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"Rumore di acque", in scena va il dramma dei migranti  
  
Ognuno di noi ha la propria storia, certo.  Ma ce ne sono alcune che arrivano alle nostre orecchie dalle acque più 
profonde e per questo si guadagnano il diritto di essere ascoltate. Sono storie aspre, crude e violente. Rapiscono ogni 
singolo nervo del nostro corpo fino al punto che quasi diventa un’esigenza scriverne. Magari una drammaturgia teatrale, 
sperando che la forza comunicativa del teatro riesca a smuovere quegli animi troppo pigri per concedersi il tempo di 
osservare la realtà che li circonda. 
Il viaggio di “Rumore di acque” del Teatro delle Albe, storica compagnia teatrale di Ravenna, inizia nel 2010 a 
Mazara del Vallo, luogo in cui Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Alessandro Renda hanno condotto un 
laboratorio con 60 adolescenti italiani e tunisini portando lì la “non-scuola”. Si tratta di un modo del tutto originale di 
fare teatro che parte dai ragazzi conducendoli in una sfera spazio temporale al confine tra il mondo antico e quello 
moderno, in una dimensione di gioco e piacere che solo l’intelligenza del teatro - non come semplice messa in scena ma 
come “messa in vita”- può offrirci, svelandoci il segreto della pazienza e dell’ascolto. 
La “non-scuola” nata a Ravenna negli anni novanta ha nel tempo ampliato la sua rete assumendo forme diverse a 
Chicago, a Scampia, in Senegal fino ad arrivare a Mazara del Vallo. Proprio in questa cittadina siciliana sul mare, che 
dista pochi chilometri dalle coste tunisine del Nord Africa, numerose sono state le storie che Martinelli e le Albe hanno 
cercato e trovato: storie di migranti, uomini, donne e bambini che lasciano il loro paese nella speranza di trovare nel 
nostro o in qualunque altro un futuro migliore. Ed è durante il tempo trascorso in Sicilia, da questa curiosità selvaggia, 
questa volontà di capire e allo stesso tempo raccontare che nasce “Rumore di acque”. Ideato da Marco Martinelli ed 
Ermanna Montanari, scritto e diretto da Marco Martinelli, Rumore di acque è portato in scena da Alessandro Renda, 
con le musiche originali dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso. 
 Al centro della scena un generale che presidia l’isola Ferdinandea, una piccola isola vulcanica, realmente esistita, 
emersa dalle acque del mar mediterraneo nel 1831 per soli sei mesi e poi risprofondata negli abissi. In sottofondo le 
musiche e le voci dei fratelli Mancuso, anche loro in scena, musiche e voci calde che ricordano antichissimi canti. Le 
melodie che sembrano provenire dagli abissi di quelle stesse acque, incantano e rapiscono lo spettatore. 
L’attore Alessandro Renda incarna bene quel generale dalla voce intensa, straziante che si ispira ai “brownies”, 
“gli oscuri” che per Robert Louis Stevenson sono “quegli omini che dirigono il teatrino interiore che c’è in 
ognuno di noi”. Da questa voce penetrante, in modo ossessivo vengono fuori numeri, numeri su numeri, numeri e poi 
ancora numeri. Di corpi il più delle volte, non identificati, dispersi in mezzo al mare. Storie di carne e sangue, carne e 
silenzi. Così come ai morti, pronti a trasformarsi in pasto per i pesci che abitano il mare non è più concesso di parlare, 
allo stesso modo ai vivi viene domandato a squarciagola il silenzio, “una bella colata di silenzio”. Qui il confine tra la 
vita e la morte è molto chiaro. 
I vivi possono. Possono ancora desiderare, sperare, cambiare, ripartire...Le stesse possibilità che il Teatro delle Albe 
regala ai tanti adolescenti, italiani e non, con cui ha lavorato e lavora partendo da un punto fermo: la fiducia nella forza 
dell’unione, dello stare insieme, della condivisione. La certezza che l’incontro con lo “straniero”, il “diverso” sia parte 
di un’unica marcia collettiva verso l’alto, verso il “bello” legata da corde talmente spesse e strette tra loro da non 
permettere mai di sprofondare nella solitudine degli abissi dei nostri mari. 
“Rumore di acque” dal 2010 a oggi ha girato l’Italia e l’Europa fino ad approdare a febbraio di quest’anno negli Usa 
alla MaMa di New York, nella Montclair State University del New Jersey e al Links Hall di Chicago. Anche in questi 
luoghi le “storie universali” delle nostre acque, “lontane e vicine” allo stesso tempo, hanno “toccato” gli spettatori 
spalancando le porte a una riflessione seria e lucida su questi temi che, in un modo o nell’altro, coinvolgono tutti noi. 
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