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POSTO. Tocca agli “Affari di

Famiglia”. Emilia Martinelli: “Le

mamme di oggi sono acrobate

precarie”

di Angelo Andrea Vegliante –

Quando la famiglia non è più un affare

privato. Come Pirandello, è tempo di

rompere la quarta parete teatrale, portare in

scena ciò che le mura domestiche nascondo

agli occhi di tutti. Semplice curiosità

nell’impicciarsi della vita degli altri? No,

portare in strada la difficile realtà psicologica

dei rapporti di famiglia, in particolare quelli

che si legano attorno la figura della madre.

“Affari di Famiglia” della Compagnia “Fuori

Contesto” racconta quattro rapporti di

altrettante famiglie, quattro storie di madri

alle prese con il proprio io interiore e con il

proprio figlio. Emilia Martinelli, regista,

coreografa e autrice di questa Compagnia romana, spiega su quale base è stato creato questo

progetto.

Come mai si è deciso di mettere in scena uno spettacolo che punti sull’immagine della famiglia?
Volevo raccontare quelle storie che si nascondono tra le mura domestiche, mettere in scena l’eco

che producono quelle mura nel momento in cui accade qualcosa che cambia tutto, che non ci si

aspettava. In quel momento si sceglie di prendere una direzione o l’altra, ed irrimediabilmente tutto

cambia. Ho iniziato scrivendo la storia di una madre a cui nasce un figlio disabile, per metterla in

scena con l’attrice Tiziana Scrocca e Giacomo Curti. Durante le prove con loro, lentamente si è

fatta strada tra di noi prima la curiosità, poi la voglia di indagare vicende umane simili, altri legami

madre-figlio. Allora, ci siamo presi tempo, per ricercare, analizzare e riflettere sull’argomento ed

arrivare infine a raccontare e rappresentare con la danza questi legami, intensi, viscerali e

complessi. Il rapporto madre-figlio è simboleggiato in scena con elastici che si allungano e poi si

ritirano, si avvicinano e si allontanano, cambiano forma, saltano via, schiaffeggiano, accarezzano e,

a volte, si spezzano.

Particolarità importante di “Affari di Famiglia” è il personaggio della mamma. Perché è stata
varata la scelta di questa figura e come oggi il ruolo della madre è cambiato nella nostra società?
La prima storia che ho scritto, quella appunto della madre di un figlio disabile, è stata ispirata dai

ricordi risalenti ai tanti anni di lavoro con persone disabili. Sin da allora mi colpivano le madri, le

loro diverse reazioni ad un cambiamento così grande imposto dalla nascita di un figlio “diverso”.

Da loro ho imparato quanto la “diversità” sia universale e quanto la scelta di vivere con pienezza la

vita faccia la differenza. Dalla prima messa in scena di questa storia, nel ripetersi delle repliche, la

collaborazione con Tiziana Scrocca è progredita; ed oggi lo spettacolo intero è scritto a quattro

mani, da me e lei: le mamme nello spettacolo sono sei, tutte diverse, ma ognuna piena della propria

forza e della propria fragilità. Non ho però una risposta precisa in merito al ruolo della madre nella

nostra società, ma posso dire che io sono una mamma di oggi e faccio molta fatica a dividermi tra

figli, lavoro, amore, casa, amici, progetti, e tutta la confusione che mi gira intorno. Sono una madre

acrobata, almeno così mi sento e molte delle mie amiche si sentono così, precarie. La precarietà è

una condizione della nostra generazione, e così credo siano le mamme di oggi: “acrobate precarie”,

un po’ come quelle raccontate nello spettacolo.

Una delle prerogative del vostro spettacolo è “che essere madre oggi non è più soltanto un affare

13
SEP
2014

0  comment



Social sharing

Vai  Su

di famiglia”. Che messaggio sociale volete lanciare?
Le madri dello spettacolo sono anche loro “acrobate precarie”, quindi le loro storie non sono poi
troppo lontane dalle nostre, riguardano invece tutti noi. Lo spettacolo nasce con l’idea di risvegliare
la coscienza del vicino di casa e quella del passante frettoloso. La disabilità, le maternità negate, le
donne che madri non vogliono essere, quelle che attraversano lo strazio di fecondazioni assistite,
quelle che per lavoro vivono lontane dai figli, quelle spaventate, impaurite, quelle tigri - tutte loro -
non sono, e non possono essere, solo un affare di famiglia. Non basta chiudere la porta di casa per
evitarle, perché sono più vicine di quanto pensiamo. Sono lo specchio di questa società e “voltarsi
dall’altra parte” - forse cominceremo a capirlo - non aiuta a guardarsi dentro e a migliorare le cose.
Lo spettacolo svela la vita quotidiana che le mura domestiche nascondo. Come sperate che il
pubblico reagisca davanti alla distruzione della “quarta parete”?
Lo spettacolo progettato per il Festiva Fuori Posto 2014 è composto di due diversi momenti. La
prima storia scritta sarà rappresentata per intero, con testo e coreografie, nella Piazza del Parco
Andrea Campagna. In scena io, Tiziana e Giacomo.
Le altre storie saranno narrate nel Bus del Parco da Tiziana Scrocca, con la formula dei “monologhi
per pochi spettatori”, perché vogliamo che queste vicende umane arrivino più vicino possibile al
pubblico. Lo spettatore deve vivere la sensazione di entrare lui in casa di queste donne, a spiare le
parole di queste storie, fino all’incontro degli occhi, fino a sentirne il fiato addosso.
Negli ultimi tempi la cultura tradizionale italiana è arriva a scontrarsi con quanti vogliono far
entrare un nuovo concetto di famiglia. Ad oggi, come si può intendere e descrivere la famiglia?
Mi viene in mente una delle nostre storie: la donna che madre non vuole essere. Lei non vuole figli,
ma gli altri non ci possono credere che per lei la maternità sia davvero e solo una condizione che la
società vuole imporle, in quanto donna. Lei mi fa pensare a quanto è antico il nostro concetto di
famiglia, in un paese che invece cambia più velocemente di quanto si pensi. Possibile che ancora
non si accetti che la famiglia è quella che si riesce a costruire con sforzo, amore e dedizione,
qualsiasi forma abbia? Che una coppia da sola è già famiglia? Che due donne possono essere due
mamme senza bisogno di un papà? Che due uomini possono sposarsi anche senza abito bianco?
Quanto è importante l’aspetto psicologico di questi racconti?
Sono l’eco delle mura domestiche, l’eco dei nostri pensieri, l’eco degli affari di tutti noi. Queste
donne si sentono inadeguate, fragili, vulnerabili, pur avendo fatto scelte difficili, anche se capaci di
tirar fuori una forza inaspettata, quando serve. In quest’ambivalenza, in questi loro tentennamenti,
si sviluppa l’intero spettacolo, che cerca di riportare tutto al pubblico attraverso le parole, le
immagini e le coreografie. 
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