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Aemilia, Dickens e questa luce, tra le tenebre
DI ALESSANDRO TOPPI

Aemilia, terra di mafa 

“Le ndrine hanno colonizzato Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e registriamo infltrazioni da queste 

regioni anche nel Veneto”. Le parole sono del procuratore nazionale antmafa Franco Robert e fanno 

parte dell'incipit di un volume che non potete acquistare in libreria ma che è leggibile online: è scrito da 

due giornalist (Gaetano Alessi e Massimo Manzoli), è inttolato Tra la via Aemilia e il West e per 

sotottolo recita Storie di mafe, convivenze e malafare.

L'inizio del loro dossier è dedicato alla 'ndrangheta: “A diferenza 

delle altre organizzazioni, che ricavano parte consistente” della 

propria ricchezza “nella regione di origine, gli utli della 

'ndrangheta provengono dalla Calabria solo per il 23%, dal 

Piemonte per il 21% e dalla Lombardia per il 16%” dove fa afari –  

oltre che a Milano – anche “a Como, Brescia, Bergamo, Mantova 

e Cremona”. La 'ndrangheta fa afari nel Lazio, in Veneto, in 

Liguria e nella Bassa padana come dimostra l'inchiesta Aemilia 

che nel 2015 sconvolge “la ridente Emilia Romagna” con gli 

arrest e il rinvio a giudizio di “duecentotrentanove imputat, 

quasi tut legat a una sola cosca, quella di Cutro, e al suo leader 

Nicolino Grande Anacri”. Duecentotrentanove imputat (ci 

trovate di tuto: gli ex calciatori e gli imprenditori col Rolex, i  

sindaci, gli assessori, i giornalist, i faccendieri, i commerciant, i prestanome, i killer) per oltre duecento  

capi d'accusa (tra gli altri: estorsione, usura, detenzione illegale di armi, intestazione ftzia di beni e  

riciclaggio, emissione di fature false, aggressioni, reimpiego di capitali dalla provenienza illecita). Il  

processo – “un intervento storico” lo defnisce Franco Robert – è talmente grande che le aule giudiziarie  

sono inadeguate ed è necessaria la Fiera di Bologna che viene cinta da “diversi cordoni di controllo” e  

alla quale è impedito l'accesso a chiunque, fata eccezione per gli avvocat che si presentano con la  

nomina in mano. Aemilia dimostra, per dirla ancora con Franco Robert, che la 'ndrangheta è 

“un'organizzazione criminale monolitca e moderna”, che “cura i rapport con l'informazione e il tessuto 

sociale” e che “ha una visione politca del radicamento”, unita a una capacità di acquisizione, selezione e 

controllo “pretamente imprenditoriale”.

La 'ndrangheta dunque è di casa in Emilia Romagna. La 'ndrangheta e non solo.

“Prendete questo numero: duecentotrentanove” – scrivono infat Alessi e Manzoli, riferendosi agli  

imputat di Aemilia – “moltplicatelo per le altre ramifcazioni criminali present in regione (cosa nostra,  

camorra, sacra corona unita) ed elevatelo alle sete mafe straniere present (nordafricana, nigeriana, 

cinese, sudamericana, rumena, ucraina e albanese) ed eccovi l'equazione che porta il procuratore 

https://www.processoaemilia.com/
https://gruppodellozuccherificio.files.wordpress.com/2016/02/tra-la-via-aemilia-e-il-west.pdf


Roberto Pennisi” a dire che “l'Emilia Romagna è terra di mafa”. E d'altronde. Osservo una mappa 

dedicata alle “famiglie” criminali in regione, pubblicata a corredo di un artcolo de La Repubblica: i 

Casalesi (Bidognet, Schiavone, Zagaria, Iovine, Diana, Landolfo) sono a Parma, Modena, Reggio Emilia, 

Rimini, Forlì, Cesena e Ferrara; i mandament mafosi di Castelvetrano, Mazara e Trapani dominano a 

Modena; i Moccia, i Mallardo, i Lo Russo, i D'Alessandro/Di Martno (camorra) stanno a Bologna; la 

'ndrangheta (di Cutro o di altre 'ndrine) è a Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ravenna,  

