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Va pensiero, del Teatro delle Albe
DI SUSANNA BATTISTI

Servirebbero diversi aggetvi per descrivere l'ultmo lavoro scrito e direto da Marco Martnelli con la  
collaborazione di Ermanna Montanari che giganteggia sulla scena nella parte del Sindaco di Brescello.  
Anche la citadina della Romagna comunista diviene facile preda della mafa e della 'ndrangheta e la  
corruzione e l'avidità di denaro sono i marchi di fabbrica di chi la governa. La culla della sinistra diviene 
metafora dell'intero Paese che ha dimentcato anche i valori dell'etca e del buon senso.
Va pensiero di verdiana memoria, è un afresco storico e politco che assume i trat del grande romanzo 
otocentesco inglese e adota tecniche tpiche del racconto cinematografco. È uno spetacolo corale e 
popolare che vuole arrivare al cuore di tut, coniugando element del teatro epico con trat di quello  
mimetco. 
La scena è molto semplice. Sul fondo un velatno separa il coro dalla pedana vuota in avanscena, che  
diviene spazio riconoscibile atraverso gli spostament a vista di pezzi vari di mobilio. Una grossa 
scrivania, tre sedie e due bandiere denotano lo studio del Sindaco. Qualche sedia da bar e un baracchino 
bastano per evocare il negozio di gelat "chiuso per mafa" di Rosario e Maria, i proprietari napoletani in 
esilio perseguitat dal pizzo. Spesso si ricorre all'espediente brechtano di scrivere sul fondo, a carateri 
luminescent, il nome del luogo dove di svolge l'azione. Sullo schermo di tulle, infne, vengono proietate 
immagini astrate, paesaggi lunari, profli di terre oltraggiate, il volo di uccelli verso la libertà.
La miccia che ha fato scaturire questo "romanzo teatrale", per dirla con Martnelli, è un fato di cronaca 
risalente ai primi del secolo. L'eroico protagonista è un vigile urbano venuto da Milano che, oltre a far 
multe per i diviet di sosta della Jaguar di un imprenditore 'ndranghetsta, denunciò gli imbrogli della 
giunta comunale in un giornale locale. Per questo venne licenziato. Ma la sua storia si intreccia con tante 
altre.
La strutura narratva, infat, è costtuita da una serie di sototrame brevi che si susseguono in modo 
apparentemente episodico. In realtà confuiscono tute, più o meno indiretamente, nella trama 
principale che riguarda la costruzione di una centrale idroeletrica lungo i margini del Po. Un afarone 
illecito che implica l'acquisto di terreni agricoli da rivendere all'Ansaldo e il conseguente ricavo di ingent  
somme di denaro da parte di imprenditori 'ndranghetst. I contadini perdono le loro case e i loro campi 
in cambio di spiccioli e, come se non bastasse, i rifut tossici riversat nel fume procurano tumori ai  
poveri abitant della zona.
I personaggi parlano spesso in prima persona fornendo diversi punt di vista sulle diverse realtà del  
paesello. A volte danno sfogo ai loro desideri, come Omero, il cacciatore che sogna di sterminare le 
nutrie per ridurre il tasso di inquinamento delle acque. L'addeto stampa del Comune che sogna di 
ricostruire una copia pacchiana della Fontana di Trevi felliniana per celebrare la festa patronale. Il suo 
pessimo gusto gli fa immaginare un Mastroianni fnto e qualche velina immersa nell'acqua.
Il fusso dei fat e dei raccont, un po' drammatci e un po' groteschi, è chiosato dalle arie più famose di 
Verdi, trate da La Traviata, Rigoleto, La forza del destno, Il Trovatore e, infne dal Nabucco. Miscelate 
con le musiche originali di Marco Olivieri, quest stacchi corali contrappongono l'Italia impantanata di 
oggi con quella oppressa ma piena di speranza del Risorgimento e svolgono inoltre la funzione di  
coinvolgere emotvamente la comunità di un vasto pubblico senza grilli intelletuali in testa.



Inevitabilmente il ritmo scorre più lento, data l'abbondanza di musiche, raccont e personaggi. Molt 
fanno pensare a caricature di gusto dickensiano trasposte ai nostri giorni. Come Licia, la segretaria del  
Sindaco che non capisce niente e che si fa maltratare in ogni modo pur di garantrsi lo stpendio per  
pagarsi il corso di yoga. Poi c'è il boss calabrese Antonio Dragoni che parla solo di femmine e di 
automobili lussuose. Stefania Sacchi, la consulente fnanziaria rampante e imbrogliona. Sandro Baravelli,  
l'imprenditore quasi onesto, ossessionato dalle intercetazioni. E altri ancora. L'unico personaggio a 
tuto tondo è il sindaco, deta la zarina, interpretato da un'insuperabile Ermanna Montanari. Figlia di un 
vecchio stalinista, ricopre la sua funzione grazie al padre. È una donna austera che non sopporta il 
catvo gusto che la circonda e gli usi impropri della lingua italiana. In realtà è una donna tormentata che  
non dorme la note e che spesso si piega in due per i conat di vomito che le torcono le budella. Molto 
probabilmente non approva quello che fa, ma chiude un occhio sulla corruzione che la atornia per 
trarne i suoi guadagni.
La denuncia dei mali dell'Italia di oggi non è urlata ma è puntuale ed esaustva. Coinvolge non soltanto la  
politca, la sinistra, le cosche mafose, ma punta dirita al male inalienabile del capitalismo e della  
volgarità dei nostri tempi.
Lo spetacolo è caraterizzato da vaste zone d'ombra ma anche da squarci di luce. Alla fne il coro avanza 
verso il pubblico per invitarlo ad intonare insieme l'aria del ttolo. Al termine degli applausi, Martnelli  
invita soto il palco il vero vigile urbano che pagò la sua onestà con il licenziamento. Veniamo a sapere 
che la giunta venne sciolta per mafa nel 2016. Ma questo raggio di speranza può rincuorare gli 
spetatori solo per pochi minut. Perché il tentatvo di scoperchiare l'Italia di oggi è perfetamente 
riuscito.
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