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Basilica di Sant’Antonio di Padova
«Cantanatale 2016» e poi la messa con Zuppi 
La Fondazione Mariele Ventre organizza 
oggi il «Cantanatale 2016 - Da Betlemme a 
Greccio», una narrazione con 
accompagnamento di canti natalizi dalle 16 
nella Basilica di S. Antonio di Padova, in via 
Jacopo della Lana 2 con ingresso libero. 
Voce narrante sarà Giorgio Comaschi, con il 
Coro Piccole Colonne di Trento diretto da 

Adalberta Brunelli e il Coro di voci bianche 
Scuola Materna Corpus Domini di Bologna 
diretto da Marco Cavazza e Daniela 
Preziuso. Il «CantaNatale 2016» è dedicato 
alla memoria del suo ideatore, Padre 
Berardo Rossi, cofondatore dell’Antoniano 
di Bologna. Alle 18,30 seguirà la Messa 
presieduta dall’Arcivescovo Zuppi.

L’intervista Ermanna Montanari racconta il suo libro «Miniature campianesi», uscito ieri nel 
giorno del solstizio e illustrato come un antico messale. È un viaggio nella campagna ravennate 
degli anni 60 e 70, fra filari di pioppi, animali e nebbie. «Mi è piombata addosso la mia infanzia» 

«Miraggi fra passato e presente»

L a campagna ravennate
di Campiano negli anni
60 e 70, campi piatti, ca-
scinali antichi e bellissi-

mi, filari di pioppi, animali,
nebbia, famiglie patriarcali
dolci e feroci, un dialetto gut-
turale come prima lingua. La
racconta una delle nostre attri-
ci più capaci di scavare dentro
personaggi che portano sem-
pre in sé una ruggine, uno stri-
dio di esistenza ferita, Erman-
na Montanari del Teatro delle
Albe. Nel libro Miniature cam-
pianesi si rivela scrittrice di
uguale intensità. Pubblicato
dalla casa editrice Oblomov di
Igort (proprio lui, il disegnato-
re), è illustrato come un antico
messale da Leila Marzocchi,
con figure concentrate come
miniature, ex voto o meravi-
gliosi, cupi, ex libris. Uscito ie-
ri, giorno del solstizio, in edi-
zione limitata, si può trovare
solo al teatro Rasi o alla libre-
ria Longo di Ravenna; da gen-
naio online.

Signora Montanari, come
è nato questo libro?

«A un certo punto è come se
si fosse aperto un rubinetto.
Avevo scritto qualcosa su Cam-
piano per il Semplice di Celati.
Marco Belpoliti mi aveva spin-
to a continuare. Quando l’in-
verno scorso sono stata bloc-
cata da un’epistassi al naso, mi
è venuta paura: mi è piombata
addosso la mia infanzia e l’ho
scritta».

Il libro si apre con un «mi-
raggio», lei che porta un pro-
duttore cinematografico a
vedere Campiano e si accor-
ge che non è quel luogo di so-
gno, magie, arcaicità conta-
dina che aveva in mente. Poi
va nell’infanzia e nell’adole-
scenza, fino al matrimonio
con Marco Martinelli per fa-
re teatro a 20 anni. A quel

punto salta ai dialoghi con i
genitori, oggi, durante la
malattia, e finisce con una ri-
velazione. Come si è compo-
sta questa struttura?

«Ho scritto dicendo a me
stessa: metto insieme questi
racconti per farla finita con
Campiano. Ho iniziato con le
conversazioni con il babbo e la
mamma. All’inizio volevo in-
frammezzare passato e pre-
sente. Poi a poco a poco ho se-
parato le parti. E ho chiamato
Miraggi l’inizio, che riprendo
nel finale, Camera da ricevere,
dedicata al nostro attore sene-
galese scomparso, Mandiaye
N’Diaye».

Perché «Miraggi»?
«Perché vedo Campiano

brutto quando qualcuno è con
me e bello nella memoria ma
anche nella quotidianità. Per-
ché quando parlo oggi con i
miei non prescindo da me
bambina. Si chiude con un mi-
raggio che mi raccontato Man-
diaye della sua cultura, la vi-
sione nel sole infuocato di Fa-
tima che lava i panni, quindi
con un’operazione di lavacro,
di pulizia. E nei ringraziamen-
ti prego che Campiano conti-
nui a darmi fastidio, perché il
rapporto con questo mio luo-
go di mille anime, con la mia 
famiglia, è un amore travaglia-
to, è un abbandono, perché io
lo abbandono e mi sento ab-
bandonata. È una storia di fan-
tasmi…».

I racconti sono costellati di
visioni…

«Le schiere… E c’è la storia
di Rita, una bambina malata,
che a scuola era già come mor-
ta, estranea nella classe. E a me
veniva tappata la bocca, per la
violenza del carattere, per la
gelosia…».