Ferrara e – leggo ai margini della mappa – “in tuta l'Emilia Romagna” si svolge la faida tra i  

Nirta/Strangio e i Pelle/Votari. Le mafe hanno gestto parte del post-terremoto, la ricostruzione della  

Pinacoteca Nazionale di Bologna e, sempre a Bologna, il progeto di ristruturazione di Piazza Maggiore;

ancora: l'amministrazione della 

discarica di Poiatca nel comune di 

Carpinet, la realizzazione di un 

sotopasso a Casalecchio del Reno, 

l'edifcazione di alloggi e autorimesse 

a Budrio e Forlì e di nuove case 

popolari a Bologna, Modena e Reggio 

Emilia; le mafe sono arrivate a gestre 

i servizi a terra dell'aereoporto di 

Bologna (contrat pubblici con 

faturazioni da dieci milioni di euro) 

prima che “una rivolta dei lavoratori 

facesse saltare il meccanismo”. Ci sono le mafe dietro il cambio di corso che ha subito il Po a furia di  

scavi noturni; le mafe gestscono parte degli investment diret alle energie rinnovabili e ai grandi  

appalt industriali, acquistano e smerciano terreni, investono rilevando atvità che hanno contribuito a  

mandare in rovina, dal porto di Ravenna fanno partre armi verso la Somalia, collocano in strada droga e 

prosttuzione e “la DIA ha evidenziato che non c'è provincia o zona della regione che non sia 

contaminata dal nesso indicibile tra gioco d'azzardo, indebitamento e successiva estorsione”; le mafe si  

inflano nel tessuto imprenditoriale inquinandolo. Un esempio: nel 2013 2.599 aziende emiliane di 

trasporto su 9.083 (il 30%) non possiede alcun mezzo di locomozione, “neanche una bicicleta” scrivono 

Alessi e Manzoli: alcune “sono dite fantasma” – dichiara Franco Zavat della CGIL di Modena – 

“atraverso le quali la malavita fa il pieno di infltrazioni nei canteri. Entra ed esce, controlla il territorio, 

la manodopera, minaccia chi lavora onestamente e la buta fuori dal mercato”. L'Emilia Romagna è la 

quinta regione in Italia per “segnalazione di casi di riciclaggio”, la quarta per beni sequestrat e confscat  

ed è al primo posto, tra quelle del Nord, per intmidazioni nei confront degli elet negli Ent; l'Emilia 

Romagna “è leader in Italia per lavoro nero e la seconda sul fronte degli irregolari” e da queste part i  

reat di strozzo, in due anni, sono aumentat del 219%.

Eppure.

Lattano le denunce – il magistrato Lucia Must dichiara infat che “le intmidazioni denunciate sono 

pochissime” e che “quello che abbiamo lo abbiamo trovato grazie alle intercetazioni” – e predomina la 

negazione pubblica del fenomeno mentre aumenta l'arrendevolezza, la sopportazione, la compiacenza: 

il 19,2% delle atvità terziarie italiane interessate dal racket dell'usura, ad esempio, è in Emilia Romagna  



ma la politca non se ne occupa e i commerciant scelgono spesso il silenzio o vi sono costret, 

diventando dipendent dei loro carnefci. A rompere l'ipocrisia nega-riduzionista e l'omertà colletva ci 

pensa qualche sindaco o qualche assessore, gruppi di lavoratori, associazioni culturali, cert giornalist  

(talora fnendo soto scorta: è il caso di Giovanni Tizian) mentre a Brescello – citadina di 5.600 abitant –  

c'è un vigile urbano.

 

La storia di un vigile urbano

A Brescello, racconta Antonio Roccuzzo su  Il Fato Quotdiano, non 

c'è un corrispondente e così un fotografo, Ermes Lasagna, segnala 

alla Gazzeta di Reggio “uno in gamba, che fa il vigile urbano ma 

che vuole fare il cronista, che ha leto tut i libri di Don Camillo e 

Peppone e che è una scheggia”: si chiama Donato Ungaro. Viene 

convocato in redazione e gli ofrono la possibilità di scrivere. 

