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PREFAZIONE

Era il linguaggio dellʼentusiasmo, delle cose fatte con

amore e con volontà, in cerca di qualcosa che si 

desiderava o nella quale si credeva.

Paulo Coelho, LʼAlchimista

Questa tesi si compone essenzialmente di due fasi: la prima, compilativa  e introduttiva, sfrutta le

conoscenze acquisite durante il percorso universitario inerente allo studio della lingua, della cultura

e della letteratura arabe; la seconda, inusuale e personalizzata, mette in campo abilità ed esperienze

private relative al mondo della recitazione.

Lʼelaborato, suddiviso in tre capitoli, inizia con una sezione dedicata allo studio della vita, delle

opere  e  del  pensiero  dello  scrittore  arabo-israeliano  Salmān  Nāṭūr,  autore  di  Hubūṭ  iḍṭirārī

[Atterraggio dʼemergenza], testo su cui si incentra e da cui si sviluppa lʼintera tesi. La seconda parte

include la traduzione della  commedia e  lʼanalisi  del  testo.  Il  terzo capitolo,  corrispondente alla

seconda fase del lavoro, consiste nel racconto del laboratorio teatrale e comprende la registrazione

delle prove e il video della performance finale.

Lʼidea del progetto di tesi, nata nel 2012 con la decisione di svolgere un lavoro di traduzione di

unʼopera drammaturgica, ha iniziato a prendere forma durante lʼestate di quello stesso anno quando,

osservando  i  comportamenti  di  alcuni  ragazzi  di  un  paese  arabo  del  nord  di  Israele,  sorse il

desiderio di investire utilmente lo slancio personale per il palcoscenico in unʼattività formativa, e

allo  stesso  tempo  divertente,  dedicata  ad  adolescenti  inconsapevoli  delle  proprie  inclinazioni  e

potenzialità perché privati delle risorse e degli strumenti atti alla nascita e allo sviluppo di passioni e

sogni;  ci si è posti così lʼobiettivo di incrinare, anche se in minima parte, lʼapatia culturale e la

mancanza di interessi in cui sono imprigionati i giovani palestinesi, e in generale la società araba, in

Israele.  Le  finalità  del  lavoro  si  possono riassumere nella  volontà  di  stimolare  ragazzi  arabo-

israeliani  a:  ritrovare  la  propria  palestinità;  riflettere  sul  dramma  della  questione  palestinese;

impegnarsi in unʼattività ricreativa nuova, coinvolgente e costruttiva che li allontanasse dalla noia

quotidiana e da una pericolosa mancanza di interessi spesso sfociante in atti di nervosismo.

Il  punto di partenza dellʼelaborato è stato la traduzione di  Hubūṭ iḍṭirārī di  cui,  nella versione

italiana, si è cercato di riprodurre lo stile tragicomico e, utilizzando nozioni di dialettologia italiana,

di  mantenere  il  registro  linguistico  della  ʻāmmiyya palestinese,  lingua  in  cui  è  stata  scritta  la

commedia. Lʼitaliano proposto così ha volutamente un andamento lineare, un lessico semplice e

strutture grammaticali e sintattiche vicine a quelle della lingua parlata. A questa prima fase di lavoro
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è  seguito  lo  studio,  basato  principalmente  sulla  lettura  di  articoli  e  interviste  trovati  nella  rete

Internet, dellʼautore e della sua produzione letteraria. In corso dʼopera si è deciso di dedicare alcune

pagine al tema della ḏākira [memoria] palestinese, filo conduttore degli scritti di Salmān Nāṭūr, in

cui  storia  del  singolo  e  storia  del  popolo  sono  inscindibili.  Questa  parte,  che  si  poggia

fondamentalmente  sul  contenuto  del  romanzo  più  famoso  dello  scrittore,  Memoria,  è  stata

corroborata dal pensiero di altri intellettuali palestinesi e da alcuni studi critici avanzati sulla storia

orale  palestinese.  Per  quanto  riguarda  la  presentazione  delle  opere  si  è  scelto  di  riservare  un

sottocapitolo  alla  produzione  drammaturgica  di  Nāṭūr;  questa  sezione  è  stata  funzionale  ad

introdurre e a indirizzare lʼattenzione sul testo di Hubūṭ iḍṭirārī. Il passo successivo è stato studiare

attentamente e rielaborare il copione per poi, una volta in Israele, avviare il progetto del laboratorio

teatrale. Lʼesperimento, svoltosi nellʼarco di un mese e mezzo, ha coinvolto sei ragazzi adolescenti

di un villaggio arabo della Galilea. Le prove sono iniziate con semplici letture del copione al fine di

memorizzare  il  testo,  comprenderlo  e  rendere  espressive  le  battute.  Una  volta  interiorizzato  il

personaggio  si  è  passati  alla  creazione  dei  movimenti  e  allʼutilizzo  degli  oggetti  di  scena.  Il

laboratorio  ha  cercato  di  fare  leva  soprattutto  sullʼelemento  “spontaneità”  per  quanto  riguarda

lʼaspetto  recitativo  e  sullʼessenzialità  per  quanto  riguarda  quello  scenografico  e  organizzativo.

Questa sessione di lavoro si è conclusa con la performance finale, documentata da un video, e con

una relazione dettagliata dellʼesperienza svolta. Infine è stata affrontata lʼanalisi del testo in cui

sono  stati  toccati  temi  quali:  lʼautenticità  dei  personaggi;  la  condizione  di  ġurba insita  nei

protagonisti; il gioco conflittuale tra verità e menzogna; il rapporto con lʼ“altro”; lʼambientazione

edificante  dellʼidentità  individuale;  la  collocazione  temporale  come  chiave  interpretativa  del

significato ultimo della commedia; la lingua realistica e spontanea indicatrice dei tratti identitari dei

personaggi.  Gli  argomenti  trattati  sono stati  messi  a  confronto  con altre  opere  della  letteratura

palestinese e sostenuti da articoli, saggi scientifici e dalle parole dellʼautore, intervistato nel periodo

di permanenza in Israele.

In sintesi si può dire che ad aver avuto un ruolo fondamentale in questo lavoro sono stati tre fattori:

lʼattitudine alla traduzione, la passione per il teatro e il richiamo della Palestina. Tradurre è stato

lʼatto creativo che, giocando con le parole, ha dato corpo e consistenza alla materia della tesi: il

testo di Atterraggio dʼemergenza, a cui è stata poi applicata una rielaborazione ragionata in sede di

preparazione del copione. Il teatro, nella sua natura stimolante e interattiva, ha portato innovazione

e originalità allʼelaborato fornendo il mezzo con cui mettere in atto la fase sperimentale del lavoro:

il laboratorio teatrale. Lʼamore genetico per la Palestina e per il suo popolo invece, ha funto da fine

ultimo del  progetto  di  tesi:  avvicinare  e  sensibilizzare  i  ragazzi,  coinvolgendoli  fisicamente  ed

emotivamente, al dramma palestinese, troppo spesso resettato dalle coscienze degli arabi di Israele.
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NOTE SULLA TRASLITTERAZIONE 

Si è scelto di seguire la traslitterazione scientifica dellʼarabo classico (1) per quanto concerne i

termini in arabo standard, i nomi propri e i nomi dei villaggi. Per quanto riguarda invece i termini in

arabo  palestinese,  i  nomi  dei  personaggi  e  delle  località  presenti  nella  commedia,  i  nomi  dei

componenti  della  “compagnia”,  si  è  utilizzata  una traslitterazione  semplificata  (2),  facendo uso

anche delle vocali che non compaiono nellʼarabo standard (“e” e “o”).

(1) (2) (1) (2)

ء ʼ ʼ ض ḍ ḍ

ب b b ط ṭ ṭ

ت t t ظ ẓ ẓ

ث ṯ th ع ʻ ʻ

ج ğ j غ ġ gh

 ḥ ḥ ف f f

خ ḫ kh ق q q1

د d d ك k k

ذ ḏ dh  l l

ر r r م m m

ز z z ن n n

س s s ه h h

ش š sh و w, ū w, ū

ص ṣ ṣ ي y, ī y,  ī

La tāʼ marbūṭa ( ة ) viene traslitterata in “t” solo se la parola che la contiene è il primo termine di

unʼiḍāfa, negli altri casi in “a”. 

La alif ṭawīla ( ا ) e la alif maqṣūra ( ى ) vengono traslitterate entrambe in “ā”.

Le particelle monolittere (come   e ب ) e lʼarticolo  alif lām ( vengono unite alle parole che ( ط  

seguono attraverso un trattino: “bi-”, “li-”, “al-”. Lʼarticolo rimane invariato davanti  alle lettere

solari e nel caso in cui sia preceduto da “bi-” e “li-” si è scelto di eliderne la “a” (li-l-).

Per i termini in ebraico si è seguita la traslitterazione adoperata nel  Dizionario pratico bilingue:

Italiano-Ebraico, Ebraico-Italiano. Rosh Haʼayin, Israele: Editrice Prolog-Firenze: Giuntina, 2006.

1 Ad eccezione di فرقة traslitterato  firʼa.
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المقدّمة

ضمررحيضوركاتبضطواثقافضوطرديبضسراانضناطورض، تعوادضهذهضطورساوةضطوجامعيةضعرىضن ا

عطوطنهض”ضهبوطضطضطرطريض“.ضيقومضطخويارضموضوعضمررحيضهذطضعرىضريبةضناطضهذط

ضناوططرضطوقريلض. طورونضطردنيضطوعرنيضطوذيضومضياظضمنضطودرطساتضفيضطوعاومضأوغرنيضإلا

تاوويضطرطروحةضعرىضثلثةضفصو ض:ضيوعراقضطوفصلضطروا ضوطوثانيضناوالوافضسراانضناطور

 وملوافاته .

