
“Va pensiero” - Un germoglio di speranza contro le mafe

Intervista ad Ermanna Montanari

DI IACOPO GARDELLI

Per la sua interpretazione nello spetacolo “Inferno”, Ermanna Montanari si è aggiudicata il premio 

dell'Associazione Nazionale dei Critci di Teatro come miglior atrice, assieme a Christan La Rosa e  

Michele di Mauro, che le verrà consegnato il prossimo 12 dicembre al teatro Argentna di Roma. 

Oltre a questo riconoscimento, il Teatro delle Albe ha raccolto con “Inferno” altre tre nominaton 

ai premi Ubu di quest'anno. Come non bastasse, fra pochi giorni ci sarà il debuto ravennate del  

nuovo spetacolo “Va pensiero”, un'opera di tre ore sulle mafe in Emilia-Romagna che andrà in 

scena a partre da giovedì 7 dicembre al teatro Alighieri (facendo pausa il 12 per permetere il 

ritro del premio Anct). Il Corriere ha intervistato l'atrice per fare il punto di questa ricca  

situazione.

Quando ha saputo di aver vinto il premio Anct?

«Me l'hanno deto una setmana fa, a Modena, mentre provavamo “Va pensiero”. È stato davvero 

inaspetato».

Che cosa signifca questo premio per lei?

«Ogni volta che si riceve un premio è sempre una bellezza, e questo non fa eccezione. Quando 

abbiamo saputo delle tre nominaton agli Ubu per “Inferno”, al miglior spetacolo, al miglior  

allestmento scenico e al miglior progeto curatoriale, ci siamo sentt gratfcat, perché in un 

qualche modo si convalida un'oggetvità del valore estetco dei nostri spetacoli. Ma c'è da dire 

che con “Inferno” ci siamo già sentt premiat». 

Cosa intende?

«Per “Inferno” la cità ci ha risposto in modo talmente travolgente, la partecipazione è stata così 

difusa, che per noi questo è stato già un dono. Perciò mi sento di condividere questo premio, che 

va alla sola Ermanna, con tut i citadini che ogni sera, assieme a noi, hanno speso le loro energie  

al Rasi».

A distanza di qualche mese, cosa le è rimasto di “Inferno”?

«Mi commuove ancora la molttudine delle persone che sono intervenute. Le voci tremule degli 

anziani, Gianni Plazzi che con un flo di voce interpreta Cavalcante... e le voci acerbe delle Beatrici, 

adolescent dai 10 ai 12 anni, innocent che interpretano una fgura cristologica. È ancora una  

commozione, a ripensarci adesso».

Questo riconoscimento cade a ridosso della prima ravennate del vostro nuovo spetacolo, “Va 

pensiero”. Titolo verdiano.

«Infat il tema originario di questo spetacolo doveva essere Giuseppe Verdi: volevamo raccontare 

la storia di questo giovane uomo, che a 30 anni perde mogli e fgli e ha un grande insuccesso. Ma 



proprio da questa tenebra nasce il “Va pensiero”, nasce una fgura eccezionale per il nostro paese, 

un germoglio di speranza. Volevamo la possibilità di cantare questa speranza con una molttudine, 

in coro».

E poi cosa è successo?

«Poi Massimo Manzoli, del Gruppo dello Zuccherifcio, ci ha parlato della storia di Brescello, primo 

comune emiliano sciolto per mafa, e di Donato Ungaro, vigile urbano che si ostna a multare la 

macchina di un 'ndranghetsta, fno ad essere licenziato dal sindaco della sua cità».

La storia di Donato Ungaro mi ha fato venire in mente il Bartleby di Melville, che con un'azione  

minima riesce a metere in crisi un sistema.

«Esato, il famoso granellino che ferma l'ingranaggio. Il pochetno, direbbe Tolstoi, che diventa 

stellare. Donato Ungaro non è un eroe, è solo un fammiferino di provincia che ha fato il suo 

dovere, che ha tenuto gli occhi apert. Quando siamo andat a fare ricerca a Brescello, lo abbiamo 

incontrato e lui stesso ci ha deto: “Non ho fato niente di speciale”».

