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Pavia ospita il Teatro delle Albe: Marco Martnelli e Ermanna Montanari con “Va Pensiero”
DI REBECCA RICCIOLO

Nell’ultma setmana di marzo Pavia ha ospitato due important personaggi della scena teatrale 

italiana, Marco Martnelli e Ermanna Montanari. Fondatori del Teatro delle Albe nel 1983, hanno 

portato al teatro Gaetano Fraschini il loro Va pensiero che è in tour da due anni. La loro presenza non si 

è limitata alla realizzazione dello spetacolo nelle serate di venerdì e sabato, e nel pomeriggio di  

domenica, ma l’intera comunità citadina ha avuto la possibilità di incontrare gli artst e di apprendere 

di più sulla loro atvità. Per tuta la durata del soggiorno pavese, infat, i due artst hanno tenuto  

un laboratorio teatrale direto ai giovani adolescent curiosi e pront a metersi in gioco; inoltre, è stato 

organizzato, in un pomeriggio dedicato, nel ridoto del Teatro Fraschini, un incontro direto con gli 

atori.

Ciò che Va pensiero porta in scena è un faits-divers, un episodio di cronaca che ha come protagonista 

un vigile urbano, Donato Ungaro, in confito con la sua cità natale dove la mafa si è insinuata ed è 

tanto muta e silenziosa, quanto difcile da estrpare. Pare già chiaro come, un tema così difcile da 

rappresentare e che scatena sempre numerose discussioni e dibatt, abbia creato una certa aspetatva 

sulla sua riuscita teatrale. Il Teatro delle Albe è un mezzo atraverso cui i fat raccontat 

arrivano errando; verbo che rispecchia in entrambe le sue valenze di camminare e sbagliare, il modus  

operandi preciso di questa compagnia.

Non è un teatro sociale né di denuncia, quello della Montanari e di Martnelli è un «ato di poesia che 

interroga l’anima e, quanto è possibile, l’essere corret», arrivando fno al fulcro delle cose e trandone 

fuori la luce. Da tuto il guazzo impantanato di mafa e corruzione di cui la vicenda è prepotentemente 

macchiata emerge proprio una luce, come in un romanzo di Dostoevskij, che qui è esemplifcata dal  

testo verdiano di cui porta il ttolo: la patria “sì bella e perduta” resiste, nonostante tuto, ad ogni 

fendente inquinato.

La messa in scena di questo spetacolo è un vero ato corale nel quale compaiono personaggi diversi, 

ognuno dei quali facente sì parte della stessa realtà citadina ma con il proprio episodio narratvo da 

portare avant. Da sfondo e costantemente presente sul palco vi è il coro storico della cità di Pavia, che 

entra in scena in diversi moment e spesso è l’unico mezzo atraverso cui  il lirismo della vicenda si 

avverte nella sua pienezza. Un partcolare da sotolineare, poiché in Va pensiero i due drammaturghi 

portano in scena il coro della cità in cui si trovano, entrando pienamente nell’autentcità del luogo e 

lavorando dunque sempre con persone diferent. Un’idea efcace e singolare, che si inserisce tra gli 

interessant espedient narratvi adotat per la realizzazione di questo spetacolo. La corporalità degli 

atori è incredibilmente sviluppata, così come il loro contnuo dialogo alla platea, interrogandola e 

spiegandole i fat: così il salto temporale tra Mejerchol’d e Brecht si fa sotle, in una visione di insieme 



che unisce variegate abilità tecniche in un’armonia d’insieme equilibrata. A questo proposito stonano un 

poco le aggiunte che vengono intrecciate alla bravura degli atori, come espedient tecnici quali 

microfoni sempre present sulla scena o, addiritura, didascalie enormi proietate sul fondo scuro del  

palco, volte a spiegare i diversi cambiament dei luoghi sulla scena e a focalizzare l’atenzione su alcuni  

element specifci di cui si fa riferimento nel racconto.

Lo sviluppo dell’intera vicenda è guidato dal sindaco di questa citadina della provincia emiliana, 

la zarina, interpretata da un’ Ermanna Montanari che si fa pienamente carico della propria idea di 

teatro e la porta sul palco senza tentennament. La vincitrice del premio Ubu 2018 come miglior atrice 

o performer è una donna in cui si insidiano il seme del potere e della corruzione, rendendola tanto 

distante alla fgura cui è maggiormente legata; un padre lontano, evocato come un ricordo, da cui la  

zarina si discosta a causa della sua indole molto più viziosa.

Per tuta la durata del primo ato la messa in scena è interessante ma non sempre funzionale da un  

punto di vista puramente emotvo: il fato di cronaca prende il sopravvento sulla messa in scena e 

spesso si perde tra tut i sotogruppi narratvi format. È solo nel secondo ato, quando la zarina prende 

il microfono per iniziare quello che sarà uno splendido monologo, che si inizia a percepire una carica 

emotva diferente che anima il palco ed il suo pubblico. La voce incredibilmente camaleontca di 

Ermanna Montanari, capace di modularne il tmbro perfetamente, pare insinuarsi tra le poltrone,  

strisciando come un serpente fra il pubblico, ed insinuando il seme del dubbio in ciascuno degli  

spetatori. È una voce straordinariamente persuasiva, fata di domande volte a testare l’animo 

cagionevole dell’uomo, pronto a cedere ad ogni tentazione utle. La drammaturgia pensata dalla 

Montanari e da Martnelli qui esplode completamente e fnalmente si arma di un pathos straordinario.

Il testo diviene efetvamente vivo e grida la sua potenza realizzandosi nell’ultma canzone intonata dal 

coro, il Va pensiero che si trascina su tuto il palco. Immediatamente le parole per defnire il Teatro delle 

Albe dai suoi fondatori, si fanno qui vive più che mai:

«il teatro ci deve fare male, ci deve squartare»

Così, quando gli atori ed il coro camminano verso il bordo del palco per farsi vicini alla platea, la luce  

che Marco Martnelli e Ermanna Montanari hanno cercato di trar fuori da questo “pantano” è ormai 

una supernova inarrestabile che esplode e si esaurisce dolcemente. Il sipario non cala mai sulla scena,  

rimane aperto, come un interrogatvo imperituro: mentre il pubblico applaude sonoramente, la forza 

emotva di questo spetacolo è fnalmente palpabile. Non si esaurisce, rimane a far luce in un’alba 

interminabile.
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