Ungaro si fa autorizzare dal sindaco e acceta la proposta: 

“Quatro euro a pezzo”; lui ne è felice “come se fosse stato 

assunto al Corriere della Sera”. Donato Ungaro il lavoro di 

giornalista – cioè informare – lo svolge sul serio: denuncia casi di 

abusivismo edilizio, svela di macchine bruciate con l'acido, rivela il  

trafco di droga che avviene in provincia, poi flma le escavazioni illegali che un'azienda (la Bacchi)  

compie sul Po: si costruisce tanto, infat, e serve sabbia di contnuo. Infne “porta in redazione un'altra 

bella storia: un misterioso progeto di centrale a turbogas, da smontare in Portogallo e rimontare sul  

fume”; una storia di terre pagate oltre il loro efetvo valore, di avvelenamento delle falde acquifere e  

di aumento vertginoso dei casi di leucemia sulla Cisa, la strada che da Sarzana porta a Verona passando  

per Brescello; una storia di capitali dalla provenienza oscura, di grandi aziende (l'Ansaldo) interessate 

alla costruzione, di incontri tra faccendieri, 'ndranghetst e politca locale e di delibere che d'improvviso 

mutano i suoli agricoli in zone edifcabili. Succede quindi che l'allora sindaco di Brescello (Ermes Cofrini,  

DS) lo convochi, gli chieda di tacere e – otenuto il rifuto del vigile/cronista – lo licenzi. Il resto è  

un'atesa di giustzia lunga quanto è lungo quasi ogni processo in Italia e durante la quale Ungaro è 

costreto a emigrare: nessuna testata giornalistca che intanto pensi di assumerlo mentre i suoi ex-

colleghi gli tolgono pure il saluto. “Ma chi te lo ha fato fare?” gli chiedono di contnuo.

A Marco Martnelli “la vicenda esemplare del vigile di Brescello” gliela racconta Massimo Manzoli ovvero 

uno degli autori di Tra la via Aemilia e il West: lo leggo nella cartellina che accompagna la messa in scena 

di Va Pensiero. Martnelli se ne appassiona tanto da farne l'argomento di Salut da Brescello, un ato 

unico con il quale prende parte a Ritrato di una Nazione, il progeto con cui Antonio Calbi e Fabrizio 

Arcuri chiedono a drammaturghi, regist e atori di diversa provenienza di “aprire squarci sulla propria 

regione” raccontando fat “più o meno conosciut” così da creare un ritrato colletvo dell'Italia  

presente. In Salut da Brescello a parlare di Donato Ungaro sono le statue di Don Camillo e Peppone che, 

dal 2001, sono poste in piazza Mateot, nel centro del paese. Avanzano dunque le statue in proscenio 

e, dopo aver batbeccato tra loro, si rivolgono agli spetatori facendo nomi e cognomi e metendo in  

ordine ogni circostanza: “Ungaro, o la smet di scrivere o t licenzio”; “Ma cosa ho fato di male?”.

http://www.donatoungaro.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/13/liberta-di-stampa-la-storia-di-donato-ungaro-e-dei-cronisti-senza-nome/1422708/
http://www.doppiozero.com/materiali/saluti-da-brescello


Ma a Martnelli lo scorcio biografco non 

basta: l'eccezionalità tragica costtuita da 

Donato Ungaro (un uomo che compie il 

proprio dovere di vigile urbano e di 

giornalista pagandone le conseguenze) 

necessita di essere collocata in un 

afresco più ampio, le sue gesta vanno 

contestualizzate perché fungano da torcia 

che illumina il buio, rendendolo a tut 

visibile. Così Martnelli comincia ad 

accumulare mater ia l i : par la con 

magistrat e giornalist; da amici, conoscent e colleghi si fa raccontare dell'Aspromonte e della Calabria;  

legge molt libri: 'Ndrangheta padana di Ciconte, ad esempio, e Gotca di Tizian, La malapianta di 

Grateri e Operazione Aemilia di Sabrina Pignedoli: una “giornalista coraggiosa”, leggo, “minacciata da 

un polizioto” che lavorava come “ufcio stampa della Questura reggiana” e che è stato “condannato, in  

primo grado, a oto anni e mezzo”. Poi, da questo caos – cioè da questo “magma” composto dalla  

“ricchezza dei tant materiali” messi assieme – prova a trarne qualcosa di diverso: un “tessuto conclusivo 

e unitario”, “il concertato dell'opera”, “un'architetura di relazioni”. Cioè uno spetacolo in grado di  

mostrare in palcoscenico questo cumulo di criminali, politci degenerat, faccendieri, professionist 

corrot, di lestofant e di vitme, di giornalist servili e di citadini non informat perché, come scrive  

Martnelli in Primavera eretca, “il microcosmo del teatro” contenga “in sé il macrocosmo della società”.