اضطوفصلضطوثاوطضفيباطضفيضمبوبرضمررحيةض”هبوطضطضطرطري “. طما

رتضطنضطكوبضرساوة2012واروطيضفكرةضمشروعضطرطروحةضخل ضايفض ض،ضعطدماضقرا

جامعيةضتوعراقضناورغةضطوعرنيةضوثقافوهاضوأدنهاضوهيضموضوعضدرطسويضطوجامعيةضفعووتضعرى

لضتضفيضترجاةضعالضمررحيضكيوب رةض.ضتااورتضطودرطسةضأوا طوارر ضوهوضهوطيويضطوافضا

تضفيضتدريبضفرقةضمررحيةضشبانية ناورغةضطوعرنيةض”ضوغةضطرمض“ إوىضطورغةضطليطاويةضضوثانيا

ضأهدطفضرساووي تقومضنواثيلضطوعالضطواررحيضكوميدياض”ضهبوطضطضطرطريض“.ضومنضأهما

هذهضنعطضطرملضفيضشبابضعربضيعيشونضفيضإسرطئيلضوياوبوهمضمعوادونضعرىضطوارلضوعدم

سائلضطواادايةضوطوروحيةطحضطواوططنضطوعرنيضطووطلهواامضوطولمبالة،رنضدووةضإسرطئيلضلضتا

 طوكافيةضوصطعضضايرضثقافيضمروقل .

ضطوواثيلضقدضيطكشفضطوشباب اضيطورضنصورةضطيجانيةضوررؤياومنضخل ضفنا ضطوفطيةضأليجانيةضماا

شبصياتهم .
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ضنباطضمررحيةضمطاسبةضوشبابضورفئةضطوعاريةضماضنينضطوبامرةضوطورادسةضعشر، قاتي

ضطوط ض”ضهبوطضطضطرطريض“ضوركاتب ووااثرينضووابرجةضفيضتجارنهمضطرووىض.ضطخورتي

 سراانضناطورضونعدضطخويارهضترجاتضطواررحيةضوضناثتضعنضمعروماتضعنضطوكاتبضوعن

طواررحيةضفيضموطقعضشبكةضطلنورنت.

ةتضفيااضيوعراقضنوفكيرهضعن  يشالضطوفصلضطروا ضعرىضسيرةضطوكاتبضسراانضناطورضخااا

. تض طواقانرةضمعضطوكاتبطوذطكرةضطوفررطيطيةضوعلقوهضناوارر .ضفيضهذطضطوفصلضيوجدضطيضا

ودضسراانضناطورضفيضعامض  ضفيضدطويةضطوكرملض،ضقريةضقريبةضمنضمديطةضحيفاض،ضمن1949وي

عائرةضدرزيةض.ضنشأضفيضنيتضكانضفيهضطوشعرضوطوطجلضطوببطضطويومي،ضندأضناطورضحياتهضطردنية

شاعرطتضويرجوضطنضتطوهيضحياتهضناوشعرضرنهضيرىضفيضطوشعرضطجالضماضفيضطردب.

ضتبرجضنأطروحةضفيضطوفررفةضفيضجامعةضحيفاضوفيضنفسضطورطةضنشرضروطيوه1976فيض 

طرووىض،ض”ضطنتضطوقاتلضياضشيخض“ضطوويضتوكرامضعنضمأساةضطوشبابضطودروزضطواروطمينضندخو 

طوجيشضطلسرطئيريضونقوا ضومجانهةضشعبهمضونرببضهذهضطوروطيةضطعوقرتضطواكومة

 طلسرطئيريةضطوكاتب .

وبضناطورضروطيوهضطوثانيةض”ضياشونضعرىضطوريحض“.ضيروعالضطوكاتبطتضطوورعيطاتضكفيضسطو

نضويسضوهضجذور هذطضطووعبيرضكثيرطتضفيضمطاقشاتهضوناوطربةضإويهض”ضياشيضعرىضطوريحض“ضمن

وهويةضمادادةضمثلضطوشبابضطوعربضفيضإسرطئيلض.ضتوكرامضطوروطيةضعنضطواجواعضطلسرطئيري

وعنضطويهودضطوذينضجاءوطضمنضطودو ضطوعرنيةضوعنضطواياةضطويوميةضفيضقريةضنيتضشانض،ضأالت

ضطوكوانةضيهومضسراانضناطورضناوفعاوياتضطوورنويةضوطلجوااعيةضوهكذطضعالزيادةضعرىنيرانض.ض

رضطوثقافةضطوعرنيةضفيضإسرطئيلضووااايةضحقوقض طوفررطيطيينضفيفيضنعضضطوالسراتضووطوا
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تضكصاافيضفيضجرطئدضومجلتضعداةإسرطئيلضوضفيضطررطضيضطوااوراةض .ضطشوغلضأيضا

ضإوماضزط ضيكوبيضمقالتضسياسيةضنطوعها كالتااادض،ضطوجديدض،ضقضاياضإسرطئيريةضوكنونبن

طوواريريضوطوراخر،ضومقالتضأدنيةضنقديةضفيضطردبضوطوارر ضوطوثقافةض.ضمثقافض،ضاافيض،

شاعرضومورجمض،ضكوبضسراانضناطورضقص ضقصيرةض،ضقص ضخاطرةض،ضكوبضولطفا ض،

روطياتض،ضمررحياتضودرطساتضترجيريةضووكنضكوانهضطركثرضشهرةض”ضذطكرةض“ضأادرتهضدطر

ضونعدضسطوينضتيرجمضإوىضطورغة2006طوطشرض”ضنديلض“ضطووطقعةضفيضنيتضوامضفيضعامض

نض”ضذطكرةض“ض اضناطورضسانقاضت:ض”ضوماضنريطاض“ض،ضكوبضأوافهةمنضثلثطليطاويةض.ضتوكوا

”ضطوشجرةضطوويضتاودضجذورهاضإوىضادريض“ضو”ضهلضقورومضأحدطتضهطاكضجض“.ضطوروطيةضنويجة

تضمعضطوذطكرةضطوفررطيطيةض.ضيجاعضطوكوابضحكاياتضشيوخضعاشوط رحرةضطوكاتبضواداةضثلثينضعاما

قبلضطوطكبةضونعدهاضويوكرامضعنضتاريخضفررطينضطوشفهيضوتاريخضشعبهضوكلضشب ضفررطيطي

رناهضمروايلضطنفصا ضتاريخضطوفردضعنضتاريخضنلدهض.ضيهديضسراانضناطورضحياتهضإوى

طوذطكرةضطوفررطيطيةض،ضوفيضكلضملتارضجامعيضأوضوقاءضمدرسيضأوضمهرجانضأدنيضومررحي

يةضناطضطواقيقةضوحفظضطوذطكرةضطوويضتااو ضدووةضإسرطئيلضإوغاءهاضنرياسة يوكرامضعنضأهاا

رضعقلضطوعربضوطووفكيرعنضطوقضيةضطوفررطيطيةض.ضيقو ضناطورض:ض”ضسوأكرطاضطوضباع ضدضتطوا

مإنضنقيطاضنلضذطكرةض“.ض

نض”ضذطكرةض“ضو”سفرضعرىضسفر“ضو”ضطنوىار“ضثلثيةضتاتضعطوطن2009فيضسطةض  ضكوا

ةضعودةضأحادضننضرطنعةضنعدضيياب تض.ضرحرةضطوصارطءض“ض،ض”ضطنوىار“ضقصا ”ضسوونضعاما

تضإوىضمديطةضحيفاض.ضيرويض”ضسفرضعرىضسفر“ضأسفارضطوالوافضفيضوططهضوثلث عشرينضعاما

عوطامضأورنيةض:ضروماض،ضوطدنضوناريسض.ضفيضهذهضطواغامرطتضيوطجهضناطورضطواشاكلضكبطل
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ترطجيكوميض،ضكااضوافهضإميلضحبيبيضفيض”ضطواوشائل “ .

ةتضعنهيروطيوهضطرخيرةض ةضتوعراقضعنضطوعاومضطوطرائي،ضخااا ض”ضهيضأناضوطوبريفض“،ضقصا

كهرمان،ضطمرأةضمابوسةضفيضطوااضيضوفيضعاومضموبرافض.ضنهذطضطوكوابضأرطدضسراانضناطور

تضأنضيعطيضرساوةضعنضإمكانيةضتجديدضطواططفئأنضيصفضطوعقلضطوعرني ضوطواووقفضوأيضا

 طلنرانضفيضأيضموقفض:ضهكذطضطوبريفض،ضطوذيضفيضطوروطيةضيطانقضواىةضوقوفضكهرمان

رطفضةضطووطور،ضيصبحضنهايةضمرحرةضوندطيةضمرحرةضجديدة.

ضطوفصلضطرو ض  ضطوكاتبضنهذطضطوطوعيروارا نعلقةضناطورضناوارر ض.ضفيضطوطفووةضلضيهوما

بضإوىضطوارر  طردنيض،ضوكانضيعوبرهضنعيدطتضمنضعاواهضوثقافوهض.ضخل ضطوادرسةضطوثانويةضقرا

ضأوافضمررحيوهضطرووىض،1982نفضلضعرضضمررحيضمثالضفيهضأدوطرضمبورفةض.ضفيضعامض

تضفيضحياةضعاملضفررطيطيضيذهبضإوىضتلضأنيبضويجدضعالتضما رضيوما ”ضطواروطقعض“ضقصاةضتصوا

ويعطيهضوقاةضعيشهض؛ضووكنضكلضيومضمعرضضوشبهاتضوشوائمضطلسرطئيريينض.ضترويضهذه

طواررحيةضطووطقعضوطووضعضطوعبثيضطوذيضيضطرضإويهضعربضإسرطئيلض.ضفيضطويومضطرو 

تضنعدم وعرضضطواررحيةضطعوقرتضقوةضنوويريةضطوابرجضوطوااثالضوأادرتضأمرطتضاارما

ضضضدضأمنضطودووةض“.ضهكذطضنرببضهذهضطوبيبةضطوكبيرة  عرضضطواررحيةضناجةضأنهاض”ضتارا

ةضأخرى. طنوعدضطوكاتبضعنضطوارر ضمرا

تض”ضموط ض“1989فيضعامض ضنعدضإوغاءضطورقانةضطوالقوةضيرجعضسراانضناطورضإوىضطوارر ضكاتبا

و”ضهطةضطوغرنا ض“،ضمررحيوينضموسيقيوين.ضتارر ض”موط “،ضنوطسطةضحكاياتضشيخضوهو

أنوضال ضطوروط ض،ضتاريخضطوشعبضطوفررطيطيضمطذضسطوطتضقبلضطوطكبةضحوىضطلنوفاضةض.

