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Performance di musica,
movimento e poesia:
La balena è un sogno

Smaltimento illecito di rifiuti industriali,
inquinamento dei fiumi, delle valli, delle campagne.
Il problema ci riguarda tutti: dalle Alpi alla Sicilia,
una recente ricerca dell’Unione Europea segnala 188
siti inquinati e abbandonati al loro destino.
Discariche abusive nelle valli, ai piedi dei monti.
Un fenomeno che non si arresta,
una piaga che sta distruggendo i nostri territori.
Futuro prossimo, qualsiasi luogo,
qualsiasi stagione, una terra contaminata.
Una riflessione, una denuncia,
una poesia per un domani diverso...
La balena è un sogno di Angela Villa,
testo vincitore della sezione drammaturgia
del Premio letterario “Letteratura e Ambiente”
Festival Valle Olona 2012.

“La balena è un sogno” è pubblicato in:
Gaetano Oliva (a cura di), Teatro e ambiente.
Premio letteratura e ambiente, Arona, XY.IT Editore, 2013.

«Il movimento delle forme, la loro espressione e la
comprensione sono un processo in cui l’arte come
esperienza e la vita come testimonianza si
incontrano e si intrecciano»
Gaetano Oliva

L’Educazione alla Teatralità è veicolo di crescita, di
sviluppo
individuale
e
sociale.
Nelle
arti
espressive, dove non ci sono modelli, ma ognuno
è modello di se stesso, le identità di ogni persona
entrano in rapporto attraverso una realtà
narrante; l’azione, la parola e il gesto diventano
strumenti di indagine del proprio vivere.
L’arte performativa, così concepita, rappresenta
un veicolo per la conoscenza di sé e la relazione
con l’altro; per la manifestazione della propria
creatività; l’arte come veicolo è una struttura
performativa, dal momento che il suo fine risiede
nell'atto stesso di fare.
L'arte come veicolo "genera" l'idea di un attorepersona definito performer, vero e proprio uomo
di azione.
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CORO
Sai cosa facciamo? Stanotte andiamo e mettiamo
altre 3000-3500 tonnellate, e che ci vuole, basta
spingere…come abbiamo fatto tante volte. Così ci
liberiamo di questa robba. Poi sopra ci mettiamo
la sabbia e risolviamo la faccenda. Tanto qua
nessuno si accorge di niente, nessuno parla, non
gli conviene. E a quelli che gli viene in mente di
parlare, la voglia gliela facciamo passare noi

CORO
Il primo uomo è il ricordo ma indietro non
si torna. Le bacche, le radici, i frutti
ammalati gli scavano la mente.
Ogni giorno ci prova ad affogare la morte,
inutile fatica, è lei che ci governa.

PRIMO UOMO
Io sono il Primo uomo. Sono stato il primo a guardare
questa terra con occhi diversi. Il primo a raccogliere
quei frutti dalle forme strane. Il primo a pescare pesci
morti. Il primo senza più casa, senza più terra.
Una terra senza neanche più un nome. Come si chiama
questa terra? Qualcuno lo sa? Terra dei fuochi, fiume
dei veleni, valle dei rifiuti. I luoghi contaminati perdono
anche il nome. Ma quante sono le terre martoriate,
avvelenate? Chi se ne prende cura? Si dimenticano.

PRIMO UOMO
Adesso non ho più niente. Mi
rimangono solo le voci. Sono
voci intrappolate dentro al vento, dentro ai detriti di questa
valle, tra le acque di schiuma
bianca come bava del fiume.
Non se ne possono andare.
Sono morti e non lo sanno.
Questo ci ha regalato la
contaminazione: una morte che
non è vera morte, ma illusione
di vita.
Io parlo con loro e le ascolto.
Sono voci di donne.

CORO
Il primo uomo è il ricordo ma indietro non si torna. Le bacche, le radici, i frutti ammalati gli scavano la mente.
Ogni giorno ci prova ad affogare la morte, inutile fatica, è lei che ci governa
governa.

