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Fra il t eat ro e l’esistenza si genera un cont inuo andirivieni il cui indirizzo varia
secondo le opportunità e la disponibilit à a crederli ent rambi in relazione, ecco
dunque che proprio in teat ro possiamo quel che non sappiamo e non
sappiamo quel che possiamo, c’è in esso una forza espressiva che può
ammet tere l’inammissibile, che concret izza i sogni e li avvolge di una duratura
appartenenza. Proprio questa potenza, questo magnet ismo, fanno di
Armando Punzo un sognatore combat tente, un uomo che degli uomini sa i
limit i e li lambisce f ino a valicarli, un art ista il cui teat ro è uno scarto di vita che
genera esistenze non credute, come il caso di questa nuova avventura,
Mercuzio non vuole morire, esperienza che ha cavalcato l’intero anno e oggi
imbizzarrita (s)cavalca i conf ini del carcere di Volterra in cui nel 1988 ha dato
vita alla Compagnia della Fortezza, portando oggi, nel Festival Edizione
2012, la fortezza stessa in quella piazza del paese che si anima e diventa
appunto teat ro, libertà sconf inata e non condizionata.

Non vuole morire Mercuzio, non ha alcuna intenzione, si accascia nel cort ile del
carcere dove tut to ha inizio – i duelli e le ferite – af fat icato riprende f iato
proprio sot to le imponent i scenograf ie con disegnat i f ramment i della cit tà che
lo sovrasta, lo domina e gli impedisce l’olt re muro, eppure si rialza e combat te
di nuovo, duellando con chiunque abbia una spada perché forte è il desiderio
di rivendicare la sua esistenza e lui sa bene che il t eat ro e la poesia sono in
grado di non farlo morire come invece è scrit to, come opportuno alla t ragedia
nota di Romeo e di Giuliet ta, amant i diviet i e vit t ime di un’annunciata eternità;
non vuole egli più il sacrif icio a qualcosa che non lo contempli protagonista
della sua vita t roppo presto negata. Dopo Mercuzio moriranno tut t i nella
t ragedia shakespeariana, senza la sua morte verrà salvo l’int imo segreto
dell’esistenza, quanto nell’uomo si fa evoluzione e progresso e rinnova di
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cont inuo l’umanità.
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Nel cort ile del carcere siamo chiusi in tant i, le scene si st ringono verso di noi e
ci assediano, ma con ogni mezzo quel che di nost ro c’è in Mercuzio lo fa di
cont inuo reagire e riprendere forza: i versi gridat i di Majakovskij puntano in
cielo le altezze d’ascolto, la musica s’innalza olt re la cinta muraria e si
disperde per le st rade cit tadine, l’onda di vitalit à si espande dai loro corpi ai
nost ri, f inché saremo chiamat i noi in scena a sventolare libri apert i gridando
con lui “io non voglio morire!”; sarà allora, quando lo spazio teat rale avrà preso
i nost ri corpi, che tut to sarà pronto a spostarsi e quelle scene dipinte
diventeranno reali, vere come veri i passant i, gli angoli in cui scont rare la
rinnovata libertà, correndo per le st rade del paese e conoscendo – in
Mercuzio – noi.

Armando Punzo modula una part itura forse un po’ t roppo suadente per non
dirci aderent i all’esperienza, quindi spostando il senso crit ico in un luogo
passibile di un non ritorno, forse ancora le sue scelte estet iche sono un
art if icio un po’ ammiccante e la sua presenza in scena sovrasta quella degli
alt ri at tori, ma la forza dirompente proprio per tut to questo coinvolge e
sconfessa ogni tentat ivo di appunto estet ico, comunque concedendo uno
spazio di rif lessione inacquistabile alt rove. Non ora, non qui ci si può
permet tere riprovazione di estet iche o ammonizioni st rut turali, per la
grandiosità che solo appart iene al teat ro quando è mimesi, quando è opera
non creata ma generata per necessità ed emergenza di dirsi vita: “solo la
not te aspet ta la luce”, grida Mercuzio ult imo t ra i poet i che sa la luce essere
lui stesso e non si at tende ma seppellisce le nuvole nell’ “inverno del nost ro
scontento”, il vento le t rascina e in esso volano f lut tuant i st risce di parole che
gridate sappiano radiarsi ovunque, in ogni luogo l’uomo vivente e pensante –
Mercuzio – sia in grado di dirsi, pensarsi vivo.
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Ora avremmo f inito di dare conto, ma molto avremmo taciuto dei rivoli di
pensiero lì nat i e che disperderanno dove Mercuzio parrebbe non essere stato
mai, ma dove forse proprio così scoprirà di esserci da sempre: all’inizio dello
spet tacolo dalle celle murate giungevano voci di chiacchiericcio
disinteressato, con l’andare dell’opera ecco una TV a volume alto e le
contemporanee Olimpiadi di Londra a manifestare il loro primato
massmediat ico, ma quando il silenzio ha preso il cort ile assolato di un carcere
nell’arte inabissato, una voce dall’oblio ha gridato al vento, a chiunque volesse
ascoltare, alla proiezione esterna di sé, quel senso di libertà totale nella sola
f rase che potesse: “io non voglio morire!”. Mercuzio guarda fuori sé stesso
vivo: inizia così – dalla percezione – la necessità dei sogni.

