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Va' pensiero all'Emilia arrivista
DI MASSIMO MARINO

Una donna squassata da conat di vomito atraversa la scena scura, tra tagli di luce espressioniste. Un  

rumore di vento o di terremoto. Un fondalino si alza tra quinte e sipari rossi e rivela un coro che intona  

motvi verdiani. Inizia così Va' pensiero, l'ultma produzione del Teatro delle Albe con Ert. Un cupo testo 

di Marco Martnelli, un «romanzo teatrale sull'Italia di oggi», come lo defnisce l'autore e regista. Una 

piccola piataforma, tavoli e sedie sono gli unici arredi scenici. Il ritmo, a corrente alternata tra moment 

comico-groteschi e neri afondi, è scandito dalle luci, ora interiori, ora espanse, di Fabio Sajiz. È dal  

montaggio per quadri di una Storia che inscena un paese tra il Po e il mare, in Emilia, terra di socialismo  

realizzato, svelata come luogo di infltrazioni mafose, di speculazioni edilizie, di massacro ambientale in  

nome del nuovo ordine ideologico basato sulla corsa all'arricchimento.

La sconsolata visione di Martnelli si basa su un fato di cronaca avvenuto nei luoghi di Don Camillo e 

Peppone: la storia di un vigile urbano che scopre e denuncia il malafare, ordito in combuta tra  

'ndranghetst, comitat di afari e personaggi del centro-sinistra locale. I riferiment sono però sfumat, 

in un lavoro che assume i toni della parabola, a narrare un'Italia in cui in nome del profto si sono persi i  

punt di orientamento. C'è un sindaco donna, la Zarina. È là perché il padre, comunista, al potere per un  

ventennio, così ha voluto, così l'ha formata, e guarda con disprezzo la nuova umanità arrivista che la 

atornia e che lei pure usa per il proprio interesse personale, perché nessun valore ha più corso, cinica 

come tut. A questo personaggio dona toni ruvidi, intmamente contrastat, quella grande atrice che è 

Ermanna Montanari, proietando la propria scissione in contorciment privat nel nome del padre, contro 

il padre e i padri fondatori, intrecciat a un'estrema durezza pubblica, pronta a scendere a utli 

compromessi. Intorno si afannano un boss della 'ndrangheta al soggiorno obbligato diventato ras della 

zona, un futle addeto stampa, una segretaria tartassata, una commercialista maneggiona, un 

faccendiere, e, dall'altra parte, una coppia di gelatai napoletani fuggit dalla camorra per incappare in  

richieste di pizzo in Emilia, il vigile integerrimo, un anziano che denuncia il vero problema della zona: il  

moltplicarsi delle nutrie. Un bel gruppo di atori che in cert moment diventa coro parlato, a dare voce  

allo smarrimento, all'amore per quei luoghi di nebbie in cui «anche i cani avevano un'anima», 

all'indignazione, cifra profonda dello spetacolo. Tra musiche verdiane, protocollo di un'oppressione che 

non si rassegna e spiega le ali della speranza, eseguite dal Coro Bonci di Cesena direto da Stefano 

Nanni.