Un racconto (Salut da Brescello) dunque non basta più: occorre scrivere un romanzo. Ma a chi ispirarsi? 

E quale forma, quindi, dare al lavoro?

Un'opera di almeno mille pagine

“Chi voleva scrivere il romanzo del proprio tempo non poteva scegliere una trama con due personaggi. 

Sulla sua enorme scena – che precipitava da tut i lat nell'Inferno, nel Purgatorio e nell'Ade – doveva 

raccogliere una molttudine di fgure, quante uno ne trova in un'osteria popolare, in un teatro o in un 

circo” e “moltplicare i centri romanzeschi fnché le forze gli bastavano”. Dunque “scrivere romanzi più 

brevi di mille pagine era per lui un errore mortale: se lo avesse leto avrebbe trovato Guerra e Pace un  

libro fn troppo semplice e ordinato”. Pietro Citat conclude così il proprio saggio su Dickens ne Il Male  

Assoluto.

Dickens crea opere-mondo (per usare un'espressione cara a Franco Moret) generando immense 

struture composte per associazione di quadri e moment – un'organizzazione apparentemente confusa 

(quando leggiamo Dickens abbiamo la sensazione, a un punto, di esserci persi) – ma che trova infne 

compimento in un disegno preciso, fatosi progressivamente chiaro anche all'autore: i suoi romanzi sono 

“la tessitura di una ragnatela”, per Maria Teresa Chialant, “un contenitore generoso” per Giorgio 

Manganelli.

In queste opere-mondo egli colloca da un lato una fgura onesta, virtuosa e candida, che funge da 

vitma sacrifcale (Pip, Oliver Twist, Joe, David Copperfeld, la piccola Nell); dall'altra parte, agli antpodi  

eppure a un tro di schioppo, sistema invece una “sagoma nera”, come la defnisce Cesare Garboli, un 



catvo assoluto, ombratle e schifoso, che funga da emblema del Male: Jonas Chuzzlewit, che domanda 

se sia possibile tagliare una gola col bisturi; Uriah Heep, che viene dalle profondità del sotosuolo; Rosa 

Dartle, col suo labbro sfregiato, e Quilp, Bradley Headstone o la Mrs. Gargery di Grandi speranze. Nel 

mezzo, tra il Bene e il Male, fa muovere vortcosamente politci corrot e poliziot incapaci, sfrutatori 

industriali e tenutari crudeli, commerciant imbroglioni, padri-padroni, sorellastre inacidite e assassini  

feroci facendoli convivere con le vitme ulteriori che abitano ogni romanzo dickensiano: una pletora di 

anime buone che vengono ofese, fraintese o schiacciate dal grande meccanismo londinese: cert 

galeot innocent, i nullatenent e i vagabondi, gli ammalat, i bravi lavoratori, i bambini rinchiusi negli  

orfanotrof o usat come schiavi nelle fabbriche, i ragazzi e le ragazze che subiscono abusi, percosse e  

minacce.

Questo infnito elenco di nomi si muove in una cità annerita, intrisa di umidità, sbiadita dalla nebbia e 

appestata dal fumo delle ciminiere, mentre in basso (pensate allo splendido inizio del Nostro comune  

amico) il Tamigi è un corso melmoso di liquami, detrit, carcasse e di avanzi materiali ed umani. Di 

questa cità, nella quale sembra avverarsi l'irrimediabile “sconfta della luce” (Pontggia), egli non ci  

ofre tuto il contesto ma soltanto quegli scorci utli a collocare le immagini-chiave della vicenda (la  

prigione, il tribunale, la stanza dei bambini e il cimitero, il fume, la palude, lo studio dell'avvocato,  

l'ufcio del procuratore, la botega dell'antquario): luoghi che sono “un'estensione dei personaggi”,  

