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“Lus”, il concerto stupefacente della Montanari  
Sorprendente prova dell’attrice del Teatro delle Albe nel poemetto di Spadoni sulla maga Belda 
 

Se si può essere certi di qualcosa, andando ad 
assistere ad uno spettacolo con Ermanna Montanari, 
è che lei ci stupirà. In un modo o nell'altro, l'attrice 
del Teatro delle Albe ogni volta riesce a sorprendere 
con le sue interpretazioni straordinarie, con la sua 
abilità metamorfica di reinventarsi figure, 
personaggi, più veri del vero. Anche in “Lus”, fino al 
25 gennaio al Teatro delle Passioni, la Montanari dà 
vita a Belda, maga e veggente in una campagna 
romagnola d'antan, facendone emergere i lati più 
oscuri, profondi, trasfigurata dall'inconcludente 

ricerca di una “luce” che le permetta di vincere il buio del male. Protagonista di un poemetto 
dialettale di Nevio Spadoni, Belda è probabilmente davvero esistita, ai margini di un villaggio ove 
tutti la emarginavano per poi ricorrere, nottetempo e di nascosto, alle sue stregonerie: carica di 
livore per tutta questa ipocrisia, non riesce neppure a perdonare l'offesa ricevuta dalla madre ormai 
morta, tanto da arrivare ad evocare/provocare la morte del parroco che l'aveva voluta umiliare. 
Con la regia di Marco Martinelli “Lus” è divenuto una specie di concerto nel quale si fondono la 
voce della Montanari e le note del contrabbasso di Daniele Roccato, col supporto straordinario delle 
sonorità elettroniche di Luigi Ceccarelli: l'incanto di un suono che si fa ordito musicale in perfetta 
sintonia con il terremoto interiore provato dalla protagonista. Lo spettacolo diviene un'accusa 
sferzante contro la doppiezza, il farisaismo della nostra civiltà, ma è prima di tutto una grandissima 
prova d'attrice sostenuta da due grandi musicisti.  
Sensazionale è l'elenco dei mali che Belda dice di aver guarito, sia riguardanti il fisico che lo 
spirito, una sorta di enciclopedia delle negatività che da vera maga fa confluire in una specie di 
magma malefico che riesce a trasformare in qualcosa di positivo. Tutto ciò, però, solo per gli altri, 
giacché per lei la “lus” sembra irraggiungibile.  
La luce, allo spettatore, giunge invece grazie a questo trio di artisti che sul palco sono sorretti, oltre 
che dalla regia di Marco Martinelli, dalle matite e dai colori di Margherita Manzelli, Alessandro e 
Francesco Tedde.  
 
Andrea Marcheselli 
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Lus, ovvero sul filo del dolore 
Ilenia Carrone 

 
È una storia appesa a un passato lontano 
quella che ci raccontano Ermanna Montanari 
e Marco Martinelli del  Teatro della Albe 
con Lus (Luce). Una di quelle storie che 
sappiamo essere nel dna della terra, in quel 
solco tra razionalità e irrazionalità a cui 
continuamente facciamo appello, nella luce 
del sole e nel buio delle tenebre. Ripreso 
dopo molti anni, “Lus” è un concerto per 
voce, live electronics e contrabbasso che ha 
debuttato al Teatro delle Passioni di Modena 
lo scorso 16 gennaio. In scena, assieme a 
una vibrante Ermanna Montanari, troviamo 
Luigi Ceccarelli (quasi fosse seduto 
nell’agio del suo studio) e il musicista 
Daniele Roccato. Lus è una composizione 
eterea che tesse le tristezze di Bêlda, una 
donna vissuta a cavallo tra Ottocento e 

Novecento, conoscitrice delle erbe e dei rimedi naturali, curatrice quasi pagana dei mali che affliggono le genti e i 
lavoratori di un imprecisato villaggio ravennate. Su un palco spoglio di pochi oggetti, entra lentamente Bêlda e di lei 
si vedono solo le mani, investite da un fascio di luce giallo: le sue mani come lo specchio del suo fare, del suo potere 
che sa guarire. 
Una lunga composizione musicale scandisce l’inizio dello spettacolo e il nostro familiarizzare con Bêlda/Ermanna 
Montanari, una figura impacchettata in un grazioso vestito di un bianco rassicurante che richiama alla memoria le 
crocerossine della prima guerra mondiale. È l’irrompere della parola, però, che ci riporta alla durezza della realtà 
terrena. La vivacità del dialetto (romagnolo) dona alla recitazione e al canto della Montanari una ruvidezza che ben si 
accosta a una esistenza, quella della Bêlda, schivata dal resto della comunità. La gente non vuole avere niente a che 
fare con quella che è considerata una strega, una sorta di veggente che sa leggere i segni del corpo e li sa curare con 
quelle che sono le risorse della natura. La comunità le sta alla larga, non vuole mescolarsi a lei e al suo cammino, la 
disprezza e la tiene ai margini dell’incontro sociale. Ma è nella notte che la Bêlda trova la sua rivincita: lei che sa 
attirare a sé le paure degli uomini e delle loro malattie; lei che sa diventare rifugio degli addolorati, lei che ha la 
soluzione per quelle ferite trascurate, per quei tradimenti dei mariti, per le disgrazie dei figli. Quando cala il buio tutti 
vanno da lei, guidati da una speranza o accecati dalla disperazione. Purtroppo di emarginazione si può anche morire. 
Oppure si può decidere di scatenare l’inferno. Allora la Bêlda, che di questa emarginazione non sa più che farsene, 
decide di vendicarsi e lo fa scatenando la sua ira e il suo dolore, quello che ha collezionato tra le genti del villaggio, 
contro il prete, “il pretaccio”, che ha osato disseppellire la sua povera madre, solo perché la considerava una puttana 
(“cos’è poi una puttana?” si chiederà la protagonista in preda all’oscurità della rabbia e del furore). E la sua rivincita 
la Bêlda la aspetta minacciosa con un falcetto in mano che agita a destra e sinistra. Ci sono amori che non possono 
essere offesi e ci sono tasti che non possono essere toccati. È questo che ci insegna Bêlda e assieme a lei, la penna 
che ne ha scritto la storia, ossia il poeta romagnolo Nevio Spadoni. Tra i pochissimi elementi scenici vediamo 
proiettate le opere di Margherita Manzelli, acquerelli creati ad hoc, che colorano timidamente l’universo di Bêlda e 
irradiano di luce una scena altrimenti sempre abbastanza cupa. Sono opere semplici, sottili strisce di colore che 
attraversano uno schermo da proiezione. Scarne linee di un rosso slavato che danno la cifra di un dolore sbiadito e 
malcelato, facce interrogative di malati ed espressioni istupidite di ignoranza. 
Con questo concerto ritorna il sodalizio della compagnia con il compositore e sperimentatore Luigi Ceccarelli: senza 
dubbio si tratta di una accoppiata preziosa per il teatro che, con L’isola di Alcina nel 2000, aveva valso alla 
Montanari il premio Ubu come migliore attrice italiana. Ceccarelli sa essere fedele compagno di viaggio del lavoro di 
Martinelli che firma una regia delicata e intelligente in grado di lasciare al centro della scena la parola e la sua carica 
rivoluzionaria. Il monologo finale sa colpire dritto al cuore, sa emozionare e intrecciare i sentimenti dello spettatore. 
Ermanna Montanari veste alla perfezione i panni di Bêlda, sa interpretarne le cupaggini e sa dare sfogo a quella 
necessità di rivalsa rabbiosa che ha tinto la vicenda della protagonista. È una donna che vive al limite del proprio 
tempo: un modello di figura femminile cui la Montanari da sempre guarda per farlo rivivere in un altro tempo 
ancora, che è quello del teatro. 
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Lus	  
di	  Maria	  Dolores	  Pesce	  
	  
	  

Belda,	   o	   meglio	   “la	   Belda”,	   liricamente	   scolpita	  
nell'aspro	   e	   antico	   dialetto	   romagnolo	   da	   Nevio	  
Spadoni,	   emerge	   da	   un	   arcaico	   mai	   veramente	  
dimenticato	   che	   impasta	   ciascuno	   di	   noi,	   così	  
come	  	   la	   figura	  fragile	  ma	  fortissima	  di	  Ermanna	  
Montanari,	  in	  questa	  drammaturgia	  rinnovata	  	  
nella	  regia	  di	  Marco	  Martinelli,	  emerge	  da	  quella	  
terra	   “sonora”	   che	   fonda	   e	   trasforma	   il	   vivo	   del	  
palcoscenico,	  amalgamando	   l'elettronica	  di	  Luigi	  
Ceccarelli	   con	   i	   suoni	   profondi,	   rimodulati	   e	  
amplificati,	   donati	   dal	   contrabbasso	   di	   Daniele	  
Roccato.	  

Concerto	   o	   drammaturgia,	   musica	   e	   teatro	   diventano	   così	   diatriba	   inutile	   e	   superata	   conservando	  
ciascuna	   e	   ciascuno	   una	   indiscutibile,	   e	   anche	   sorprendente,	   autonomia	   nell'armonico	   insieme	  
spettacolare	  di	  cui	  Ermanna	  con	  la	  sua	  voce,	  prigioniera	  quasi	  di	  quel	  dialetto	  antico	  che	  le	  appartiene	  
ed	  insieme	  suo	  straordinario	  e	  liberatorio	  alchimista,	  è	  inevitabile	  riferimento,	  è	  una	  guida	  ineludibile	  
ad	  ogni	  più	  profonda	  comprensione.	  
Parliamo	  di	  LUS,	  testo	  lirico	  di	  Spadoni	  già	  affrontato	  nel	  1995	  dal	  Teatro	  delle	  Albe	  e	  qui	  riproposto,	  
parliamo	   dell'epopea	   della	   Belda	   strega	   moderna	   che	   porta	   le	   stigmate	   di	   un	   passato	   irrisolto	   ed	  
insieme	  il	  segno	  indiscutibile	  di	  una	  più	  che	  contemporanea	  contrapposizione	  e	  irriducibilità	  che	  fatica	  
a	   risolversi	   e	   a	   sciogliersi	   nella	  nostra	  mente,	   nella	  nostra	   anima	  e	   anche	  nella	  nostra	   visione	  di	   un	  
mondo	  che,	  anche	  in	  questo	  e	  per	  questo,	  pare	  perdersi	  e	  sfuggirci.	  
Lus	  (“Lus,	  lus	  /	  a	  voi	  la	  lus...”	  chiude	  icasticamente	  il	  testo),	  luce	  come	  desiderio	  e	  fine	  di	  una	  oscurità	  
finalmente	  da	  condividere	  e	  così	  da	  comprendere,	  perché,	  rubando	  al	  bardo	  di	  “Pene	  d'amor	  perdute”,	  
“Luce	  che	  cerca	  luce	  ruba	  luce	  alla	  luce;	  /	  e,	  prima	  di	  scoprire	  dov'è	  la	  luce	  nel	  buio,	  /	  perdi	  gli	  occhi	  e	  
la	  luce	  ti	  s'abbuia.”	  
Belda	   è	   una	   strega	   di	   campagna	   che	   si	   fa	   carico,	   misconosciuto	   capro	   espiatorio,	   dei	   mali	   della	  
comunità	  caricandoseli	  sulla	  propria	  sofferenza,	  sul	  proprio	  stesso	  corpo	  (“e	  adesso	  sono	   la	  Belda,	  /	  
quella	  che	  nessuno	  può	  vedere	  /	  e	  mi	  sembra	  tutta	  da	  ridere	  /	  che	  questi	  disgraziati	  vengano	  da	  me	  /	  
da	  me,	  la	  più	  infelice	  di	  tutti,	  /	  per	  rimediare	  i	  loro	  mali”).	  
Con	  il	  maleficio	  uccide	  il	  parroco	  che	  aveva	  disseppellito	  la	  madre	  trasferendola	  in	  terra	  sconsacrata,	  
perché	   “puttana”,	   e	   facendolo	   vendica	   e	   rivendica	   una	   diversità	   ed	   una	   contrapposizione	   che	   si	   fa	  
motore	  dello	  smascheramento	  di	  un	  sistema	  sociale	  e	  di	  auto-‐identificazione	  vessatorio	  e	  ipocrita,	  che	  
ha	  nella	  strutturazione	  di	  genere	  il	  suo	  centro	  motore	  e	  motivazionale.	  
Testo,	  drammaturgia	  e	  musica	  riescono	  così	  ed	  in	  maniera	  straordinaria	  a	  squadernare	  in	  scena	  quel	  
misto	  di	  repressione	  e	  condivisione,	  in	  una	  sorta	  di	  reciproco	  sostegno	  e	  reciproca	  giustificazione,	  che	  
regola	   i	   rapporti	   in	   una	   società	   gerarchicamente	   strutturata,	   molto	   meno	   arcaica	   di	   quanto	   possa	  
apparire,	  in	  un	  processo	  di	  identificazione	  in	  cui	  il	  potere	  ha	  bisogno	  della	  strega	  (ovviamente	  qui	  in	  
senso	  molto	  lato)	  e	  dal	  potere	  la	  strega	  trae	  la	  sua	  legittimazione.	  
Diventa	   così	   innanzitutto	   l'espressione	   estetica	   di	   un	   processo	   appunto	   di	   identificazione	   e	   auto-‐
identificazione	  che	  Ida	  Li	  Vigni	  evidenzia	  con	  lucidità	  nella	  sua	  prefazione	  al	  testo	  sulla	  protostrega	  di	  
Sonia	  Maura	  Barillari,	   laddove	  scrive	   .	   “potremmo	  dire	  che	  (le	  streghe)	  sono	  state	  educate	  ad	  essere	  
tali	  e	  in	  tal	  modo	  spinte	  anche	  a	  credere	  di	  possedere	  poteri	  soprannaturali...(“di	  questo	  m'accusano;	  e	  
in	  parte	  mi	  ci	  fanno	  credere”	  dice	  di	  sé	  La	  strega	  di	  Edmonton)...Ora	  che	  la	  strega	  si	  crede	  tale,	  possono	  
accendersi	  i	  roghi...”.	  
Transita	  così	  e	  si	  coagula	  in	  scena,	  nella	  figura	  recitata	  di	  Ermanna	  Montanari,	  sempre	  più	  stretta	  in	  un	  
abitino	  liso	  e	  macchiato	  di	  sangue	  (vero),	  nei	  suoi	  aspetti	  estetici	  e	  se	  vogliamo	  metafisici,	  molto	  più	  
che	   psicologici	   o	   storico/sociologici,	   non	   un	   “processo”	   del	   potere	   alla	   strega	   e	   nemmeno	   un	  
“processo”	  della	  strega	  al	  potere,	  quanto	  la	  progressiva	  consapevolezza	  di	  una	  condivisione	  spinta	  sino	  
alla	   complicità	   tra	   questo	   post-‐contemporaneo	   lascito	   di	   una	   femminilità	   arcaica	   e	   contadina	   ed	   un	  