رض”ضهطةضطوغرنا ض“ضأوفضسطةضتاريخضط وعربضمطذضفوحضطرندوسضحواىضطواربضطرهريةتصوا
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ضدخلضسراانضناطورضخشبةضطوارر ضوطابحضماثلض”ضذطكرةض“2003طوربطانيةض.ضفيضعامض

ىمررحيةضتوركبضمنضنعضضطواكاياتضموجودةضفيضكوابض”ضوضماضنريطاض“.ض

 

يوركاطضطوفصلضطوثانيضفقطضعرىضترجاةضوتاريلضمررحيةض”ضهبوطضطضطرطريض“ض.ضندأ

ناطورضكوانةضطواررحيةضفيضندطيةضطوورعيطاتضوفرقةضمررحيةضيهوديةضووكنضمطعتضمرر 

ةضفيضسطةض تضطوواثيريةضروا ضمرا ليضطوعرضض.ضتاا ضفيضمرر ضطواكوطتيضفي1999طوفرقةضإطوكنار

طوقدسض؛ضثماضعيرضتضفيضجايعضطوااافىاتضطوفررطيطيةضوفيضطوجولنضوفيضطواغربض،ضأنو

ض،ضنعدضترجاوهاضإوىضطورغةضطوعبريةض،ضمثاروهاضفرقة2003ظبي،ضويبيا،ضدوحةضودمشق.ضفيضعامض  

يهوديةضفيضجاهوريةضطووشيكضوفازتضناوجائطةضطرووىضفيضمهرجانضنيرنو.

موضوعضطواررحيةضهوضطلنفصا ضنينضشقيقينضفررطيطيين،ضماادضوضال ضعروشض.ضطرو 

ضإوى نقيضفيضطووطنضوترعرعضفيضطوجريلضوطوثانيضهربضمنضنردهضقبلضثلثينضعاماضويطضما

افوفضطوثورةضطوفررطيطيةض؛ضيعوبرضطوشقيقانضأنضطتفاقاتضأوسروضو”ضطورلمض“ضطوويضوقعتضعام

ضتاكطهااضمنضطورقاءضفيضطوقاهرةض.ضووكنضيبضعضطلثطانضوواقيقضعبثي،ضماادضفيضمطار1993

ضأنضيوقانلضفيتلضأنيبضوال ضفيضمطارضطرمةضطوعرنيةض وطورقاءضمروايلض.ضلضيبقىضوهااضإلا  

طوارم،ضحرمضطوعودةضوحرمضطوارية.

ضإوىضوغةضإيطاويةضنريطةضوقريبةضمنضطورغةضطوشفهيةض ضطوط ا ضوغةضطوعالضويرتتنرجاتي رنا

ضفيطوعاميةضطوفررطيطيةض،ضوغةضشفهيةض،ضمباشرةضوضطبيعيةض؛ضهكذطضفطوفصاىضنلض رتي ضا

ضاعوناتضخا ضفيضطورغةضطليطاوية.ضوجدتي ةتضفيطوورجاةضطقورط ضمرووىضوغويضمراوة اا

ترجاةضطرمثا ضوطوعبارطتضطلاطلحيةضطوعرنيةضوكرااتضطوعاميةضطوفررطيطيةضويرتضموجودة
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فيضطوقاموسضأوضمنضطوصعبضطنضأنقرهاضإوىضطليطاويةضماافىةضعرىضمعطاهاضطراري.

ضموطضيعضعديدةضوموطوعة : ضوطجهتي فيضتاريلضطوط ا

ـضطوطريقةضطورقيقةضوطوااوشاةضطوويضيوكرامضناطورضنهاضعنضمأساةضطووشوتضطوفررطيطي.

 ـضطوربريةضطوويضتبفيضأومضطرنطا ضوتراحضوهمضنوكرامضعنضحقائقضومشاكلضوفجائع

طوفررطيطيين.

ـضحاوةضطوغرنةضطواطمطةضطوويضيقعضفيهاضماادضوال ضعروشض:ضيعانيضال ضطوغرنةضرناه

ضإوىضوططهض كنمضعرىضماادضناوغرنةيانا ضرناهضيعيشضفيضدووةضتطباقضطوواييطضوضنطفس؛ضيياك

 طووقتضيواهاهضطوعربضنوعاونهضمعضإيررطئيل.ضتقيمضيرنةضماادضعرىضهويوهضطوضعيفةضويير

طوااددة.

ـضأهايةضموقعضطواررحيةض:ضطواطارضوطوقريةض،ضموقعانضمضادطنضنطىرةضعرمضطلنران.ضطواطار،

يهضعرمضطلنرانض”ضعدمضطواكانض“ضرناه وضهوضموقعضطوفصلضطرو ضوطوفصلضطوثانيض،ضمكانضيراا

ةضويصطعضهويةضمشوركةض.ضفيضطواطارضنعدضفا  مدىضملقتضيرغيضهويةضطوطاسضطوبااا

جوطزضطورفرضوإثباتضطوبرطءةض،ضيصبحضكلضمرافرضمجهو ضطلسمض.ضووكنضيعوبرضطرمنضمااد

ضوهااضأنضيصبااضمراويين وال ضمجرمينضهكذطضتووقفضعاريةضفقدضهويوهااضفنلضياقا

 ولخرينض.ضناوعكسضطوقريةضمدىضيصطعضهويةضقويةضوضمادادةض،ضوذوكضتاثالضطوقريةضطواكان

طووحيدضطوذيضيعورفضطوشقيقانضأنفرهااضفوصيرضطوقريةضمرجأضوهويةضجرياة.

.ضتقعضأحدطثضطواررحيةضفي ـضدورضزمانضطواررحيةضطواركطيضوطرساسيضوطفهمضمعطىضطوط ا

ضشعبضفررطينضأن1993وقتضماددض:ضنعدضطتافاقاتضعامض .ضخل ضماادثاتضأوسروضظنا

دينضإوىضوططهم. ضطوعودةضوراشرا ياصلضعرىضطلسوقل ضوضتاقيقضدووةضفررطيطيةضوضاانضحقا
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ضتوكرامضطواررحيةضعن وتضآما ضطوفررطيطيينضإوىضوهمضوفشلضإضافيض.ضهكذطضنفهمضألا ووكنضتاوا

هبوطضطضطرطريضوطائرةضماضنلضعنضهبوطضطضطرطريضرحلمضطلنرانضطوفررطيطي.

ةض.ضتاطجضطوشبصيات  ـضطورعبضنينضطواقيقةضوعدمضطواقيقةضطوذيضياييضسيرضنريجضطوقصا

ضنفهمضماضحدثضفيضطووطقع. طواقيقةضنعدمضطواقيقةضإوىضحدضألا

ـضموثوقيةضطوشبصياتضطوويضلضتاثالضرمطضأوضناطقضنررانضشعبضكااضياصلضفي 

ةض،ضأحلمضومططج ضشبصيةضوهاضقصا طواررحياتضطرخرىضطوويضكوبهاضسراانضناطورض.ضهطاضكلا

 ذطتيض.ضكلضشبصيةضشب ضحقيقيضوويسضفقطضضايةضأوضجلدطتضنلضتغيارضحاووهاضحرب

 طواوقفض؛ضتاطحضحقيقةضطوشبصياتضونراطوهاضطنرجامضطوجاهورضمعضطواررحية.

ـضطورغةض،ضطوعاميةضطوفررطيطيةض،ضطوعفويةضوطووطقعيةضكآوةضتشبي ضطوهويةض.ضمثلتضنفهمضأنضيأتي

رنهضلضيعرفضمعطىضعبارطتضوأنضشاعونضيهوديضساومضمنضدو ضطواغربضعبرضحرفضطوىاء

تضأنضماادضعرنيضيعيشضفيضإسرطئيل طاطلحيةضكااض”ضجديدضطخض“ض؛ضنفهمضأيضا

 رنهضيروعالضكرااتضعبريةضكااض”ضنريدر“ض”ضأدون “ .

 ـضدورضورشبصياتضطواببئةضوكأنهمضمبرجونضناداضذطتهمضوراررحيةضمثلضأمضال ضأو

طوكووونيلضطوذينضيقودونضحركاتضوكرااتضوأفكارضطرنطا .

