
Con Va Pensiero la Sapienza teatrale di Marco Martinelli ci ha offerto uno spettacolo che dimostra 
come anche del XXI secolo sia possibile, anzi, sia assolutamente necessario fare un teatro politico. 
Nel senso più alto del termine: quello che deriva direttamente dalla polis della Grecia classica,  
all’interno della quale partecipare alle vicende quotidiane, che riguardano il bene comune e che 
sono interesse di tutti. Il nucleo narrativo trae spunto dalla storia vera di Donato Ungaro, vigile 
urbano con la passione del giornalismo, nel comune di Brescello (proprio quello dove Guareschi ha 
ambientato le vicende di Peppone e don Camillo), licenziato dal sindaco per aver perseverato nel 
denunciare sulla stampa locale le infiltrazioni della ‘ndrangheta che compiva abusi e traffici illeciti, 
anziché guardare da un’altra parte. Con il titolo Saluti da Brescello la vicenda, nella sua prima, 
essenziale formulazione,  è stata proposta dal drammaturgo nell’ambito del progetto Ritratto di una 
Nazione-l’Italia al lavoro al Teatro di Roma, che gli aveva commissionato il testo sull’Emilia 
Romagna e riproposta dall’autore stesso in una lettura vibrante e acutamente penetrante una 
domenica sera, terminate le recite milanesi, in uno spazio nel centro cittadino.  
E qui apriamo una parentesi. La lettura, anzi l’interpretazione, che ne ha dato il solo Martinelli, 
davanti a un leggio con un riflettore fisso sulla sua figura, domenica sera al Teatro della 
Contraddizione è stato un momento emozionate ed è giunta diretta al cuore dei presenti. 
Successivamente ha preso corpo un nuovo lavoro, strutturato con il respiro più ampio dello 
spettacolo a se stante. A quella prima storia se ne sono aggiunte altre, tutte drammaticamente vere, 
tutte rigorosamente documentate. Il comune di Brescello, non va dimenticato, è stato il primo ad 
essere commissariato per infiltrazione mafiosa, nel nord dell’Italia. 
Va Pensiero è innanzi tutto una pièce teatrale a tutto tondo, dove più temi si intersecano con il plot 
iniziale, portando di volta in volta in superficie gli aspetti assai poco eclatanti ma fortemente 
pervasivi di un’infiltrazione mafiosa che lentamente ma inesorabilmente, partendo dai malavitosi 
confinato al nord negli anni del secondo dopoguerra, hanno toccato, inquinandoli, diversi settori 
chiave dell’economia del territorio. La speculazione edilizia che costruisce otto appartamenti 
laddove se ne potrebbero costruire solo quattro. La speculazione fondiaria, con l’acquisto di terreni 
agricoli da rivendere a dieci volte tanto a una grande impresa che dovrà costruire una centrale 
elettrica sull’argine del fiume. La criminalità spicciola, con la richiesta del pizzo a una gelateria a 
conduzione familiare che si affaccia sulla piazza del paese. Lo smaltimento dei rifiuti tossici, che in 
sfregio alla salute pubblica e all’abnorme aumento di tumori, vengono sversati dove costa meno.  
Non mancano, in questa corsa sfrenata al profitto, le figure rampanti di un addetto stampa che 
propone l’allestimento  di una copia della Fontana di Trevi in occasione della festa patronale e di un 
sedicente operatore dello spettacolo che vuole organizzare un concorso di bellezza per coinvolgere 
in maniera fraudolenta anche le principali reti televisive nazionali. 
Sono tutte questioni che arrivano nello studio dell’attuale sindaco, una donna sola, soprannominata 
«zarina» (scherno e timore a un tempo), che ha rinunciato al matrimonio, gravata dall’incombente 
figura del padre. A sua volta sindaco prima di lei, in anni nei quali tutto sembrava più semplice, 
soprattutto nelle scelte da compiere, in particolar modo sul piano di quell’etica, che oggi, oramai, 
per lei si sfalda sempre di più. E’ una donna tormentata più dal ricordo del padre che dai principi 
morali. Ha un carattere all’apparenza forte, incline al comando, che esercita il suo potere anche con 
arroganza. Ermanna Montanari con grande misura e grande bravura tratteggia una donna del nostro 
tempo, che per il successo, il potere, e per un conflitto interiore non risolto con la figura del padre, 
si trova alla guida di un comune che giorno dopo giorno consegna ai rappresentanti di una società 
basata sul malaffare e la violenza. Ma soprattutto che nello struggente monologo, magistralmente 
interpretato, si chiede: “perché no?” 
E’ ciò che sottende il tradimento, peraltro per alcuni versi inconsapevole, della propria cultura. 
