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Bruits d'eaux, Marco Martnelli - La frontera d'Europa nella sua capitale
DI OLMO MISSAGLIA

Sono più di mille e otocento i chilometri che separano Bruxelles dal Rumore di acque che ci porta 

all’ascolto Marco Martnelli. Una distanza enorme, difcile da colmare per far sentre coinvolto anche 

chi vive nella fredda e piovosa capitale europea. Una distanza che chiama in gioco tuta l’esperienza e la  

sensibilità di cui dispone il Teatro delle albe, per consegnarci, anche a Bruxelles, l’interezza del valore 

“polittttco”, con sete t, del loro teatro.

Eppure una distanza così piccola proprio in virtù del luogo dove viene (ri)proposto Bruits d’eaux: se è 

vero che la sede di Frontex, l’accogliente “angelo custode” delle nostre frontere, è Varsavia, Polonia, il  

centro di elaborazione politca, giuridica e culturale della nostra vacillante Europa, è senza dubbio la  

capitale belga, e la presenza tempestva nelle prime fle della sala Studio del BOZAR dell’eurodeputata  

Cécile Kyenge, non ne è che un piccolo, ma interessante, souvenir.

Lo spetacolo, in Italia, lo conosciamo da quatro anni: seconda tappa del tritco che la compagnia ha 

sviluppato tra Ravenna e Mazara del Vallo, il progeto indaga la citadina siciliana come luogo della  

frontera. Rumore di acque nasce dalle testmonianze di uomini e donne sbarcat in Italia dall’Africa, 

rielaborate da Martnelli in un testo drammatco davvero straordinario, oratorio per la sola voce di 

Alessandro Renda accompagnato dal coro ancestrale dei fratelli Mancuso: un grotesco generale dalla 

voce gracchiante è presidente di un’immaginaria Lampedusa, un piccolo atollo vulcanico in balia delle 

acque mediterranee tra Africa e Italia. Il generale conta, sempre, incessantemente, cifre fno a quatro 

zeri da cui solo raramente aforano dei nomi, e delle storie: sono le migliaia di corpi imbarcat nel  

viaggio della speranza verso l’Europa, mai arrivat, sprofondat-”pastura di squali”-nelle stesse acque che 

circondano l’isoloto.

Bruxelles è cità di frontera. Non unicamente perché, eleta a capitale europea, si è resa crogiolo e 

crocevia ininterroto delle diverse identtà che compongono l’Europa e non solo; le stesse strade sono 

testmoni delle contraddizioni che convivono nella cità: un’architetura spregiudicata che mescola 

nuovo e antco in modo a dir poco approssimatvo, due lingue su ogni avviso, cartello, indicazione, due 

parlament più uno sovranazionale. Tuto a Bruxelles sembra giocarsi su un territorio “bastardo”, 

intermedio tra luoghi e sogget, senza appartenere completamente all’uno o all’altro: una terra di 

nessuno, per così dire, come il mare.

Se il teatro deve essere sempre qui e ora, Rumore di acque, a Bruxelles, non può che entrare in 

risonanza con la cità riuscendo a riavvicinare, con il suo contnuo appello rivolto al pubblico a sentrsi 

responsabili, quell’altra vasta frontera che qui viene amministrata con spaventosa e fredda distanza.

Lampedusa e il mar Mediterraneo negli ufci del quartere europeo non possono che essere dei punt 

critci da indicare su una mappa con la, forse necessaria, distanza dei burocrat; una distanza che ci viene 

resttuita con inquietante efcacia dal generale-presidente interpretato da Alessandro Renda, 



otmamente direto in una sorta di maschera espressionistca fata di voce dura, gest meccanici e 

tntnnare di mostrini; una distanza che viene annullata e colmata dalla profonda umanità del testo di  

Martnelli che fa risuonare le storie dei migrant, rielaborate dall’autore, anche grazie al contrappunto 

dei fratelli Mancuso che ci regalano musiche originali che sembrano trovare origine nel ribollire del 

vulcano su cui sorge l’isola evocata nel testo.

Riproporre, e riparlare di, Rumore di acque risulta essere quanto mai atuale nel 2014, anno che ha visto  

un drammatco incremento degli ingressi clandestni in Europa, quasi tre quart dei quali verifcatsi nel 

fazzoleto di mar Mediterraneo che divide l’Africa dall’Italia in cui, a partre dal debuto dello spetacolo 

nel 2010, sono tragicamente sprofondat, per il generale, centnaia di nuovi “numeri”. Rimeterlo in 

scena a Bruxelles e durante la presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, trova una 

motvazione aggiuntva, portando al cuore dell’Europa, l’eco concreta e agghiacciante della sua 

frontera.

Rumore di acque è uno spetacolo che dopo quatro anni non ha perso la sua voce realmente politca e 

che Marco Martnelli e il Teatro delle albe porteranno avant in una nuova metamorfosi del lavoro che 

avrà luogo ancora in Belgio, a luglio, in occasione di Mons 2015 Capitale Europea della Cultura.
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