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Povera Patria. Va pensiero del Teatro delle Albe
DI ENRICO PASTORE

La Fondazione TPE e il suo diretore Walter Malost hanno dedicato la setmana dall’11 al 17 marzo al 

Teatro delle Albe di Ravenna  direto da Marco Martnelli,drammaturgo e regista. Una serie di laboratori, 

proiezioni, conferenze e incontri, il più importante dei quali si è tenuto sabato 16 marzo scorso al Teatro 

Astra sul tema delle infltrazioni mafose insieme all’ex magistrato Gian Carlo Caselli e al giornalista 

Donato Ungaro, la cui vicenda ha ispirato lo spetacolo Va pensiero andato in scena al Teatro Astra di  

Torino. Oh, mia patria sì bella e perduta. Così canta il Va pensiero, forse il coro più celebre nel repertorio  

verdiano. Un canto simbolo che esprime il dolore di un popolo oppresso. Nel Nabucco a cantarlo sono gli 

Ebrei durante la catvità babilonese, ma nel periodo del Risorgimento italiano venne inteso come 

metafora della condizione dell’Italia asservita e divisa. Oggi Marco Martnelli e Ermanna Montanari ne 

fanno il ttolo di un’opera che vede l’Italia sotomessa alla corruzione e al malafare. La vicenda sotesa a 

Va pensiero (senza apostrofo come nell’originale verdiano) è, come deto, quella di Donato Ungaro, 

giornalista ex vigile urbano di Brescello, licenziato nel 2002 dal suo Comune per aver scrito artcoli nel  

quale denunciava le infltrazioni mafose in territorio emiliano.

Nello spetacolo si racconta di un intreccio di politca, imprenditoria e criminalità organizzata a fni di  

una speculazione edilizia che causa danni alla salute dei citadini. A opporsi allo sciagurato progeto sono 

i deboli e i semplici: Vincenzo Benedet, un vigile urbano, e una coppia di gelatai napoletani non dispost 

a piegarsi all’omertà e al pagamento del  pizzo. La storia narrata si contrappunta alla musica verdiana, 

cantata dal Coro Mikron. Il coro assume dunque il ruolo dell’antca tragedia greca, impersonando lo  

sguardo della colletvità che commenta i fat che accadono. Il coro è quindi la voce di tut coloro che si  

dolgono di chi fa scempio della nostra repubblica, un coro che nel fnale contagia la platea e insieme al  

pubblico intona il Va pensiero.

Lo spetacolo inizia in penombra, con il sindaco con la fascia tricolore (interpretato magistralmente da  

Ermanna Montanari) che atraversa la scena scossa da conat di vomito. Quel moto di rigeto del corpo 

che cerca di espellere qualcosa di estraneo, che lo ferisce dall’interno, è simbolo sia del male che 

atanaglia il paese, sia di una volontà di liberazione che per quanto imbavagliata tenterà sempre di 

afrancarsi e ruggire. La vicenda non è determinata nel luogo, benché siano chiari i riferiment all’Emilia  

non solo per gli accent usat. Quello di cui si narra potrebbe accadere in qualsiasi località di provincia 

italiana. La vicenda di Ungaro diventa in qualche modo un paradigma, un termine di confronto, con cui 

ogni citadino italiano può confrontarsi e prendere posizione.

Le scene si alternano con un ritmo se vogliamo semplice, pochi ogget vengono portat in scena e 

disegnano un ambiente: una sedia, una scrivania, le bandiere sempre present nell’ufcio di un primo 

citadino, l’insegna di una gelateria. I cori intervallano la vicenda commentandola e proietandola in una 

dimensione quasi mitca, universale, brechtanamente distant quanto basta per osservala con critcità 



distaccata dall’emozione. Pensiamo ad esempio a: “Cortgiani, vil razza dannata, per qual prezzo 

vendeste il mio bene?” di Rigoleto, oppure a: “nessuno è audace tanto che pur doni un vano pianto a 

chi sofre” in Patria oppressa nel Macbeth, o ancora a: “Madre infelice, corro a salvart” nella celebre 

cabaleta Di quella pira del Trovatore.

Marco Martnelli ci consegna uno spetacolo di impegno politco, che ritrae un’immagine fosca e quasi  

senza speranza dell’Italia di oggi. Solo il canto fnale, quel riunirsi della comunità tuta nelle parole del Va 

pensiero risana quella visione di Italieta misera, corrota, omertosa in un coro ribelle e commosso che 

anela a un futuro diverso, a un riscato da tanta abbieta oppressione. 

Va pensiero è uno spetacolo necessario dove, per cert versi, sono inutli le considerazioni estetche e 

critche. Poco importa individuare in esso quanto e se vi sia una dimensione da Théâtre du réel, o 

accertare un’infuenza brechtana. Importa piutosto considerare il ruolo che viene defnito per la  

rappresentazione: un mezzo tramite il quale prendere coscienza colletvamente delle critcità che 

atraversano la nostra comunità. Il teatro però non risolve i problemi. Li evidenzia, ci aiuta a 

comprenderli, a scoprire una via d’uscita. L’azione efetva nel contesto sociale speta a noi, al pubblico 

che applaude. Il teatro è inteso quindi come luogo della comunità, come agorà in cui discutere e  

condividere. È quindi in questa dimensione che la vicenda del vigile urbano assume il ruolo di chiave di  

volta, di mito che squarcia il velo e scaccia la falsa immagine che abbiamo di noi stessi. Non è vero che al 

Nord la mafa non c’è, che da noi non succede, non è vero neppure che in fondo siamo onest (il coro  

delle lacrime all’inizio ci avvisa che: “tut abbiamo paura della nostra ombra che zoppica”), che l’italiano 

è brava gente. Nel nostro voltare lo sguardo, nel nostro sotrarsi a opporsi ai piccoli soprusi, alle  

quotdiane ingiustzie, ci troviamo a esser tut complici del misfato che vede l’Italia sempre più 

risucchiata in un gorgo di malafare. Per cambiare non basta uno spetacolo. C’è bisogno dell’azione 

della società civile, c’è bisogno che ognuno nel suo piccolo si trasformi nel vigile Benedet. “Ahi serva 

Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta” così cantava Dante agli albori del 

Quatordicesimo secolo. Povera patria cantava Batato nel 1991. Passano gli anni e i secoli e nulla 

sembra cambiare. Il riscato sembra sempre più un miraggio e a ogni squillo di tromba che inneggia al  

cambiamento ci accomodiamo più rassegnat più rassegnat di prima nella convinzione che nulla possa 

cambiare. Il vigile urbano Vincenzo Benedet ci indica una diversa possibilità. Sta a noi decidere se  

essere o meno dalla sua parte.

Visto al Teatro Astra di Torino il 15 marzo 2019
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