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In scena. Qui a fianco, Giuseppe Cederna in «Da questa parte del mare», regia di Giorgio Gallione
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Cederna: “Con le parole di un amico racconto
chi fugge per mare”
L’attore debutta a Torino con uno spettacolo ispirato a Gianmaria Testa
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TORINO

«Un racconto senza retorica, come lui e le sue canzoni. Musica che entra come
una corrente, il cuore da sempre attento alle migrazioni umane, al dolore». Lui è
Gianmaria Testa e Giuseppe Cederna lo dice da subito che si emoziona portando
in scena Da questa parte del mare, che muove da un libro piccolo e importante
del cantautore, uscito pochi giorni dopo la sua scomparsa, nel marzo 2016, dieci
anni dopo l’album con lo stesso titolo.  

 
Lontano tanto da posizioni estreme in un senso o nell’altro, forse prima di tutti
Testa aveva cantato di persone costrette a partire «come ladri di notte in mano
a ladri di mare» per onde nere e sconosciute, di paure e solitudine, di
prospettive e sguardi miopi, invitando al coraggio. Debutta domani sera al
Teatro Gobetti di Torino, dove sarà in scena fino al 12 novembre, prodotto dal
Teatro Stabile e da Produzioni Fuorivia: «È uno spettacolo che racconta storie
vere. Nasce dalla vita e dalla morte di una figura straordinaria di poeta e
musicista, un amico con cui ho condiviso palcoscenici e ideali. Sono stato scelto
dalla moglie di Gianmaria, Paola Farinetti, per ripercorrere il rapporto che da
quasi vent’anni aveva con questo esodo che un giorno sarà nei libri di storia.
Siamo insieme in scena, ma la voce principale, l’anima, è lui».  
 

Quali sono le altre?  
«Quelle dei migranti di cui aveva raccolto le testimonianze; i testi di Marco
Revelli, che racconta in modo limpido cosa è successo a Lampedusa, e di
Alessandra Ballerini, avvocatessa che lì è stata in prima linea, una parte che ho
scritto io. Il regista Giorgio Gallione ha messo insieme, come sa fare lui, parola
cantata e recitata». 
 

Dedicato di nuovo «a tutti quelli che stanno scappando»?  
«Ogni anno passo del tempo su un’isola del Mediterraneo. Dal film di Salvatores
in poi, io, e tutti gli altri siamo diventati un po’ un simbolo di quel mare, con cui
ho un legame forte: mio padre era un archeologo e mi ha portato a Creta sin da
piccolo». 
 

Cosa c’è di lei e dei suoi viaggi?  
«Se rifletto sulle mie scelte professionali sono soddisfatto perché hanno sempre
un po’ a che fare con me come uomo. Qui c’è l’esperienza vissuta su un’isola del
Dodecaneso. Ho incrociato un gruppo di migranti, sbarcati dalle coste della
Turchia e dolcemente deportati verso chissà dove. Sono stato scambiato per
uno di loro e per qualche istante messo in fila».  
 

Come ha reagito?  
«Paura, orgoglio, diversità. La mano di un poliziotto sul mio braccio ha reso una
vicenda, da ideologica e lontana, quasi personale. Poi ho scoperto la poesia di
Warsan Shire Home, di cui ho anche fatto un video con il violoncellista Giovanni
Sollima. Racconta perché uno lascia la sua casa. Mi ha aiutato a sopportare
quella presa, a condividere la vergogna di essere uguali e diversi. Esseri umani,
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Alcuni diritti riservati.
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ma “da questa parte del mare”: siamo noi che li guardiamo. Gianmaria lo aveva già
visto». 
 

Nel libro Testa parla di sé e dell’importanza delle radici.  
«Partiamo da Lampedusa per chiudere con un ricordo di infanzia di Gianmaria,
quello di una festa di nozze in una cascina delle Langhe. Nella voce di sua madre
che canta canzoni di immigrazione, quel bambino di 8 anni scopre una
malinconia e una fragilità che gli sono sconosciute. E da uomo si ricorda che lei
gli ha insegnato qualcosa». 
 

La memoria della terra italiana che si commuoveva pensando ai propri
migranti?  
«Speriamo che risvegli dalla disumanità che spesso abbiamo nel dimenticarci di
questa cosa, come tutto ciò che è doloroso. Sapere che ci sono adulti e bambini
in fuga dalla guerra, prigionieri senza avere fatto niente nei campi in Libia,
dovrebbe farci pensare. In che mondo vogliamo vivere? Che uomini e donne
vogliamo essere? Questo sta dietro alle parole di un piccolo uomo che si
interroga e si commuove, senza vergogna. È uno spettacolo drammatico, ma non
punitivo. Se c’è un sottotitolo dell’esperienza artistica e umana di Gianmaria
Testa, è quello dell’ultima poesia che ha scritto: la bellezza esiste». 

*****AVVISO AI LETTORI************* 

Segui le news di La Stampa Spettacoli su Facebook (clicca qui) 

*********************************

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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