
    

Ex -voTo
il contrappeso       

                                                                                                                    

       

'Credere' è un cammino difficile e delicato, e in questo cammino l'uomo continuamente vacilla, forse 
guardando in basso, perde l'equilibrio, cade, si rialza, si domanda. Ma è proprio in questa andatura incerta la 
sua forza. 'Credere' è agire in un sistema di forze, è dinamismo ed energia vitale, si esprime nella religione 

e nella laicità. E' un percorso di fede che nasce da una scelta.

Ex voTo 
creazione scenica Vocabolomacchia_teatro.studio

di e con Roberto Giannini e Rossella Viti
musiche e sonorità Roberto Giannini, Maria Gabriella Giuli, Uri Caine, E. Starks, J. Surman, W. Tauber 

allestimento, oggetti di scena, costumi Roberto Giannini con Rossella Viti
testi, drammaturgia, ricerca storico-iconografica Rossella Viti 

Spettacolo  segnalato  e  sostenuto  da I  Teatri  del  Sacro 
Federgat  – Fondazione Comunicazione e Cultura Servizio  Nazionale  per  il 
Progetto Culturale della CEI – Conferenza Episcopale Italiana. 
Patrocinio ETI /Ente Teatrale Italiano

realizzato con la collaborazione di
Gianfranco Ciprini, Museo degli Ex-Voto Santuario della Madonna della Quercia (Vt) - Carmen Cirielli, 
Silvana Meli, AnnaMaria Sulpizii e studenti “E. Majorana” Roma - Maria Gabriella Giuli - Magda Viti - 

Alessandro Massarella e Clelia Falletti/Università di Roma La Sapienza.

Per le immagini degli ex-voto si ringraziano: 
Museo degli Ex-Voto - Santuario della Madonna della Quercia, Viterbo

Santuario Madonna dell’Arco – Sant’Anastasia, Napoli
Santuario di Nostra Signora del Boschetto di Camogli, Genova

Santuario Romituzzo – Poggibonsi, Siena
Santuario di San Cosimo alla Macchia – Oria, Brindisi
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Storie grate di fede e di preghiera, dove al dolore si unisce la speranza, al sacro il profano, alla solitudine la 
moltitudine.  Quando  gli  ex  voto  entrano  in  scena  sono  'luoghi  narrativi'  in  cui  si  concentrano  le 
fondamentali  esperienze di ogni essere vivente,  la vita e la morte, coniugati tra le mille sfumature delle 
emozioni. Non sono solo oggetti, ma memoria individuale e collettiva, partecipazione del singolo al mistero 
della fede. Esperienza soggettiva e collettiva, universale e culturale, religiosa e laica, è la fede 'l'oggetto' da 
portare sulla scena, a partire dall'aspetto a noi noto degli ex voto, cercando ancora oggi, nel ventunesimo 
secolo, lo stesso senso: il dialogo con il soprannaturale, con il sacro, con se stessi e il mondo degli altri. Un 
dialogo indispensabile alla vita, che ci dà i come e i perché del nostro viaggio sulla terra. Cos'è la fede? 
qualunque sia la risposta l'ex voto ne è il contrappeso, facendosi specchio di questo dialogo con l'Altro che 
tutti  cerchiamo,  con  parole  d'amore  o  di  rabbia,  con  scetticismo  o  devozione.  Così  continuiamo  ad 
esplorare le domande di sempre, 'esiste Dio?' 'perchè esiste l'uomo?', domande che nello spettacolo sono 
lasciate alle voci dei ragazzi che si uniscono a quelle dal vivo degli attori, per chiedersi ancora, insieme.

Ex voto anatomici, aniconici, architettonici, zoomorfi, dalle forme quasi immutate nel passare del tempo e 
nel cambiare dei luoghi,  una vera geografia di fede e speranza tramandata da tradizioni orali o trascritta 
dalla  chiesa.  Così  entrano  in  scena  le  nostre  storie,  racconti  veri  o  immaginari,  casi  di  guarigione  e 
salvamento di un singolo o di una comunità intera. Come il terremoto del '600 che portò al pellegrinaggio 
della Madonna della Quercia, il viaggio di Arione, che raccoglie dal mito greco il più antico ex voto che si 
conosca, o la storia di Palmina, che si intreccia con la II guerra mondiale, o la fantastica disavventura di 
Aurelia, che si dice all'origine del Santuario della Madonna dell'Arco. Tutte le storie raccontano di preghiere 
e 'contrappesi',  tentativi di risoluzione in cui spesso si chiede la complicità di un santo che interceda.   