potere	   alla	   disperata	   ricerca	   della	   sua	   riproduzione,	   in	   valori,	   simbologie	   e	   miti	   fondativi,	   e	  
riproposizione	  in	  un	  contesto	  che	  ormai	  è	  sfuggente.	  
Ancora	  una	  volta	  il	  teatro	  è	  artisticamente	  protagonista	  di	  questa	  rinnovata	  consapevolezza	  e	  ne	  è,	  con	  
Marco	  Martinelli	  ed	  Ermanna	  Montanari,	  testimone	  convinto	  e	  partecipe.	  
Consapevolezza	  e	  conoscenza	  ribaltano	  i	  ruoli	  e	  così	  la	  Belda,	  di	  fronte	  allo	  shock	  dell'offesa	  alla	  madre	  
e	  ancor	  più	  alle	  radici	  e	  al	  fondamento	  del	  suo	  ruolo	  e	  del	  suo	  genere,	  cessa	  di	  essere	  complice	  e,	  alla	  
ricerca	  della	  luce,	  si	  fa	  giudice	  del	  parroco	  ma	  innanzitutto	  di	  sé	  stessa.	  
Cessa	  così	  di	  essere	  arcaica	  reminiscenza	  o	  filologica	  curiosità	  per	  diventare	  nella	  presenza	  essenziale	  
della	   scena	   segno	   ancora	   sanguinante	   di	   una	   contrapposizione	   molto	   contemporanea,	   non	   solo	   di	  
genere	  ma	  soprattutto	  di	  potere,	  alla	  ricerca	  non	  tanto	  di	  una	  vendetta	  quanto	  piuttosto	  di	  una	  nuova	  
reciproca	  libertà	  e	  condivisione.	  
Come	  già	  scrissi	  a	  proposito	  delle	  “Sirene”	  di	  Ibsen	  anche	  in	  relazione	  a	  Belda,	  “potremmo	  dire	  che	  le	  
fate	   e	   le	   streghe	   narrate	   nei	   miti	   arcaici.....erano	   (e	   sono)	   segni	   di	   una	  modernità	   anticipatrice	   che	  
...tenderanno,	  da	  parte	  delle	  donne,	  ad	  essere	  di	  nuovo	  riconosciuti.”	  
Nella	  scrittura	  drammaturgica	  di	  Martinelli	  dunque	  la	  scena	  si	  trasforma	  in	  una	  sorta	  di	  ventre	  sonoro	  
che	  partorisce	  una	  narrazione	  insieme	  molto	  fisica,	  quasi	  materica	  che	  intride	  e	  si	  intride	  del	  corpo	  e	  
della	  voce	  di	  Ermanna,	  capace	  però	  di	  rifrangersi	  e	  diffrangersi	  in	  una	  pluristratificata	  multimedialità,	  
tra	   le	   sonorità	   di	   Ceccarelli	   e	   Roccato	   e	   le	   proiezioni	   sullo	   sfondo	   delle	   opere	   della	   bravissima	  
Margherita	  Manzelli,	  ma,	  straordinariamente,	  senza	  perdere	  una	  unità	  significativa	  e	  di	  comunicazione	  
che	  la	  regia	  dello	  stesso	  Martinelli	  padroneggia	  con	  abilità.	  
È	   come	   se	   l'evento,	   la	   tragica	   storia	   di	   Belda,	   fosse	   narrata	   in	   molti	   modi,	   con	   molte	   voci	   senza	  
disperdersi	  e	  allontanarsi	  da	  noi.	  
La	  voce	  (e	  anche	  il	  corpo	  attoriale)	  di	  Ermanna	  è,	  per	  concludere,	  il	  segno	  e	  dà	  il	  senso	  a	  questa	  unità,	  
una	  voce	  in	  cui	  la	  lezione	  ben	  riconoscibile	  di	  Carmelo	  Bene	  è	  ormai	  in	  via	  di	  superamento	  verso	  una	  
singolarità	  nuova	  ed	  autonoma,	   in	  grado	  di	   trasformare	  un	  dialetto	  antico	  e	  ai	  più	  sconosciuto	   in	  un	  
amalgama	  sinfonico	  e	  significativo	  che	  arriva	  a	  piantare	  le	  sue	  radici	  in	  quella	  sorta	  di	  lingua	  materna	  
e	   primigenia	   che,	   anche	   senza	   ricordare	   Benjamin,	   appartiene	   a	   tutti	   noi	   e	   nella	   quale,	   alla	   fine,	  
riconosciamo	  il	  senso	  delle	  parole	  ben	  oltre	  il	  loro	  significato	  linguistico.	  
Una	  nuova,	  intensa	  prova	  del	  teatro	  delle	  Albe	  che	  dal	  rinnovamento	  dei	  linguaggi	  ricava	  il	  segno	  della	  
continuità	  feconda	  della	  sua	  ricerca.	  
In	   scena	   dal	   16	   al	   25	   gennaio	   al	   Teatro	   delle	   Passioni	   di	  Modena.	   Una	   produzione	   del	   Teatro	   delle	  
Albe/Ravenna	  Teatro	  con	  ERT	  Fondazione.	  Spazio	  Scenico	  di	  Margherita	  Manzelli	   (che	  ha	  disegnato	  
anche	   il	   costume	   di	   Ermanna)	   e	   Ermanna	   Montanari.	   Animazione	   sfondo	   a	   cura	   di	   Margherita	  
Manzelli,	   Alessandro	   e	   Francesco	   Tedde.	   Regia	   del	   suono	   Marco	   Olivieri.	   Disegno	   Luci	   Francesco	  
Catacchio.	  Direzione	  tecnica	  Luca	  Fagioli	  (Fagio).	  
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Dal crinale  

a	  cura	  di	  Giovanni	  Lindo	  Ferretti 
 

Donne e patrie 
   
  
Una riflessione di Cristina Campo mi è arrivata, come buon augurio, da Ilaria Seclí, accento perenne, corpo 
poetico in tempi prosaici che vive appartata scarnificando pensieri in parole di forza e vigore, capaci di far 
male per quanto schiette. Fame di verità senza indulgenze da tornaconto. 
C'è una genialità femminile, non so quanto rara, certo insensibile alla lusinga accomodante di genere. È il 
tratto marcato di una civiltà che si sta inabissando e lascia emergere il profondo su cui è sedimentata: le 
persone. 
Sono sceso in città per andare a teatro, non succedeva da anni, volevo vedere sul palco Ermanna Montanari. 
Corpo teatrale, linea d'ombra che riluce di voce e parola e presenza. Immobile, leggermente sconnessa 
d'equilibrio, greve, roca ed impastata, stizzosa nel maledire la codardia, l'ignavia degli uomini, come solo 
una vecchia può permettersi, s'assottiglia, flessuosa ed eterea, in canto di bimba. Bimba malata, fiorita di 
sangue e di piombo ma incantata ed incantevole, in attesa di luce. LUS. Catena incantatoria di suoni antichi 
come il mondo, appena morti ma imparati da Ermanna, con amore filiale riconoscente, dal proprio padre. 
Romagna per sempre. Per ogni piccola patria che sta scomparendo. 
Padre perdonaci, non sappiamo quello che facciamo e perdiamo le parole per dirlo. 
	  



15 febbraio 2015



 

16 febbraio 2015 

Un concerto con dentro il teatro. La voce di Ermanna Montanari in Luṣ 

Uno che l’abbia conosciuta nella prima versione stregonesca, la Bèlda-Ermanna 
Montanari di Luṣ, giusto vent’anni fa, deve farsi una ragione del tempo passato e 
assumere come postura ricettiva proprio lo sconcerto di fronte a questa sua 
rinascita – rimessa in vita, direbbe forse il regista Marco Martinelli – che la 
proietta in una dimensione temporale ancor più sfuggente. Si sa, «morir non puote 
alcuna fata mai», come ricordava sghignazzando la grottesca Alcina 
dell’omonimo spettacolo cult interpretato dall’attrice delle Albe. E in qualche 
modo queste figure femminili cui Montanari dà corpo e voce nelle sue – 
interpretazioni non è la parola giusta – evocazioni, queste mistiche terrigne 