 ـضمآسضيوميةضلضيوكرامضطوكاتبضعطهاضنطريقةضوثائقيةضنلضيدخرهاضفيضنريجضطواكايةضويجعرطا

تضمنضحياةضطوفررطيطيينضطويومية. ضطبيعيا وطعيينضمنضطنضتصبحضهذهضطواآسيضجطءت

ضنقطةضمن طتضرفهمضكلا ةتضطوواريلضنعدضقرطءةضطواررحيةضعداةضمرا ضطوفصلضطوثانيضخااا كوبتي

تضناراعدةضنعضضطوكوبضمنضطردبضطوفررطيطيضطوويضقاتضنقرطءتها  ضناذطفيرهاض،ضوأحيانا  طوط ا

 واقارنوهاضناوطضيعض”ضهبوطضطضطرطري “ .
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ضنواقيقهضمعضسوةضشباب اضطوفصلضطوثاوطضفيوضانضتقريرضطوابوبرضطواررحيضطوذيضقاتي أما

ضن ا ضفيضإيطاوياضجهاطتي فررطيطيينضياثارونضرو ضمرةضناسوثطاءضوطحدضمطهمض.ضعطدماضكطتي

ضدورضطوبطلضماادضعروشض،ضوطوجالضطوطويرةضوأضفتي ”ضهبوطضطضطرطريض“ضوطخوصرتي

ضإوى ضوغةضطوط ا ضنعضضطواشاهدضوحووتي تضييارتي  طوركواتض:ضهكذطضزطدضإيقاعضطواوطرض.ضأحيانا

وهجةضطوبعطةض،ضقريةضشبابضطوابوبرضتقعضفيضشاا ضإسرطئيل،ضوكيضيكونضطوواثيلضأسهلضوهم.

ضفيض ضوطحدضمطهم:ضماادضعروشوجدتي ضطردوطرضوكلا نفسضطووقتضسواةضماثرينضوعياطتي

وااودةض،ضال ضعروشضوطار،ضشاعونضوصاوح،ضساومضوبريلض،ضفوايةضورطانلضونعياةضوررطج.

ضأنضأتعاملضمعضشبابضمنضطوبامسضأوضطورادسضعشرضمنضطوعارضرنهمضعادةتضيقضون قررتي

وقوهمضفيضطوشوطرعضأوضفيضطوعالضأوضأمامضطوورفطةض.ضولسفضوندونضأسبابضيجدونضمشاكل

ضأنضتصبحضهذه وطياتضتبعدهمضعنضهذطضطوارلضوطواشايباتض.ضظططتي  وشجارضرنهمضدونضهر

تضوهم. تضوعلجا طووجرنةضطواررحيةضخلاا

ضإوىضطوبعطةضفيضنهايةضشهرضحطيرطنضودطمضطوابوبرضطواررحيضشهرضوضنصفضحواى وارتي

ض،ضيومضطوعرض.ضدطرتضطوواارينضفيضطواوطاسض،ضطواركطضطوجااهيريضفي14.8.2013

ضطوكثيرضمنضطوصعوناتضكغيابضأوضتأخيرضطوشباب طوبعطةض،ضأرنعةضأيامضفيضطرسبوعض.ضوطجهتي

منضموعدضطوواارينض؛ضطواشاجرطتضنيطهم؛ضتعبضطوااثرينضنرببضاومضشهرضرمضانضإوى

ضنهمضرنهمضحاوووطضتغييرضسروكهمضطوريئةضوتعرااوطضمعطىضطلووططم  آخرهض.ضمعضذوكضطقونطعتي

وطحورطمضطوعالضولضسياااضتعرااوطضأنضيووعوطضنشيء.

ضتطىيمضطوعرضضفيضماضيوعرقضناوديكورضوأيرطض   نيطااضكطااضمطشغرينضناوواارينضندأتي

طواررحيةضوأوبرةضطوشبصياتض،ضطواوسيقىض،ضطرضوطءض،ضطودعوطتضوتصويرضطوعرض.
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ريمضطواشاكلضطوعديدةضمطهاضطوايكروفوناتضوضأخطاءضطوشبابضفيضأوواثيل،ضيومضطوعرضضعرى 

تضألووططمض،ضطواااسض،ضطوجدايةض، ضطوشبابضويسضفقطضطواررحيةضنلضأيضا خشبةضطوارر ضنقلن

طورضىضنأنفرهمض،ضطووأثار،ضطووعاونض،ضطلحورطمضتجاهيضوتجاهضطوفرقةضوطوارر ض،ضطوشجاعة

 واوطجهةضتجرنةضجديدةض،ضطلرطدةضووارينضسروكهمضريمضطوصعونةضوطلرطدةضووجاوزضضعفهم

فيضطوواثيلضوضمقاوموهمضفيضطحورطمضطوقوطعد.

ضمعراةطحوشدت ضيومضطوعرضضقاعةضطوارر ضوطنفعلضطوجاهورضنوصفيقضطويلض،ضحواىضأنا

مدرسةضطوثانويةضطربتضمنضطوفرقةضعرضضطواررحيةضفيضمدطرسضطوبعطةضومدطرسضأخرىض:

ضمفادهاضأناهضويسضمنضطواروايلضتعويدضطوعرب قادنيضطشورطكضطوجاهورضفيضعرضطاضإوىضنويجةة

فيضإسرطئيلضعرىضأحدطثضثقافيةضوطجوااعية.

ضآخرضوهذهضطورساوةضأوجامعيةض:ضعودةضإوىضتفكيرضفيضطوقضية نهذهضطووجرنةضتاقاقضهدفي

ض.ضنكىضطوجاهورضرناه48وطوكارثةضطوفررطيطيةضطوويضتمضشطبهاضمنضضاائرضفررطيطييضطوـ

فضطوشبابضإوىضأومضطوفررطيطي  تذكرضوادةضساعةضحطنضطووطقعضطوفررطيطيضوعبرضطوارر ضتعرا

وتقرنوطضمطه.

ضنإجرطئهاضمعضشبابضطوفرقةضطوذينضفاجأونيضنبعض  يطوهيضطوفصلضطوثاوطضناقانرةضكوانةتضقاتي

طرجونةضمثالت :

ما اكثر شيء و اقل شيء احببته في مختبر مسرحية هبوط اضطراري؟

. ضنعضهمضطوبعضطوفرقةضمعضطفرطدضةضمعامرةطكثرضشيءضطحببوهضهوضكيفيـض

طمام ـضطكثرضطشيضحبيووضطنوضكطتضطقضيضوقويضفيضطوبروفاضمعضطوااثرين؛ضعطدماضظهرت

طوائاتضشعرتضناورعادهضوهطئوناضعرىضهذطضطردطءضطوجيد.
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 ـضطكثرضشئضطحببوهضعطدماضكطاضنروقيضمعضنعض.

ـضطكثرضطشيضحبيووضطنوضكيفضطتعوناضمعضنعضضوكطاضنكلضشيءضمرطمضنانضنعارة.

ماذا كانت شعورك في هذه المسرحية بالنسبة للمأساة الفلسطينية؟

. ضقدضتصبحضفيضطواقيقةطواأساةشعرتضنلسفضلنضهذهضـض

. طويهودضوهمةضضمعامرةشعرتضناوكثيرضمنضطلحباطضتجاهضماذطضياصلضلهلضفررطينضوكيفيـض

حصلـضكانضشعوريضتجاهضطواأساةضطوفررطيطيةضهوضنعدمضطلرتيا ضلنهضووضكانضطرمرضقدض  

ويضطوضوعائرويضوشعرتضنارسىضلنضطووفريقضشيءضاعبضجدط.

ماذا اذهلك بشكل خاص في هذه القصة؟

فبورةضنري هوضكيفضطنوضطيدرناضعرىضهادطضطلشيضوييرناضتفكيرضطواجواعضوطناـضطذهرطيض  

طعارطاة.

؟لماذاهل تحب/ين ان تمثل/ي مرة اخرم؟ و

ـضطبعا،ضوكثيرطضطودضووضيومضعرضضهذهضطواررحيةضمرطتضطخرىضلنهاضمعبرةضوهادفة.

ضعطدماضطحبطيضطوجاهور.ةـضنعمضلنطيضطحببتضطوقيامضنذوكضوخاا

وضطنهضطيضانينضطوطاسضةضنعمضطودضذوكضلنضطظنضطنضطوجاهورضطحبضذوكضوطابحضوديضشعبيـض

شيئاضماوع.

ـضنعم،ضطريدضطنضطمثلضمرةضطخرىضوطثبتضورجاهورضطنوضمطغدرضناثلضطشضماضيكونضوطحبضطن

طمثلضمعضطوفرقةضلنوضطكثيرضكانتضطيامضحروة.

ربة او بتجربة تمثيلية اخرة؟م بنفس التجهل تنصح/ين صديق او صديقة ان يقوم/تقو

لماذا؟
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ـضنعمضرنضهذهضطووجرنةضسعتضويسضفقطضرظهارضطورساوةضورجاهورضوطناضوواركضطاقمضطوعال

وطوااثرينضناورساوةضعنضطريقضطدوطرهمضومااولتهمضطوكثيرةضفيضطنرطزهاضنأحرنضاورة

فاثلضطناضتعرقتضناوضوعضطوقضيةضطوفررطيطيةضطكثرضعطدماضقاتضنهذهضطووجرنة.

طمامضطوجاهورضرطئعـضنعمضلنهضطوواثيلضيشعركضنرو ضرياضيةضوهوضجايلضجدطضوطوواثيلض   

خااةضعطدماضطوجاهورضيعطيكضثقةضوضمابة.

ضووفهمضكلضمررحيةضويشضمطعارهاضوشوضطواقصدضمنضكلضهادـضنعمضطناضطشجعضهادطضطلشي

ضحياةضشبا ضووكنضويضطلقوطاعضنأنابضطوفرفةض،ويسضويضطوغرورضرقو ضوأفكرضطنطيضييرتي

ضطوكراةضطرخيرةضورشباب هللءضطوشبابضييروطضحياتيضوأهديتضطوصفااتضطرخيرةضوتركتي

رناهمضأنطا ضهذهضطرطروحة.
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CAPITOLO I

SALMĀN NĀṬŪR: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO

1.1 UNA VITA DEDITA ALLA MEMORIA PALESTINESE

Quando non riusciamo a rapportarci alla storia e alla 

geografia del nostro tempo, torniamo indietro a 

scandagliare e liberare la memoria. E quando ho voluto 

sapere cosʼè accaduto nel nostro paese, ho invaso il regno 

della memoria di un vecchio dal volto segnato.

