




 
 
 
 
                   4 novembre 2009 
 
Concerto nero per la maga Alcina 
E’ in scena alla Sala Bartoli fino a domenica 8, uno spettacolo che da dieci anni -dopo il debutto 
alla Biennale di Venezia- e in forme diverse, continua a rinnovare l’idea di un teatro che vada 
contro le regole rassicuranti e le vigenti abitudini del teatro. 
E’ uno spettacolo che dura poco: meno di 45 minuti. Uno spettacolo di cui nessuno potrebbe alla 
fine raccogliere le fila di una trama. Una scena vuota e buia, che ospita al centro una figura per lo 
più immobile. La quale parla, o meglio, si esprime in una lingua oscura, lontana, e -come dice il 
regista Marco Martinelli presentandolo agli spettatori prima che abbia inizio- incomprensibile a 
New York come a Trieste. 
Eppure nella sua decennale persistenza, nelle peregrinazioni per l’Europa, dove la lingua 
romagnola in cui il poeta Nevio Spadoni l’ha scritto suona come un geroglifico vocale, “Progetto 
Alcina” ha sempre suscitato negli spettatori un senso di irrequietezza, una risonanza tetra che ha a 
che fare con notti senza luna o di temporale, con la vicinanza malvagia di brutti sogni e favole 
senza lieto fine. Qualcuno ne parla come di una “lapide misteriosa”. Martinelli, ma soprattutto 
l’attrice Ermanna Montanari e il musicista Luigi Ceccarelli, nel prepararlo hanno lavorato su una 
suggestione doppia: la storia della maga Alcina, che Ariosto, nell’Orlando Furioso, immagina 
seduttrice sedotta e ferita dall’amore, ma anche la storia di due sorelle di un paese della 
Romagna, che cedendo alla passione per uno straniero, poi misteriosamente scomparso, sono 
annichilite da quell’abbandono e diventano l’emblema di un’ulcera insanabile, perché incancrenita 
in forma di follia, delirio, solitudine. Per loro, i pensieri hanno suono di cane, e le luci il bagliore dei 
lampi. 
Così la partitura musicale di Ceccarelli, che ha l’impeto di un’onda d’urto e con strumenti della 
tradizione e campionamenti digitali manda in frantumi ogni progetto di armonia, si coordina al 
lavoro vocale. Insieme, sfuggono alle regole pacifiche del teatro e intrecciano un concerto -
altrimenti non si può definire- in cui più che al ruolo di attrice, si addice a Montanari, il titolo di 
“vocalist”. Un’alchimista delle voci che dall’inferno delle pene d’amore, trae struggimenti e rancori. 
Da consegnare, nel nero del palcoscenico, al biancore del fiore che lei, Alcina, la maga, la strega, 
l’infelice, tiene in mano. 
 
Roberto Canziani 







	  
	  
	  
Ouverture	  Alcina	  du	  Teatro	  delle	  Albe	  (Italie):	  Cris	  et	  hurlements	  
	  
	  
C'est	  dans	  la	  section	  "Ouverture"	  	  qu'a	  été	  présentée	  vendredi	  soir	  au	  public	  d'El	  Teatro,	  le	  one	  woman	  show	  
Ouverture	  Alcina,	  une	  production	  Ravenna	  Teatro	  Festival	  et	  le	  Teatro	  delle	  Albe.	  
	  
On	  ne	  comprend	  pas	  pourquoi	  le	  titre	  français	  de	  la	  pièce	  s’éloigne	  autant	  de	  l’original	  en	  italien:	  «L’isola	  di	  
Alcina»	  (l’île	  d’Alcina),	  plus	  fort	  et	  surtout	  résumant	  mieux	  le	  drame	  et	  l’enfermement	  de	  ce	  personnage	  féminin	  
profondément	  inspiré	  des	  tragédies	  grecques.	  
L’histoire	  :	  Alcina	  raconte	  que,	  petites,	  sa	  sœur	  et	  elle	  écoutaient	  leur	  père	  lire	  Orlando	  Furioso,	  poète	  italien	  de	  
la	  Renaissance.	  Passionné	  par	  l’un	  de	  ses	  poèmes,	  le	  père	  avait	  appelé	  sa	  fille	  aînée	  Alcina,	  comme	  la	  sorcière	  qui,	  
dans	  le	  texte	  d’Orlando,	  séduit	  les	  chevaliers	  puis	  les	  abandonne	  en	  les	  changeant	  en	  chiens,	  cochons,	  arbres...	  
Mais	  lorsqu’elle	  tombe	  amoureuse	  d’un	  homme,	  et	  qu’à	  son	  tour	  elle	  est	  délaissée,	  elle	  est	  condamnée	  à	  une	  
souffrance	  incurable.	  Un	  soir,	  le	  père	  partit	  et	  personne	  n’eut	  de	  ses	  nouvelles.	  Les	  deux	  sœurs	  continuèrent	  
alors	  à	  vivre	  dans	  le	  même	  village	  de	  la	  campagne	  romagnole	  (la	  Romagne	  est	  une	  région	  dans	  l’Italie	  du	  Nord),	  
héritant	  du	  travail	  du	  père,	  qui	  était	  gardien	  d’un	  chenil.	  Arrive	  alors	  un	  bel	  étranger	  dont	  la	  jeune	  sœur	  tomba	  
follement	  amoureuse	  et	  qui	  disparut	  un	  jour.	  Dans	  le	  village,	  on	  racontait	  qu’Alcina	  eut	  également	  une	  liaison	  
avec	  lui	  sans	  que	  sa	  cadette	  le	  sache...	  
Bien	  que	  déclamée	  en	  dialecte	  romagnol,	  la	  pièce	  se	  révèle	  lisible	  d’un	  bout	  à	  l’autre.	  Ermana	  Montanari,	  qui	  joue	  
Alcina,	  offre	  ici	  une	  fabuleuse	  performance:	  une	  présence	  magnétique.	  Raide,	  vêtue	  de	  couleurs	  sombres	  
(symbole	  de	  la	  nature	  noire	  du	  personnage),	  mimant	  les	  rires	  et	  les	  mimiques	  d’une	  sorcière	  folle,	  Ermana	  
Montanari,	  lauréate	  de	  plusieurs	  prix	  de	  comédie	  en	  Italie	  et	  en	  Europe,	  jongle	  avec	  les	  tons	  de	  sa	  voix	  comme	  
personne	  ne	  l’a	  jamais	  fait.	  Elle	  hurle,	  chuchote,	  souffle,	  gronde,	  râle,	  tempête,	  rugit,	  mugit,	  coasse,	  feule...	  
A	  force	  de	  souffrir	  de	  cet	  amour	  perdu	  à	  tout	  jamais,	  elle	  se	  transforme	  en	  un	  animal	  blessé.	  Elle	  est	  
accompagnée	  en	  contrepoint	  par	  les	  sons	  vigoureux	  et	  tourmentés	  des	  belles	  musiques	  (cor	  romagnol)	  de	  Luigi	  
Ceccarelli.	  Des	  rythmes	  qui	  évoquent	  les	  forces	  déchaînées	  de	  la	  nature	  contre	  lesquelles	  Alcina	  entre	  en	  conflit	  
dans	  sa	  volonté	  de	  ne	  pas	  subir	  les	  sentiments	  humains	  qui	  meurtrissent	  les	  âmes.	  Alcina	  voudrait	  s’éteindre	  
pour	  oublier.	  Mais	  comme	  le	  dit	  le	  poème	  d’Orlando	  Furioso:	  «Les	  fées	  ne	  peuvent	  pas	  mourir».	  Comme	  dans	  les	  
tragédies	  grecques,	  elle	  est	  condamnée	  à	  l’éternité.	  
Cela	  fait	  dix	  ans	  que	  cette	  pièce	  se	  balade	  dans	  les	  quatre	  coins	  du	  monde,	  nous	  a-‐t-‐on	  dit.	  De	  Téhéran	  à	  New	  
York,	  elle	  recueille	  à	  chaque	  fois	  la	  même	  salve	  d’applaudissements.	  Avec	  un	  éclairage	  judicieux,	  qui	  fait	  d’Alcina	  
une	  apparition	  que	  l’on	  n’arrive	  pas	  à	  situer	  exactement	  (émerge-‐t-‐elle	  d’un	  rêve	  ou	  d’un	  cauchemar?),	  le	  
spectateur	  est	  transporté	  dans	  un	  voyage	  au	  cœur	  de	  ses	  émotions	  les	  plus	  profondes.	  Les	  plus	  enfouies.	  	  
Un	  spectacle	  comme	  une	  illumination.	  	  
	  
