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Due giorni a Ravenna, tra Pantani e Traviata 
di Andrea Porcheddu 
 
 
Il problema di Ravenna è arrivarci. E girarci in macchina. La circolazione è ancora bizantina: elegante, ma 
difficile da decrittare. Punti a una direzione e immancabilmente ti trovi ad andare nella direzione opposta. Ma 
se superi le rotonde, i sensi unici, le telecamere della Ztl, il più è fatto. Si trova anche parcheggio, volendo, 
addirittura vicino al teatro. 
Perché la vita teatrale di questa città – che si può definire, come usava un tempo, “ridente” –, è davvero 
speciale. Da anni, infatti, Ravenna è fucina di creatività: e in un weekend novembrino si possono vedere due 
spettacoli davvero interessanti. 
A Ravenna lavora una delle grandi compagnie di prosa italiane, il Teatro delle Albe, che Marco Martinelli e 
Ermanna Montanari, con altri, hanno fondato negli anni Ottanta. Gruppo storico della ricerca italiana, quasi 
una “famiglia” all’antica, che si è fatta artefice di alcuni memorabili spettacoli, capaci di segnare la storia 
recente della scena nazionale. Se all’inizio del loro percorso le Albe avevano incontrato significativamente 
culture e teatralità “altre”, segnatamente quelle africane, poi nel tempo il lavoro di Martinelli e Montanari ha 
coniugato tensioni e pulsioni diverse. Da un lato una apertura all’adolescenza, l’età inquieta per eccellenza: 
con percorsi formativi e teatrali della cosiddetta Non-Scuola, prima nell’area del ravennate (e da qui sono nati 
anche nuovi gruppi), poi in altre realtà sociali, anche difficili, come Scampia. Dall’altro una sistematica 
indagine sull’attore, e sulle tecniche vocali, perseguito meticolosamente dalla Montanari anche attraverso 
partiture di non immediato accesso. Il tutto rafforzato da scritture originali, o riscritture di classici, spesso dal 
sapore terrigno, ma anche stralunate, ironiche, caustiche, sempre di grande felicità e (apparente) facilità. Il 
tessuto drammaturgico delle Albe è un raffinato gioco di scatole cinesi, che si aprono su profondità e sensi 
diversi, che non escludono, mai, una feroce analisi del presente e della nostra Italia squallidina e sguaiatella. 
In questo percorso ben si colloca Pantani, il nuovo lavoro che il gruppo ravennate ha dedicato al grande 
protagonista del ciclismo. Pantani è un’icona, ma anche un archetipo della Romagna. Lo scalatore che viene 
dal mare, testardo, scontroso, rivoluzionario: Pantani è stato vittima di una terribile accusa, su cui non è mai 
stata fatta davvero chiarezza. Le Albe affrontano la sua storia umana e sportiva collocandola in un’epica 
brechtiana, ne fanno un canto sospeso tra cronaca e mito. Lo spettatore si trova di fronte uno spazio 
complesso: un salottino borghese sulla destra, regno di Tonina e Paolo, i genitori di quello che sarà chiamato 
il Pirata. E infatti proprio dall’infanzia del ciclista parte questo spettacolo che, in oltre tre ore, assume i toni 
dell’inchiesta giornalista, con tanto di video, e il respiro ampio di songs alla Kurt Weill, declinate in dialetto 
romagnolo, sulle note di una immancabile fisarmonica. Tra gregari e scalate, trionfi e terribili incidenti, la 
vicenda di Pantani ha il suo punto di non ritorno a Madonna di Campiglio, nel Giro del 1999: con l’arresto 
per un valore eccessivo nell’ematocrito, circondato da mille carabinieri e da tv implacabili. Il mostro sbattuto 
in prima pagina, paradigma di un male da debellare, da un’Italia che dal 94 in poi avrebbe cambiato parole 
d’ordine, avrebbe imbracciato nuovi sogni e nuove aspettative, invocando una “caduta degli dei” per far 
spazio a nuove, ridanciane, divinità. Martinelli va a fondo, attraversando dubbi e incertezze, dando spesso la 
parola a Tonina che, con aspra schiettezza e con amore, racconta il suo punto di vista: nella folgorante 
intepretazione di Ermanna Montanari, Tonina si muta, senza retorica, quasi in una madre coraggio, 
immediata diretta sfrontata e umile. La posizione, sullo scandalo che travolse il ciclista, è chiara: dallo 
spettacolo, Pantani esce non come oscuro artefice di reiterate “frodi sportive” ma come vittima di un 
ambiente, di un mondo politico e sportivo senza scrupoli. Pantani, allora, diventa un grande affresco, in cui 
la bicicletta è il simbolo di fatica, riscatto, orgoglio e dignità di un popolo e di una intera regione. Un eroe 
antico, allora, come quella Romagna che ancora si stringe nel ricordo del suo campione. 



