
RITORNERANNO!
rievocazione storica 

il racconto dell’esperienza in Russia degli alpini 

durante la Seconda guerra mondiale 

ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi. 

Di Andrea Maria Carabelli 

Con Andrea Maria Carabelli e Matteo Bonanni 

Dai cento cimiterini di guerra, frontiera spirituale della Patria,  

i nostri morti ritorneranno.  

Ora riposano in pace!  

Lasciamoli dormire, perché hanno tanto faticato. 

!
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!
Gli alpini in Russia  

Il recente processo di beatificazione di don Carlo Gnocchi ha illuminato e spronato gli studi e le 

circostanze che negli ultimi 

anni mi hanno avvicinato alla 

storia eroica di un uomo di 

Chiesa che ha portato e trovato 

Cristo dentro le pieghe, anche 

le più amare, della vita, della 

società e della storia italiana 

del Novecento.  

Un “santo imprenditore” è stato più volte definito, nel senso di una instancabile attività 

caritatevole non relegata in sacrestia ma permeata dentro la società, così da renderla più ricca, 

più umana e più giusta, quella società. Dopo i primi anni dedicati all’educazione e 

all’accompagnamento dei ragazzi in un liceo a Milano, si può dire che la vera avventura inizi 

con lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Nel 1942 il tenente Carlo Gnocchi chiede ed 

ottiene di partire per la Campagna di Russia come cappellano militare della Divisione Alpina 

T r i d e n t i n a . D o p o c h e l ’ a n n o 

precedente avevo seguito i ragazzi 

della Julia sui monti dell’Albania.  

La tragicità della guerra ed in 

particolare di quella guerra così 

evidentemente assurda e immotivata 

è raccontata nel mirabile scritto: 

Cristo con gli alpini.  
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Pagine memorabili dove affiorano della guerra pensieri di una profondità unica ed esemplare e 

di una efficacia tale da riempire di domande pregnanti anche la vita di ognuno di noi 

apparentemente abbandonato al quieto vivere quotidiano.  

Dunque una memoria di fatti storici dimenticati, che hanno accresciuto di valore la storia 

dell’Italia e degli italiani e che per questo vale la pena di rievocare oggi.  

E una coscienza di vita che l’autore ha acquisito dentro circostanze tragiche capace di gettare 

luce nella nostra guerra di tutti i giorni.  

In scena un attore che con le parole di 

Don Carlo e di altri testimoni racconta 

da narratore quello che le vicende hanno 

impresso nella memoria, come un 

r e s o c o n t o , u n a r e s a d e i c o n t i . 

Un’esperienza così intensa da evocare 

sulla scena un soldato, l’altro attore, che rappresenta tutti i soldati che Don Gnocchi ha visto 

soffrire e morire davanti ai suoi occhi. 

!
La preponderanza musicale.  

L’andamento del racconto è ritmato dalle note di alcuni canti alpini che sicuramente 

accompagnarono anche allora la drammatica impresa di quei giovani alpini in Russia che 

trovarono nei loro canti sostegno e speranza.  

Si ascoltano non semplicemente come sottofondo ai fatti narrati ma come parte integrante di 

quella vicenda: si potrebbe addirittura dire che costituiscono la scena dello spettacolo.  

!
Una scelta tecnica.  

Lo spettacolo di un’ora circa, necessita uno spazio oscurabile di 4 metri x 4. 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Andrea Carabelli 
Attore, regista e autore !
Nato a Milano nel 1976. 
Dopo essersi laureato in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, nel 2000 ha pubblicato per Vita e Pensiero, L’intoppico dell’Ambleto di 
Testori.Come attore corporeo si è formato seguendo per 5 anni la Scuola di Arti Circensi e 
teatrali diretta da Carlo Rossi, allievo del clown ceko Bolek Polivka. 
Come attore vocale si è formato seguendo Sandro Lombardi dal 2001 nella Compagnia 
Lombardi-Tiezzi di Firenze: L’Ambleto di Giovanni Testori, Grimmm di Francesco 
Niccolini, I giganti della montagna di Luigi Pirandello, Passaggio in India di Forster 
(2009-2010) 
Nel 2004 e nel 2005 è stato lector ufficiale per la lettura di passi del Paradiso e dell’Inferno 
di Dante presso il Battistero del Duomo di Firenze. 
Insieme al regista e collega Giorgio Sciumè ha fondato la compagnia teatrale Studi 
imperfetti e messo in scena I padri di Testori (2003); Nati due volte di Giuseppe Pontiggia 
(2004); Come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento di Raymond Carver 
(2005); Serafino Gubbio Cyborg dream tratto dal romanzo di Pirandello I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore (2009). 
Nel 2011 ha diretto e recitato con Franco Branciaroli nel Processo e morte di Stalin di 
Eugenio Corti. Con Roberto Trifirò nel Job di Fabrice Hadjadj è stato al Teatro Franco 
Parenti di Milano dal 17 al 22 gennaio 2012. !!!
Matteo Bonanni 
attore !
Nasce a Monza nel 1982. 
Nel 2007 si diploma come attore presso scuola civica d'arte drammatica “Paolo Grassi” e si 
laurea il Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Milano. Dal 2007 ad 
oggi lavora come attore in svariati progetti teatrali, cinematografici, radiofonici e collabora 
con artisti come Franco Branciaroli, Gigio Alberti, Sandro Lombardi, Giacomo Zito e con 
importanti teatri (Teatro alla Scala di Milano, Piccolo teatro di Milano) radio e televisioni 
(Rai, Mediaset, Radio 24). Nel 2009 recita in "Miguel Manara" nella parte da protagonista 
insieme a Gigio Alberti. Nel 2011 recita accanto a Franco Branciaroli in "Morte e processo 
di Stalin". Dal 2009 si occupa di formazione aziendale attraverso il teatro e il cinema, 
tenendo numerosi corsi e recitando in diversi spettacoli per aziende. Nel 2011 dirige e 
recita in un importante evento per il salone del mobile di Milano  per il marchio Louis 
Vuitton.  Dal 2008 fa parte del cast del programma radiofonico “Destini incrociati” 
prodotto da Radio 24 e presta la sua voce come speaker a svariati brand (Campari, 
Fondazione Milan, Mergit, Grana Padano....) Nel 2013 segue un corso di alta 
specializzazione in doppiaggio presso lo studio storico milanese ADC group tenuto da 
Marisa e Paola Della Pasqua. 
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