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[Lab] GRAFICO

I [Lab] approfondiscono le messinscene viste al Villoresi per coinvolgere in prima linea i ragazzi. Abbiamo
chiesto a professionisti di condurre questi percorsi volti alla rielaborazione teatrale o grafica dell’esperienza
che gli studenti hanno vissuto assistendo agli spettacoli della Rassegna Teodolinda.
Per  lo  spettacolo  “La  tregua  di  Natale”  è  previsto  un  laboratorio  grafico  per  le  scuole  secondarie
(preferibilmente in gruppi di due classi), da realizzarsi presso gli istituti scolastici in data da concordarsi. La
partecipazione ai lab dà diritto al BIGLIETTO RIDOTTO dello spettacolo!
La domanda di partenza è: che faccia ha il nemico, è riconoscibile, che cosa trasforma un amico in nemico?
Durante l’incontro – della durata di ca 80 minuti – l’operatrice guiderà i ragazzi a partire da un’immagine
sopra  la  quale  opereranno con creatività  sovrapposizioni  di  ritagli  di  giornale,  veline,  cartoncini  e  vari
materiali… fino a rendere irriconoscibile il volto originale.



TRAMA

Se non sapessimo che fosse un episodio realmente accaduto durante la prima guerra mondiale, verrebbe
certamente da pensare ad esso come a una stupenda fiaba.  Quasi ignorati dai libri di Storia, i fatti sono
invece stati più volte narrati dalla letteratura e dal cinema e attraverso questi sono arrivati fino a noi con la
loro carica emotiva intatta a ricordarci che talvolta i gesti degli uomini, pur nella loro semplicità, assumono
una grandezza assoluta.
Durante l'inverno del 1914, al confine tra la Francia e il Belgio, inglesi e tedeschi erano impantanati in una
logorante  guerra  di  posizione  combattuta  nella  disumana  condizione  delle  trincee.  Queste  terribili
condizioni accomunavano i due schieramenti e forse proprio la sensazione del male comune portò i soldati
a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita meno impossibile e così, sfidando l'accusa di tradimento
cominciarono, ad esempio, a non aprire il fuoco durante i pasti.
Ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto da lì a poco…
Era la vigilia di Natale e per entrambi gli schieramenti, assieme agli ordini che dicevano che i combattimenti
non avrebbero dovuto essere interrotti per nessun motivo, arrivarono pacchi dono che contenevano dolci,
liquori,  tabacco,  alberelli  natalizi  e  candele  e…  una  tregua.  Una  tregua?!   Una  tregua  che  nei  giorni
successivi  si  diffuse  a  macchia  d'olio.  Dalle  trincee  partirono  innumerevoli  lettere  per  raccontare  alle
famiglie  quello  che  stava  accadendo.  Alcune  di  quelle  lettere,  assieme  a  qualche  foto,  finirono  sui
quotidiani che titolarono commossi che inglesi e tedeschi si stringevano la mano sui campi di battaglia.
A questo punto intervennero gli alti comandi e la tregua fu interrotta, ma i soldati fecero un patto solenne,
che nel caso li avessero costretti a riprendere i combattimenti nessuno avrebbe mirato ad altezza uomo,
ma avrebbero reso inoffensive le munizioni “sparando alle stelle in cielo”.

APPROCCI DIDATTICI

 Secondo te, i fatti narrati – se nessuno li avesse ostacolati – avrebbero potuto determinare la fine
della guerra? Se no, per quali ragioni?

 Da quali sentimenti sono mossi i comportamenti e le azioni dei soldati e degli ufficiali?
 Guglielmo II fece arrivare alle truppe in trincea parecchi alberi di Natale. Secondo te perché?
 Quali sono i valori e i disvalori che emergono dalla narrazione?
 Prova a descrivere cosa vuol dire nemico/avere un nemico.
 Chi impedisce la pace, anche se non appartiene a un esercito opposto, può essere considerato un

nemico?
 Secondo te è giusto che il sacrificio di una vita sia considerato un atto eroico? Fai esempi e motiva

la risposta.
 Tu come ti saresti comportato/a? Se questa storia l'avessi inventata tu come sarebbe stato il finale?