	  
Olfa	  Belhassine	  
	  
Lundi	  16	  novembre	  2009	  

Source:	  La	  Presse	  
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* * * * (FOUR STARS) 
 
 
Ouverture Alcina 
P.S. 122 (see Off-Off Broadway) 
By Nevio Spadoni. Music by Luigi Ceccarelli. Devised by Ermanna Montanari and Marco Martinelli. With 
Montanari. 50mins. No intermission. 
 
Ouverture Alcina—a frightening, hypnotic bit of recitative—scratches a very, very specific itch. Are you, for 
instance, a fan of minimalist stagings, but histrionic actresses? Do you like opera—but have a secret desire 
to hear one butchered for its sonic parts? In Teatro delle Albe's strange spoken-word aria, rending things 
apart is the order of the day. Ermanna Montanari speaks, shrieks and growls her Romagnol text—Nevio 
Spadoni's updating of the seductive witch from Orlando Furioso—as though it's being clawed directly from 
her voicebox. Around her screams the tempestuous electronic score by Luigi Ceccarelli, a noise so insane it 
seems to have ripped itself violently away from the libretto. Co-devisor Marco Martinelli cuts the space with 
icy stripes of light—though Montanari often prefers to back slightly away from us, leaving her face in 
darkness. The effort is to divorce every element from every other element, and to make the susceptible 
among us feel torn apart as well.  
 
The short work is only seven short sections: Alcina bemoans her fate, hurls a decent amount of invective at 
men (memorably she likens them to pig-shearing, "all that noise, so little wool") and takes leave of her 
senses, all while flickering just at the edge of our vision. There's no need to follow the story, since it is 
brutally simple. (Alcina has betrayed her sister by seducing her lover. Then she loses it.) We're really here to 
revel in Montanari's extraordinary control, her painted eyes, her full-throttle staginess. In various avant-garde 
experiments I've seen recently, characters from the great silent movies find themselves spliced into modern 
work. Here, without any recourse to video trickery, Teatro delle Albe gets the same effect. 
 
 
 



                       11 marzo 2011 
Buio 
Dagli appunti di Letteratura Medievale Italiana, Professor Donald Duck: 
l'ossessione della notte, nel medioevo, della paura della notte e delle tenebre, dell'identificazione del buio col male, era dovuta al 
fatto che davvero la notte era buia. Le nostre notti sono illuminate, non c'è un vero buio. Lì il buio era vero, anche nei paesi e nelle 
città, e c'era davvero di che avere paura. Si annidavano spiriti, demoni, forze ignote ma probabilmente orrorifiche pronte a colpire 
chiunque uscisse, di notte. 
Ecco. 
Io penso che uno dei doveri del teatro (una delle sue vocazioni, insomma) sia quella di restituire il maltolto. O il perduto. Di restituirci 
quella dotazione emozionale che abbiamo dimenticato da qualche parte. Crescendo, ad esempio. O anche solo vivendo in un'epoca 
presente e non in una passata. Penso che il teatro debba somigliare alla guerra, o all'amore. O alla morte. A certe situazioni liminali 
che finiscono per schiacciarti contro il muro (sto citando Baricco che spiega il Cirano, a Totem. Ma sto citando anche liquidare 
emozioni in sensate sensazioni, e questo è il solito Sanguineti della Philosophie) e strapparti qualcosa di fondo, qualcosa di vero. 
Come se realmente avessimo bisogno di essere spinti, compressi, sbugiardati di fronte alla parte più fonda di noi per riuscire a 
buttar fuori una data emozione. Sensazione. A scelta. Un fattore di rischio necessario, un pericolo che ci denudi. 
(credo anche che un altro dei doveri del teatro sia costringerti a pensare. Qui lo dico e qui lo nego, è colpa di tutto il lavorìo -nonchè 
lavoro nell'io- che faccio attorno a Brecht, recentemente. Ma, sul serio, devi pensare. Per le stesse ragioni di cui sopra, fra l'altro. 
Perché alla fin fine il teatro è un olio essenziale, un highlight, il condensato o il distillato di qualcosa. Per capire, o anche “solo” per 
pensare. Perché a volte dire le cose in un certo modo, mostrarle in un certo modo, permette di comprendere la realtà con più 
efficacia che osservando la realtà stessa. Diventarne coscienza.) 
(per spremere la coscienza dai pori della pelle, aridaglie Sanguineti che è l'altro mio virus sotterraneo momentaneo) 
E tutto questo per dire che. 
Sono andata a vedere -a sentire?- a percepire, insomma, a farmi investire da Ouverture Alcina. 
Ermanna Montanari, e se non sapete chi sono lei e il Teatro delle Albe, andate da google che questo non è un blog informativo o 
divulgativo. 
L'avevo già vista, a fare L'avaro. E già sentita, al corso del buon Gerardo. 
Ma quella donna -dei!- quella donna è più che una donna. Non è umana, dice la moglie di prof.C. 
E davvero, no, c'è qualcosa di oltreumano in lei. 
Che è bella, ma bella in un modo strano, inquietante e alieno (alieno, appartenente ad altri), con quella maschera di capelli scuri e 
liscissimi e quegli occhi mobilissimi e tutta una serie di superlativi più che dovuti. 
E quella voce. 
E davvero, ora davvero la cito perché è esatta, quella canzone: una luce che luna non è in un buio che notte non è, una voce che 
voce non è, che non parla ma parla di me. Ecco. 
Io non lo so, cosa è stato. O da quanto tempo è che non provavo paura, a Teatro. 
Era un treno -un regionale- lanciato nella notte, nella pianura, diciamo verso stazioni perse e sottratte al mondo, diciamo 
Consandalo, Ostellato, cose così. Stazioni di una stanza sola, di una coppia di binari, di campi e campi e nebbia e buio e campi. 
Era qualcosa di assoluto. Che ci ha dato paura e bellezza assieme. Che ci ha contratto (ed è un ci, un plurale, chè ne siamo usciti 
tutti allo stesso modo) i muscoli di schiena collo spalle, che ci ha colpito al diaframma, messo i brividi, scosso dentro. Una lingua 
arcana che sa di terra, che è la terra stessa sventrata e rivoltata, ribaltata fino allo sfinimento. 
Ne siamo usciti esausti. Biancofiore accanto a me un fascio di nervi, una contrattura sconvolta. 
La voce di quella donna è una non-voce, è un canto di carne. Un corpo minuto e sottile che prima implode e poi esplode, allaga la 
scena, allaga il buio e si sostituisce al buio stesso, se lo beve, se ne imbeve. 
Non posso dire la trama, sarebbe inutile. Non posso stare a fare resoconti di un qualche tipo, magari oggettivi. Non ce la fai. È una 
mano sulla gola. La tua, di te che stai seduto e rabbrividisci e contrai e cedi. E la sua. 
Una delle cose che mi lascia piacevolmente stupita è che ciascuno ha capito qualcosa di diverso. Ha trovato un senso diverso, un 
senso in sé (stesso), gli ha parlato di qualcosa di suo proprio. Eppure a tutti è arrivato qualcosa, qualcosa di intenso e di lancinante. 
Biancofiore dice butoh, dice Artaud. Io penso Cante Jondo, penso alla notte medievale, ai treni in folle corsa. 
Quello è Teatro, mi vien da dire. Quell'energia impossibile, quell'alchimia. 
Le parole a farsi carne, ma per davvero, per davvero. 
[ha senso la locandina che ho appesa all'anta dell'armadio. Il teatro uccide, dice. Vero. Il teatro fa paura. Il teatro è pericoloso. Il 
teatro è violento. Il teatro ti violenta, nell'intimo, dove impigliata trema l'oscura radice del grido e tutto il resto. Il teatro ti sconvolge, ti 
segna, ti stigmatizza, ti martirizza, ti dissacra e via di sinonimi e affini. Io questo lo so, lo so nel profondo. Ma trovarsi di nuovo a 
sentirlo nella carne, sulla pelle, è qualcosa che fa bene allo spirito. Ed è giusto che sia così. Giusto che abbia in sè quell'arcana 
sotterraneità. Che non lo si dia per scontato. 
E mi manda a letto sfatta e felice, again, again, again.] 
(citati ma senza dichiararlo – perché il ritmo ha le sue esigenze – anche Branduardi, Garcia Lorca, Linea 77, e credo qualcun altro 
ma non saprei dire chi. Ogni tanto le parole mi prendono e mi usano. Sanguineti direbbe che non si fa, che dovrebbe essere il 
contrario. Ma io mi oppongo ad una certa Sornionizzazione e per una volta do retta ad Ermanna quando dice che siamo troppo 
contratti, troppo annodati. Cominciare a praticare l'attesa, porsi in ascolto delle cose, lasciare che lo spirito passi attraverso. A volte 
dovrei davvero imparare l'Abbandono.)   
 



