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Una tragedia epica del mare: 

Rumore di acque di Marco Martinelli 
 

di Franco Nasi 

Yes, as every one knows, meditation and water are wedded 
forever.  

Herman Melville 1 
 
I soldati portavano al collo o al braccio una piastrina con 
il nome e il numero di matricola perché si sapesse chi erano 
al momento di inviare il telegramma di condoglianze ma 
quando un�’esplosione strappava loro la testa o il braccio e 
la piastrina si perdeva lo Stato maggiore dichiarava che si 
trattava di militi ignoti. 

Patrick Ourednik 2 

 

Nei suoi primi manifesti fondativi degli anni ottanta, il Teatro del-
le Albe di Ravenna si definiva �“teatro politttttttico�”, con sette �“t�”, 
per marcare, con divertita irriverenza, una distanza dal teatro poli-
tico di �“partito�”, tetragono, sicuro di sé, delle proprie certezze e 
dei modi di giudicare il mondo;3  ma anche per evocare l�’urgenza 
di guardare alla città (polis) da più punti di vista, di fissare con 
sguardo ingenuo e capace di sorprendersi anche dell�’ordinario la 
realtà plurale, da rappresentare poi in un dipinto a più facce (un 
polittico, appunto), in un�’azione teatrale per persone in cerca di 
domande, non di conferme. 
 
1 H. Melville, Moby Dick [1851], University of California Press, Berkeley (CA) 

1979, p. 3: �“Sì, come ognuno sa, meditazione e acqua sono unite per sempre in 
matrimonio�”. Dove non altrimenti specificato, le traduzioni sono di chi scrive. 

2 P. Ourednik, Europeana. Breve storia del XX secolo [Praha 2001], tr. it. E. Paul, 
Duepunti, Palermo 2005, pp. 9-10. 

3 M. Martinelli (a cura di ), Ravenna Africana, Essegi, Ravenna 1988, p. 7. 
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Rumore di acque, monologo teatrale scritto nel 2010 da Marco Mar-

tinelli,4  penna, regista e fondatore nel 1983 assieme a Ermanna 

Montanari, Marcella Nonni e Luigi Dadina del Teatro delle Albe, 

resta saldamente ancorato a quell�’idea eretica, corsara di teatro 

impegnato; un teatro che si dà come �“pegno�” alla polis, che vuole 

collaborare con la città, in un dialogo che smuova e non indugi 

sterilmente su luoghi comuni e cerimoniali assolutori. 
La storia raccontata nel monologo purtroppo non è di per sé ori-
ginale: è quella fin troppo nota delle migliaia di migranti che, parti-
ti su barconi inadatti dalle coste settentrionali dell�’Africa, non rie-
scono a raggiungere la costa dell�’Europa e sono inghiottiti dal Mar 
Mediterraneo, che si trasforma così in un grande lago di morte, in 
un lager della migrazione. È la storia che in questi anni abbiamo 
conosciuto tutti attraverso i reportage televisivi, di fronte ai quali 
abbiamo provato inizialmente quello shock che si avverte la prima 
volta davanti alle immagini delle grandi catastrofi; fotogrammi che 
poi immancabilmente, con la loro ripetuta messa in onda, diventa-
no mera registrazione di una pagina di storia lontana, che ha ri-
guardato altri, già avvenuta, che non ci tocca più, come se fosse 
una semplice scena di un film già visto. Così la reiterazione televisi-
va delle immagini dello schianto degli aerei di linea sulle due torri, 
o del maremoto giapponese, ha la forza di ricordare una tragedia,  
 
4 M. Martinelli, Rumore di acque, Editoria & Spettacolo, Roma 2010. 
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ma nello stesso tempo, per la natura stessa del mezzo, di anestetiz-
zare lo shock, di aumentare la �“distanza di sicurezza�” da cui riguar-
diamo un evento che non ci riguarda quasi più.  

Il teatro, naturalmente, quando non è semplice �“denuncia�” o �“no-
tizia�”, ma luogo in cui si rappresenta la tragedia, in cui si dà vita al 
rito di una comunità, riesce a far molto di più o molto più a fon-
do, buttando emotivamente lo spettatore dentro l�’azione, facen-
dogli sentire che ciò che avviene lo riguarda intimamente, tra-
sformando lo shock in un trauma che lo comprende, in un mo-
mento di rottura interiore, rottura del soggetto.5  In Rumore di ac-
que non c�’è infatti solo l�’intensa rappresentazione, attraverso il 
monologo del protagonista, delle vite e delle morti di Yusuf, Sa-
kinah, Jasmine, Obedience, Jean-Baptiste e dei 77 migranti senza 
nome, militi ignoti, triturati dalle eliche della nave di soccorso; c�’è 
anche �– e in primo piano, sempre sotto la luce radente dei riflet-
tori di scena �– l�’anima contraddittoria, disturbata, crudele, cinica, 
fatalista, ma anche commossa, perfino pietosa del narratore, un 
Generale/Portiere di un�’isola dei morti, che raccoglie gli spiriti 
dei migranti che non sono riusciti a raggiungere la riva. Un narra-
tore che, già per il suo aspetto così evocativo �– con la divisa, gli 
occhiali scuri e le medaglie al petto ricorda Gheddafi �– appare 
 
5 Per la nozione di trauma e di rottura del soggetto si veda J. Lacan, Seminario. Libro 

XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], tr. it. S. Loaldi e I. Molina, 
Einaudi, Torino 1979. 
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lontanissimo da tutti noi, ma che, nello stesso tempo, per il suo 
essere così complesso e contraddittorio, ci assomiglia almeno un 
po�’, ci butta in scena, ci �“comprende�” nella tragedia del Mediter-
raneo rimessa in vita con le parole di Martinelli, la voce di Ales-
sandro Renda e le musiche dei fratelli Mancuso che fanno da con-
trappunto alla narrazione, come un coro greco canta il lamento 
straziato e malinconico della città. 

Questa tragedia epica, rito in forma di narrazione attoriale, è spet-
tacolo compatto e incalzante, che lascia anche trasparire in fili-
grana una serie di rimandi interni alla poetica delle Albe, ad alcuni 
spettacoli precedenti e ad altri testi e autori della cultura letteraria 
occidentale; allusioni che forse è opportuno indicare per meglio 
comprendere questa convincente e matura opera drammaturgica 
di Martinelli. Prima di arrivare a individuare alcuni rilevanti rife-
rimenti intertestuali dell�’opera, che contribuiranno a meglio deli-
neare la poetica di Martinelli e a suggerire altre chiavi interpretati-
ve, conviene fermarsi sulla descrizione della struttura e su alcune 
particolarità stilistiche. 
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1. Il Generale/Portiere inizia il suo monologo brontolando 
perché i numeri che dovrebbero indicare l�’identità dello spirito 
migrante non si riescono a leggere. �“E chi ci legge qui?�”.6  Co-
mincia così, fra incertezze e mugugni, il tentativo di identificare i 
morti: un numero, un nome, la storia di una vita che non c�’è più. 
Il monologo chiude con lo stesso verbo, questa volta non più in-
terrogativo, ma urlato e scandito già nella grafica: �“NON-CI-LEG-
GOOO!�” (p. 59), quasi un rifiuto a continuare quest�’operazione di 
riconoscimento. Nel mezzo, un frenetico lavoro di lettura: lavoro 
minuzioso, ordinato, scientifico, perché �“la scienza è interpreta-
zione�” (p. 14), e in questo mare caotico, che �“sa di carne morta�” 
(p. 19), pieno di spiriti senza nome e dai numeri identificanti il-
leggibili, è necessario fare ordine. �“C�’è bisogno di ordine�” (p. 13), 
�“Se c�’è ordine e chiarezza /[�…] Tutti rassicurati�” (p. 22), �“Ordine 
e chiarezza / Tutti in fila / L�’elenco come si deve / Un morto 
dopo l�’altro�” (p. 31): ordine, cessazione del movimento e del caos, 
sembra essere questa l�’aspirazione che guida il Generale/Portiere 
dell�’isola che non c�’è.    

