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Il Teatro delle Albe: un Va pensiero sulle ali dorate della corruzione
DI LETIZIA BERNAZZA

La frase di Corrado Alvaro, tra le citazioni e i ringraziament di Va pensiero – l’ultma opera del Teatro 

delle Albe coprodota da Ravenna Teatro con Emilia Romagna Teatro Fondazione – è rappresentatva 

per comprendere a fondo il signifcato del lavoro di Marco Martnelli e di Ermanna Montanari: avviare 

una rifessione sul nostro stare al Mondo. È questo il punto di forza della messinscena. Gli spetatori,  

infat, vengono accompagnat lungo un percorso, intriso di umana sensibilità, che li conduce 

progressivamente a prendere una posizione nei confront di un tema tanto urgente quanto 

improcrastnabile come quello dell’integrità morale. Un tema che coincide con un’idea, ovvia, ma non 

così scontata, di adotare pensieri e comportament etci “giust”, rispetosi della convivenza civile.

L’opera risorgimentale di Verdi che relazione ha con le vicende della ‘ndrangheta e della mafa in Emilia 

Romagna? Quale il rapporto che Marco Martnelli e Ermanna Montanari isttuiscono tra l’opera verdiana 

– espressione di un canto accorato di popoli esuli, schiavi e perdent – e la nostra Italia? Va pensiero «È 

un romanzo teatrale sull’Italia di oggi,» – si legge nelle note di regia – «su un popolo in prigionia come lo  

era quello ebreo nella catvità babilonese: il Va pensiero suona per tut noi, il Va pensiero senza 

apostrofo, come nel libreto originale del 1842».

Lo spetacolo ha a cuore le vicissitudini di Donato Ungaro (persona reale, vigile urbano di Brescello con 

la passione della scritura) che si intrecciano al malcostume e al malafare ormai dilagant in un Paese 

dove si è infranta la relazione armonica tra polis e individui: non siamo citadini liberi con le stesse 

norme di dirito (l’isonomia greca) né troviamo la nostra realizzazione nella partecipazione alla vita 

colletva e nella costruzione del bene comune. Il vigile (in Va pensiero è il personaggio Vincenzo 

Benedet) ci prova. In servizio a Milano, decide di tornare nei luoghi dell’infanzia per vivere con la sua 

famiglia in un contesto meno “infetato” dalla corruzione. Un’illusione, perché l’uomo si troverà 

fagocitato da interessi economici e politci più grandi di lui che non gli lasceranno scampo. Ungaro-

Benedet ha la schiena drita, è una persona perbene con profondi valori morali, ai quali non vuole 

rinunciare sia per preservare la sua stessa lealtà sia per difendere la comunità di appartenenza. È per 

questo che denuncia con coraggio infltrazioni mafose, collusioni politche e abusi edilizi.

Il Teatro delle Albe non è certo estraneo a suggerire considerazioni complesse sul nostro Presente. 

Basterebbe citare Pantani o Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi. Eppure credo che in Va pensiero, 

l’operazione – drammaturgica e registca – abbia una singolare originalità: Marco Martnelli e Ermanna 

Montanari riescono a far dialogare tra loro il partcolare e l’Universale, le storie e la Storia. Ogni  

personaggio è un tassello di un grande mosaico che si compone davant ai nostri occhi. Ciascuno si  

racconta e ci racconta: ne deriva un ritrato complesso, una sorta di “macchina infernale”, che 

condiziona, travolge e schiaccia, con implacabile cinismo, quant provano a fermarla.

Tut i protagonist della vicenda sono in primo piano. Dietro di loro un Coro (di volta in volta diferente a  

seconda delle cità dove l’opera viene rappresentata. Nel caso di Roma, la Corale Polifonica Cità di  

Anzio), sistemato al di là di un sipario velato. Il Coro, epicamente, interviene; tenta di far sentre la  

propria voce; si contrappone, nella sua unitarietà, alla masnada di esseri sghembi, ipocrit e faccendieri,  



sostenut da poteri politci fraudolent e dal sensazionalismo massmediologico. C’è allora la Sindaca-

Zarina (una bravissima Ermanna Montanari) che con il proprio corpo, irrigidito dalla sua stessa 

“impurità”, atraversa barcollante il palcoscenico all’inizio dello spetacolo. Se lei – fglia di “uno 

stalinista di ferro”, di <<un uomo che ha governato per anni la cità con un polso, con una disciplina… 

con due palle così>> – vacilla, fguriamoci gli altri. La Zarina (che preferisce essere nominata Sindaco e 

non Sindaca!) non ha memoria del suo passato e, spietata, cede alla volontà di un gruppeto di loschi  

faccendieri, i quali le chiedono di appoggiare il progeto di costruzione di una centrale eletrica sul Po. 