incarnate nelle sue rianimazioni, hanno tutte una matrice comune, un fondo di ancestrale irrequietezza, una vocazione 
eretica, un qualche barlume sensitivo unito a un’anarchica irriducibilità alla rappresentazione (da Alcina alla Bèlda, 
dalla medievale Rosvita alla suora rock de La mano, dalla Daura dei Refrattari all’asina Fatima di Siamo asini o 
pedanti?, ma anche, in qualche grado, la Tonina del Pantani, la madre dolorosa del “pirata”, e perfino la recente Aung 
San Suu Kyi agli arresti domiciliari vissuti come esercizio spirituale). Lo scarto che misuriamo tra il nostro sguardo 
“fuori dal tempo” e l’apparire sonoro di questa figura ammaliante ci restituisce allora la possibilità di un ascolto 
ineffabile, rivela la distanza relativa dal nucleo antropologico sepolto vivo sotto un presente falsamente assoluto. Basta 
infatti smuovere un po’ la spessore del silenzio – basta che un archetto sfreghi le sue prime note su una corda – e un 
sortilegio ci avvinghia. Perché l’attrice, nella sua staticità ieratica, è tutt’uno con lo spazio scenico e questo a sua volta è 
inscindibile da uno spazio sonoro che si satura rapidamente e risucchia lo spettatore ascoltante (uno spettatore “tutto 
orecchi”) in un ambiente riverberante di presenze acustiche, un paesaggio sonoro “aumentato”. I suoni si allargano, si 
smagliano, si rincorrono in un loop irrisolto, in un canone sghembo, tortuoso, sempre più denso, agglutinante, e non si 
può fare a meno di guardare questa musica che cresce, non si sa più se dentro o fuori di noi, in una spirale psichica 
governata dal medium perturbante della voce in scena. Ed eccola lì, allora, la Bèlda resuscitata, indomita, postmoderna, 
in piedi sopra una pedana bianca a forma di pianoforte a coda. Una fattucchiera altera e beffarda, un’incantatrice che 
sbuca dalle croste del tempo, un’Alcina alla deriva su un isolotto al bordo della visione, ma ben piantata al centro di un 
arcipelago di segni che gli acquerelli di Margherita Manzelli, dilatati nelle proiezioni sul fondale, s’incaricano di 
riassumere per chi ancora voglia tenere gli occhi aperti. Lavorando la voce al microfono come vetro sulla fiamma, 
Ermanna Montanari s’ingloba alchemicamente con le sorgenti sonore che sgorgano dalle altre due isole ai lati del palco. 
Contrabbasso (Daniele Roccato) e live electronics (Luigi Ceccarelli) creano un flusso sonoro ininterrotto, un tunnel 
acustico, una spessa corda tesa tra la performatività e il canto, su cui l’attrice avanza in equilibrio, senza esitazioni, il 
corpo chiuso in un abito bianco rigido, come una calla capovolta, sgualcita e maculata di sangue, presagi raggrumati. 
Dal profondo delle campagne romagnole, Nevio Spadoni ha tirato fuori questa potente figura di veggente e guaritrice, 
vittima dell’ipocrisia degli uomini. La Bèlda, «quella che nessuno può vedere» ma che tutti chiamano quando c’è 
bisogno, e a lei «tocca sbrogliare le matasse», guarire il sindaco col singhiozzo, la ragazzetta col mal d’amore. La Bèlda 
che a modo suo va in cerca della luce e sconta i pregiudizi della gente. Il prete del paese arriva a far disseppellire sua 
madre, e lei si vendicherà colpendolo con un maleficio di morte. Il testo sembra tagliato con la stessa roncola che la 
protagonista tiene in mano per tutto lo spettacolo. È una maledizione e una preghiera, un canto ipnotico e 
un’interminabile formula magica. Poco o nulla è dato capire allo spettatore non romagnolo delle parole in stretto 
dialetto. E questo, se si vuole, toglie di mezzo i problemi – le scorciatoie – della semantica e costringe a fare i conti con 
la dimensione della pura fonè (ma se non si vuole, se proprio s’insiste a tenere gli occhi aperti, c’è la traduzione italiana 
del testo proiettata sul fondale). Nella storica versione del 1995, lo stesso anno di pubblicazione del libro di Spadoni, 
l’attrice stava per tutto il tempo su una struttura metallica sospesa a un metro dal suolo, in abito da sposa, assurta in una 
specie di gabbia. La sua voce era continuo scavo di gola, rovello di corde vocali, raucedini sfumate, le emissioni si 
sdoppiavano, cercavano gli armonici, le diplofonie che diventeranno poi uno dei tratti tecnici caratteristici del lavoro di 
Montanari. Era una voce tutta rivolta all’interno, all’introspezione sonora. Nella nuova versione, che ha debuttato al 
Teatro delle passioni di Modena, il «canto in dialetto romagnolo» è sola voce, non ha più bisogno di rendere 
plasticamente l’elevazione, la possessione, non ha più bisogno neppure della presenza danzante del prete (Luigi 
Dadina). E la voce è ora tutta rivolta verso l’esterno, tutta estrovertita, rivolta cioè non più verso il soggetto ma verso 
l’oggetto, ovvero verso il farsi della musica. Ma è un rivolgersi all’orizzontalità della ricerca e dell’espressione vocale 
che risente per forza dell’esperienza della verticalità che ha alle spalle (la prima versione). È una voce matura, completa 
perché ha dentro (dentro appunto, non fuori) anche l’altra. In questo senso le due versioni sono complementari, e come 
sarebbe bello e istruttivo poterle vedere (almeno in video) insieme, o sperimentare la sovrapposizione delle due tracce 
audio in un’unica banda sonora. Una Luṣ al quadrato, debordante e sfrangiata, fatta di scarti, contrasti, variazioni. Di 
vertigine temporale.Questo spettacolo insomma è un concerto, sì, ma un concerto con dentro il teatro (perché «le fate 
morir sempre non ponno…»). 

Fernando Marchiori 



 
 

17 febbraio 2015 
Lus. Uno spettacolo di teatro, musica e arte 
Un concerto per voce di Ermanna Montanari, contrabbasso di Daniele Roccato e live electronics di 
Luigi Ceccarelli, una poesia, un gorgo infernale: “Lus”, nuova produzione del Teatro delle Albe, ha 
debuttato al Teatro delle Passioni di Modena, per la regia di Marco Martinelli. Traducendo in uno 
straordinario alfabeto tutto nuovo un incontro già avvenuto diversi anni fa tra la voce della Montanari 
e il poemetto romagnolo di Nevio Spadoni.  

Bêlda è una strega, una maga, una sciamana, 
spirito esile e furioso, materia incandescente 
che palpita, esplode, pervade, senza centro, né 
qui né lì, al punto di essersi ridotta a credere 
“di non esserci neppure tutta”; è sostanza 
sanguinante che abita nella sottrazione, nel 
nero, sul limitare del nulla, tra il vuoto e il 
mondo, sulla linea di confine, nella terra dei 
fantasmi. Lus è la luce mancante e 
irrinunciabile, quella che lei sa immaginare 
dall’altra parte, nel di là che non si vede, il 
bianco che appare strofinandosi gli occhi con la 
rugiada del mattino. Bêlda, dal suo abisso nero, 
la invoca e la cerca, quella lus, in uno slancio 
di nostalgia, disprezzo e compassione, dentro e 

contro il buio della luce degli altri, di quelle disgraziate bocche comuni – così le chiamerebbe Cristina 
Campo – umane, solidali e consolanti, che di giorno la disprezzano e di notte rifugiano la loro disperazione 
nelle sue mani da guaritrice. Compassionevole, non solidale, Bêlda – figlia di Armida, perpetua del prete del 
villaggio che ne fece disseppellire il corpo perché accusata d’esser stata una prostituta – non consola il 
dolore degli altri, lo assume su di sé, lo respira: da dentro a dentro; è tutta un dolore: lo ingoia fino a lasciarsi 
storpiare nel corpo, sfigurare, trasfigurare. Le ginocchia rigide, le gambe atrofizzate, distorte, instabili, il 
ventre contratto, in costante disequilibrio su un filo di luce che attraversa il praticabile bianco su cui si 
muove – una soglia, un confine, un luogo interiore, un taglio luminoso da conquistare incessantemente –, 
cercando la luce, fisicamente, per le sue mani, preziose, pericolose, magiche, e per il suo volto, spingendosi 
oltre il baricentro imposto dalle gambe. Invano: non può andare, eppure nulla la trattiene. Incatenata a una 
corda fragile che lei stessa intreccia al braccio, come resistenza da forzare, per esplodere, con la violenza 
della fatica, in un’invettiva furente contro il mondo, una maledizione, un maleficio contro quel prete che 
morirà di lì a tre giorni, una preghiera rivolta al cielo. 
In questo eccezionale concerto tratto da un poemetto in lingua romagnola di Nevio Spadoni e diretto da 
Marco Martinelli, Ermanna Montanari dialoga con il contrabbasso di Daniele Roccato e i live electronics 
di Luigi Ceccarelli. Disorienta definitivamente se stessa. Con la voce invera, agisce, senza raccontarla, la 
distruzione radicale dell’idea di soggetto, la frantumazione del suo centro, la ricerca, dentro le ceneri di sé, di 
un centro altro, viscerale, eterno. I due musicisti esplorano questa dissolvenza, e la rifrangono, la 
moltiplicano, la sostanziano con una tempesta di colpi e crolli, echi, dissonanze, riverberi, lame affilate. 
L’ostinato dell’ouverture di Roccato ci precipita in un non luogo, straordinario, inquietante; Ceccarelli 
raccoglie ogni incantesimo, ogni presagio, ogni rintocco dal profondo, e lo rilancia; destruttura il paesaggio 
psichico di Bêlda, lo smonta, lo rivela. I suoni – e tra questi le sue parole romagnole, crudeli, reali e 
soprannaturali, terrigne e misteriose – la esplorano, e insieme la toccano, letteralmente, come spilli che lei 
stessa cova dentro la gola, e la testa, e che a lei tornano per ferirla. Sprigionano grovigli e macchie di colore, 
grumi di sangue, e deturpano volti dipinti sul fondo, sciogliendo gli acquerelli proiettati di Margherita 
Manzelli. 
Lus non è narrazione, è un concerto, una poesia, un momento di negatività, di assenza, di non separatezza, in 
cui non vi è più alcuna differenza tra dentro e fuori, in cui un moto dell’anima pare muovere gli alberi, e gli 
alberi fare ombra all’anima stessa, in cui il dolore informa i rumori e i rumori provocano ferite. La poesia 
non consente menzogna, non prevede finzione, raddoppiamento sbiadito di realtà: ogni parola, ogni 
immagine, ogni simbolo, ogni costruzione, è un significante che veicola una rivelazione, uno slancio, una 
dolorosità gioiosa dell’esistere, personalissima, intima: Ermanna Montanari immerge infine e disperatamente 
tutto il suo volto nella luce, sul finale, prima di lasciarsi inghiottire dal buio. Lo spettacolo finisce così, con 
lei che nel nero ci sembra mancante e insieme monumentale. 
 
Rossella Menna 
	  



22 maggio 2015 
Maghe, magìe e dicerie di paese 
 

 
 
di Giordano Montecchi 
 
Sono – siamo – in molti a ricordare l’esperienza traumatica ed esaltante de L’isola di Alcina, il Concerto per 
corno e voce romagnola su un testo di Nevio Spadoni che, nel 2000 a Venezia, impose con prepotenza 
all’attenzione quella mezcla portentosa incentrata sull’arte di Ermanna Montanari, con quella sua “scultura 
verbale” che travalica la mera recitazione, inscindibilmente fusa all’invenzione sonora di Luigi Ceccarelli e 
all’immaginario registico di Marco Martinelli. 
Quella prodigiosa lega alchemica torna oggi, e di nuovo quel magnetismo si sprigiona e inchioda alla sedia 
lo spettatore, mentre la voce, la musica e la scena danno vita a una drammaturgia soggiogante in cui quasi 
non hai bisogno di capire le parole: teatro musicale allo stato puro, quintessenziale, che si comunica, 
emoziona, percuote nella sua interezza. Il nuovo capitolo si intitola Luṣ, cioè in romagnolo, ma più 
precisamente in dialetto ravennate: Luce. 
Ermanna Montanari e Luigi Ceccarelli, complice la narrazione di Spadoni, ritrovano in questa rovente 
sinergia una delle loro dimensioni privilegiate. Su tutto l’incessante, mesmerico potere della creatura 
femminile: magica, demonica e reietta scolpita attraverso una modulazione inesauribile di toni e registri 
vocali e discorsivi, dall’intimo al furioso, dal tremito alla ferocia, dallo struggente al sulfureo. Ieri Alcina, 
oggi Balda, anzi «la Bêlda, la fiôla dla pôra Armida» e dunque un filo di maghe e magìe, fra mitologia e 
diceria di paese, metamorfosi allegorica di drammi della violenza e dell’emarginazione di cui è piena la 
cultura (e la vita) popolare. 
La voce di Ermanna Montanari plasma, trasfigura la materia verbale in un’autentica partitura dalle agogiche, 
dinamiche e screziature inenarrabili. Ed è su questa partitura invisibile e prepotente che Luigi Ceccarelli 
innesta e intreccia i suoi suoni, anzi scusate, la sua musica – perché di questo si tratta – esaltandola in un 
connubio autentico, dove la musica non esibisce narcisisticamente se stessa (quante associazioni musica-
parola, oggi come ieri, ricadono in questo sfoggio peggio che sterile: deleterio!) ma si insinua, riveste, 
potenzia, illumina con dedizione totale. 
In Alcina, la materia prima di Ceccarelli era il suono di un corno trattato elettronicamente, in Luṣ, c’è un 
ulteriore valore aggiunto: l’eccellente Daniele Roccato, presente in scena col suo contrabbasso, la cui 
prestanza strumentale entra nel diabolico alambicco del live electronics sapientemente governato da 
Ceccarelli, amalgamandosi alla materia sonora del nastro preregistrato. 
La Bêlda, figlia della povera Armida, maga, fattucchiera, prostituta, assassina, folle, ma soprattutto vittima 
del pregiudizio e del più abietto perbenismo, racconta, racconta come un torrente, ora in secca, ora 
schiumante vendetta. Nell’amplesso fra questa ancestrale partitura vocale e la fascinosa, tecnologica, 
virtuosistica veste musicale di Ceccarelli e Roccato, il teatro musicale scrive un suo nuovo ammirevole 
capitolo. 



