


La «Madre» di MontanariRantolii da un bosco interiore

L’attrice in scena da stasera lancia un corso di «Vocalità»

Massimo Marino

La voce è la cosa più segreta del nostro corpo, della nostra psiche, e quella che ci mette in relazione con gli altri: si
forma dentro e ci fa parlare all’esterno, spesso rivelando il nostro stato d’animo più vero. È materia fondamentale del
teatro, evocatrice con le sue risonanze di mondi, semplici o misteriosi. È magia. Ermanna Montanari, l’attrice
simbolo del ravennate Teatro delle Albe, è incarnazione di tutte queste funzioni e di altre ancora della voce, capace
com’è di raschiarla e di renderla angelica, di farne musica, di darle le inflessioni della bestemmia, della fatica, della
meraviglia. Da anni ci trasporta in altri spazi e tempi con i suoi spettacoli dove, oltre al senso delle storie e alle
figure create in scena, usa i suoni del suo corpo come fantasmi, come murene, pesci simili a serpenti dall’andamento
ondivago. Ora lancia due oggetti artistici da seguire, da ammirare.

Innanzitutto una «Scuola di Vocalità» a Ravenna, in un palazzo che si chiama, per uno di quei casi inscritti nel
destino, Malagola. Un percorso riservato ad artisti, affermati o giovani, che si ispira alle sperimentazioni estreme di
Artaud, Laurie Anderson, Carmelo Bene, Maria Callas, Demetrio Stratos e altri, ma anche al vento, alle rose, alle
preghiere, alla gente.

Intanto, se volete rendervi conto di cosa è la voce per lei, e di come potrà essere questa scuola, potrete vedere
l’ultimo spettacolo, che pochissimo ha girato a causa della pandemia, Madre , un poemetto scenico di Marco
Martinelli. Si replica per Ert da stasera a lunedì al Centro di ricerca musicale «San Leonardo» di via San Vitale 63,
alle 19 (sabato alle 21.30). Con lei troviamo nella scena oscura Stefano Ricci, che in diretta puntella la storia di
espressionistici disegni, e Daniele Roccato, che con il contrabbasso e i live electronics ci aiuta a sprofondare ancora
di più nel pozzo dove la vecchia madre protagonista è caduta, forse perché si è sporta troppo, forse spinta da
qualcuno…

A mano a mano da rantoli, borborigmi, suoni raschiati o simili a pianto o a invocazioni di soccorso emergono parole,
un racconto, in un sillabare le frasi spezzandole, esplodendole fuori e respirandosele dentro, rendendole cose che ci
trascinano in un bosco interiore.

La scuola di Ravenna, sostenuta da Comune e Regione Emilia-Romagna, proverà a trarre teoria e condivisione da
questa e altre pratiche vocali, convocando artisti come Mariangela Gualtieri, Chiara Guidi, Moni Ovadia, Meredith
Monk e altri, musicisti studiosi. Costituirà anche un archivio di voci e suoni consultabili, e diventerà spazio di prova
dei cori di cittadini per la messa in scena partecipata dell’ultima cantica della Divina Commedia nel 2022. «Sarà una
scuola – suggella l’attrice premio Ubu - in cui si pratica una disciplina gioiosa ed esigentissima attraverso
l’avventura della propria voce e del proprio corpo».