FANTASME 
 
Mi scuseranno Francesca Mazza, Ermanna Montanari, 
gli autori, i registi, i musicisti dei loro spettacoli West e 
Ouverture Alcina se le accomuno in un’unica riflessione. 
Ma mi è capitato di vederle in due sere vicine, e la tentazione è 
forte. Francesca Mazza in West di Fanny & Alexander  recita 
in una scena perfettamente illuminata da luci diffuse. 
Ermanna Montanari in Ouverture Alcina del Teatro delle 
Albe  spunta nel buio come un nero fantasma dal volto 
pallido, ideogramma giapponese (o cinese) del dolore, 
dell’abbandono. Anche l’altra, in verità, è mascherata: è la 
Dorothy del Mago di Oz di Baum e del film di Judy Garland, 
con regolare treccia e grembiulino. Aspetta qualcosa, si agita 
dietro a un tavolo, qualcosa arriva, la travolge e finisce 

svuotata più che disperata. Anche Alcina è macinata da una forza esterna a cui cerca di opporsi ruggendo: 
Rimane distrutta, evaporata. Diversi i toni di voce: come seccata, asciugata, prosciugata quella di F. Come un 
raglio straziato che ti spezza dentro, quella di E., farfalla schiantata. 

 
F. si scuote, si offre, si muove in controtempo, combinando gesti con 
direzioni opposte, come una che fugge e non sa dove andare, che sbatte 
contro muri che la respingono. E. li penetra i muri di nebbia, di buio, con 
una faccia incisa nel dolore che scoppia in ebete risata. E si abbatte.  
Parla e si confessa F., chiede coraggio a un misterioso “padre” 
interlocutore. Lo desidera, lo ammira, lo cerca nella sua bellezza di 
maschio l’amante stregato dai suoi occhi, Alcina: ma lui le sfugge, 
lasciandola inerte. 
Due possessioni. In West Dorothy/F. è recitata da due “persuasori occulti” 
che attraverso una cuffia le dettano come una corrente elettrica gesti e 
parole che la scossano in controtempi. Lei si lascia attraversare, prendere, 
spostare, trascinare su tappeti sonori, con voce stridula, fonda come il 
miele, combattiva, incredula, rassegnata. Con uno sguardo che ti spezza 
dentro.  
Alcina è l’abbandonata che raschia il dolore in un dialetto gutturale, 
primitivo, che rivive il corpo dell’amante rubato alla sorella, la follia, 
l’incantamento svuotato. 
 
 

 
Donne, vittime di smagliante bellezza. Suoni sospesi su un bordone misterioso, che dalle orecchie si 
trasforma in fili di manipolazione, riducendo alla subordinazione totale della volontà in Dorothy. Canto 
spezzato in una sinfonia esplosa in pulviscoli elettronici quello di Alcina (con la musica splendente e rovinosa 
di Luigi Ceccarelli, live), con una nostalgia di campagna e futuro per il melodramma, per la crudeltà lunare 
di Turandot, per lo strazio senza resa di Butterfly. Diventa urlo, traslucido brillio. Mentre è lotta inerme, per 
non essere marionetta, quella di Dorothy. Corpi trafitti, trapassati, trasfigurati. Donne-attrici: si squarciano, 
si mettono in scena, si offrono. Raccontano una penetrazione difendendosi, rapinandoci a fondo. Seducendo 
noi con due maschere di diverso dolore.  
Disperato falsetto. Roche polifonie monologanti. Smarrimento. Luce piena. Nebbia. Buio. 
13 marzo 2011 