Intorno a lei, ruotano la sua segretaria (abile a nascondere di non essere al corrente sulle questoni  

“ambigue” che coinvolgono il Comune); i due imprenditori (afliat alla criminalità organizzata e  

“rassegnat” a farlo per non ammetere il loro coinvolgimento in business “equivoci”); l’addeto stampa 

(incline a favorire i trafci illecit delle imprese); la consulente (votata alla corruzione e per questo 

spedita in galera); il cacciatore di nutrie, beste “non autoctone” da abbatere soltanto perché estranee 

al nostro “habitat naturale”: una questone, metaforicamente, in linea con le bataglie di natura “etnica” 

inseguite da alcuni nostri atuali governant.

Chi combate, allora, questo bieco sistema? Chi cerca di non vomitare come la Zarina, che ha contnui 

conat di vomito, espressione di quel ribrezzo recondito che la donna prova per le sue stesse azioni 

malvagie? Chi tenta di sotrarsi al lerciume degli oltraggi contnui e sommessamente subit? La 

segretaria, ad esempio, la quale sperpera i denari sicuri dello stpendio per corsi di Yoga e di Zumba pur 

di evadere? No, non sono loro né il manipolo di grossolani maneggioni (compreso il giovane politco 

rampante che non guarda in faccia a nessuno pur di toccare le vete dorate dei Palazzi che contano).  

Sono, invece, i due gelatai napoletani (per non pagare il pizzo chiuderanno il locale) e il vigile  

incorrutbile a opporsi a una società dove per essere vincent occorre possedere soldi, fmmine, 

Lamborghini, Jaguar e case laccate d’oro.

Marco Martnelli e Ermanna Montanari contrastano pezzo dopo pezzo il sistema neocapitalistco 

contraddistnto dall’esagerata e rutlante magniloquenza esibita (non a caso di fronte al pubblico, per 

l’intera durata dello spetacolo, le essenziali scenografe e gli esigui arredi vengono smontat e rimontat 

di contnuo). Basta con i privilegi. Le multe in sosta vietata vanno pagate (le stesse che il vigile Benedet  

pretende per difendere il trafco di Piazza Mazzini). Basta con i ricat di associazioni mafose (che 

controllano il territorio, sosttuendosi allo Stato) e di contabili, imprenditori e ufci stampa – “borghesi 

piccoli piccoli” – buratni di organizzazioni criminali votate all’illegalità.

«Si deve dire, non si può tacere la verità». È ancora il Coro a rivolgersi alla platea, un grido di libertà 

come le immagini di uno stormo di uccelli che si libra nell’aria, prima di invitare nel fnale gli spetatori a 

intonare il Va pensiero. La sala e il palco si illuminano. Ci si guarda in faccia e tut insieme rendiamo 

omaggio alla nostra Patria «… bella e perduta! Arpa d’or dei fatdici vat. Perché muta dal salice pendi?  

Le memorie del peto riaccendi», prima che Donato Ungaro in persona venga invitato a parlare della sua  

bataglia vinta contro il Comune, costreto dopo molt anni di bataglie a reintegrarlo nel suo ruolo di 

vigile urbano.

«Tra quante cose esistono terribili / Nessuna è più terribile dell’uomo (…) / L’umano / Tiene in conto di  

nulla. Così, terribile / diventa a se stesso». Le parole sulla Vergogna, annunciate dai Vecchi dell’Antgone  

di Sofocle rielaborata da Brecht nel 1947 sulla base della narrazione di Hölderlin, sono risuonate dentro 

di me per giorni insieme alla frase di Tommaso Campanella in apertura delle note di regia di Va pensiero: 

«Può nuova progenie / il canto novello fare». Una speranza e un’utopia concrete.
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