
Romanziere, poeta e giornalista,
vincitore di numerosi premi letterari e
tradotto in ventisei lingue, Roberto
Pazzi è nato ad Ameglia nel 1946 e
vive a Ferrara.

LA GAZZA LADRA
DI ROBERTO PAZZI

Lasciatemi andare,
non posso perdere Tempo,
non me ne resta più!
Grido come una gazza ladra
volata via dallo sportello
aperto della gabbia,
non prima però d’aver col becco
rubato l’anello d’oro
che luccicava sul cassettone.
Tornata fra gli uccelli
volerebbe più alta verso il sole,
se lo splendore del diamante
non gravasse il volo
per le beccate
delle gazze invidiose.
Fra gli alati ci imita,
noi ladri d’eternità,
della luce lei.

(da Felicità di perdersi. Poesie 1998-2012,
Barbera, Siena 2013)
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Miniature Campianesi di Ermanna Montanari
Principessa del Villaggio Universale
di Ivan Simonini

Questo libro, Miniature Campianesi, ci
spiega il fenomeno teatrale Ermanna
Montanari meglio di ogni suo spettacolo,
giacché qui non ci sono a proteggerla le
difese psicologiche della scena. Qui la Diva
è nuda.

Con Nonna Daura non si poteva certo
imparare l'italiano. Neanche con Nonna
Nora: «... da lei ho imparato a bestemmiare,
a raccogliere le erbe...».

Avverto che bestemmiare in dialetto
romagnolo, è una forma della preghiera.

Ermanna era «una bimbetta gracile, mala-
ticcia, con problemi di aggressività» in preda a
quella spirale di ombre immaginarie che
vedeva roteare pericolosamente sui muri:
«Tenevo nascosto in un cassetto dell'armadio
un quaderno dove appuntavo i miei desideri di
vendetta e vari scenari di uccisione della
mamma». Al primo sospetto che la mamma
avesse scoperto quel quaderno «con pazienza lo
distrussi, riducendo le sue pagine in tanti minuscoli pez-
zetti perché non si riuscisse a leggere neppure una virgo-
la». D'altra parte «più volte la mamma ha dovuto allon-
tanarmi dal pozzo dove volevo buttare la mia sorellina».

Ma i nostri genitori non possono essere davvero
anche i nostri salvatori: loro ci han già dato la vita.
Ed ecco apparire, sulla scena dell'infanzia di quella
bimbetta, tre figure salvifiche.

Innanzitutto Nonno Renzo. Per lui repubblica-
no, accudire le mucche, con le quali entrava in
rapporto di reciproca empatia, era un rito religioso
laico, equivalente alla cura della famiglia.

Poi Suor Andreina, la Madre Superiora dell'asi-
lo di San Pietro in Campiano, a poche centinaia di
metri dal casolare, e dove la piccola («E’ mi sca-
raböc!» la chiamava il babbo) non imparava soltan-
to a leggere, scrivere, disegnare, ricamare: «In refet-
torio si imparava a tenere la schiena dritta mangiando
con un libro in testa». Alle altre suore, la Madre
Superiora diceva che non si poteva addomesticare
una bambina che ogni giorno scavava un buco nel
giardino per ascoltare le voci al fondo della terra:
«Dovevano essere loro ad ascoltare lei». Nelle recite di
Natale Suor Andreina le affidava molte parti, la
fata buona, la fata cattiva, la matrigna, un nano, il
principe: «A me sarebbe piaciuto fare la bella addor-
mentata piuttosto che tutte le altre parti, ma non ero
abbastanza bella... In tutti gli anni che rimasi all'asilo

non mi toccò mai di recitare la principessa».
Alle elementari infine la Maestra Gianna le fece

amare i burattini: «Non avrei mai immaginato che,
per guadagnarmi da vivere, durante i primi anni di tea-
tro, avrei lavorato con il maestro Monticelli per dare la
voce a Fagiolino...».