Quella cultura che è sintetizzata dal concerto di arie verdiane, che con sempre minor vigore tenta di 
opporre alla copia della Fontana di Trevi e al concorso per eleggere una miss. 
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Se da un lato le numerose vicende che ricorrono intrecciandosi in un viluppo scespiriano, sono 
rappresentate con gli scarni stilemi del teatro didascalico di Brecht (le scritte che indicano luoghi e 
argomenti delle diverse scene, i piccoli cori dei protagonisti che rimarcano ciò che sta accadendo), 
dall’altro si odino echi di un teatro classico che Martinelli ha sempre presente nei suoi registri, e che 
qui assume le forme -appunto- di un coro (gli Harmonici di Bergamo) che canta arie d’opera 
composte dal maestro della non lontana Busseto, a evocare le radici di una cultura che fino a pochi 
anni fa era saldamente presente in quelle contrade.  
Ecco dunque uno dei cardini fondamentali dello spettacolo: in questa società priva di valori di 
riferimento, nella quale i partiti sostenuti da una filosofia/ideologia (marxismo, liberismo, credo 
religioso) si sono sciolti come neve al sole, dove non c’è più la figura di un padre (sia pure 
stalinista) a guidarci, cosa ci rimane? La nostra terra, la conoscenza e la consapevolezza delle nostre 
origini. In una parola: la nostra cultura, antropologicamente intesa, sembrano risponderci Martinelli 
e Montanari. 
L’andamento dello spettacolo, all’apparenza discontinuo e frammentato, è in realtà specchio esatto 
del mondo di oggi, che nell’arco di una qualsiasi giornata ci bombarda con stimoli e messaggi 
incalzanti, uno diverso dall’altro per ritmi, intensità, tematica. Uno diverso dall’altro, uno più 
stordente dell’altro. Allo stesso modo in Va pensiero sono racchiusi, da una regia solo all’apparenza 
discreta, ma attenta e sapiente, echi e tratti del nostro vivere quotidiano, nel quali, ogni tanto, quasi 
con imbarazzo, fanno capolino pensieri e sentimenti di sgomento e riflessione. E così come 
emergono le amorali vicende (c’è persino un imprenditore “quasi onesto” interpretato da Alessandro 
Renda, che offre con disarmante naturalezza l’ambiguità di chi si colloca a metà della linea di 
demarcazione e non vuole scegliere tra il bene e il male). Seppure sottinteso, poiché non espresso 
verbalmente, costantemente ritorna il quesito: a chi ci possiamo rivolgere per trovare i punti di 
riferimento per un vivere che non sia grettamente scandito dalla ricerca del profitto e del potere? 
Ecco allora che Martinelli ci offre alcuni momenti di magica, profonda e struggente poesia. Come le 
immagini dei fili d’erba che crescono sugli argini dei fiumi mossi dal vento, e i volti del coro tra 
luce e ombra, che vi si immergono mentre cantano melodie d’altri tempi. 
Difficilmente chi non è nato e cresciuto in questa terra piatta, dove il rilievo più altro è la cima di un 
pioppo,  e non conosce fin nell’intimo i suoi abitanti, può comprendere l’amore profondo per un 
paesaggio così apparentemente monotono che pervade chi lo vive ogni giorno, anno dopo anno, e 
da ogni piccola variazione, come l’erba che si piega al vento sull’argine di un canale, sa trarre 
poesia e felicità. 
Quali dunque i riferimenti dai quali ripartire per ricostruire un’etica sociale che offra di nuovo ai 
cittadini di buona volontà, come il vigile urbano licenziato per aver gridato la verità che pure era 
sotto gli occhi di tutti, la speranza di  consegnare ai nostri figli un luogo nel quale tornare ad essere 
liberi (e felici)? Ce lo suggerisce il coro, palese riferimento al modo di fare teatro nella cultura 
classica, che, volenti o nolenti, giunge fino a noi, e assume i modi e le forme di quelle arie verdiane 
proposte con ingenua semplicità e dolcezza, per esaltare la terra nella quale siamo nati, che diventa 
mia Patria sì bella e perduta nel Va Pensiero che tutti noi spettatori/attori siamo chiamati a cantare 
nel bellissimo non finale con le luci accese in sala. 
Ancora una volta grazie a Marco Martinelli e a suoi attori (di Ermanna Montanari si è detto, ma 
vorrei citare d’Orrico, misuratissimo e assai convincente, fra gli altri) che con un colpo d’ala hanno 
affermato, voce solitaria in un panorama non certo facile e amichevole, che fare teatro politico è 
possibile, anzi è assolutamente necessario. 
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