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Teatro Alfieri di Asti pieno di pubblico per lo
spettacolo di Cederna “Da questa parte del
mare”

Arrestato dai carabinieri di
Canelli, da quattro anni
picchiava la convivente, ...

Dalla Vignatech di Canelli il
minerale “magico” che
sostituisce i fitofarmaci

Ad Albugnano gli chef stellati
ambasciatori delle
eccellenze monferrine

Da quarant’anni gli Amici
della musica “Beppe
Valpreda” mantengono viva
la tradizione operistica di
Asti

Premiati a Canelli gli “Istanti
magici” scattati sulle colline
dell’Unesco

Giuseppe Cederna: “Nel mare di
Gianmaria Testa per trovare
emozioni e un nuovo sguardo”
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Alcuni diritti riservati.

ASTI

È un pubblico attento e partecipe quello che ha riempito la platea del Teatro
Alfieri martedì sera, 14 novembre 2017, e caldamente applaudito «Da questa

parte del mare», lo spettacolo di Giuseppe Cederna tratto dal libro postumo del

cantautore cuneese Gianmaria Testa.  
 

Una drammaturgia che Giorgio Gallione ha equilibrato passando dalla tragedia
dei migranti che soffrono, sperano, annegano, vengono perseguitati e rinchiusi,
cacciati e disprezzati, eppure continuano a cercare una terra su cui vivere

fuggendo da paesi in fiamme, a momenti più lievi.  
 
Il rischio di un racconto, come di tutte le forme espressive che affrontano

l’argomento, è quello di cadere nella retorica, nel pietismo. In «Da questa parte
del mare» non accade, perché all’indignazione e alla denuncia – impossibile e
immorale non farla – si accosta garbatamente, ironica e forse un po’ dolente, la

voce di Gianmaria Testa, prima di tutto poeta dallo sguardo chiaro e d’antica

saggezza. Così alle immagini più terribili si alternano racconti che

comprendono un futuro positivo, come la ragazza che vuole comprare
un’elefantessa e chiamarla come sua nonna rimasta in Africa, o più “leggeri”
come l’episodio della prostituta nigeriana aiutata dal narratore che, per
ricambiare la gentilezza, si offre come buona moglie. 
 

Agile sessantenne dal volto di eterno bambino curioso, Cederna volteggia sul
Mediterraneo, rappresentato da una sorta di laghetto con un sasso diventa
Lampedusa, la porta d’Europa, e su cui galleggia una barchetta di carta, la
fragilità dei barconi che da anni portano e tolgono vite. 
 
Affabulatore confidenziale, Cederna non nasconde il suo esame di coscienza a
proposito dell’episodio in cui un poliziotto lo scambia per un migrante,
rendendo profondamente onesto tutto il racconto e urgente la necessità di
comprendere il problema. 
 
E il finale, il frammento di Testa sulla bellezza è un richiamo alla famosa sentenza

di Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo”. Finché ci sarà bellezza, ci sarà il
mondo.  
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0 Dapporto e omaggio a Testa al
Milanollo

Cederna racconta Storie di
migrazioni
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