
Uno spettacolo di Associazione Culturale Baba Jaga

Regia e drammaturgia : Maria Grazia Pavanello

Con: Chiara Tessiore, Laura Montanari, Susanna Narice e Alessandro Damerini

Scene e Costumi: Sara Pelazza

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto
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... Non ci sono parole per descrivere ciò che sento.
 Io non le ho mai trovate,  penso che non esistano e che non servano ...

Bisbigliano le vie del borgo. 
Sussurrano di un passato dove tutto era confuso... magia, legge, religione...
E ancora di un tempo in cui si cercoò  di fare ordine, di rimettere ogni cosa al suo posto, di dare
un nome a cioò  che prima non lo aveva.
Qui inizia la nostra storia. Una storia che non ha etaò , una storia che si ripete e che ritorna ...  
Vicende giudiziarie  realmente accadute e poste  agli  atti  sul  finire del  1700,  raccontano di
donne immerse nel buio del “secolo dei lumi”; un tribunale, un giudice, un processo: la cultura
degli uomini, dei padri e dei signori, si scontra con un sapere piuò  antico, un mondo che non
risponde a logica o ragione,  che appartiene al femminile e fa paura percheé  sa parlare una
lingua, ormai dimenticata, di odori, di terra, vita e morte. 

Estate 1789.
Parigi esplode nella grande Rivoluzione al grido di “Liberté, Égalité, Fraternité” . 
Nella stessa estate,  in un piccolo borgo della Liguria occidentale, un giudice sta celebrando un 
processo per stupro. Ma non c’eò  spazio per queste vicende nei libri di storia. Ed eò  cosìò che 
queste storie minori continuano a ripetersi sempre uguali nei secoli e nei luoghi. Parlano voci 
dimenticate, queste storie ...
Raccontano di donne private di quella natura selvaggia, istintiva ed ancestrale, cosìò 
profondamente "viscerale", che sempre – da sempre – viene soffocata ed imbrigliata dalla 
societaò . 

Nelle carte dei processi che hanno avuto luogo a Finalborgo, c’eò  una figura che ricorre: Anna 
Maria Peirano. Talvolta presentata come ostetrica di anni quaranta, talvolta come sessantenne 
di professione mammana. 
Chi eò  questa donna? Che ruolo ha in quel borgo che, rinchiuso nelle sue spesse mura, si rifugia 
dalla modernitaò , rimanendo ancorato ad un medioevo mentale tardo e lento a finire?

... L’arte della mammana non si impara a voce ...
Questo fa paura...



Erba du diou eò  uno spettacolo dalle tinte fosche e suggestive, nato dalla necessitaò  di raccontare
quella forza istintuale e creatrice, ferina e materna che eò  il femminile, soffocato da paure, 
insicurezze e stereotipi.

La figura della mammana, diviene cosìò un simbolo della donna che resiste, che non si lascia 
piegare dal potere maschile e maschilista che la vorrebbe relegare ad oggetto, a merce di 
scambio, al ruolo marginale e sottomesso che ancora oggi eò  implicitamente legittimato dalla 
cultura di massa.

... “una storia che non ha età, una storia che anche oggi si ripete, ogni giorno, in
molti luoghi, anche dove meno lo pensiamo”

In uno spazio evocativo e simbolico si scontrano, anche visivamente, la Cultura e la Natura , in 
un conflitto che sorregge il ritmo serrato del dramma. Uno scranno invaso di codici, libri, fogli, 
penne,inchiostro e polvere da un lato,  dall’altro uno sgabello circondato da rami secchi e 
foglie che diventano, casa , tana, rifugio, bosco. Nel mezzo il processo : vertice formale e 
sostanziale del conflitto, dove alle parole si alternano silenzi e sguardi densi, dove tutta la 
storia confluisce e si esplica in un crescendo emotivo che non lascia spazio a retorica o 
sentimentalismi.
Erba du Diou eò  uno spettacolo crudo che precipita i protagonisti e gli spettatori in un vortice 
da cui eò  esclusa la pietaò .
Ogni personaggio eò  scolpito con forza per renderlo un simbolo potente, portatore dell’Idea che
lo muove: il risultato eò  un viaggio attraverso storie che si intrecciano e si scontrano senza 
vincitori, neé  vinti ma soltanto anime che lottano per tentare di r-esistere. 

Video promo: https://youtu.be/r0qNoQIFpmM
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte, dell'educazione e del
sociale, si configura – da subito -  come una realtaò  fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo con associazioni ed amministrazione. Mezzo di comunicazione principe ed identitario
di Baba Jaga eò  il  teatro in tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del cartellone e
delle attivitaò  del  Teatro delle Udienze, con rassegne e realizzazione di produzioni teatrali.,
laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti ad hoc, servizi ed iniziative per
il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione sono in funzione del dialogo e dello scambio:
mettendo a disposizione spazi, idee e competenze professionali. 

  



SCHEDA TECNICA:

ERBA DU DIOU

(lo spettacolo eò  realizzabile anche in luoghi non forniti delle seguenti strutture e/o 
attrezzature previo sopralluogo)

PALCO:
minimo 7x4
Tre pedane 1x2

IMPIANTO LUCI:
12 proiettori PC1000W;
3 sagomatori 1000W;
n. 12 canali dimmer;
mixer luci; 
bandiere e gelatine.

IMPIANTO FONICA:
• impianto di amplificazione adeguato alle
dimensioni  del luogo;
• mixer audio;

Durata dello spettacolo: 65 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Associazione Culturale Baba Jaga, Piazza Aycardi 9 – 17024 Finale Ligure (SV)

Maria Grazia Pavanello 327 4743920  

E-mail:
 baba.jaga@alice.it

organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com
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