 
06 giugno 2011 

 
Ouverture Alcina e l'arte digitale 
 
Ouverture Alcina del Teatro delle Albe che ho visto ieri a Torino in occasione del Festival delle colline 
torinesi è per me l'esempio limpido e splendido di un'estetica contemporanea, oserei persino dire tecnologica, 
digitale... chi ha visto lo spettacolo mi prenderà per pazzo: niente di più tradizionale di un'attrice sola nello 
spazio scenico vuoto che per di più recita in antico dialetto romagnolo. Certo ma Ermanna Montanari è su 
una scena vuota e spoglia con il suo corpo che prende possesso di un piccolo spazio attorno a sé creato dai 
suoi movimenti e da una costruzione illuminotecnica perfetta. Si trasforma in un fantasma, complice l'abito 
lungo e il trucco tetro e pesante (oltre, e soprattutto, alla presenza scenica incredibile dell'attrice). Un 
impianto illuminotecnico che definisce la figura visiva dell'attrice che in poche e sapienti mosse costruisce il 
suo personaggio, che è un personaggio sonoro che appoggia la sua voce (e le sue innumerevoli sfumature) su 
un tappetto sonoro di musica elettronica performato dal vivo da Luigi Ceccarelli. Montanari e Ceccarelli 
dialogano live a creare un concerto sonoro che coniuga la parola arcaica del teatro e del dialetto romagnolo e 
le molteplici varietà elettroniche del suono digitale. Non penso che l'elettronica e il digitale siano solo una 
forma d'arte che si richiude nella tecnologia mettendo in scena la tecnologia stessa... questa è stata spesso 
una delle pecche di questa sbornia tecnologica che ha investito il sistema delle arti contemporanee. In questo 
caso invece si tratta di una tecnologia che è strumento peculiare e unico, che investe forme più tradizionali e 
si ibrida in esse. Nuovo non è l'esposizione virtuosistica della tecnologia e non è nemmeno più originale, 
nuovo, intenso e spettacolare è l'insieme di tecnologie, tecniche e arti che è, a mio parere, l'essenza, 
l'ontologia più vera e originale dell'arte al tempo del digitale. 
	  



 
 
Ouverture Alcina 
di  Nevio Spadoni  
Regia di Marco Martinelli 
Al teatro Cavallerizza Reale di Torino  
dal 05.06.2011 al 06.06.2011 

 
Prendete una pagina di storia popolare di inizio Novecento, 
sottoponetela ad un maquillage linguistico in chiave romagnola e 
conditela con un evocativo tappeto di luci e suoni:	   shakerate bene ed 
otterrete Ouverture Alcina, la performance concertistica che il Teatro 
delle Albe da anni replica in giro per il mondo con straordinario 
successo. 
  
Ispirandosi alle pagine dell’Orlando Furioso dove Alcina è prima 
un’incallita seduttrice, e poi una maga spietata nel trasformare i suoi 
amanti dopo averli abbandonati, Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari affidano a Nevio Spadoni il compito di ri-scrivere il 
lamentoso canto di disperazione e dolore di una giovane donna 
chiamata ad accudire la sorella impazzita, dopo averne peraltro sedotto 
l’amato: il risultato è una partitura di parole e suoni in sette intensi 
momenti di straordinaria forza che prende corpo all’interno di una 

scena nuda e priva di ogni minimo orpello. Una creazione stilisticamente compiuta e perfetta dove 
ogni elemento si incastra alla perfezione, a partire dalle luci utilizzate come taglienti lame per 
fendere e squarciare l'inquietante buio. 
  
Ma tutto sarebbe vuoto se non ci fosse lei, Ermanna Montanari, a dominare la nuda scena forte di 
uno straordinario magnetismo: icona vivente del dolore e dell’abbandono, la “regina delle Albe” 
gioca in maniera esemplare con la magia della lingua, spaziando dal falsetto a toni più rochi, per 
una prova polifonica che assume i contorni di una magica litania. Con un volto ceruleo ad 
incastonare la nera figura, la Montanari ora cerca ora fugge la luce, danzando sui versi di Spadoni 
e sulla adrenalinica partitura musicale di Luigi Ceccarelli, sinfonia mai come questa volta 
personaggio vivo ed in grado di riempire il silenzio più di mille parole. 
  
Al pubblico, stregato e sedotto da una prova d’attrice di rara intensità, non resta che applaudire a 
lungo con affetto. 
 
