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In una città immersa nella neve e  nel gelo il Teatro delle Albe ha presentato  rumore di  
acque a La MaMa, con proiezioni  in lingua inglese. Uno spettacolo atteso da tempo, 
diretto da Marco Martinelli, ideato dallo stesso Martinelli assieme ad ermanna Montanari

di Walter valeri *

Un dramma contemporaneo 
costruito come un lungo 
monologo  dove l’io narrante si 

scompone in forme narrative logiche e a 
tratti allucinate. Quasi a volerci ricordare 
come anche nella quotidianità, 
soprattutto nella quotidianità,   “io” 
sono gli “altri”  e viceversa, senza 
soluzione di continuità. Un racconto  
epico realizzato con  perizia artigiana, 
precisione drammaturgica e 
compenetrazione tra forma e contenuto 
perfetta.  Giocato sui registri della prosa, 
della lirica ed alcuni elementi  della 
didattica brechtiana; avendo  sempre 
presente che il contenuto di un’opera  
drammatica non va confuso con la sua 
moralità. Una scelta estetica e cadenza 
di scena inconfondibile, di cui Martinelli 
ora è maestro, maturata nel corso di 
quasi trent’ anni di collaborazione  con i 
suoi comprimari, tecnici e organizzatori 

compresi. Oltre che ritratto  della 
tragedia dei migranti, di quell’immenso 
cimitero marino che è diventato  (e 
tutt’oggi ancora è) il Mediterraneo che 
si a!accia sulle coste meridionali della 
Sicilia, Rumore di acque  ci riguarda da 
vicino. Riguarda migliaia di vittime 
senza speranza  a cui è stato rubato 
anche il nome, vittime  della nostra 
presunta impotenza politica.  Il 
monologo, recitato in modo ineccepibile 
da Alessandro Renda, con musiche 
originali in siciliano arcaico  dei Fratelli 
Mancuso: “potenti come antichi Satiri 
che sembrano gridare il dolore umano 
dal fondo degli abissi”, come li descrive 
Martinelli nella presentazione al testo 
dello spettacolo, toglie il respiro,  agisce 
come un colpo allo stomaco.  Il titolo di 
questo dramma per la verità non è 
nuovo. Martinelli  lo aveva usato per 
uno dei suoi primi spettacoli, nel 

lontano 1986, all’interno di una trilogia 
ispirata ai racconti di Philip K. Dick, un 
autore statunitense di Since Fiction fra i 
più autorevoli, da sempre alle prese con 
società post-tecnologiche ostili e 
disumane  poi pubblicato  nel volume  
Rumore di acque. Scritture teatrali dalla 
editrice Essegi di Ravenna. Ed è un 
dettaglio che conta,  importa non poco, 
perché da sempre una delle caratteristiche 
del Teatro delle  Albe  è  di ‘fare-disfare-
rifare il teatro’, come ricorda Laura 
Mariani nel sottotitolo della  bella 
biogra"a dedicata a Ermanna 
Montanari, appena uscita per l’ditrice 
Titivillus di Pisa. Va  aggiunto che la 
permanenza in cartellone di due 
settimane  per una produzione 
internazionale non è  un fatto ordinario 
per New York. Anzi una vera e propria 
eccezione;  in questo caso del tutto 
necessaria, per consentire al pubblico di 

