


	

	“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	)	

	

		