La scienza dell�’interpretazione gli permette di risalire dai numeri 
alle storie di alcuni migranti. Si comincia con la storia del numero 
2917, Yusuf, del Sahara occidentale, un ragazzino sbruffone che, 
 
6 Martinelli, Rumore di acque cit. 2010, p. 13. D�’ora in poi i riferimenti di pagina a 

questo testo saranno posti tra parentesi, direttamente a seguire o a precedere le 
citazioni. 
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appena imparato a portare una barchetta nelle acque tranquille 
della laguna di Naila (Marocco), si improvvisa scafista per denaro; 
ma, anziché la barchetta, porta sedici persone alla morte (p. 19): 

Appena usciti dalla laguna 
Un�’onda di due metri 
Barcuzza piena d�’acqua 
Annegano tutti 
Sprofondano 
Anche lo sbruffone 
Finito.  

Ci sono numeri cabalistici che testimoniano di massacri di massa, 
come il 7777, il codice identificativo dei 77 migranti soccorsi in 
mare da una motovedetta militare italiana, e finiti risucchiati e tri-
turati dalle eliche della nave che l�’ammiraglio si era �“banalmente�” 
dimenticato di spegnere.  

C�’è la storia del numero 44, Sakinah, una delle prime a tentare il 
mare, che insieme ad altre trenta nigeriane �“quasi bambine�” a-
vrebbero forse finito per vendere il proprio corpo a qualche bian-
co, ma che ora anziché in un letto giacciono in fondo al mare, 
trasformate come in una dura e lirica metamorfosi ovidiana: �“Le 
ossa mutate in corallo / Le perle al posto degli occhi�” (p. 29).7 
 
7 Versi che richiamano quelli del canto con cui Ariel, nella Tempesta di Shakespea-

re, fa credere a Ferdinand che il padre è morto nel naufragio: �“Of his bones are 
coral made; those are pearls that were his eyes�” (I, 400s.). 
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1111: magico è anche il numero di Jasmine da Tunisi, caparbia e 
coraggiosa, sopravvissuta al naufragio, ma ora costretta a fare da 
schiava a un ottantenne, e per continuare a sopravvivere deve 
servirlo in tutto, anche nelle cose che non le piace per nulla fare: 
Jasmine, Life-in-Death, figura tragica di Morte-in-Vita. 

E poi il numero 6132, Obedience, che non poteva che seguire, 

obbediente già nel nome, il suo destino: dalle bombe e dalle �“tor-

ture certe�” (p. 47) del suo paese, al fondo del mare, spolpata dagli 

squali.  

Fino all�’ultimo migrante, Jean-Baptiste, il più piccolo degli spiriti 
evocati, che su una barca alla deriva da giorni decide di tornare a 
casa, da sua madre (p. 54): 

A un tratto 
Jean-Baptiste si alza in piedi 
dice, sicuro 
io torno da mia madre 
e si tuffa [�…] 
Nuota per un po�’ 
quanti metri 
venti? 
trenta? 
e poi viene tirato giù 
scompare. 
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Queste storie raccontate da una parte con distacco quasi crona-
chistico, brevi epitaffi in versi, schizzi di vite e delle loro brusche 
conclusioni, lasciano trasparire via via una pietà come trattenuta, 
intenzionalmente velata, che raggiunge il suo climax nella sferzan-
te predica-invettiva del Generale/Portiere ai pesci, non più fratel-
li, ma disumani strumenti di morte (pp. 43-44, 47): 

Maledetti squali 
maledetti pescecani 
maledette triglie 
e tonni 
e leviatani 
e bahamuth 
e orche 
e zaratani 
maledetti sampietrini 
maledetti pesci palla 
maledetti pesci spada 
e martello 
e tigre 
e coltello [�…] 
Squali! 
Porci del mare! 
Che tutto divorate 
sfigurate 
e non vi basta mai! 
Siate un po�’ più umani, 
squali! 
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Inutile sottolineare il ritmo incalzante dell�’invettiva, che si avverte 
con chiarezza anche da questi brevi excerpta, grazie non solo al 
metro, ma una fitta serie di rimandi fonetici interni (rime, asso-
nanze, anafore, polisindeti ecc.).8 

Ma sembra essere una speranza vana quella urlata dal Generale-
Portiere alla fine dell�’invettiva (�“Siate un po�’ più umani / squa-
li!�”), una speranza in verità piena di sarcasmo e di rassegnazione.  
I pesci sono solo uno strumento senz�’anima, senza possibilità di 
scegliere alcunché, così come senza libertà di scelta erano le eliche 
che avevano maciullato i 77 migranti. Non erano loro la causa del 
massacro in mare (p. 25):  

Mica è colpa loro 
Delle eliche intendo 
Le eliche non pensano 
Le eliche non hanno il cervello. 

A pensare dovrebbero essere gli umani: gli ammiragli, i presidenti 
delle nazioni che lasciano invece, con disarmante incompetenza e 
 
8 Un�’altra breve notazione riguarda la varietà di registri che Martinelli continua-

mente mette in campo, sia nel ricorso a figure alte della tradizione, come quella 
dell�’apostrofe, oppure a formulazioni da slogan della cultura pop, sia accostando 
scelte lessicali difformi, come i mitologici leviatani, bahamuth e zaratani agli �“in-
fantili�” triglie, pesci palla e pesci coltello, sia usando toni contrastanti, come nel-
la citazione delle perle al posto degli occhi delle ragazze nigeriane.  
Un realismo crudo che si mescola al lirismo canonico, seguendo in questo il 
modello del plurilinguismo dantesco dell�’Inferno, giocato nei toni di una ampia, 
ma vigilata medietà. 
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rassegnata indifferenza, che il fondo del mare si trasformi nell�’iso-
la degli accoglimenti definitivi. Sembra che il fato, come in una 
tragedia greca, governi ogni cosa, anche il male, che nessuno sa 
più guardare in faccia: un male del mondo che viene assunto co-
me dato inevitabile, come destino al quale non ci si può opporre.  

Può solo brontolare contro le divinità degli inferi, il Presiden-
te/Generale/Portiere dell�’Isola degli accoglimenti sul fondo del 
mare. Il suo compito dovrebbe essere solo quello di tenere la lista 
aggiornata dei morti, come gli ha ordinato di fare il Ministro 
dell�’Inferno. Ma ogni tanto non può non raccontare a se stesso i 
numeri interpretandoli, numeri identificativi, che ricordano quelli 
tatuati sulle braccia dei prigionieri nei campi di concentramento 
nazisti. E questo brontolio affabulante �– soliloquio autistico di 
chi, spaventato e cinico a un tempo, fa i conti soprattutto con se 
stesso, accompagnato dalle voci del coro dei fratelli Mancuso �– si 
mescola al rumore del mare, una grande e indifferente madre che 
accoglie e respinge, unisce e separa, dà vita e morte. 
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2. Rumore di acque è un titolo che Martinelli aveva già usato 
per il suo primo libro di testi drammatici pubblicato nel 1986, al-
l�’inizio della storia delle Albe.9  Il volume raccoglie tre testi di al-
trettanti spettacoli prodotti dalla compagnia fra il 1983 e il 1985, 
durante un lavoro di ricerca chiamato �“Cantiere Dick�”, e dedicato 
appunto alla rilettura, riscrittura e trasmutazione teatrale di opere 
dell�’autore americano Philip Dick. Sarebbe limitato definire Dick 
solo uno scrittore di fantascienza: è stato infatti autore a tutto 
tondo, uno che ha saputo descrivere, come in un incubo iperreali-
sta e fantascientifico a un tempo, la tragedia della società contem-
poranea, con i suoi paesaggi urbani apocalittici, le sovrapposizioni 
fra realtà e finzione, le indecidibilità fra ciò che è vero e la replica 
tecnologica, tra l�’uomo e l�’androide, scandagliando le profondità 
non già degli spazi siderali, ma di quelli interiori dei suoi perso-
naggi, spesso smarriti e ossessionati di fronte alla catastrofe. Alle 
�“Albe�” di quegli anni Ravenna, con le sue basiliche bizantine, i 
mausolei, le pinete storiche che malamente convivevano con le 
inquietanti e infernali architetture delle raffinerie del petrolchimi-
co, sembrava portarsi addosso i segni chiari della propria distru-
zione, e Philip Dick offriva materiali preziosi a cui ispirarsi.  