alessandro renda in rumore di acque 
(sullo sfondo i fratelli Mancuso). 
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valutare pienamente un allestimento 
che ha avuto il suo debutto al Ravenna 
Festival  nel lontano luglio del 2010; poi 
portata in varie città e paesi d’Europa.  
Lo stesso Dario Fo con Mistero Bu!o o il 
Piccolo Teatro di Milano con l’ 
Arlecchino servitore di due padroni, 
quando è stato il loro turno, non hanno 
rischiato più di una settimana dentro la 
Grande Mela. Mentre altre due 
settimane per Rumore di Acque sarebbero  
state più che giuste,  vista l’attenzione e 
l’interesse mostrato dal pubblico  
nonostante l’inclemenza del tempo. 
Alcuni  sono tornati addirittura due 
volte, portando amici e conoscenti. Poi 
all’ultima recita tutti in piedi, io 
compreso. Per sciogliere l’angoscia 
accumulata durante lo spettacolo  ma 
anche  per applaudire quella piccola 
compagnia italiana indomabile, che 
s’abbracciava in scena, con umiltà e 
gratitudine,  sino a formare un tutt’uno 
commosso con Ermanna, assente 
giusti"cata, degnamente rappresentata 
da un riallestimento da lei 
magistralmente ricostruito e 
appositamente pensato per La MaMa.  
Nella scheda di presentazione dello 
spettacolo nessuna enfasi, o eccesso di 
patetismo: “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, in quella vulcanica e ribollente 
porzione di terra, alla deriva come una 
zattera, vive un solo abitante, un 
Generale  a  tratti demoniaco e  occhi 
lampeggianti che ‘accoglie’ gli spiriti dei 
dispersi in mare, in quelle disperate 
traversate alla ricerca di una vita 
migliore”. Con questa fabula minima in 
mano, alla spicciolata il pubblico si è 
quindi accomodato in sala, per  scoprire 
subito dopo nella penombra un 
microfono ad asta, posto al centro di 
una spirale di pezzi di carbone  disegnata 
sul pavimento. Un disegno  sinistro e 
appena accennato,  ma che  subito fa 
pensare a quello stampato sul vestito  di 
Pére UBU: un gorgo e un ventre che 
esempli"cano  la voracità senza fondo 
dell’imperialismo europeo degli inizi del 
‘900, stigmatizzato dal personaggio-
maschera più famoso di Jarry, un autore 
caro alle Albe. Più dietro, sulla destra, 
due semplici sedie e vari strumenti 
musicali messi a riposo,  in ordine 
quieto. Dopo alcuni secondi   entrano 
in scena i due musici Mancuso. Salutano 
il pubblico in modo composto e 
formale. Raggiungono la loro postazione 
e  aspettano. Aspettano immobili  quello 
che poi capiremo essere il  Generale. 
Una "gura grottesca disegnata ad arte  
per riempire   quel vuoto pneumatico,  

preciso e necessario, dove  far nascere/
resuscitare il personaggio principale del 
drama; secondo la metrica dell’attesa  e 
delle immagini, di cui Moliére,  Beckett 
ma anche Eduardo e Giorgio Strehler  
erano  maestri. Il Generale  alla "ne 
arriva, scavalca con impeto  i corridoi 
della spirale, come fosse una traccia di 
scena trascurabile, poco importante. Poi 
s’attacca al microfono  e per un’ora gioca 
con parole che grondano sangue, 
gesticola astutamente, porta spesso le 
mani  ai "anchi come una marionetta, si 
spande per  tutta la sala e la invade.  
Realizza al meglio il suo status e mestiere 
di maschera-personaggio  alle prese con 
gli orrori del XXI secolo: riassume in 
modo  polifonico e atroce la storia delle 
vittime, di cui è rimasta una qualche 
memoria:  frammenti dei loro corpi, 
notiziari televisivi, documenti  accorati 
della BBC.  Uomini, donne, ragazzi  
imberbi e bambine che riemergono 
dagli abissi per raccontare attraverso la 
voce di quel Generale-fantoccio   la loro 
storia. In rappresentanza  delle oltre 
22.000 vittime registrate già morte, 
annegate, fatte a pezzi dai pesci o 
dilaniate dalle eliche  di soccorritori  
incapaci,  nel tentativo di attraversare il 
mare per raggiungere l’Europa.  Vittime 
non innocenti, osa addirittura insinuare 
il Generale, in uno dei momenti più 
intollerabili e crudeli; interpretando  
l’anima nera della maggioranza di una 
piccola borghesia  democratica e 
consumista  che "nge di non sapere, o di 
non poter far nulla per cambiare il corso 
degli eventi; che tanto ci assomiglia, 
senza più nulla di umano nel cuore, se 
non  una qualche vaga vergogna. Detto 
questo però è  bene sospendere ogni 
descrizione. Perché Rumore di acque non 
può essere descritto. Bisogna vederlo, 
tutti dovrebbero vederlo, o tornare a 
vederlo come  alcuni newyorkesi hanno 
fatto, per intenderlo e so!rirlo sulla 
propria pelle . Perché  il teatro ci 
conduce nell’eterno presente degli 
eventi. Resuscitandoli ci porta a capirli, 
a capire meglio  la verità di ciò che ci sta 
accadendo, mentre  tocca il profondo 
delle cose: crea la coscienza della realtà, 
quella umanamente percepita, come 
ricorda  Franco Nasi nel suo splendido 
saggio,  posto in appendice all’edizione 
Americana del testo.  Un saggio 
fondamentale quello di Nasi,  per capire 
a pieno  Rumore di acque,  la poetica di 
Marco Martinelli, ma anche il lavoro 
decennale del Teatro delle Albe, a cui lo 
stesso  Nasi ha contribuito non poco, in 
modo discreto ed esemplare. Più che un 
segnale è oggi un segno teatrale certo, 
una vitalità importante quella delle Albe 
di Ravenna. Specie questo Rumore di 

Acque, in primavera anche a Bruxelles, 
capitale europea della cultura. Una 
promessa mantenuta, perfettamente 
percepita anche dal pubblico americano, 
da tutto il pubblico. Sia quello colto e 
ra#nato, sia quello più popolare, 
istintivo e commosso. Perché come 
pochi altri autori Martinelli sa  che gli 
uomini senza libri, con poca cultura,  
hanno in compenso qualcosa che 
sostituisce la cultura: sono esperti nel 
dolore.

