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Recensione: 
 
Scolpire il cemento armato è impresa ardua anche per coraggiosi teatranti chiamati a 
portare in scena materiali di estrema durezza: è questo il caso di Piccola guerra 
perfetta, il romanzo di Elvira Dones ora anche spettacolo per la regia di Domenico 
Castaldo. Spietato reportage sulla guerra degli ottanta giorni che nel 1999 sconvolse la 
geografia dei Balcani, Piccola guerra perfetta è un resoconto nudo e crudo delle 
violenze che accompagnò, nel martoriato territorio del Kosovo, la campagna aerea della 
Nato contro il regime serbo impegnato in una pulizia etnica contro tutto quanto fosse 
albanese: famiglie sterminate, esecuzioni mascherate da omicidi, uomini, donne e bambini 
vittime di indicibili torture con la dignità umana azzerata in nome di una cieca e 
sanguinaria violenza. Tutto questo, nel romanzo, assume i contorni di un racconto duro 
come il marmo con tre donne, rinchiuse in un casa bunker a Pristina, testimoni e croniste 
di un eccidio senza fine: mosse da un coraggio a tratti inspiegabile, Nita, Hana e Rea, 
diventano creature simbolo e trait d’union tra un presente che drammaticamente si 
spegne, ed un futuro di cui non si ha piena certezza. 
Per l’allestimento prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in collaborazione 
con il Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore, Domenico Castaldo indirizza 
la propria regia su di un terreno a lui particolarmente favorevole, cocktail di differenti 
linguaggi espressivi che vede parola, gesto e suono interagire tra di loro: ne consegue che 
Piccola guerra perfetta è uno spettacolo-laboratorio ambientato nella suggestiva scena 
di Lucio Diana, spoglio interno con un pavimento invaso dal couleur local di colorati tappeti 
orientali, per un progetto corale che si sviluppa lungo ottanta minuti di un tragico 
resoconto. E se le parole hanno un indubbio peso, quelle della Dones diventano quasi un 
oratorio laico nella scelta di Castaldo di accompagnarle con intervalli regolari a una litania 
polifonica, commento corale di soli suoni che nel voler sottolineare la drammaticità del 
racconto, talvolta ne rende difficile la piena comprensione. 
In scena Domenico Castaldo, Marta Laneri, Katia Capato, Eleni Maragkaki, Francesca Netto 
e Ginevra Giachetti sono gli attori-autori di un tragedia dei giorni nostri: moderni aedi nella 
cronaca di assurde violenze che, pur nella tragicità di una narrazione a tratti impietosa, sa 
anche farsi apprezzare per isolate storie di speranza, come il viaggio del piccolo Fatmir 
verso uno sogno di liberà chiamato Svizzera. 
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