sulla
pagina sempre più rimossa dell'emigrazione italiana. Per questo, allora, dovrebbe andare in Parlamento:
perché gli estensori della legge sull'immigrazione - detta «Bossi-Fini» dai nomi dei firmatari principali potrebbero capire meglio cos'è (e cosa è stata) l'emigrazione, perché certi nobili Lumbard potrebbero
ricordare le origini popolari delle proprie ricchezze, perché forse la memoria di ciò che siamo stati potrebbe
aiutare a capire meglio ciò che siamo. E persino il Presidente del Consiglio avrebbe forse un'occasione in più
per approfondire meglio la differenza tra capitalismo e comunismo, visto che Perrotta la spiega (con ironia)
usando una sublime e surreale metafora calcistica (Marx, Engels e il Maresciallo Tito, campioni della
«squadra comunista»...). Qualcuno, però, con sottigliezza, faceva notare, a fine spettacolo, che il più felice
di tutti sarebbe il Ministro per gli Italiani nel mondo, Mirko Tremaglia: a lui La turnàta potrebbe dare ottimi
argomenti. Scritto con Nicola Bonazzi, il lavoro di Perrotta è, così, l'ennesima conferma di un genere
teatrale tutto italiano - fatto con generosità e passione - di indiscutibile pregnanza, ma che cova in sé, da
qualche tempo, i germi della propria contraddizione: di eccesso di memoria si può anche soffrire... Ma la
buona fede, e l'appassionato entusiasmo dei due autori dello spettacolo mettono in fuga ogni dubbio: e la
sincera adesione del pubblico ne è immediata conferma.

Andrea Porcheddu
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A teatro il dolore degli emigranti italiani
A Roma la seconda parte del progetto "Italiani cìncali" del Teatro dell'Argine: ne "La
turnàta" i problemi di un giovane emigrato in Svizzera
Mentre assistiamo allo psicodramma collettivo che accompagna l'immigrazione straniera è giusto riandare
a quando noi italiani eravamo immigrati in altri mondi. Tanto per conoscere un dramma autentico, a lungo
rimosso dalla nostra storia nazionale e ultimamente recuperato dalla letteratura. Buono e giusto è quanto
va operando fin dal 2002 la Compagnia del Teatro dell'Argine con un Progetto che approfondisce,
all'interno di questa epica mobilità umana, il capitolo dell'emigrazione italiana in Europa. Diversa dall'esodo
di massa verso altri continenti cominciato a fine Ottocento e proseguito in varie ondate. La scelta
dell'oltreoceano era il distacco definitivo dal proprio paese; espatriando verso l'Europa i nostri emigrati
portavano con sé l'idea di farvi ritorno non appena raggranellato il sufficiente per una vita dignitosa.
Per questo nell'estero europeo li chiamavano "italiani cìncali", per i più corruzione linguistica di "zingari", in
perpetuo movimento. Così titola la Compagnia dell'Argine la sua indagine teatralizzata su questo
fenomeno, elaborata da Nicola Bonazzi con Mario Perrotta, che ne è regista e recitante sulla scena, in
questi giorni a Roma, al Teatro dell'Orologio. Una prima puntata del progetto italiani cìncali, due anni fa,
riguardava i nostri connazionali emigrati in Belgio per lavorare (e per molti morire) nelle miniere: fu
toccante documento, basato su lettere e racconti orali, di una diaspora disperata, dall'ottica di un postino
del leccese. In La turnata ovvero Italiani cìncali parte seconda, ora Perrotta sposta l'obbiettivo sulla Svizzera
e si immedesima in un ragazzo, Nino, che vive e soffre la condizione dell'emigrante di terza generazione.
Nato in terra elvetica, deve restar chiuso fra quattro mura, invisibile a chiunque, scoprendone l'esistenza
come clandestino, possa denunciare i genitori per la violazione della legge che tutela l'identità svizzera, e
far perder loro, lavoratori stagionali, il permesso di soggiorno. Anche la morte del nonno, immigrante
capostipite, va occultata. Ed ecco il travaglio finale dell'avventura: il rientro, la "turnata" in Italia, con il
morto in auto finto addormentato. Il racconto-monologo, intarsiato di accenti dialettali, ha una fluida
potenza evocativa, da "centista" classico. Ma non è favola, è realtà bruciante di ingiustizie anni 50/70. Che
faceva allora l'Italia?, si chiede Perrotta. Il pubblico di oggi applaude, arrabbiato e commosso.

