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Due sole volte, nella mia carriera di spetatore, ho provato soferenza fsica, un nodo che mi ha 

streto lo stomaco. per l’intera durata di uno spetacolo teatrale. La prima assistendo a Dybbuk, di 

Moni Ovadia e Mara Cantoni, la seconda ascoltando il lungo monologo di Rumore di Acque di 

Marco Martnelli. Incentrato sulla shoah quello, incentrato sulla tragedia dei migrant annegat nel  

Canale di Sicilia questo.

Ma mentre per gli ebrei mort, secondo una tradizione antchissima,  c’è un’anima che rimane sulla 

terra a tormentare i sopravvissut e porta il protagonista a confondersi sempre di più con le vitme 

della più grande tragedia del novecento, per coloro che sono perit tentando di raggiungere le 

coste del mondo occidentale alla ricerca di una “terra promessa” c’è, nell’invenzione teatrale di 

Marco Martnelli,  solo un burocrate otuso e distrato, schiacciato dall’immane compito di dare a 

ciascuno un nome, un’identtà.

Vestto con una divisa che ricorda i groteschi generali di Enrico Baj, con echi di Jarry e del suo Ubu 

Roi, Alessandro Renda, con voce a trat stentorea, a trat supplichevole, a trat arrogante, a trat 

straziata, narra la storia di uomini e donne reali, che un atmo prima erano vive, e un istante dopo  

sono stat inghiott dai fut. Non c’è, alle loro spalle, una cultura solida e vibrante che chiama i 

migliori poet a ricordare all’intera umanità quanto è accaduto.

Per loro, per queste persone scomparse nel mare della nostra storia recente, c’è solo un meschino  

burocrate che, circondato, anzi assediato, dagli spirit di quant sono annegat sfdando la sorte su 

imbarcazioni precarie vendute a caro prezzo da ignobili mercant, nulla chiedono, se non un nome 

proprio, un’identtà.

Nessun cenno, tutavia, viene fato a quella che oggi si defnisce ‘geopolitca’. Nessun cenno alle  

ragioni economiche, e sociali di questa migrazione epica, che ha segnato l’afacciarsi del secondo 

millennio nella storia. Solo raccont di persone dai nomi lontani: Yusuf, Jasmine, Jean-Baptste, che 

sono davvero esistte, e che sono davvero morte.

Ho avuto l’occasione di assistere alla rappresentazione di Rumore di Acque prodota dal Teatro 

delle Albe di Ravenna, lo scorso otobre a Bratslava. Era l’unica compagnia italiana ospite della  

rassegna internazionale del teatro Astorka, giunta alla sua tredicesima edizione. 

Afancato da due pannelli che mostravano la traduzione in lingua slovacca,  quasi immobile nella 

regia sobria e incisiva di Martnelli, su un piccolo piedistallo che ne accentuava la piccolezza  

umana, il generale ben piantato sui larghi scarponi male allacciat, unico, straordinario, interprete 

di questa piece ha lanciato un lungo, straziante grido di dolore che proveniva dal profondo di 

quelle vitme che non hanno più voce per poter chiedere un ricordo, una preghiera, un ato di 

pietà. 

Il pubblico, prevalentemente giovane, composto da citadini di una nazione che non è bagnata dal  

mare, e che non parlano italiano, dopo oltre un’ora con il fato sospeso, tormentat dalla cruda 

realtà narrata in questo altssimo poema civile, nel quale i confni sono stat abbatut,  ha tributato 

un lunghissimo, caloroso, e per cert versi liberatorio, applauso alla magistrale interpretazione di 

Alessandro Renda.
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