Manca del tutto la sua vita
adulta, di attrice…

«Gli anni del teatro, 40 or-
mai, sono noti. Scorrono come
una traccia parallela a queste

miniature, che soltanto li evo-
cano. Perché là è la mia came-
ra da ricevere, la stanza buona,
chiusa di solito, buia. Per me
era luogo dove mi ritiravo, e 
avevo visioni. È uno spazio
della memoria, uno di quelli
di cui parlava Giordano Bruno
nella sua mnemotecnica, un
luogo segreto, di immagini
agenti che hanno bisogno del-
l’oscuro. Ho aperto quella mia
camera ed è nato questo li-
bro».

Quanto questi racconti
epigrammatici rivelano il
suo modo di essere attrice?

«Secondo me tantissimo.
Mi sembra di avere attraversa-
to una sofferenza e una ferita 
familiare che mi ha resa quella
che sono. Porto il nome di uno
zio morto violentemente.
Quando sono venuta al mondo
si aspettavano un maschio e
sono nata femmina, sempre
stonata. Ma questo mi ha aiu-
tato a guardare le crepe, le feri-
te, e ad attraversarle. E il teatro
è stato il grande pozzo delle vi-
sioni».

Continuerà a scrivere?
«Certo. Ho ancora tutta la

parte notturna da narrare, le
schiere, che non mi hanno mai
lasciato in pace: mi facevano
svegliare piena di visioni e al-
lora dovevo simulare la febbre
per rimanere a casa da scuo-
la… Sto scrivendo di questa
parte oscura».

E in teatro?
«Stiamo preparando, con la

regia di Marco Martinelli e la
musica di Luigi Ceccarelli,
Maryam, che è il nome di Ma-
ria nel Corano, da un libro di
Luca Doninelli che in Israele fu
scosso dal culto delle donne
arabe per Maria nella chiesa
dell’Annunciazione di Naza-
reth. Debutterà a Napoli in
gennaio, e da queste parti do-
vrebbe arrivare nella prossima
stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bosso con orchestra e coro: per far volare la musica. Tutti insieme
Standing ovation ieri al Teatro Comunale per il concerto a favore dei terremotati con pagine di Pärt, Bach e Barber

La musica di Samuel Barber
è per quelli che non ci sono
più. Quella di Johann Sebastian
Bach è invece pensata per «ri-
costruire». I suoni vibranti e
lontani di Fratres di Pärt sono
pensati per la fratellanza. E poi
l’Italiana di Mendelssohn vie-
ne eseguita con fervore per
mostrare come un uomo del
romanticismo tedesco sia riu-
scito a cogliere la bellezza della
nostra Italia. In mezzo due
composizioni originali, firmate
dal compositore, pianista e di-
rettore Ezio Bosso, che insieme
agli orchestrali del Teatro Co-
munale ha dato vita ieri sera al-
l’atteso concerto a favore delle
popolazioni colpite dal sisma.
Un segnale, quello (congiunto)
di Bosso e dell’orchestra, per

mostrare che anche la musica
nel suo (metaforico) piccolo
può comunque avere una po-
tenza tellurica. E ieri sera un
pubblico nuovo ha varcato —
inizialmente con un filo di ti-
midezza e imbarazzo, proba-
bilmente per la poca dimesti-
chezza con il luogo — la soglia
del tempio della lirica cittadi-
na. Nessun abito sgargiante e
vistoso (evviva, sembra di esse-
re all’estero), e un pubblico ve-
nuto anche da lontano per ab-
bracciare idealmente la musica
benefica e Ezio Bosso, che ha
dato tutto se stesso per questa
avventura. Ciuffo che gli cade
sulla fronte, sorriso disarman-
te, un poco di naturale tensio-
ne (in fondo è sotto i riflettori
per una cosa nella quale crede

profondamente e i gufi si sa,
incombono sempre, comun-
que e ovunque), ma gioia, tan-
ta, tantissima e soprattutto
contagiosa, che in men che
non si dica fa volare la musica.
In platea il sindaco Merola,
grande sostenitore del musici-
sta torinese. Bosso, all’inizio, è
sul palco da solo nel suo abito
nero. Dice che questo concerto
è fatto «per la pace, per com-
memorare chi non c’è più». E

che «è stato fortemente voluto
da orchestra e coro del Comu-
nale». Sposta il braccio verso le
quinte e invita i musicisti a en-
trare (nel secondo tempo rien-
treranno tutti insieme). Il suo 
volto felice e appagato dalla
musica, che da lì a poco con-
quisterà il pubblico, sembra di-
re: «Entriamo insieme perché
siamo un gruppo unito e for-
te». Prende la parola e spiega
quello che si andrà ad ascolta-
re. Prima Barber, poi Pärt, «per
arrivare a un essere con cui
convivo: Bosso!». Risate, occhi
lucidi e applausi. Dopo l’esecu-
zione dei suoi due brani, il
pubblico si alza in piedi per ap-
plaudire ancora più forte. È la
bellezza della musica. (He. F.) 
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Cultura
Spettacoli

di Massimo Marino

Mi sembra 
di aver 
attraversato 
una 
sofferenza 
che mi ha 
reso quella 
che sono 
oggi

Continuerò 
a scrivere
Ho ancora 
tutta la 
parte 
nottura da 
narrare...

La battuta 
«Dopo Barber e Pärt, 
eseguiremo un brano 
di una persona con cui 
convivo: Bosso»
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