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“Va pensiero” su ali… sempre meno dorate. Convince l'ultmo lavoro delle Albe sulla 
"Amata Patria"
DI ALESSANDRO EMILIANI

Un romanzo teatrale sull'Italia malata di  

malafare e sulla perdita di innocenza  

dell'Emilia-Romagna rossa in cui la  

politca ha smarrito il riferimento dei  

padri, identtà e senso, anche morale, e  

fnisce a tratare con il potere nero delle  

mafe. Romanzo criminale in riva al Po e  

teatro politco che lasciano poche  

speranze. O forse sì. Il fnale è aperto.

“La legge sopra ogni cosa” sotolinea, a più riprese, il Sindaco del paese emiliano-romagnolo dove si  

svolge la vicenda teatrale. Già, ma il problema, qui e ora, in Emilia Romagna, in Italia (nel Mondo?) è:  

quale legge? la legge di chi? interpretata o manipolata da chi? Atorno a tali dilemmi si dipana la vicenda 

(trata da una storia vera) di “Va pensiero”, inaugurazione vera e propria della Stagione di Prosa 2017-

2018, in scena fno al 14 dicembre al Teatro Alighieri. Marco Martnelli con "Va pensiero" mete a fuoco 

i mali storici della “Amata Patria”, per tentare di far ritrovare a tut noi il senso più nobile di parole 

come “democrazia” e “giustzia”, e, di conseguenza, “libertà”. 

E lo fa raccontando insieme a Ermanna Montanari (fresca vincitrice del prestgioso Premio Nazionale dei  

Critci di Teatro), in maniera ampia e corale, il pantano dell’Italia di oggi (ma siamo sicuri che in passato 

le cose andassero molto meglio…?), metendolo in relazione alla speranza risorgimentale inscrita nella 

musica di Giuseppe Verdi che accompagna la drammaturgia. Musica ben proposta, in sotofondo, a 

supporto degli atori della vicenda, dal Coro Lirico Alessandro Bonci di Cesena, direto dal maestro 

Stefano Nanni. E così, fra un tumulto di provincia e l’altro, un soterfugio, più tentatvi di corruzione,  

insabbiament, raggiri, spazio a vari brani corali, tut verdiani, appunto, trat da Traviata, Trovatore, 

Rigoleto, I lombardi alla Prima Crociata, La Forza del Destno, e naturalmente, in chiusura, a suggello  

dell’intera vicenda (che pare chiudersi col fatcoso e quasi irraggiungibile, anche nei tempi, trionfo della 

giustzia, ma… pare, appunto), il famosissimo “Va pensiero”, da Nabucco, straziante invocazione e 

ricordo della terra lontana di un popolo (gli Ebrei) costreto all’esilio.

Lo stesso grido di disperazione, si potrebbe dire, del nostro (italiano, emiliano-romagnolo) popolo che 

Martnelli tenta (con successo) di raccontare: un popolo “esiliato”, sempre più lontano da un auspicabile 

senso di giustzia e spirito di equità, e ormai lontano anche dal tessuto sociale dei padri, in una regione 

che ha visto nascere il socialismo e le cooperatve. È un clima pesante e preoccupato quello che si  

respira, che lo spirito risorgimentale della musica di Verdi aiuta a sotolineare. E, proprio scandita da tali  



armonie, si snocciola la storia del vigile urbano Vincenzo Benedet, magistralmente interpretato da 

Alessandro Argnani, deciso a mantenere la propria integrità di fronte agli intrecci di mafa, politca ed 

imprenditoria collusa. Il Benedet che arriva (addiritura?) a farsi licenziare dalla Sindaca (ops, Sindaco, 

come lei, indispetta, raccomanda) Ermanna Montanari, magnifca matatrice della scena, interprete di 

un paio di monologhi di grandissima efcacia comunicatva e maestria teatrale.

Intorno a loro, un nutrito gruppo di personaggi di varia umanità, bizzarri operatori pubblici, imprenditori  

assatanat, loschi individui a corredo del tessuto (?) produtvo, locale e di importazione, interpretat 

magistralmente da Laura Redaelli, Ernesto Orrico, Roberto Magnani, Gianni Parmiani (veramente super, 

in una parte diferente da quelle esclusivamente comiche alle quali ci aveva abituat), Mirella 

Mastronardi, Alessandro Renda, Tonia Garante e Salvatore Caruso. Sul palcoscenico, frequent 

atmosfere cupe (in perfeto clima con la vicenda narrata), tanto nero, un po’ di rosso, sapient e assai  

efcaci cambi di scena afdat anche solo a brevissime didascalie esplicatve, suggestvi usi della luce e 

delle ombre, dei rumori. Spetacolo efcace e riuscitssimo.
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