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  Calabria. Anni 80. Ma potrebbero essere i 
giorni nostri, o giorni futuri. In un seminterrato contenitore di 
ferri vecchi e acqua piovana, di oggetti dal nome antico. 
 In un seminterrato dove si scannavano i maiali, nel 
buio di una segregazione attenuata solo da vecchi dischi 
d’opera, nel buio di una solitudine, Rocco-Aìda si confronta 
con il corpo del padre morto, in un narrare che è urgenza, è 
rottura di argini, è il non detto di una vita in un’ora sola.
Con il meccanismo e l’incedere di una tragedia greca, si 
dipana un racconto arcaico di guerre fratricide, di lutti e 
fazzoletti, tra famiglie che alla stessa terra appartengono e 
alla terra ritorneranno. Per un odio che nulla salva e tutto 
divora. Eppure splende ancora nella sua voce un amore 
senza via d’uscita per un compagno di giochi travestito da 
nemico, per via di un’anima da femmina incastrata in un 
corpo da uomo, senza possibilità di fuga.

 Canta Aìda ed è il coro di una tragedia. Raccoglie su 
di sé tutti i conflitti. Il primo: sentirsi donna nelle sue arie da 
soprano, cantate con la voce dolente di un Tom Waitz da 
locanda. Parla Aìda, dice dello scannamento, cominciato 
tutto per un’offesa. Uno scherzo iniziato male e finito anche 
peggio con morti tra due famiglie, con uomini che non 
guardano in faccia niente, che non si fermano dinanzi a 
nessuno, nemmeno ai bambini. Lui-lei è l’unica risparmiata, 
troppo poco uomo per essere uccisa, troppo poco donna per 
essere eliminata, troppo poco niente per essere considerata 
qualcosa. Inizia Aìda, il suo racconto con un suicidio, il suo, 
in un tempo circoscritto, un’ora, prima che il veleno faccia 
effetto, racconta tutto quello ch’è stato, della sua colpa, 
dell’amore intravisto, appena odorato, verso chi ha il sangue 
di quelli. 
E le parole sue sono quelle antiche della litania, della 
preghiera alla madonna, madre azzurra che tutto ascolta e 
veglia. Comincia la risacca dolorosa del suo dire con la 
chiusura in un sacco del corpo di suo padre, come dovesse 
affidarlo al mare. Da lei stessa ucciso nell’ultimo abbraccio 
per chiudere il cerchio, per rispondere all’ultimo misfatto: 
l’assassinio degl’ultimi rivali, un trofeo portato in dono a lei, 
venduto per definitiva liberazione, e poco importa se tra 
quegli ultimi c’è l’uomo che ama. Ma l’amore è amore anche 
se non ha un futuro, anche se Aìda si chiama Rocco: “Roccu 
mi chiamu, non mi tuccari che non ti toccu”. Poco importa. 
Quello che conta è amare anche se per poco tempo. Cammi-

nare in equilibrio con le scarpe a punta di sua madre. 
Camminare nel fuoco, attraversarlo il fuoco per vedere 
lui, al fiume, per bagnarsi le labbra nello stesso vino.

Il racconto si dipana, si ingarbuglia, si riavvolge, tempe-
rato da un linguaggio alto, altro, quasi shakespeariano, 
che cede al dialetto solo nei momenti di preghiera o di 
bestemmia. Che vuole staccarsi dal quotidiano per 
ridare il senso della tragedia greca. E come tutte le 
tragedie si sviluppa con salti temporali. Un’ora di storia 
raccontata con la frequenza e il ritmo di chi non ha 
tempo e che si conclude con la morte di tutti. Tutti 
devono morire affinché tutto ritorni all’ordine. Non 
rimane nessuno. Si accascia Aìda cantando l’amore 
suo, oltre ogni cosa fino all’ultimo respiro. Tutto si 
consuma ai piedi di una madonna che piange sangue, 
non per miracolo avvenuto. Piange per un dolore che 
non conosce requie. Piange per una figlia amata, per un 
mondo che si divora da solo e che non conosce sole. 
Piange la madonna sorride Aìda. La luce scompare 
dalla gabbia. E rimane solo il rosso delle lacrime.

F-AIDA



IL MECCANICI-
SMO NARRATIVO

SCE-
NA

 La messa in scena di questo testo vuole essere un 
ulteriore passo in avanti nella direzione già intrapresa con 
“Come un granello di sabbia” (Premio selezione In-box blu 
2016), che mantiene la memoria del percorso ormai quasi 
ventennale su una personale forma di teatro di narrazione (il 
monologo dialogante de “Il mondo offeso” sempre più 
esploso nei lavori successivi in una pluralità di voci, interne 
alla storia, che costruiscono affreschi narrativi policromi sul 
corpo e sulla parola di un solo attore) e la spinge verso una 
forma ibrida in cui l’azione e la relazione con lo spazio e la 
scena (non a caso sempre più complessa e incombente, 
nonostante il solo attore in scena) rappresentano il corpo 
stesso su cui il racconto si poggia.

