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Va pensiero – Teatro Elfo Puccini (Milano)
DI VALENTINA BASSO

Lo spetacolo si rifà a un fato di cronaca risalente ai primi anni del Duemila, quando il vigile urbano di 

un comune dell’Emilia Romagna fu licenziato per aver denunciato gli intrecci di mafa, politca e 

imprenditoria collusa che stavano avvelenando il tessuto della regione nonché la terra stessa.  I nomi 

dei personaggi e dei luoghi sono stat cambiat od omessi, perché in fondo si trata di una storia che 

potrebbe applicarsi a qualsiasi cità e a qualsiasi persona.

Vincenzo Benedet, vigile urbano originario dell’Emilia Romagna, lascia Milano per tornare al suo 

paesello nato con la moglie e il fglio. Tra i ricordi degli amici e della sua infanzia, però, Vincenzo si 

accorge che la citadina è profondamente cambiata; ci sono facce nuove in giro, alcune delle quali  

sembrano non curarsi della legge, e l’edilizia si è sviluppata in modo quasi incontrollato. Come se non 

bastasse, il sindaco - la fglia del precedente primo citadino della cità, un socialista purissimo che  

l’aveva soprannominata La Zarina - dimostra di non ascoltare i suoi citadini e di non curarsi dei loro  

problemi. C’è anche lo strano progeto di costruire una grandiosa centrale eletrica sull’argine del Po, 

appropriandosi di terreni che al momento sono campi coltvat, i cui fnanziament hanno origine oscura. 

Benedet, che per passione scrive per il Corriere, non può esimersi dal denunciare quest avveniment e 

dare voce a chi in un modo o nell’altro si trova oppresso e vitma di macchinazioni di stampo mafoso,  

che avvengono soto gli occhi e l’evidente beneplacito della Zarina.

I molt interpret di “Va Pensiero” si muovono su una scena scura e spoglia, su cui risalta il rosso vivo 

delle quinte e del sipario. In scena campeggia una bassa pedana che sembra costruita con alcuni bancali 

mentre sul fondale uno schermo ospita alcune proiezioni. Durante i frequent cambi di scena sono gli 

stessi atori a posizionare alcuni arredi mobili per ricreare di volta in volta ambient diversi, come 

l’ufcio del sindaco o la piazza principale della citadina. Proprio quest cambi di scena costtuiscono 

uno degli aspet più interessant dello spetacolo, che è per l’appunto diviso in brevi episodi, tut con 

un ttolo che appare in proiezione sullo sfondo, come se fossero i capitoli di un romanzo oppure le 

scene di un flm*. Il frequente cambio di “inquadrature” crea una piacevole alternanza di primi piani e 

vedute d’insieme e fornisce allo spetatore un’impressione a volo d’uccello, per così dire, sulla 

situazione che “Va Pensiero” vuole raccontare. Il pubblico non ha esperienza della sola vicenda 

dell’eroico Benedet, ma anche della vita sterile e amorfa della Zarina, della lota contro le nutrie di  

Tassironi piutosto che del sogno di ricominciare da capo dei gelatai napoletani Rosario e Maria, fno 

all’indiferenza calcolata dell’assistente del sindaco, Licia. Ad afancare la recitazione c’è il coro di 

Bergamo che, direto dal Maestro Fabio Albert, intona alcune delle più note arie di Giuseppe Verdi,  

appartenent a La Traviata, La Forza del Destno, Rigoleto, Macbeth, I Lombardi alla Prima Crociata e 

naturalmente al Nabucco*.

Rifarsi a Giuseppe Verdi, compositore originario proprio dell’odierna Emilia Romagna e arcinoto 

simbolo del Risorgimento italiano, è partcolarmente d’efeto sia per l’interessante e bellissima 

commistone tra il recitato e il cantato, sia e sopratuto perché il tema del dramma scrito e direto da 



Marco Martnelli ed Ermanna Montanari è lo stesso di tante opere verdiane: la patria oppressa e 

amata, da cui si leva un grido di denuncia, ma anche di speranza. In questa luce il fnale dello spetacolo  

- quel “Va Pensiero” che dà il ttolo all’opera teatrale, cantato dal coro e dagli atori - assume un 

signifcato partcolare; la storia è inventata, seppure ispirata ad un fato di cronaca come avrebbero 

potuto fare Dickens o Dostoevskij*, ma le sue basi e i suoi personaggi sono fn troppo reali . Siamo tut 

oppressi, tut estranei agli ideali risorgimentali che non molto tempo fa hanno dato vita all’Italia, 

eppure inconsciamente ancora permeat da essi. Non è un caso che gli interpret in scena vogliano  

condividere il supremo grido all’amata patria (il “Va Pensiero” di Verdi, uno dei più alt e commovent 

moment della musica di ogni dove e ogni tempo) proprio con il pubblico, che all’entrata in scena viene 

appunto dotato del testo del coro come incoraggiamento a unirsi al canto fnale o solo a rifetere sulle 

sue parole.

Nelle due ore e mezza di spetacolo colpisce anche il breve monologo della Zarina, interpretata da  

un’eccezionale Ermanna Montanari, che con voce sussurrata e tono confdenziale s’interroga (e 

interroga il pubblico) sul reale valore, ai giorni nostri, delle cosiddete Tavole della Legge, quei detami 

morali che tut conosciamo e che dovrebbero essere scolpit nel nostro cuore. È perché crediamo 

fermamente nella loro sacralità che non commetamo cert crimini, oppure è perché non abbiamo la 

certezza di rimanere impunit? Un ulteriore spunto di rifessione in uno spetacolo che ne ofre molt e 

diversi.

Note:

…le scene di un flm: i flm a episodi sono stat lungamente sfrutat dal cinema italiano e non, in 

partcolare negli anni Sessanta e Otanta-Novanta. Ne possiamo trovare esempi recent nei lavori di Lars 

von Trier o Tarantno.

Nabucco: celebre opera di Giuseppe Verdi da cui è trato il Va Pensiero

Dickens o Dostoevskij: Charles Dickens e Fedor Dostoevskij sono due dei più celebri romanzieri 

dell’Otocento. Marco Martnelli ed Ermanna Montanari li citano espressamente come spunt della 

scritura dell’opera teatrale.
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