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GUERRA SANTA 

Estratti di rassegna stampa 

Guerra santa, l’ultimo testo di Fabrizio Sinisi, vincitore del premio Testori 2018 (…) nuova 

produzione del Centro Teatrale Bresciano, è una battaglia dialettica sul tema del contrasto tra 

generazioni. (…) 

Il linguaggio adottato da Sinisi è un linguaggio alto, fortemente simbolico, nel quale si mescolano 

filosofia e citazioni della Bibbia. C’è più parola che ascolto in questa sfida dialettica tra i due mondi, 

che il regista Gabriele Russo ambienta in un immaginario spazio di archeologia industriale, 

dominato da due pilastri di cemento e da calcinacci, a simboleggiare un presente ormai in 

disfacimento, nel quale non sembra esserci più possibilità di comunicazione e di un vero confronto. 

Di grande efficacia le prove dei due attori: Federica Rosellini è una Leila determinata nel suo atto 

d’accusa e per nulla disposta ad ascoltare le ragioni del suo interlocutore, interpretato da un Andrea 

Di Casa intenso ed accorato. 

Davide Cornacchione 

13 marzo 2019 – Teatro.it 

 

Non è un dialogo ma una sparatoria: parole che sibilano e hanno la fisicità nuda e tecnica dei 

proiettili, una resa dei conti che non ammette reduci o prigionieri o tregue di Dio. Il testo di Fabrizio 

Sinisi possiede una innegabile e brutale bellezza, ci bracca, quasi con improntitudine, perché ficca il 

dito nella ferita aperta della contemporaneità e della democrazia. (…) una scrittura affilata come 

un’arma da taglio. (…) è una battaglia oratoria che sversa odi e rancori (…) Guerra santa sintetizza 

emblematicamente tutto nel conflitto padri e figli (…), perché quella è l’arteria aortica in cui 

transitano poteri e mandati educativi e politici. (…) 

Nino Dolfo 

9 marzo 2019 – Corriere della Sera Ed. Brescia 

 

(…) Sinisi ritiene che il terrorismo abbia la sua origine e la sua spiegazione nell'eterno conflitto 

generazionale che oppone i figli ai padri. La sua riflessione, che si muove su un piano filosofico e 

teologico, tocca i principi assoluti: il bene e il male (…), l'odio e l'amore, la verità e la libertà. Lo fa 

attraverso una scrittura decisamente letteraria e poetica, che fa abbondante uso di metafore e 

citazioni bibliche. La struttura simbolica del testo è sottolineata anche dalla regìa di Gabriele Russo 

che pone l'incontro tra i due protagonisti entro una scena spoglia e buia, dominata da due grandi 

pilastri e disseminata di macerie: dall'alto cadono ogni tanto polvere e calcinacci, metafora fin troppo 

evidente di un Occidente destinato a cadere in rovina. La morale ci viene offerta dal sacerdote per il 

quale le colpe dei figli ricadono sui padri e il finale arriva imprevedibile e però anche con una certa 

ambiguità. Intensa e coinvolgente la prova degli interpreti che sono Andrea Di Casa e Federica 

Rosellini. 

Francesco De Leonardis 

6 marzo 2019 – BresciaOggi 

 

Testo in versi, «Guerra santa» vive di suggestioni che scaturiscono dalla parola.  (…) In sei 

monologhi, una storia estrema, paradossale, incredibile, a tratti metateatrale e densa di chiaroscuri. 

(…)Il tema scelto da Sinisi evoca la tragica situazione internazionale, ma si fa anche detonatore per 

domande ultime, sulla vita e sulla morte, su guerra e religione, e soprattutto sul mistero del male, sul 

«rancore folle e assurdo» che abita l’uomo. La parola iterata diventa martellante invettiva nella 

rabbia della ragazza (un’efficace Federica Rosellini…), si fa tentativo di perdono e di espiazione (…) 

nelle parole ferite del Prete (Andrea Di Casa) (…). 
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Tutto accade in un "non-luogo" di cemento, abbandonato, fatiscente e polveroso, uno di quei posti 

dove vanno solo spacciatori e disperati (…). L’esperimento è interessante, porta sulla scena la 

contemporaneità e i suoi interrogativi tragicamente aperti. 

Paola Carmignani 

6 marzo 2019 – Giornale di Brescia 

 

 

 