Donato Ungaro come esempio da perseguire?

«Direi di sì. Come Verdi, anche lui tene accesa una speranza. Per questo abbiamo cercato di  

alchimizzare il canto di Verdi, che è un canto di bellezza, con questa vicenda di corruzione delle 

isttuzioni e corruzione interna. Rifetere sulla sua origine. Da dove viene? Perché anche noi, in 

questa Emilia-Romagna ci pieghiamo ad essa? Da qui la fgura della Sindaca».

Interpretata da lei. Defnirebbe catvo il suo personaggio?

«No. È sempre sul punto di redimersi. Il suo soprannome è Zarina. Non è Zar: siamo già uno scalino 

soto. Inoltre, è stata imposta dal padre e vuole emularlo perché è lui la sua legge. È una fgura 

debole, talmente debole che ha bisogno di una corazza di protezione, di uno sprezzo tremendo 

per la vita. Una fgura irosa, che vomita parole e disprezzo. Per questo abbiamo voluto cominciare 

lo spetacolo con un vomito».

E gli 'ndranghetst come li avete caraterizzat?

«Anche loro, tut in sfumature. In questo spetacolo ci sono varie volgarità, diverse mostruosità e 

catverie. Ci sono i due napoletani che si trasferiscono a Brescello per non pagare il pizzo, e si  

ritrovano la mafa anche in Emilia. Ma ci sono anche gli 'ndranghetst che si comprano lo Stato  

senza versare una goccia di sangue. Per quest ruoli abbiamo voluto atori del Sud, per una 

maggiore verità sulla scena».

Nella presentazione dello spetacolo fate spesso il nome di Charles Dickens. Per quale motvo?

«Marco ha cercato nella sua drammaturgia la qualità e la strutura del romanzo otocentesco.  

Dickens parla di una Londra buia, cupa, fumosa, corrota: ma anche nei suoi libri si possono 

trovare germogli di speranza. L'Otocento, da questo punto di vista, è un secolo generante».



Che cosa intende?

«L'Otocento è il secolo del romanzo. Da qui nasce il cinema, nascono le avanguardie, che hanno 

giustamente voluto distruggerlo. Ma io credo che si debba tornare a raccontare. Non dobbiamo 

avere nessuna paura di raccontarci, di manipolare tut gli stli possibili – e il teatro questo lo può  

fare, fno a spingersi alla lirica».

Come avete pensato la scenografa?

«Il problema di “Va pensiero”, proprio per la sua strutura, era l'abbondanza degli spazi e delle  

scene: c'è piazza Mazzini, c'è l'argine del fume, lo studio del sindaco. Tantssimi luoghi, senza 

contare videoproiezioni e cantoria. Un grande calderone. Abbiamo deciso di ambientare lo 

spetacolo in un teatro. Un teatro rosso, lo stesso colore di quella passione politca, di quella  

liturgia regionale, che diventa viola e poi ancora nero. Il coro invece sarà dietro una palpebra, non  

chiaramente visibile. Interagisce con gli altri personaggi, con la Zarina, durante moment onirici».

Non ci sono buoni, non ci sono catvi. Ogni archetpo è sfumato. Forse l'unico rimasto, sempre 

più fragile, è quello dell'Emilia-Romagna come regione virtuosa e onesta.

«Spesso ci guardiamo con gli occhi degli altri. Dal di fuori si è sempre avuto questo stereotpo. Da 

giovane avevo tant amici sardi che mi dicevano: “vogliamo vivere da voi, dove funzionano 

ospedali, scuole, gli asili”. Forse un fondo di verità c'è. Noi dobbiamo a questa regione l'università;  

il mondo del teatro è vivissimo. C'è fermento culturale. L'Emilia-Romagna è ancora un Eden per  

cert versi. Ma quando si va nel fondo di ogni cosa, si capisce che l'Eden non è nella realtà: è un 

tendere al miglioramento. E io sono convinta che in questa regione, come nelle altre, c'è la  

possibilità di un tendere a migliorare. Noi questo vogliamo vedere e dare a vedere».

[Una versione ridota dell'intervista è stata pubblicata sul Corriere di Romagna, 7 dicembre 2017]


