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Ceci n'est pas una recensione. Perché quando vedi i gabbiani vuol dire che hai sconfinato. Che sei fuori zona, almeno di 
un pezzo. E in giro per Ravenna, alle due di domenica pomeriggio, l'aria è perfettamente ferma e vuota e oltre ai 
gabbiani non c'è davvero niente, e nessuno. Ma in fondo è anche per questo che amo le pomeridiane: perché ti fanno 
entrare nelle città - le città minori, intendo - dalla porta di servizio. Le vie secondarie rilasciano profumi che non saprei 
attribuire a questa o quella pietanza, ma che sanno di pranzi domenicali, di case di nonni e di zie. È come stare seduti 
nel tinello, solo che c'è il freddo che ti morsica le guance, una città-tinello in cui hanno dimenticato aperta la finestra. I 
teatri, invece, finiscono per avere tutti lo stesso odore. Un po' come le stazioni. A diverso tasso di polverosità, d'accordo 
- che non sempre procede di pari passo con la veneranda età del luogo - ma c'è come un marchio di fabbrica olfattivo 
apposto su tutti quelli in cui sono passata. Sarà sempre per le finestre, che in questo caso mancano del tutto, o forse per 
la gente. Non so. 
(A proposito di gente, in realtà amo le pomeridiane anche per un altro motivo. Le abbonate ottuagenarie. Perlopiù 
donne, e in branco. Cappottino da messa domenicale, capelli candidi, borsetta stretta stretta sotto le dita. Inossidabilità 
garantita: sono abbonate, e in quanto tali si bevono tutto ciò che l'abbonamento passa. Inclusi spettacoli di quattro ore in 
lingua straniera con sovratitoli. Ma ammetto che hanno definitivamente conquistato la mia stima con Un tram che si 
chiama desiderio, passato lo scorso autunno allo Storchi di Modena. Quando, avvisate presumibilmente dalle amiche 
del turno abbonati serale, si sono presentate in platea equipaggiate di occhiali da sole presi in prestito da figli e nipoti, 
per contrastare i fastidiosissimi fari che dal palco puntavano verso il pubblico.) 
E poi c'è gente che invece proprio non sopporto, mescolata al consueto e variegato Oh-Pubblico!. 
Non saprei etichettarle, ma anche in questo caso - che sia coincidenza o statistica, chi lo sa - sono donne. Mezza età, 
voce fastidiosa. Esatto, quel timbro tendente all'acuto, un po' stonato, che finisce per far sembrare sprezzante qualsiasi 
affermazione. E puntualmente me le ritrovo a portata d'orecchio. 
"Certo che si capisce subito, è molto essenziale la scena, c'è solo il giglio e il divano. 
"Si vede che coi tagli alla cultura non possono permettersi tanto." 
"Però, vedi... c'è il giglio, il divano, il tavolino... è molto essenziale." 
E poi tornano a parlare di Ostermeier ad Avignone, dei Motus, di Giacobbo e di Ronconi. Il che fa - ahimé - supporre 
una certa dimestichezza col settore. 
E poi di nuovo del giglio, del divano e del tavolino, e dell'atmosfera da salotto si famiglia, e questo, e quello, e 
Nekrosius, e il Macbeth, e "non dirlo che porta jella", e "come?", e "ma non lo sai che porta jella?!", e poi- alla fine, e 
per fortuna – "Eccola." 
Non c'è sipario da aprire al Teatro Rasi, e allora semplicemente la Montanari entra, eccola lì. 
"Certo però che vestirsi di rosso..." 
Prego silenziosamente che le due tacciano, anche perché ci sono ancora le mezze luci in sala quando, vestita di rosso, si 
pianta in proscenio e ci spiana addosso l'indice. 
ANDATE VIA! 
Io salto sulla poltrona, ma anche le due bisbetiche accanto a me. 
E poi comincia, piano piano, la pendenza, la salita. 
Io le recensioni non le so fare, sai che novità, ma posso dire che dopo un po' te lo dimenticavi. Ti scordavi, quasi, che 
quell'uomo corpulento e pelato non era Paolo Pantani, ma un attore. E la ragazza con la camicia bianca e il gilet non è 
Manola, ma un'attrice, anche se ti sembra del tutto somigliante alla bambina nella foto proiettata sullo sfondo. E persino 
il giornalista che parla quell'italiano corretto che solo gli stranieri hanno, un po' sfumato di francese, ti ci vuole il foglio 
di sala per ricordarti che è sì francofono, ma non è un giornalista, e non è francese. Con la Montanari è più difficile, 
perché quell'immobilità luminosa è una cosa tutta sua, così come quel canto doppio che ha nella voce. È più difficile 
confondersi, credere che quella donna vestita di rosso sia Tonina, che di Marco Pantani è effettivamente la madre. In 
virtù di qualcosa che continua a sfuggirmi, la Montanari si porta addosso questo strano mantello oracolare che finisce 
per farla sembrare un archetipo, un simbolo vivido più che una persona. È un portavoce, e non solo quando ricalca le 
parole esatte dei colloqui. Mi riesce difficile dire "lei è Tonina", e persino "lei fa Tonina". In un certo senso ce la porta, 
questa Tonina, in un modo tutto suo.  
(e sempre in un modo tutto suo sta in scena, anche quando non fa niente, sta seduta composta sul divano come nel 
salotto buono di una casa non sua, perfettamente ferma, esattamente ferma. Per interi quarti d'ora non agisce, non parla, 
mentre lo spettacolo continua ad arrampicarsi, eppure riesce sempre ad infilarsi nel campo visivo. È una di quelle 
presenze sceniche talmente potenti da non riuscire a non guardarla troppo a lungo.) 
Io le recensioni non le so fare, e questa non è una recensione, ma qualcuno mi ha chiesto: com'è? 



