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di Silvia Ceccarelli

Che il periodo che stiamo vi-
vendo non è dei più emozio-
nanti è evidente, che il rappor-
to tra madre e figlio è spesso 
complesso è la normalità, che 
il linguaggio di Ermanna Mon-
tanari è particolare come la sua 
voce è ormai noto, ma la com-
binazione di questi aspetti a cui 
si aggiunge una simultaneità di 
suoni strani, musica e disegno 
dal vivo suscitano strane sen-
sazioni e da qui alcuni com-
menti strappati durante la rap-
presentazione  di “Madre” che 
ha aperto la stagione di Prosa 
all’Alighieri lo scorso novem-
bre; “se non avessi letto un po’ 
di spiegazione prima, non avrei 
capito nulla”, “che strani suoni, 
ma che dice?”, “siete sempre 
straordinari” (commento a fine 
spettacolo di una spettatrice). 
Disagio, incomprensione, fuo-
ri dalle righe, reazioni diverse 

difronte al poemetto scenico di 
Marco Martinelli, dove si rivela 
la bellezza, il mistero, il “buco” 
di un pozzo, elemento tipico 
e presente in tutte le aie delle 
case di campagna; quel pozzo 
però diventa tragedia per una 
donna quasi analfabeta che vi 
cade dentro e del figlio che in-
vano tenta di salvarla. Un testo 
apparentemente semplice, bat-
tute brevi tra dialetto ed italiano 
che si scambiano una madre, 
legata alle tradizioni della sua 
terra e un figlio che si affida 
alla tecnologia, due mondi che 
faticano ad incontrarsi; solo la 
musica ed il disegno in diretta 
tracciato abilmente con ges-
setti bianchi su una lavagna 
nera riesce a far comprendere 
la storia nel suo svolgersi; è la 
madre terra che non riesce a 
sopravvivere difronte ad una 
tecnologia troppo invadente: 
a noi spettatori decidere cosa 
fare nel tornare a vivere la no-

stra realtà del terzo millennio.
Da un’invadenza esistenziale 
a dicembre ci siamo invece ri-
trovati a sorridere ascoltando 
“Cabaret Yiddish”, uno spacca-
to divertente ma anche un poco 
malinconico di una cultura a noi 
poco nota se non per gli stere-
otipi caratterizzanti il popolo 
ebraico, popolo di usurai, ricchi 
e taccagni, esuli e vittime del 
razzismo, deportati nei lager, 
razza da estinguere.
Moni Ovadia, che da anni ci 
racconta in chiave semi-comi-
ca le sue origini e quelle del 
popolo ebraico mitteleuropeo, 
è riuscito con questo lavoro a 
trasmetterci le diverse facce 
di una cultura fatta di tradizioni 
antiche, di credenze e modi di 
sentire che spesso sono comu-
ni anche in altre culture; un vero 
cabaret con storielle, musica e 
canzoni o filastrocche spesso 
incomprensibili essendo un mi-
sto di lingue varie dal tedesco 

al russo al polacco, ucraino, 
romeno e ovviamente ebraico, 
ma che trasmettono la gioia pur 
trattando situazioni di un popo-
lo sempre in movimento ed in 
esilio. E, augurandoci un buon 
inizio, il teatro e la stagione di 
prosa prosegue con “Dolore 
sotto chiave” e “Sik Sik l’arte-
fice magico”, due atti unici di 
Edoardo De Filippo per la regia 
di Carlo Cecchi, che andranno 
in scena all’Alighieri a partire 
dal 20 gennaio prossimo. Due 
commedie i cui titoli forse sono 
meno noti ma che racchiudono 
interessanti aspetti del teatro di 
De Filippo. Nel primo, “Dolore 
sotto chiave”, scritto per il te-
atro nel 1964 e rappresentato 
nello stesso anno al teatro San 
Ferdinando di Napoli con la re-
gia dello stesso De Filippo; una 
trama semplice, una sorella ed 
un fratello che si trovano ad af-
frontare una tragica vicenda: la 
malattia e la morte della moglie 

