
RESTIAMO UMANI
urla e lacerazioni da Vittorio Arrigoni e dal Popolo Palestinese

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

Recensioni e commenti dal pubblico

da Donato Emar Laborante (poeta della murgia)
Ci sono spettacoli che non sono spettacoli. Come ci sono giorni che non sono giorni
e notti che non finiscono mai. "Mai" in lingala antica - lingua del Senegal - significa:
pioggia. Ma di pioggia in questa storia c'è solo una pioggia di proiettili e di bombe
che ti cadono in testa e non riesci - appunto - più a ragionare con la testa. 

Restiamo Umani non volevo vederlo e rinviavo, perché sapevo e so che se affronti la
questione palestinese-israeliana non né esci vivo. Non né esci vivo, perché siamo
così coinvolti da sentirci assolti. 

A Jesce una sera - sì in Masseria ad Altamura - Luca Privitera ed Elena Ferretti di
ritorno da Paola (CS) in compagnia dei due ragazzi angeli del focolare Duccio e Gaia
- i loro figli -, ci raccontarono dell'attentato ad una pizzeria a Paola - davanti agli
occhi dei bambini - e mentre Luca aveva montato la scenografia, sul telo bianco
appariva la scritta "Bethlehem". Sapete, sono nato ad Altamura e Bethlehem ("بيت
بيت" ma ,("Pane" = "לחם" che deriva dall'ebraico, dove) "significa "Casa del pane ("لحم
potrebbe anche significare "Casa della carne" e siccome sia il pane che la carne "لحم
sono solo parole, saranno le parole a sfamare la sete che abbiamo, il digiuno che
sentiamo, lo stomaco che ci brucia quando cadiamo e non capiamo. 

Lo spettacolo iniziò e alla fine il silenzio vestì le bocche di tutti e Luca ed Elena non
furono uccisi  quella  sera ..  chi  c'era  può testimoniare.  Lo so che fa  male solo  a
pensare che il conflitto si chiama così, come quando litighi e ti ammazzi dentro casa
tua, ma, ditelo in giro che si può parlare di Israele & Palestina senza ucciderci .. ma
morendo completamente. 

da Francesco Giordano (operatore sociale e attivista)
Da tempo gira uno spettacolo teatrale che io consiglio a tutte e tutti. Si presenta
come "Restiamo Umani", ma credo sia qualcosa in più, è uno spettacolo utile per chi
ha voglia di capire, di interrogarsi ed interrogare, e soprattutto uno spettacolo per
condividere valori, di quei valori così purtroppo rari. Il titolo rimanda ovviamente
alla Palestina, ma non parla solo di quello, parla della vita necessaria, di quella che
ci impone domande per cui vale la pena vivere.

E' allo stesso tempo un "pugno ed una carezza". Il pugno non fa male, e nemmeno ti
stordisce, è un "pugno" che provoca rabbia ed indignazione; una denuncia cui non



puoi sottrarti dal decidere da che parte stare, non ci sono ambivalenze. E poi una
carezza  perché  dentro  l'interpretazione  non  c'è  raggiro,  men  che  meno
schieramento a priori. L'interpretazione non permette altro che decidere se "restare
umani", e farlo vuol dire stare dalla parte degli oppressi, di ieri come quelli di oggi.
Lo consiglio, per me è uno spettacolo assolutamente da far conoscere.

da Anonimo Libanese
Io ho combattuto per molti anni contro Israele. Ho imbracciato le armi, ma non
serve a niente, non è giusto, è inutile! Quella non è una guerra, ma un massacro.
Siete, voi, che fate la vera guerra, perché siete la speranza, perché arrivate al cuore
di chi non sa e li aiutate a capire. Grazie, veramente.

da Alberobello per Gaza 
Vi riconosciamo di avere un grande coraggio. Il vostro mettervi in gioco, rischiando
e mettendoci la faccia - nell'epoca della menzogna e delle libertà negate - è già di per
sé  un  gesto  eroico.  Siamo  orgogliosi  di  avervi  avuti  con  noi,  sono  esperienze
"formative"  che  valgono  la  pena  di  essere  compiute,  ed  è  una  gioia  immensa
stringere rapporti umani, veri ed indissolubili con chi si batte contro questo sistema
ingiusto ed antidemocratico. Dopo questa giornata tutti ci sentiamo più forti, meno
soli  e meno demoralizzati.  E non è una banalità.  Perché nel  tempo dell'inganno
universale dire la verità è un atto rivoluzionario!

da Maria Filograsso (attrice regista)
Che dire? A raccontare e narrare, qualcuno pensa non ci voglia poi tanto ... prova a
farlo col cuore in mano, a non re-citare, a vivere sulla scena, allora emozioni e riesci
anche a sentire, ma soprattutto a credere che qualcosa possa cambiare!

da Silvia Grima (insegnante Liceo Cafiero - Barletta)
"Pugni nello stomaco alla scena dei bambini con i palloni". "Mi resta nella mente
l'immagine della barchetta rosa fra le altre barche di uomini". "Ho cominciato a
pensare alla questione Israelo-palestinese da un altro punto di vista". "Ho pianto
quando Nina ha raccontato di sua nonna".