Roberto Canavesi 
	  



OUVERTURE	  ALCINA	  
di	  Maria	  Dolores	  Pesce	  
	  
Questa fascinatoria drammaturgia, per la regia di Marco Martinelli e l'interpretazione di Ermanna Montanari, 
segna la nuova partecipazione del Teatro delle Albe al Festival delle Colline Torinesi, con due 
rappresentazioni il 5 e il 6 giugno negli spazi della Cavallerizza Reale di Torino. Autore del testo è il 
romagnolo Nevio Spadoni, l'ideazione drammaturgica comune di Marco Martinelli che cura anche spazio e 
luci, ed Ermanna Montarari, la musica di Luigi Ceccarelli, mentre responsabili della tecnica sono Danilo 
Maniscalco e Luca Fagioli. Come molti degli ultimi spettacoli della compagnia ravennate anche questo 
chiede e quasi impone una riflessione, che è pausa di tempo e di memoria, che cerchi di andare oltre la 
semplice e contingente recensione critica. Sorta di 'travestimento' drammaturgico del famoso episodio, o 
meglio del famoso personaggio, dell'Orlando ariostesco, gioca sin dalla sua sintassi rappresentativa sul 
'doppio' e sul conseguente rispecchiamento, il doppio della lingua letteraria e del dialetto romagnolo, “lingua 
aspra e arcaica” la definiscono Martinelli e la Montanari, del breve poema di Nevio Spadoni che da quella 
nasce e che articola con la sua presenza materica lo spazio scenico, ed il doppio dell'oscurità profonda delle 
pulsioni e dei sentimenti 'primi' dell'animo umano e la loro articolazione dialettica nella storia e nella società, 
anche quella più perduta e periferica. Da tempo, se non dall'inizio della sua attività teatrale, pratica e anche 
teorica, Marco Martinelli si confronta con i quesiti posti dalla crisi di un dramma che, come ci ricordano le 
riflessioni Szondiane, ha perso nella sue articolazioni tradizionali la capacità di rappresentare e dunque di 
rappresentarci. Da qui l'utilizzo anche spregiudicato di mescolanze linguistiche e sintattiche e dunque 
l'utilizzo ripetuto in molte sue rappresentazioni, di questo dialetto antico, ed in buona parte dimenticato nella 
contemporaneità anche di quei luoghi che lo produssero, al fine soprattutto di rintracciare ancora in quelle 
parole una sincerità benjaminianamente perduta. In quest'ultima drammaturgia in effetti la ricerca di senso 
nella parola antica, che si accompagna inevitabilmente alla esplorazione tramite essa della 'matrice', in 
senso anche materno e genitoriale, dei nostri sentimenti e delle nostre pulsioni affettive, si confronta con la 
musica, una musica anch'essa aspra e quasi sovrabbondante, che non ne è veicolo ma contesto di 
relazione e confronto con una contemporaneità enigmatica e a volte 'insensata' che la e ci circonda. Ne 
nasce, all'interno dello spaesameno che contraddistingue ogni 'travestimento' letterario e drammaturgico, un 
effetto ulteriormente straniante che lo enfatizza e che, grazie alla sintassi scenica padroneggiata con forza 
dalla regia di Marco Martinelli, si trasferisce e caratterizza, assecondandola con la consueta spontanietà, la 
recitazione, anzi l'arte attoriale raffinata e vieppiù stimolante fin all'inquietudine, di Ermanna Montanari. Così, 
e trattandosi di Ermanna non è certo una sorpresa, la pratica recitativa non tratta di 'metodica identificazione' 
bensì di 'maieutica' nel senso della capacità di dire non solo ciò che abbiamo dentro di noi (di lei nello 
specifico) ma soprattutto di dire ed interpretare anche ciò che è dentro gli altri, come spirito insieme 
individuale e collettivo. Del resto Alcina era maga e incantatrice ed ogni travestimento non può non portare 
su di sé il senso profondo del personaggio travestitito, tra magia dell'incantamento e capacità di ogni 'Sibilla' 
di individuare il segno autentico dell'individualità esistenziale, anche per il tramite della 'trasformazione' non 
solo metaforica. All'interno della sintassi scenica dunque la parola narrativa viene da Ermanna piegata ad 
una sonorità robusta ed autonoma, che prende su di sé il senso perduto di quella stessa parola abusata e 
ormai improduttiva, e che naviga anch'essa al confine di quella oscurità interiore che è propria dell'umanità e 
dell'invidualità di ciscuno di noi, galleggiando quasi su di essa e così offrendosi, disperata e speranzosa 
insieme, come naufraga al recupero ed al salvataggio in una nuova relazione dialettica e razionale con la 
comunità che noi, spettatori di una sera, abbiamo sentito di rappresentare. Ecco dunque che all'interno di 
una struttura drammaturgica che cerca e quasi impone una continua ed inesauribile relazione tra parti scisse 
e anche sofferenti della individualità e della società, la storia delle due sorelle romagnole, Alcina e 
“principessa”, due volte abbandonate, dal padre lettore dell'Ariosto, e dall'amante 'forestiero' e così scivolate 
nell'insofferenza reciproca e nella follia, assume la concretezza di un transito scenico fatto di sonorità e 
sensorialità consapevole e coerente. Anche  nello scontro con la musica di Luigi Ceccarelli, che ricordiamo 
già nell'altra drammaturgia di Martinelli “La mano – De profundis Rock”, musica che talora sembra essere sul 
punto di prevalere e sopprimere lo stesso esistere della protagonista, una tale sensorialità materica e 
psicologica può guidarci all'esplorazione di quelle zone oscure del nostro esserci che spesso tendiamo, per 
pigrizia ed anche edonismo, ad accontonare e dimenticare. Di qui anche il disagio e l'inquietudine che in 
qualche momento ci prende di fronte ad un tale tentativo di 'sincerità'. Dunque contrasto e relazione, tra 
musica e parola arcaica, tra parola arcaica e sua traduzione letteraria e contemporanea, tra Alcina e 
Principessa, tra palcoscenico e noi spettatori, con un effetto straniante che induce alla peripezia, al viaggio e 
alla scoperta. Elementi questi che caratterizzano i più recenti spettacoli di Martinelli e della Montanari, 
spettacoli che proprio ad enfatizzarne gli effetti significativi, privilegiano, come in Alcina, scenografie vuote 
ed immerse in una oscurità traversata da improvvisi lampi di luce ad indicare sia la destinazione, ciò che 
abbiamo o tentiamo di dimenticare, che le modalità del transito. Elementi, modalità ed effetti che hanno 
attraversato il pubblico, insieme affascinato, scosso e anche inquieto, che ha risposto con un applauso forse 
liberatorio. 



	  
	  
	  
	  
ALCINA DELLE COLLINE 
Scritto da Monica Schirru 
 
Torino-  “Ouverture Alcina” è tra gli spettacoli che hanno dato il via alla  XVI edizione del Festival delle Colline 
Torinesi, diretto da Sergio Ariotti, in svolgimento sino al 23 giugno. 
Scritta dal poeta Nevio Spadoni, la pièce è l’ultima tappa di un lavoro ventennale sui dialetti italiani, condotto dalla 
compagnia ravennate Teatro delle Albe. 
La narrazione trae spunto dalla vicenda singolare e torbida di due sorelle, realmente vissute all’inizio del secolo in un 
villaggio della campagna romagnola. Alcina, la più grande - chiamata dal padre come la maga dell’“Orlando Furioso” 
di Ariosto, che trasforma gli uomini dopo averli sedotti -  accudisce per tutta la  vita la sorella minore, “Principessa”, 
impazzita d’amore per un giovane straniero che la abbandona e che, si  dice,  abbia sedotto anche lei.  
 
“Ouverture Alcina” è il suo bilioso grido di dolore, l’esplosione della sua ferita d’amore, che contiene anche una 
viscerale invettiva contro il genere maschile: “Oh gli uomini, gli uomini, che razza di invenzione! Ingannatori, falsi 
come la moneta del papa, ladri, sanno tutto loro, cacano anche l’ingegno, usano sotterfugi, parlano, si agitano, rubano, 
fanno la guerra, montano, smontano, si lamentano, si lamentano (…) ma al Signore, al Signore cosa è frullato quel 
giorno per la testa? “ 
Non c’è azione scenica ma pura affabulazione, affidata alla sola figura di Alcina, interpretata da Ermanna Montanari. 
 
Nelle sette stazioni in cui è scandito la spettacolo, in uno spazio scenico buio, illuminato da improvvisi lampi di luce, 
Alcina è inquietante: l’abito nero, i capelli raccolti, il volto bianchissimo, dai tratti spigolosi, che si trasforma in una 
maschera di rabbia, di caustica ironia, di perfidia, di dolore. 
Straordinaria la vocalità dell’interprete, potente e multiforme – che cambia continuamente registro: da un tono vocale 
profondo, quasi gutturale,  ad  un tono stridente, acuto, aspro che si amalgama fluidamente con le inflessioni dialettali 
romagnole, arcaiche  e rustiche.  E proprio questa deformazione o distorsione della vocalità, insieme alla partitura 
musicale elettroacustica del compositore Luigi Ceccarelli, contribuiscono a rendere "Ouverture Alcina" intensamente 
allucinatorio e visionario, quasi un percorso sonoro nel dolore psichico: “ Son vinta nel dolor, son quasi morta, mi 
squarcio i panni, mi percuoto il viso, sciocca mi chiamo e malaccorta. E morir vorrei di mortifer sonno….” 
 