TESTI CONSIGLIATI

 “La tregua di Natale del 1914” di Antonio Besana, Ed. La libreria militare, Milano
 “La piccola pace nella Grande Guerra” di Michael Jurgs, Ed. Il Saggiatore
 “Silent Night” di S. Weintraub, Ed. Pocket Books

ALTRI MATERIALI

 Video integrale: https://vimeo.com/175721045 password: treguaemergency
 Recensioni di Elena Scolari (PAC paneacquaculture.net)

Simona Ballatore (Il Giorno)
Giulio Bellotto (EOLO Rivista online di Teatro Ragazzi)

https://vimeo.com/175721045


Elena Scolari (PAC paneacquaculture.net)

Fiandre,  1914,  dicembre.  24  dicembre.  La  vigilia  di  Natale  in  trincea.  Le  trincee  della  Grande  Guerra  sono
terribili,  sono  piene di  sangue,  topi,  fango,  freddo,  cadaveri,  morte.  Sono  l’inferno.  Un inferno popolato  di
ragazzini, anche adolescenti, sedotti dalla chiamata alle armi e dalla difesa della patria, spinti dai loro professori
ad arruolarsi per contribuire alla gloria (o alla disfatta) del proprio paese, pena l’etichetta di codardo.
Proprio come in “All’ovest niente di nuovo” (film del 1930 diretto da Lewis Milestone, splendido e straziante) cui
“La tregua di Natale” della compagnia Anfiteatro di Como fa un implicito omaggio, lo spettacolo ci racconta la
gigantesca stupidità di un conflitto crudele anche perché mal gestito, male organizzato, nel quale i soldati sono
stati letteralmente mandati a morire, a mucchi.
Pino di Bello riesce a bilanciare le note dolorose di una descrizione di guerra difficile da sopportare, faticosa da
immaginare, con la tenerezza dell’episodio centrale su cui lo spettacolo si concentra: sul confine tra Francia e
Belgio i soldati tedeschi sono davanti a quelli inglesi (scozzesi e irlandesi) da mesi, su entrambi i fronti logorati da
bombardamenti ininterrotti e dal continuo susseguirsi di attacchi e ritirate. Nella notte di Natale del 1914 un
tedesco  sente  la  festa  più  forte  della  guerra  e  improvvisamente  intona  Stille  Nacht,  dapprima il  silenzio  lo
circonda  ma  poi  lo  spirito  –  forse  anche  grazie  al  cognac  recapitato  coi  pacchi  natalizi  –  contagia  i  suoi
commilitoni,  e poi anche gli  inglesi  si  uniscono al  coro, tutti  cantano. Tutti  cantano la stessa canzone e per
qualche ora gli ordini di non familiarizzare col nemico vengono ignorati,  si suona insieme, si parla, si mangia
cioccolato e si fumano sigari, si gioca a pallone con le porte segnate da barelle ed elmetti, senza guardare alle
uniformi. Natale è Natale.
L’interpretazione di Marco Continanza ci aiuta in una lettura pulita di questo episodio perché è intensa ma non
enfatica, a tratti perfino divertita ma sempre attenta al senso del racconto. “La tregua di Natale” ha il merito di
affrontare  un  fatto  significativo  della  prima  Guerra  Mondiale  in  una  maniera  drammaturgicamente  ben
congegnata, anche pensando ai giovani spettatori. Nei tre anni e mezzo di guerra furono scritti quattro miliardi
di  lettere  e  di  cartoline,  di  cui  oltre  due  miliardi  indirizzate  dal  fronte  al  paese,  una  cifra  stupefacente,
l’inserimento di alcuni di questi messaggi nella narrazione costruisce un’alternanza che dona ritmo alla durata,
leggermente dilatata, dello spettacolo. La vicenda è focalizzata su un soldato in particolare, Alexander Mayer,
perché concentrarsi su una persona rende più facile l’immedesimazione, altrimenti impedita dalla genericità dei
“milioni di morti”, viene detto. E sarebbe meglio non dirlo, al pubblico. I trucchi che funzionano non si svelano…
c’è retorica in questa Tregua teatrale? Un tantino, ma in giusta dose, in fondo. Qualche vezzo c’è ma i fatti
narrati sono effettivamente straordinari e sentiamo un sollievo onesto per questo squarcio di umanità. C’è chi
trova stucchevole la melassa versata su una sola notte senza morti quando già il giorno dopo tutti sono tornati a
obbedire, combattere e uccidere. Vero. Ma quelle ore hanno mutato lo sguardo di chi le ha vissute, i soldati
hanno agito con una consapevolezza nuova, a tutti si è schiarita la vista e più chiara è apparsa l’irragionevolezza
di  sparare  ad  altri  uomini,  di  altri  schieramenti,  sì,  ma  più  vicini  di  quanto  non  fossero  i  propri  generali,
anestetizzati dal dovere militare e dal superficiale rigore con cui si erano costretti ad agire. E’ già qualcosa.





