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Le umanissime marionete delle Albe
DI MICHELE PASCARELLA

SALUTI DA BRESCELLO, drammaturgia e regia Marco Martnelli. Con Luigi Dadina, Gianni Parmiani. 

Tecnico luci e audio Dennis Masot. Prod. Teatro delle Albe / Ravenna Teatro, RAVENNA.

Hanno la legnosità e il guizzo delle umanissime marionete pasoliniane di Che cosa sono le nuvole?, le 

Figure che danno carne al testo di Marco Martnelli scrito nel 2017 per il Teatro di Roma, poi 

sviluppatosi nel corale Va pensiero e ora «messo in vita» da Luigi Dadina, co-fondatore del gruppo 

ravennate e Gianni Parmiani, discendente di molte generazioni di atori dialetali già protagonista della 

letura scenica romana, poi sosttuto dello stesso Dadina in Va pensiero. Intrecciando storie e Storia, si 

racconta la vicenda realmente accaduta al vigile urbano Donato Ungaro a Brescello, in provincia di 

Reggio Emilia, licenziato a causa delle sue denunce sulle infltrazioni della ‘ndrangheta nel paese. Lo 

spetatore è accolto da due grandi fotografe, proietate sul fondale, rafgurant le rappresentazioni 

scultoree di Don Camillo e Peppone present nella piazza di Brescello. In apertura i due atori, in piedi su 

cubi post al centro della scena, assumono le medesime posture, a dare avvio a un gioco di presentazioni  

e rappresentazioni in cui le maschere contnuamente fanno trapelare la propria etmologia: l’essere 

persone. Come già l’imponente Va pensiero, anche questa miniatura infrange la comoda dicotomia 

buoni-catvi e il vetusto cliché secondo il quale la criminalità organizzata sarebbe appannaggio del Sud  

Italia: il «Mondo Piccolo», come il creatore di quest personaggi archetpici, Giovannino Guareschi, 

chiamò l’ambiente in cui essi vivevano e senza posa discutevano, è ricreato in un luogo popolato di  

immagini e immaginari, di ritmo e fgure. Questo artgianale capriccio all’italiana propone molteplici 

dualismi: il teatro nel cinema e il cinema nel teatro, la fnzione della realtà e la realtà della fnzione,  

apparire ed essere, fnanche vita e morte. Come non pensare a Sul teatro di marionete in cui Heinrich 

von Kleist mise in scena, atraverso una sequenza di contraddizioni e paradossi, il rapporto tra Animato e 

Inanimato e, dunque, con il sovrasensibile?