Simone Nebbia

Leggi l’art icolo dell’edizione 2011

Visto a Volterra in luglio 2012

MERCUZIO NON VUOLE MORIRE – La vera tragedia in Romeo e Giulietta
progetto e direzione artistica di Armando Punzo
realizzato insieme a tut t i i cit tadini di Volterra, Pomarance e Montecat ini V.C.

con gli attori della Compagnia della Fortezza Talatu Antony Akhadelor,
Vincenzo Aquino, Aniello Arena, Salvatore Arena, Antonio Arrigo, Enrico
Benet t i, Rosario Campana, Pierangelo Cavalleri, Antonio Cecco, Dorian
Cenka, Karim Chari, Vincenzo Cipolla, Pierluigi Cutaia, Giovanni D’Angelo,
Bruno Di Giacomo, Rosario Di Giacomo, Rosario D’Agost ino, Piet ro De Lisa,
Gianluigi De Pau, Vit torio De Vincenzi, Fabrizio Di Noto, Kole Docay,
Abderrahim El Boustani, Nicola Esposito, Giovanni Fabbozzo, Francesco Felici,
Alban Filipi, Pasquale Florio, Giuseppe Giella, Nunzio Guarino, Nourredine
Habibi, Raai Hakim, Janroui Jang, Ibrahima Kandji, Giovanni Langella, Gaetano
La Rosa, Marco Lauret ta, Mart in Lazri, Francesco Manno, Angelo Maresca,
Gianluca Matera, Massimiliano Mazzoni, Giovanni Moliterno, Salvatore
Muscato, Raf faele Nolis, Salvatore Pavone, Nikolin Pishkashi, Alessandro
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VolterraTeatro 2011.
Tutti in carcere per
essere più liberi. Da 25
anni

Teatro NEWS - La
Provincia in Scena dal 3
dicembre 2012 a Roma

Teatro NEWS -
Mercuzio non vuole
morire: a Roma la

Prat ico, Gennaro Rapprese, Mohamed Salahe, Vitaly Skripeliov, Rosario
Saiello, Cosimo Scalambrino, Danilo Schina, Roberto Spagnuolo, Massimo
Terracciano, Armando Tesone, David Tut tolomondo, Domenico Tudisco,
Alberto Vanacore, Danilo Vecchio, Alesssandro Vent riglia, Giuseppe Venuto

e con Anna Grazia Benassai e Francesca T isano | con la partecipazione di
Stefano Cenci e la partecipazione straordinaria di Maurizio Rippa | musiche
originali eseguite dal vivo nella scena Mercuzio non vuole morire – La vera
tragedia in Romeo e Giulietta da Andrea Salvadori e dalla Filarmonica Puccini –
Pomarance

ideazione scene e ambientazione Alessandro Marzet t i, Silvia Bertoni,
Armando Punzo | costumi Emanuela Dall’Aglio | assistenti alla regia Laura
Cleri, Stefano Cenci | movimenti Pascale Piscina | video Lavinia Baroni |
musiche originali e sound design Andrea Salvadori | bozzetti di scena
Silvia Bertoni | collaborazione artistica Pier Nello Manoni, Alice Toccacieli,
Elena Turchi, Carolina T ruzzi, Guido Nardin, Manuela Capece | collaborazione
al progetto Luisa Raimondi | foto Stefano Vaja | assistente agli allestimenti
Yuri Punzo
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