Questi, alcuni studenti dopo aver visto Restiamo umani. 
Che dire? Avete saputo parlare al cuore degli studenti, alle loro coscienze, in linea
con le nostre intenzioni, con una intensità e soprattutto con una autenticità che i
ragazzi hanno colto. Noi ci crediamo ancora. Ci proviamo ancora a restare umani,
nonostante tutto. É stato un onore incrociarvi nel mio cammino di insegnante. Vi
porto nel mio cuore.

da Mattia Torre (studente Liceo Cafiero - Barletta)
É la seconda volta che vedo lo "spettacolo" di Luca e Nina. Che poi, spettacolo. É
uno schiaffo in faccia, un pugno nello stomaco, una luce nel buio dell'indifferenza
ipocrita che caratterizza il mondo occidentale. Restiamo umani, nonostante tutto.

da Filomena Lamacchia (insegnante Liceo Cafiero - Barletta)
Grazie  dal  profondo dell'animo  a  Luca  e  Nina  che  con  l'energia  dirompente
dell'amore  per  l'uomo,  accolta  dalla  parola  forte  e  densa,  hanno  regalato  agli
studenti  del  liceo  intense  emozioni  e  li  hanno  guidati  al  prezioso  esercizio  del



pensiero. Grazie ancora Luca, grazie Nina per la gentilezza, la mitezza con la quale
hai voluto ospitarci nel tuo cuore, con il ricordo doloroso ed insieme valoroso di tua
nonna.

da Sabrine El Ouni (studentessa Liceo Cafiero - Barletta)
Non ci  credo ancora. Io sono musulmana di Tunisi  e vi  ringrazio per cercare di
abbattere col  vostro lavoro tutti  i  pregiudizi  su di  noi.  Lo dirò a mio padre che
qualcuno qui in Italia ci vede come loro. I pregiudizi siamo noi a crearli e quindi
solo  noi  possiamo  distruggerli  attraverso  diverse  armi,  prima  fra  tutte,
l'informazione.  Vi  ringrazio  tantissimo  per  avermi  fatto  emozionare  così  tanto,
un'emozione che mi ha portato a distruggere tutti i pregiudizi che io stessa avevo
costruito e grazie a voi sono riuscita ad abbattere. Un esperienza indimenticabile
che non riuscirò a scacciare dalla mia mente facilmente, per fortuna!

da Giacomo Verde (video artista) 
http://www.losguardodiarlecchino.it/
Al DadaBoom di Viareggio non c’è il palcoscenico. Le sedie per gli spettatori sono
molto  variegate,  prestate  da  luoghi  diversi.  E  il  pubblico  non  è  quello  che
solitamente si trova a teatro. Infatti,  il  DadaBoom non è un teatro. Comunque è
annunciato  uno  spettacolo,  Restiamo  Umani  della  compagnia  Ultimo  Teatro
Produzioni Incivili composta da Luca Privitera ed Elena Ferretti.

Lo spazio scenico è recintato con alte transenne da cantiere. Gli attori saranno in
gabbia, illuminati da tre faretti messi a terra. Due sgabelli e una proiezione video
completano  la  scarna  scenografia.  Privitera  inizia  la  performance  dando  il
benvenuto  e  spiegando  il  nome  della  compagnia.  «Ultimo  Teatro»  perché  si
vogliono occupare degli ultimi. E, aiutati dai testi di Vittorio Arrigoni e Mhamoud
Darwish, stasera ci racconteranno della Palestina. Proveranno a dare voce a uno dei
popoli  più martoriati  della  recente storia  umana.  Così  comincia  la  performance,
mescolando sapientemente l’arte del contastorie, la recitazione mimetica, il canto
neo-folk in dialogo con il pubblico e il  suono della fisarmonica con la proiezione
video a testimoniare (come una volta il telo dipinto) la realtà dei fatti narrati. Ci
viene confermata la difficile situazione dei palestinesi. L’assurdità dei check-point
quotidiani  a  cui  sono sottoposti.  Le continue barriere che devono superare,  ben
testimoniate dalla scena recintata. La difficoltà di essere bambini normali,  in un
contesto di guerra diffusa. Toccante il brano dedicato agli aquiloni e illuminante il
video che mostra la  perquisizione dello zainetto di un bambino da parte di una
pattuglia di soldati. Si raccontano poi le diverse complicità economiche dei governi
occidentali con lo stato di Israele.  Ma si  racconta anche delle diverse dissidenze
ebraiche  che  cercano  di  opporsi  al  comportamento  paranoico  del  governo
israeliano. Si dà voce a quelle parole che normalmente i media tengono nascoste o
al massimo sussurrano a bassa voce. Ci si interroga durante tutto lo spettacolo su
come  sia  possibile  restare  umani  in  tali  condizioni.  E  si  conclude  che  l’unica
soluzione  per  superare,  salvarsi  da  questa  “brutta  storia”  sia  proprio  riuscire  a
restare umani.

