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Teatro Alighieri Ravenna. Teatro delle Albe VA PENSIERO di Marco Martnelli. Ideazione 
e regia Marco Martnelli e Ermanna Montanari. Ultme repliche Mercoledì 13 e Giovedì 
14 Dicembre 2017, ore 21,00.
Un grido dal teatro del coraggio, per la verità, la dignità e la giustzia per questa produzione Emilia  
Romagna Teatro Fondazione e Teatro delle Albe / Ravenna Teatro.
DI GIANCARLO GAROIA

Lo spetacolo vede in scena l’ensemble del Teatro delle Albe insieme ad altri atori “ospit” e un coro che 

esegue alcuni brani dalle opere verdiane.

Ultme repliche Mercoledì 13 e Giovedì 14 Dicembre 2017, ore 21,00.

Una donna (Ermanna Montanari), vestta elegante, tacchi alt, abito anni Cinquanta a fori, entra  

barcollando sulla scena. 

Il corpo è atraversato da conat di vomito. A un certo punto cade a terra... si rialza, regge qualche 

secondo, incerta, poi crolla di nuovo. 

Un suono di terremoto riempe la scena.

Da una quinta entrano gli atori, vestt di scuro, e vanno in direzione della donna piegata a terra, lei 

avverte la loro presenza, si alza e si aggiusta la gonna.

La segretaria si avvicina alla donna in tacchi alt che è il suo sindaco.

Da dietro un velo nero arriva "di Provenza il mar, il suol - chi dal cor t cancellò". 

La musica verdiana allontana quel suono di terremoto.

Gli atori si dispongono frontali al pubblico, come per una foto-ritrato di gruppo. 

Inizia così VA PENSIERO, l'ultma creazione corale, ideata e direta da Marco Martnelli e Ermanna 

Montanari, che racconta lo scuro, il "pantano" delI’Italia di oggi in relazione alla “speranza” 

risorgimentale inscrita nella musica di Giuseppe Verdi. 

Il testo si ispira ad un fato di cronaca: il vigile urbano di una piccola cità dell’Emilia Romagna si fa  

licenziare pur di mantenere la propria integrità di fronte agli intrecci di mafa, politca e imprenditoria 

collusa, capaci di avvelenare il tessuto sociale anche della regione che ha visto nascere il socialismo e le 

cooperatve.

Ad un certo punto, cruciale dell'opera, il Sindaco (la zarina) rivolto diretamente al pubblico:

"Provate a dirmi: lo so che voi che siete qui non rubate, e non ammazzate .

Ma se non rubate e non ammazzate, è perché avete le Tavole della Legge scolpite nel cuore? O è perché, 

banalmente, non vi conviene? Perché poi verreste punit? Perché avete paura? Perché meglio il tran tran 

quotdiano che andare a metersi in brute storie, che poi fniscono male? Ma provate a immaginare: se  

voi poteste rubare miliardi che vi permetessero di vivere come re, ... e se voi poteste calpestare la  

Legge con la certezza che nessuno lo verrà a sapere, che nessuno vi punirà, non lo commetereste quel  

crimine? Qualcuno che vi sta partcolarmente odioso, qualcuno che vi ha ferito,che vi ha rubato un 

amore, che vi ha sotrato un lavoro, un riconoscimento...vendicarvi... 

https://www.informazione.it/e/giuseppe-verdi
https://www.informazione.it/e/vomito


Non mentte. Lasciamo perdere i Dieci Comandament. Quali altre Tavole della Legge dovrebbero 

fermarci? Libertè, Egalitè, Fraternitè? La Grande Rivoluzione Comunista? Il sol dell’Avvenire? Di quale 

Avvenire? In nome del materialismo si è massacrata la materia, la carne dell’umanità. E allora? Perché 

no? Siamo orribilmente soli su questa terra, divorat da una rabbia sorda, una belva che non si sa come  

domare...".

L' opera termina con il maestro e il coro che avanzano cantando il Va pensiero, e poi anche con gli atori  

che cantano. 

Dal testo:

"Sarebbe bello se, a chi è in scena, si unissero a cantare anche gli spetatori. 

Meglio: i citadini".

Alla fne, il sipario non si chiude e tut noi cantamo! 

Il teatro della verità, della dignità e della giustzia, il teatro della rifessione pubblica questo delle Albe 

che, dopo Inferno, contnua a chiamare per nome e a convocare pubblicamente i citadini.
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