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“Va pensiero”, una storia italiana da Verdi al Teatro delle Albe
DI PIETRO PERELLI

Va pensiero ideato da Marco Martnelli ed Ermanna Montanari è una storia di bellezza e di malafare, 

una storia ambientata in Emilia Romagna, una storia di mafa e di declino, con qualche traccia di 

rinascita. Insomma, è una storia italiana. Prodoto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro delle 

Albe e Ravenna Teatro, lo spetacolo doveva essere una pièce dedicata a Giuseppe Verdi e invece trae 

spunto dalla sua opera per raccontare l’Italia dei primi anni Duemila. Martnelli fa quello che Verdi 

compositore e Temistocle Solera autore del libreto – dell’opera lirica, il Nabucco (1842) – fanno con la 

cità di Babilonia, in cui gli ebrei vivevano in una condizione di sotomissione; la cità antca, secondo 

alcuni, era usata a pretesto per parlare dell’Italia e delle sue condizioni politche: mentre, allora, il  

nemico era l’Austria, che impediva la realizzazione dell’Unità, oggi invece è all’interno dell’Italia stessa, è  

la mafa, la corruzione politca e imprenditoriale, è un sindaco (di cui si fa interprete Ermanna 

Montanari) che spesso ripete «la legge sopra ogni cosa» per poi metere sopra la legge i suoi interessi  

personali. Quella raccontata dal Teatro delle Albe è una storia vera che prende spunto dalle vicende di 

Donato Ungaro, vigile urbano e cronista di Brescello (RE) licenziato dal sindaco del paese per le sue 

denunce sui giornali locali.

In un paese innominato la Zarina (Ermanna Montanari) vince le elezioni diventando primo citadino 

proprio come era il volere del padre, sindaco prima di lei. Vincenzo Benedet (interpretato da 

Alessandro Argnani) torna in paese e diventa vigile urbano e giornalista mosso da nobili intenzioni, 

convinto dell’utlità e dell’importanza del suo lavoro. Si trova però a dover fronteggiare un sistema di  

poteri a lui sconosciuto; «Non preoccupart, è appena tornato, non sa come funziona qua», con queste 

parole Edgardo Siroli (Roberto Magnani), ufcio stampa del comune innominato, tranquillizza 

l’imprenditore ‘ndranghetsta Antonio Dragone (Ernesto Orrico) a cui Benedet aveva fato una multa. 

Rosario e Maria (Salvatore Caruso e Tonia Garante), gelatai in esilio per scappare alla Camorra sono i 

primi a riconoscere la mafa in un luogo in cui non sapendo cosa sia si stenta a vederla. Un piccolo  

imprenditore locale (Alessandro Renda) pare leggermente indeciso, quel che è troppo è troppo, ma 

l’odore dei soldi gli fa cambiare idea molto rapidamente. Non tut capiscono ciò che succede, oppure 

fanno fnta di non vedere come Licia (Laura Readaelli), la segretaria del sindaco, o come Olmo Tassinari 

(Gianni Parmiani), amico d’infanzia della Zarina che non può credere alla presenza della mafa. Il coro, 

riprendendo le parole di Montanari che introduce il pubblico all’opera e lo accompagna, alla fne, verso  

una rifessione profonda che superi il contngente della quotdianità, «è come un pneuma: apre e chiude 

apre e chiude e ci trasporta in uno spazio psichico».

Va pensiero è una storia italiana che fa rifetere profondamente lo spetatore cullandolo sulle note di 

Verdi, trasportandolo su “ali dorate” verso una speranza di consapevolezza. La critca è feroce e non solo 

verso un sistema politco corroto e incapace di empata, aspeto di cui si parla molto; ma nel nostro  

immaginario sono sempre gli altri a essere mafosi, corrot e disonest, raramente ci si guarda dentro,  

raramente si va oltre ciò che si vuole o fa comodo credere. I mali d’Italia, la mafa, la corruzione 



“vengono sempre dal sud mentre al nord sono tut più bravi e onest”, no?

In questo paese di pura invenzione anche il protagonista Vincenzo Benedet, come i suoi compaesani, 

fatca a credere alla presenza mafosa denunciata da Rosario e Maria. Un po’ non la si vede un po’ non la  

si vuole vedere. Difcile convincersi che qualcosa che viene descrito come il male assoluto, orribile – e,  

sopratuto, la cui esistenza si vede confnata al sud Italia – possa arrivare in un luogo nordico o che 

ricopre un ruolo di primo piano in Europa dal punto di vista economico.

Va’ pensiero è soto molt aspet un’inchiesta di denuncia contro la Babilonia contemporanea, ma il suo 

più grande merito, come ci si aspeta, è quello artstco: la compagnia del Teatro delle Albe è riuscita a 

portare sul palco la difcoltà o l’incapacità con cui ognuno afronta questo tema, trasformandolo in altro 

da sé. Un passaggio difcilissimo da rendere in un reportage giornalistco fltrato dalle pagine dei giornali 

e dallo schermo di una televisione, luoghi in cui si è abituat a vedere cose lontane. In teatro, al 

contrario, i protagonist sono in carne e ossa nonostante l’interpretazione di una parte assegnata, e sono 

reali come Donato Ungaro (presente in sala) perché ci raccontano come ciascuno può e deve fare  

qualcosa per superare la cecità culturale che ci rende miopi di fronte a cert fenomeni.

 

Visto al Teatro Arena del Sole, Bologna, il 22 febbraio 2018
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