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Il Teatro delle Albe con "Rumore di acque" 
S.A.

È il Teatro delle Albe con “Rumore di acque” ad aprire sabato 23 setembre (ore 21), al Teatro delle  

Ariete (Via Rio Marzatore 2781, loc. Castello di Serravalle), la ventunesima edizione di A Teatro nelle 

Case inttolata “Stranieri”, che si realizza con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Comune di 

Valsamoggia e con le collaborazioni di Fondazione Rocca dei Bentvoglio, ASC InSieme - Commissione 

Mosaico e Alliance Française Bologna.

L’idea dello spetacolo, interpretato da Alessandro Renda e direto da Marco Martnelli, nasce anni fa a 

Mazara del Vallo quando il Teatro delle Albe vi giunse con la Non-scuola. Mentre si tenevano le atvità  

di laboratorio, i giornali riferivano di migrant clandestni annegat fra le acque. Nomi, volt e storie sono 

diventat in Rumore di acque l’oggeto del racconto di un grotesco generale dagli occhiali da sole scuri e  

una divisa con medaglie ciondolant. Un generale monologante che in realtà, scrive Marco Martnelli, è 

un "medium", atraversato da un popolo di voci e di volt che lo assediano, il popolo degli annegat, 

quello che neanche la sua indole burocratca riesce a ridurre a mera statstca. Sono gli scomparsi che si 

rendono present atraverso di lui: lui malgrado. Il generale è solo sulla sua isola sperduta nel  

Mediterraneo, ma è atorniato dai mort che non lo lasciano in pace, che lo tormentano, che gridano per 

essere "ricordat" non solo come numeri.

Presentato per la prima volta all'interno di Ravenna Festval 2010, il testo, un oratorio per i sacrifcat, ha  

avuto successivamente una lunga vita in Italia e all'estero, numerose traduzioni, pubblicazioni e messe 

in scena.

Che cos'è la cultura, che cos'è il teatro, da Sofocle a Brecht – scrive Martnelli nel 2005 - se non un  

cerchio ideale in cui l'umanità rifete sulla violenza e sulle contraddizioni drammatche che la lacerano? 

Questo a mio avviso signifca prendere sul serio le parole “cultura” e “teatro”, afrontando i nodi 

"capitali" della propria epoca. E tra quest la tragedia dei migrant e dei profughi: in relazione a quest 

"sacrifci umani", a questa ecatombe senza fne, cosa può fare il nostro Vecchio Contnente? Siamo 

innocent noi? Sono innocente io? Di tute quelle tragedie che avvengono altrove, lontano dalla mia 

caseta, posso ritenermi non responsabile? Che c’entro io con la morte di mio fratello? Quel generale  

acido e nevrotco, quel funzionario che ne ha le scatole piene di star lì a contare numeri e mort e  

meterli in fla, un lavoraccio, tut i giorni così, pure mal pagato da quelli delle capitali, quel ragionierino 

demoniaco e sarcastco, quello spetatore impotente davant ai telegiornali, quello, proprio quello, 

siamo tut noi (…) E con questo nuovo allestmento possiamo andare quasi ovunque, ovunque la  

necessità chiamerà lo spetacolo, anche sulla spiaggia: come se fossimo in tempo di guerra. E forse ci  

siamo davvero.
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