
 

“ESTABA LA MADRE”: 

1) Presentazione generale e musicale  

Estaba la Madre, opera commissionata dal Teatro dell’Opera di Roma, che ricorda le 
vittime del regime militare che prese il potere in Argentina nel marzo del 1976. Gli 
oppositori del regime venivano sequestrati e di loro non si avevano più notizie. Venivano 
portati in campi di concentramento e la Polizia li classificava come “Desaparesidos”. Fu 
grazie ad un gruppo di madri delle vittime dei sequestri, le Madri di Plaza de Mayo, alla 
ricerca dei loro figli scomparsi, che il mondo conobbe gli orrori della dittatura militare. 
Estaba la Madre è composta da sette brevi scene, con un prologo e un epilogo. L’azione 
scenica è un monito a ricordare e da qui nasce la forza dello spettacolo: qualunque di 
quelli madri può essere domani una di voi. La tragedia argentina fu proprio questo: che 
l’orrore nacque dalla normalità. 

  
Estaba la madre è uno "Stabat Mater" laico: la passione non della madre di Gesù ma delle 
madri dei desaparecidos argentini, che hanno sofferto un dolore altrettanto insopportabile. 
Sono ferite che ancora sanguinano nella coscienza dell'umanità e Luis Bacalov non fa 
nulla per nascondere il suo coinvolgimento emotivo, ma porta in scena quei fatti quasi 
irrappresentabili con pudore e dignità, senza ricatti sentimentali o politici.  
All'inizio il coro è immobile in scena, mentre scorrono le immagini dei desaparecidos delle 
madri di Plaza de Mayo. Poi appare una famigliola seduta a un tavolo e inizia la prima 
delle quattro storie di madri. La scena finale rappresenta il canto comune del dolore di 
tutte le madri. 

  
Dopo il successo del 2004 questo Stabat Mater laico in memoria di tutti gli oppressi del 
mondo, viene replicato nel 2005 nell’Opera di Roma. Nel 2007 si rappresenta per la prima 
volta, con molto successo in Argentina. en 2010 fù replicata per Emilia Romagna Festival 
in Italia, e nel anno 2015 in Argentina. 

La musica 

La musica è una continua variante di alcune idee di base: le voci si muovono tra il 
recitativo e la litania, mentre l'orchestra alterna sezioni ritmiche delle percussioni e fasce 
quasi immobili degli archi, con qualche struggente nota del bandoneon. Niente tanghi ma 
un tono sommesso, infinitamente doloroso, che diventa aspro e aggressivo quando 
entrano in scena i militari.  

Bacalov a questo proposito fa una scelta musicale singolare: il tango viene solo evocato 
dalla strumentazione, ma per il resto è appena sfiorato. Fa eccezione la milonguita per 
pianoforte, violino e bandoneon della scena sesta in cui la musica da ballo accompagna la 
tragedia.  
 

 
 
 



 
 
 
 
2) Nota di Regia: per Carlos Branca 
 
Durante il processo di concepimento e sviluppo della regia di Estaba la Madre, ricorrevo sovente a 
Walter Benjamin, che sempre manteneva la tensione, fra una prospettiva materialistica, attenta alle 
contraddizioni strettamente terrene, e un orizzonte di trasformazione utopica, cercando di captare 
nel passato l’impronta della barbarie, le tracce delle successive vittime dello sfruttamento, per 
ipotizzare a partire da queste una possibile redenzione. Invertendo una delle più celebri massime 
dell’autore  delle “Tesi sopra la filosofia della storia”, si potrebbe concludere che anche gli atti più 
barbarici possono trasformarsi in documenti di cultura. 
Questa creazione del mio amico Luis Bacalov è una prova di ciò. La fusione perfetta fra musica 
classica e la musica urbana urbana di Buenos Aires creano una magnifica scrittura musicale. Il 
bandoneon trasformato in strumento fondamentale, suona come il clavicembalo di Bach: oltre a 
dare  un riferimento geografico, apporta risonanze tragiche – e persino sacre – che più convengono 
all’argomento. 
La corrispondenza fra sacro e profano è sottolineata,ovviamente, dal riferimento allo Stabat Mater, 
Una comparazione che sembra sostenuta dalla propria  storia. Infatti si racconta che per scrivere il 
suo Stabat Mater, Pergolesi si ispirò ad un fatto da lui vissuto a Napoli durante la dominazione 
borbonica: la vista del dolore lacerante di una madre il cui figlio, che aveva rubato alcuni frutti per 
fame, subì la crudele condanna all’impiccagione. In qualunque modo appare evidente che portare in 
scena la maggiore tragedia di tutta la storia argentina comporta una grande sfida. Si corrono, fra gli 
altri, i rischi di banalizzare il dolore più indicibile e di rendere morbidi ai fini della rappresentazione 
gli aspetti più terribili e irrappresentabili dell’orrore. 
Per l’ideazione della regia, mi sono soffermato sulle caratteristiche dell’opera di Bacalov, che mi 
suggerivano, per convenienza,  un trattamento ispirato ai postulati del distanziamento brechtiano. 
Allo stesso tempo ho cercato di accentuare l’implicazione universale del dramma argentino. Ho 
concepito quindi, la scena come una sorta di tragedia greca riferita ai danni del potere di tutti i 
tempi ed in tutti i luoghi. 
Per questo affanno di universalizzazione ho deciso di dare un ruolo di rilevanza ai tre elementi 
primordiali: acqua,  terra e  fuoco. Ho pensato che  in questo modo , Estaba  la Madre, trascendesse 
il contesto storico immediato e si convertisse in una specie di oratorio laico capace di riflettere il 
dolore di tutte le madri del mondo che hanno sofferto la perdita dei loro figli . 
Credo che le sventure delle madri dei desaparesidos argentini  possano trasformarsi nelle forme del 
teatro cantato solamente seguendo il loro stesso esempio: furono loro a dimostrare che il dolore può 
trasformarsi in lotta commovente e amorevole abbandono. 
Prigionieri dei nostri imperativi di genere, noi uomini continuiamo ad essere più propensi a 
reprimere i nostri sentimenti e a reagire aggressivamente di fronte al dolore che ci viene inferto. A 
volte alimentiamo così la spirale della violenza. Però le donne sono capaci di trasformare le  loro 
sofferenze  in un atto d’amore. 
Nel caso di questa opera, il dolore è sublimato nella dolcezza del canto. In particolare, nel canto di 
tre delle quattro mamme, che sono le protagoniste (c’è una quarta, che non ha parte vocale ma che 
appare sulla scena). Le tre madri in realtà ne costituiscono una sola, perché rappresentano in 
differenti modi il processo che ha attraversato ognuna delle progenitrici dei desaparesidos: primo lo 
stupore davanti all’accaduto e la brutale perdita , dopo la rabbia che si trasforma in lotta, più tardi la 
richiesta di giustizia, di chiarezza e castigo. 



