Nascerà o non nascerà una nuova Europa?
Personaggi:
Arianna Marini: Teresa Gullace, la lepre e la tartaruga/Grecia
Maria Teresa Cariello: Figlia di Teresa Gullace, la piccola fiammiferaia/Danimarca
Mattia Bordi: Soldato nazista, il pifferaio magico/Germania
Alessio Taranto: Messaggero, Barbablù/Francia

Teresa Gullace (Arianna) viene puntata e sparata da un soldato nazista. Si stende sul suolo e
mentre muore partorisce una nuova Europa.
-

Piccola fiammiferaia: “Aiuto, aiuto, mamma!”

-

Teresa G.: “Sto morendo...salvalo (toccando il grembo)”

-

Piccola fiammiferaia: “Aiutatemi, aiutatemi, vi prego!!!!”

-

Messaggero (Alessio): “È morta Teresa, Teresa Gullace”

La piccola fiammiferaia (Terry + figlia di Teresa Gullace) prende tra le braccia il fagotto e lo
innalza verso il pubblico.
-

Piccola Fiammiferaia (Danimarca): “Sei tu questa nuova Europa, venuta in sogno

nella notte?“ (porta la nuova Europa verso di se e la tiene stretta al petto).
“Ma i miei fratelli dove sono? In questo tempo di guerra dovremmo essere tutti vicini. Non
so dove potremmo finire in questa maniera. Io piccola fiammiferaia cosa posso fare con
questi fiammiferi?”
Si spengono (5 secondi) e si riaccendono le luci
La piccola fiammiferaia vende i fiammiferi e le si avvicina il pifferaio magico che le prende
la scatola dei fiammiferi e ne accende uno gettandolo per terra.
-

Entra il pifferaio magico (Germania).

-

Pifferaio magico: “Nulla. Io con il mio piffero sono riuscito ad ottenere tutto

quello che volevo, tu con quei fiammiferi puoi accendere solo una piccola luce di speranza.
Non siamo tutti uguali, io sono superiore. In questo periodo burrascoso io potrei fare molto
per gli altri! Ma, senza nulla in cambio…”
-

Entra la Lepre/Tartaruga (Grecia).

-

Lepre/Tartaruga: “Tu, che puoi fare tanto per gli altri sai pensare solo a te stesso,

non vedi come stiamo? Io ti ho donato il mio sapere e tu ricompenseresti me in questo
modo? Io abile nella corsa quanto te nella borsa ho perso ogni riconoscenza per quello che
ho dato e fatto per tutti voi. Ho visto i nostri fratelli partire, Barbablù e lo zar Saltan,
combattivi e doppiogiochisti che fanno del potere l’unico loro avere.”
-

Entra Barbablù (Francia).

-

Barbablù: “Sono tornato, miei cari, e ho capito che veramente facciamo tutti parte

dello stesso grande continente. Lotte e rivolte portano soltanto alla distruzione dell’arte
come è successo per te mia cara Grecia, che hai perso ogni cosa e sei rimasta sola.”
(abbraccia particolarmente il fratello, la Germania)
-

Piccola fiammiferaia: “E tu, Barbablù che cosa sei tornato a fare?”

-

Lepre/Tartaruga:”tu porti avanti i tuoi valori:”

-

Piccola fiammiferaia: “liberté, egalité, fraternité!”

-

Lepre/Tartaruga: “e invece non accetti e accogli il diverso!”

-

Piccola fiammiferaia:“non è vero, Francia?”

-

Pifferaio magico: “Ma no, che state dicendo? Lui che è sempre stato così fraterno

nei miei confronti mi ha sempre sostenuto e appoggiato in ogni iniziativa, perché lo attacchi
così, Danimarca?“
-

Piccola fiammiferaia: “Basta, basta Germania con il tuo doppio gioco, basta

fingere di voler sostenere gli altri, io con la mia piccola fiamma posso riscaldare i cuori di
ogni persona.”
La Francia e la Germania ridono.
-

Piccola fiammiferaia: “Perché ridete? Noi siamo tutti figli della stessa madre.”

-

Lepre/Tartaruga: “ Nostra madre è morta, e noi non c'eravamo. Non ci

riconosciamo neanche come fratelli, poiché occupati a farci guerra.”
La piccola fiammiferaia si sente male e va ad appoggiare la sua testa sulla spalla della
Grecia
-

Lepre/Tartaruga: “Che cos'hai?”

-

Piccola fiammiferaia: “Non mi ero mai accorta di tutto l'odio che esiste tra noi.

Come è potuto accadere?!?”

-

Barbablù (preoccupato) dice al Pifferaio magico: “Tu, che pensi di essere il più

forte, e puoi risolvere e stabilizzare senza trucchi questa situazione, perché rimani lì,
impalato.”
-

Pifferaio magico: “Che cosa otterrei, io, aiutandovi? Dopo tutti questi anni in cui

ho cercato da solo di risollevarmi dalla guerra, ho dimenticato come si condividono persino
le piccole cose. É molto meglio avere tutto per me. Non saprete mai cosa significa...”
-

Barbablù (negli occhi della piccola fiammiferaia dopo aver guardato il fratello, la

Germania): “Sorelle, forse non ho capito nulla in tutto questo tempo!”
(Tutti si abbracciano e si scambiano gesti affettuosi tranne la Germania che rimane in
disparte)
Si spengono (3 secondi) e si riaccendono le luci
Compare la piccola fiammiferaia che porta in braccio la nuova Europa.
Tutti guardano preoccupati e con amore il fagotto, tranne la Germania
-

Piccola fiammiferaia (ascoltando il cuore di Europa): “Non piange.”

-

Lepre/Tartaruga (ascoltando il cuore di Europa): “Il cuore batte a stento. Ce la

farà?”
-

Barbablù: “Se, un giorno, la vedremo camminare, sarà merito nostro, perché

unendo le nostre forze riusciremo a farla crescere.”
-

Lepre/Tartaruga: “Anche se ora, è una creatura indifesa e impotente, riuscirà a

farci ricordare che insieme si può vivere in pace. E quando sarà grande e bella, sarà lei a
insegnarci, sostenerci e guidarci verso un futuro luminoso.”
Silenzio, tutti guardano il pifferaio magico e toccano il fagotto
-

Piccola fiammiferaia (alla Germania): “...e tu, che fai? Non vieni?”

Il finale rimane aperto con Il pifferaio magico che raccoglie i fiammiferi da terra e
contemporaneamente si spengono le luci.