 
 
   
	  



Sabato 21 aprile 2012 

Ermanna Montanari maga vocale all'Akropolis 
'Ouverture Alcina' è un concerto-performance che il Teatro delle Albe porta in scena da 12 anni. L'azione è 
creata da musica e luci. La regia è live. L'attrice è una 'maga' vocalista 
 

La luce è azione. La voce non è racconto. 
La musica entra in scena come 
personaggio e agisce. Il corpo attoriale è 
usato come strumento e straniato nelle sue 
caratteristiche innate. Si muove senza far 
percepire il movimento. Sta fermo 
spostandosi nello spazio. Dizione, teatro 
di parola, teatro poetico e Butoh si 
incontrano e meticciano. La regia è live 
insieme a luci, musica, interpretazione e 
creazione di uno spazio scenico che è ora 
piccolissimo - solo il volto dell'attrice; ora 
si fa lungo e stretto con tagli di luce che 
intersecano corpo e volto dell'interpretee 
ci propongono uno spazio grandissimo; 
ora invece è largo, dilatato, spaesante, 
quasi liquido con una cascata di luce fioca 
dall'alto che avvilluppa l'interprete. Nel 

buio più denso è spazio sonoro o detaglio del volto proposto in modo cupo e minaccioso o all'opposto unica superficie 
luminosa: speranza. È Ouverture Alcina del Teatro delle Albe, in scena al Teatro Akropolis all'interno della terza 
edizione della rassegna Testimonianze ricerca azioni. Un concerto-performance con al centro l'attrice Ermanna 
Montanari, che, come spiega Marco Martinelli (regista e ideatore di questo lavoro insieme a Montanari) «va in scena 
da 12 anni e ha fatto il giro del mondo passando per New York e Mosca, da quando ha debuttato nel 2000, nonostante la 
scelta linguistica: dialetto romagnolo stretto, una lingua tenuta per la sua potenza evocativa del femminile». Montanari 
introduce il pubblico alla storia «così - dice - poi vi lasciate andare e non vi preoccupate più di capire o non capire, ma 
seguite il corpo a corpo tra le tante voci di Ermanna e la musica di Luigi Ceccarelli in quello che è un dialogo e un 
vero e proprio combattimento». Questo è lo spettacolo - ricorda ancora Martinelli - «in cui per la prima volta abbiamo 
usato il microfono, che non serve ad alterare la voce ma a sostenerla». 
Alcina è la maga dell'Orlando Furioso. Ma è anche una donna romagnola chiamata così dal padre, un appassionato 
lettore dell'opera dell'Ariosto, che un giorno abbandonò lei e la sorella minore, Principessa, come l'aveva battezzata 
nutrendo per lei un debole. Alcina è anche colei che si prenderà cura di Principessa, quando quest'ultima dopo aver 
vissuto l'amore con un forestiero (bellissimo, pare), se lo vede sparire (come il padre) e perde il senno. Persa in una 
dimensione estatica, dolorosa, regressiva e dissociata, Principessa diventa il centro della vita di Alcina che ogni giorno 
la conduce con lei al canile. Questa è l'attività nel loro villaggio, immerso nella campagna romagnola, che le due donne 
hanno ereditato dal padre e dove si recano ogni giorno per accudire quei cani che nell'attenderle sgagnolano 
richiamandone le cure. Questa narrazione è una cornice dentro cui Ermanna Montanari è chiamata a evocare stati 
d'animo, sensazioni, percorsi della mente trascinata via e continuamente squassata da se stessa, da un dolore tutto 
interno. Il fuori, il paesaggio, le relazioni non sono più altro che materiale che l'umano dolore ha tritato e sputa nelle 
forme che istintivamente il corpo necessita. E allora la voce di Montanari è stridula, greve, acuta o profonda. È 
graffiante, suadente, morbida, minacciosa, rancorosa o lamentosa. Il suo recitare lento o rapido, è in parte in italiano 
(alcuni passi dell'Ariosto), in parte in dialetto, ma per lo più il dire resta incomprensibile, perché le sillabe escono senza 
percorrere sonorità riconoscibili, le parole non "camminano insieme" come ci aspetteremmo e allora tutto è lamento, 
invettiva, racconto dolente, ringhio, guaito di chi non ha più il nostro linguaggio, ma per strada si racconta e 
continua a dimenarsi a voce con i suoi mostri. Montanari è donna, maga, sirena, madre, strega, Ophelia, giovane 
innamorata impazzita, è una sintesi archetipica e ritmicamente rapidissima di quelle tante trasformazioni e identità 
umane che non sono più neanche solo femminili, ma sono uno spettro a cavallo tra i generi. 
Un connubio unico va in scena: la straordinaria sensibilità e visione teatrale di Marco Martinelli, il vocalizzare 
acrobatico e spiazzante di Ermanna Montanari, come forma d'arte a sé, associati alle musiche elettroacustiche di 
Luigi Ceccarelli, materiale sintetico, disturbante e disturbato, ma anche pulsante versione di un'interiorità sonora da 
schizofrenia. L'irripetibilità della performance diventa dono che gli artisti offrono offrendosi (vedi l'introduzione 
di Martinelli per mettere tutti a proprio agio) con una regia live che si adatta e si fa ulteriore interprete palpabile. Una 
rara dimostrazione delle potenzialità espressive della macchina teatrale nelle sue componenti più semplici: luce, spazio, 
interprete, regia. Ipnotico e perfetto come una scultura classica. 
 
Laura Santini 
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Le	  Albe,	  Alcina	  e	  la	  non	  scuola	  
di	  Maria	  Dolore	  Pesce	  
	  
Transitano	  a	  Genova,	  Le	  Albe	  di	  Ravenna,	  con	  un	  bagaglio	  che	  Marco	  Martinelli	  ed	  Ermanna	  Montanari	  hanno	  riempito	  
come	  sempre	  di	  meraviglia,	  non	  solo	  ovviamente	  nel	  senso	  delle	  tante	  belle	  cose	  che	  hanno	  mostrato	  ma	  soprattutto	  
nel	   senso	   di	   quel	   singolare	   sentimento	   che	   riescono	   a	   suscitare	   in	   chi	   entra	   in	   contatto	   con	   loro,	   sia	   questo	   uno	  
spettatore,	  uno	  studioso	  od	  un	  aspirante	  asinino	  dei	   laboratori	  della	  non-‐scuola.	  Ospiti	  quest'anno	  di	  Testimonianze	  
ricerca	  e	  azioni,	  rassegna	  annuale	  del	  Teatro	  Akropolis,	  hanno	  infatti	  portato	  con	  sé	  non	  solo	  uno	  dei	   loro	  spettacoli	  
più	   interessanti,	   quell'Ouverture	   Alcina	   in	   scena	   il	   20	   aprile	   che	   Ermanna	   sembra	   ogni	   volta	   rendere	   più	   bella,	  ma	  

anche	  tre	  giorni,	  il	  17	  18	  e	  19	  aprile,	  di	  laboratorio	  o	  meglio	  di	  esercizi	  di	  teatro	  
impuro,	   mentre	   il	   19	   Marco	   Martinelli	   ha	   incontrato	   i	   genovesi	   alla	   Civica	  
Biblioteca	  Berio	  in	  un	  confronto	  appunto	  sul	  Teatro	  Impuro.	  Chiuderà	  poi	  questa	  
intensa	  esperienza,	   il	  29	  aprile	  a	  Villa	  Bombrini,	   lo	  spettacolo	   Il	  Convegno	  della	  
Compagnia	  Punta	  Corsara	  di	  Scampia	  che	  della	  non-‐scuola	  delle	  Albe	  è	  una	  delle	  
gemme	  più	   significative.	  Da	  dove	  cominciare	  dunque,	  direi	  da	  Ouverture	  Alcina,	  
già	  ammirata	  lo	  scorso	  giugno	  a	  Torino,	  drammaturgia	  e	  sapienza	  attoriale	  che	  si	  
rinnova	   in	   ogni	   contingenza	   prendendo	   quasi	   le	   forme	   del	   contesto	   in	   cui	   si	  
sviluppa,	   spaziale	   e	   umano,	   quasi	   a	   farne	   un	   calco	   penetrando	   con	   la	   densità	  
liquida	  della	  sua	  musicalità	  intensa,	  con	  la	  forza	  rivelatrice	  della	  voce	  di	  Ermanna,	  
in	  ogni	  più	  piccolo	  interstizio	  della	  nostra	  coscienza	  singolare	  di	  persona	  e	  diffusa	  
di	   comunità.	   Sonorità	  	   che	   è	   anche	   dell'aspra	   lingua	   romagnola	   che	   Marco	  
Martinelli	   prima	   di	   ogni	   rappresentazione	   giustifica	   ma	   credo	   senza	   necessità,	  
perchè	  è	  così	  palese	  la	  sua	  funzione	  che	  il	  pubblico	  di	  ogni	  dove	  ne	  percepisce	  il	  
senso	   sin	   dalle	   prime	   battute.	   Fantasma	   di	   una	   coscienza	   tormentata	   e	   infine	  

