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Kilowat Festval 2017. Venerdì 14 luglio
DI LUCIANO UGGÈ

Si apre il Festval teatrale di Sansepolcro direto da Luca Ricci e Lucia Franchi, con un omaggio a Ermanna
Montanari e al Teatro delle Albe.
Strani moviment di fogli, indicazioni di numeri, quelli che sembrano brevi raccont consegnat alle
persone che afollano il portcato del Palazzo delle Laudi. Due microfoni, ai due estremi del colonnato.
Le pagine sciolte si scoprirà, poi, provengono dal libro Miniature Campianesi scrito da Ermanna
Montanari, un insieme di raccont della sua infanzia. La prima letura coglie di sorpresa, forse anche
l’autrice, intenta nell’ascolto di quelle parole, sue, eppure diverse se ripetute dalla bocca di altri.
Sono i primi, ttubant moment dello srotolarsi di un racconto narrato da donne, uomini e bambine/i di
Sansepolcro: chi cerca la giusta intonazione, chi non riesce a nascondere il tremore delle mani, chi
emete un sospiro di sollievo alla fne della letura. Tut si prestano a dare nuova vita alle pagine del
libro.
Decine di vite riempiono l’aria, ognuno può scegliere quella che gli è più cara oppure riscoprire e rivivere
i propri ricordi d’infanzia. Ermanna sorride al ricordo del giudizio ricevuto dalla professoressa di
matematca, o al racconto del viaggio parigino del nonno, per poi adombrarsi alla letura dell’uccisione
del maiale – una scena crudele sopratuto al di fuori del contesto storico nel quale era inserita. Il
ricordo della partecipazione agli spetacoli scolastci stempera l’atmosfera, ma non il rimpianto per
quella parte tanto agognata e che la Montanari bambina non si è mai vista assegnare.
La nascita del fratellino è un ricordo che diventa subito corale, cosi come l’entusiasmo del babbo per il
fglio maschio. Letrici/ori si susseguono, con cadenze precise, un ultmo sguardo nello specchio prima
della prova, alcuni tentatvi di immedesimazione – ma la maggior parte delle persone si limita alla
semplice letura, coinvolgente di per sé.
Conclude l’incontro Ermanna, molto emozionata ma, come sempre, disponibile, e regala al Festval un
amuleto ricevuto da uno spetatore napoletano di Maryam, lo spetacolo che riproporrà anche a
Sansepolcro. E, nell’incredulità delle giovanissime letrici, Montanari abbraccia uno a uno tut i
partecipant.
In serata, all’Auditorium Santa Chiara, si assiste proprio a Maryam, testo di Luca Doninelli, interpretato
da Ermanna Montanari all’interno di una scenografa geometrica intessuta di luci e ombre, che la
racchiudono e la punteggiano.
Parole dure quelle che risuonano, raccont di soprafazione, violenze e e tradiment.
La giovane donna come oggeto da possedere a ogni costo. L’arbitrio o il destno che incombe e chiede
sotomissione, non esitando a imporla anche con la violenza.
La musica aumenta di volume e quasi stordisce così come la seconda storia, di colui, ma potrebbe essere
anche colei, che – per disperazione o mancanza di speranze per il futuro – non esita a farsi esplodere
mietendo vitme a caso, gent di fede diverse accomunate solo dal fato.

E poi, ecco comparire la fgura del fglio dodicenne che parte per un viaggio disseminato di mort e
disperazione, di vite perse tra i fut.
La stessa disperazione che dà voce alle tre donne nella loro richiesta di aiuto o vendeta, ultma spiaggia
per quelle vite distrute per sempre. Richiesta rinviata, però, al mitente da Maryam/Maria – colei che
nulla ha potuto per il proprio fglio. Difcile accogliere la comunanza tra il destno di queste donne
dolent con quello di un dio che ha sacrifcato il proprio fglio per libera scelta. L’amore universale che
tut unisce in nome del destno, comune e inevitabile, di dolore e morte contraddice l’impegno con il
quale il popolo palestnese porta avant la propria lota – pur nelle disperate condizioni nelle quali
sopravvive. Ma forse si vuole sollecitare un diverso approccio che obblighi a intercetare alla fonte il
corso delle ingiustzie.
Un monologo molto toccante nell’afrontare le tematche contenute nei raccont, in prima persona,
delle tre donne. Musica e luci a disegnare il percorso emotvo.
Sullo sfondo, la situazione palestnese che torna alla ribalta solo quando scoppiano guerre o casi
eclatant nel totale immobilismo dei Paesi occidentali.
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