
 
“Rumore di acque” ruota intorno alle tragedie dell’immigrazione 

 
La compagnia Teatro delle Albe di Ravenna ha dato l'avvio al 
primo degli spettacoli dal titolo ''Rumore di acque'', ospitati nella 
rassegna teatrale Ricrii ovvero Capusutta, diretta da Dario Natale. 
Lo spettacolo è andato in scena per due giorni consecutivi (20 e 21) 
al Teatro Politeama di Lamezia Terme. Firmato da Marco 
Martinelli, promotore del progetto del Laboratorio teatrale 
Capusutta, e ideato insieme ad Ermanna Montanari, è imperniato su 
un monologo, recitato dall' unico attore Alessandro Renda, e tratto 
da un poemetto in versi di taglio grottesco e visionario che ruota 
intorno alle tragedie dell' immigrazione clandestina. 
Al centro di " Rumore di acque" c'è un fantomatico generale, con 
gli occhiali scuri e il petto pieno di medaglie, che vive su un' isola -
zattera incaricato da un ministro dell' inferno di attuare la politica di 
accoglimento e non di respingimento dei clandestini annegati nel 

Canale di Sicilia. Tale compito consiste nel recensire nomi, numeri, storie dei fantasmi del mare su un registro che 
nessuno mai andrà a consultare: un lungo elenco di ragazzi sbruffoni, piccole prostitute vessate da custodi della legge 
sempre più esosi, contadini che non sanno nuotare, uomini imprigionati, rispediti molte volte tra il deserto e la costa per 
essere spolpati meglio, tutti ammucchiati su gommoni o barconi che si spaccano e sprofondano nel mare insieme ai 
disperati straziati talvolta dalle eliche di improvvide navi di salvataggio, mentre lo scafista raggiunge a nuoto la riva. 
Erano partiti dal cuore dell'Africa, dal Maghreb per la costa siciliana nel tentativo di sfuggire alla miseria, alla fame, 
alla tirannide, alla guerra che funestano le loro terre. Ma, tra tanta disperazione, qualcuno sopravvive come Jasmine che, 
dopo aver tentato di salvare la sua amica ferita, raggiunge la terraferma a nuoto dove diventa badante di un ottantenne 
che abusa della ragazza senza alternative ma fortunata per non essere finita in pasto ai pescicani come i suoi compagni 
di viaggio. Sul palco c'è il buio completo. A stento si distinguono i contorni del volto del generale (Alessandro Renda) e 
dei due fratelli musicisti siciliani, Enzo e Lorenzo Mancuso, che con uno strumento africano e un flauto dal suono 
vibrante eseguono dal vivo musiche e canti ispirandosi alle modalità ritmiche e metriche della tragedia greca. Il palco si 
illumina soltanto nel momento in cui il sinistro generale con voce stridente e artificiosamente arrochita si rivolge agli 
abitanti marini, che spolpano le carne degli uomini inghiottiti negli abissi del mare, apostrofandoli con dure parole:« 
Maledetti squali, maledetti pescicani. Siate un po' più umani, squali». 
Lo spettacolo, realizzato all'interno di un trittico sorto in un luogo simbolo di numerosi viaggi verso il nulla, Mazara del 
Vallo è indubbiamente un piccolo capolavoro di Marco Martinelli, che avrebbe meritato un pubblico più numeroso sia 
per l'innovazione teatrale che spazia tra il nuovo e il moderno, sia per l'encomiale performance dell' unico attore 
Alessandro Renda e dei due musicisti Enzo e Vincenzo Mancuso e sia per la palese invettiva rivolta alla Nazioni 
europee e ai governi che, tra l' indifferenza e il cinismo, fingono di non vedere e non sentire il grido dei disperati che si 
spegne negli abissi del mare. 
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