spezzata	  dall'abbandono,	  Ermanna/Alcina	  si	  muove	  nell'oscurità	  densa	  della	  scena	   illuminandola	  a	   lampi	  con	   la	  sua	  
presenza,	   con	   la	  mimica	   fascinatoria	   del	   suo	   volto	   candido	   e	   riempiendo	   il	   vuoto	   con	   una	   scenografia	   spirituale,	   di	  
affetti	  e	  sofferenze,	  ben	  più	  concreta	  di	  qualsiasi	  scenografia	  fisica.	  Riempie	  quel	  vuoto	  con	  la	  peripezia	  della	  sua	  voce	  
mutevole,	  dalle	  tonalità	  ampie	  e	  inaspettate,	  così	  che	  pare	  proiettarsi	  nello	  spazio	  e	  rispecchiarsi	  talora	  nel	  fiore	  che	  
porta	   in	   mano,	   simbolo	   e	   insieme	   doppio	   metaforico	   della	   sua	   identità	   e	   soggettività.	   Voce	   che	   le	   ha	   procurato	  
l'appellatio	   di	   alter	   ego	   femminile	   di	   carmelo	   Bene	   .	   Il	   testo	   pieno	   di	   asperità	   di	   Nevio	   Spadoni,	   sapientemente	  
mescolato	  nel	  transito	  scenico	  alla	  dolce	  musicalità	  della	  lingua	  Ariostesca,	  ed	  esaltato	  dalla	  musica	  di	  Luigi	  Ceccarelli,	  
che	  si	  dimensiona	  quasi	  spontaneamente	  con	  i	  nuovi	  e	  diversi	  spazi,	  trasfigura	  così	  le	  pene	  di	  amore	  di	  Alcina	  e	  della	  
Principessa	   in	   icastica	   rappresentazione	  del	   nostro,	   talvolta	   irto	   e	   tragico,	   transito	   esistenziale	  di	   cui	  Ermanna	   si	   fa	  
sapiente	  guida	  e	  anche	  levatrice	  che	  sana	  e	  attenua	  le	  ferite.	  Quando	  infine	  l'oscurità	  prende	  il	  definitivo	  sopravvento,	  
il	  pubblico	  rimane	  al	  suo	   interno	  come	  sospeso,	  nel	  respirare	   lento,	  quasi	  bloccato,	  di	  una	  emozione	  così	   intensa	  da	  
richiedere	  una	  pausa	  che	  pare	  lunghissima	  prima	  di	  trasformarsi	  in	  applauso	  fragoroso	  che	  si	  rinnovava	  di	  continuo	  e	  
sembrava	  non	  volersi	  fermare.	  Altrettanto	  intensa	  l'esperienza	  del	  laboratorio,	  ove	  la	  capacità	  e	  la	  forza	  maieutica	  del	  
teatro	  delle	  Albe	  ha	  occasioni	  uniche	  per	  esprimersi	  oltre	  le	  convenzioni	  della	  rappresentazione	  ed	  in	  cui	  la	  presenza	  
fisica	  di	  Marco	  e	  quella	  spirituale,	  ma	  non	  meno	  concreta,	  di	  Ermanna	  sembrano	  alimentare	  la	  coscienza	  dei	  giovani	  
partecipanti	  ed	  insieme,	  direi,	  di	  questa	  alimentarsi	  nel	  suo	  cammino	  tra	  di	  noi.	  Tra	  i	  ragazzi	  alle	  prese	  con	  gli	  asini	  di	  
Ubu	  e	  la	  madre	  di	  Bonifica,	  riesce	  così	  ad	  accendersi	  una	  relazione	  direi	  speciale	  con	  la	  propria	  vocazione	  e	  attraverso	  
di	   questa	   con	  Marco,	   che	   sembra	   inesauribile	  nel	   suscitare	   ed	   accogliere	   affetti,	  moneta	   rara	  nel	   teatro	   e	   anche	  nel	  
mondo	   della	   nostra	   contemporaneità.	   Le	   Albe	   si	   alimentano	   della	   rinnovata	   coscienza	   di	   questi	   allievi	   irregolari	   e	  
inattuali	   ma	   così	   facendo	   paradossalmente	   la	   irrobusticono	   fino	   far	   gemmare,	   come	   dicevo,	   non	   solo	   intense	  
esperienze	  individuali	  ma	  anche	  esperienze	  collettive	  e	  comunitarie	  che	  man	  mano	  si	  consolidano.	  Così	  sono	  nate	   le	  
diverse	  esperienze	  nel	  mondo	  intorno	  e	  a	  partire	  da	  “UBU”	  e	  poi	  più	  di	  recente	  quella	  di	  Scampia,	  con	  Punta	  Corsara	  il	  
cui	   spettacolo	   vedremo	   anche	   a	   Genova,	   o	   quella	   ultima	   di	   Lamezia	   Terme	   con	   Arrevuoto.	   Qualche	   parola,	   poi,	  
sull'incontro	   tra	   Marco	  Martinelli	   e	   Genova	   alla	   Biblioteca	   Civica	   Berio,	   giovedì	   scorso,	   incontro	   come	   di	   consueto	  
intenso	  nella	  relazione	  che	  Marco	  sa	  attivare	  e	  'stringere'	  con	  i	  suoi	  interlocutori.	  C'è	  un	  paradosso	  che	  attraversa	  in	  
trasparenza	   il	   fare	   teatro	   di	   Marco	   ed	   Ermanna	   ed	   è	   il	   paradosso	   che	   lega	   e	   amalgama	   semplicità	   e	   complessità,	  	  
singolarità	   e	   molteplicità.	   È	   in	   primo	   luogo,	   credo,	   l'emergere	   continuo	   e	   quasi	   provocatorio	   del	   rapporto	   tra	   la	  
soggettività	   che	   tende	   a	   imporsi	   e	   difendersi	   e	   l'insieme	  molteplice	   delle	   relazioni	   che	   la	   attraversano,	   legandola	   e	  
collegandola	   con	   la	   storia,	   con	   il	  mondo,	   con	   gli	   altri	   infine.	   È	   il	   teatro	   impuro,	   impuro	   perchè	   impuro	   è	   l'io	   che	   lo	  
produce.	  Nella	  consapevolezza	  di	  una	  tale	  impurità,	  nel	  senso	  positivo	  di	  meticciamento,	  di	  condivisione,	  di	  percezione	  
dell'altro	  come	  irriducibilità	  che	  ci	  attraversa,	  credo	  sia	  nata	  la	  non-‐scuola,	  i	  pallotini	  di	  patafisica	  origine	  e	  l'asinità	  che	  
li	   rende	   e	   ci	   rende	   capaci	   di	   vedere	   la	   sincerità	   oltre	   le	   consuetudini	   e	   le	  maschere,	   anche	   quelle	   drammaturgiche.	  
Essere	   non	   maestri,	   dunque,	   con	   verità	   iscritte	   nella	   roccia	   ma	   stimoli,	   corto	   circuiti	   in	   quella	   ricerca	   continua	   di	  
sincerità	  che	  impasta	  la	  storia	  artistica	  e	  la	  vita	  concreta	  del	  teatro	  delle	  Albe.	  
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Ouverture Alcina 

