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Dal 1994, nel Canale di Sicilia sono morte almeno 6.226 persone, lungo le rotte che vanno dalla Libia (da Zuwarah, 
Tripoli e Misratah), dalla Tunisia (da Sousse, Chebba e Mahdia) e dall’Egitto (in particolare la zona di Alessandria) 
verso le isole di Lampedusa, Pantelleria, Malta e la costa sud orientale della Sicilia, ma anche dall’Egitto e dalla 
Turchia alla Calabria. Più della metà (4.790) sono disperse. Altri 229 giovani sono annegati navigando dalla città di 
Annaba, in Algeria, alla Sardegna. Il 2011 è stato l’anno più brutto: tra morti e dispersi, sono scomparse nel Canale di 
Sicilia almeno 1.822 persone. Ovvero una media di 150 morti al mese, 5 al giorno: un’ecatombe. E senza tenere conto 
di tutti i “naufragi fantasma”. Non solo. Quei 1.822 morti nel Canale di Sicilia rappresentano il 77% dei 2.352 morti 
registrati nel 2011 in tutto il Mediterraneo. 
 

Numeri da brivido scorrono nel blog di Gabriele del Grande, 
viaggiatore, scrittore e giornalista che nel 2006 ha fondato l’osservatorio 
dell’emigrazione Fortress Europe raccontando “sei anni di viaggio nel 
Mediterraneo, lungo i confini dell’Europa, alla ricerca delle storie che 
fanno la storia. La storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi 
di scuola si leggerà che negli anni duemila morirono a migliaia nei mari 
d’Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle nostre città. 
Mentre tutti fingevano di non vedere”. 
Un dramma di proporzioni immani che si è rivelato anche agli occhi di 
Marco Martinelli, drammaturgo del Teatro delle Albe di Ravenna che 
giunse un giorno a Mazara del Vallo: non era Lampedusa, ma comunque 
luogo di transito per gli immigrati che sbarcano in Sicilia come lo sono 
Porto Empedocle o Licata. A Mazara è maturata l’esigenza di lavorare su 

più fronti e l’idea di realizzare un trittico: il laboratorio, durato oltre un anno, con 60 adolescenti del posto (il 90% di 
essi erano tunisini o comunque di origini tunisine); la sceneggiatura dell’opera teatrale intitolata “Rumore di acque”; il 
documentario che racconterà tutta l’esperienza. 
Rumore di acque” fa tappa a Manfredonia ed è stato scelto come spettacolo di chiusura della stagione di prosa 
2011/2012. Andrà in scena questa sera alle 21 al teatro comunale Lucio Dalla. Il protagonista, Alessandro Renda, che 
interpreta il generale dall’indistinta uniforme impunturata di medaglie che governa l’isolotto dove vige la politica di 
accoglienza per tutte le anime morte e disperse nelle acque tra l’Africa e l’Europa, insieme ai fratelli Enzo e Lorenzo 
Mancuso, cantori e musicisti siciliani che scandiscono la narrazione con le sonorità degli strumenti e della voce, hanno 
incontrato il pubblico la sera prima dello spettacolo, presentati dal regista della Bottega degli Apocrifi Cosimo Severo. 
“Noi abbiamo voluto fare un lavoro discostato dalla mera cronaca dei numeri e dei fatti, spostandoci -ha spiegato 
Renda- su un’isola che nella realtà non esiste, abitata da un solo abitante, questo generale appunto, che lavora per le 
grandi capitali europee con la sua politica dell’accoglimento”. 
Rumore di acque ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International. Il testo è stato tradotto in inglese perché il lavoro 
verrà rappresentato a New York: “le storie di frontiera sono diverse -conclude Renda- ma il dramma dell’immigrazione 
è lo stesso”. 
 
	  


