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È una piccola perla quella che esce dallo scrigno scuro e angusto del Vulkano di San Bartolo. Piccolo non di senso
o di significato, anzi, con Santa Europa Defensora siamo di fronte ad un teatro denso e intenso. Piccola è la
produzione, l’impresa. Ma con un cuore grande. Il cuore che pulsa all’inizio dello spettacolo. Un cuore che batte
forte e che ti prende subito l’anima e non ti lascia più. È un segno. Anzi, sarà il segnale. 

 

È teatro fisico quello di Santa Europa Defensora di Jacopo Gardelli e Lorenzo Carpinelli. Fisico perchè la fisicità
dell’attore s’impone, s’impossessa dello spazio e lo impregna di sé, dei suoi umori, dei suoi sudori, dei suoi afrori,
della sua carne e del suo sangue, se potesse sulla scena scorrere il sangue.

 

È un teatro di parola quello di Jacopo Gardelli e Lorenzo Carpinelli. E che parole! Parole in forma preghiera e di
canzone, come nella prece-ballata-invocazione iniziale… “Dio delle gambe / che corri veloce / fa che la fretta / non
strozzi la voce…”, parole di lamento e di dolore, parole di solitudine e di paura, parole di gioco e di scherno, parole
dolci e parole cattive, parole belle e parole tragiche. Parole di speranza e parole di morte. Parole urlate, strozzate,
sussurrate. Parole partorite dalla contaminazione linguistica e culturale. Parole meticcie. Parole che attraggono e
ingannano come Bosa, meta?, speranza? salvezza? Europa? con un suono che potrebbe sembrare simile a quello
delle sirene per Ulisse, solo dal timbro più cupo.

 

Parole che suonano a volte dolci a volte amare come gurugu, la montagna, o come la fisarmonica, lassù sulla cima
del muro, con i suoi denti di filo spinato a cui restano attaccati brandelli di carne, brandelli di speranza, brandelli di
tutto... ma non le bandiere. Perché lì non ci sono più bandiere. Solo un'umanità scarna e scarnificata. Carne che
sanguina ed ossa che fanno male. Senza ideologie salvifiche, ché quelle sono morte. Forse insieme all'Africa che
sputa via i suoi figli e all'Europa che li respinge.

Parole che sono come un morso, parole da non dire, come “indietro”, impronunciabile. Non guardare mai indietro.
Non tornare mai indietro verso il deserto. Non voltarsi mai. Nemmeno per soccorrere un amico. O forse sì, sì,
voltarsi, perché in fondo in questo inferno in terra qualcuno sa restare umano.

Parole in un testo forte, maturo, denso, che cambiano spesso registro, in un climax che porta all’epilogo del
dramma. Senza giallo. Perché conosciamo già la fine.

 

È un teatro attoriale quello di Santa Europa Defensora di Jacopo Gardelli e Lorenzo Carpinelli, un one man show
intenso, credibile, forte, tenero, malinconico, disperato. Che esalta una prova d'attore molto convincente.

 

È un teatro psicologico che scandaglia i sentimenti del protagonista fin nelle viscere, con le sue speranze e le
paure, la solitudine, lo spaesamento, la voglia di farcela, l'egoismo, l'altruismo, l'istinto di sopravvivenza, la durezza,
la tenerezza.
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È un teatro di scena minimale e minimalista, essenziale, funzionale, plateale, con una trovata meravigliosa, il fico
d’india in cui si rifugia il protagonista per restare fuori dal campo e dal branco, un fico d’india-croce a cui resta
spesso inchiodato come un Cristo.

 

È un teatro civile e politico quello di Santa Europa Defensora di Jacopo Gardelli e Lorenzo Carpinelli. D’impegno si
sarebbe detto una volta e ormai non si usa più e non si capisce perchè. Un teatro in cui le parole sono levatrici di
pensieri e sentimenti. Sentire. Capire. Per restare umani. Che cosa, se no?

È uno spettacolo che andrebbe portato nelle scuole, nelle sedi di partito, nelle parrocchie e negli oratori, nelle
piazze. Per ricordare a tutti noi che cosa significa essere uomini e che cosa significa la parola civiltà. O per dirla con
la citazione del programma di sala, tenendo sempre a mente il monito di Karl Kraus: «La civiltà finisce quando i
barbari se ne fuggono via». Ma anche quando li cacciamo via. Quando gli chiudiamo la porta. Quando gli alziamo
muri. Quando li trattiamo come bestie.

 

Ecco, lo spettacolo è finito. Vale la pena vederlo. Al Vulkano forse. Ma se qui non trovate più posto, cercatelo
altrove, ovunque verrà portato e messo in scena. Un po' di questa umanità vi resterà attaccata addosso. E non ve
ne pentirete. 

 

A cura di P. G. C. 
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