Il pubblico applaude caloroso e complice.

http://www.losguardodiarlecchino.it/


Nonostante la durezza delle vicende narrate non si può non apprezzare la bravura
dei raccontattori.  Al di  là di  ogni retorica ed estetica scolastica,  Luca Privitera e
Elena  Ferretti,  riescono  a  essere  convincenti  e  coinvolgenti.  Una  vera
attualizzazione  di  quello  che  doveva  essere  il  teatro  Agit-Prop  nella  versione
brechtiana. Che ripropone l’esigenza, cara anche al Living Theatre, di utilizzare la
scena per esprimere la propria alterità e dissidenza. Un teatro che cerca il contatto
con le persone oltre i luoghi deputati, con spettatori che, per diversi motivi, non
frequentano le sale teatrali.  Uno spettacolo che rivela, ancora una volta,  la  reale
vitalità  del  fare  teatro  se  espresso  da  sincere  esigenze  di  comunicazione  e  che
meriterebbe  di  avere  maggiori  spazi  a  disposizione,  oltre  a  quelli  conquistati
attraverso l’attività di volontari e attivisti della cultura: certamente molto più umani
di tanti professionisti della scena.

da Silvia Grima (professoressa)
Che dire? Abbiamo ancora addosso le emozioni di ieri. I ragazzi sono rimasti colpiti,
molto colpiti. Non finivano di ringraziarmi. E io giro a voi, a te e a Nina, il nostro
grazie.  Di cuore.  Siete grandi.  Se vorrete,  o se potrete,  il  liceo Cafiero vi  aspetta
ancora. 

da Fabio D'Alessandro
Lo  spettacolo  "Restiamo  umani"  di  Ultimo  Teatro  è  qualcosa  di  grandioso,
profondo.  Un continuo pugno nello  stomaco,  un  ricettacolo  di  rabbia,  dolcezza,
umanità. Insomma, qualcosa a cui non puoi restare indifferente. Un abbraccio che
diventa  uno  strangolamento,  qualcosa  che  riesce  a  ribaltare  vittime  e  carnefici,
qualcosa che ti parla di chi eravamo, di chi siamo. So che non è una cosa pertinente
a una recensione ma io ho pianto. E non mi accadeva da un bel po'. 

da Carlo Ceglie
"Restiamo umani" è uno spettacolo che non può lasciare indifferenti.

Uno  dei  momenti  di  maggiore  pathos  è  stato  senz'altro  il  racconto  di  Nina
sull'esperienza vissuta da sua nonna,  ebrea italiana deportata  (e  fortunatamente
sopravvissuta)  insieme  con  altri  parenti  nei  campi  di  concentramento  di
Mauthausen e Dachau, un racconto così intimo e personale che ogni volta provoca
nuove lacerazioni nella sua anima e la necessità di urlare al mondo che l'Ebraismo
non può essere una religione d'odio e di morte, di dominazione e segregazione.

Nina,  come molti  altri,  vive  il  contrasto di  essere  un'ebrea  contro l'occupazione
sionista, di essere e di sentirsi, in quanto ebrea, parte offesa dallo sterminio nazi-
fascista  compiuto  settant'anni  fa  e,  contemporaneamente,  "moralmente
responsabile" del genocidio nazi-sionista, portato avanti dallo Stato di Israele dal
1948, dalla Nakba in poi.

Ed è questa la domanda fondamentale, il filo conduttore dello spettacolo, che Luca
ha posto con tanta forza a se stesso e al pubblico:«Come può un popolo, a distanza
di soli tre anni dall'aver subito umiliazioni e violenze che miravano scientificamente
a disumanizzarlo,  rendersi  protagonista  delle  stesse ingiustizie  e oppressioni  nei
confronti di un altro popolo, quello Palestinese, che dovrebbe invece considerare



come un popolo fratello?! Come può Israele negare ai Palestinesi gli stessi diritti
umani fondamentali che furono tolti agli ebrei dai nazi-fascisti di tutta Europa?».