E popolare è anche l’omaggio che Ravenna dedica a Giuseppe Verdi, in previsione del centenario della 
nascita. Al Teatro Alighieri, è andata in scena, a ritmi indiavolati, la trilogia popolare del grande 
compositore: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata. Progetto dunque articolatissimo, curato nei minimi 
dettagli. Manifestazione di respiro internazionale, che ogni estate muta la città in un crocevia dove suoni, 
musiche e artisti di tutto il mondo si incontrano, il Ravenna Festival si deve al genio e alla instancabilità di 
Riccardo Muti e di sua moglie, la regista Cristina Mazzavillani, che con entusiasmo lo presiede dall’anno 
di fondazione, il 1990. 
La “Trilogia d’autunno”, allora, è stata una specie di intensa propaggine, un tour de force, una bella follia 
produttiva e artistica: i tre titoli verdiani più noti e amati dal pubblico, messi in scena uno dopo l’altro, 
alternandosi giorno dopo giorno. 
Come sempre, in buca, i giovanissimi e determinati componenti dell’orchestra “Cherubini”, scintillanti e 
poetici, capaci di sussurrare come parole d’amore appena percettibili o di gridare di dolori e disperazione 
antica. Guidati con sapienza da Nicola Paszkowski, i giovani della “Cherubini” danno conferma di qualità e 
maturità artistica. L’opera che ci è toccata in sorte nel weekend ravennate è proprio La Traviata, a chiusura 
del trittico. La regia di Cristina Mazzavillani Muti si gioca in un unico ambiente scenografico per le tre opere, 
suggestivo e funzionale per la sua apertura a una contemporaneità senza tempo. Lo spazio è composto da 
enormi pareti-specchio mobili, che possono apparire deformanti e claustrofobici interni o scintillanti finestre 
sulla Parigi di Violetta e Alfredo, anche grazie alle superbe luci di Vincent Longuemare. La storia eterna e 
bellissima di Traviata, tratta come si sa dalla Dama delle Camelie di Dumas, diventa allora una allegoria, una 
metafora straziante di amori mai vissuti. Violetta si specchia in mille riflessi femminili, si moltiplica in altre 
donne che la seguono e che moltiplicano il suo essere. 
La sua vita è passione, inseguita con dedizione totale, fino alla morte. Ma attorno a lei ci sono uomini ottusi, 
miopi o approfittatori: Alfredo è un ragazzotto irrascibile, il vecchio Germont un violento. Gli altri,sono solo 
contorno, effervescente ed evanescente come le notti di Parigi. Ma Violetta è una donna vera, che ama 
nonostante tutto. Lo spettacolo è agile, tagliente, aguzzo eppure mantiente salde le corde melodrammatiche, 
commoventi. Monica Tarone è splendida nel ruolo di Violetta Valéry: seducente, sentimentale, coraggiosa. 
Ha toni e doti d’attrice notevoli. Accanto a lei, l’Alfredo di Bulent Bezduz ha forza e intensità, pur non 
eccellendo particolarmente. Ma la vera sorpresa è il vecchio Germont, interpretato da Simone Piazzola: un 
ragazzone (è il caso di dirlo, classe 1985) che ha spessore drammatico, presenza scenica, timbro di qualità. Il 
pubblico dell’Alighieri tributa calorosi applausi, anche a scena aperta. Una bella festa della musica, insomma: 
popolare e di alta qualità, come certo sarebbe piaciuto al vecchio Verdi. 
Poi, ancora canticchiando “Amami Alfredo” si esce dal teatro e si recupera la macchina. Tre o quattrocento 
rotonde, poi si può imboccare l’autostrada. 