Toni Colotta
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Perrrotta ci regala la piccola Storia dei nostri migranti
La scena è vuota. Eppure, via via che lo spettacolo procede, sembra che si riempia di oggetti, nomi, voci,
luoghi capaci di risuonare dentro e di assumere vivida concretezza. Bastano le parole pronunciate da Mario
Perrotta. Basta la forza evocativa del suo racconto, la voglia di disegnare una vicenda umana semplicemente
narrando, semplicemente incastrando «Storia» e «storie». Una sedia, qualche nota di musica e il gioco è fatto:
eccoli qui, sotto i nostri occhi di spettatori/ascoltatori, i protagonisti de La Turnata (Italiani cìncali! - parte
seconda), nuova tappa del progetto che Perrotta (autore insieme con Nicola Bonazzi, oltre che regista e unico
interprete) dedica da qualche anno al tema dell'emigrazione italiana verso i Paesi del Nord Europa. Dopo lo
straordinario successo del precedente Italiani cìncali! - parte prima: minatori in Belgio, incentrato sulla
tragedia di Marcinelle e la drammatica esperienza del lavoro nelle miniere, il bravo attore pugliese posa
adesso lo sguardo sull'emigrazione in Svizzera. Gli anni sono emblematici di un'epoca di forti contraddizioni
(siamo tra il '55 e il '69) e stavolta il punto di vista (affidato, nel primo titolo, al postino Pinuccio) è quello di un
bambino. Uno dei tanti minorenni italiani che vivevano in Svizzera da clandestini, nascosti in casa come talpe,
perché i genitori appartenevano alla schiera dei cosiddetti lavoratori "stagionali" (una manovalanza assunta
per qualche mese l'anno, poi licenziata per essere di nuovo assunta: negato qualsiasi diritto e negata,
soprattutto, la possibilità di costruirsi un futuro). La pièce – scritta sulla base di testimonianze reali raccolte in
giro per la Penisola – scava nella realtà di un fenomeno mai abbastanza noto che colpisce per la sua forte
attualità. L'Italia di oggi, terra di approdi e sbarchi carichi di speranza, è un po' la Svizzera di allora e la tragedia
si ripete con lo strazio di sempre, sovrapponendo il passato alla cronaca. Ma c'è da dire che Perrotta, sorretto
da una recitazione secca e moderna, non sceglie di raggiungere lo scopo attraverso registri solenni o enfatici.
Egli, semmai, alterna toni seri a virate ironiche, proclami civili a scarti surreali. Il suo giovane protagonista ci
conduce in medias res progressivamente: la povertà del paese d'origine, la partenza prima del nonno poi del
padre, l'arrivo in Svizzera e infine – sta qui lo scarto forse più teatrale del lavoro – il ritorno in Italia (la
«turnata» appunto) per seppellire quel nonno morto di fatica e sacrifici. E su tutto vigila la sua fervida fantasia
di ragazzino/voce narrante che impasta la «storia» di candore ma che, in diversi passaggi del testo, lascia il
campo alla «Storia», alla denuncia, all'attacco politico: Come farebbe un personaggio voce di Ascanio
Celestini, di Marco Paolini o di Davide Enia: affabulatori di oggi chiamati a mediare tra memorie collettive e
destini personali, necessità di ricordare e pericolosi tentativi di oblio.

Laura Novelli
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Festival d’autunno
L'ultimo nato tra i festival si staglia subito per la sua identità: Bella ciao. Il balsamo della memoria. A idearlo
Ascanio Celestini (con Debora Pietrobono), affabulatore esemplare che ha fatto del racconto orale, fra
cronaca e memoria del passato prossimo e presente, il suo mezzo espressivo. Caratteristica della rassegna è
il decentramento in un luogo periferico della capitale quale è il decimo municipio. [...] Tra i nuovi narratori,
tesi a recuperare storie e testimonianze reali, si fa strada il pugliese Mario Perrotta. Il suo progetto Italiani
Cìncali! (insieme a Nicola Bonazzi), che nell'assonanza sta a significare "zingari" - perché così erano chiamati
i nostri emigranti -, ha prodotto due spettacoli intorno al tema dell'emigrazione italiana verso i Paesi del
Nord Europa. Nata dall'ascolto, dalla raccolta di vicende reali, di lettere e di sensazioni, di sguardi impressi
da restituire sulla scena, La turnàta di Perrotta mette a fuoco il ritorno definitivo nel proprio paese natale di
una famiglia di emigranti dalla Svizzera nel 1969. La descrizione di quel lunghissimo viaggio in macchina da
Zurigo a Lecce diverte e fa riflettere. Perrotta snocciola descrizioni accurate della cucina del piccolo
appartamento, del figlioletto clandestino portato di nascosto sotto il cappotto del padre e tenuto chiuso in
casa per cinque anni (perché era vietato portare in Svizzera i propri famigliari); dei lavoratori stagionali che
non avevano alcun diritto sindacale e politico; poi, del confine da attraversare col bambino chiuso dentro il
baule della macchina e con il nonno morto da far credere addormentato per poterlo seppellire nella sua
terra natia. Ma il racconto ci parla anche di ostilità sopportata, di operai morti sul lavoro perché senza
misure di sicurezza e senza tutela, di referendum per scacciare gli italiani e di archivi della polizia con
novecentomila "schede di vita" di questi poveri diavoli, fra cui molti considerati sovversivi. Incalzante e
persuasivo, di furente e mite espressività, Perrotta, sfumando infine sulle note della canzone di Al Bano Nel
sole, dosa con sapienza di toni questo intenso monologo dedicato a quelli che partono e che tornano. O che
non tornano più. Storie vicine al nostro tempo che diventano cronaca.

Giuseppe Distefano
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