
10 gennaio 2018

Va pensiero
DI ANTONIO PEROLFI

Cinque anni dopo “Pantani”, una messinscena struggente, lucida ed appassionata di Marco Martnelli e  

Ermanna Montanari, il Teatro delle Albe di Ravenna torna ad occuparsi di cronaca italiana, di esperienze 

di vita e lo fa partendo da un fato che a tante persone, probabilmente, è sfuggito. In Emilia, un vigile 

urbano, giornalista a tempo perso per passione, è stato licenziato dal sindaco perché accusato di poter  

violare il segreto d’ufcio. Il flo condutore dello spetacolo è il vigile in servizio ed atorno a quest si  

intrecciano tant altri personaggi (fra cui spicca il sindaco), alcuni solamente abbozzat, altri raccontat 

con più spessore; nell’insieme, taluni spiccano in quanto artefci di un microcosmo di serie macchiete 

che formano la società della quale facciamo parte. Martnelli e Montanari ci provocano, ci metono di  

fronte ad una realtà spiacevole, ci lanciano delle domande che ci imbarazzano; in mezzo a questo pacato 

bailamme di voci e situazioni mi sono reso conto della forza drammaturgica e del coraggio del Teatro 

delle Albe nelle fgure di Martnelli e Montanari che sono alquanto impavidi nel portare in scena dei fat 

che, ancora oggi, possono risultare scomodi e sgradit. Il loro è un teatro sociale, che ci fa del bene, ci  

apre gli occhi ed ogni volta che nella piazza arriva un loro spetacolo, secondo me, è un obbligo andare a  

vederlo, indipendentemente dal nostro gradimento; con loro non è mai tempo sprecato. Un coro intona 

alcune arie di Giuseppe Verdi, siamo nelle terre verdiane, ma mi piace pensare che “Va pensiero” sia 

uno spetacolo intmo che penetra dentro di noi con una forza diversa e, perciò, ognuno dà una 

spiegazione, una giustfcazione all’uso della musica lirica e la motvazione arriva dalla nostra interiorità 

e potrebbe essere diversa da quella del regista. Ermanna Montanari, che gioca il sindaco, è convincente 

soto tut i punt di vista e mentre la osservavo in scena, per un fuggevole momento ho pensato al  

pregio della sua assoluta discrezione, accompagnata a quella di Martnelli, che, oltre alle capacità  

artstche, potrebbe essere la ragione per la positva escalaton che hanno avuto nel corso degli anni fra 

gli spetatori preparat. Tut gli interpret sono ben coordinat da una regia matematca ed ognuno 

meriterebbe la menzione. Alla “prima” pubblico molto atento e mai distrato dagli invadent cellulari.  

Gli spetacoli del Teatro delle Albe, secondo me, ci lasciano sempre dentro un’impronta e mi piace 

ricordare quella che si è scolpita in me durante la visione di “Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi” che 

recita «Se tu non t interessi di politca, è la politca che si interesserà di te».
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