E, dunque, di fronte a tutto questo, come si fa a Restare Umani?
Ed è  emblematica  e,  purtroppo,  profetica  frase  di  Primo Levi:  «Quello  che non
potrò mai perdonare ai nazisti è di averci fatto diventare come loro».

da Coordinamento di Solidarietà con la Palestina di Palermo
Luca Privitera ed Elena Ferretti, passione e devozione di chi crede con sincerità in
una causa  di  un  popolo,  il  popolo  paletinese,  coinvolgenti  ti  proiettano in  altra
dimensione per "restare umani".

da Monia La Iacona
Senti l'odore della polvere, le grida dei bambini, la tristezza della guerra.

da Officina di arte fotografica e contemporanea "Dada Boom"
Una serata molto toccante grazie al meraviglioso spettacolo "Restiamo Umani" di
Ultimo Teatro Produzioni Incivili. In momenti in cui giornali e televisioni prendono
unilateralmente posizioni sioniste, negando ciò che realmente accade nei territori
palestinesi, l'informazione riesce comunque a passare attraverso altre forme come
l'arte  e  nel  caso  specifico  il  teatro.  Alla  compagnia  vanno  dunque  tutti  i  nostri
ringraziamenti  per  averci  regalato,  oltre  alla  qualità  estetica  dello  spettacolo,
l'importante  contributo  di  informazione  che  purtroppo  oggi  possiamo  solo
intercettare nei circuiti auto-organizzati, manifestando sempre più l'importanza del
ruolo dell'arte e della controinformazione nella società attuale.

da Irene Tuzi (per intervista sullo spettacolo cliccate qua) 
www.pressenza.com
Quando si parla del conflitto israelo-palestinese, anche quando lo si guarda con gli
occhi della pace e della nonviolenza, c’è una domanda che ricorre sempre: Come si
fa a restare umani di fronte a tante atrocità, tante ingiustizie e tanta sofferenza?
Come si può mantenere l’umanità quando la dignità di un popolo viene soppressa,
quando i diritti umani e civili sono annientati dalla sete di potere di un altro Stato?
Come  si  resta  umani  quando  mentre  si  compie  un  genocidio  la  comunità
internazionale e i governi restano a guardare impassibili?

È  proprio  quello  che  si  chiedeva  Vittorio  Arrigoni,  attivista  per  i  diritti  umani,
giornalista e scrittore, rapito ed ucciso nel 2011 nella Striscia di Gaza. Il suo libro,
Gaza. Restiamo Umani, e ancora prima il suo blog, Guerrilla Radio, hanno posto
questi interrogativi al mondo intero durante l’offensiva militare israeliana a Gaza
del 2008-2009, Piombo Fuso, ed hanno continuato a muovere le coscienze anche
durante il genocidio perpetrato solo pochi mesi fa da Israele su Gaza.È quello che si
chiedono  anche  Luca  Privitera  ed  Elena  Ferretti  nel  loro  spettacolo  teatrale
Restiamo Umani. La loro compagnia, Ultimo Teatro Produzioni Incivili, si impegna
da anni a sperimentare le varie forme della messa in scena attraverso la denuncia,
l’impegno civile e le campagne di sensibilizzazione popolare. Luca e Nina, vero e
proprio duo, anche nella vita.

Il  loro spettacolo porta in scena “il  racconto di  un genocidio contemporaneo ed

http://www.pressenza.com/
http://www.wtnews.it/3025/citta/velletri/dovremmo-avere-piu-coraggio-e-senso-di-giustizia-intervista-ultimo-teatro


inimmaginabile,  la  storia  di  un  popolo  povero  che  vive  da  secoli  nella  terra
promessa, armato di qualche sasso e di qualche martire contro un popolo che ha
subito l’Eterna Diaspora, il Pogrom Zarista, i Campi di Sterminio Nazista e che oltre
ad  essere  una  delle  potenze  più  forti  nel  mondo,  utilizza  sulla  popolazione
avversaria il secondo esercito più equipaggiato e preparato al mondo”. Con la loro
passione i due coinvolgono il  pubblico presente e lo trasportano tra gli orrori di
Gaza e Cisgiordania, sempre chiedendosi: “Come si fa a restare umani?”.

Su un palco con una scenografia essenziale (due sedie, due kefiah, una fisarmonica e
un tamburello) e un videoproiettore che trasmette le immagini del conflitto, Luca e
Nina  si  allontanano  da  quel  politicamente  corretto  che  rende  complice  di  un
genocidio chi vi si nasconde dietro e raccontano dei carnefici e delle vittime sempre
attenendosi  ai  fatti,  se  pur  con un  coinvolgimento  emotivo.  Gli  argomenti  sono
molti:  non solo Gaza e Piombo Fuso, ma si parla anche della strage della scorsa
estate,  del  BDS  (Boicottaggio,  Disinvestimento  e  Sanzioni),  di  come  il  governo
italiano  e  le  aziende  private  fanno  affari  con  lo  Stato  ebraico.  È  il  caso  della
Pizzarotti &amp; C. S.p.A., l’azienda di Parma coinvolta nella costruzione della linea
ferroviaria ad alta velocità che collegherà Tel Aviv e Gerusalemme attraversando
parte dei territori occupati della Cisgiordania. Si parla delle personalità italiane che
difendono le azioni dello Stato israeliano, pur essendo noti in patria come difensori
della giustizia. Si parla anche degli ebrei contro il sionismo come Primo Levi, Ilan
Pappe, Miryam Marino, Moni Ovadia e Gideon Levy, ma anche della nonna di Nina,
ebrea sopravvissuta alla Shoah.Un sentimento di rabbia mista a frustrazione sale
negli  spettatori  quando  Luca  si  immedesima  in  un  palestinese  che  cerca  di
attraversare il  check-point,  uno degli  oltre  500 presenti  in Cisgiordania,  e viene
bloccato da un soldato israeliano: “Perché non vuoi lasciarmi entrare? Se non porto
le  medicine  a  mia  madre  lei  morirà”,  dice  il  palestinese  al  soldato,  e  continua,
“siamo  nati  entrambi  su  questa  terra.  Io  e  te  siamo  cresciuti  insieme,  siamo
fratelli!”.

