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Nell'ambito della manifestazione 'Ravenna Festival 2010' in scena una novità 
drammaturgica di Marco Martinelli, "Rumore di Acque", un monologo dallo humour 
nero tanto caro al drammaturgo ravennate. 
 
Una fantomatica isoletta tra l’Europa e l’Africa, situata in quella striscia di mare sede 
negli ultimi quindici anni di una devastante tragedia: lì, in quella vulcanica e ribollente 
porzione di terra, alla deriva come una zattera, vive un solo abitante, un generale dai 
tratti demoniaci e dagli occhi lampeggianti. In relazione a un altrettanto fantomatico 
Ministro dell'Inferno, pratica la “politica degli accoglimenti”: l’isoletta è abitata dagli 
invisibili spiriti dei morti e dei dispersi in mare, i rifiutati, che il generale accoglie e 
stiva nella sua isola-zattera, ognuno di loro è un “numero”, vite e morti ridotte a 
statistica. Nel suo sproloquio il generale è attraversato dalle voci di quegli invisibili. 
Riprendo per un attimo a fare il recensore di spettacoli teatrali, cosa che ho fatto per 
vari anni per alcune testate emiliano-romagnole. Conosco Marco Martinelli e sua 
moglie Ermanna Montanari da oltre trent'anni. Hanno cominciato a occuparsi di 
teatro nel fatidico 1977, esattamente come me. Pochi anni dopo ci siamo conosciuti 
e nel 1988 ecco esplodere il loro teatro "politttttttico", con l'inserimento nel Teatro 
delle Albe di autentici "vu cumprà" senegalesi, uno dei quali, Mandiaye N'diaye, è il 
nipote di un "griot", un cantastorie tipico di quella terra. Un "fulesta", come diciamo 
noi romagnoli. Da allora la storia è andata in crescendo e ci vorrebbero trenta blog 
per raccontarne tutti i particolari. Forse lo farò, un giorno. Ma il bello di questa 
vicenda è la non-scuola delle Albe, un esperimento che Marco ha iniziato oltre 
vent'anni fa nei licei ravennati, allo scopo di trovare nuovi talenti che avrebbero preso 
in consegna il testimone. Un esperimento di teatro "anarchico", che destrutturava e 
ricomponeva i testi classici: Aristofane, Socrate e via via su fino ad Alfred Jarry, 
l'anarchico del teatro per antonomasia. Da questa esplosione di creatività è venuto 
fuori un giovane della classe di Alessandro Renda, che interpreta questo monologo 
in maniera magistrale. Che dire di quest'opera? Che in questo momento è 
semplicemente necessaria. Perché questo mondo è governato da autentici criminali 
che spingono gli ultimi del mondo nelle mani di bande criminali, per avventurarsi oltre 
il mare in cerca di miglior sorte. Bande con cui spesso sono in combutta. E la gente 
muore nel fondo del Mediterraneo come in pieno deserto libico. Certo, venire qui non 
è una grande soluzione. Il lavoro non c'è per tutti, e il rischio di finire in mano alle 
mafie nostrane è altissimo. Una soluzione potrebbe essere quella di aiutarli nel loro 
Paese, in modo che siano felici dove sono nati, ma per fare questo bisognerebbe che 
i nostri governanti non fossero più complici dei loro e ci vorrebbe che fossero più 
onesti e più coerenti verso chi li ha votati. Sono convinto che il teatro non salverà o 
cambierà il mondo, ma, per favore, se sentite il nome di questo spettacolo dalle 
vostre parti andatelo a vedere. E se sentite montarvi la rabbia dentro, lasciate che 
monti. In ogni caso, comunque, l'attore e la scrittura del testo già meritano il costo del 
biglietto. 