Salmān Nāṭūr, Memoria

«Arabo palestinese che vive in Israele»2, come ama definirsi lui, Salmān Nāṭūr è un intellettuale,

scrittore, giornalista e commediografo. Viene spesso invitato in convegni, università, festival arabi e

internazionali a rappresentare la cultura palestinese che, assieme alla filosofia araba e alla questione

arabo-israeliana, costituisce lʼargomento principale delle sue conferenze. Durante questi incontri

lʼautore insiste soprattutto sul tema della memoria palestinese,  leitmotif dei suoi scritti e che nel

romanzo  Ḏākira [Memoria]3 si trasforma in vera e propria protagonista.  Ḏākira è il riassunto di

trentʼanni di impegno dellʼautore nel raccogliere e nel testimoniare la storia orale del proprio popolo

prima e dopo la nakba4. Il romanzo ruota attorno alla biografia dellʼautore e a quella di un vecchio,

al-šayḫ al-mušaqqaq al-wağh [un vecchio dal  volto segnato],  metonimia di  una Palestina dalla

lunga e antica storia, una Palestina sfregiata e solcata proprio come il viso dello šayḫ, lʼanziano che

rappresenta tutti i palestinesi, la vita di un intero popolo, il viaggio di unʼunica generazione. Nāṭūr è

convinto che non si possa distinguere la storia del proprio Paese da quella del singolo in quanto

questʼultima è scandita continuamente da date ed eventi che hanno segnato la storia della Palestina:

Nei tempi passati il mio popolo era solito associare la nascita di un bambino ad un evento climatico.

Dal 1948, ogni nascita, come la mia, è associata ad una guerra5.

2 Isadora DʼAimmo, Palestinesi in Israele. Tra identità e cultura (Roma: Carocci, 2009), 171.
3 Salmān Nāṭūr, Ḏākira (Betlemme: Badīl, 2006);  Salman Natur, Memoria, trad. di Viola Paleari e Chiara Sorrenti

(Roma: EdizioniQ, 2008).
4 Nakba, letteralmente “catastrofe”, “disastro”, è il termine arabo con il quale si indicano i tragici eventi accaduti nel

1948: la perdita della Palestina, lʼespulsione dei palestinesi dalle loro terre e la costituzione dello Stato dʼIsraele.
5 Francesco Riccardini, “Salman Natour e il dilemma della memoria”,  Salone Internazionale del Libro, 13 maggio

2011,  http://www.salonelibro.it/it/news/notizie-dal-salone/11246-salman-natour-e-il-dilemma-della-memoria.html,
(consultato il 25 febbraio 2013).

21

http://www.salonelibro.it/it/news/notizie-dal-salone/11246-salman-natour-e-il-dilemma-della-memoria.html


Ed emblematico è lʼincipit del romanzo che in poche righe racchiude i momenti salienti della sua

vita:

Sono nato dopo la guerra del 1948.

Ho iniziato la scuola il giorno della guerra di Suez.

Ho finito la scuola superiore durante la guerra dei Sei giorni.

Mi sono sposato durante la guerra di Ottobre.

Il mio primogenito è nato durante la guerra in Libano.

Mio padre è morto mentre infuriava la guerra del Golfo.

[...]

Selma, la mia prima nipote, è nata durante la guerra che divampa tuttʼora6.

A proposito dellʼimpossibilità di scindere la storia privata da quella del proprio popolo, il poeta

Maḥmūd Darwīš7 dichiara: 

Non ho ritrovato né la mia patria né il luogo che mi apparteneva e a cui appartenevo. È stato cancellato

nel  momento  in  cui  ce  ne  siamo  andati.  Ecco  perché,  quando  racconto  la  mia  storia,  parlo

inevitabilmente di una storia collettiva, quella dellʼintera Palestina. [...] Il destino ha voluto che la mia

storia individuale si confondesse con la storia collettiva, e che il mio popolo si riconoscesse nella mia

voce8.

Nel Journal of Palestine Studies che, in occasione del cinquantesimo anniversario della nakba, ha

raccolto le testimonianze di alcuni palestinesi chiedendo cosa avesse significato per loro il 1948,

Mamdūḥ Nawfal9 scrive:

È difficile, dopo cinquantʼanni, separare i miei ricordi da quelli della mia famiglia, dei vicini, degli

amici, dei compagni di scuola e dalla memoria collettiva della mia città natale10.

6 Natur, Memoria, 19.
7 Maḥmūd Darwīš (1941-2008) è stato uno dei più grandi poeti arabi e una delle voci più significative della causa

palestinese.  Da giovane entrò nel Partito comunista israeliano Raqaḥ e diventò membro del Comitato esecutivo
dellʼOLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Dopo vari arresti lasciò Israele scegliendo lʼesilio al
Cairo, Beirut, Parigi e Cipro dove fondò la rivista al-Karmil.

8 Mahmud Darwish,  Oltre lʼultimo cielo. La Palestina come metafora, trad. di Gaia Amaducci, Elisabetta Bartuli e
Maria Nadotti (Milano: Epoché, 2007), 13.

9 Mamdūḥ  Nawfal  (1944-2006)  è  stato  membro  del  Parlamento  palestinese  e  uno  dei  fondatori  del  Fronte
Democratico per la Liberazione della Palestina (fazione staccata del FPLP, Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina, il partito fondato da Ğūrğ Ḥabaš). Nel 1991 ha partecipato alla Conferenza di Madrid.

10 Mamdūḥ Nawfal è  originario di  Qalqīyya  da cui  gli  abitanti  nel  1967 furono cacciati  con la  forza dai  militari
israeliani.  Mamdouh Nofal,  “Reflections  on  al-Nakba”,  Journal  of  Palestine  Studies  28,  n°  1  (1998):  5.
http://www.jstor.org/stable/2538053.
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La memoria collettiva,  che nel  romanzo di Salmān Nāṭūr è cucita  indissolubilmente alla figura

dellʼal-šayḫ  al-mušaqqaq  al-wağh, viene  tramandata  e  consegnata  alle  nuove  generazioni  di

palestinesi attraverso i racconti di coloro che conservano la memoria; il continuo tradere ridona così

ai più giovani, cresciuti senza memorie territoriali,  il  senso di appartenenza a una terra che non

hanno mai conosciuto ma da cui provengono. Secondo Sonia Nimr11 la storia orale, a cui gli storici

palestinesi negli anni Ottanta hanno iniziato a prestare attenzione nel tentativo di decolonizzare la

propria  Storia,  costituisce  lʼunico  collante  con la  patria  perduta  in  quanto  è  il  solo  mezzo,  in

mancanza di uno Stato e di istituzioni ufficiali,  che permette di mantenere intatta la cultura,  le

tradizioni e la quotidianità di un popolo strappato alla propria vita e alla propria terra.

Ḏākira nasce dallʼunione di tre libri scritti in precedenza dallʼautore: Wa mā nasīnā [E non abbiamo

dimenticato]12, al-Šağara allatī tamtaddu ğuḏūrihā ilā ṣadrī [Lʼalbero che stende le sue radici fino

al mio petto]13 e Hal qataltum aḥadan hunāk? [Avete per caso ucciso qualcuno lì?]14. La memoria,

narrata nel romanzo attraverso un collage di frammentari ricordi, spesso scollegati tra loro, è quella

della generazione che ha vissuto e che è sopravvissuta alla  nakba, una generazione che ha fatto

dellʼironia la sua arma e della pazienza la sua potenza, una generazione che non sperava più in

niente ma che viveva in funzione del ritorno, « [...] la generazione nata sotto gli Ottomani, cresciuta

sotto gli inglesi e morta sotto Israele. Una generazione che ha affidato alla comunicazione orale

tutto quello che ha appreso. Quando questa generazione se ne andrà, la memoria se ne andrà con lei,

nella  polvere»15.  E  da  qui  lʼultimo,  estremo  sforzo  di  fermarla  e  ricomporla  per  la  nuova

generazione a proposito della quale, in particolare quella dei giovani scrittori, lʼautore afferma:

[...]  È  la  generazione  della  globalizzazione,  libera  da  appartenenze  identitarie  regionali,  libera

dallʼimpegno nazionale e patriottico. È una generazione senza identità [...] più alta, più intelligente

della nostra, per lo stile e per gli strumenti che utilizza [...]. Questa generazione ci rende, noi della

generazione precedente, dei fondamentalisti fissati con la storia. Forse nemmeno ci leggono e non ci

leggeranno più negli anni a venire16.

La memoria che Nāṭūr vuole conservare e tramandare non è solo quella della tragedia palestinese,

definita dallo scrittore ḏākirat al-mawt [memoria della morte], ma anche quella di una Palestina che

prima del 1948 non era una terra deserta come invece Nāṭūr aveva appreso tra i banchi di scuola per

11 Sonia Nimr, scrittrice di libri per bambini e adolescenti, ottiene nel 1990 il dottorato in Storia Orale allʼUniversità di
Exeter. Attualmente insegna alla Birzeit University.

12 Salmān Nāṭūr, Wa mā nasīnā (Haifa: Dār al-Ğadīd, 1983).
13 Salmān Nāṭūr, al-Šağara allatī tamtaddu ğuḏūrihā ilā ṣadrī (‘Akkā: al-Aswār, 1978).
14 Salmān Nāṭūr, Hal qataltum aḥadan hunāk? (Ramallah: Bayt al-šiʻr, 2000).
15 Natur, Memoria, 30, 31.
16 DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 151.
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volere di un preciso progetto politico: eliminare lʼelemento arabo e distorcere la storia precedente

alla proclamazione dello Stato di Israele. La Palestina era un Paese con un popolo, una vivace e

variegata civiltà, delle città fiorenti, una cultura, delle festività, delle canzoni.