Così Mondi Paralleli, il primo dei tre lavori teatrali compresi in Ru-
more di acque (1986) racconta di un�’esplosione in una centrale ato-
 
9 M. Martinelli, Rumore di acque. Scritture teatrali, Essegi, Ravenna 1986.  
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mica che coinvolge quattro visitatori. All�’esterno tutto procede 
normalmente, ma all�’interno i �“mondi mentali�” dei visitatori si so-
vrappongono, dando vita a realtà parallele dominate alternativa-
mente dalla volontà di ciascun personaggio. Effetti Rushmore, se-
conda piéce teatrale della raccolta, è la storia dell�’indigente Joe Chip, 
costretto a rimanere chiuso nella sua stanza dell�’Hotel Ubik perché 
Sally, la porta automatica dell�’appartamento, si rifiuta di farlo usci-
re senza il pagamento di quanto dovuto. Unica �“persona�” presente 
nella stanza è Gabalo, insegnante meccanico di filosofia, insieme 
ad altri oggetti parlanti. Rumore di acque, infine, mette in scena le vi-
cende di un gruppo di militari alla ricerca di un replicante diserto-
re. Non trovandolo, cercano di convincere Galy Gay, un ingenuo 
abitante del posto �– omonimo del protagonista di Mann ist Mann di 
Brecht, e certo non estraneo a quel personaggio �– a sostituirsi al 
replicante per ingannare i superiori. La vicenda è ambientata a Ra-
venna dopo la terza guerra mondiale, guerra atomica e sconvol-
gente, a metà del secolo ventunesimo. Ravenna è il nome ufficiale 
della città, ma per la gente il vero nome è Rha-ama: 

Negli atti pubblici Ravenna conserva il suo nome. Per la gente, inve-
ce, la città non è più Ravenna (dopo la Terza ogni cosa non è più la 
stessa, ogni nome suona a vuoto), e tutti la chiamano Rha-ama. 
Questo nome è una voce fenicia, significa �“Rumore di acque�”: venne 
dato alla città in tempi antichissimi, quando era un villaggio di pala-
fitte sull�’acqua, una Venezia grigia e legnosa. 
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L�’hanno ribattezzata Rha-ama perché sono ritornate le acque, dopo 
millenni, e sono acque verticali, questa volta, piogge radioattive.10 

Ecco ritrovato, nell�’etimologia del nome della città di Ravenna, 
quel �“Rumore di acque�” che è titolo dei due testi teatrali, scritti a 
venticinque anni di distanza l�’uno dall�’altro. L�’acqua, così come il 
mare, ha la funzione di archetipo, in entrambi i casi con una va-
lenza piuttosto negativa: più che strumento di purificazione è il 
segno dell�’oltraggio al mondo compiuto dall�’uomo, specchio delle 
sue nefandezze. Nel primo Rumore l�’acqua cade verticalmente, ma 
è radioattiva, distrugge la terra, non la rende fertile, non feconda 
ma costringe gli abitanti a chiudersi ancor più in sé, asserragliati 
nelle proprie case. È una pioggia infernale, come quella descritta 
da Dante nel canto VI dell�’Inferno (vv. 7-12): 

Io sono al terzo cerchio, della piova 
Etterna, maledetta, fredda e greve; 
Regola e qualità mai non l�’è nova. 
Grandine grossa, acqua tinta a neve 
Per l�’aere tenebroso si riversa;  
Pute la terra che questa riceve. 

È il cerchio presidiato da Cerbero. Più avanti, nel testo del 1986, 
Martinelli mette in bocca a uno dei soldati alcune terzine dante-
sche proprio con un riferimento al mostro a tre teste dagli occhi  
 
10 Martinelli, Rumore di acque cit. 1986, p. 141. 
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vermigli (�“O cacciati del ciel, gente dispetta [�…]�”, Inf. IX, 91-99), 
a rimarcare che l�’allusione all�’Inferno non è occasionale: la prima 
cantica della Commedia si affianca, come testo parallelo, a Philip 
Dick. Il soldato che redarguisce i compagni è indispettito dalla lo-
ro indolenza: sono in mezzo al Mare Adriatico, su una giunca, di-
retti verso la Dalmazia, per recuperare un elefante bianco che 
Galy Gay, l�’ingenuo abitante della città di Ravenna, vorrebbe in 
cambio del suo fingersi un replicante. I compagni dovrebbero 
remare e invece fanno conversazione, come in un salotto, mentre 
il mare tutto attorno è silenzioso, come sospeso: 

La giunca è immobile sul brodo putrido e rossastro, la notte è senza 
vento: stanno immobili, come una nave dipinta sopra un mare  
dipinto.11  

Anche l�’acqua del mare è marcia, così come l�’acqua piovana ra-
dioattiva è mortifera. L�’immagine letteraria qui è ripresa da un al-
tro poemetto epico: Il vecchio marinaio di Coleridge, che con i suoi 
occhi abbaglianti e ipnotici costringe i giovani convitati al pranzo 
di nozze a ascoltare la storia della sua colpa (l�’uccisione immotiva-
ta dell�’albatros) e della sua espiazione senza fine (The Rime of the 
Ancient Mariner II, 115-118): 

Day after day, day after day, 
 
11 Ivi., p. 181. 
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We stuck, nor breath nor motion; 
As idle as a painted ship 
Upon a painted ocean.12 

Anche nel mare di Ravenna del primo Rumore di acque tutto è im-
mobile, come se ci si trovasse in un quadro, in una finzione arti-
stica. Ci si serve di un�’immagine finzionale per descrivere la realtà. 

Ci sono delle omologie nei modi di descrivere il mare nei due 
Rumori di acque che si possono ricondurre a quelli del poemetto di 
Coleridge. Il mare, luogo in cui si consuma la tragedia del vecchio 
marinaio, luogo di smarrimento e di morte, è anche il luogo in cui 
inizia il riscatto: il vecchio riconosce che l�’albatro è parte del crea-
to, così come parte del creato e del divino, che panteisticamente è 
in ogni essere, sono anche i mostri che strisciano sul mare oleoso 
e che lui deve benedire per rompere l�’incantesimo di morte. Il 
mare è il luogo della contraddizione vivente: di sfregio e benedi-
zione, di perdizione e ritrovamento. 

