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“Va pensiero”: la storia di Donato Ungaro, il vigile giornalista di Brescello che ha 
sconfto il clan
DI TOMMASO CHIMENTI

“Povera patria schiacciata dagli abusi del potere di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono  

potent e gli va bene quello che fanno e tuto gli appartene” (Franco Batato, “Povera Patria”).

“La notzia è quella cosa che qualcuno, da qualche parte, non vuole sia pubblicata. Tuto il resto è 

pubblicità” (Lord Northclif).

Purtroppo vanno fat anche i cont macabri: negli ultmi dieci anni una stma dice che sono stat uccisi  

nel mondo 702 giornalist e 348 sono in carcere. Abbiamo ancora negli occhi il nostro Giulio Regeni, 

ucciso per le sue inchieste sui sindacat egiziani, la strage nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi o la 

giornalista maltese Daphne Caruana Galizia fata saltare insieme alla sua macchina per i suoi artcoli o 

Anna Politkovskaja, la giornalista russa freddata per le sue inchieste sulla Cecenia, o del recente caso di  

Jamal Khashoggi. Senza scordare gli indimentcat Ilaria Alpi, Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, 

Peppino Impastato, Pippo Fava, Mino Pecorelli e chissà quant altri. Per non parlare della scorta a 

Roberto Saviano o quella, appena tolta (che scelleratezza!), a Sandro Ruotolo. Ma oggi ci sono altri 19 

colleghi sotopost a dispositvi di protezione mentre sono 167 le misure di vigilanza adotate a tutela di 

rappresentant degli organi di informazione e sono stat 90 gli episodi di intmidazione registrat nel 2017  

(fonte giornalisttalia.it). Insomma fare il giornalista era e resta, a qualsiasi lattudine, un mestere 

pericoloso. “Se la libertà di stampa signifca qualcosa, signifca il dirito di dire alla gente ciò che non vuol  

sentrsi dire” (George Orwell).

E il “Va Pensiero” (prod. ERT fondazione e Ravenna Teatro) del Teatro delle Albe(spetacolo che si 

incastona nella recente presa di posizione e di teatro di denuncia della dita Martnelli-Montanari da  

“Pantani” passando per “Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi”; abbiamo amato maggiormente i loro 

“Sterminio”, “Stranieri” o “I Polacchi”, “deto Moliere” e ancora “Rumore di acque”) prende le mosse, 

nel ttolo, dai nostalgici versi “Oh mia patria sì bella e perduta”. E' una vicenda piccola e semplice, di  

provincia e di periferia, che però ha riacceso, a livello nazionale, i rifetori sulle mafe che fanno afari 

nei centri del Nord e che, per pigrizia, per quieto vivere e noncuranza, non vengono non solo debellat 

ma nemmeno curat fno a che il territorio ne risulta corroto, marcio fn nelle fondamenta. E' la storia  

vera di un piccolo grande uomo, Donato Ungaro (presente alla replica pisana al Teatro Verdi direto da 

Silvano Patacca) che di mestere faceva il vigile urbano ma svolgeva anche, con puntgliosità e 

metcolosità, quello del reporter. La sua è una storia (in quindici anni ha vinto cinque processi, lo hanno 

licenziato, ha dovuto cambiare domicilio, adesso guida i bus, ha ricevuto e riceve tut'oggi minacce di 

morte come in passato buste con proietli) piccola ma dimostra come anche un solo uomo, se reto e 

con la schiena drita, con la sua onestà intelletuale e senza piegarsi di fronte ai poteri fort, possa 

cambiare il corso delle cose, possa far emergere quelle verità nascoste che fa comodo, a tut, tenere 



soto il tappeto. “Un vero giornalista non deve niente a chi governa il suo paese. Egli deve tuto al suo 

Paese” (Vermont Royster).

Il vigile urbano Ungaro (la dote fondamentale di ogni giornalista dovrebbe essere quella di essere vigile) 

con i suoi artcoli ha denunciato il sistema malavitoso a Brescello, comune poi sciolto per mafa, e gli 

interessi tra amministrazione e clan della ndrangheta che facevano accordi e afari, chiedevano il pizzo, 

cambiavano a piacimento i piani regolatori, costruivano case abusive, interravano rifut tossici, o  

volevano costruire centrali eletriche. Un solo uomo (lasciato solo; per fortuna può ancora raccontare le  

sue vicende, è molto atvo sopratuto nelle scuole) con la sua curiosità, fermezza e taccuino (“La penna 

è più potente della spada”) ha smascherato le collusioni tra politca e mafe, grazie alle sue scoperte ha 

fato aprire processi, alle quali sono seguite condanne svelando quello che forse era soto gli occhi di 

tut (nella piece gli abitant di Brescello, il paese reggiano dove si svolgevano le vicende di Peppone e  

Don Camillo sono ossessionat e danno la caccia alle nutrie, l'unica vera reale minaccia per loro) ma 

talmente abbagliante da risultare, ormai, normali. La scusa più semplice è che “le cose ormai vanno 

così”, si volge la faccia da un'altra parte facendo fnta di non aver visto, non aver sentto.  “Il nostro ruolo 

non è quello di essere per o contro; è di girare la penna nella piaga” (Albert Londres).

Storia vera e interessante e quindi un grande plauso alle Albe e al regista Marco Martnelli che l'ha fata 

sua e portata alla luce, donandole quellavisibilità utle per salvare gli avveniment dall'oblio e il suo 

protagonista. Donato Ungaro è a tut gli efet un eroe del nostro tempo (seguite il suo blog 

donatoungaro.it). Per quanto riguarda la messinscena invece se da una parte i quadri sofrono di troppo 

realismo, togliendo il necessario fltro dell'artfcio teatrale essenziale su un palcoscenico, facendocelo 

assomigliare ad una serie di event concatenat, descrit e riportat ai quali manca quella sana dose di  

fnzione scenica. Il “teatro” si sente e arriva, nel secondo tempo, con il pulsante e toccante monologo 

di Ermanna Montanari (anche quest'anno Premio Ubu) e negli innest del coro che appare e sparisce in 

dissolvenza sul fondale (in ogni cità un coro del territorio), per il resto appare più come una soap non  

aiutata dalle sotolineature e didascalie delle varie stanze-locaton dove le azioni si svolgono: l'ufcio del 

sindaco, la gelateria chiusa per mafa, lo studio dell'avvocato, i bagni dell'autogrill, che rendono la 

narrazione poco fuida, molto cadenzata, sicuramente temporalmente troppo estesa (tra gli atori 

segnaliamo l'efcace Ernesto Orrico nella parte del capo clan Dragone). Spetacolo non perfetamente 

riuscito però necessario e altamente politco che rincuora e rinfranca come le parole commosse fnali di  

uno schivo Donato Ungaro: “Ho fato solo il mio dovere”.

“Non ho paura delle parole dei violent ma del silenzi degli onest” (Don Puglisi).

“Il compito di un dotore è guarire i pazient, il compito di un cantante è cantare. L’unico dovere di un  

giornalista è scrivere quello che vede”. (Anna Politkovskaja).
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