Ed è proprio questa parte di memoria, che lui chiama ḏākirat al-ḥayā [memoria di vita], carica di

gioia,  di  vita,  di  tradizioni,  ad  avere  un  ruolo essenziale  nellʼelaborazione  dellʼidentità  e  dello

spirito critico di un popolo17.

Perdere la memoria, da quella personale (a causa dellʼalzheimer ad esempio) a quella collettiva, è la

paura più grande dellʼautore, più di quella della morte, perché la memoria è il mezzo fondamentale

affinché la storia non si ripeta, lʼarma di resistenza più efficace per far sopravvivere unʼidentità che

lotta contro il tentativo di Israele di sradicarla e cancellarla e soprattutto la condizione essenziale

per costruire il futuro di un popolo.

Un popolo che non presta attenzione alla sua memoria, che non plasma una propria narrazione storica,

che non costruisce se stesso basandosi sul proprio passato, è un popolo che “cammina sul vento” 18 e

che verrà sbranato dalle iene19.

Uno dei racconti del libro, ripetuto per ben due volte, quasi a voler scolpire nel lettore lʼidea del

non-senso di  una vita  spogliata  e derubata non solo della  propria  terra  ma anche della  propria

memoria, è Nulla:

La memoria mi tradisce e declina giorno dopo giorno.

Un giorno la perderò e sarò soltanto un corpo che vaga senza meta  nelle strade affollate  o nella

solitudine dei sentieri pietrosi, alla ricerca di un coniglio bianco, che mi dica dove abito. [...] finché

incontrerò  un  amico  che  ha  preso  la  vita  come  viene,  ha  avuto  unʼinfanzia  felice  e  non  lʼha

dimenticata. Mi prenderà per mano, prenderà per mano me che combatto contro i mulini a vento, che

sarò nulla, nulla assoluto. Mi porterà nella casa dove sono nato, mi restituirà alla famiglia. Poi, tornerà

dai suoi [...]:

-Se non fosse stato per me, lo avrebbero sbranato le iene.

Ci sbraneranno le iene, se perderemo la memoria. Le iene ci sbraneranno20.

17 Giulia Zucca, “Oikos-Loghia. Perdita e nostalgia della Casa nei migranti e nei rifugiati”, tesi di Laurea Magistrale,
Università degli Studi di Cagliari, 2009-2010.

18 In  arabo:  yamšī  ʻalā  al-rīḥ,  espressione  usata  con  insistenza  dallʼautore  tanto  da  diventare  il  titolo  di  un  suo
romanzo. Con questa frase Nāṭūr traduce il concetto dellʼessere senza radici e quindi senza identità, condizione che
riscontra in molti giovani drusi e arabi cristiani e musulmani in Israele.

19 “Barnamiğ  nuğūm Salmān  Nāṭūr”,  YouTube  video,  25:45,  pubblicato  da  “EHNATV”,  24  febbraio  2012,
http://www.youtube.com/watch?v=uMOQ6ECv4dw, (consultato il 26 febbraio 2013).

20 Natur, Memoria, 28, 135.
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Questo nulla assoluto in cui Salmān Nāṭūr ha il terrore di trasformarsi è il vuoto, fatto di silenzi, di

verità taciute, di simulate dimenticanze, in cui teme possa precipitare la Palestina, anche a causa

dellʼatto  di  «memoricidio»  di  località  (villaggi,  monti,  valli,  strade)  evacuate,  cancellate  ed

ebraicizzate. Tutto questo in ottemperanza al “piano D” il cui obiettivo era «ripulire il futuro Stato

ebraico dal maggior numero possibile di palestinesi»21.

È per questo che Nāṭūr ha votato la sua vita al continuo, insistente, quasi disperato svelamento di

ogni  più piccolo,  documentato particolare della  nakba,  dando voce alla memoria di  coloro che

lʼhanno vissuta da testimoni. Lʼautore si sente investito dalla sua stessa storia della responsabilità di

non tradire i ricordi che i tanti vecchi dai volti segnati gli hanno affidato affinché a sua volta li

consegnasse ai giovani, perché «[...] Io morirò ma la storia non morirà. Forse ci sono persone che

vogliono uccidere la storia. No! È tutto scritto in questo taccuino!»22.

La volontà di mantenere ben salda la memoria dei disastrosi eventi e delle estreme conseguenze che

il  1948  ha  prodotto  è  radicata  in  molti  letterati  palestinesi  che  nelle  loro  opere  inseriscono

meticolosi inventari di quello che prima cʼera e ora non cʼè più. Muṣṭafā Murād al-Dabbāġ (1898-

1989) ad esempio, pubblica tra il  1947 e il  1965 unʼenciclopedia in quindici volumi  (che nella

nuova edizione del 1991 viene presentata in 11 volumi) dal titolo La nostra patria, la Palestina in

cui elenca minuziosamente tutto ciò che caratterizza il suo Paese (dalla botanica alla zoologia, dalla

demografia allʼarcheologia) per impedire che lʼoblio del tempo cancelli dalla memoria collettiva

ogni  traccia  del  Paese.  Lo scrittore ʻĀrif  al-ʻĀrif23 scirve unʼopera monumentale  in  sei volumi

intitolata  La nakba  palestinese  e  il  paradiso  perduto nella  quale  racconta  in  ogni  dettaglio  la

scomparsa  della  Palestina  dalle  carte  geografiche,  esponendo  i  fatti  storici  dei  primi  anni  del

conflitto arabo-israaeliano (dal piano di spartizione della Palestina votato dalle Nazioni Unite il 29

novembre 1947 fino allʼarmistizio di Rodi firmato nel 1949) e recensendo città e villaggi. Nel sesto

volume fornisce un elenco dettagliato dei palestinesi caduti dei quali dichiara la provenienza, la data

e il luogo di morte.

Le tante storie umane protagoniste della “catastrofe” non vengono dimenticate non solo grazie a

queste opere enciclopediche ma anche ai racconti, ai romanzi e alle autobiografie di scrittori come

21 Ilan Pappe, Storia della Palestina Moderna. Una terra, due popoli, trad. di Piero Arlorio (Torino: Einaudi, 2005),
159.

22 Natur, Memoria, 103.
23 ʻĀrif al-ʻĀrif (1892-1973) fu un giornalista, storico e politico palestinese gerosolimitano. Dopo la prima Guerra

mondiale fondò il Movimento nazionale palestinese e negli anni Cinquanta gli venne affidato un governatorato a
Gerusalemme Est.
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Ḥannā Abū Ḥannā24,  Samīra  ʻAzzām25,  Ġassān Kanafānī26 o  Maḥmūd Darwīš.  Isabella  Camera

dʼAfflitto in Cento anni di cultura palestinese scrive:

Gli eventi che produssero la  nakba  rimarranno impressi in maniera indelebile nella memoria degli

scrittori arabi che continuamente ne parleranno nelle loro opere, raccontando sia fatti autobiografici,

sia esperienze altrui, perché siano tramandati di famiglia in famiglia, di paese in paese. Nasce così la

cosiddetta  «memoria  dello  sradicamento» (ḏākirat  al-iqtilāʻ),  in  cui  si  enfatizzano i  ricordi  della

percezione visiva, olfattiva e sensitiva dellʼultimo paradiso perduto27.

Salmān  Nāṭūr  non  è  quindi  lʼunico  a  portare  sulle  spalle  il  “peso”  di  questa  lunga  e  sofferta

memoria. Tra i palestinesi di Israele a seguire la sua stessa strada sono scrittori soprattutto degli

anni  Settanta, anni in cui non si antepone ancora la questione sociale a quella politica e non si è

ancora passati dalla dimensione collettiva a quella individuale. Tra questi intellettuali vi è Samīḥ al-

Qāsim28 che  nella  sua opera autobiografica  Ilā  al-ğaḥīm ayyuhā al-laylak [Al  diavolo,  il  lillà],

descrive sei scene che rappresentano le esperienze del 1948, il confronto quotidiano con gli ebrei,

lʼincontro con la tragedia della guerra. In questo romanzo, dove il protagonista è rappresentativo di

unʼintera  collettività  (proprio  come il  vecchio  dal  volto  segnato  di  Ḏākira),  si  trovano  diversi

richiami ad avvenimenti storici e continui riferimenti alla geografia della Galilea.29

Un contributo  significativo  viene  poi  dal  regista  e  attore  Muḥammad Bakrī30 che  nel  1998 ha

prodotto un film dal breve ed eloquente titolo, 1948; il documentario ripercorre le tappe della nakba

24 Ḥannā Abū Ḥannā (1928), nato in Galilea, ha vissuto a Gerusalemme e poi a Haifa senza lasciare mai il suo Paese. 
Insegnante, poeta e scrittore di libri per bambini, è stato uno dei fondatori del teatro al-Nāhiḍ e al-Maydān a Haifa; 
per la sua militanza politica più volte ha visto il carcere.

25 Samīra ʻAzzām (1927-1967), palestinese della diaspora, fu autrice esclusivamente di racconti brevi e traduttrice di
opere di scrittori nord-americani. Dopo la fondazione dello Stato di Israele visse in Iraq e poi in Libano.

26 Ġassān Kanafānī (1936-1972) è stato tra i più insigni rappresentanti della grande diaspora palestinese. Scrittore,
drammaturgo, pittore, giornalista e critico letterario, nel 1969 gli venne affidata la direzione del giornale  al-Hadaf,
organo ufficiale del FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina). Il suo romanzo più famoso è Uomini
sotto il sole da cui è stato tratto il film Gli ingannati. Morì a trentasei anni in un attentato terroristico attribuito ai
servizi segreti israeliani.

