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Mafa e corruzione nell’Italia delle Albe: per fortuna c’è Verdi a ricordarci il passato
DI LAURA NOVELLI

Non è uno spetacolo concepito appositamente per i giovani e gli adolescent ma è uno spetacolo che i 

giovani e gli adolescent dovrebbero assolutamente vedere. In questa nostra Italia così qualunquista e 

svuotata di valori, educare i ragazzi al senso etco di una ‘storia patria’, costruita sull’onestà e il sacrifcio  

degli umili, credo sia non solo una necessità ma un grido di bataglia urgente. E il teatro può fare molto  

in tal senso.

Per questo motvo mi auguro che molt ragazzi possano davvero godere della visione e dell’ascolto di Va 

pensiero, lavoro frmato da Marco Martnelli ed Ermanna Montanari (anche interprete) dove le due 

anime del Teatro delle Albe metono insieme l’opera lirica verdiana, e sopratuto gli ideali libertari e 

patriotci che ne atraversano la tessitura, con la narrazione teatralizzata – in modo signifcatvamente 

libero -–di un inquietante episodio di cronaca nostrana legato alle infltrazioni mafose nell’Italia del 

centro-nord e accaduto in Emilia Romagna all’inizio degli anni Duemila.

Si trata senza dubbio di uno spetacolo coraggioso. Coraggioso nei contenut. Ma coraggioso anche 

nella forma, concepita come l’innesto tra un nucleo narratvo di matrice realistca e un sotofondo 

operistco/musicale eseguito dal vivo da un coro che rappresenta la nostra Storia risorgimentale: quel 

tappeto di lacrime e sangue, di ideali e sogni di cui siamo tut fgli.

Ė infat proprio il coro, direto da Stefano Nanni e diverso a seconda della cità in cui la produzione è 

programmata (nelle repliche romane si esibiva, ad esempio, la Corale Polifonica Cità di Anzio), che  

segna l’incipit e l’epilogo del lavoro, che ne scandisce i passaggi più emblematci, che ci ricorda il nostro  

passato glorioso, eseguendo brani trat da La Traviata, Rigoleto, La forza del destno, I lombardi alla  

Prima Crociata, Il Trovatore, Requiem e Nabucco. 

Dapprima posizionato sul fondo del palcoscenico dietro un velatno e poi sospinto in proscenio per il  

commuovente fnale sulle note di Va pensiero, esso è insomma personaggio tra i personaggi.

Niente di meglio per sotolineare,  secondo una traietoria ovviamente ossimorica, la vicenda di 

corruzione, mafa, prevaricazione, ingiustzia, collusione tra politca e malafare che coincide con l’asse 

portante della trama e che di quell’Italia verdiana, così eroica e solenne, sembra aver smarrito il senso,  

la ragion d’essere.

C’è da dire che di questa medesima vicenda avevamo già avuto un assaggio nell’allestmento – fume 

Ritrato di una nazione – L’Italia al lavoro, un progeto di Antonio Calbi e Fabrizio Arcuri che meteva 

insieme diversi quadri e diversi sguardi drammaturgici rivolt, regione per regione, al nostro traballante  

Bel Paese (in cartellone sempre all’Argentna nel setembre del 2017).

Il contributo di Martnelli a quel Ritrato italiota si inttolava Salut da Brescello e vi si denunciava un 

fato molto grave che aveva scosso la colletvità di un piccolo centro dell’Emilia Romagna dove un vigile 

http://www.teatrodellealbe.com/


urbano, giornalista per passione, era stato licenziato dal sindaco solo perché aveva fato il suo dovere e  

aveva avuto l’ardire di fccare il naso in alcuni trafci della mafa locale (afari grossi, a dire il vero).

Quel nocciolo drammaturgico – addolcito allora dalla presenza delle statue vivent di Don Camillo e 

Peppone, interpretate rispetvamente da Gigi Dall’Aglio e Gianni Parmiani – viene ora recuperato e si  

ofre a diventare un afresco molto più complesso, molto più potente, più artcolato, che procede per 

tableaux vivants successivi e sceglie un linguaggio scenico in bilico tra simbolo e didascalia, epicità 

brechtana e virate liriche –cui contribuisce non poco la musica eletronica di Marco Olivieri –, allegoria 

satresca e semplicità quasi pedagogica.

La storia del vigile Donato Ungaro (qui divenuto Vincenzo Benedet e afdato al bravo Alessandro 

Argnani) parte da un mondo in cui tuto provoca nausea, trema, traballa, cade. Tanto più l’isttuzione,  

che trova in una sindaca ambiziosa e spregiudicata, deta “la zarina”, l’erede morale e politca di un 

padre simbolo di una certa sinistra corrota e corrutbile. Ermanna Montanari regala al personaggio un 

registro nuovo: sospeso tra la secchezza espressiva volutamente spigolosa e straniata di una Morality di 

stampo medievale e la libertà visionaria – che si traduce in modulazioni vocali e mimiche diverse – 

propria dei passaggi più onirici, più surreali, più allusivi all’oggi.

Ugualmente incisiva la prova di tut gli altri interpret, chiamat a ricostruire il progressivo svuotamento 

ideologico ed etco di una comunità nella quale la criminalità mafosa – come fosse quel magma 

incandescente proietato in video – intacca pericolosamente la vita quotdiana, il lavoro onesto, la salute  

pubblica, la dignità delle persone per bene.

Martnelli racconta, dunque, questa pagina di storia nazionale (sulla quale si possono leggere document 

molto interessant nel sito www.processoaemilia.com) per raccontare anche lo strapiombo nel quale  è 

precipitata la nostra nazione da qualche tempo in qua. Anzi, scegliendo Verdi come riferimento valoriale 

del suo lavoro, il regista romagnolo si spinge oltre la metafora e fnisce, secondo me, col metersi  

felicemente sulle tracce di Manzoni. Inseguendo, sia pur involontariamente, il format del romanzo 

storico, egli costruisce cioè una sorta di racconto ‘teatrale-storico’ dei mali della nostra penisola,  

spostando e collegando di contnuo tra loro la musica verdiana – e dunque gli ideali di patria, unità, 

libertà, bene comune – con la vicenda del vigile e con la nostra contemporaneità.

Non per niente l’andamento a quadri della pièce – a trat un po’ troppo ripettvo e lento – alla fne si  

ricompone in un solo corpo: il Va pensiero cantato insieme con il pubblico e la testmonianza direta di 

Ongaro – «ho fato quello che chiunque di voi avrebbe fato» – rappresentano l’insegnamento etco più  

importante del lavoro. Il suo approdo in porto. Quel «sugo di tuto la storia» – direbbe Manzoni – da cui  

imparare, giovani e meno giovani, che la speranza in un futuro migliore va alimentata ogni giorno.  

Individualmente e colletvamente.
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