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A l centro della scena, tre scalini. Sono quel-
li della basilica di san Petronio, in piazza 

Maggiore a Bologna. È lì che nel 1974 è nato 
il loro amore, complice un cesto di ciliegie e la 
voglia di cambiare il mondo. E sempre da lì ha 
inizio “Non mi ricordo”, lo spettacolo inter-
pretato da Pino Mainieri e Ginetta Maria Fino, 
che racconta le vicende (vere e tragiche) della 
loro esistenza, intrecciandole alla storia politi-
ca e sociale del Paese. “Allora ci si trovava ogni 
sera per parlare con i compagni e c’era sempre 
qualcuno che aveva la chitarra, si cantava La 
ballata del Pinelli, ti ricordi Pino?” chiede Gi-
netta. “No, non mi ricordo” risponde lui, con 
un sorriso disarmante. 

Pino non finge una comica amnesia: non 
ricorda quel primo incontro, come non ha me-
moria delle lettere che le scriveva da fidanzati 
durante il militare, in cui raccontava i soprusi 
subiti in caserma, la sua pacifica ribellione con 
lo sciopero dal rancio o la punizione in carcere. 
Non ricorda nemmeno il giorno del loro ma-
trimonio, nel ’78, o la nascita del figlio Tiziano, 
quattro anni dopo. Nulla gli è rimasto del pas-
sato, dopo l’incidente stradale che lo ha coin-
volto nel 1996. “Da quel momento la nostra 
vita si è come ribaltata” racconta Ginetta. 

Nel 1986 questa strana coppia aveva fonda-
to con Meri Rampazzo il Femmere teatro. Pino 
era musicista, autore, attore. Lei si divideva tra 
l’insegnamento, il teatro e la poesia. Sempre 
insieme, anche durante il coma, quando Gi-
netta abbandona tutto per rimanere accanto al 
marito e, con l’aiuto dei medici, partecipa alla 
riabilitazione: prima la parola, poi la scrittura, 
“per riportare luce su un periodo buio, vissuto 
alla giornata, ma con il sorriso”, dice. 

Ginetta impara così ad amare il nuovo Pino, 
tanto che, nel 2003, decidono di rinnovare la 
loro promessa di matrimonio. Il ritorno al tea-
tro invece avviene per caso. “Nel 2006 avevo 
inviato all’Archivio diaristico di Pieve Santo 
Stefano il suo epistolario -spiega-. Ed era ar-
rivato tra i dieci finalisti”. Nella notte, a pre-
miazione conclusa, Ginetta scrive il testo di 
“Non mi ricordo”, in cui riunisce, finalmente, 
passato e presente. “In fondo -dicono i registi, 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase- hanno sem-
pre fatto teatro, a parte una breve pausa durata 
11 anni”. Dopo il debutto al Premio Pieve, Gi-
netta e Pino ora sono in tournèe in tutta Italia.  
Perché come dice Pino, “la vita continua, va 
avanti. E le cose arrivano”. 

terapia d’amore

Mirabilia in festival 
Lavavetri e trabattelli in sospensione, 
sconcerti d’amore, incursioni dal 
mondo con artisti e acrobati etiopi, 
mongoli e cileni. Un bouquet di 
esibizioni che attende il pubblico di 
Mirabilia, il festival internazionale 
del teatro urbano che si tiene nel 
borgo antico di Fossano (Cuneo) 
dal 8 al 12 giugno. Tra gli eventi 
da segnalare, “I 7 graffiti capitali”, 
mostra collettiva di street art 
e un convegno sulla disabilità 
mentale e il circo contemporaneo.

inFo “mirabilia” a Fossano (Cn)
TEL 335 - 615.92.80
» fossanomirabilia.com

Teatro al Carroponte  
Al Carroponte, la cultura è di 
casa. Tutta l’estate. Nel Parco 
archeologico industriale di Sesto 
San Giovanni, alle porte di Milano, 
ogni mercoledì appuntamento con 
il teatro civile. Si parte il 1 giugno 
con Ascanio Celestini in “La fila 
indiana. Il razzismo è una brutta 
storia”, seguono gli Alma Rosè con 
“Fabricas”; Massimo Bubola e Giulio 
Cavalli in “Si son presi i nostri cuori”. 
La location è family friendly.

inFo “Carroponte”,  
 Sesto San giovanni (mi)
TEL 392 - 324.46.74
» carroponte.org

Non mi ricordo
Per informazioni sullo 
spettacolo e l’attività  
di Ginetta Maria Fino e Pino 
Mainieri potete scrivere  
a ginettefino@gmail.com.  
La prossima replica sarà  
a Merano (Bz), il 10 giugno.
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Pino e Ginetta, i protagonisti. 
(Tiziano Mainieri)
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