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Non potendosi arrampicare sulle nuvole
...prese per le colline
Libera riduzione dal romanzo

Il Buon Soldato Sc'vèik
di Jaroslav Hasek

Ironico reading a 4 voci
per la commemorazione
della Prima Guerra Mondiale
testo e regia Armando Carrara
ambienti sonori Mauro Forlani
con Armando Carrara, Mauro Forlani,
Silvia Fracasso, Daniele Passarotti

Si può parlare della Prima Guerra Mondiale
senza rievocare atrocità e drammi o, addirittura,
con il sorriso sulle labbra?
Il testo teatrale de “Il buon soldato Sc’vèik”
riesce perfettamente a conciliare questo
ossimoro composto da guerra e atrocità leggerezza e sorriso. Una critica feroce alla
guerra e al militarismo ottuso, che si dipana a
partire da un personaggio che talvolta ricorda
Candido di Voltaire. Sc’vèik non è però nobile
come Candido, è un povero contadino che dalla
sua ha la fortuna degli sciocchi. Il suo successo
è dovuto proprio alla sua ingenuità che, unita ad
una dose di ottimismo e di solidarietà umana, ne
fanno il prototipo dei milioni di soldati travolti
loro malgrado dagli orrori della guerra.
Quattro attori a leggio, un accurato uso delle voci e
delle frizzanti improvvisazioni sono gli ingredienti di
questo allestimento essenziale e curatissimo che,
con ironia, racconta il lungo viaggio verso il fronte del
protagonista come un percorso a tappe, ciascuna
delle quali caratterizzata da un incontro: un
burocrate, un generale, un soldato, un cappellano, un
disertore, un giudice; su tutta questa varia umanità la
figura di Sc’vèik giganteggia, simbolo di colui che ha
colto l'assurdità della vita per quello che è e che non
la giudica ma l'accetta ingenuamente e bonariamente
nella sua insensatezza.
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