29 febbraio 2016



10 marzo 2016 

Ermanna Montanari: il corpo della voce 
Scritto da Francesca Saturnino  

 

 
 

 “Ch’a m’so ardota a crèdar d’no esi gnanca tota, ch’a m’so vesta a cve e a lè int e’stes zir ad temp, una mateda a dirì 
vuiètar, mo dal volt ch’ai pens, a soia viva o morta? E cvi che in sogn im dis che j è a post e i rid mo in d’ei?”. 

 
 “Che mi sono ridotta a credere di non esserci neanche tutta, che mi sono vista qui e lì allo stesso tempo, una pazzia, 

direte voi, ma delle volte ci penso, sono viva o morta?”. 
  
Penombra densa e avvolgente, palco vuoto, con pochi oggetti, geometricamente disposti. Al centro una pedana bianca, a 
destra un contrabbasso; a sinistra, un tavolo con pc e synth per riverberare e mixare suoni e sequenze. Sullo sfondo, uno 
schermo su cui verranno proiettati disegni, macchie di colore e sottotitoli. 
Due musicisti ci accolgono con un tappeto di archi campionati: una rincorsa ipnotica e dissonante su cui, poco dopo, 
Ermanna Montanari fa il suo ingresso di soppiatto, morbida e fugace. Un giallo caldo e tenue le illumina le mani e 
lentamente si espande, grumo di senso e di mistero: lus. Veste bianca a campana, lunghi capelli sciolti sulle spalle, 
trucco accennato. Fluttua nello spazio, onda elastica e languida, ma attorcigliato al braccio ha una corda che sembra 
tenerla come i fili di un burattino. In principio è la voce. Cade il silenzio nella sonora cassa armonica dello splendido 
Teatro Bonci, e il nostro viaggio ha inizio. È una discesa nel buio intimo dell’ascolto, dentro una scrittura antica di 
parole masticate e sputate in dialetto, suoni talvolta incomprensibili che arrivano alla pancia, prima che alla razionale 
comprensione: così che, a volte, si evita di guardare i sottotitoli che scorrono dietro, sullo schermo. In principio è la 
voce, che Ermanna Montanari calibra, controlla e accorda come uno strumento, dilatandola ed espandendola nei più 
remoti angoli dei suoni e dei fonemi umani. È una voce che soffia e graffia, che si carica e cresce, come il grano nei 
campi: una voce petulante e ardente, che s’infiamma di spasmi e d’ira, chiede vendetta. Voce di donna, di maschera, di 
artificio: voce della Bêlda, la figlia di Armida, la strega del paese: dalla madre ha ereditato la cura per tutti i mali – del 
corpo e dell’anima – e la notte se li carica addosso, fin quasi a farsi esplodere il cuore; faticosamente li espelle, tra 
litanie e scongiuri, su distese allucinate di suoni stridenti e fasci di luce viola e blu. La partitura sinuosa e densa del 
poeta Nevio Spadoni viene riprodotta dal centro del palco e da lì s’irradia a noi, come quando la luce – o un suono – si 
rifrange. Pause, tocchi, sospiri, onomatopee; le parole s’incastrano tra i beat elettronici e gli archi campionati, scovano 
il senso, inseguono il ritmo. Il dialetto ravennate – che sembra un misto curioso di latino e francese – è una veste di 
consonanti compatte e rotonde modulazioni vocaliche che l’attrice/performer abita con sapiente devozione. Un 
abbandonarsi – suo e nostro – a una drammaturgia per corpo e voce che scava dentro una lingua madre e matrice che 
rievoca l’universo ancestrale del mondo contadino. Una donna con la falce tra le mani urla rime spezzate da 
imprecazioni di vendetta; nomi dei mali e delle erbe curative; versi estratti dalla terra umida di rugiada dei campi, per 
espiare, in solitudine (e col pubblico), una dannazione collettiva, primordiale. Il palco è altare, nascondiglio, patibolo, in 
cui si produce un singolare cortocircuito sacro profano di suoni modernissimi e suggestioni antiche. Il corpo – la voce – 
sono il fulcro di questo plurimo attraversamento da cui veniamo travolti, stupiti. Quando tutto finisce, sull’onda lunga 
della lus che lentamente si affievolisce, sembra di destarci da un incantesimo: "Ci siamo ridotti a credere" che ciò che 
abbiamo visto non sia neanche esistito, che quella donna "l’abbiamo vista qui e lì allo stesso tempo". 
Quello che resta è una voce. 



7 settembre 2016



 
8 settembre 2016 

Short Theatre 11 inizia con la classe di Short Theatre: LUṢ 
Stefano Cangiano 

Per tenere vivo un villaggio ci sono personaggi 
dai quali non si può prescindere e la strega del 
paese è uno di questi. Inizia così Short Theatre 11, 
da “LUṢ”, dal Teatro delle Albe, dalla vocalità 
multiforme di Ermanna Montanari, dagli 
universi sonori di Luigi Ceccarelli e dalle 
vibrazioni arteriose del contrabbasso di Daniele 
Roccato. Il villaggio teatrale chiamato Short 
Theatre ha aperto i battenti nella città eterna, 
intontita dalle farse politiche, e ha già mostrato la 
sua vitalità, cominciando da uno spettacolo 
costruito sul testo del poemetto in romagnolo di 
Daniele Roccato e messo in scena dal Teatro delle 

Albe, con la produzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Un lavoro forte, potente, dove la vita prende 
possesso della scena e agisce a piacimento. Sul palco si materializza Bêlda, la fattucchiera, la veggente, la 
santona e, in una parola, la strega. Ermanna Montanari emerge tra le musiche di Ceccarelli e Roccato che 
aprono un portale sulla dimensione perduta di un paese che somiglia ai paesi raccontati in tanti racconti 
stipati nella memoria collettiva. L’agglomerato di case e di figure umane che hanno sempre qualcosa da 
nascondere e un nemico comune da individuare per stemperare le proprie impudicizie. 

Quel nemico comune è proprio la Bêlda, “la cattiva”, la donnaccia forgiata dalle avversità del caso e dalla 
crudeltà degli uomini, capace di guarire e condannare, unica particella di libertà nella cancerosa formazione 
sociale che è il paesino, dove tutto è esibito e tutto è nascondimento. 
La musica accompagna la materializzazione di questa donna, pochi gesti e tutti calibrati, e le immagini 
danno corpo a tutte le fantasie evocate da suoni e parole, sempre scandite in romagnolo, una lingua carsica 
che accarezza gli antri più nascosti dell’animo umano. 
LUṢ ha il potere della rivelazione e la sostanza del racconto rapsodico, è uno spettacolo che sembra correre 
via per quanto è impetuoso grazie a quella magia che lo abita e che mostra, la magia necessaria a chi crede e 
a chi non crede, la magia di chi non vuole smettere di credere e di chi non ha altra scelta che credere. 
Short Theatre non poteva iniziare meglio. Stasera alle 19 LUṢ sarà in replica alla Pelanda, si consiglia una 
visita alla strega. 
	



09 settembre 2016 
 

Short Theatre 11 apre il villaggio che si fa interprete della città. Roma 
che soffre dalla comunità di artisti assimila e riparte 

«È che ci portiamo addosso tutti / la febbre di questo tempo / di farfalle inchiodate / su un pezzo di legno, / 
di chiacchieroni ubriachi / e ciechi come talpe / in un gomitolo di strade / che non portano da nessuna 
parte» Lus, Nevio Spadoni 

È che una città, un villaggio, sconta la sua malattia nelle piaghe corporali dei suoi abitanti, quella febbre 
sintomo e vaccino dello stesso male. Roma fu ferita e fa fatica, ma proprio mentre annaspa un ramo in mezzo 
al suo fiume le consegna un mezzo per navigare, mezzo di fortuna, in mezzo alla fortuna, di esserci nati e di 
poterci in qualche modo ancora vivere e patire. Roma, chi la anima, chi la ama. Attorno si scatena il delirio 
del potere e di chi non ce l’ha, logorato già prima di averlo in mano, attorno si sperdono migranti in una 
deriva che nemmeno il mare attraversato sa conoscere, attorno esplode la Roma isterica e non si cura di 
quella città semisommersa che è la comunità artistica, sociale, l’insieme delle piccole comunità che la 
compongono e che ne fanno esperimento civile. Non si cura, Roma, di chi la consiste. E dà riprova, finché 
resiste, che Roma esiste. Short Theatre 11 è un villaggio. È la città che torna a essere tribù, il macro che 
interroga il micro per riavere indietro la mappa smarrita. La tribù degli artisti si concede una volta ancora di 
farsi interprete della ferita, ci cammina attraverso, preme sui confini dove la pelle è debole, affonda se 
necessario, dà conto dello stato in cui versa l’organismo città. E allora, negli spazi de La Pelanda a 
Testaccio, dentro proprio il cuore di questo organismo, Short Theatre ideato da Area06 sperimenta una volta 
ancora la sospensione di luogo e tempo e la loro traduzione in una cellula pulsante, la cui indagine disvela il 
luogo e il tempo che prossimi sapranno fiorire. Ma cosa lega l’artigiano di bottega e il viandante straniero 
coinvolti nello stesso tempo e luogo di un villaggio? La consuetudine, l’uso che sviluppa una continuità di 
scambio e con essa le briciole lasciate indietro a ritrovare la strada; c’è in un villaggio l’anima pregressa e 
quella in divenire, una stramba compresenza orizzontale in cui si avverte un pungolo verticale, ciò che noto 
si perpetua dona gli strumenti per l’ignoto che si crea: il passato, aiuta il presente. E allora l’usanza non è che 
un mezzo di sviluppo sociale, l’arte un formidabile e assiduo tributo all’evoluzione. 

Il paese Short ha aperto con un palco in 
semibuio, una voce e la creazione di un 
ambiente musicale (di Luigi Ceccarelli e 
Daniele Roccato) in un dialogo vitale e 
grezzo, vitale perché grezzo e non ancora 
raffinato, mai, raffinato, a rabbuiare i 
lineamenti. Lus è la voce della Bêlda, 
Ermanna Montanari strega del villaggio è 
lo spirito che lo attraversa fin dal primo 
giorno, resterà impresso nelle stanze e nei 
cunicoli per il tempo a venire; la Bêlda nei 
versi di Nevio Spadoni attende ognuno degli 
abitanti, guarisce da mali che non hanno cura 
e provenienza, nutre di veleno gli abitanti dal 
sangue più dolce, per succhiarlo e poi 

sputarlo via. La Bêlda portata qui dal Teatro delle Albe, per la regia di Marco Martinelli, è il simbolo di 
una candidatura feroce, quella dell’arte come rimedio demoniaco alla depravazione della civiltà. Bêlda, al 
centro di questo villaggio. Lus, in fondo alla notte. 
Verranno i giorni, saranno dieci fino alla fine, in cui ci sembrerà di dimenticare la sua barbara vocazione di 
levatrice, altri suoni ci distoglieranno, altre voci parleranno con noi, di noi. Ma in una segreta cripta della 
chiesa, che sempre determina il nucleo più intimo della storia di una comunità, in quell’antro di spirito sarà 
custodita la reliquia di una voce incandescente e vitrea, il canto di una profezia stridente combatterà il 
mutismo delle occasioni fallite, saprà lacerare quella membrana plasmatica in cui s’avvolge Roma e sotto il 
cui silenzio muore, chi la vive.    
Simone Nebbia 
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LUS 
Susanna Laurenti 
 