Raccontare gli ex voto, interrogarci sul sacro, hanno portato lo spettacolo a confrontarsi con fili e trame 
diverse: la ricerca iconografica, le storie, il tempo, la religione, le domande dei giovani, i racconti personali, i 
temi di oggi. Ne è  nato un tessuto scenico che intreccia immagini e parole, musica, azioni e visioni, che 
ricompone con i  suoi personaggi una liturgia  teatrale e dell'anima,  dove le  voci  si fondono in un'unica 
'parola poetica' che attraversa la scena con leggerezza ed ironia, restando, come si addice ad un ex voto, in 
bilico tra il sacro ed il profano. Leggera è anche la struttura della scena, luogo di visioni e rituali, di gioco, 
dalle pareti mobili come una giostra volante in cui, insieme ai veli, si alzano al vento anche i nostri sogni di 
una vita felice che, forse, vorremmo senza fine. 
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Ex voTo
Note sul progetto – spettacolo. Appunti di viaggio 

Il progetto si tuffa in una ricerca iniziata negli anni '80, un 'tour' fotografico nelle 
Abbazie e nei Santuari d'Italia, cercando ex-voto. Devozione, fiducia,  affidamento, 
preghiera, sono definizioni che in questi luoghi assumono un aspetto concreto, fisico, 
palpabile e ancor di più, visibile. Spesso gli ex-voto sono raccolti uno accanto all'altro, 
senza soluzione di continuità, fino a diventare una memoria collettiva che tappezza 
pareti e soffitti, e modifica delle semplici stanze in spazi di assoluto fascino e mistero. 
E' qui che presenza e assenza creano il loro teatro, qui il nostro mondo percettivo 
viene  scombinato  e  messo  a  dura  prova,  qui  siamo  coinvolti  in  una  fortissima 
esperienza spirituale e sensoriale. 
La  partecipazione  al  bando per  I  Teatri  del  Sacro fa  riemergere  questo  nostro 
vissuto, motivandoci in un nuovo viaggio, quello che porterà alla realizzazione dello 
spettacolo passando per una ricerca che coinvolgerà più campi ed esperienze.

Drammaturgia 
Subito pensiamo a un tessuto scenico che intrecci immagini, storie, musica, azioni e visioni, coerente con il 
nostro 'carattere'  teatrale  in  cui  il  lavoro dell'attore  si  con-fonde spesso con il  mondo visivo,  pittura  e 
fotografia,  un carattere  in  cui  si  riflettono anche le  pratiche  pedagogiche  e l'attenzione  alle  istanze  dei 
giovani. Da loro, grazie alla complicità di una scuola media di Roma, raccogliamo punti di vista sugli ex 
voto,  che  ci  aiuteranno a scoprire se e sotto che forma si nasconde oggi  l'emozione della  fede,  la  sua 
energia. Dalle raccolte storico-religiose recuperiamo altre immagini di ex voto, altre tradizioni, senza confini 
geografici. Infine, attiviamo uno stage, e un universitario si unisce al gruppo, sarà proprio lui a raccontarci di 
un singolare ex voto, quello della sua bisnonna Palmina.

Scrittura scenica
Durante le prove partiamo sempre da improvvisazioni/composizioni,  attraverso le quali  sviluppiamo in 
azioni,  fisiche  e  vocali,  una  micro storia,  parole  sciolte  o già  ordinate,  immagini.  Costruiamo così  una 
presenza scenica in cui poter accogliere, da attori, una pluralità di pensieri, voci, linguaggi, rielaborandone il 
senso in un'unica organica 'parola poetica'. La scena allora diventa una fitta trama in cui far convivere visioni 
e contro-visioni, realtà e immaginazione, velature e trasparenze, dove ciò che viene rivelato non è separabile 
da ciò che, non visibile 'nell'inquadratura', è presente e lo sostiene.  
Questo modo di lavorare ci suggerisce anche la scelta di una dimensione spaziale 'plurale' in cui inserire lo 
spettacolo,  non  solo  teatri,  ma  musei,  cortili,  chiostri.  Tutti  gli  elementi  drammaturgici  ne  risultano 
condizionati, luci, suoni, immagini, oggetti, l'allestimento è agile, senza quinte né fondali. E la scena che si 
viene formando, seppur lontana dai luoghi degli ex voto, ce ne restituisce l'esperienza, permettondoci di 
condividerla con gli spettatori.

Ricerca visiva
Mai arte, mai modernità, negli anni e nei secoli le forme e i modi degli ex voto cambiano poco, cambia 
invece la classe sociale che ne fa 'uso', ma restano forme lontane dal vivere quotidiano a meno che...'non 
capiti proprio a te'. Forme mai riconosciute dalle pagine del critico d'arte, che fuori dal loro contesto, a ben 
guardare, restano immobili,  come icone insondabili.  Nei loro luoghi invece sono vertigini, di amore e di 
sensi, sono folla che acclama e preghiera silente, sono partecipazione e solitudine. Esistono un luogo e un 
tempo giusto per una simile esperienza visiva della fede? Sostenuta dal lavoro per la 'scrittura' teatrale e 
sollecitata dalle molte domande, riprende oggi, a spettacolo ultimato, la nostra ricerca visuale sugli ex voto, 
scegliendo di affidare alle immagini una nuova forma di narrazione, dal teatro alle arti visive.
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