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Un’ora e mezza di parole, musica
e azione in più racconti, uniti
da un unico filo rosso, quello
della bicicletta e della nostal-
gia. E mentre lo spettacolo stes-
so prende il ritmo incalzante
della pedalata, emergono i volti
e le gesta degli eroi: Sarachet e
la sua bicicletta con le a-
li, Cavanna e la magia del suo
tocco, Coppi e l’eterna rivalità
con Bartali, che forse solo riva-
lità non era, Gerbi e le leggende
che lo raccontano come il diavolo
rosso, Guareschi e i suoi viaggi
in bilico tra realtà e poesia.
La storia è costruita su due pia-
ni: il metateatro e la bicicletta
con i suoi eroi. Un clima becket-
tiano e surreale fa da cornice a
una carrellata di personaggi di-
versi uniti da una passione comu-
ne. Due attori stanno mettendo in
scena uno spettacolo a sketch sul
ciclismo. È forse la loro ultima
occasione teatrale. Sono lo spec-
chio di un teatro che fa fatica a
sopravvivere, di un’amicizia fat-
ta di fallimenti, prove e mancati

successi.
I protagonisti sono due attori so-
pra la quarantina, ormai stanchi e
imbolsiti, che tentano ancora il
folle volo. Uno più cinico e disil-
luso, l’altro entusiasta e cialtro-
ne, si emozionano ancora per una
battuta riuscita, faticano ad arri-
vare a fine mese ma provano ad in-
vestire su loro stessi, prendendo
in giro un teatro fatto di polvere
e sudore, ma anche di ammiccamenti
e riscatti, giocando con i generi e
passando dal drammatico al comico,
dall’animazione alla performance.
Lo spettacolo che stanno cercando
di costruire è un insieme di episo-
di sul ciclismo epico: il ricordo
di un mondo di incanto, in una so-
cietà ormai vittima della disillu-
sione e del disincanto.
Al confine tra storia e leggen-
da, Emanuele Arrigazzi e Fabio Mar-
tinello riescono a farci sorridere,
commuovere e ridere, di una risata
che, seppure a volte amara, ci fa
sperare, in fondo in fondo, che sì,
una bicicletta alla fine possa dav-
vero volare.