Così nel poemetto di Coleridge il mare è immobile per i ghiacci 
polari e immobile per la bonaccia equatoriale; è luogo dell�’acqua e 
luogo dell�’arsura: 

Water, water, every where, 
 
12 �“Giorni e giorni, giorni e giorni, / nemmeno un fiato ci ha spinto; / fermi come 

dipinta nave / sopra un oceano dipinto�” (S.T. Coleridge, La rima del vecchio mari-
naio, tr. it. G. Giudici, a cura di M. Bacigalupo, SE, Milano 2011). 
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And all the boards did shrink; 
Water, water, every where, 
Nor any drop to drink,13 

recita la quartina immediatamente seguente a quella citata poco 
sopra (II, 119-122). E Martinelli in Rumore di acque (2010) ripete 
questo carattere contraddittorio del mare (p. 15): 

Per giorni, settimane 
Nel buio della notte 
Ghiaccio e tenebre 
Nel sole del meriggio 
Arsura. 

E ancora più alla lettera, quando descrive il gommone alla deriva 
del piccolo Jean Baptiste, che deciderà di tornare a casa della ma-
dre, gettandosi, senza speranza, nelle braccia del mare (p. 48): 

[S]olo acqua tutto attorno l�’orizzonte 
il cielo 
sembrano anche loro d�’acqua 
niente più da mangiare 
niente più da bere 
sei in mezzo a tutta quell�’acqua 
e non puoi berne una goccia. 

 
 
13 �“Acqua, acqua dappertutto, / e il fasciame che si accartoccia; / acqua, acqua 

dappertutto, / e da bere non una goccia�” (tr. Giudici cit.). 
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3. Il mare ritorna nell�’opera di Martinelli come corpo marto-
riato dalla tracotante stupidità dell�’uomo. Bonifica. Polittico in sette 
quadri, andato in scena per la prima volta nel dicembre del 1989 e 
pubblicato nel 1991, porta come esergo un passo dell�’Apocalisse 
(XXI, 1):  

Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il primo cielo e la 
prima terra erano spariti; e il mare non esiste più.14  

Il mare era stato, per Daura e il figlio Arterio, i due protagonisti 
di Bonifica, strumento di ascesa economica: avevano venduto il 
campo che coltivavano per acquistare un �“bagno�” sulla spiaggia 
turistica. Ora però il mare è un corpo malato, inservibile. Arterio, 
maschera originale del Teatro delle Albe, terrigno e risoluto, cini-
co e paradossale, goffamente pragmatico e razionalista, amante 
dell�’ordine e dei brontolamenti �– con tratti che ricordano il Gene-
rale/Portiere dell�’isola che non c�’è �– ha una soluzione radicale, 
definitiva (pp. 38-39): 

Il mare non si riprende �– dice Arterio �– la notte lo sento ansimare 
respira pesante come una bestia che muore non c�’è niente da fare. 
Anche i verdi e i loro amici lo sanno non c�’è niente da fare [�…]. Io 
un�’idea ce l�’ho un�’idea che salva capra e cavoli un�’idea che sviluppa 

 
14 M. Martinelli, Bonifica. Polittico in sette quadri, Essegi, Ravenna 1991 (ora anche in 

Id., Teatro impuro, D. Montanari, Ravenna 2006), p. 12. D�’ora in poi i riferimenti 
di pagina a questo testo saranno posti tra parentesi, direttamente a seguire o a 
precedere le citazioni. 
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l�’industria non solo padana un�’idea che mette il coperchio definitivo 
sul vomito del gigante. Un coperchio. Penso a una bonifica totale a 
una bonifica che passi alla storia non un coperchio di terra che non 
tiene ma un coperchio di cemento. Seppellire quell�’orrore sotto una 
stesa lucida e precisa di cemento armato. 

La soluzione definitiva di Arterio: vendere il bagno e dare sepol-
tura al mare. La madre si oppone, e questo sogno / incubo della 
ragione di Arterio non si realizza, oppure si realizza simbolica-
mente, nell�’ultimo quadro del dramma, con l�’assassinio di Daura, 
la madre, per mano di Arterio. L�’uccisione della madre, l�’uccisio-
ne del mare.  

 

 

4. In Bonifica l�’alternanza tra sogno e realtà conduce la vi-
cenda anche nella struttura delle partizioni sceniche: il dramma è 
segmentato in sette quadri tre dei quali (primo, quarto e sesto) 
rappresentano gli incubi di Daura, e tre invece (secondo, terzo e 
quinto) ricostruiscono il dialogo �“a occhi aperti�” delle due ma-
schere del Teatro delle Albe, con il finale in cui sogno e veglia si 
sovrappongono. Nel primo sogno Daura comincia a tratteggiare 
il paesaggio apocalittico in cui sono ridotti a vivere sibilando alle 
orecchie del figlio (p. 15): 

La palude ci sta davanti�… 
Mostruosa pancia d�’acqua sporca�… 
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La palude ci sta davanti 
Funesta 
Puzzolente come la morte 
Luccicava nel sole 
Come la pelle di un serpente. 

Ma nel sogno di Daura, Arterio ribalta l�’immagine: la palude, il 
mare marcio non è davanti a loro, ma è in lei, nella madre, male 
assoluto nelle sembianze di un mostro marino (p. 17): 

Tu sei l�’acqua marcia, tu sei la palude�… Tu sei tutti i morti che 
muoiono�… ti devo uccidere, ti devo strozzare con le mie mani�… 
tu sei il drago d�’acqua che terrorizza il paese! Tu divori i maiali, gli 
agnelli, i vitelli! Tu rapisci i bambini dalle culle! Tu sei il drago 
d�’acqua! 

Arterio, dopo avere nevroticamente perorato urlando, nel quinto 
quadro, la soluzione finale per il Mare Adriatico (e cioè la gettata 
di cemento che ricopra per sempre il putrido �“vomito del gigan-
te�”), nell�’ultimo quadro, il settimo, dove sogno e realtà si fondo-
no, tiene la madre sollevata fra le braccia come �“lo sposo che lieto 
fa varcare alla sposa la soglia della nuova casa�”, mentre la madre, 
Daura, �“con un appena udibile sussurro�”, come un soffio di ven-
to o di un�’onda che leggera s�’infrange a riva, dice (p. 53): 

Mi hai ammazzato come si ammazza una bestia�… mi hai infilato il 
coltello nella pancia�… ma io non te ne voglio, perché sei mio figlio e 
lo so che mi vuoi bene�… non ho più voce in gola�… 
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Si potrebbe spiegare forse questo rapporto in termini psicoanali-
tici: madre, acqua, Ravenna città natale, Ravenna città delle acque, 
liquido amniotico, matrimonio, rapporto edipico�… Ma vengono 
piuttosto in mente certe pagine di James Hillman sulla �“supersti-
zione parentale�” che possono tornare utili per leggere in modo 
diverso anche Rumore di acque. Ne Il codice dell�’anima, Hillman invita 
a fare i conti con una concezione deterministica dell�’individuo, 
che oscilla tra due cause vincolanti: il patrimonio genetico e 
l�’influenza dell�’ambiente. L�’individuo non sembra avere, neppure 
in certa psicologia, alcuno spazio di autodeterminazione. Secondo 
Hillman esiste invece una vocazione, un carattere, un daimon, co-
me lo chiama Platone nel mito di Er, che invece costituisce una 
chiave per comprendere il �“codice dell�’anima�” di ciascun indivi-
duo. Emblematica è la storiella, raccontata da Hillman, dei due 
gemelli che, strappati molto presto dai genitori, crescono in fami-
glie completamente diverse per abitudini e valori, ma alla fine 
mostrano entrambi di condurre una vita ordinatissima, al limite 
del patologico. Interrogati sul perché di tanta scrupolosa atten-
zione per l�’ordine e la pulizia, danno due risposte diametralmente 
opposte. Per il primo è stata la madre adottiva, donna diligentis-
sima, a offrire il modello di comportamento. Per il secondo inve-
ce è stata la madre, �“terribile sciattona�”, a fornire il modello nega-
tivo, al quale opporsi con tutte le proprie forze. 

