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‘Rumore di acque’, lavoro realistico e veritiero che chiude la stagione di prosa 2011-2012 
Mariella La Forgia 
 
“Emozionante!” questo il commento a fine spettacolo di una spettatrice in seconda fila per “Rumore di acque”, che 
chiude la stagione di prosa 2011-2012 del Teatro Comunale “Lucio Dalla”. Un lavoro realistico e veritiero. Le 
sensazioni che ho provato ieri sera seguendo lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Martinelli, sono le stesse, 
medesime sensazioni che provai quando, poco più che ragazzina, intervistai, per il periodico “Le radici e le ali” 
dell’Associazione Migrantes, uno dei tanti extracomunitari, giunti sulle nostre sponde a bordo di un barcone, negli anni 
‘90. Mi affascinavano quelle storie, un’intervista fatta quasi di nascosto, trascorrendo la maggior parte del tempo a 
tranquillizzare l’interlocutore che non avrei diffuso il suo nome e che non ero un funzionario di polizia. 
Ieri, sono stata catapultata nello stesso spazio storico-emotivo di quel periodo. Numeri, nient’altro che numeri: questo 

sono le anime che vengono traghettate dal caronte di turno verso il 
nostro Paese. Il Mar Mediterraneo si trasforma in un immenso 
cimitero che puzza di morte. Un monologo che non fa 
assolutamente calare l’attenzione del pubblico fino alla fine. 
Dico la sincera verità: avendo ascoltato dal vivo queste storie, ieri 
sera il grado di indignazione e incredulità è stato minimo, quando 
hai di fronte chi ti racconta la sua esperienza riferendoti con una 
calma serafica che ha dovuto camminare per  chilometri nel deserto 
per raggiungere le coste della Tunisia o dell’Algeria per poi 
imbarcarsi e che, per non essere rispedito indietro, ha dovuto poi 
tuffarsi dal barcone e raggiungere a nuoto le coste italiane, allora ti 
rendi conto della forza preponderante della disperazione umana. 
Avviene nel corso di questi viaggi della speranza una selezione 

quasi naturale: solo coloro che hanno una resistenza psico-fisica non indifferente riescono a farcela, gli altri 
soccombono, c’è chi muore nel deserto, chi in mare. 
A raccontare questa storia  è un generale (Alessandro Renda) ossessionato dai numeri: ci racconta la storia di Sakinah, 
di Yusuf, del piccolo Jean Baptiste, uomini, donne, bambini che hanno la sola colpa di essere nati al di là di quel 
confine virtuale fra la libertà e l’oppressione, fra la vita e la morte, fra la dignità e l’umiliazione. Il mare diventa un 
archivio non di documenti, di testi o di oggetti ma un archivio di vite umane…..il mare tace e risucchia le grida e il 
silenzio di chi vorrebbe provare a realizzare un sogno: ma il generale, poveretto che colpa ne ha? A volte lui non si 
ritrova con i numeri: e adesso questo cadavere come lo identifico? 
Accanto ad Alessandro Renda  ci sono gli straordinari fratelli Mancuso che fanno vibrare le emozioni del pubblico con 
la loro musica: in più momenti dello spettacolo riescono a farci sussultare riproponendo il suono della “campana a 
morto”! La loro musica ha le modalità ritmiche della tragedia e ben si confà alla voce imperativa e categorica del 
Generale-Gheddafi che ha il solo pensiero di catalogare e contabilizzare gli africani morti nel canale di Sicilia. Il teatro 
ha la funzione di smuovere le coscienze, si ma poi? Intanto cominciamo da lì! 
 