come scrive la Chialant, e “concezioni del mondo”, “condizioni esistenziali” e “materializzazione dei 

valori” che vengono rappresentat in lota tra di loro. Nell'aria, infne, febile e appena avvertbile – ma 

ogni tanto imperiosa nel far sentre la sua voce – c'è la grande tradizione inglese di cui Dickens è il  

ricordante: un insieme di precet che servono da richiamo memoriale e da avvertenza sul presente: 

nell'Inghilterra “color cenere” che Dickens mete in scena c'è dunque un coro di “fammelle” ideali, per 

dirla con Zweig, che fremono d'improvviso, richiamando tut (a cominciare dai letori) al rispeto di 

quelle leggi scrite e non scrite che regolano la nostra convivenza, che sono a salvaguardia dei giust e  

dei più deboli e che fanno – o dovrebbero fare – della società un posto migliore di quel che appare o ci  

sembra.

Questa composizione – una sequenza di singole scene che si completano come le tessere completano un 

mosaico – prevede che a vivere nei suoi romanzi siano non personaggi, dotat di una loro profondità 

psicologica, ma fgure, caraterizzate dal lessico (la maniera unica che hanno di parlare: pensate alla 

passione di Mrs. Nickleby per le metafore) e contraddistnte per una gestualità ripetuta, signifcante e 

d'impato: “Chi conosce davvero Dickens”, non a caso scrive Manganelli, cerca nei suoi protagonist non 

“la totalità interiore” ma “l'angolatura aspra e abbreviata, la sveltezza, la virulenza”, talora la “sconcia  

deformità”; non a caso – aggiunge Zweig – sono “i piccoli segni” (la macchia sul vestto, il modo di 

camminare o di tossire, la maniera in cui una mano stringe un oggeto) a defnire davvero queste  

apparenze, intense e vive solo per il tempo in cui agiscono, prima di tornarsene tra le quinte: in atesa 

che venga di nuovo il loro turno. Così Dickens va avant per centnaia di pagine, rendendole tute primi 

atori, ingaggiat per svolgere una funzione specifca all'interno dell'opera. Si aggiunga lo 

smascheramento del processo autorale – Dickens non nasconde mai il fato che sta raccontando una 

storia, che abbiamo in mano un suo libro e che lo ascoltamo leggendolo – ed avremo così la  

trasformazione del reale (la Londra nella quale egli visse) in una visione a un tempo fantasiosa e 

puntuale, vera e sembrabile, allusiva ma sincera: tant'è che, a distanza di più di due secoli, i critci ancora 



discutono (litgando tra loro) se questo scritore sia stato un realista crudele o un afabulatore un po'  

barocco, molto romantco, fn troppo sdolcinato.

 

Questo romanzo teatrale

Marco Martnelli ed Ermanna Montanari fanno del 

palcoscenico un contenitore cupo, ferito ogni tanto 

da tagli di luce lunare, orizzontali o diagonali: 

conferma di una poetca (“Qualcosa chiede di farsi 

visibile. C'è una richiesta da ascoltare. I corpi 

pretendono aria intorno; spesso quest'aria ha un 

colore: i l nero” dichiara la Montanari in 

un'intervista), questo contenitore è il luogo-mondo di 

Va Pensiero, l'antro-volume nel quale – a ritmo 

sostenuto e per quasi tre ore – i protagonist entrano ed escono di contnuo. Nel mezzo del palco è 

posizionata una pedana di legno, che funge da perimetro (ri)collocatvo: allestta di volta in volta, con  

l'uso di pochi ogget accuratamente scelt, questa pedana diventa il pavimento di un interno specifco 

generando l'angolo citadino nel quale – in questo preciso momento – sta avvenendo ciò che deve 

avvenire: abbiamo quindi l'ufcio del sindaco (scrivania a sinistra, un paio di sedie, le bandiere dell'Italia  

e dell'Europa), la villa kitsch dello 'ndranghetsta (poltrona di pelle rossa, tavolino basso dorato); lo 

studio moderno della faccendiera (la scrivania posizionata centralmente e le sedie di lato) mentre – 

osservando tuto il palco – siamo a Piazza Mazzini e sull'argine del fume, al teatro comunale e nei bagni  

di un autogrill, in casa del vigile e nei pressi di una gelateria gestta da una coppia di napoletani. Quest 

scorci – che dicono di una strutura in framment – sono, per usare un'espressione della Chialant, “le 

sfere separate di una narrazione” che si rivela però unitaria nel suo darsi progressivo. Sul fondo un 

velatno – sul quale l'indicazione del luogo si alterna alla parte dell'opera che sta per accadere – mentre, 

dietro al velatno e dall'inizio alla fne, c'è il Coro lirico Alessandro Bonci di Cesena che intona arie da La 