ESTRATTO



 
Una tragedia epica del mare 

________________________________________________ 

 83

Per Hillman questo esempio mostra come certa psicologia con �“il 
mito della madre�” voglia spiegare qualunque atteggiamento, an-
che in un�’epoca in cui il ruolo della madre, come quello del padre, 
della famiglia etc., sono completamente cambiati. Hillman chiama 
questo atteggiamento psicanalitico �“superstizione parentale�”, e 
trova nel �“mito della madre�” una costante teorica nelle interpre-
tazioni della personalità e delle scelte individuali conseguenti, co-
stante che evidentemente per Hillman va criticata e superata: 

Soltanto il mito della madre come elemento dominante nella vita di 
ciascuno non cambia mai. Perché dietro ogni donna che partorisce, 
dietro ogni donna che accudisce un bambino, sta assisa la Grande 
Madre, a reggere quel sistema di credenze che ho chiamato la su-
perstizione parentale e che ci tiene vincolati a lei. La Grande Madre 
ci si mostra modellata dallo stile della nostra madre personale, ed è 
tanto malefica quanto benefica. Ci soffoca, ci nutre, ci punisce, ci 
divora, ci dà incessantemente; è ossessiva, isterica, scontrosa, leale, 
indulgente�…15 

Il mare/madre dei sogni di Martinelli non è tanto ciò che deter-
mina il figlio, che lo fa essere ciò che è, ma è piuttosto uno spet-
tro delle possibilità infinite e contraddittorie che il figlio può im-
maginare o realizzare con i propri comportamenti. Il mare non 
determina ma è, indifferentemente. Come le eliche della nave che 
 
15 J. Hillman, Il codice dell�’anima. Carattere, vocazione, destino [1996], tr. it. A. Bottini, 

Adelphi, Milano 1997, p. 95. 
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triturano i 77 migranti, o come i pesci che li divorano. Altri sono 
chiamati a dar conto di ciò che il mare fa accadere, e che è causa-
to dal loro daimon, dalla loro vocazione, dai loro comportamenti 
umani o disumani, preoccupati o indifferenti, dalle loro passioni e 
dalle ossessioni. Il mare dunque come luogo della proiezione di 
sé, specchio davanti al quale il nostro io si rivela a se stesso. Scri-
ve Melville nel suo Moby Dick �– un libro certo influenzato dal po-
emetto di Coleridge:  

Why upon your first voyage as a passenger, did you yourself  feel 
such a mystical vibration, when first told that you and your ship 
were now out of  sight of  land? Why did the old Persians hold the 
sea holy? Why did the Greeks give it a separate deity, and own 
brother of  Jove? Surely all this is not without meaning. And still 
deeper the meaning of  that story of  Narcissus, who because he 
could not grasp the tormenting, mild image he saw in the fountain, 
plunged into it and was drowned. But that same image, we our-
selves see in all rivers and oceans. It is the image of  the ungrasp-
able phantom of  life; and this is the key to it all.16 

 
16 Melville, Moby Dick, cit., p 4: �“Perché al tuo primo viaggio come passeggero, hai 

provato come un brivido mistico quando ti è stato detto che non c�’era più terra 
in vista né per te né per la nave? Perché gli antichi persiani consideravano sacro 
il mare? Perché i greci gli diedero una divinità a parte, e la considerarono fratello 
a Giove? Di certo tutto questo non è privo di significato. E ancor più profondo 
è il significato della storia di Narciso, che non potendo afferrare la dolce e tor-
mentante immagine che vedeva nella fonte, vi si gettò dentro e annegò. Ma noi 
vediamo quella stessa immagine in tutti i fiumi e in tutti i mari. È l�’immagine 
dell�’inafferrabile fantasma della vita,  e questa è la chiave di tutto�”.  

ESTRATTO



 
Una tragedia epica del mare 

________________________________________________ 

 85

Citazione che viene sintetizzata, nel famoso adattamento cinema-
tografico di John Huston, tramite l�’aforistico: �“The sea, where e-
ach man as in a mirror finds himself�”.17 

 

 

5. Il Mare di Sicilia di Rumore di acque del 2010 e il Mare Adria-
tico del �“Cantiere Dick�” o di Bonifica sono omologhi, hanno le 
sembianze del locus horridus, dell�’inferno marino, abitato da pesci 
carnivori, draghi e mostri oppure desertificato dalle piogge radioat-
tive, mare-palude, vomito di gigante, obitorio sottomarino; con le 
valenze �“polittiche�” (politiche e psicologiche) che si è cercato di in-
dicare, questo mare costituisce dunque un topos che ritorna costante 
e frequente nell�’immaginario poetico di Martinelli e si stabilisce 
come uno degli anelli contemporanei solidi, complessi e originali 
del cronotopo del mare, luogo archetipico della meditazione.18 

In modo simile anche un secondo �“agente�” del monologo del 
2010 trova omologhi significativi nella produzione precedente del 
Teatro delle Albe. Penso alla genealogia di personaggi che sotten-
 
17 �“Il mare, in cui ciascuno, come in uno specchio, trova se stesso.�” La sceneggia-

tura del film Moby Dick, uscito nel 1956, fu scritta dal regista John Huston in col-
laborazione con Ray Bradbury. 

18 Per l�’idea di cronotopo nella letteratura e una ricca serie di indagini che esplora-
no �“luoghi, spazi e ambienti significativi della letteratura italiana�”, si veda 
G.M. Anselmi - G. Ruozzi (a cura di), I luoghi della letteratura italiana, B. Monda-
dori, Milano 2003. 
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de alla creazione del Generale dell�’Isola sottomarina degli acco-
glimenti, un guardiano che ovviamente ha numerosi modelli nella 
storia della letteratura, da Caronte al portiere del castello di Ma-
cbeth, ma anche molte �“prefigurazioni�” nel Teatro delle Albe, a 
cominciare dal più immediato e cronologicamente vicino �“portie-
re che sogna di essere il diavolo�” ovvero �“diavolo che sogna di 
essere  il portiere�” di Leben, del 2009.19 

La prefigurazione più antica, e più affine come �“carattere�” al Ge-
nerale/Portiere è forse la maschera di Arterio (nome omen): indivi-
dualista, cocciutamente razionale, ingenuamente pragmatico, 
brontolone, sanguigno, corpulento anche nella lingua e nelle pa-
role, che vengono direttamente dalla pancia, fluviali, spesso con la 
secca e tagliente concretezza del dialetto. Arterio è ambiguo, lega-
to alla madre che venera ma vorrebbe dominare, sentimentale 
nella sua rozzezza, è sempre spinto da una forte diffidenza nei 
 