Boston, 9 marzo 2014

*Master ART/MAXT Institute, Harvard 
University
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this article is about the recent and highly 
successful New York run at prestigious 

La MaMa theatre of rumore in acqua 
(Noise in the Waters) written and staged 
by Marco Martinelli and ermanna Monta-
nari, co-founders of the renown teatro 
delle alba of ravenna, now in its third 
decade. rumore di acque deals with the 
modern atrocity of immigration, in parti-
cular the tragic loss of life of those who 
attempt to navigate the waters separating 
North africa from europe. the voices of 
these thousands of souls are channeled 
through the character of the General, a 
sinister despot who rules an imaginary island 
halfway between the two continents. 
through him they recount, in grisly detail, 
their tragic demise. the General’s detach-
ment and intolerance for these souls re-
presents the cynicism, indifference and 
even arrogance of the comfortable con-
sumerist societies that remain unmoved 
by the daily carnage unfolding on their 
very shores. 
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I PRIMI 20 ANNI 
PeR IL NeTwoRK MoNdIALe 
dEL TEaTro uniVErsiTario
Per celebrare i vent’anni d’esistenza dell’AITU/IUTA, il suo direttivo ha deciso nel 2012 a 
Minsk che il X Congresso dell’Associazione si sarebbe svolto nella stessa città in cui 
l’organismo è nato, ossia a Liegi
 

di robert Germay* 

Se il tema del Congresso fondatore 
(nel 1994) era “Le speci"cità del 
teatro all’Università”, l’argomento 
centrale del Decimo Congresso, 
tenutosi dal 30 giugno al 4 luglio 
2014 è stata quella del “Repertorio” 
di questo teatro speci"co. La scelta 
di un repertorio non è mai casuale. Il 
teatro universitario ha frequentemente 
proposto delle scelte singolari ed 
originali, se non rare e sperimentali, che 
hanno a volte in$uenzato il repertorio 
teatrale generale. Come d’abitudine 
il Congresso è stato occasione di 
scambi scienti"ci su questa questione 
importante, ancora poco a!rontata 
"no ad oggi, ma ha proposto  anche 
degli studi di casi, delle dimostrazioni 
e degli atelier pratici, oltre all’ospitalità 
di spettacoli di Compagnie provenienti 
da Gran Bretagna, Spagna, Messico, 

Corea del Sud, Belgio. Se la pratica del 
teatro al’Università risale alla creazione 
delle prime università nel Medioevo (da 
Bologna a Parigi, da Cracovia a Oxford, 
da Coimbra a Vilnius …), possiamo 
datare la nascita del teatro universitario 
moderno alla metà del Ventesimo secolo 
dopo la seconda guerra mondiale, epoca 
che ha visto l’internazionalizzazione del 
teatro studentesco. In Germania prima, 
nel 1946, un festival internazionale di 
teatro universitario costituì un crocevia 
nel quale ben presto si incontrarono 
delle compagnie provenienti dall’intera 
Europa – dell’Est e dell’Ovest-, ma anche 
da oltre Atlantico. Successivamente in 
Francia, nel 1963, il Festival Mondiale 
di Nancy diventò un appuntamento di 
questo giovane teatro nato in seno ai 
campus un po’ dovunque nel mondo. 
Gli storici del teatro diranno un giorno 

dell’in$uenza che ha potuto avere questo 
nuovo teatro studentesco sui grandi 
capovolgimenti estetici e strutturali del 
paesaggio teatrale tout court dell’epoca. In 
ogni caso, questi incontri internazionali 
furono essenziali per lo sviluppo 
delle pratiche teatrali in ambiente 
universitario. La successiva scomparsa 
dei festival di Erlangen e di Nancy 
(durarono ognuno una ventina di anni 
consecutivi) non tolse alle compagnie 
universitarie il gusto dei viaggi e degli 
incontri internazionali. Al contrario, 
gli anni ’80 vedranno una vera "oritura 
di nuovi festival di Teatro Universitario 
ai quattro angoli del mondo, da 
Coimbra a Montreal, da Casablanca 
a Puebla, da Nantes a Vilnius …  Una 
delle rilevanti conseguenze di questi 
scambi, in ogni direzione, di compagnie 
attraverso i paesi e i continenti, fu di 

aPnEa- universitá di Santiago 
de Compostela - Spagna
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