Giulio Bellotto (EOLO Rivista online di Teatro Ragazzi)

“Come il passare della falce pareggia tutte le erbe del prato...”
Così  nell'agosto  del  1914,  più  di  100  anni  fa,  ebbe  inizio  la  storia  di  un  giovane  uomo,  divenuto  soldato
volontario insieme a tutti i suoi compagni di liceo. La Grande Guerra accolse tutti loro, persone fatte di terra e
impastate di guerra, con il crepitio della mitragliatrice, il fragore dell'artiglieria, lo scoppiare delle bombe, come
un grande campo di morte e fango.
Il  testo  di  Giuseppe  di  Bello,  autore  e  regista  de "La  tregua",  racconta  una  storia  particolare  facendone  il
paradigma universale della condizione dell'uomo, ignorante del suo destino e illuso su proprio posto nel mondo,
ma attaccato  coi  denti  e  con le unghie  alla  vita  e alla  gioia  di  vivere.  Lo spettacolo  ripercorre un episodio
realmente accaduto durante la Prima Guerra Mondiale: il 25 dicembre del 1914, quando la guerra era appena
all'inizio ma era già durata troppo e tutti  si stavano accorgendo che non sarebbe finita tanto presto come i
generali avevano promesso. I due schieramenti si fronteggiavano nelle Fiandre; francesi e inglesi da una parte,
tedeschi e austriaci dall'altra, impantanati ormai da mesi in una logorante guerra di posizione combattuta nelle
condizioni disumane delle trincee, con assalti quotidiani nei quali molti soldati perdevano la vita nel tentativo di
strappare qualche metro di  terreno ai  nemici,  a costo di  lastricarlo di  cadaveri.  Questa situazione disperata
accomunava sia gli  inglesi  sia  i  tedeschi,  senza distinzioni:  ne "La tregua",  così  come nella realtà storica,  la
sensazione del male comune, dell'essere insieme in una trappola assurda e mortale, portò i soldati a scambiarsi
doni e favori che rendessero la vita meno impossibile, a condividere il poco cibo che avevano, a fraternizzare
sfidando l'accusa di tradimento, perfino a giocare pacificamente a calcio in una disordinata partita collettiva che
molto aveva della festa di paese e molto poco della guerra. E' una storia vera, dunque; ma è anche una storia di
Natale, quel momento che non ha nulla a che fare col calendario ma riguarda solo l'animo umano e la sua
capacità di non rassegnarsi e di reagire alle avversità e alle ingiustizie, scoprendo dei fratelli nei nemici e nei
compagni. E' una storia vera, accaduta in Francia un secolo fa; ma è anche un evento senza tempo e senza luogo,
che si  ripete ogni  volta che due soli  uomini  o due interi  eserciti  si  dimostrano solidali  l'uno con l'altro e si
stringono la mano in segno di amicizia.
L'interpretazione di  Marco Continanza,  narratore  capace nel  corso del  monologo a dare voce e sostanza ai
diversi personaggi evocati, soldati, generali, genitori, è misurata d evocatrice. Sembra di vederlo, il passerotto
che la notte del 24 dicembre spiccò il volo sorvolando come una cometa la terra di nessuno, stendendo dietro di
sé la tregua come un velo leggero. Gli uomini che nel loro piccolo hanno fatto la storia si ritrovano nei pochi
tratti decisi che li dipingono, senza accessori retorici, con l'onestà attenta al dettaglio di un quadro di Bruegel;
queste piccole storie per un giorno sono diventate decisive e ora si impongono sul palco con la forza della
spontanea ribellione alla morte, anima dell'arte e anelito di libertà e immortalità. 
Basta la lettera di un soldato, mandata a casa dal fronte, per disvelare questa bella storia di Natale sul cui sfondo
si agita ancora la guerra che non conosce riposo. Oltre all'insistenza dei suoni, i fragori del combattimento, lo
spettacolo si avvale di una scenografia d'effetto, amplificata dalle luci che da verdi virano al rosso verso la fine
della narrazione, evocando sia il sangue che dopo il Natale del 1914 tornerà a scorrere a fiumi, sia immense
distese di garofani simbolo di speranza futura. La scena è dominata infatti da una quinta che porta i segni di un
proiettile d'artiglieria, un gran cratere ne annerisce il centro. Sembra un fiore; è inevitabile che richiami anche,
per il suo fascino un po' inquietante, i grandi cicli iconografici delle combustioni di Alberto Burri, il cui lavoro
viene citato dalla scenografa Laura Clerici nel 100° anniversario della nascita.
Ma la tregua, così come l'arte, è destinata a finire, a sfiorire. Le luci si spengono su una guerra che sta per
ricominciare ad infuriare sugli uomini con tutta la sua brutalità; allo spettatore resta però quest'impressione,
questo scorcio, questo sguardo attraverso la Storia. Attraverso la Pace, come una combustione di Burri o come
un metafisico taglio di Fontana.


