
Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          
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ILIADE I5-I8
LETTERE E CANTI DALLA PRIMA CATASTROFE MONDIALE

DA UN’IDEA DI OMERO
(O CHI PER LUI)

RACCONTO TEATRALE CANTATO DI FILIPPO GARLANDA

INTERPRETATO DA  FILIPPO GARLANDA (UN SOLDATO DELLA GUERRA DI TROIA  IL  CUI NOME È  ORMAI
IGNOTO); ANGELICA ANDREETTO (UNA GIOVANE DONNA, FIGLIA DELLA FIGLIA DELLA FIGLIA - ECCETERA -
DI QUEL SOLDATO); DAVIDE BONETTI (UN SUONATORE DI FISARMONICA CHE NON PARLA - QUASI - MAI, MA
QUANTO A SUONARE NON SI FA PREGARE)

PARTITURA FISICA ED ELEMENTI SCENICI IN LEGNO DI FILIPPO GARLANDA
MUSICHE DI FILIPPO GARLANDA E DAVIDE BONETTI

Della guerra ci interessano gli incontri. Si fa la guerra finché ci si guarda da lontano, da dietro le

armature, le divise, il filo spinato, i muri, la propaganda. E’ più difficile fare la guerra guardandosi

negli occhi, tremila anni fa come cent’anni fa. Come adesso.

Il titolo di questo spettacolo dice in quale viaggio ci siamo imbarcati: per raccontare la  Grande
Guerra racconteremo l’Iliade, cioè l’immaginaria guerra più grande dell’antichità.

Durante il lavoro di documentazione per prepararmi alla scrittura, mi ha meravigliato la quantità di
analogie tra queste due guerre: le stesse persone, contadini e povera gente, mandati a morire, ad
ammazzare altra povera gente come loro; la vicinanza anche fisica con gli avversari; gli episodi di

fraterna  umanità intercorsi fra presunti nemici, che si ritrovano a festeggiare il natale insieme

nelle trincee o si riconoscono e si scambiano le armi sul campo di battaglia fuori dalla città di Troia;
le parole che vengono usate per descrivere la guerra, più d’una volta simili a distanza di migliaia di
anni, che sia un poeta cantore a scriverle o un soldato per lo più illetterato.
Nel comporre la drammaturgia ho scelto di far parlare un soldato di migliaia d’anni fa, uno il cui
nome è  dimenticato,  il  quale  scrive  lettere che verranno lette da una sua discendente,  chissà
quando.

Il nostro soldato senza nome scrive e scrivendo racconta l’Iliade di Omero dal suo punto di vista:

compaiono il disertore Achille, il pallone gonfiato Diomede, il soldato dall’animo grande Ettore, e
ancora Andromaca ed Ecuba, instancabili  lavoratrici,  e Patroclo, così giovane che in guerra non
avrebbe  dovuto  andarci.  I  nomi  sono  quelli  che  conosciamo  da  millenni,  ma  le  persone  che
vengono in mente sono giovani in divisa morti cent’anni fa di fatica, di fame, di freddo e di guerra,
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o madri, sorelle, spose che a casa faticavano come e più degli uomini; sono anche gli uomini e
donne delle altre guerre che purtroppo ci portiamo con noi anche ai nostri giorni, a un passo da
casa nostra.

Achille e Aiace giocano a dadi

Questo racconto vivrà in scena insieme ai  canti della Grande Guerra,  cantati dai  soldati nelle

trincee e non solo, per sopravvivere agli stenti, alle tristezze, alle ingiustizie. Abbiamo evitato i canti
eroici,  di  abnegazione  o  esaltazione  guerresca,  che  sembrano  essere  artificiosamente  calati
dall’alto per abbellire un dramma. Abbiamo invece cercato i  canti di  dolore e di  protesta,  mal

tollerati o addirittura vietati da chi  voleva la guerra, ma cantati ugualmente dagli  ultimi e dai

dimenticati. Su questi canti abbiamo fatto un lavoro di arrangiamento e armonizzazione per tre

voci e fisarmonica, con suggestioni provenienti sia dall’arco alpino, dove persistono i luoghi della

memoria della Grande Guerra, che dal medio oriente, dove si radica la millenaria tradizione degli

aedi.

“Racconta, musa divina, racconta la guerra | come l’hai vista |
rovinosa la guerra che porta | infiniti dolori | e sotterra molti uomini forti 

e men forti | e li lascia in preda ai cani feroci | e a tutte le bestie.”
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TECNICA

Lo  spettacolo  è  rappresentabile  ovunque,  in  spazi  scenici  di  qualsiasi  forma  e  misura.  Dove
l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo permette, la performance viene eseguita senza
amplificazione. Altrimenti, per spazi molto grandi o all’aria aperta, si dispone di un impianto audio
adeguato per l’amplificazione di voce e fisarmonica.

Se necessario si dispone anche del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della scena.