 
"LUS", luce, questo l'enigmatico titolo del 
lungo monologo attraverso il quale Nevio 
Spadoni regala agli spettatori uno scorcio 
originale - con regia di Marco Martinelli 
assolutamente minimale nell'uso di scenografie 
e luci - della sua Romagna dei primi del 900. 
Protagonista assoluta è Bêlda "sfigata delle 
sfigate", che interpretata da una potentissima 
Ermanna Montanari rappresenta in maniera 
diretta e assolutamente priva di filtri il 
personaggio dell'emarginato. Nessuna doppia 

prospettiva, nessuna voce apparte la sua, nessuna obiezione quindi a ciò che Bêlda racconta di se' e 
dei suoi compaesani: di quei compaesani che di giorno (alla "lus") la denigrano, la allontano, e di 
notte la cercano come risposta ad ognuna delle loro afflizioni, sia fisiche che mentali, che la cercano 
quindi, come una "lus" nella notte. Bêlda è una strega, e la sua voce è esattamente quella con cui 
ognuno di noi ha immaginato che la Strega desse la mela a Biancaneve. Una voce che introduce lo 
spettatore in una dimensione semi-fantastica. Il dialetto, riprodotto in tutta la sua incomprensibilità, 
commisto a un movimento fisico assolutamente disarticolato, genera un personaggio potentissimo 
dal punto di vista espressivo, ma allo stesso tempo nitido, sebbene lontano dalla realtà urbana di 
ognuno di noi. L'empatia che Bêlda suscita nello spettatore è determinata dalla linearità dei suoi 
pensieri, dalla semplicità delle sue deduzioni, dalla spontaneità con la quale emerge, ad esempio, la 
rabbia contro "il pretaccio", colui che diseppellì la madre perché, come lei stessa dice, "aveva dato 
via il suo", e siccome, "il male chiama male", la donna è costretta, in un gesto dal sapore fortemente 
tragico, ad uccidere l'uomo. L'omicidio non è motivo di vergogna, né di un dispiacere ipocrita, 
bensì di orgoglio, come si evince dalla minuziosa descrizione della lunga agonia dell'uomo, 3 
giorni, come per un rana infilzata da centro spilli. Le musiche di Luigi Ceccarelli (live electronics) e 
Daniele Roccato (contrabbasso) si fondono con Bêlda, non accompagnano il personaggio, sono il 
personaggio: la marcia costante dei pensieri nei suoni sordi e incalzanti del contrabbasso e la 
confusione avvertita dalla donna per una vita vissuta all'insegna del dualismo notte e giorno nella 
varietà di suoni/rumori dell'elettronica. Una soluzione, nel complesso, veramente energica. 
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La lingua natia si fa storia e carne: le Albe a Roma con LuṢ 
 
 

LAURA NOVELLI | E’ nata nel ’95 la prima edizione di 
Luş, concerto-spettacolo con Ermanna Montanari che, 
assieme a L’isola d’Alcina e Ouverture Alcina, 
rappresenta un apice di ricerca e sperimentazione vocale 
impastata di quel dialetto romagnolo nel quale più volte 
l’eclettica attrice del Teatro delle Albe ha rovistato  
con personale maestria, al fine di trasformare la lingua in 
una tessitura lirica estremamente carnale e sonora. 
Portando in scena un poemetto di Nevio Spadoni (poeta 
originario di San Pietro in Vincoli, una frazione di 
Ravenna poco distante da Campiano, paese natio 
dell’interprete) e facendolo palpitare grazie 

all’accompagnamento musicale di Luigi Ceccarelli (alla console elettronica) e Daniele Roccato (al 
contrabbasso), questo “concerto campianese” è innanzitutto un canto. Un canto ombroso, a tratti fosco, a 
tratti salmodiante, a tratti ossessivo. Un canto però sempre visionario, antico, ancestrale, in cui si rievoca la 
figura di una strega vissuta a San Pancrazio di Ravenna a fine ‘800 e qui trasfigurata in Bêlda: veggente che 
legge nella vita degli altri e che, colma di odio per il prossimo e soprattutto per il prete che le ha disseppellito 
il cadavere della madre/puttana, cerca di guarirne i mali con rituali e rimedi contadini appresi sin da piccola. 
La performance, diretta da Marco Martinelli e proposta in apertura di Short Theatre 2016 nel Giardino di 
Palazzo Venezia e a La Pelanda qualche sera fa, si è modificata nel tempo ma ha sempre mantenuto intatte la 
sua potenza e la sua raffinata forza espressiva. Se infatti nella versione iniziale, rimaneggiata più volte e in 
repertorio fino al 2000 con repliche in vari Paesi europei e negli Stati Uniti, Montanari recitava sospesa in 
un’imbragatura che le sollevava le gambe e valorizzava il bacino come fulcro di generazione gestuale, 
adesso la performer è in piedi, per lo più piegata su quelle gambe un tempo sospese e ora invece ben piazzate 
sul suolo ma aperte, curve, teatralmente “innaturali”. 
Sempre elegante nel suo abito bianco svagato ai lati e nei capelli sciolti, tenuti da due fermagli quasi 
invisibili, Ermanna occupa lo spazio di una piccola pedana quadrata; avvolge tra le mani una lunga corda 
(una matassa, un filo della vita), si abbassa, si alza, muove la braccia lentamente o all’improvviso mostrando 
una compostezza giocoforza scomposta, cui si accompagna un encomiabile lavoro vocale. Immergendosi 
nella sua lingua natia (una “lingua gutturale, ferrosa, scaturita dalla parte sismica di quel sottosuolo bruno, 
dall’imitazione del gracidare dei ranocchi degli scoli, dalla durezza dei pennati che sbroccano le viti”), ella 
sembra stipulare patti e alleanze segrete con luoghi, vicende, affetti, ricordi personali. Segue i sussulti della 
storia attraversando toni, timbri, ritmi diversi e la sua partitura, così ostica eppure così fluida, si combina 
perfettamente con l’ambiente sonoro dei due ottimi musicisti. Non c’è cesura tra voce e note, tra parola e 
suono. Ogni elemento è a sé e, al contempo, dentro un unicum compatto e indivisibile che trova i suoi 
momenti più incisivi nell’Inventiva (“E te / te/ sputa pure tre volte per terra / quando passo alla luce del 
giorno/ […]”), nel Maleficio contro il prete (vendetta mortifera orchestrata conficcando spilli in un rospo) e 
nell’epilogo, Luce. 
Naturalmente troviamo Carmelo Bene, con la sua phoné monologante, dentro la forza fabulatrice di Bêlda. 
Ma qui l’impianto vocale/musicale non si regge tanto su una concettualizzazione estetica quanto su 
un’istintività tutta femminile, nutrita e nutriente. La poesia dialettale di Spadoni diventa perciò essa stessa 
personaggio, racconto; si fa lingua/carne agita, sudata, vissuta. Anche ad occhi chiusi potremmo vederla 
nella sua concretezza questa donna brutta, magra, con le gambe storte. Quest’emarginata sofferente e 
incattivita che tutti additano e allontanano, salvo poi eleggerla a curatrice di ogni male. E proprio per il suo 
grottesco destino di guaritrice e fattucchiera, ella porta incisi gli stessi segni della diffamazione e 
dell’esclusione sociale che ritroviamo, ad esempio, nel personaggio di Chiarchiaro de La patente di 
Pirandello. Ma è soprattutto alla Maria Zanella di Maria Paiato (monologo di Sergio Pierattini scritto nel 
dialetto del Polesine) che la mia memoria va mentre cerco assonanze e corrispondenze emotive. Perché in 
fondo anche Bêlda, come la pazza Maria, sopravvive adagiando la sua voce e il suo corpo ai richiami di una 
ribellione che arriva tardi o a metà o forse mai realmente. Una ribellione contro la solitudine (“mi sento 
come un aratro arrugginito”, dice ad un certo punto e sembrano versi di Pascoli). Una ribellione contro il 
buio di un’umanità senza più umanità: “Fuggite, fuggite, finché siete in tempo,/ correte là nelle terre 
sterminate, / strofinatevi gli occhi / con la guazza del mattino, / strofinatevi, prima di diventare / ciechi del 
tutto!/ Signore, non ci vuoi più? / Luce, Luce, voglio la luce (“Luş luş / a voi la luş)”. 
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Lus: il dolore del buio che diventa luce  
di Letizia Bernazza  
 

Nella suggestiva cornice dei Giardini di 
Palazzo Venezia, a inaugurare l'XI 
edizione di Short Theatre un lavoro di 
encomiabile valore: Lus , il concerto-
spettacolo del Teatro delle Albe. Un 
viaggio senza tempo e senza spazio, 
sospeso nell'ancestrale e arcaica potenza 
della poesia, riverbero di luci e di ombre, 
eco di parole urlate e sussurrate, che 
prendono il via dal “testo-preghiera-
maledizione” del poeta ravennate Nevio 
Spadoni. I suoi versi in lingua romagnola 
non sono soltanto il canto di un'anima - 
quella della Belda, veggente e guaritrice 
delle campagne romagnole di inizio 
Novecento - ma il canto corale di tante 
anime che sovrappongono le loro grida di 
gioia e di dolore nel corpo e nella voce 
della bravissima Ermanna Montanari. 
L'attrice si addentra negli interstizi 
dell'interiorità di Belda, la quale pur 

avendo il potere magico di lenire i mali degli altri viene disprezzata dalla comunità in cui vive per la sua “diversità”. La 
giovane è una “vittima sacrificale”: un essere umano consegnato all'ipocrisia di chi di giorno non disdegna di schernirla 
e di notte la reclama per attenuare le proprie pene. Belda non fa sconti. Si fa carico delle tribolazioni degli altri “per 
rimediare alla loro sofferenza”, eppure non si esime né dal lanciare le sue invettive contro quei miseri disgraziati né dal 
vendicare la madre Armida, disseppellita dal parroco del villaggio e trasferita in terra sconsacrata perché accusata di 
essere una prostituta.  
Magistralmente diretti dal regista Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Daniele Roccato (al contrabbasso) e Luigi 
Ceccarelli (live electronics) danno vita a un dialogo, privo di soste e di fratture, dove sono l'equilibrio magico dei suoni 
e la ricerca dell'espressività vocale-fisica dell'interprete a rivelare una storia antica come il Mondo dove è la forza 
rigeneratrice della libertà del proprio esistere a dare unità alla messinscena. Spoglio ed essenziale, lo spazio accoglie 
l'attrice bianco vestita. Figura ieratica, alle cui spalle campeggia la scritta rosso-sangue “Lus”. Ermanna Montanari si 
sistema su una pedana centrale ai cui lati ci sono Luigi Ceccarelli e Daniele Roccato. È l'ouverture struggente di 
Roccato a introdurre l'accorato sfogo della protagonista. Quest'ultima è lì. Ferma. Immobile.  
 Ascolta e, intanto, prepara la sua dirompente sequela di accuse che arriva poco dopo. Noi spettatori sembriamo 
raccogliere il suo respiro, donatoci con incredibile purezza e bellezza. Attendiamo anche noi. Fisso la mia attenzione 
sulla fragile fune che tiene per il braccio l'attrice e su quel flebile squarcio di luce che la illumina. Provo una 
commozione che mi riempie l'anima. Quando poi, Ermanna Montanari inizia a vestire i panni della Belda, è impossibile 
non solidarizzare con questa strana creatura, emarginata come tante altre “strane” creature di ogni tempo. Ella però non 
si arrende. Ed è proprio scavando nei suoni - a volte dolci e a volte graffianti - della lingua romagnola, mentre il corpo 
dell'attrice si contorce e le sue gambe cedono, che si prepara la vendetta della protagonista. Non appartiene alla Belda la 
rassegnazione: farà pagare caro al “pretaccio” l'ignobile fine riservata alla madre Armida. Con un maleficio, infatti, in 
tre giorni lo consegna alla morte. Nondimeno, accende il proprio furore contro tutti quegli infidi benpensanti del paese 
che condanna per la loro falsità.  
La Montanari si spende con energia e attraversa l'intera gamma del registro vocale al fine di restituire tutte le sfumature 
dei sentimenti provati dalla giovane. L'ira, la rabbia, la dignità, la fierezza vivono in un complesso di segni linguistici 
che compongono una singolare e primordiale partitura sonora, alla cui non-lineare e voluta consequenzialità 
contribuisce la drammaturgia musicale di Luigi Ceccarelli.  
Con le sue note rotte e straziate, il compositore moltiplica la viscerale e aurale intensità della poesia, di cui è intriso Lus 
e prepara progressivamente il monologo finale dell'attrice insieme ai bellissimi acquerelli di Margherita Manzelli 
proiettati sullo sfondo della scena. Macchie di sangue e volti segnati dalla sofferenza esortano lo spettatore alla 
comprensione e alla compassione del Mondo nella certezza che sia questa l'unica strada per restare vivi dentro il nostro 
presente. È così che il buio diventa luce. E non è un caso che l'attrice, nel finale, ci inviti ad abitarla quella luce. Senza 
rassegnazione e senza consolazione.  
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SHORT	THEATRE	16.	NEL	VILLAGGIO	DELL’UTOPIA	POSSIBILE	
Manuela	Rossetti	
Del Pia)	