Qui la necessità e l’urgenza, nell’ultima ora di vita, è dettata 
dalla possibilità per Rocco/Aìda di dire per la prima volta tutto 
e fino in fondo, in un dialogo muto  - che solo la morte rende 
possibile – con il cadavere del padre, come se una voragine 
aperta all’improvviso consentisse all’umano, da sempre 
schiacciato da un contesto antropologicamente nero e 
monolitico, di trovare il suo spazio in mezzo al disumano.

Nessun racconto neutro, dunque, ogni filo di questa trama 
trova il suo posto perché non può essere trattenuto, che sia 
di accusa o di dolore, d’amore o d’orrore, ciascuna parola, 
intima o gridata, è un colpo d’ascia che taglia l’aria perché 
tutto si compia e il cerchio si chiuda.

 Questa tragedia nera trova il suo epilogo, lì 
dove si è consumata la segregazione trentennale.
Lì dove Rocco si è scoperto Aìda, dove ogni trave e 
ogni asse è pregno dell’eco del mondo di sopra, del 
mondo che infila morti accanto ad altri morti come
grani in un rosario, dove il pavimento di terra e sabbia 
trasuda il sangue di generazioni di maiali scannati ed 
evoca altro sangue.

LA SPERIMEN-
TAZIONE 
SONORA
All’interno della messa in scena, un ruolo importante ha 
la progettazione degli ambienti sonori 3D e multicanale 
(attraverso l’utilizzo di 8 fonti sonore indipendenti e 
correlate), che avvolgono il pubblico, da un lato riuscen-
do a trasportarlo in una dimensione sensoriale forte-
mente connessa con il luogo dell’azione, dall’altro 
essendo capace di evocare il mondo esterno ed 
incombente su di esso. 



SALVATORE 
ARENA
Nasce in Calabria nel 1965. Studia tra Barcellona e Messina, 
vive a Reggio Emilia. Siciliano di origine, emiliano d’adozione.
Attore regista e drammaturgo ha collaborato con artisti 
importanti quali Marco Baliani (Giufà, San Francesco di 
Saramago, Bertoldo, Terra Promessa, Decamerone), Letizia 
Quintavalla (Fango, Il Pinguino senza frac), Scimone e 
Sframeli (La busta, Pali, Giù). Dal 2002 codirige Mana 
Chuma Teatro, sviluppando con Massimo Barilla, un percorso 
di ricerca tra forme altre di narrazione e nuova drammaturgia 
(Trilogia “A sud della memoria”: Il mondo offeso, Di terra e di 
sangue, ‘70voltesud, L’ultimo Inganno; Terribìlio di mare; 
Historia du surdatu; Spine; Lunga notte di Medea; Come un 
granello di sabbia).
Scrive con M. Barilla e dirige Spine spettacolo finalista 
Premio Ustica 2003
Scrive il testo Longa è a jurnata con il quale è finalista al 
Premio Riccione nel 2005
Come attore vince con lo spettacolo Per la strada il Premio 
Eolo nel 2006 migliore spettacolo italiano per l’infanzia.
Come attore vince nel 2009 il Premio Ubu con lo spettacolo 
Pali come migliore novità teatrale italiana.
Scrive e dirige lo spettacolo La cisterna con Massimo 
Zaccaria, spettacolo finalista al Premio Ustica 2009.



MASSIMO 
BARILLA
Massimo Barilla (Reggio Calabria, 1972), drammaturgo, 
poeta, sceneggiatore e regista, già direttore del Teatro 
Siracusa di Reggio Calabria, è responsabile dell’area cultura-
le della Fondazione Horcynus Orca di Messina e dirige Mana 
Chuma Teatro (Premio della critica 2019), per la quale ha 
scritto e diretto, tra l’altro, Spine (2003); Di terra e di sangue 
(2005);’70voltesud (2007); Come un granello di sabbia 
/Giuseppe Gulotta, storia di un innocente (2016); F-Aìda 
(2019). 
Per il cinema ha scritto e diretto il film 26 settembre 1970 / il 
cielo limpido, ed è autore di soggetto e sceneggiatura del 
lungometraggio Primula Rossa (2019). 
Ha pubblicato: Ossa di crita (Mesogea – 2020), raccolta di 
poesie in dialetto reggino, riprese anche nella guida letteraria 
Stretto di carta di Dario Tomasello (Il Palindromo -2021); il 
racconto Tre ombre piccole davanti al mare in AAVV Dentro 
più dentro dove il mare è mare (Historica – 2021); ampi 
estratti di due sue drammaturgie in 1990-2020. Le théatre 
italien en résistance (edition theatrales – Francia 2020).
Ha tradotto dal maltese con l’autrice e con Virginia Montefor-
te il volume di poesie di Elizabeth Grech, Terre sospese 
(Capire edizioni – 2019).
Ha rappresentato l’Italia al Malta Mediterranean Literature 
Festival 2018. 
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