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La madre nel pozzo, il fglio in fuga e una bisciolina che canta
DI ENRICO FIORE

Procede per spiazzament contnui 

«Madre», il poemeto scenico di 

Marco Martnelli che il Teatro delle 

Albe ha presentato in «prima» 

nazionale nell’ambito della XXI 

edizione della rassegna «Primavera 

dei Teatri»: sembra un dialogo ma 

ben presto si rivela come l’insieme 

di due monologhi, comincia con il 

racconto di un incidente qualsiasi 

ma poi assume i trat del giallo, si 

traveste a un certo punto da favola ma fnisce per trasformare l’allegoria di quella in un esplicito e 

risentto «j’accuse» morale e civile.

All’inizio, dunque, abbiamo una madre che è caduta in un pozzo e il fglio che la chiama, dicendole fra  

l’altro: «Ma com’è successo? Quando ci sei caduta, lì dentro, quando? Ma t sembra alla tua età, t  

sembra che t devi afacciare al pozzo e sporgert e alla fne caderci dentro? Cosa ci sarà mai da vedere  

laggiù in fondo? Devi stare in casa, capito? Chiusa in casa devi stare, davant alla televisione».

Già, è un quadro realistco e plausibile, anche se insolito. Ma ecco che il fglio comincia a snocciolare 

tuta una serie di difcoltà che gli rendono problematco il salvataggio della madre: è da solo, non si fda 

dei vicini polacchi e albanesi, tra un po’ arriverà una tempesta… E poi, al realismo e alla plausibilità fn  

qui messi in campo subentra l’escursione a rota di collo nel surreale e nel paradossale: quando il fglio si  

perde in un discorso assurdamente specialistco circa l’«impresa» di trar fuori la madre: «[…] ci vogliono 

argani e tubi di ferro e cavi eletrici meglio se sono Frost 3×1,5 millimetri ma se quelli non ci sono van  

bene anche i Baldassarri Neoprene Super fessibile e poi ci vogliono fammi pensare delle carrucole in 

acciaio acciaio otonato s’intende col substrato di nickel per preservarle dai fenomeni di ossidazione si  

chiama “tratamento galvanico” e poi i morset morset regolabili i Newton BPC-H12 ma van bene 

anche i Favengo GH-201-B e se non ci sono i Favengo mi accontento anche dei Milton PH 70 o 71, va 

bene lo stesso i morset da ataccare al tratore che per quanto è forte, tuo fglio – sono grande e grosso 

sono un gigante – il tratore è più forte di me e con quello sì, che ce la faccio a trart fuori! Madre! Ci  

vogliono braccia meccaniche ci vuole la tecnologia adata… ci vuole una task force!».

D’altra parte, a un simile sproloquio segue un ribaltamento della situazione del tuto inateso. Il fglio  

dice alla madre che andrà a cercare aiuto e la madre replica che non vuole che lui vada a cercare aiuto:  

«È che se non mi tri fuori te da qui non può trarmi fuori nessuno». Dopo di che, da un lato la madre  

manifesta reiteratamente il sospeto che a spingerla nel pozzo sia stato proprio il fglio e dall’altro il fglio 

sparisce, ufcialmente perché, appunto, è andato a cercare aiuto. E a questo punto la Madre racconta di 



come, al tempo dell’Imperatore Giallo, ci fossero il mondo degli uomini e il mondo degli specchi, senza 

che, però, gli specchi facessero da specchi: «erano come dei portoni: si entrava, si usciva…».

Ecco, allora, che tuto diventa chiaro: la madre è la coscienza, il fglio è l’individuo di oggi e il pozzo è la  

scena del delito da lui commesso, quello di aver spezzato il suo rapporto di verità con la natura,  

facendosi prigioniero della fede totalizzante e onnivora nella scienza.

La spiegazione, esaustva, sta nelle raccomandazioni che la madre rivolge al fglio nell’invitarlo a  

scendere nel pozzo per trarla fuori: «Aprile bene le orecche in ascolto del più piccolo rumore di ogni  

fremito di vento! Nel pozzo sentrai la voce del giuggiolo e quella dell’acacia la voce del noce e del 

melograno e sentrai anche le grida dei boschi di tute le foreste che hai segato di tut i fumi che hai 

avvelenato oh sì dovrai ascoltarli tut quei lament se no qua giù in fondo non ci arrivi!». E ci deve 

arrivare, il fglio, a salvare, insieme, la madre e la «bisciolina» che le ha scavato il piede, le è entrata 

dentro, è diventata parte di lei e canta e le dice delle cose.

Sì, troveremo la salvezza, ci dice Martnelli, solo se sapremo ritrovare la simbiosi con la natura. Ma, per il  

momento, lo spetacolo fnisce con la madre che, guardando verso l’alto dal fondo del pozzo, invoca 

inutlmente quel fglio che è sparito: «T’am sent? T’am sent?».

Tale ultma citazione serve, inoltre, a sotolineare come il frequente ricorso al dialeto romagnolo, 

carnale e dolce insieme, esalt ulteriormente la densità poetca del testo. Il quale ultmo trova nella  

straordinaria voce di Ermanna Montanari, che interpreta sia la madre sia il fglio, il veicolo più adato per  

trasmetere tuta intera la propria fondante polisemantcità. E a questa, poi, donano ulteriori slanci e 

suggestoni le illustrazioni dal vivo di Stefano Ricci e le volute del contrabbasso di Daniele Roccato, le  

une e le altre sospese – ciò che doveva essere – tra sogno e inquietudine. Insomma, un piccolo gioiello,  

che chiama in causa, nello stesso tempo, la ragione e il sentmento.
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