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Berecche e La Guerra
di Luigi Pirandello
Adattamento teatrale, messa in voce e drammaturgia del suono di Gaetano Marino
Berecche e la guerra è una implacabile rappresentazione del malessere e delle alterazioni causate dalla
guerra in generale, dalla Grande Guerra in particolare. Un dramma rappresentato con tempi e luoghi
diversi, nel quale la conflittualità è all’esterno ed all’interno, tra persone, personaggi e forma, che
rappresentano una trappola/prigione inevitabile e feroce per ciascun individuo.
Pirandello rappresenta qui, più che mai, la crisi dell’uomo moderno, l’assurdità delle convenzioni
sociali, false e deludenti, innestando una riflessione - che ancora continua - sulla conflittualità tra uomo,
società e ragioni della politica.
Si evince in modo traumatico la radice profonda dei conflitti nel sentimento vorace di potenza e di
squilibrio tra i popoli.
Lo scrittore Girgentino denuncia con forza la tragicità immensa della guerra che colpisce nell’intimo
ogni essere, scatenando passioni del tutto irrazionali e sentimenti spesso contrastanti, dove la natura
umana risulta assente. Pirandello stesso ne era stato coinvolto quando i figli Stefano e Fausto vennero
inviati al fronte e il primo cadde prigioniero degli austriaci nel lager di Mauthausen, che nel secondo
conflitto mondiale raggiungerà la sua fama per l’orrore dello sterminio della razza ebraica.
"No: questa non è una grande guerra; sarà un macello grande, una grande guerra non è perché
nessuna grande idealità la muove e la sostiene. Questa è guerra di mercato: guerra d’un popolo bestione,
troppo presto cresciuto e troppo faccente e saccente, che ha voluto aggredire per imporre a tutti la sua
merce e, bene armata e azzampata, la sua saccenteria."
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