19 L�’opera nasce da una rilettura di Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung (1822), 

scritto teatrale  grottesco del drammaturgo tedesco Christian D. Grabbe,  in cui 
si racconta l�’avventura di un diavoletto caduto sulla terra fra scienziati e illumi-
nisti. Nella produzione delle �“Albe�”, che debutta nel 2006 con il titolo Scherzo, 
Satira, Ironia e Significato profondo, la storia rivisitata di Grabbe si intreccia con una 
seconda vicenda che riguarda l�’assemblea degli azionisti di una superefficiente e 
disumana organizzazione che si occupa di turismo pornografico (�“ragazze in va-
ligia�”). In questa seconda storia, l�’attore Alessandro Renda, che ha il ruolo di 
diavoletto, è anche il portiere della società per azioni Leben presieduta dalla du-
ra e arrogante Condolcezza (Ermanna Montanari), che nell�’intreccio delle due 
storie si scoprirà essere la madre del diavolo. L�’Operina in valigia, come recita il 
sottotitolo, scritta da Marco Martinelli, viene pubblicata nel 2009 da Editoria & 
Spettacolo, Roma, con il nuovo titolo Leben.  
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confronti dell�’altro, del diverso, del nuovo che non appartenga al-
la sua civiltà. È protagonista, insieme a Daura, di un altro testo 
teatrale di poco seguente a Bonifica : I refrattari, del 1992. L�’azione 
comincia con l�’arrivo in casa dei due di uno strano essere vivente, 
una Lucciola Pianta Topo scappata da un laboratorio, una sorta di 
replicante alla Philip Dick. La reazione di Arterio è un secco rim-
provero, in dialetto, nei confronti della madre: �“A t�’e�’ degh tot i 
dé, sëra la pôrta!�” (te lo dico tutti i giorni, chiudi la porta! ).20 Per Arte-
rio l�’unica soluzione alla presenza invadente dell�’altro, sia esso un 
prodotto da laboratorio, un meridionale, un immigrato africano, è 
la chiusura della porta della casa, oppure la fuga in un posto irrag-
giungibile, come la luna. Arterio decide di andare sulla luna con 
un missile usato, comprato dall�’impero sovietico in sfacelo in 
cambio di una pentola di passatelli fatti in casa dalla madre: �“An-
diamo a farci la casa sulla Luna lontano da questo troiaio qui non 
si respira più né qui né altrove lassù si respira bene te lo assicuro 
lassù nessuno ci romperà le palle�”,21 propone concitato a Daura.  

Avverso all�’altro e chiuso in sé è anche Pantalone, maschera della 
tradizionale commedia dell�’arte e personaggio centrale in un ca-
novaccio goldoniano messo in scena dalle Albe nel 1993, con il ti-
tolo I ventidue infortuni di Mor Arlecchino. In questo caso gli antago- 
 
20 M. Martinelli, I refrattari, Sestante, Ripatransone 1992, p. 22. 
21 Ivi, p. 31. 
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nisti del vecchio, avaro e lussurioso Pantalone sono il nuovo, i 
giovani, i diversi. È noto quanto la figura dell�’attore individuato 
per il ruolo determini la scrittura drammaturgica di Martinelli, che 
nasce da un rapporto di stretta collaborazione fra drammaturgo e 
attore.22  Non stupisce pertanto che certe profonde affinità �“ca-
ratteriali�” fra Arterio e Pantalone, ad esempio, siano dovute anche 
al fatto che l�’attore che dà voce e corpo ai due personaggi nei dia-
loghi di Martinelli sia sempre Luigi Dadina. 
Sorprende un poco di più, invece, che i protagonisti di due opere 
drammaturgiche di assoluto rilievo letterario come Zitti tutti di 
Raffello Baldini (1993) e Stranieri (2000) di Antonio Tarantino, 
entrambe messe in scena con la regia di Marco Martinelli, si pre-
sentino come figure, anche sulla carta, omologhe ad Arterio.  
Zitti tutti è il monologo in dialetto romagnolo di un solitario, be-
nestante, con tanto tempo a disposizione, ma con tanto vuoto 
addosso, che si è isolato dal mondo e parla del mondo come di 
qualcosa a lui estraneo, difficile da comprendere. Anche la sua 
famiglia gli è straniera: 

[C]he ma la tèvla, dal vólti, a magné, acsè, ognun par còunt sóvv, u m 
pèr d�’ès un furistìr.23  

 
22 Si veda G. Guccini, Martinelli autore e il multidramma delle Albe, in F. Montanino 

(a cura di), Monade e coro. Conversazione con Marco Martinelli, Editoria & Spettacolo, 
Roma 2006, pp. 66-82. 

23 R. Baldini, Zitti tutti!, Ubulibri, Milano 1993, pp. 74s.: �“Che a tavola, delle volte, 
a mangiare, così, ognuno per conto suo, mi pare d�’essere un forestiero�” (tradu-
zione dell�’autore). 
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È un brontolamento ininterrotto, anche sintatticamente, senza 
nessun punto fermo, in cui si accavallano i pensieri, le invettive, la 
declamazione stentorea argomentata per triti luoghi comuni che 
poi subito dopo vengono messi in discussione. Così il monologo 
comincia con il luogo più comune di tutti su cinesi e giapponesi: 

Insòmma, mè, cinéis, giapunéis, a n capées gnént, par mè i è tótt 
cumpagn,  

per poi dubitare dell�’attendibilità di quanto appena sostenuto, 
sempre seguendo la stessa nota costante del brontolamento, co-
me un basso continuo: 

[N]o, la n pò stè, a sbaiémm néun che, parchè a n sémm abituèd, u 
s nu n vàid póch, che magari ènca lòu, quant i s vàid ma néun i gi-
rà: mo cmè ch�’i fa tra �’d lòu? ènca néun par lòu a sarémm tótt 
cumpagn�…24  

Il monologo del protagonista senza nome del dramma di Baldini 
è in verità un soliloquio che non prevede interlocutori.  Verso la 
fine dice che la gente lo rimprovera di parlare da solo, come un 
matto. Secondo lui comunque nessuno lo capirebbe, semplice-
mente perché non sanno, e quindi non può che parlare a se stes-
 
24 Ivi, pp. 14-18: �“Insomma, io, cinesi, giapponesi, non capisco niente, per me so-

no tutti uguali, come fai a? che differenza c�’è [�…] no, non può stare, sbagliamo 
noi, siamo noi che, perché non siamo abituati, se ne vedono pochi, che magari 
anche loro, quando ci vedono a noi, diranno: ma come fanno tra loro, anche 
noi per loro saremo tutti uguali�…�”. 
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so. Ma anche il parlare a se stesso gli diventa insopportabile, co-
me se mettesse a nudo la sua inconcludente contraddittorietà, la 
sua incapacità di agire perché tutto è solo e unicamente maniaca-
le, contraddittoria invettiva verbale. Si arriva così alla tragica sce-
na finale di lui che prima minaccia gli immaginari �“altri�”, intiman-
do loro di stare zitti, poi, per azzittire anche se stesso, spara con 
la doppietta all�’immagine che lo specchio che gli mette davanti a-
gli occhi, come finalmente disvelato un ritratto intollerabile di sé: 

[Z]itti tutti, adès a sté zétt, ehn, �’i paéura, patàca, ch�’a n capì gnént, 
niséun, a n�’i mai capì gnént, a so mè ch�’ò da stè zétt, (va vicino allo 
specchio, si guarda), che invìci a zcòrr, a zcòrr, (arretra un passo), e piò 
ch�’a zcòrr, (d�’un altro passo) ò da stè zétt, zétt, (d�’un altro passo) sta zétt, 
basta, (arretra d�’un altro passo, sempre fissandosi) sta zétt, zétt, sta zétt, 
(punta la doppietta contro lo specchio) silenzio! (spara, lo specchio va in fran-
tumi. Buio).25  

Senza nome è anche il protagonista di Stranieri, testo intensissimo 
di Antonio Tarantino, che si apre con un uomo solitario, molto 
anziano,  un vecchio padre, �“che si aggira in un alloggio vuoto�”, 
brontolando, chiuso in sé, refrattario al mondo �– 
 
