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Tre feste con i mort
DI MASSIMO MARINO

[…] Racconto qui tre spetacol i anomali , 

Mephistopheles di Anagoor, scrito e direto da 

Simone Derai, un flm con musica dal vivo, 

apparentemente. Poi Piccoli funerali di Maurizo 

Rippa con la chitarra di Amedeo Monda, raccontni 

come lapidi, come una piccola Antologia di Spoon  

River con canzoni, apparentemente un recital.

Quindi Madre, con la voce e la presenza di Ermanna 

Montanari, il disegno dal vivo di Stefano Ricci, la 

musica del contrabbasso di Daniele Roccato, il testo 

di Marco Martnelli , apparentemente uno 

spetacolo multmedia.

Quell’apparentemente vuol dire che i tre lavori in realtà sono altro. Molto di più di quello che 

potrebbero sembrare: porte che conducono oltre le etchete conosciute. Tre frut maturi della  

pandemia con il loro asseto sostanzialmente basato sul dialogo tra solist? Sì, ma anche qualcosa di più 

profondo, basato sulla maestria. [...]

L’ultmo viaggio di cui parlo è uno sprofondamento nel buio. Una vecchia madre romagnola è caduta nel  

pozzo e chiama il fglio per aiutarla a uscire. E quello risponde, adducendo pretest per restare distante.  

Non sapremo se la madre si è sporta troppo o se ha voluto provare qualcosa, lei che sempre guardava in  

quello scuro specchio rovesciato del cielo. O se addiritura, come insinua alla fne, è stato il fglio a 

spingerla, non per malvagità, forse, ma perché passa sempre di freta, preso dalle cose della vita  

frenetca, e non si guarda mai intorno, grosso com’è lui, minuta come è lei… Un altro tpo di morte, 

omicidio.

Come spetatori anche noi siamo abbracciat da tenebre, in quell’acqua forse limpida, forse marcia, a 

seconda che ne parlino la madre o il fglio, sempre con la bocca della sola Montanari, un liquido dove  

albergano topi, ragni, scorpioni, serpi, o forse solo una delicata biscia d’acqua. Nell’oscuro sentamo 

prima borborigmi, vocali, consonant, framment raschiat di parole, bestemmie o invocazioni, 

ingolament, mentre i suoni lunghi del contrabbasso accompagnano una fgura scura che in una pozza di 

luce a poco a poco traccia segni bianchi per raccontarci diversamente la storia, come xilografe 

espressioniste con silent fgure urlant, boschi stecchit, campi, acque profonde, come una faba di  

paura, di caduta nell’oscuro,  che si forma a poco a poco, mutando l’immagine momento dopo 

momento soto gli occhi dello spetatore. La voce, come un pianto, con un’infessione di imprecazione, 

di soccorso, di formula magica, a poco a poco viene alla luce delle parole, del racconto, con quel  

sillabare le frasi spezzandole, esplodendole fuori e respirandosele dentro, rendendole cose, che ha reso 

famosa Ermanna Montanari. 

http://www.teatrodellealbe.com/ita/spettacolo.php?id=8916
https://www.369gradi.it/piccolifunerali
https://www.anagoor.com/
https://romaeuropa.net/festival-2020/mephistopheles/


 La storia cui abbiamo accennato, incalzata da immagini e suoni, scandit, dolci, classicheggiant, 

dissonant; ci trasporta in un bosco interiore, in un pozzo interiore, forse simile a quegli specchi che una 

volta – racconta il testo – erano un altro reame degli uomini, delle piante, degli animali, e poi deve  

esserci stata una guerra… non si sa cosa… uomini gigant come il fglio hanno assoggetato il popolo al di  

là degli specchi e lo hanno costreto a riprodurre le cose di qua... Ermanna Montanari interpreta prima il  

fglio; quindi con una parrucca bianca diventa la madre, mentre nel fondo dell’oscurità appare uno 

specchio. Gorghi nella musica e nei disegni. Un rovesciamento, come la vecchiaia: una madre bambina e 

il fglio gigante, che corre sempre, che sradica gli alberi, per far produrre di più la terra. 

Uno sguardo dal fondo del pozzo, dell’abisso, forse dell’inferno: una tentazione per guardarci dietro allo  

specchio e liberarci dalla coazione a ripetere? Uno spetacolo che, come gli altri due raccontat, 

diversamente, usando la potenza delle fgure t entra molto più a fondo di qualsiasi discorso politco  

contrato in poco più di un’ora. In queste tre creazioni la concentrazione degli element, grazie anche 

alla soprafna qualità degli artst, sembra la forza risucchiante di un buco nero pronto a espandersi, a 

esplodere, a ricreare dal collasso della materia la vita. 

[htps://www.doppiozero.com/materiali/tre-feste-con-i-mort]
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