Il pubblico in sala ascolta in silenzio e a stento trattiene le lacrime quando gli attori,
immedesimandosi negli abitanti di Gaza si interrogano sui diritti umani. Cosa sono
i  diritti  umani  se  non quelli  cui  ogni  uomo,  donna e  bambino ha  diritto  per  il
semplice fatto di essere nato? Il diritto all’acqua, alla terra, alla libertà, come fanno
ad essere negati ad un popolo per oltre 60 anni nella totale impunità? 

Uno spettacolo toccante che pietrifica, turba le coscienze anche di chi nella difesa di
quella verità è coinvolto da anni. Uno spettacolo che è “un grido cantato di dolore e
di speranza”, che mette la verità, attraverso le parole delle vittime, al primo posto.
Proprio attraverso la voce delle vittime, Luca e Nina vogliono “trasmettere il dolore
e le atrocità commesse, ma anche trasformare questa aberrazione in un messaggio
di speranza, in un messaggio capace di donare vita e bellezza“. E saranno proprio le
battute finali della pièce a mandare questo messaggio al pubblico: “Restiamo umani
nonostante tutto?” domanda Luca. “Sì restiamo umani nonostante tutto”, risponde
Nina.E alla fine quello che emerge è proprio un mondo fatto di umanità, di vita e di
speranza. Un futuro migliore che potrà essere raggiunto solo avendo il coraggio di
restare  umani,  cioè  conservando  e  tenendo  vivo  il  sentimento  di  umanità,
necessario se si vuole avere il diritto di essere chiamati uomini.



da Souad (Donna Palestinese)
Ho visto questo spettacolo due volte, la prima volta ho pianto e non sapevo come
esprimere  il  mio  esserne  grata  perché  l'emozione  era  così  forte  che  mi  ha
pietrificata. Oggi, rivedendolo ho potuto apprezzare meglio l'unione dei video, dei
testi e della loro interpretazione, profonda e sentita. Mi hanno ricordato Vittorio ed
è grazie  a  persone come loro  se  la  causa  Palestinese,  ha  la  possibilità  di  essere
diffusa. Ringrazio ancora Luca e Nina con il loro Teatro Rivoluzionario. 

da Angela Ciaccafava (Assessore ai Servizi Sociali di Montemarciano)
Siamo  usciti  tutti  con  un  malloppo  sullo  stomaco.  Ma  sono  quei  malloppi  che
costringono a pensare,  a  non girare la  testa,  a  non cambiare canale.  Un grande
uomo un tempo diceva: "odio gli indifferenti". Anche io. Non sopporto, ad esempio
chi  dice che "certe  notizie  e  determinate  immagini  non dovrebbero trasmetterle
durante l'ora di pranzo". Senza considerare che se tu in quel momento smetterai di
mangiare, quelli che passano in tv da quel momento non vivranno più. Anche se
solo poche persone riusciranno a fare riflessioni più profonde dopo lo spettacolo,
sarà stato un successo.

da Sebastiano Giuffrida (La Fucina Rebelde)
Grazie a voi che l'altra sera avete fatto vibrare i nostri 30mq come il migliore dei
mondi  possibili. Teatro  e  Resistenza,  due concetti,  due pratiche che vengono da
lontano, sconosciute per intere generazioni [..].  Il  teatro,  quello che ha ancora e
sempre  qualcosa  di  necessario  da  dire  e  raccontare,  non  il  "teatrino"  da
intrattenimento ma il  Teatro che si  prende la responsabilità di  mettere in scena
realtà e umanità. 

da Virginia Casillo (attivista)
Un grazie a voi, per il meraviglioso spettacolo e per aver dimostrato con efficacia
che la cultura, così come la vita, non necessità di padroni.

da Simone Galanti 
Un fortissimo Grazie a Voi, mi avete fatto vivere nuovamente l'emozione di piangere
liberamente e fregarsene del tutto, totalmente immerso nel vostro spettacolo!