	
	
Il	villaggio	del	teatro	si	è	aperto	al	pubblico	il	7	e	chiuderà	le	sue	porte	il	18	settembre.	Si	tratta	di	una	
delle	 manifestazioni	 culturali	 più	 attese	 nella	 capitale,	 quella	 della	 rassegna	 di	 teatro	 e	 arti	
contemporanee	Short	Theatre,	che	per	quest’undicesima	edizione	porta	il	sottotitolo	“Keep	the	village	
alive”.	
Cosa	tiene	vivo,	quindi,	il	villaggio?	
Probabilmente	 la	 gente	 che	 lo	 abita,	 che	 lo	 attraversa,	 che	 lo	 trasforma.	 Gli	 artisti,	 i	 tecnici,	 gli	
organizzatori	e	il	pubblico.	
Un	villaggio	che	vive	e	pulsa	per	11	giorni	all’interno	della	troppo	spesso	catatonica	città	romana.	
“Il	villaggio	che	vogliamo	tenere	vivo	è	un	paesaggio	in	cui	la	lingua	può	essere	poesia	e	la	poesia	può	
dire	la	realtà;	ma	è	anche	il	luogo,	temporaneo	e	delimitato,	che	allestiamo	ogni	anno,	dal	2006,	e	a	cui	
abbiamo	dato	il	nome	di	Short	Theatre:	un	villaggio	di	transito,	di	riposo	per	i	nomadi,	di	racconto	per	i	
viaggiatori	–	aggiunge	Fabrizio	Arcuri,	creatore	del	festival	e	direttore	artistico	di	Area	06	–	Mantenere	
vivo	 il	 villaggio	 penso	 significhi	 questo:	 credere	 davvero	 che	 l’unione	 faccia	 la	 forza,	 che	 si	 possa	
produrre	 un’energia	 centrifuga	 che	 contamini,	 orbita	 dopo	 orbita,	 i	 villaggi	 che	 ci	 girano	 intorno;	 e	
insieme	lasciarsi	contaminare,	farsi	villaggio	in	orbita.	Un	luogo	in	cui	rintracciare	un’identità	dispersa,	
un	luogo	da	cui	ripartire,	divisi	e	uniti,	singoli	e	comuni”.	
Insomma,	 una	necessità	 viva	 di	 cercare	 nella	 poesia	 e	 nell’arte	 la	 nostra	 identità	 di	 esseri	 umani	 in	
relazione	 agli	 spazi;	 in	 cui	 utopicamente	 le	 differenze	 siano	 il	 punto	 di	 partenza,	 non	 il	 muro	 che	
divide,	e	la	base	della	creazione	ramificata	dei	rapporti	e	delle	relazioni.	
Spazi	 e	 luoghi,	 siano	 essi	 villaggi,	 città,	 paesi,	 borghi	 o	 natura,	 rappresentano	 così	 il	 vetrino	 del	
microscopio	da	cui	osservare	senza	filtri	l’essere	umano	e	la	situazione	delle	arti	performative.	
Questo	è	evidente	nella	scelta	degli	spettacoli	della	serata	dell’8	settembre,	considerata	un	pò	la	vera	
apertura	del	festival,	da	cui	si	può	percepire	un	unico	se	pur	estremamente	variegato	filo	conduttore.	
La	serata	tesse	un	pensiero	che	si	sfronda	sfaccettandosi	in	milioni	di	idee.	
Primi	 fra	tutti	 in	ordine	temporale,	 la	voce	evocativa	e	 totalmente	poliedrica	di	Ermanna	Montanari,	
l’elaborazione	sonora	e	digitale	in	tempo	reale	di	Luigi	Ceccarelli	e	la	sbalorditiva	capacità	tecnica	ed	
espressiva	del	contrabbasso	di	Daniele	Roccato,	nel	concerto	spettacolo	“Lus”.	
Il	 progetto,	 realizzato	 per	 Teatro	 delle	 Albe	 attraverso	 il	 poemetto	 in	 dialetto	 romagnolo	 di	 Nevio	
Spadoni	 su	 una	 guaritrice	 di	 inizio	 Novecento	 creduta	 ora	 veggente	 e	 guaritrice	 ora	 puttana,	 narra	
l’incomunicabilità	umana,	e	riflette	sul	significato	del	divino	in	relazione	alle	pene	terrene,	sull’essere	
umani	 nelle	 condizioni	 di	 disarmante	 sofferenza	 e	 solitudine.	 Tutto	 questo	 sotto	 un	 disegno	 luci	
evocativo,	in	cui	la	“Lus”,	appunto,	sembra	bagnare	l’attrice	come	acqua	e	non	illuminarla.	
A	seguire,	senza	sosta	alcuna,	il	secondo	spettacolo	degli	spagnoli	El	conde	de	torrefiel	“La	posibilidad	



que	 desaparece	 frente	 al	 paisaje”,	 regia	 e	 drammaturgia	 di	 Tanya	 Beyeler	 e	 Pablo	 Gisbert.	 Uno	
spettacolo	 in	cui	 l’attore	si	 fa	portatore	di	 immagini	e	 idee,	diventa	pennello	del	pittore,	attuatore	di	
immagini	e	azioni	in	funzione	di	un	disegno.	
Lo	 spettacolo,	 dal	 testo	 incalzante	 e	 trabordante	 di	 idee,	 gioca	 con	 i	 contrasti	 tra	 parole	 dette	 e	
immagini	 forti,	 dai	 nudi	 integrali	 allo	 sberleffo	 all’arte	 e	 agli	 artisti.	 La	 filosofia	 ha	 una	 forma	 più	
terrena	del	previsto.	
Lo	spettatore,	bombardato	intellettivamente	di	concetti	e	pensieri	su	natura,	essere	umano,	arte	e	 la	
funzione,	 ma	 anche	 sullo	 scorrere	 del	 tempo,	 viene	 stimolato	 visivamente	 da	 immagini	 terrene,	
quotidiane,	concretamente	riconoscibili	ed	estreme,	in	cui	l’ironia	non	copre	ma	rafforza	il	pensiero.	
La	 corsa	nel	villaggio	prosegue	col	 fiato	 sospeso	e	gli	occhi	ancora	 intrisi	delle	 immagini	precedenti	
con	“Carne”	di	Elvira	Frosini	e	Daniele	Timpano,	testo	di	Fabio	Massimo	Franceschelli.	
Il	 contrasto	 linguistico	 con	 lo	 spettacolo	 precedente	 è	 addirittura	 funzionale	 e	 sembra	 proseguire	
ideologicamente	un	unico	discorso,	ma	con	persone	diverse.	
Lui	 e	 Lei	 discutono	 sull’essere	 o	 non	 essere	 vegetariani.	 Da	 questa	 polemica	 animalista	 familiare	 e	
quotidiana	svincolano	in	libertà	inaspettate	prospettive	e	pensieri	sul	mondo	e	sull’uomo.	
La	 carne	 si	 fa	 portavoce	 irriverente	 e	 ironicamente	 diretta	 di	 riflessioni	 “alte”	 sull’esistenza,	 sullo	
sfruttamento	della	natura	e	l’accanimento	umano	su	ciò	che	era	vivo	e	reso	oggetto	da	morto.	
Tra	il	desiderio	di	“polpettine”	e	il	minestrone	di	“verdurine”	si	celano	dubbi	sacri	e	profani,	l’utilizzo	
della	morte	nell’arte	e	la	vita	nell’ideologia	politica.	
Due	 attori,	 altrettanti	 microfoni,	 il	 disegno	 sonoro	 e	 le	 musiche	 di	 Ivan	 Talarico	 perfettamente	
integrati	 con	 testo	 e	 voci,	 creano	 senza	 troppi	 strappi	 visivi,	 senza	 fronzoli	 né	 architetture	 sceniche	
complicate,	uno	spettacolo	che	si	condensa	a	matrioska	svelando	contenuti	e	divertendo	lo	spettatore.	
A	chiudere	la	serata	la	magia	delle	musiche	evocative	di	Teho	Teardo,	compositore	e	sound	designer,	e	
le	 animazioni	 ricche	 di	 poetica	 ed	 onirica	 visione	 del	 tempo	 sull’uomo	 e	 della	 vita,	 firmate	
dalla	giovane	artista	visiva	MP5	in	“Phantasmagorica”,	nuova	versione	digitale	della	lanterna	magica.	
Short	Theatre	proseguirà	il	suo	cammino	da	stasera	con	MK,	Muta	Imago,	OHT,	la	prima	nazionale	di	
“Five	Easy	Pieces”	di	Milo	Rau,	e	ancora	nei	prossimi	giorni	Anagoor,	Accademia	degli	Artefatti,	Tiago	
Rodrigues,	 la	danza	di	Michele	Rizzo	e	Habillé	d’aeu,	per	 concludere	 infine	domenica	alla	Biblioteca	
Vallicelliana	con	Mariangela	Gualtieri.	
Il	villaggio	è	vivo	e	rende	vivi.	Il	pubblico,	ancora	–	come	in	passato	–	troppo	spesso	formato	da	addetti	
ai	lavori,	sembra	cercare	un’identità.	Probabilmente	però	qualcosa	sta	cambiando,	seppur	lentamente,	
a	Roma.	
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Laico e magico, il rito del teatro: con Luṣ le Albe ritornano 
all'essenza  
Giulio Sonno 
 

 
 
Al contrario di ciò che generalmente si pensa, il rito non è – citiamo dalla Treccani– «Il 
complesso di norme […] che regola lo svolgimento di un'azione sacrale, le cerimonie di 
un culto religioso»: questo è solo il significato sedimentato. Originariamente, invece, quel 
“ri” di ri-to in sanscrito stava innanzitutto per “andare, scorrere”; il rito infatti è la totalità 
di ciò che accade, senza nulla escludere: totalità ascoltata, accettata e assimilata. Per 
questo i riti religiosi si compongono di prescrizioni tanto rigide: affinché tutto venga 
accolto creando una dimensione da cui nulla sfugge. 
 
Ebbene, Ermanna Montanari con Luṣ dà vita a un rito. Apparentemente si tratta di una 
mise en espace: al centro è la storica attrice delle Albe, ai suoi lati il contrabbasso di 
Daniele Roccato e la postazione live eletronics di Luigi Ceccarelli, in alto uno schermo su 
cui campeggeranno le animazioni di Margherita Manzelli, ai suoi piedi la cassa di un 
pianoforte chiuso, attorno la cornice del giardino di Palazzo Venezia e, infine e in 
principio, il poema di Nevio Spadoni che – in lingua romagnola – dà voce a “la Bêlda”, la 
strega di paese, spregiata di giorno e implorata di notte. 
Luṣ è un rito perché la voce, la luce, la presenza, l'assenza, la parola, il rumore, la 
musica, il silenzio e tutto il resto si integrano fondendosi completamente; ma ciò forse 
non spiega abbastanza, perché in fondo questo – per quanto non sempre accada – 
dovrebbe essere il principio e il fine di ogni azione teatrale. No, qui il concetto di rito si 
estende oltre i limiti della "convenzione", e senza che ciò, di per sé, implichi un pregio, 
un "qualcosa di più". Anzi, è il contrario. 
Cerchiamo di essere concreti. 
Il rito è quella situazione per cui niente è più importante del resto: ogni singolo elemento 
è fondamentale e non predominante, come molecole di ossigeno nell'aria. Quando 
Ermanna Montanari prende voce, le sue prime parole sono: 
 
«Ch'a m'so ardota a crédar / d'nö ësi gnânca tota  Che mi sono ridotta a credere / di non 
essere neanche tutta» 
 
Si parte da uno strappo, dal dubbio, dall'umanità accettata. 
Chi è “la Bêlda”? Traduciamo fuor di favola: Bêlda è senza padre, quindi senza 
patronimico, ovvero senza un'origine socialmente accettata. Sua madre, “la pôra Armida” 