MARIA
Tu ti abitui, ti abitui...e ti abitui anche alla tua
abitudine, l’abitudine al brutto diventa modo di
pensare, di ragionare, diventa indolenza, apatia,
non sai nemmeno perché devi alzarti dal letto non
c’è ragione, la mattina non ne hai più voglia,
perché pensi che il brutto che sta là fuori ti ha
rapito la faccia, i pensieri, ti ha inquinato il cuore e
quella discarica te la porti dentro…

Poi un bel giorno ti svegli e tuo figlio, il più piccolo,
si lamenta, ha dolore alle ossa è stanco, non si
vuole alzare. Tu pensi che fa i capricci perché non
vuole andare a scuola. Hai paura che diventi come
te pensi sempre all’abitudine... lo sgridi, tiri su le
coperte con rabbia e apri la finestra. Allora lui si
alza, si veste in fretta e furia, perché è un bambino
ubbidiente, l’hai saputo educare...

“Prima fai i compiti e poi vai a giocare”.
E lui è bravo a studiare, i compiti li finisce presto,
così può giocare tante ore all’aria aperta... E prima
che se ne va, gli dai un bacio, lo guardi bene in
faccia e gli vedi gli occhi cerchiati, il colorito giallo.
Ti preoccupi, no?

CORO
Vi lamentate sempre… E allora che devono dire a Napoli quelli di Pianura? Gli hanno messo una balena nella discarica…
No, non è una fiaba ...Una balena lunga forse sette metri e pesante otto tonnellate, si era arenata su uno scoglio di Ischia,
non sapevano dove metterla e con un’ordinanza municipale l’hanno interrata nel sito di Pianura, tutti la raccontano anche i
bambini conoscono questa storia.

MADDALENA
Ecco, questo è l’ultimo. E’ morto l’altro ieri. Il numero cresce. Intere famiglie sterminate dal cancro. Morti premature e ma
malattie
rare. Leucemie fulminanti. Casi di meloblastoma, sarcoma, tumore alla pelle ed al colon. Adesso voglio vedere come fanno a di
dire
che non c’è corrispondenza, che non si può dimostrare. E invece c’è corrispondenza. Lo devono sapere tutti, tutti quanti e an
anche
loro lo devono sapere, anche loro. Io ricordo perfettamente. Come ci guardavano… cosa ci rispondevano quando andavamo là
sopra a denunciare i fatti, a cercare risposte. Tutto, tutto perfettamente, come se fosse ieri, e mi ricordo che ci prendevan
prendevano in
giro e ci trattavano come delle cretine. “Voi vi siete fissate con questa storia, siete fissate tutte quante. Andate, andate a casa.
Oggi così si muore, mettetevelo bene in testa, è lo sviluppo, la civiltà, il progresso. Oggi così si muore”.

CORO
Oggi così si muore! Così si muore.
Ieri si moriva per la guerra e oggi si muore
per le schifezze che ci mangiamo. E si muore
pure per le radiazioni che escono dai rifiuti
tossici delle discariche. Ma che dite, queste
sono vostre fantasie. Tutto, perfettamente
tutto!
Oggi così si muore

CORO
Oggi così si muore!

Oggi così si muore!

CORO
Tanta gente ha dormito per tanto tempo
a lungo...
ma un giorno la balena si sveglierà.

MADDALENA
Ecco, ho finito.
Tutto quello che sapevo l’ho scritto.
MARIA
Stanotte la luna è vicina,
si può toccare,
chissà se pure lei è inquinata.

PRIMO UOMO
Abbiamo camminato a lungo
dentro la notte.
Adesso,
dobbiamo fare solo una cosa:
uscire.

CORO
Tanta gente ha dormito per tanto tempo
a lungo...
ma un giorno la balena si sveglierà.
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