da Doula Micòl 
Grazie a voi Luca e Nina. Mi piace molto la forma del teatro 'rebelde' per chi come
noi  magari  non  approfondirebbe  certi  temi  o  per  i  miei  figli  che  cominciano  a
assaporare  valori  che  altrimenti  non  respirerebbero  ....  Ieri  durante  una
conversazione in cui qualcuno ha detto 'siamo umani' Arturo, che giocava poco più
in là, ha risposto 'Nonostante tutto?' e quando io gli ho risposto 'sì restiamo umani'
ha sorriso felice .... grazie ancora ...

da Angelo Maddalena (attore-scrittore)
Restiamo Umani di Luca Privitera ed Elena l’ho visto due volte in due giorni:  a
Siracusa venerdì e a Messina ieri sera. Ero con loro, cioè in viaggio con loro, da
Pietraperzia  a  Siracusa  e  da  Siracusa  a  Messina.  Li  ho  accompagnati  in  queste
strade  siciliane  che  a  tratti  ricordano la  Palestina,  soprattutto  se  ti  perdi  in  un
paesino di montagna vicino Messima come ci è successo ieri pomeriggio grazie al
Tomtom e a una deviazione per lavori in corso all’ingresso di Messina. Non vorrei



dire niente di quello che ho visto e ascoltato guardandoli sentendo i loro canti i loro
urli la loro narrazione/testimonianza, non vorrei dire niente per custodire dentro di
me un trauma, un trauma del dolore e della speranza, “un grido cantato di dolore e
di speranza” … forse le immagini proiettate dietro di loro non so se sono efficaci,
visto che ci sono già loro a raccontare, questo l’ho pensato ieri sera all’inizio dello
spettacolo, poi sempre meno, le violenze dei militari israeliani non lasciano dubbi,
inchiodano, sconcertano col rischio o con la necessità di nauseare chi guarda.

Una fisarmonica e  una tammorra,  due voci,  due volti,  tracce di autobiografia di
Nina che è nipote di donna ebraica sopravvissuta a Dachau … e che racconta della
negazione del proprio cognome da parte di molti ebrei che si vergognavano, e che
rimanda alla negazione, alla dimenticanza dei genocidi e degli stermini di massa,
“dopo la seconda guerra mondiale uno dei risultati di quello che è successo è che
abbiamo fatto l’abitudine agli esodi di massa”, scrive Hobsbaumn ne Il secolo breve,
e  poi  c’è  il  rimando  a  Experience  et  pauvreté  di  W.  Benjamin,  “raccontare  e
ascoltare  i  racconti  è  liberarsi  delle  esperienze  più  traumatiche,  dopo  la  prima
guerra  mondiale  si  è  persa  la  capacità  di  comunicare  le  esperienze  oralmente,
perché gli uomini tornavano muti non perché non avevano nulla da raccontare ma
perché erano talmente traumatizzati dall’orrore visto e vissuto che non riuscivano a
parlare”…

Un tubo rudimentale per “fischiare il vento”, atmosfere di deserto e di desolazione e
poesia della voce e delle parole e dei gesti, Nina che racconta di Israele ricoperta di
neve che sembra chiedere pace, purificazione del sangue versato … commovente,
toccante, con i testi di Vittorio Arrigoni mai citati, ma sparsi,  confusi nel testo e
nell’insieme, il bambino bloccato dai militari che lo perquisiscono, i chek point a
ogni angolo di strada in Palestina, la voce di Luca che con ritmi incantanti racconta
l’orrore e lo scempio e la sofferenza e la volontà indomita di restare umani … come
scriveva e diceva Arrigoni. C’è, un finale di “guardiamoci negli occhi e coltiviamo la
fratellanza” che pronuncia Nina mi toccano in modo troppo emotivo. Saviano ed
Erri De Luca sono richiamati alla loro responsabilità e redarguiti per i loro silenzi e
le loro parole che nascondono i crimini di Israele, “noi non siamo antisemiti”, dice
Luca prima di iniziare il racconto, “perché anche i palestinesi sono semiti, perché
anche  su  questa  ignoranza  giocano  gli  israeliani  quando  accusano  di
antisemitismo”, racconto vero, vivo e forte, come la morte, dei diritti e della dignità,
grazie.

L’8  marzo,  a  Messina,  in  un  fantomatico  centro  di  geofisica  e  vulcanologia
abbandonato e occupato dagli  ex occupanti del Teatro Pinelli  Itinerante in Fiera
sgomberato il 14 febbraio … si è verificato ancora un miracolo: l’ascolto, il silenzio, il
sentiero del racconto che entra nelle viscere si è fatto carne!

da Alessandra Arrigoni
Portiamo nelle nostre città questo spettacolo.

da Daniela Piazza
"Restiamo Umani"  -  performance teatrale  meravigliosa a  partire  dal  titolo  in se
"conflitto" Israele-Palestina - trattato con poetica, ritmo e coinvolgimento emotivo
elevato. Bravissimi i due attori: impegnati, maturi, straordinariamente veri.