(stesso nome della maga musulmana della Gerusalemme Liberata), morta quando lei 
aveva tre anni, è stata dissotterrata dal camposanto (espulsa dalle anime salve), perché il 
prete sotto cui prestava servizio «la j à fata pasê par 'na putâna». Insomma, Bêlda è una 
strega perché è donna senza legami – quindi pericolosa; però è anche colei che 
nonostante l'emarginazione e la discriminazione della comunità, quando cala la notte (le 
apparenze, le convenzioni, il gioco di società) carica su di sé tutti i mali degli uomini (li 
comprende nonostante la loro crudeltà, la loro miseria morale) e tenta di curarli con le 
sue erbe (con l'essenza della natura – umana). 
Ma Bêlda non gioca a far dio, Bêlda viene dalla terra e invoca i Santi, la sua lingua è 
solcata dai sapori del dialetto (quello raro di Campiano), il suo nome (Ubalda) è unione 
del germanico hug “spirito, cuore, mente” e bald “coraggioso”, cioè una creatura 
sensibile, ardita e pronta di spirito, insomma una figura cristologica a tutti gli effetti: per 
quanto “la Bêlda” sia realmente esistita, nella penna di Spadoni diventa il tramite tra una 
vita grama che non lascia spazio al cambiamento e la dimensione insondabile della magia 
(ovvero della possibilità improbabile). 
Bêlda compie il rito. Bêlda è il rito.  
Come Cristo-uomo però, cioè come colei che respira le emozioni di tutti gli uomini ma sa 
solo risolverle e non creare un ordine (il miracolo – come la magia, o l'irruzione massiccia 
della tecnologia – crea solo disordine; per questo nel cristianesimo esiste lo Spirito Santo, 
ovvero l'esempio che si espande oltre il modello), come Cristo-uomo dicevamo dubita: 
 
«Sgnór, t'an s'vu piò? / Luṣ, luṣ / a voi la luṣ 
Signore non ci vuoi più? / Luce, luce / voglio la luce» 
 
E nella concatenazione perfetta delle note di contrabbasso, scomposte, amplificate e 
ricomposte, si insinua – mai protagonista assoluta – la voce di Montanari, che, legata a 
una fune e falcetto alla mano, diventa moira e al contempo strumento (il piano ai suoi 
piedi:cassa di risonanza) della vita, come le nervature di sangue e l'occhio vigile delle 
opere animate sopra di sé. 
Marco Martinelli (storico regista e fondatore della Albe) ricompone dunque uno spettacolo 
di oltre venti anni fa (parliamo del 1995) e lo trasforma in un rito totale. Tanto che nei 
momenti di silenzio perfino il frusciare delle palme di Palazzo Venezia sembra un 
elemento scenico. E il pubblico è completamente rapito. Luṣ è la testimonianza che il 
teatro può ancora essere un rito collettivo. Laico. Universale. Magico. 	
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Le nuove luci dell'Albe 
di Alessandra Bernocco 
 
Possiamo perdonare un bambino  
che ha paura del buio. 
La vera tragedia della vita è quando gli uomini hanno paura della luce. 
Platone, La Repubblica 
 

 
LUS, di Nevio Spadoni, con Ermanna 
Montanari, Daniele Roccato 
(contrabbasso) Luigi Ceccarelli (live 
electronics), regia Marco Martinelli, 
Produzione Emilia Romagna Teatro e 
Teatro delle Albe. 
Un suono che va a crescere e a prendere 

corpo. Sempre più veloce, ripetitivo, anche estenuante. Come se dovesse arrivare 
qualcosa che si fa attendere a lungo e che potrebbe anche non palesarsi. Sembra 
racconti di rabbia e sentimenti cattivi, compressi, che si scatenano forte e poi vanno a 
scemare. 
Il contrabbasso di Daniele Roccato e il live electronics di Luigi Ceccarelli annunciano 
per primi la potenza della figura femminile che di lì a poco vedremo sulla scena. Prima 
immobile, anch'essa in ascolto, con al braccio il cavo del microfono, lungo filo che 
dipana una storia fatta di involuzioni collettive e ribellioni individuali, poi avviando con 
i due musicisti un dialogo fitto, intimo, spigoloso e pieno di durezze. 
Ermanna Montanari dà vita per la seconda volta a Lus (Luce), un poemetto in versi in 
dialetto ravennate scritto per lei da Nevio Spadoni nel 1995 e già allora messo in 
scena per la regia di Marco Martinelli, in una versione più intima e sommessa, che qui 
si dilata in un magnifico concerto-spettacolo, dove l'attrice 'suona' la sua voce come 
un primordiale strumento da addomesticare man mano, distillando suoni ora grevi, 
scorticati, da animale braccato che insorge contro i suoi carcerieri e li maledice, ora 
metallici, sorta di prodotto di una mente robotica che la attraversa e ne orienta le 
mosse. 
Una Pizia, forse, che tra i ciechi viene trafitta da una lama di luce e alla luce si lega 
come la sola salvezza possibile. La cerca e la invoca la Lus questa donna che di nome 
fa Belda e di mestiere la guaritrice (infelice) dei mali altrui. La invoca per sé e per la 
comunità tutta che la deride e la teme, di cui si fa carico come un capro espiatorio. 
Quasi irreale, sempre inquietante, Ermanna si muove con spostamenti minimi 
evocando gesti enormi, scolpiti, per raccontare la dannazione di una donna vittima 
dell'ipocrisia del paese, la sua rivolta empia eppure umanissima contro un 'pretaccio' 
colpevole di averle disseppellito la madre perché considerata puttana. 
Per questo la sua ribellione non è solo sanguigna ma etica, profondamente radicata in 
un sistema di dis-valori da infrangere a qualsiasi costo, anche tramando contro il 
'colpevole' un maleficio di morte, di cui quella falce teneramente cullata come un 
infante, diventa simbolo propiziatorio di morte e rinascita. 
Sul fondale uno schermo dove si susseguono gli acquerelli di Margherita Manzelli, 
immagini di volti appena abbozzati, occhi, pupille, sangue che cola tracciando linee 
verticali e simmetriche. 
Ma è la voce con il suo frastagliato spettro di suoni il senso e il corpo di questo lavoro 
ed è in operazioni di questo tipo che Ermanna Montanari dà il meglio di sé.	
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Lus.	 Ermanna	Montanari	 e	 la	 sua	 storia	 in	movimento	 che	 è	 vero	
Teatro	
di	Maria	Rita	Di	Bari	
	

	
	
Con	Ermanna	Montanari,	a	Short	Theatre	arriva	il	teatro.	
In	 scena	 Lus,	 poemetto	 in	 versi	 di	 Nevio	 Spadoni,	 integralmente	 restituito	 al	 pubblico	 in	 dialetto	
romagnolo	con	l’ausilio	dei	sottotitoli.	
Lus	 è	 un	 concerto/spettacolo.	 Daniele	 Roccato	 al	 contrabbasso	 e	 Luigi	 Ceccarelli	 all’elaborazione	
digitale	 live	 dei	 suoni,	 per	 la	 regia	 di	Marco	 Martinelli,	 fondatore	 insieme	 a	 Ermanna	 Montanari	 del	
Teatro	delle	Albe.	
Lus	 è	 un	 concerto/spettacolo	 e	 avrebbe	perciò	 tutto	 il	 diritto	di	 essere	 letto	 in	qualità	 di	 performance;	
eppure,	è	teatro.	
Lus,	 luce,	 narra	 la	 vicenda	 della	 Belda,	 una	 fattucchiera	 d’altri	 tempi,	 riprodotta	 nella	 presenza	 scenica	
della	Montanari	in	tutta	le	sue	sfumature	petrose,	imbalsamate,	elettroniche	quasi.	
Belda	è	una	strega	tornata	in	mezzo	ai	vivi	per	raccontarci	del	suo	Ottocento	che	molto	ci	riguarda.	Una	
curandera,	una	maliarda,	un’emarginata	dal	contesto	della	santa	umanità	le	cui	pustole	è	stata	in	grado	di	
medicare.	
La	Belda,	così	poco	sorpresa	dal	trattamento	inelegante	tornatole	indietro,	così	cosciente	d’aver	suscitato	
repellenza,	 così	 consapevole	 del	 suo	 compito	 di	 parafulmine	 per	 tutti	 i	 mali	 dell’uomo.	 Non	 si	 può	
commiserare,	La	Belda,	non	è	possibile	compatirla;	un	po’	perché	talmente	assente	da	sé	e	criticamente	
lucida	nel	racconto,	un	po’	perché	esista	un	frammento	di	Belda	in	ognuno	di	noi.	
Il	dialetto	è	veicolare	allo	scorrere	di	una	narrazione	orale,	di	 tradizione	quasi	 fiabesca	e	ha	 il	pregio	di	
ammorbidire	sonoramente	la	ferocia	del	contenuto.	
La	Montanari	è	ipnotica,	realistica,	serenamente	votata	al	camaleontico	vigore	che	la	possiede.	
La	Belda	 è	 satura	 di	 un	 consapevole	 rancore	 e	 lo	 sbuffa,	 lo	 vomita,	 lo	 rigurgita	 invitando	 coloro	 che	 la	
guardano	a	ridere	di	lei,	a	ridere	di	tutti	quelli	che	l’han	cercata	nella	notte,	per	farsi	guarire	i	mali	d’ogni	
sorta.	
La	 Belda	 riduce	 a	 brandelli	 senza	 giudicare,	 sicura	 che	 le	 parole	 siano	 magistrati	 ben	 più	 grandi	 di	
qualsiasi	castigo.	È	una	riflessione	sul	male,	su	un	certo	tipo	di	male,	quello	che	si	può	raccontare	in	modo	
personificato	prima	ancora	che	filosofico.	Annidato	in	un	pretaccio,	nelle	malelingue,	nella	parola	puttana.	
La	Belda	è	una	storia	in	movimento	col	dono	della	sintesi	e	il	teatro,	ha	un	gran	bisogno	di	questo.	



	

	“Luṣ”	
di		Renate	Klett	

	
E`	una	storia	vera,	la	storia	di	Bêlda	che	abitava	in	un	paesino	romangnolo	nell'Italia	di	fine	Novecento;	

è	 la	 storia	 di	 una	 donna	 emarginata	 e	 derisa,	 ritenuta	 una	 strega.	Ma	di	 notte	 di	 nascosto	 i	 paesani	

vanno	 da	 lei	 per	 cercare	 aiuto	 e	 rimedi	 contro	 i	mal	 di	 pancia	 e	 i	mali	 d'amore,	 i	mal	 di	 testa	 e	 la	

malaria.	 Perché	 lei	 conosce	 le	 erbe	 e	 gli	 incantesimi.	 È	 una	 guaritrice	 e	 sa	 curare	 -“meglio	 del	

farmacista“	-	dicono	gli	uomini,	ma	quando	di	giorno	incrociano	la	sua	strada	sputano	tre	volte	alle	sue	

spalle.	Per	tanti	anni	si	va	avanti	in	questo	modo:	per	strada	le	mostrano	disprezzo,	nelle	case	le	sono	

grati	 e	 nessuno	 trova	 strano	 questo	 comportamento.	 Lei	 sì,	 ma	 sembra	 essersi	 rassegnata	 al	 suo	

destino.	Finché	un	giorno	succede	qualcosa	e	tutto	cambia.		

Succede	 che	 si	 diffonde	 la	 voce	 che	 la	 madre	 defunta	 di	 Bêlda	 è	 stata	 puttana,	 e	 allora	 il	 prete	

disotterra	 la	 sua	 cassa	 da	morto	 dal	 campo	 santo	 e	 la	 seppellisce	 altrove.	 Bêlda	 vuole	 vendicare	 la	

madre;	 l'odio	 e	 l'umiliazione	 subite	 per	 tutta	 la	 vita	 si	 tramutano	 in	 energia	 assassina.	 Ricorre	 alla	

Magia	Nera	 finora	mai	praticata	e	mette	 in	atto	 la	maledizione	pronunciando	il	 latino	storpiato	della	

formula	magica.	Prende	 le	 impronte	del	prete	nel	 campo	 facendone	una	palla,	 la	avvolge	 in	 foglie	di	

vite	 che	 fissa	con	 tre	 spine.	Trafigge	con	 tre	 spine	un	ranocchio	e	pronunciando	 la	 formula	 lo	mette	

sotto	 una	 pietra.	 Se	 il	 ranocchio	 muore,	 morirà	 anche	 il	 maledetto.	 (Tra	 l'altro,	 lo	 stesso	 rituale	 è	

tramandato	anche	dall'Africa	occidentale,	con	la	differenza	che	le	impronte	dei	piedi	sono	avvolte	non	

in	foglie	di	vite	ma	di	palma).	



