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Guerra 
santa

– un rito, un sacrificio, un evento di 
trasformazione del senso. Volevo che 
in Guerra santa accadesse quello che 
non accade mai nella vita: due esseri 
umani che si parlano senza scampo, 
come se fosse l’ultima volta, costretti 
quasi loro malgrado a dirsi tutto. 

E poi il tema del terrorismo. 
Quello che cambia, scrive Adam 
Bodor, è perlopiù in superficie: 
il profondo delle cose rimane uguale, 
e continua a riprodursi con poche 
variazioni. Così anche in questo caso, 
credo che il terrorismo dei giorni nostri 
abbia una matrice in fondo non molto 
diversa da ogni forma di violenza 
giovanile: il suo meccanismo è l’eterna 
lotta dei figli contro i padri, che ad 
ogni generazione si ripete sempre 
diversa e sempre uguale. 

Guerra santa vorrebbe quindi essere 
una specie di tragedia generazionale, 
il piccolo poema a due voci di una 
rivolta contro il Padre. Il Padre inteso 
come generazione dei padri, sì: 
ma anche come potere, come storia, 
come religione, come istituzione, 
il Padre come ciò che pensa a 
se stesso come permanente e 
immodificabile. Il Padre come ciò 
che crede di non poter mai cambiare, 
e invece cambia di continuo. Ma 
nessun cambiamento è mai gratuito: 
c’è sempre del sangue che viene 
versato. Guerra santa vorrebbe essere 
una rappresentazione simbolica 
di questa lotta, oggi.

Fabrizio Sinisi

Note di regia
Così come i due attori salgono sul 
palco chiamati, loro malgrado, dalla 
vocazione al teatro, così i personaggi 
di Guerra santa - Leila e il Prete 

che l’ha adottata da bambina - sono 
chiamati alla resa dei conti, all’incontro 
inevitabile che li metterà a nudo  
e spoglierà delle loro certezze, 
costruite in anni di lontananza. Il corto 
circuito fra le ragioni dei personaggi 
e quelle dei due attori, consapevoli 
del senso del testo che stanno 
attraversando e della condizione 
formale pericolosa e fragile della 
messinscena, è il motore principale  
su cui ho sentito di dover lavorare.  
La necessità di una crudezza spietata 
in cui far brillare il senso del testo  
e i loro interpreti. 

Ho immaginato che l’incontro dovesse 
avvenire in un luogo della memoria, 
un non-luogo in cui il tempo si è 
fermato e le ferite sono ancora tutte 
aperte, vive. Un luogo in cui tutto 
sia cristallizzato e in cui l’attimo 
dell’incontro sia sufficiente a far 
esplodere gli argini come un fiume 
in piena. Il rancore, i ri-sentimenti, le 
ferite esondano gradualmente e si 
scontrano. Le ragioni degli uni contro 
le ragioni degli altri assumono un 
carattere archetipico per arrivare al 
pubblico sotto forma di interrogativi. 
Mettono in crisi. Disturbano. 

Si parla, si straparla, ma le parole 
a disposizione sembrano comunque 
troppo poche, i temi attraversati sono 
molteplici - la religione, il rapporto 
fra generazioni, fra padri e figli, 
fra Leila e il Padre, il senso della vita, 
la necessità umana di aggrapparsi 
a un credo che diventi dogma - 
ma scorticandosi sotto la carne, nelle 
viscere, viene fuori la grande necessità 
dell’essere umano, quella disperata 
richiesta d’Amore che forse è l’unica 
strada per salvarsi e l’unica fede 
alla quale ancorarsi.

Gabriele Russo
Lo spettacolo ha debuttato il 5 marzo 2019 
al Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara di Brescia

— La sera di un venerdì prima di 
Pasqua, nel duomo di una grande 
città europea, un sacerdote cattolico 
riceve la visita di una giovane donna. 
I due si conoscono bene: la ragazza 
ha frequentato per anni, da bambina, 
la sua parrocchia. Tuttavia, sette anni 
prima, era scappata via insieme al 
suo migliore amico per arruolarsi in 
una formazione terroristica. Torna 
ora, dopo sette anni, a domandare 
ragioni, a spiegare motivi, a raccontare 
l’accaduto. In una successione di sei 
monologhi incrociati – sei accuse, 
sei arringhe, in cui la parola teatrale 
diventa lo strumento di una resa dei 
conti, il luogo di una estrema verifica 
esistenziale – emerge anche la ragione 
ultima di questa visita: organizzare il 
più clamoroso e simbolico attentato 
terroristico della storia europea. 

Note di drammaturgia
Nel vocabolario islamico il termine 
jihad – che traduciamo appunto 
come “guerra santa” – indica solo in 
una seconda accezione uno scontro 
bellico. Il suo primo significato, invece, 
è teologico, e indica il combattimento 
tra bene e male interno al credente, 
la lotta che ogni individuo deve 
condurre per affermare la verità di 
se stesso. Da qui sono partito per 
scrivere Guerra santa, come un 
esperimento linguistico, strutturale, 
che aggira qualsiasi convenzione 
naturalistica: volevo che gli attori 
arrivassero al personaggio tramite una 
lotta, e questa lotta doveva avvenire 
innanzitutto nel linguaggio. Volevo 
scrivere un testo che funzionasse 
come un processo reciproco, 
trasformando il palco in ciò che 
dovrebbe sempre essere secondo me 
il teatro: il luogo di un parlare assoluto 
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