
Artalks.net

10 febbraio 2018

Madre
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Le Albe a Fuori Luogo con Maryam. Montanari e Martnelli presentano a La Spezia il nuovo lavoro 

dedicato alla fgura di Maria, da una prospetva insolita, in tuta la sua portata universale.

Quello di Maryam è un testo originale, di Luca Doninelli, scrito appositamente per Ermanna Montanari. 

Interessato da molt anni a scrivere un lavoro sulla fgura di Maria, Doninelli ha messo a fruto 

un’esperienza molto forte, fata nella Basilica dell’Annunciazione di Nazareth, dove anni addietro era 

rimasto colpito dalla vista delle molte donne musulmane che atendevano in fla di poter entrare e 

pregare la Madonna – Maryam nella tradizione islamica.

Nasce così il testo: raccogliendo tre preghiere, che raccontano le vicende di altretante donne; storie in 

parte ascoltate, in parte lete, e poi rielaborate dalla mano dello scritore, che ne ha trato fgure vive,  

emblematche.

La messinscena elaborata da Martnelli e Montanari, cui appartene l’ideazione dello spazio e la regia, è  

incisiva ed essenziale. Lo spazio, racchiuso fra un semplice fondale e da un velatno, sul fronte, si fa 

ambiente delimitato, silenzioso e composto. Non ci sono ogget, niente lo occupa, tranne il microfono 

che utlizza l’atrice. È spazio neutro, pronto ad accogliere le varie connotazioni oferte dagli element 

visivi. Sui due support (fondale e velatno) si stagliano le immagini – il velatno, ovviamente, è più o  

meno trasparente a seconda della luce. Rifetori, teste mobili e proiezione video defniscono i luoghi, i  

contest o le atmosfere. Agli efet visivi si sommano le musiche, anch’esse volte a defnire un’atmosfera  

culturale e spirituale.

Con la prima scena si è immediatamente catapultat nella Basilica dell’Annunciazione di Nazareth. Sul 

pavimento e sul fondale si staglia il disegno di fnestre traforate. Una donna prega.

L’insieme degli element, la loro composizione, la prospetva del testo (ovvero il fato che si trat di una 

preghiera) e l’impostazione stessa di recitazione della Montanari, generano una sotle aria di astrazione. 

Sarà anche questo che contribuisce a rendere lo spetacolo tanto efcace da un punto di vista empatco? 

Empata: parola che balza alla mente durante la performance e che, non a caso, risuona anche nelle 

discussioni che la seguono – ed è, in efet, parola chiave. Sono i sentment a risaltare: disperazione, 

dolore, e le richieste fondamentali – di giustzia, di senso, di ascolto. Bisogni basilari che tut 

condividono, e rendono possibile la comprensione profonda della soferenza.

Il rischio di un’operazione dai fort connotat retorici, patetci, o vagamente demagogici, è felicemente 

evitato. È come se gli artst fossero riuscit a cogliere l’aspeto essenziale, universale, e quindi a parlare 

da cuore a cuore. È la vita che si dispiega davant allo spetatore.

Oltre a ciò, viene resttuito molto chiaramente un sentmento sincero e profondo di devozione popolare. 

A questo rimanda anche l’apparizione di Maryam: alla rappresentazione di una fede genuina e tenace, 

cui la Madonna risponde, manifestandosi. La risposta che ofre alle donne è sorprendentemente più 

laica che stretamente religiosa. Non c’è in lei l’abbandonarsi ai piani divini, con speranza e fducia. No. Il  

dolore di quelle donne non ha senso e ragione ultma, così come non aveva senso il suo. Maryam non ha  



consolazione da ofrire se non la comprensione e la condivisione di questo dolore.

Sebbene sia molto importante ricordare che, in quanto testo italiano, potrebbe mostrare più le nostre 

proiezioni che un’efetva realtà dell’altro, va riconsociuto che grazie allo spetacolo si crea 

efetvamente una forma di vicinanza fra culture, e una simile operazione è sicuramente apprezzabile e 

lodevole. Si realizza l’auspicato ponte fra due mondi, sia nella fgura di Maryam che nel caratere 

empatco di cui si è deto.

Aldilà degli aspet pregevoli di Maryam, emergono però alcune problematche.

A partre dal terzo quadro circa, ovvero dalla terza preghiera, il meccanismo sembra perdere la sua 

potenza. Si rimane sicuramente avvint e afascinat dall’impianto scenico e dalla composizione degli 

element, combinat con cura e organicità, al punto da far pensare a una realizzazione contemporanea di 

un’opera d’arte totale di ricordo wagneriano. Eppure, al terzo quadro l’incanto non stupisce più, ci si è  

abituat al meccanismo, al punto da domandarsi se non si trat di una costruzione troppo estetzzante,  

ricercata formalmente, un insieme di efet notevoli e poco più. Anche la recitazione, l’andamento e la 

gestone vocale della Montanari risulta alla lunga stancante, paradossalmente anch’essa monotona.
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