Nel prologo compaiono e scompaiono i volti disegnati che in principio si sovrappongono e sfumano 
ed alla fine tornano ad essere nitidi e ben distinguibili. Rappresentano il vano tentativo di far 
scomparire coloro che da allora vivono dentro di noi e sono dappertutto. Durante tutta l’opera, gli 
effetti luminosi si incaricano di far scomparire quello che più tardi apparirà. 
Le madri hanno assolto, in questo senso, un compito assolutamente essenziale: madri di esseri 
ricomparsi ecco quello che realmente sono. 
Di seguito, la prima madre protagonista, Sara, dice innocentemente a suo figlio: “va, e spiegagli che 
tu non c’entri niente”. Non si rende conto della cosa terribile che sta commettendo; lo sta gettando 
nelle fauci della belva. Questo è il principio della barbarie, l’origine della tragedia. Alludendo a 
questa origine, canta la sua aria da un altare d’acqua. Lo stesso elemento che appare proiettato nel 
fondo come scenografia dei “voli della morte”. La calma del cielo interrotta dall’increspatura delle 
acque del Rio de La Plata. La seconda madre, Juana, è una maestra rurale il cui figlio, perito 
agronomo, è scomparso. Esprime una furia terribile e rappresenta il momento in cui si sta 
prendendo coscienza di quello che sta accadendo . Va fino alla casa del Governo per avere notizie 
di suo figlio. Il dolore e la rabbia delle madri adesso si è trasformato in lotta. Appare il secondo 
degli elementi primordiali: Juana cantada un altare di terra. E dalla terra  sorgerà il fazzoletto che 
coprirà la sua testa e diventerà il simbolo delle madri.  Sullo schermo si proietta il suolo infinito 
della pampa. Quella terra dove ora proliferano le tombe “N.N.”. L’immagine si ferma in un buco 
vuoto. 
Angela. La terza madre, è una operaia. Suo figlio, un prete che assiste i poveri, è stato sequestrato. 
Nella sua lotta per la giustizia che le istituzioni le negano, combatte contro la burocrazia giudiziale, 
e le sue montagne di documenti. Canta l’aria: “ Y andar y andar….”. Affronta i vescovi. Questi 
ripetono : “ Ruega per nosotros” Chi sono quelli che maggiormente necessitano di queste preghiere 
per la gravità dei peccati che hanno commesso? Si ascolta l’<<Ave Maria>>. Angela canterà da un 
altare di fuoco. Nel fondo si proiettano le fiamme di un forno, che fanno pensare al fuoco 
dell’inferno. 
Arriviamo quindi al momento culminante dell’opera. La figlia della quarta madre, è una militante 
sindacale che fanno impiccare; riconsegnano il suo corpo senza vita con l’intenzione di continuare a 
diffondere il terrore. 
Il suo dolore è lo stesso della Vergine Maria durante la deposizione di Cristo dalla croce. Si canta lo 
Stabat Mater. La Bibbia dice che in quel momento tutta la natura divenne cieca per non vedere tanto 
dolore. Il dolore è così duplicato: il dolore per la brutalità degli uomini ed il dolore perché Dio 
Padre non ha fatto niente per impedire la morte dei suoi figli. In questo caso siamo di fronte a madri 
che neanche hanno ricevuto un corpo da piangere e seppellire, e questo fa ancora più grande la 
tragedia. 
Nel finale il pianto comune di tutte le madri, la moltiplicazione delle loro figure in scena, 
rappresenta una invocazione collettiva alla speranza. Esprime l’anelito affinché mai più torni a 
ripetersi fra noi quello che è accaduto, e la convinzione che solamente una espressa volontà sociale 
potrà tracciare il cammino della redenzione. 
 
 
  