da Elisa Betta D'Addese
Uno spettacolo emozionante! Proiettati per un momento in quella striscia di terra
che sembra così lontana da noi, troppo distratti e sordi per ascoltare le grida di
dolore di un popolo che chiede solo di essere lasciato libero di esistere ... "Restiamo
Umani"!

da Carmela Lombardi
Una serata intensa .... questo è il teatro vero! Quello che rappresenta la realtà e fa
riflettere su essa! Grazie a UltimoTeatro e agli organizzatori.

da Fabio Della Rocca
Gli Ultimo Teatro veramente coinvolgenti!!!

dal Collettivo Bujanov
Perchè il teatro possa servire per far riflettere sulla nostra condizione.
Attaccati e dipendenti dagli apparecchi tecnologici e completamente devoti a quello
che ci passano i Media, non riusciamo più a ritrovare la nostra condizione Umana,
di  Individui. Guerre,  Fame  nel  mondo, Degrado  ambientale,  Povertà,  per  citare
alcune delle piaghe del nostro tempo, sembrano non riguardarci, sembrano lontane
anni luce dalla nostra piccola e "ovattata" condizione. Non realizziamo per niente
che  tutto  parte  da  qui,  dal  nostro  mondo  "civilizzato",  dai  nostri  piccoli  e,
apparentemente, inutili gesti. Restiamo Umani è un'occasione per aprire gli occhi.

da Carmen Valisano (ctZen)
[..]  si  raccontano  le  contraddizioni  di  un  popolo  sopravvissuto  alla  Shoah  e  al
dominio  del  mondo occidentale.  E  poi  si  mostrano i  bambini  di  Gaza,  descritti
come «mocciosi  da  record»  per  essere «sbucati  fuori  dal  ventre  della  morte»,  i
giocattoli  e  i  libri  a  loro  destinati  bloccati  al  confine  dall’esercito,  i  tentativi  di
resistenza. «Come si fa a restare umani quando la morte è tangibile nell’aria?», si
chiede Privitera descrivendo la vita quotidiana dei palestinesi. La motivazione sta
nella speranza, in cui credeva Arrigoni: «Restiamo umani perché un giorno tutto
questo finisca, nonostante tutto».

da Rosario Citriniti (Invicta Palestina)
Grazie Luca e Nina per l'umanità che avete saputo riunire intorno al vostro lavoro,
momenti di emozione con grandi cuori aperti alla gioia.

da Gio Roots 
Bello. Intenso e necessario.

da Valentina Torri
Splendido, agghiacciante, lacerante, nudo e crudo.

da Simona Zuny
Uno spettacolo emozionante, che parla di realtà crudeli e folli, in modo semplice ed
appassionato.
Per  noi  che viviamo in  questa  realtà  soffocati  dal  consumismo e  dalla  continua
esigenza  di  progresso,  è  difficile  rimanere  coerenti  ..  ma  non  possiamo  mai



dimenticare  cosa  succede  in  questo  mondo  barbaro,  perché  è  importante
contribuire a far prendere coscienza, affinché la gente non possa fare finta di nulla.
Se siamo impotenti di fronte a tanto orrore, possiamo contribuire in piccola parte a
far sollevare un'unica grande voce contro le follie di potere dei potenti del mondo.
E questo anche grazie a chi, con passione, contribuisce a dare voce a chi non ce
l'ha .. c'è una grande dignità in tutto questo, che merita rispetto.

da Said Almagd (Palestinese)
Dopo il mio sogno, quello che ho visto ieri sul nostro paese Arabo è straordinario.
Quella magnifica ragazza con il suo compagno hanno rappresentato grazie al teatro,
la sofferenza del Popolo Palestinese. Era così bello e completo, che hanno trasmesso
superbamente tutto quello che il mio popolo subisce, tutti i giorni. Con semplicità,
ma con molta attenzione. 
A prima vista non credevo che un italiano aveva così tanta familiarità e conoscenza
dei molti dettagli. Ed il Bello è che non sono finanziati con ricche somme, ma è il
pubblico che dona loro dei soldi a fine spettacolo. La loro forza deriva, dalla loro
fede nella giustizia della nostra causa e la loro convinzione in ciò che essi offrono
con il loro lavoro.

da Davide D'Acunto (attivista)
Abbiamo avuto l'opportunità di ospitarli a Salerno ed è stato davvero un bellissimo
spettacolo .. loro due poi sono delle gran belle persone.

da Salim (Palestinese)
Lei è italiana e con il suo fidanzato parlano di Palestina, dipingendo così un sorriso
sul volto dei bambini Palestinesi. Esprimono con profondità la giusta storia della
nostra gente! Un saluto a loro ed a ogni italiano che tifa Palestina libera per sempre.

da Daniela Raneri 
"Non esiste dignità dove i diritti vengono negati" da: restiamoumani ieri al Circolo
Ribalta

da Christian Rotola 
Una  rappresentazione  toccante,  dura,  emozionante..  i  due  attori  semplicemente
bravissimi!