Nel	1995	lo	scrittore	Nevio	Spadoni	ha	raccontato	la	storia	di	Belda	in	un	poema	in	prosa	in	dialetto	

romagnolo.	Su	questo	 testo	si	basa	 il	 concerto-spettacolo	 „Luṣ	 “,	messo	 in	scena	da	Marco	Martinelli	

per	il	Teatro	delle	Albe	di	Ravenna,	prodotto	da	Emilia	Romagna	Teatro	Fondazione.		

Io	 ho	 visto	 lo	 spettacolo	 a	 Cesena,	 paese	 di	 origine	 di	 Romeo	 Castellucci,	 un'altra	 figura	 di	 mistico	

moderno	del	teatro	italiano.	(Piccola	parentesi	sulla	ben	nota	tematica	del	profeta	in	patria:	Castellucci	

è	un	regista	di	fama	mondiale,	solo	a	casa	sua	nessuno	sembra	conoscerlo.	La	ricerca	del	suo	luogo	di	

lavoro	 in	questa	 cittadina	meriterebbe	un	articolo	 a	parte,	 tanto	era	assurda.	Nemmeno	gli	 studenti	

dell'adiacente	Conservatorio	conoscevano	il	suo	nome,	per	non	parlare	della	gente	in	Via	di	Serraglio	

dove	ha	sede	la	Societas	Raffaello	Sanzio	–	e	l'edificio	è	di	quelli	imponenti	!!)	

Sul	 palcoscenico	 del	 Teatro	 Bonci	 (che	 non	 è	 quello	 di	 Castellucci)	 vi	 sono	 tre	 persone:	 l'attrice	

Ermanna	Montanari,	 il	 contrabassista	 Daniele	 Roccato	 e	 il	 compositore	 Luigi	 Ceccarelli	 che	 ad	 ogni	

rappresentazione	monta	 live	 il	 soundscape	 elettroacustico	 di	 voci	 e	 suoni.	 La	miscela	 è	 esplosiva	 –	

perché	questi	tre	si	incitano,	si	potenziano	e	soccombono	vicendevolmente.	Ma	la	serata	è	ovviamente	

della	 Montanari,	 una	 delle	 più	 grandi	 attrici	 italiane.	 Cresciuta	 essa	 stessa	 in	 un	 paesino	 della	

Romagna,	succhia	l'anima	a	questo	dialetto	incomprensibile	anche	per	gli	 italiani	di	altre	regioni	–	lo	

scompiglia,	 lo	 striglia,	 lo	 liscia,	 lo	 lecca	 e	 lo	 eleva	 togliendoti	 il	 fiato.	Nessun'altra	 possiede	 una	 tale	

forza	 e	 una	 tale	 follia	 per	 accogliere	 nel	 proprio	 corpo	 ogni	 ispirazione	 e	 ogni	 pericolo	 sapendoli		

trasformare	in	voce.	Il	suo	complice,	il	lamentoso	contrabbasso,	la	avvolge	in	un'atmosfera	di	ottusità	e	

superstizione	 che	 da	 	 persone	 razionali	 e	 illuminate	 quali	 siamo	 ci	 repelle	 e	 ci	 affascina	 allo	 stesso	

tempo.	

Ermanna	Montanari	 sta	nella	 profondità	del	 palcoscenico,	 le	 gambe	ben	piantate	 a	 terra,	 avvolta	da	

cavi	elettrici	che	terminano	in	una	falce.	Con	fierezza	la	tiene	in	alto	come	uno	stemma	e	avanza	verso	

il	proscenio	come	fosse	la	comare	morte.	 Indossa	un	vestito	imbevuto	di	(vero)	sangue,	 	ancheggia	e	

buttando	in	alto	le	braccia	emette	queste	parole	incomprensibili	simili	a	garriti	di	gabbiani	o	arcaiche	

grida	di	battaglia.	Poi	si	calma,	lamenta	il	suo	destino,	si	fa	beffa	del	„prete	sporco“	al	quale	la	madre	ha	

fatto	 da	 domestica.	 Montanari	 passa	 dall'innocenza	 di	 un	 bambino	 impaurito	 alla	 potenza	 della	

crudeltà	 –	 che	 l'odio	 cerca	 la	 morte	 e	 l'amore	 in	 questo	 mondo	 è	 vano,	 questo	 lo	 si	 capisce	

immediatamente.	Che	Bêlda	potrebbe	essere	la	figlia	segreta	del	Parroco	e	sia	perciò	cresciuta	presso	

parenti	 lontano	dalla	 civilità,	 	 uno	arriva	 a	 immaginarselo,	 benché	 i	 sottotitoli	 italiani	questo	non	 lo	

dicano.			

E	poi	accade	l'inaudito.	L'attrice	fa	ciò	che	è	vietato,	oltrepassa	la	soglia	del	male.	La	realtà	cambia,	il	

teatro	 smette	 di	 essere	 teatro.	 Qualcosa	 di	 Assoluto	 ne	 prende	 il	 posto,	 qualcosa	 che	 non	 si	 lascia	

nominare	ma	che	forse	è	la	perduta	forza	originaria	del	teatro.	Forse	la	catarsi	è	nata	in	questo	modo:	

il	protagonista	insieme	ai	6	mila	spettatori	attraversa	il	male	per	diventare	puro.		

Passata	la	maledizione,	la	donna	terribile	ridiventa	la	creatura	maltrattata	che	grida,	invoca	la	luce	per	

poter	continuare	a	vivere	e	vivere	meglio.	L'incantesimo	è	rotto,	siamo	di	nuovo	nel	bel	vecchio	Teatro	

Bonci	 costruito	 alcuni	 decenni	 prima	 che	 nascesse	 Bêlda	 -	 	 monumento	 di	 orgoglio	 borghese	 e	



ottimismo.	 Nei	 nostri	 anni	 superficiali	 di	 orgoglio	 tecnologico	 e	 pessimismo,	 la	 trasgressione	

inspiegabile	alla	quale	abbiamo	assistito	è	un	grande,	forse	l'ultimo,	shock	che	il	palcoscenico	ancora	

sa	dare.	Ci	sfreghiamo	gli	occhi	e	ci	chiediamo	cosa	abbiamo	visto.	Grande	teatro	in	ogni	caso,	ma	che	

cos'era	questo	'altered	state',	questa	grazia	diabolica,	così	spaventosa	e	così	audace?	Tanti	anni	fa	ho	

già	 vissuto	 questo	 fenomeno:	 quando	 Thomas	 Thieme	 nel	 ruolo	 di	 Riccardo	 III.	 in	 „Battaglie!“	 di	

Perceval	raggiungeva	uno	stato	che	non	era	più	di	questo	mondo.	Quel	che	causa	questo	stato	e	quello	

che	provoca	si	preferisce	non	saperlo	 troppo	bene.	Può	non	essere	un	caso	che	Ermanna	Montanari	

dopo	le	prime	repliche	era	colpita	da	una	emorragia	dal	naso	insolitamente	forte,	quasi	 inarrestabile	

che	le	ha	fatto	perdere	tre	litri	di	sangue.		

	

(tradotto	in	italiano	da	Elsbeth	Gut	Bozzetti	)	
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LUS: UN GRIDO DALLE TENEBRE 
di Susanna Battisti 

Ci sono spettacoli di cui non si può smettere di 
scrivere, perché mutano e crescono nel tempo e ogni 
volta scuotono la sensibilità dello spettatore con 
prepotenza rinnovata. Peccato che la parola non basti 
a rendere giustizia alla potenza espressiva di Lus, 
concerto spettacolo con Ermanna Montanari, Luigi 
Ceccarelli e Daniele Roccato. 
La prima versione risale agli anni '90, la seconda, che 
ha concluso la rassegna Il giardino ritrovato a 
Palazzo Venezia e che ha inaugurato Short Theatre 
2016, aveva già debuttato al Teatro delle Passioni di 
Modena nel 2015. Con il tempo la partitura 
performativa curata dalla regia di Marco Martinelli 
ha raggiunto un perfetto equilibrio tra i suoi elementi 

costitutivi. Voce, musica e immagini sono del tutto amalgamate tra loro e la maturità artistica di tutti, di 
Ermanna Montanari in particolare, va oltre ogni aspettativa. Lo spettacolo è un rito ancestrale e postmoderno 
allo stesso tempo, che induce ad un coinvolgimento ad alta tensione emotiva. 
Lo spazio disadorno e oscuro, sormontato da uno schermo sul quale vengono proiettati gli acquarelli 
dell'artista visiva Margherita Manzelli, è suddiviso in tre aree: quella centrale occupata dalla Montanari, e le 
due postazioni laterali dove si sistemano i due musicisti. Sulla destra del pubblico c'è il contrabbassista 
Daniele Roccato, sulla sinistra,si trova il compositore Luigi Ceccarelli con i suoi computer che trasformano 
in tempo reale la voce e i suoni in impetuose sequenze elettroniche. La voce diventa musica e la musica si fa 
parte integrante della struttura drammaturgica. Il testo poetico in dialetto romagnolo che Nevio Spadoni ha 
composto su misura per gli acrobatismi vocali della Montanari, è densissima materia fonetica che si fa corpo 
sulla scena attraverso la voce e le sonorità musicali. 
Le parole tronche del dialetto ispido di consonanti permettono di creare suggestivi chiaroscuri tonali. I 
sottotitoli in italiano aiutano molto, ma non sono sempre indispensabili perché le varie consistenze del 
parlato, le variazioni dei ritmi, dei timbri e delle tonalità si fanno veicolo di significato. 
Lancinante è il preludio elettronico durante il quale la Montanari si avvia lentamente verso la sua pedana 
bianca a forma di pianoforte a coda, e muove lentamente le mani illuminate da una luce giallastra, quasi 
volesse assorbire attraverso il gesto la prorompente energia vitale della musica. Un codone bianco 
attorcigliato al braccio la lega all'elettronica di Ceccarelli. Indossa un vestitino semplice, una sorta di 
campana bianca rivoltata con bolle scure su un lato, ottenute con il sangue vero della Manzelli. 
Non fa in tempo ad iniziare il suo racconto, che la Bêlda si impadronisce con violenza della scena e rapisce 
l'attenzione del pubblico con le sue improvvise impennate vocali. L'irrompere della parola dà forma 
all'asprezza del vivere e l'intensissimo canto verbale e i gesti si accordano con mutevoli ritmi musicali.La 
voce flessibile si increspa, si ingola, si inerpica sull'invettiva, si gonfia di rancore, implode in improvvise 
grida di dolore, esplode in cantilenanti litanie dove enumera i santi a cui si rivolge e tutte le "matasse" di 
sofferenze che riesce a sbrogliare. 
La Bêlda è una strega guaritrice che vive ai margini della piccola comunità di un paesino imprecisato del 
ravennate. C'è qualcosa di ancestrale e di barbarico nella sua storia che rimane ancorata alla cultura 
sincretica di una realtà contadina. 
Ci dice di essere la figlia della povera Armida, la puttana che il" pretaccio" di Ravenna ha fatto disseppellire 
per metterla in terra sconsacrata. La Bêlda si vendica, maledice il sacerdote, e lo uccide attraverso una 
pratica di magia nera. Il suo cuore straripa di rabbia perché tutti la disprezzano e la tengono alla larga come 
fosse un'appestata. Sono gli stessi che di notte si rivolgono a lei per essere curati da malattie di ogni genere e 
natura. Lei, l'emarginata e "la più infelice di tutti ", sa trovare un rimedio ad ogni acciacco e sa offrire un 
rifugio a tutti coloro che hanno paura di vivere e di morire. Guarisce una sfilza di malanni con le sue erbe 
magiche, consola gli afflitti dal mal d'amore e legge il destino a chi si attacca a una speranza. 
La Bêlda è sommersa dal suo dolore e porta sulle spalle tutto quello degli altri. Sa bene che " non c'è più 
scampo per nessuno" e sebbene la sua fede sia un po' scossa ("Signore, non ci vuoi più?" ), la donna 
conclude il suo poeticissimo e asperrimo canto con l 'accorata preghiera di ricevere un po' di luce. Lei che di 
luce è portatrice con il suo istinto primordiale di sciogliere l'ingarbuglio degli affanni. 
Il buio e il silenzio lasciano un vuoto incolmabile allo spettatore coinvolto in questa altissima prova d'attrice. 
Lo scroscio di applausi sentiti conferma che spettacoli come questo meriterebbero una più ampia 
distribuzione nei nostri teatri.	
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