27 Isabella Camera dʼAfflitto, Cento anni di cultura palestinese (Roma: Carocci, 2007), 72.
28 Samīḥ al-Qāsim (1939), palestinese di Israele, è considerato uno dei più grandi poeti arabi esistenti. Aderì al Raqaḥ,

partecipando alla vita politica del Paese e dando vita a diversi movimenti e organizzazioni culturali. Ha collaborato
alle maggiori testate arabe e il suo nome compare accanto a quelli di Maḥmūd Darwīš e Tawfīq Zayyād, la triade dei
poeti della resistenza palestinese, i cui versi comparvero per la prima volta nel 1969 in una raccolta di poesie curata
da Ġassān Kanafānī.

29 Non  avendo  potuto  avere  accesso  diretto  al  testo,  le  informazioni  qui  fornite  sono  state  tratte  da:  DʼAimmo,
Palestinesi in Israele, 115, 116.

30 Muḥammad Bakrī (1953) è un regista e attore palestinese con cittadinanza israeliana. Ha lavorato in teatri e cinema
israeliani e palestinesi e allʼestero, in Italia, Francia, Belgio, Norvegia, Danimarca e Canada. La maggior parte del
suo lavoro verte sul conflitto mediorientale. Tra i documentari che ha diretto si ricordano Jenin Jenin e Min yawm
mā ruḥt [Da quando te ne sei andato] dedicato allʼamico Emīl Ḥabībī. Ha inoltre recitato in alcuni film italiani tra
cui Private di Saverio Costanzo, per il quale ha ottenuto il premio come migliore attore al Festival internazionale di
Locarno nel 2004.
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seguendo i racconti rotti dal pianto degli anziani che quella tragedia lʼhanno vissuta sulla loro pelle.

Salmān Nāṭūr, che dedica la sua esistenza a proteggere la memoria del suo popolo, ricorda e insiste

sul fatto che gli intellettuali palestinesi come lui hanno la responsabilità di bloccare il processo che

vede la nuova generazione crescere privata e derubata della propria identità perché «in viaggio,

potevamo perdere il vecchio. Se muore, morirà il ritratto di questo paese. Se il taccuino cade in

mare, si perderà la sua storia»31.  In un articolo pubblicato nel 2012 nella rivista  Jadal Nāṭūr si

chiede:

Noi possediamo una nostra memoria collettiva, la memoria del luogo e della storia. Essa costituisce il

tema più importante nella narrativa palestinese, perché noi siamo i testimoni di ciò che sta accadendo

al luogo i cui abitanti  sono stati mandati via e in cui anelano a tornare. Il luogo è in uno stato di

erosione, lo spazio si sta restringendo; tante cose stanno cambiando e sparendo davanti ai nostri occhi.

Dunque chi altro può documentare questa memoria se non noi, quelli che si trovano fuori e quelli che

sono  rimasti?  Potremmo anche  fallire,  malgrado  tutti  i  nostri  sforzi,  nel  fermare  lʼerosione  dello

spazio, ma possiamo permetterci di non documentare la nostra memoria?32

31 Natur, Memoria, 104.
32 Salman Natour, “The culture of «the Inside»: The Post-Identity Question”, Jadal, n° 12 (2012): 3. http://mada-

research.org/en/files/2012/02/JADAL12/ENG/Salman.pdf.
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1.2 TRA LETTERATURA E IMPEGNO SOCIALE

Inciderò il numero di ogni 

particella

della nostra terra rubata

e i confini del mio villaggio

e le sue case polverizzate

e i miei alberi sradicati

e ogni fiore di campo schiacciato

per non dimenticare.

Continuerò a incidere

tutte le stagioni della mia tragedia

tutte le tappe della mia catastrofe

dal chicco

alla cupola

sul tronco di un olivo

nel cortile di casa.

 Tawfīq Zayyād

Salmān Nāṭūr nasce in una famiglia drusa il 3 luglio 1949 a Dāliyat al-Karmil, un villaggio situato a

sud di Haifa sul monte Carmelo, dove oggi vive con la sua famiglia e a cui è molto legato.

Il mio villaggio è la mia piccola Patria e, come tutti con la propria, la porto con me ovunque vada.

Porto con me la sua memoria, i suoi dolci profumi, le sue storie, i suoi volti [...]. Cʼè chi si vergogna o

scappa dal legame con il proprio paese ma io amo il rapporto che ho con il mio villaggio dal quale mi

separo solo per necessità impellenti e per brevi periodi33.

Il suo primo approccio con la letteraratura lo ha durante lʼinfanzia grazie al padre che lo inizia

allʼarte poetica. Cresce «in una casa in cui la poesia era il pane quotidiano»34; infatti il nonno, il

prozio e il padre scrivevano e recitavano componimenti in zağal35.

Mio padre era poeta e imparò a far poesia da uno zio, scapolo e cieco, scomparso un anno prima della

mia nascita. Mi diedero il suo nome, nella speranza che anchʼio diventassi un poeta e, sin dallʼinfanzia,

mi sono addormentato fra le braccia del dondolio caldo e leggero dei versi36.

33 Buṯayna  ʻArār,  “Suʼila  Salmān  fī  iḥdā  al-ḥiwārāt”,  Dāʼirat  al-maʻārif  al-filasṭīniyya,  6 giugno  2011,
http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).

34 Ibid.
35 Lo  zağal nasce in Andalusia come poesia strofica in  arabo popolare.  Si  discute ancora oggi  se lo  zağal si  sia

sviluppato a partire dalla  ḫarğa (il  ritornello in arabo colloquiale della  muwaššaḥa,  canzone composta in arabo
classico con varie combinazioni di rime, inventata alla fine del IX secolo) o se sia nato come forma cantata popolare
due secoli prima della muwaššaḥa. Le più antiche attestazioni di zağal sono di Ibn Quzmān (1078-1160) che canta
lʼamore fisico e sensuale, il vino, la vita di strada e gli avvenimenti quotidiani. Dal XIV secolo lo zağal si diffonde
nel Maghreb e poi in Egitto, Siria e Iraq finendo per coincidere con la poesia dialettale. La declamazione dei poemi
prevede lʼaccompagnamento musicale (oppure una vera e propria recitazione) e la presenza di un coro che ripete le
singole stanze.

36 Natur, Memoria, 44.
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Durante lʼadolescenza però abbandona questa  passione perché attratto  dalla  ḫāṭira [aforisma] e

dalla qiṣṣa qaṣīra [racconto breve]. Tuttavia in unʼintervista Nāṭūr confessa: 

Con la poesia ho iniziato e con la poesia spero di finire. Per la poesia, che della letteratura ritengo sia

la più bella manifestazione, provo una profonda nostalgia37 ma non so quando vi farò ritorno; credo

infatti che un autore non possa decidere verso quale stile [...] dirigere la propria scrittura che è, prima

di tutto, la sensazione di esprimere qualcosa che ti frulla [...] per la testa; e a volte è proprio la scrittura

a stabilire quale stile letterario adoperare, allo scrittore spetta solo padroneggiarlo38.

Anche se lo studio e la lettura sono importanti per la sua formazione, Nāṭūr considera la fonte prima

del suo bagaglio culturale lʼesperienza di vita da cui cerca di assorbire ogni tipo di insegnamento e

di conoscenza: «Leggo la vita come fosse un romanzo»39 rivela.

Frequenta le scuole superiori a Haifa e completa i suoi studi allʼUniversità di Gerusalemme e poi di

Haifa conseguendo nel 1976 la laurea in Filosofia. Nello stesso anno esce il suo primo romanzo:

Anta al-qātil yā šayḫ  [Sei tu  lʼassassino, oh shaykh]40. Questo libro narra la tragedia dei giovani

drusi costretti alla leva obbligatoria nellʼesercito israeliano. Su questo argomento in  unʼintervista

Nāṭūr dichiara:

Dobbiamo riconoscere che purtroppo si genera una terribile crisi identitaria [nel ragazzo druso]: viene

mandato appositamente nei Territori Occupati, dove si parla arabo, proprio perché diventi, lui che è

parte di quella gente, oppressore del suo stesso popolo. Questa è la vera beffa! Quando si trova lì quel

giovane da una parte ha lʼopportunità di diventare oppressore e dallʼaltra è lʼoppresso perché ha un

capo del quale deve eseguire gli ordini. Così è costretto a dimostrare la sua lealtà verso il suo superiore

attraverso la repressione della parte più debole [della società]. Si viene a creare un circolo vizioso nella

relazione oppresso-oppressore di cui i giovani drusi rimangono vittime41.

Nel romanzo la responsabilità di questa drammatica situazione viene fantasticamente attribuita allo

šayḫ Fahd al-Fāris,  personificazione della  leadership tradizionale drusa; i  leader  della comunità

dopo anni di cooperazione con lo Stato di Israele nel 1956 firmarono con Ben Gurion quello che

37 Salmān Nāṭūr usa qui il termine ḥanīn che rimanda alla dimensione dellʼesilio e della lontanza dalla propria Patria,
un tema caro alla letteratura araba siciliana e andalusa medievale.

38 ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
39 Ibid.
40 Salmān Nāṭūr,  Anta al-qātil  yā šayḫ  (Gerusalemme: Maṭbaʻat  al-šarq,  1976).  Non avendo potuto avere accesso

diretto al testo, ho tratto le poche informazioni riguardanti il libro da:  Mahdī Saʻad, “Anta al-qātil yā šayḫ”, 28
maggio 2006, http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=65938&r=0, (consultato il 18 marzo 2013).