da Antonio Boninna 
Bellissimo spettacolo pieno di argomenti intrecciati tra di loro uno più profondo
dell'altro da far venire la pelle  d'oca ...  grazie soprattutto alla bravura e l'ottima
interpretazione dei due artisti che hanno dato modo di gustare quest'opera teatrale
in massima professionalità a tutto il  pubblico ... comunque seguiamo il consiglio
dato "Restiamo Umani".

da Bufo Giulio (attore)
Bellissimo ed intenso spettacolo  "Restiamo Umani",  con pubblico  commosso  ed
occhi umidi, questo deve donare il teatro quando è fatto con il cuore e Luca e Nina
di Ultimo Teatro lavorano con il cuore.

da Giuseppina Fioretti (attivista, insegnante di arabo)



Lo spettacolo si distacca completamente dalla solita retorica intorno alla Palestina e
ai  suoi protagonisti  di  ieri  e  di  oggi.  Ho sempre sentito "riferire"  degli  scritti  di
Vittorio, ho sempre visto, ahimè, un uso esagerato del suo personaggio e delle sue
parole. Nello spettacolo di Luca e Nina esse riacquistano la veemenza della rabbia,
la passione per la verità gridata che diventa denuncia e accusa; i versi di Darwish a
riportare al centro la Palestina e i suoi palestinesi, e intorno... le parole di Luca e
Nina che - senza retorica - informano, toccando la Storia, criticando il sistema della
politica internazionale e ritornando su quella nazionale, sui nostri politici... e poi il
richiamo al Bds, i razzismi di oggi e le leggi razziali di ieri... veramente molto valido!

da Francesco Caputo
http://www.ithinkmagazine.it/   
“It’s like screaming at a wall,  someday it’s gonna fall” cantavano i Minor Threat
trent’anni fa. Un pezzo che sembra quasi in sintonia con questo spettacolo a due
voci  di  UltimoTeatro,  [..]  nudo,  crudo  e  senza  filtri.  Nessuna  concessione  alle
ipocrite  prosopopee  del  politically  correct  in  cui  i  media  nostrani  sguazzano
beatamente.  [..]  Altro  non  è  che  l’urlo  in  presa  diretta  di  una  popolazione  che
sopporta una occupazione brutale da più di mezzo secolo, ma che non ha ancora
sventolato bandiera bianca. Una popolazione che continua a resistere nonostante i
soprusi quotidiani, la violenza sistematica, il silenzio di organi d’informazione più
preoccupati di tutelare la fiabesca immagine che uno stato cinico e i  suoi alleati
hanno creato negli anni, che di riportare la realtà effettiva delle cose, bollando chi
osa contraddirli come chissà quale mostro revisionista o antisemita. 

Non si può definire antisemitismo raccontare i novelli  gironi danteschi dei quasi
settecento check points sparsi nei territori occupati, in cui transitano centinaia di
lavoratori palestinesi ogni giorno. E non si può definire antisemitismo raccontare
come  quelle  interminabili  ed  umilianti  code  non  siano  altro  che  il  risultato
dell’espropriazione coatta di terra e mezzi di sostentamento da parte dello Stato di
Israele. 

Basandosi su testi di Vittorio Arrigoni e Mhamoud Darwish, UltimoTeatro di Pistoia
ha il merito di riportare la questione all’essenziale: il punto di vista di chi è vittima,
la sua rabbia, la sua disperazione. Il racconto di chi è lì e subisce il peso della storia
senza averne colpa. 

I  due  interpreti  narrano  di  ingiustizie  e  frustrazioni  in  un  set  minimale,
accompagnati  solo  da  qualche  breve  punteggiatura  musicale,  come  a  lasciare  il
campo libero ai movimenti di un racconto che non esita a farsi brutale, disperato,
che scalpita e urla, e che va a cozzare contro un muro fatto di muta rassegnazione,
di silenzi, di falsità prese per buone. Come urlare imprecazioni a quel mostro di
calcestruzzo che separa la striscia di Gaza dal territorio di Israele, rinchiudendola in
un abbraccio letale. Non è un caso che il leit-motiv della rappresentazione diventi
una semplice domanda: “come si fa a restare umani?”. E probabilmente il valore
dell’opera è anche dato da questa costante tensione, da questa dialettica ricorsiva e
sfiancante,  tra  una  situazione  che  sembra  senza  via  d’uscita,  inumana  e
annichilente,  e  la  necessità  di  r/esistere.  O,  come  ripeteva  Vittorio  Arrigoni,  la
necessità di “Restare Umani“.

http://www.ithinkmagazine.it/


Teaser dello spettacolo https://www.youtube.com/watch?v=NFlpne5War8
Info Cell 334 1310282 
Info Blog https://ultimoteatro.wordpress.com/
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