25 Ivi, pp.76-79: �“[Z]itti tutti, adesso state zitti, eh, avete paura, coglioni, che non 

capite niente, nessuno, non avete mai capito niente, sono io che devo star zitto, 
(va vicino allo specchio, si guarda), e invece parlo, parlo, parlo, (arretra d�’un passo), e 
più parlo, più, (d�’un altro passo) devo star zitto, (d�’un altro passo) sta zitto, basta, 
(arretra d�’un altro passo, sempre fissandosi) sta zitto, zitto, sta zitto, (punta la doppietta 
contro lo specchio) silenzio! (spara, lo specchio va in frantumi. Buio)�”. 
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Che cos�’avete da bussare 
Non apro a nessuno 
La porta è blindata 
[�…] 
Mi lavo e mi stiro 
da solo 
La posta non la ritiro 
Me ne frego 
Tanto a me 
Non mi scrive nessuno �– 

indispettito dagli immigrati �– 

Tutti delinquenti [�…] 
Non hanno voglia 
Di lavorare [�…] 
C�’ho il fucile da caccia [�…] 
Non apro 
Io non aprire  
Andare via �– 

insofferente nei confronti della nuora straniera e del nipote �– 

Non si capisce niente  
Parlano fitto fitto  
Io per loro non esisto  
Sono diversi �– 26 

 
26 Citazioni da: A. Tarantino, Stranieri, in Id., La casa di Ramallah e altre conversazioni, 

Ubulibri, Milano 1996, pp. 15, 20-21, 37. D�’ora in poi i riferimenti di pagina a 
questo testo saranno posti tra parentesi, direttamente a seguire o a precedere le 
citazioni. 
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avverso alla filosofia studiata dal figlio, che considera nient�’altro 

che vuote parole. Si �“attacca�” solo alla scienza e alla tecnica, rac-

colta nei trenta volumi di un�’enciclopedia, comprata in contanti e 

ben ordinata, negli scaffali della libreria: �“Trenta volumi / Dal-

l�’oscurità / Ai lumi�” (p. 25). 

Ai soliloqui, scritti in forma di versi brevi (come del resto Rumore 
di acque del 2010), si alternano i dialoghi in prosa, che hanno luo-

go davanti alla porta dell�’alloggio, tra gli spiriti della moglie del fi-

glio morti che bussano per entrare: sono venuti a prendere il pa-

dre che però non li riconosce neppure quando, finalmente entrati, 

si rivolgono a lui in modo diretto. Lo trovano davanti allo spec-

chio, delirante, con addosso gli abiti della moglie, mentre si inter-

roga sulla propria identità. Davanti allo specchio viene spogliato e 

rivestito con gli abiti da uomo dai famigliari, mentre �“la legge di 

gravità sta perdendo�” su di lui �“il suo potere�” (p. 60). Ma per lui 

la moglie e il figlio sono come stranieri; dice la moglie (p. 59): 

Cosa ci trovi di tanto strano che noi, come stranieri, si sia estranei gli 
uni agli altri? Tutti presumiamo di conoscere tutti ma è proprio que-
sto strano preconcetto che ci rende stranieri l�’un l�’altro [�…] E quan-
to più si è legati da vincoli stretti, tanto più la convinzione che non ci 
sia da sapere più niente dell�’altro, aggrava il pregiudizio, impedendo 
una vera conoscenza e rendendoci, di fatto, tutti stranieri a tutti. 

Il dramma si conclude con un�’immagine che, forse per strana ca-
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sualità, ci riporta al tema dell�’acqua e della morte in acqua: mentre 
il padre, ballando, sconfigge definitivamente la legge di gravità, il 
figlio gli rimprovera di aver trovato i pesci dell�’acquario morti, 
con i tubi dell�’ossigeno e del ricambio dell�’acqua staccati: 

Voglio solo dirti che sul fondo della vasca c�’erano quattro dita di 
melma. E questo significa che per molto tempo tu li hai fatti vivere 
nei loro stessi rifiuti.  

 

 

6. Se queste figure maschili costituiscono una sorta di �“prefi-
gurazione�” del Generale/Portiere di Rumore di acque, non si può 
non accennare almeno all�’attore, Alessandro Renda, che ha dato 
voce e corpo a quel Generale. Già si è detto della modalità di 
scrittura drammaturgica di Martinelli, che scaturisce programma-
ticamente dall�’interazione tra lo scrittore / regista e l�’attore; senza 
voler mettere in dubbio la critica di Hillman alla �“superstizione 
parentale�”, e che quindi l�’attore segua un proprio daimon, una 
propria �“vocazione�” individuale e originale, viene facile pensare 
che il Generale/Renda sia �“figlio�” delle due maschere del Teatro 
delle Albe: Arterio / Dadina e Daura / Montanari. 

Figlio di Luigi Dadina e Ermanna Montanari, Alessandro Renda 
lo è stato nella messa in scena di Stranieri di Tarantino; ma il �“de-
bito�” che questo personaggio ha con il due storici attori delle 
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�“Albe�” è più profondo. Dei monologhi di Dadina e del �“caratte-
re�” dei suoi personaggi si è detto. Meriterebbe soffermarsi invece 
sulle piéces che Ermanna Montanari ha costruito e nelle quali è sta-
ta voce dominante, a partire da Confine (da un testo di Marco Bel-
politi del 1986), a Rosvita (ispirato alle opere di Rosvita di Gander-
sheim, 1991), Cenci (fra Shelley e Artaud, 1993), Lus (di Nevio 
Spadoni, 1996), Isola di Alcina (ancora su testo di Nevio Spadoni, 
2000), La mano (testo di Luca Doninelli, 2005), fino alla rivisita-
zione di Rosvita (2008). 
Ricordando le impressioni di alcuni di questi spettacoli, o riascol-
tandone le registrazioni, non si può che rimanere incantati dal lavo-
ro di ricerca sulla voce fatto da Ermanna Montanari: voce che sor-
prende non solo perché riesce a coprire una gamma di note e di in-
tensità molto ampie, ma per l�’incredibile varietà di grana, di testura: 
è voce di gola, di pancia, di testa, di ventre. È una voce ribelle, pro-
fonda, che graffia e canta senza imitare mai il �“bel canto�”, il canto 
dell�’accademia, così come i balli del Teatro delle Albe non sono mai 
balli sulle punte. È soprattutto una voce che non si limita a essere 
veicolo orale di una lingua, ma è portatrice di valori autonomi. Ca-
nonica è ormai la distinzione di Zumthor fra oralità e vocalità: 

Definisco �‘oralità�’ il funzionamento della voce in quanto portatrice 
di linguaggio; �‘vocalità�’ l�’insieme delle attività e dei valori che le so-
no propri, indipendentemente dal linguaggio. 
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Ancora Zunthor: 

Il linguaggio è senz�’altro impensabile senza la voce. Eppure, le emo-
zioni molto intense suscitano l�’emissione della voce, non necessaria-
mente del linguaggio: il grido inarticolato, il gemito puro, il vocalizzo 
senza parole ne sono l�’espressione più naturale. [�…] Esplosioni 
dell�’essere che si identifica con la propria voce, in un moto appassio-
nato di ritorno oltre la soglia della banalità della vita.27 

La ricerca di Ermanna Montanari in molti spettacoli è andata in 

quella direzione, consentendole a volte di operare quasi unica-

mente a livello di vocalità, comunicando cioè emozioni intense at-

traverso un linguaggio che non aveva di per sé alcuna chiarezza 

lessicale o sintattica, semplicemente perché la lingua era scono-

sciuta e incomprensibile razionalmente, mentre �“evidente�” era la 

vocalità. Penso a Lus o all�’Isola di Alcina, spettacoli in dialetto ro-

magnolo eseguiti con successo persino all�’estero, davanti a un 

pubblico neppure italofono. 