Traviata, il Rigoleto, La forza del destno, Il Trovatore; dal Requiem o da I Lombardi alla prima Crociata, 

infne il Va Pensiero dal Nabucco, il cui canto viene afdato al pubblico come un padre afda a suo fglio 

la propria eredità etca, spirituale e sentmentale. Eccola, dunque, la tradizione dickensiana che osserva 

gli event stando nell'ombra, facendosi sentre ogni tanto, eccola (atraverso il coro) rimarcare un 

accadimento e condannarne un altro, additare una scelta, ricordare un preceto, intonare una strofa  

facendo memoria e ricordando a tut di quel tempo che fu o che dovrebbe/potrebbe essere adesso.  

Un'aggiunta: in alto e sui lat i drappi di velluto rosso che – illuminat da un bagliore livido – rimandano 

cromatcamente alla storia/bandiera comunista e socialdemocratca emiliana: è la maniera in cui  

Martnelli e la Montanari coniugano un'altra carateristca dei romanzi di Dickens, quella per la quale 

alcuni grandi element architetonici (esempio: le ciminiere, le campane, la facciata di una fabbrica, “i  

simboli che il mondo moderno stava generando” per usare una frase di Citat) partecipano alla  

narrazione completandone l'impato visivo.

Qui dodici fgure si muovono di contnuo contrapponendosi e coabitando, forzando le coincidenze, 

serrando il ritmo o dilatandolo, osservandosi da lontano o rincorrendosi in circolo, ora sosttuendosi in  

scena ora, dopo averlo quasi svuotato del tuto, afollando di nuovo l'assito: fgure che emergono dalle  



quinte “come le creste d'onda emergono dal mare” direbbe Zweig procedendo “a bracceto, ignorandosi 

o respingendosi”: “eppure in questo accumulo non c'è alcuna casualità ma un piano: i fli poi si  

ricongiungono” e noi comprendiamo il senso di quello che avviene. D'altronde – aggiungo – Dickens 

scrisse a Forster che “il mondo è più piccolo di quello che noi pensiamo: noi tut siamo collegat senza 

saperlo e persone che supponiamo lontane l'una dall'altra si urtano costantemente col gomito”. È 

esatamente quello che succede: nella vita, nei romanzi di Dickens (pensate al fnale del David  

Copperfeld, in cui tut i catvi si ritrovano nella stessa prigione) e in questo spetacolo.

Ma di che fgure si trata? 

La vicenda di Donato Ungaro, “esemplare” a deta di Martnelli, viene appunto resa in Va Pensiero per 

esemplarità: abbiamo dunque il Bene (il vigile Vincenzo Benedet) e il Male (il mafoso Antonio 

Dragone), abbiamo uomini e donne corrot dal Male (dal sindaco all'ufcio stampa del Comune), vitme 

ulteriori (i gelatai, costret a pagare il pizzo anche in Emilia) e citadini di passaggio. Nessuna di queste  

creature momentanee è secondaria, tute assolvono a un ruolo necessario e inderogabile: così, ad 

esempio, Olmo Tassinari, che al sindaco si rivolge di contnuo perché assuma provvediment contro 

l'invasione delle nutrie, da un lato è l'emblema di quest'Emilia distrata, che non vuole prendere 

coscienza di abitare in una terra intrisa di mafa, e dall'altro svolge il compito di controbilanciare 

comicamente il tema della presenza 'ndranghetsta metaforizzandolo: come espressioni di primo piano 

delle cosche (da Procopio Di Maggio a Tano Badalament) sono state importate in Emilia Romagna dallo  

Stato, a partre dagli anni Cinquanta e Sessanta, per “redimersi” ed essere poste “soto sorveglianza” 

così le nutrie sono state importate dal Sudamerica, “dove si facevano tranquillamente i fat loro”:  

entrambe (cosche mafose e nutrie) si sono riprodote moltplicandosi, entrambe agiscono quasi  

indisturbate, entrambe stanno cibandosi anche di questo luogo: morso dopo morso.