Maestra Gianna sibilò un giorno a Nonno Renzo:
«Non sa risolvere certi problemi di matematica, ma li sa
disegnare». Frase sibillina ed enigmatica che il
Nonno cominciò a ripetere spesso, fino a quando
Ermanna non chiese di essere mandata in un
College di Londra. Contro il parere del babbo (suo
figlio) il Nonno patriarca la mandò a Londra e smise
di ripetere quella frase, ormai non più enigmatica
per lui che aveva deciso di lasciarla... disegnare.
Quando a vent'anni la “bimbetta” decide di andar-
sene di casa per fare teatro e poi sposarsi, sarà anco-
ra Nonno Renzo a convincere il padre. Ma prima
serviva un colpo di teatro all'altezza del personaggio
e così Ermanna si inventò per Marco, il Principe
Azzurro designato, una prova del fuoco degna del-

l'ordalia più barbarica. Lo lasciò su due
piedi una sera davanti alla chiesa di San
Rocco a Ravenna «dopo un furioso litigio». Il
ragazzo innamorato, che non aveva nean-
che la patente, cadde consapevolmente
nella perfida trappola e in preda a una luci-
da disperazione cominciò a camminare da
Ravenna. Cammina, cammina, cammina,
camminò tutta la notte. Giunto alla via
Cella, la percorse tutta fino a Campiano,
dove all'alba – per sua fortuna – trovò ad
accoglierlo Nonno Renzo che ancora non
lo conosceva e che invece di mandarlo via a
bastonate, gli diede un'occhiata veloce e lo
fece entrare senza fare domande, solo
dicendogli di aspettare che Ermanna si sve-
gliasse. Al risveglio, la Diva, trionfante, tra-
scinò Marco, ormai sfibrato di ogni forza di
resistenza, nella «camera da ricevere». E per
entrambi fu il naufragio d'amore. Nonché
l'ouverture della stagione più gloriosa del
teatro ravennate.

La “camera da ricevere” era una stanza buia
con specchi, adibita a ripostiglio per gli abiti che gli
ospiti dei pranzi di Pasqua e di Natale si toglievano
al loro arrivo al casolare. E, di nascosto, fu il primo
palcoscenico di Ermanna: «Penso che le molteplici
figure del mio repertorio di attrice, siano nate là, che
quella camera sia stata la loro culla». 

Mi torna in mente, ad esempio, la rivoluzionaria
(rispetto a Dumas, Stendhal, Shelley, Corrado
Ricci, Artaud, Moravia) rivisitazione di Beatrice
Cenci proposta da Ermanna nel 1993: Beatrice
uccide il padre che l’ha stuprata ma, nel sogno che
Ermanna le fa fare in carcere, il padre risorge e rivi-
ve come un amoroso patriarca eternamente giova-
ne nello sguardo della figlia. A chi rimaneva sba-
lordito dall’animalità grandiosa del suo teatro
visionario Ermanna dirà di aver messo immagini
che non capiva ma che aveva visto. 

Il borgo natio da lei abbandonato ha continuato
imperterrito ad attanagliare ogni gesto di lei:
«Campiano è quella luce che mi devasta. Per quanto
non voglia averci a che fare, ogni volta resuscita e trova
un buco dove infilarsi».

Sobria e secca pergamena miniata con l'inten-
zione di consegnare alla storia un sogno medieva-
le dove l'apparente freddezza della scrittura è una
sottile astuzia per dissimulare la sofferta esperien-
za di fissare letterariamente le dolcezze e le spine
del ricordo, questo libro non è stato scritto per

andare in scena, per la semplice ragione che per la
scena è già pronto: lo è naturalmente.

Ah, dimenticavo! Questo libro ambientato a
Campiano in verità non è nato a Campiano, ma in
Senegal, a Diol Kadd, il villaggio africano del can-
tastorie senegalese Mandiaye. Lì Ermanna ha
avuto la sensazione precisa che Campiano e Diol
Kadd siano lo stesso villaggio e che Diol Kadd e
Campiano siano località più universali di qualun-
que villaggio globale. E se mai questo libro fosse
stato iniziato per liberare finalmente la sua Autrice
dalla persecuzione di Campiano, in corso d’opera è
avvenuto il capovolgimento. «Campiano, e la mia
famiglia, che imploro di non darmi requie»: l’epilogo è
esattamente il contrario dell’incipit. Quella male-
dizione si è fatta benedizione. E se tu sei il “genius
loci”, sarai il genio di quel luogo in tutto il mondo.

Ermanna Montanari, Miniature Campianesi, 53
testi in prosa o in versi raccolti in 108 pagine, illustra-
te da Leila Marzocchi e stampate in trecento copie
numerate nel dicembre 2016 dalle Edizioni Oblomov
di Cagliari.

Aproposito del libro in prosa
e in versi dell’attrice e autrice

del Teatro delle Albe
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14 Febbraio San Valentino
Aperitivo di Benvenuto
Crostino con lardo, miele e noci su letto di melanzane
Cuori ripieni d’amore in salsa rosa
Filetto argentino ai ferri con formaggio di fossa
Patate e pomodori al forno
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