Lo spartito eseguito da Renda in Rumore di acque non sollecita 
questa desemantizzazione del linguaggio a favore di una totale au-
tonomia della vocalità; e tuttavia la lezione di Ermanna Montanari 
è evidente, sia nelle parti in cui più demoniaca risuona la voce del 
Generale/Portiere, sia nei momenti in cui l�’incedere si fa meno 
 
27 P. Zumthor, Prefazione, in C. Bologna, Flatus vocis Metafisica e antropologia della voce, 

Il Mulino, Bologna 2000 II , pp. VII, IX. 
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urlato, in cui si avverte quella commozione come trattenuta per i 
migranti. È anche in questi contrasti fra la diversa grana della vo-
ce di Renda che si rafforza la complessità dell�’opera di Martinelli. 

Un testo-spartito che prevede un contrappunto alla voce narrante 
nelle voci e nei suoni strumentali dei fratelli Mancuso. Cantano 
per �“arpionare�” con le loro voci, gli �“annegati del Canale di Sici-
lia�”. Scrivono della loro intenzione artistica:  

A noi è sembrato,in qualche modo, di parlare la stessa lingua dei 
tanti sepolti in quei fondali di morte. Quella lingua, da noi pronun-
ciata forzando e portano all�’estremo l�’esito della modulazione vo-
calica, i raddoppi accordiali, nell�’azzardo di rendere quanto più 
ampio lo spettro dell�’emissione vocale [�…]. A noi è sembrato di 
parlare la stessa lingua, quando la parola diventa gesto vocale e 
comunica per vibrazioni sottocutanee, cercando di scuotere le vi-
scere; una lingua selvaggia, straniera, sempre, il nostro siciliano.28 

 

 

7. Arterio, il cinquantatrenne di Zitti tutti, il vecchio padre di 
Stranieri, il Generale/Portiere: brontolano, si chiudono in sé bron-
tolando, refrattari al mondo che è popolato solo da stranieri o da 
famigliari sempre più estranei; ma nello stesso tempo piagati da 
questa loro intenzionale e urlata incapacità di ascolto, visitati, nel-
 
28 E. e L. Mancuso, Parlare la stessa lingua, in Martinelli, Rumore di Acque cit. 2010, 

pp. 69s. 
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la solitudine dei loro soliloqui davanti allo specchio, dalle appari-
zioni degli altri, di coloro che hanno voluto escludere. Quasi un 
senso di colpa che li porta a denunciare la propria inadeguatezza. 
Come un rovello che li tormenta, una pena che non si vuole am-
mettere, ma di cui si porta il peso. 

Ritorna alla mente, in chiusura, la lirica di Primo Levi Il superstite, 
da cui è tratto il titolo della sua raccolta del 1984 (Ad ora incerta). 
La poesia è costruita attorno a due testi ai quali �– abbiamo visto �– 
anche Martinelli fa continue allusioni: Il Vecchio Marinaio di Cole-
ridge e l�’Inferno di Dante. Improvvisamente, per un�’urgenza inte-
riore e irrefrenabile, at an uncertain hour, il vecchio marinaio deve 
raccontare la storia della sua immotivata uccisione dell�’albatro, e 
della maledizione che ne è seguita, al primo che gli passa accan-
to.29 Levi si sente come il vecchio marinaio: anche lui, a volte, ina-
spettatamente, avverte l�’urgenza di raccontare la storia maledetta 
del campo di sterminio di cui ha fatto esperienza. A differenza del 
vecchio marinaio, però, non si sente causa di quella sventura di 
cui porta testimonianza, ma semmai colpevole di essere soprav-
vissuto; e rivede come in un incubo chi invece nei lager è stato 
sommerso. Non è un caso che Levi chiuda la breve lirica con un 
 
29 �“Since then, at an uncertain hour, / That agony returns: / And till my ghastly 

tale is told, / This heart within me burns�” (VII, 582-585: �“Da allora sempre, a 
un�’ora incerta, quell�’agonia mi risento: / e se la storia non ripeto / il cuore mi 
brucia dentro�”; tr. Giudici cit.). 
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verso dantesco ripreso dal cerchio dei traditori degli ospiti, i quali 
sono puniti prima ancora di morire: le loro anime sono mandate a 
espiare per l�’eternità la colpa fra i ghiacci del Cocito, mentre in 
terra un diavolo prende il posto della loro anima e ne fa muovere 
i corpi come fossero vivi, corpi che mangiano e bevono e dor-
mono e vestono panni (Inf. XXXIIII, 141). 

Since then, at an uncertain hour, 
Dopo di allora, ad ora incerta,  
Quella pena ritorna, 
E se non trova chi lo ascolti 
Gli brucia in petto il cuore. 
Rivede i visi dei suoi compagni 
Lividi nella prima luce, 
Grigi di polvere di cemento, 
Indistinti per nebbia, 
Tinti di morte nei sonni inquieti: 
Sotto la mora greve dei sogni 
Masticando una rapa che non c�’è. 
�“Indietro, via di qui, gente sommersa, 
Andate. Non ho soppiantato nessuno, 
Non ho usurpato il pane di nessuno, 
Nessuno è morto in vece mia. Nessuno. 
Ritornate alla vostra nebbia. 
Non è colpa mia se vivo e respiro 
E mangio e bevo e dormo e vesto panni.30 

 
30  P. Levi, A ora incerta, in Opere, a cura di M. Belpoliti, 2 voll., Einaudi, Torino 

1997, vol. II p. 576. 
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Il Generale/Portiere dell�’isola sottomarina delle accoglienze, il 
Caronte, controllore di piastrine, è certo responsabile, e sembra, 
con il suo soliloquio, attraverso i racconti delle morti in mare, av-
vicinarsi a questa coscienza della colpa. E noi con lui. 

Rumore di acque è la tragedia epica della morte brutale di tanti mi-
granti ma anche della nostra misera e disumana impotenza, che ci 
è fatta manifesta nella rappresentazione di sé del Generale/Por-
tiere che si specchia in quel mare di morte. Voci delle acque e voci 
nelle acque che, tristemente, �“ad ora incerta�” ritornano e chiedono 
con urgenza di essere raccontate. 
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__________________________________________________________________________ABSTRACT 
An Epic Tragedy of the Sea.   
Noise in the Waters by Marco Martinelli   
Rumore di Acque, written by playwright and director Marco Martinelli and 
produced by the theatrical collective Teatro delle Albe, was first per-
formed on July 10, 2010 in Ravenna. The text has recently been trans-
lated into English by Thomas Simpson with the title Noise in the Waters, 
and is now available on line, both in Italian and English, in the scholarly 
journal �“California Italian Studies�” at <http://escholarship.org/uc/ 
item/95d7c407#>.  
Rumore di acque is an intense theatrical monologue that deals with the 
epic tragedy of the thousands of African migrants who have died at-
tempting to cross the Mediterranean into Italy. This analyses focuses 
on two archetypal elements of Martinelli�’s epic tragedy: the Sea itself, 
seen as a concentrationary lager, a realm of death, and a mirror of our 
inability to act; and the Storyteller, a combined military official, state 
bureaucrat, and porter, who rules over an imaginary island where the 
migrants�’ souls are gathered.  Through a wide excursus over more 
than 25 years of Teatro delle Albe productions and the identification 
of recurring literary allusions and intertextual quotations from authors 
including Dante, Coleridge and Levi, the essay detects the consistent 
stylistic and thematic features of Martinelli�’s poetics and the collec-
tive�’s dynamic, ritual and original practice of what they call 
�“politttttttical�” (spelled with seven t �’s) theater. 
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