
Sherpa affonda nelle ombre della storia in maniera 

onirica e dolorosa. È una tragedia che racconta una 

guerra persa, dove si è rimasti per anni incagliati sul 

campo di battaglia. 

Scritto da Roland Schimmelpfennig per il G8 Project, 

promosso dal Teatro Nazionale di Genova in occasione 

del ventennale del G8 di Genova, e messo in scena da 

Giorgina Pi nell’ottobre 2021, Sherpa ci immerge nel 

2001 e contemporaneamente nei venti anni successivi, 

con flash forward che evocano le Torri Gemelle, la 

pandemia, l’attentato di Madrid e quelli di Parigi, 

Greta Thumberg e lo tsunami in Giappone. Siamo 

nella lussuosa nave da crociera in cui alloggiavano i 

rappresentanti del G8, un ventre di balena con suites, 

54 varietà di pane, 170 tipi diversi di formaggio e 

7000 bottiglie di vino; ma siamo anche nel centro 

di Genova, con le zone rosse, il divieto di stendere, i 

sacchi a pelo, le migliaia di persone arrivate da ogni 

dove per reclamare pacificamente il diritto a vivere 

dignitosamente, la violenza sanguinaria. Come spettri 

cinque personaggi, due uomini e tre donne, diversi per 

età ed estrazione, ci accompagnano in quella Genova 

divisa. Tra di loro c’è una figura oscura, un uomo ombra 

della politica, uno sherpa. Lui sa già cosa succederà.

Un meccanismo drammaturgico affilatissimo (…) Una 

scrittura chirurgica e nera in cui la cronologia si sfalda e 

il realismo si scioglie in un incubo lattiginoso. 

Teatro e critica

Notevole e potente (…) A parte l’elaborazione formale 

elegantissima, ciò che colpisce è la capacità di cogliere 

da particolari della vicenda G8 il senso profondo e 

politico di quanto accaduto. 
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