Inoltre.

Tute le fgure di Va Pensiero sono tpiche, monche e comprensibili perché risultno subito riconoscibili 

all'interno della narrazione: sono contraddistnte quindi da un lessico identtario (il dialeto calabrese o 

napoletano, la cadenza emiliana, l'uso di epitet, di soprannomi, di frasi da gergo meridionale o 

setentrionale che tornano ogni tanto) e appaiono come un groviglio di gest che fungono da “segni”,  

buoni per accennare la condizione emotva, composta da pensieri che non verranno mai rivelat del  

tuto perché non vi sia alcuno scavo pseudo-psicologico. Si trata di una scelta coerente con la storia del  

Teatro delle Albe (la linea Aristofane-Jarry-Pinocchio-Totò che produce “falsi sembiant”, “antuniversi”,  

“ferit senza sangue” e “fantocci”: “perché di fantocci si trata”, per dirla con la Montanari,  di “pezzi  

cucit con evidenza”; d'altro canto sempre la Montanari dichiara altrove: “Tuto quel che ha a vedere 

con la psicologia del personaggio in qualche modo mi turba, mi pare senza consistenza. Mi trovo a mio 

agio” invece “ad atraversare fgure”) ed è una scelta coerente con la scritura dickensiana per cui –  

durante Va Pensiero – è nel partcolare che va colto il trato distntvo, rivelatore, caraterizzante: la  

camminata spavalda e sicura di Antonio Dragone; la maniera in cui “tra dirito” il vigile Vincenzo  

Benedet; la testa inclinata di Licia, segretaria costreta a subire le angherie del Sindaco; il volto 

marmoreo, la schiena dirita, le gambe impiantate, le labbra trate, la voce ridota a striduli, gli scat  

delle braccia e quest contnui conat di vomito che scuotono il Sindaco, questa “Zarina” (il nome viene 

dall'Operazione Zarina, svolta dai carabinieri a Reggio Emilia nel 2010/2011) ingabbiata a suo tempo dal  

padre/Partto – stalinismo di ferro, vecchio PCI – in un ruolo pubblico ch'ella detesta, in cui non ha mai 



creduto, per interpretare il quale non ha vocazione e verso il quale non sente dunque alcun obbligo.

Aggiungo il costante smascheramento del fato teatrale (le proiezioni sul velatno, il cambio scenografco 

a vista, gli interpret che fungono anche da servi di scena, il rifuto di ogni naturalismo, la presenza dei  

cantant), il rapporto epico tra gli interpret e le fgure (l'entra ed esci dalla parte, la funzione 

testmoniale, l'uso della terza persona singolare in alternanza alla prima e al dialogo) e la confdenzialità 

direta al pubblico (l'utlizzo dei microfoni post in proscenio; i “Ma dove siamo?”, “Avreste deto di  

no?”, “Voi che fareste?”) ed ecco che il procedimento narratvo di Dickens trova coniugazione in questo 

“romanzo teatrale”: con una diferenza, tutavia.

Nel fnale dei suoi libri Dickens – incapace di lasciare nei guai una fanciulla o un orfanello qualsiasi –  

distribuisce punizioni e trionf, ripara ogni torto, cancella ogni debito: assicura alle galere i criminali,  

celebra i matrimoni tra gli innamorat, trova una nuova famiglia a chi è rimasto senza né padre né 

madre. Nell'ultma pagina – dopo tanta fuliggine, note e foschia – ecco un raggio di luce che passa le  

nuvole e raggiunge la fnestra di una casa, una via, illumina una cità intera: oggi è un nuovo giorno, oggi  

comincia una nuova vita.

