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LA PAURA

dall’omonimo racconto di Federico De Roberto
drammaturgia e regia Daniela Nicosia
con Massimo Salviant
L’interesse costante verso i temi della memoria storica e sociale oltre che fantastca del nostro Paese che
rappresenta uno dei più important aspet della natura stessa della compagnia, porta l’Arca Azzurra a
riaprire il discorso sulla Grande Guerra in occasione del centenario dell’atentato di Sarajevo, e dell’inizio
delle ostlità che porteranno per più di quatro anni distruzione e morte in mezza Europa.
Dopo il lavoro fato dieci anni fa con La guerra piccola di Alberto Severi (Premio Fondi-La Pastora 1999), la
compagnia si confronta con un testo straordinariamente emozionante e forte, La paura di Federico de
Roberto: racconto di trincea, fulminante spaccato narratvo nel quale si concentrano gran parte delle
problematche legate agli event di quegli anni di sanguinosissima guerra, alle sue implicazioni sociali, al suo
impato sulla società italiana del tempo, che proieta la sua ombra fno alla sua atuale composizione,
grande specchio delle nostre “diversità” geografco-linguistche e sociali, delle disparità di ceto, del
disprezzo delle alte gerarchie militari per la vita stessa dei semplici soldat, dell’ateggiamento di sospeto e
di sfducia tut’altro che malriposto e tuto italiano nei confront dell’autorità.
Un racconto concentratssimo e magnifco con il quale Massimo Salviant, atore monologante, porta il
pubblico nella quotdianità della vita di trincea, su uno dei più inospitali costoni delle Alpi Venete, in mezzo
al popolo della guerra, contadini, artgiani, piccoli commerciant che si scambiano batute in dialet a volte
così diversi da sembrare lingue totalmente estranee l’una all’altra, a fare i cont, giorno dopo giorno, con la
paura della morte, in un rapporto per ciascuno diverso come e più delle lingue con le quali questo popolo
parla.