 
La borghesia è espressione di perdita del senso del divino e del 
terreno. Socialmente il suo moltiplicarsi ha ridotto a piccola cosa ciò 
che l'uomo ha ( è ) di grande. Per rafforzare una speranza di 
riconquista ci vuole chi sappia recuperare il senso primigenio 
dell'esistenza e lo riproponga. Chi veda e senta oltre gli schemi 
adottati e ripetuti, norme e codici che hanno prevaricato l'essere. La 
ricerca è l'unico spiraglio attraverso il quale possiamo recuperare 
“essere”. Poca è la ricerca in Italia. Teatralmente parlando rara. 
Preziosa la rassegna teatrale Testimonianze ricerca azioni del 
Teatro Akropolis di Genova. Tra gli spettacoli della rassegna, in 
scena: Ouverture Alcina del Teatro delle Albe. Il pubblico sul palco 
al centro di quella palestra del “sentire “che è Teatro Akropolis, 
l'attrice Ermanna Montanari. Marco Martinelli (regista e ideatore 

di questo lavoro insieme alla Montanari) racconta al pubblico : Alcina è maga nell'Orlando Furioso. Ma è anche la 
storia di una donna chiamata così dal padre che un giorno abbandonò lei e la sorella minore, Principessa. 
Principessa s'innamorerà di un forestiero bellissimo, improvvisamente anche lui sparirà. Principessa perde il senno. 
Alcina si prenderà cura di lei per sempre trascinando le proprie esistenze in quella fetta di terra romagnola, tra i 
campi, le brume, la strada al canile percorsa ogni giorno per accudire i cani che le attendono affamati e sgagnolano, e 
perse in quegli orizzonti le urla di dolore di Principessa.  
“Lasciatevi andare. Non vi preoccupate di capire o non capire” 
Alcina parla in dialetto romagnolo. Non serve tradurre, non c'entra il vocabolario. E' un racconto interiore che non 
può uscire attraverso i canoni dell'espressione riconosciuta. E' l'urlo di di Munch che non può venire espresso in parole. 
L'urlo più forte è muto. La musica più alta è priva di note. L'espressione dei grandi sentimenti non ha vesti, non gesti 
riconoscibili. Alcina sgagnola come i cani e latra e mugola e impreca, maledice, accarezza, è vento, nebbia e tempesta, 
decompone e ricompone le possibilità del fiato tra le corde vocali, e freme, urla in suoni universali e le parole sono solo 
imparate, ripetute, ma inutili a dire il dolore e forse ogni cosa. Ermanna Montanari spacca la voce in suoni, dentro fuori, 
butta parole in alto e in fondo, in tondo. La sua voce si srotola, frantuma, allarga sino al ventre, fischia nella gola, 
s'arriccia, si contorce, si autodivora e lacera, s'inghiotte. Il fuori non c'è più. Può essere parziale luce che staglia la 
testa, la mano, o s'imbatte in un unico fiore. Una calla: fantasma mortale di fiore, senza giorno, né alba o tramonti. 
Tutto il fuori è dentro. Perché è così, comunque anche in stato di presunta “normalità”. Il fuori normalmente altro non 
è che sensazione percepita di esterno. Il fuori si trasforma perché è dentro di noi. Per Alcina che ha perso tutto il suo 
fuori è totale di dentro. Espressione da dentro. Solo che noi a guardarla, per noi: è fuori. Ed ecco il punto: il pubblico 
perde il senso dello spazio reale ( che tale gli pare ). Si ritrova dentro portato dal suono di Alcina, che con la voce va nel 
profondo dei corpi degli spettatori seduti composti e come il soffio vitale li riporta alla vita di per sé, senza spiegazioni. 
Quel dialetto incomprensibile, quelle note indecifrabili, quei toni inusuali come vento in antri diversi. Affatturati dalle 
sillabe che escono senza sonorità riconoscibili ci perdiamo con lei fuori dimensione, divisione con l'esterno, infatti alla 
fine il pubblico non si muove più. Ermanna Montanari ha gesti precisi ed è donna, maga, strega. Cosa porta il pubblico 
a tale recupero di empatia con lo spazio? Di immersione e compenetrazione. Il suono. Prevalentemente il suono. La 
Montanari muove nell'aria parole che si mischiano e cavalcano, rincorrono o vengono afferrate da una musica che a sua 
volta non usa note o scale riconoscibili. Non trascrivibile o suonabile. Anche le note si dilatano, si sgranano si 
assottigliano, si perdono come tali e ridiventano suono. Tutta questa opera sgretola, come accade per l'arte moderna ad 
un certo punto della storia, canoni e codici, li riporta ad una intraducibilità primordiale. Non uno strumento, ma lo 
spazio suona. Il maestro Luigi Ceccarelli dice: “La mia musica non considera gli schemi, ma viene prima degli 
schemi”. Martinelli, Montanari e Cecarelli si pongono fuori dallo spazio misurato, ritrovano quella “non collocazione” 
prima di qualsiasi canone di misurazione. Ma la loro resta una rappresentazione e quindi scaturita e composta attraverso 
la conoscenza e l'uso dei canoni e delle misurazioni. Infatti nel rigore della rappresentazione e solo attraverso quel 
rigore possono arrivare ad offrire un attimo di intuizione dell'eterno privo delle nostre capacità di comunicazione 
tramite appunto strumenti di misura e codici di espressione. Il giro dell'evoluzione sta nella conoscenza, perdita della 
conoscenza, strumenti per recuperarla, ritorno alla conoscenza. 
Ouverture Alcina del Teatro delle Albe va in scena da 12 anni e ha fatto il giro del mondo passando per New York 
e Mosca, da quando ha debuttato nel 2000, nonostante si esprima in dialetto romagnolo stretto, una lingua tenuta 
per la sua potenza evocativa del femminile. Ma come dice il Regista Marco Martinelli: ”Lasciatevi andare. Non vi 
preoccupate di capire o non capire” . 
OVUNQUE LO RAPPRESENTINO, andatelo a vedere. 
Luciana Lanzarotti 
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