In Va Pensiero questo non accade: perché è teatro – e dunque non è contraddistnto dalla cronometria 

leteraria, scandita dall'incedere neto della quarta di copertna, ma dal tempo incerto e sfrangiato del 

contato fsico con l'altro: al quale lo spetacolo si afda materialmente – ma anche perché al Teatro  

delle Albe non importa esporre un giudizio, leggere una sentenza, indicare una soluzione: importa 

invece mostrare “i nodi della polis”, che sono ancora qui, “soto i nostri occhi, dentro i nostri cervelli,  

irrisolt” – come leggo in Ragione asinina; importa esibire le ferite e “le infezioni” colletve, non 

accantonandone l'orrore “se non si hanno risposte o cure”: coscient della “propria impotenza in un 

mondo smisurato in cui l'azione individuale pare perdersi e svanire come una goccia nel deserto” ma 

coscient anche del fato che non ci resta altro che agire, ognuno assumendosi – fno in fondo – la 

responsabilità delle proprie scelte. 

Infne

In Va Pensiero convivono musica, lirica, teatro, poesia, giornalismo e leteratura, l'afato risorgimentale 

e il romanzo dell'Otocento, Dickens, Verdi e Donato Ungaro, la fedeltà alla cronaca giudiziaria (c'è una 

parte dello spetacolo, scandita dalla frase “Se fosse una faba”, che è la ripresa di un capitolo di Tra la  

via Aemilia e il West), le fgure standardizzate e la libera riscritura degli event; convivono nomi veri 

(Antonio Dragone) e nomi falsi, circostanze efetve e forzature narratve, versi e prosa, schegge-

immagini e tempi lunghi, temi tragici e gest comici. In Va Pensiero c'è l'avvenuta riduzione dell'umano a 

un bestario (donne e uomini sono oche, cornacchie, squali, cagnolini e maiali, caproni, serpent, nutrie: 

metono “becco”, saltano “in mezzo”, necessitano di un “capobranco”); c'è il tema dell'eredità dei Padri,  

svilita nel concreto (quei precet che vengono ancora ripetut ma che non hanno più presa sul reale); c'è 

la crisi sancita di ogni grande Chiesa, laica o religiosa che sia, e c'è la perdita del valore efetvo della 

Parola; a un punto c'è anche il nichilismo dostoevskijano, espresso dalla Zarina: “Se voi poteste 

calpestare la Legge con la certezza che nessuno lo verrà mai a sapere, non lo commetereste quel  

crimine?”. C'è – per me che sono iscrito all'Ordine dei giornalist – anche il tema dell' informazione 

ridota in comunicazione, del cronista (critco della società) che rispeto alle isttuzioni non fa da 

controvoce ma da portavoce scrivendo comunicat stampa, promuovendo event-trufa o stando atento 



a cosa non chiedere nell'intervista, di cosa oggi non scrivere.

In Va Pensiero c'è questo e altro eppure l'opera ha una forma in grado di parlare non a tut – 

quest'audience indistnta che è un'invenzione del commercio potenziale – ma a quante più persone  

possibili: all'adulto di sedici anni, che mi siede accanto, e all'adolescente di otanta, che ha comprato il 

biglieto di prima fla. C'è in questo il rispeto della vocazione primigenia del Teatro delle Albe, abituato a 

fare (prima che a dire) a Nairobi e a New York, a Ravenna e Lamezia Terme, nel grande teatro comunale  

come nella saleta dei Quarteri, al cospeto di fle ordinate di bravi citadini e avendo davant gli student 

scalmanat di un liceo, che dei Premi Ubu “se ne fotono” o che “non sanno neanche cosa siano”. Ma in  

questo c'è anche una voglia insopprimibile di dire e di agire, stando assieme – usando le parole che 

appartengono al quotdiano della vita senza smetere di re/citare Dante o William Shakespeare – ed è  

l'ultmo lascito che mi fa questo spetacolo: non so se dipenda da don Milani, caro a Martnelli, o  

dall'origine campianese di Ermanna Montanari, se derivi dai libri let e poi dimentcat o se sia una  

conseguenza del sudore speso nelle atvità della non-scuola: so soltanto che le vete di rifessione 

pianeggiano nel lessico e, senza rinunciare alla complessità, condividono pensieri.

Va pensiero, appunto.

 

Le immagini relatve a Va Pensiero sono di Silvia Lelli; l'immagine relatva a Salut da Brescello è di Futura Titaferrante.

[htp://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/3436-aemilia-dickens-e-questa-luce-tra-le-tenebre]
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