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Bari - Marco Martinelli e quel "Rumore di acque" che destabilizza un quieto sonno ... 
 
Al Teatro Kismet di Bari, con lo spettacolo "Rumore di acque" scritto e diretto da Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari che ha visto sulla scena Alessandro Renda, si è concluso il programma della stagione del Teatro Pubblico 
Pugliese. Una storia dai tratti spaventosi, quasi di infernale-dantesca memoria, che non risparmia chi decide di 
imbarcarsi sui "barconi della speranza". Si tratta di una drammaturgia importante, che finalmente lacera il velo 
sull'ipocrisia di chi non vuol sapere o fa finta di non vedere quel genocidio ancora senza nome che quotidianamente 
continua a consumarsi sulle nostre coste. Un monologo dalle tinte scure, che in alcuni tratti sprigiona uno sconcertante 
humour nero. Siamo su 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, alla deriva come su di una zattera, vive un solo abitante, un generale dai 
tratti mefistofelici. L'isoletta è abitata dagli aerei spiriti dei morti e dei dispersi in mare, coloro che per una selezione 
“quasi naturale”, vengono "allontanati", dai banchetti di un opulento occidente, che il generale però “accoglie” e 
deposita nella sua isola, ognuno di loro è un "numero". Nel suo lungo monologo, in alcuni tratti insostenibile, il 
generale è accompagnato dalle voci di quegli eterei individui. Sembra quasi un retorico punto di stasi senza ritorno, per 
le vittime degli sbarchi clandestini. Ancora uno spettacolo, una storia che si dipana da Mazara del Vallo quale simbolico 
luogo di frontiera e punto di partenza per un affresco sull'oggi e sulla tragedia della cosiddetta "immigrazione 
clandestina". "Rumore di acque" non è una narrazione tradizionale, in scena Alessandro Renda impersona la figura di 
un generale bizzarro e allo stesso tempo demoniaco, quasi un carontico traghettatore di anime - che ha l’ingrato compito 
di censire e catalogare "chiamandoli per numero" i morti e i dispersi delle traversate sui "barconi della speranza" nel 
Mediterraneo. Marco Martinelli, con il prezioso contributo di Ermanna Montanari, ha creato, dalle passionali 
testimonianze di gente del luogo, una drammaturgia corale “che nel solo corpo dell'attore dà voce a un oratorio per i 
sacrificati”. "Il primo racconto di traversata che ho ascoltato a Mazara nella sede della San Vito Onlus - ha spiegato 
Marco Martinelli - è stato quello di una minuta, coraggiosa donna tunisina: timida, col suo italiano spezzettato tra i 
denti, faceva fatica ad alzare gli occhi. Ho cambiato il suo nome in Jasmine, ho trasfigurato la sua storia mantenendone 
gli aspetti essenziali. E’ la prima che ho ascoltato ed è anche l’unica storia, tra quelle evocate dal generale, che riguarda 
non un annegato o uno scomparso, una morte, ma una vita che si salva. Si salva davvero?". Jasmine è costretta 
purtroppo a sopravvivere, tra ingiustizie e soprusi che pian piano le tolgono la dignità di esser donna, ma soprattutto 
quella di essere umano. Il regista ancora si domanda: "Siamo innocenti noi, la nostra società, la politica, ma soprattutto 
sono innocente io? Posso io sentirmi al sicuro e soprattutto innocente di fronte a tutte quelle tragedie che avvengono 
altrove, “lontano dal mio piccolo orticello”, posso ritenermi non responsabile? Viene da domandarsi anche a noi 
comodamente seduti a teatro: “Che c’entro io con la morte di questi miei fratelli sfortunati?".  
Questo "Rumore di acque" va quasi a destabilizzare il nostro quieto sonno, è simile ad un luogo sacro per i sacrificati 
che i Fratelli Mancuso hanno valorizzato con le loro potenti voci di “satiri antichi”, che sembrano gridare con il loro 
canto il dolore ancestrale dell’umanità dal fondo di un abisso. Un esempio di teatro sperimentale in cui si manifesta 
grande prova di teatro civile che chiama in causa tutti noi, la società perbene, che spesso e volentieri fa finta di non 
vedere. Attraverso le storie del giovane scafista Yusuf o delle ragazze nigeriane sprofondate negli abissi mentre 
raggiungevano l'Italia per venire a prostituirsi. Un susseguirsi incalzante di parole, immagini e suoni per un inventario 
fatto di numeri le cui speranze si tessono con la denuncia contro i governi e i poteri costituiti, troppo spesso indifferenti 
davanti al dramma che si consuma ininterrottamente nel Mediterraneo “mare nostrum”. 
Si tratta di uno spettacolo concepito sin dall'origine con tratti taglienti, una drammaturgia dalla potente ed innegabile 
attualità, in grado di svelare i percorsi di verità che si nascondono dietro le cronache giornalistiche dei viaggi della 
speranza, verso una libertà illusoria. Ci si domanda infatti di quei sopravvissuti, quanti si dicono disponibili a compiere 
per una seconda volta la traversata? Spesso anime inconsapevoli che per fuggire dalle loro squallide esistenze si 
disintegrano nel tentativo di traversare un “mare piccolo” per sfuggire a miserie, guerre e persecuzioni.  
Una drammaturgia volutamente "audace", diretta a smascherare l'ipocrisia che sostiene un genocidio senza nome. Un 
testo che sa essere importante e coinvolgente, oltre che dal punto di vista letterario soprattutto da quello politico. 
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