Una riflessione sul nostro 
tempo, passato e futuro
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È stato presentato alla Studio 1 di Radio Rai a Roma il nuo-
vo portale Rai Play Sound e i suoi contenuti inediti. Il primo 
podcast prodotto da RaiPlaySound è scritto da Matteo Ca-
vezzali e Gianni Gozzoli e si intitola “Bruno Neri: calciatore 
partigiano. Il mediano che sfidò il Duce”. Gli altri podcast 
originali presentati ci sono “Le Lilloparole” di Lillo, “Patrik” di 
Azzurra Meringolo, “RRR: Radio Rai Ricorda” di Valter Vel-
troni e “Artishow” di Ema Sthockolma.
Nelle sei puntate della serie si racconta la storia di Bruno 
Neri, giocatore di calcio della nazionale fascista che non fece 
il saluto romano alla partita di inaugurazione dello stadio di 
Firenze e che poi diventerà partigiano. Bruno Neri era di Fa-
enza, città il cui stadio porta oggi il suo nome. Nel podcast si 
racconta anche la Resistenza in Romagna, a quella di Bruno 
Neri si intrecciano le storie di Virgilio Neri, Silvio Corbari e 
Iris Versari e la loro banda. Nel 1931, all’inaugurazione dello 
sta- dio Giovanni Berta di Firenze, presenti il podestà ed altri 
gerarchi fascisti, Bruno Neri rifiuta di fare il saluto romano. 
Dopo l’8 settembre ’43 entra nelle formazioni partigiane con 
il nome di Berni. Viene ucciso, durante una ricognizione, il 
10 luglio del ’44, insieme al comandante della sua Brigata. 
Un personaggio fuori dal comune, che merita di essere rac-
contato per la sua personalità forte, dotata di una grande 
tenacia e di una inarrestabile determinazione, dentro e fuori 
dal campo.
Il podcast è realizzato da Matteo Cavezzali e Gianni Goz-
zoli con l’attore Alfonso Cuccurullo, il fonico Tobia Bandini e 
Marco Borghesi, e con i contributi dello storico Alessandro 
Luparini, direttore della biblioteca di storia contemporanea 
Alfredo Oriani di Ravenna, della storica Veronica Quarti, di 
Italo Neri e numerose altre testimonianze. 
Il podcast si può ascoltare gratuitamente su Rai Play Sound 
al link https://www.raiplaysound.it/programmi/brunonerical-
ciatoreepartigiano

Nasce Rai Play Sound con i 
ravennati Matteo Cavezzali 

e Gianni Gozzoli

di lui, ma che la sorella non gli 
svela per non farlo soffrire; al 
contempo lui soffre perché la 
sua amante sta per lasciarlo. 
Un susseguirsi di assurde si-
tuazioni, ma reali che rivelano il 
grande genio di Eduardo e una 
riflessione sulla vita e la morte 
che vanno di pari passo.
Con “Sik Sik l’artefice magico”, 
scritto nel 1929 durante il viag-
gio in treno da Roma a Napoli 
per una rivista del Teatro Nuo-
vo, De Filippo vuole divertire 
davvero il pubblico e le battute 
si susseguono tra napoletano 
ed italiano in un’atmosfera tra 
illusione e realtà; non dimenti-
chiamo che il titolo è la traspo-
sizione in dialetto napoletano 
di “secco” come era allora Edo-
ardo e che pare fosse il suo 
personaggio preferito. “Come 
in un film di Chaplin” - dice 
Cecchi che cura anche la regia 
oltre ad essere il protagonista 
principale - è un testo immedia-

to, comprensibile da chiunque 
e nello stesso tempo raffinatis-
simo”.
Sempre per la stagione di pro-
sa, andrà in scena, all’Artifice-
rie Almagià il 27 gennaio, con 
la compagnia Tiresia Banti, lo 
spettacolo dal titolo BOCCA-
SCENA. Ovvero sulle conse-
guenze dell’amor teatrale. De-
finito “un gioco teatrale” nato 
durante il lockdown, quando 
un vecchio attore e un vecchio 
professore del teatro hanno de-
ciso di dialogare per raccontar-
si il loro desiderio di vita, non 
senza ironia e disincanto. 
Lasciatemi fare una conside-
razione, forse scontata, ma at-
tuale sempre: il teatro è vita, e 
gli attori compagni instancabili 
che con le loro interpretazio-
ni nei ruoli più diversi ci fanno 
riflettere sul nostro tempo, su 
quello passato e sul futuro, e 
sui nostri sentimenti più profon-
di e nascosti.