Bello, mi vien da dire. Uno di quegli spettacoli che migliora col tempo. Rientra indubbiamente nel genere di teatro che 
mi piace, d'accordo, e allo stesso tempo diventa un problema quando la domanda è: "ti sei divertita?" 
Dir di no sembrerebbe una critica. Dir di sì, un'inesattezza. Non è una cosa da ridere, una cosa comica. Anzi, è una cosa 
che fa rabbia, che fai fatica a non buttare almeno mezza frase d'indignazione fra i denti, e non solo per questa specifica 
storia ma per tutte le altre che inevitabilmente urta e rianima nella memoria. Quella memoria che, come viene detto - 
anzi, cantato -, noi italiani abbiamo corta. Della lunga cantica dedicata al surreale paese in questione mi resta una 
definizione in particolare, il reame dell'intonaco, della passata di stucco ancor più che della colata di cemento, del 
tappeto sotto cui nascondere le cose, i fatti. Perché all'ennesimo nervo scoperto, come la vicenda di Pantani, rispondono 
in coro anche tutti gli altri silenzi italiani piccoli o grandi che siano, con molti morti o pochi o nessuno, con molto 
clamore o poco o nessuno. Che ti sembra retorico dire "il sistema", perché è impersonale e vago ed è una frase fatta, 
come i gregari dello spettacolo accusano i giornalisti, eppure si avverte ugualmente che non è tutto riducibile ad una 
sola persona, ad un solo colpevole. Se non altro perché la strategia della vittima sacrificale è la stessa adottata dal 
"sistema" - teniamo un istante il termine - o chi per esso, e quindi scorretta per principio.  
Teatro d'inchiesta, teatro civile, orazione civile, questo genere - ammettendo che sia un genere - s'è beccato sulla 
schiena una mezza dozzina di etichette almeno. Io sono stata abituata a un Paolini, a un Baliani, alle Albe stesse (quelle 
di Rumore di acque, ad esempio), e dentro questi margini un pochino sono di casa. Eppure mi trovo ancora e sempre in 
difficoltà davanti a quei: "t'è piaciuto?" e "ti sei divertita?". 
Posso dire che è ben fatto, che son tre ore ma non si sente, e che se proprio c'è da trovarci un difetto posso dire che certi 
punti andrebbero oliati meglio, sistemate le cerniere e i legami. E che forse non tutti sono al livello della Montanari (ma 
rispetto all'Avaro è stato fatto un salto di qualità non indifferente) (questo è sempre il parere di una che conta come il 
due di briscola, s'intende). 
Posso dire che alla fine le due signore inacidite accanto a me hanno applaudito a volontà, ma una ha commentato: 
"comunque son spettacoli che ti fanno venire una gran voglia di emigrare". Ma lo sa, signora, che non credo abbia 
ragione? 
Posso dire che alla fine ti vien voglia di uscire e dirla, questa cosa, e quasi speri che qualcuno provi a sfoderare qualcosa 
contro Pantani per metterti lì pure tu e attaccargli bottone e raccontare a spizzichi e morsi quell'altra storia, quell'altra 
verità. Non tanto per convincere ma per tirar fuori da sotto il tappeto, per rimettere in discussione. E considerando che 
l'ultima frase, letta dal passaporto di Pantani, dice "e tutti i ragazzi che mi credono devono parlare", direi che lo 
spettacolo ha centrato in pieno l'obiettivo. 
  
Infoteatro, visto che stavolta non ho visto l'ultima replica come al solito, ma una delle prime: lo spettacolo si chiama 
Pantani, di Marco Martinelli, ideazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, è una coproduzione Teatro delle 
Albe /Ravenna Teatro e le manège.mons – Scène Trasfrontalière de création et diffusion asbl (Belgio). Ermanna 
Montanari è Tonina, Luigi Dadina è Paolo Pantani, Michela Marangoni è Manola Pantani, Francesco Mormino è 
l'Inquieto, alias il giornalista che conduce idealmente l'inchiesta, Roberto Magnani, Alessandro Argnani, Laura 
Redaelli, Francesco Catacchio e Fagio si distribuiscono tutti gli altri personaggi, e infine la fisarmonica è quella di 
Simone Zanchini. In scena al Teatro Rasi di Ravenna fino al 2 dicembre 2012 (poi se ne va in tournée, cercatelo). 
E se volete una recensione fatta per bene,  c'è quella di Massimo Marino. 
P.s.: Non era un giglio, signora. Era una calla. Che può sembrare una cazzata, ma con la Montanari in scena, una calla è 
una calla, e ha un suo perché. "Con la nonna piantavamo le calle nei fossi, “quelli non sono di nessuno, dividono il 
nostro campo da quello del vicino”. Quei fiori bianchi li coltivavamo per bellezza, per lo stesso vento." 
  
  
[e poi c'è un'ultima cosa, un po' personale. Perché questo spettacolo l'avrei visto comunque, essendo affezionata ai 
lavori del Teatro delle Albe. Ma forse l'avrei vissuto in modo un poco diverso se qualche settimana fa una persona non 
mi avesse parlato di Pantani. A voce bassa, coperta dalla musica, in una stanza con troppe sigarette fumate nell'aria, con 
gli occhi lontani e un po' smarriti. Ecco, forse l'avrei visto comunque, ma forse senza l'impressione di quel fumo avrei 
avuto gli occhi un po' meno lucidi in certi punti dello spettacolo. Tutto qui, ci tenevo a dirlo.] 
	  


