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“Rumore di acque”, un oratorio dalla parte di tutti i sacrificati 
 

MODENA. È tenace e costante, il ravennate Teatro delle Albe, nel 
proseguire una propria personale attività di produzione teatrale che 
oggi sarebbe un po’ anacronistico continuare a definire “di ricerca” - 
come si è invece soliti fare per quelle compagnie formatesi prima 
degli anni Novanta con l’intenzione di trovare vie alternative 
all’espressione stereotipata della prosa accademica - ma rimane pur 
sempre feconda occasione di approfondimento e rielaborazione 
delle peculiarità comunicative di un’operazione drammatica. 
Ne è riprova “Rumore di acque”, lo spettacolo presentato al Teatro 
delle Passioni questo fine settimana, un cupo e sferzante monologo 
nel quale la drammaturgia di Marco Martinelli, con la consueta 
collaborazione di Ermanna Montanari, affronta un genere un po’ 
inconsueto, nella sua produzione, quello del teatro civile. 
Nello spazio marino che divide la Sicilia dall’Africa un generale a 

metà fra il gerarca e una parodia satanica governa una sorta di isola che funge da avamposto per controllare il passaggio 
degli immigrati clandestini.  
Il suo compito sembrerebbe essere solo quello di archiviare i cadaveri che si sommano nell’impresa disperata, 
numerandoli asetticamente, ma attraverso la loro catalogazione emergono comunque storie di desolante umanità, come 
quella delle giovani africane che il naufragio fatale ha in fondo risparmiato dalla schiavitù della prostituzione e dello 
sfruttamento, o quella dell’ammiraglio che sbaglia (“sbaglia?”) la manovra affondando il barcone dei clandestini che 
lascia martoriare dalle eliche della sua nave, o quella ancora del giovane maghrebino che si lascia andare sfinito alle 
acque nel miraggio di raggiungere la madre, rassegnato all’assurdità della situazione in cui si trova. 
Il generale, peraltro, incarna l’idea della cinica indifferenza con la quale le istituzioni occidentali sono solite affrontare 
tutte queste tragedie, e che l’allestimento rimarca in modo grottesco, affidando al bravo Alessandro Renda il ruolo del 
contabile luciferino che pare uscito da una caricatura di Grosz. Sullo sfondo, cupo e tenebroso, sferzato da simboliche 
lame di luce, la musica e le voci del potente duo dei Fratelli Mancuso, perfetto supporto per questo che lo stesso autore 
ha definito “oratorio per i sacrificati”, ma rimane soprattutto un accorato invito al risveglio delle nostre coscienze.  
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