41 “Salmān  Nāṭūr  maʻ  Rafīq  Ḥalabī”,  YouTube  video,  24:53,  pubblicato  da  “Rafīq  Ḥalabī”,  19  febbraio  2013,
http://www.youtube.com/watch?v=pz_JOF2m65w, (consultato il 26 febbraio 2013).
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venne  chiamato  un  “patto  di  sangue”, condannando  così  i  ragazzi  drusi  alla  coscrizione

obbligatoria42.  Anta al-qātil yā šayḫ  produsse scalpore nella società israeliana tanto che lʼautore

venne arrestato subito dopo la pubblicazione del libro. Similmente nel 1986 lo spettacolo teatrale

Uġniyyat mušawwah ḥarb min al-wiḥda alif [Canzone di un mutilato di guerra dellʼUnità Uno] di

Fuʼād ʻAwaḍ, tratto da una poesia di Samīḥ al-Qāsim, dopo sette rappresentazioni fu bloccato dalla

censura israeliana in quanto ruotava attorno alla storia di un druso che si rifiuta di prestare servizio

nellʼesercito43.

Salmān Nāṭūr allʼetà di 26 anni e fino al 1977 ricopre il ruolo di primo presidente degli scrittori

arabi  in  Israele44.  Negli  anni  Settanta  inizia  a  occuparsi  di  giornalismo  scrivendo  articoli  che

abbracciano vari argomenti: da quello filosofico a quello culturale, dalla critica letteraria, teatrale e

di cinema allʼanalisi  e alla satira politica.  «Amo ricorrere allʼarticolo ogni qualvolta percepisco

qualcosa di urgente che non può aspettare e che mi incita a scrivere»45 dice descrivendo il  suo

lavoro  di  giornalista.  Dal  1968 fino  al  1990  cura  la  pagina  culturale  di  al-Ittiḥād [LʼUnità]46,

quotidiano arabo comunista fondato nel 1944 da Emīl Tūmā47, Fuʼād Naṣṣār ed Emīl Ḥabībī48, e

della rivista culturale in lingua araba al-Ğadīd [Il nuovo], editi entrambi a Haifa. 

La sua varia produzione letteraria conta una trentina di opere tra saggi (storici, culturali, filosofici,

di  satira,  politici),  romanzi, documentari,  libri  per bambini, testi  teatrali e racconti  brevi. I suoi

lavori vengono pubblicati da riviste e da case editrici nelle città di Gerusalemme (Maṭbaʻat al-Šarq),

Haifa (Maṭbaʻat al-Ittiḥād), ʻAkkā49 (al-Aswār), Ramallah (Bayt al-Šiʻr, Muʼassasat Tāmir, Dār al-

Šurūq li-l-našr wa al-tawzīʻ), Betlemme (Badīl).

Negli anni Ottanta Nāṭūr è segretario del Comitato di Solidarietà per le Alture del Golan; fonda il

Comitato di al-Ğadīd per il cinema palestinese a Giaffa, che per primo produce due film palestinesi

42 Roberto Gritti e Giuseppe Anzera, I partigiani di Ali. Religione, identità e politica nel mondo sciita (Milano: Guerini
Studio, 2007), 59.

43 Non avendo potuto avere accesso diretto al testo, ho tratto le informazioni da: Susan Slyomovics,  “To Put Oneʼs
Finger in the Bleeding Wound: Palestinian Theatre under Israeli Censorship”,  The Drama Review 35, n° 2 (1991):
29.

44 Purtroppo attualmente in Israele mancano sindacati, leghe o unioni di scrittori arabi israeliani. Le associazioni che
cʼerano sono state  sciolte  e  quelle  che rimangono in piedi  sono poco attive e  autoreferenziali.  Cfr.  DʼAimmo,
Palestinesi in Israele, 219-221.

45 ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
46 al-Ittiḥād è lʼorgano ufficiale del partito comunista al-Ğabha.
47 Emīl Tūmā (1919-1985) fu uno dei più illustri intellettuali arabi del XX secolo. Storico, politico e scrittore ricoprì

un ruolo di leadership nel Partito Comunista Palestinese e fondò nel 1944 la Lega per la Liberazione Nazionale in
Palestina. Tūmā dedicò la sua vita alla lotta per la pace, la giustizia, la libertà e la dignità umana.

48 Emīl Ḥabībī (1922-1996) fu uno dei più grandi scrittori arabi del Novecento. Aderì al Partito Comunista allʼinizio
degli anni quaranta e diresse al-Ittiḥād fino al 1989. Autore di diverse opere narrative e teatrali, pubblicò nel 1974 il
suo capolavoro: Le straordinarie avventure nella scomparsa di Felice Sventura il Pessottimista. Dallo stile brillante
e sarcastico, denso di giochi di parole e doppi sensi, critico nei confronti dellʼautorità isareliana per la sua politica
discriminatoria ma anche di quella araba per non aver saputo fare nulla di concreto per la Palestina, Il Pessottimista
è considerato il primo capolavoro arabo sulla tragedia palestinese.

49 Città della Galilea più conosciuta in Italia con il nome di San Giovanni dʼAcri.
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in Israele:  Giaffa città sul mare e  Nazareth 1984.  Partecipa inoltre alla realizzazione di diverse

fondazioni allo scopo di promuovere lo sviluppo della musica araba e la formazione culturale della

società palestinese in Israele; contribuisce alla nascita del Centro artistico per arabi ed ebrei contro

l’occupazione e per la pace, di cui è a capo dal 1986 al 1992.

Allʼinizio  degli  anni  Novanta viene  pubblicato  il  suo  secondo  romanzo, Yamšūna ʻalā  al-rīḥ

[Camminano sul vento]50 che riscrive in ebraico, non esattamente traducendo e tenendo conto del

target audience, un anno dopo la versione araba. Lʼautore spiega:

[Il romanzo] parla  della società israeliana e degli ebrei orientali, arrivati in Israele dai paesi

arabi. Racconta storie di vita quotidiana a Bait Shan. […] Volevo far capire agli ebrei cosa pensa

di loro uno scrittore arabo, volevo che gli israeliani capissero che cʼè un interesse e unʼattenzione

particolare dei palestinesi verso gli ebrei orientali. Sono partito da articoli scritti in ebraico e quindi per

me è stato più semplice scrivere tutto il libro in ebraico51.

Bait Shan è lʼoriginario Bīsān, uno dei quattrocentottanta52 villaggi della Palestina distrutti durante

la nakba e i cui nomi, in linea con la campagna di dearabizzazione del Paese, furono ebraicizzati da

una commissione per la toponomastica53.

Nel  conflitto  arabo-israeliano,  gli  israeliani  sono  sempre  stati  consapevoli  di  come,  nella

costruzione simbolica della nazione, la toponomastica fosse importante in quanto atto simbolico e

politico di proprietà ebraica della terra della Palestina storica. Ad esempio, lʼuso di nomi ebraici per

flora e fauna permetteva di esprimere una connessione tra gli ebrei e la terra e stigmatizzava la loro

rottura con la loro natura urbana nella diaspora. Quando nel 1949 Israele occupò il Negev, il primo

ministro Ben Gurion istituì un Comitato per i nomi del Negev, con il compito di «assegnare nomi

ebrei a tutti i luoghi, montagne, valli, sorgenti, strade» e di rimuovere tutti i nomi arabi «per ragioni

di Stato»: così come non si riconosceva  lʼautorità politica della Palestina, allo stesso modo non

andavano riconosciuti i loro nomi e le loro proprietà spirituali. La rimozione dei nomi arabi dalle

cartine geografiche ufficiali era una forma di epurazione etnica dei palestinesi dalla loro terra54.

Sonia Nimr nel descrivere il piano veloce e invasivo di conversione della Palestina nel futuro Stato

di Israele scrive:

50 Salmān Nāṭūr, Yamšūna ʻalā al-rīḥ (Nazareth: Jaffa Center for Researches, 1991).
51 DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 193.
52 Sonia Nimr,  “Fast Forward to the Past: A Look into Palestinian Collective Memory”, Cahiers de littérature orale

63-64, (2008): 338. http://clo.revues.org/287 
53 David Ben Gurion spiegò che questa operazione rispondeva allo scopo di impedire future rivendicazioni dei villaggi 

da parte araba. Cfr. Pappe, Storia della Palestina Moderna, 169.
54 DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 188, 189.
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Hanno distrutto ed eliminato ogni evidenza fisica e segno materiale della precedente esistenza degli

arabi palestinesi, della loro società e della loro cultura; hanno importato quanti più ebrei possibili per

rimpiazzare i palestinesi e popolare lo Stato ebraico; hanno impedito il ritorno degli arabi rifugiati,

tenendoli oltre il confine; e hanno cambiato il carattere del Paese [trasformando] una terra araba in una

ebraica55.

Nel 1995 Salmān Nāṭūr scrive quattro libri per bambini i cui titoli sono parole inventate: Faqsūsa56,

Dakdūk57,  Šīkī bīkī58 e  Šarqašand59. Nel 2004 il Ministero della Cultura Palestinese ne ordina la

ristampa per distribuirli nelle scuole. 

Dal 2000 al 2007 dirige la rivista Qaḍāyā Israʼīliyya, periodico pubblicato dal  Centro Palestinese

per gli Studi Israeliani a Ramallah, il MADAR (al-markaz al-filasṭīnī li-l-dirāsāt al-israʼīliyya)60.

Dal 2000 fino al 2006 è membro della direzione della ʻAdāla  [Giustizia]61, il Centro legale per i

diritti  della minoranza araba in Israele,  organizzazione non governativa,  no profit  e no partisan

fondata nel novembre del 1996 e dal 2002 è direttore generale dellʼIstituto Emīl Tūmā per gli Studi

Palestinesi e Israeliani62 con sede a Haifa. Per le sue idee politiche, per i suoi scritti, per le attività in

difesa della minoranza araba in Israele Salmān Nāṭūr patisce vari arresti, detenzioni e restrizioni di

movimento,  soprattutto  negli  anni  Ottanta quando  gli  viene  impedito  di  lasciare  Israele.  In

unʼintervista lʼautore racconta:

Le  autorità  israeliane  hanno  tentato  di  usare  tutti  i  mezzi  di  repressione  in  loro  possesso  per

distogliermi dallo scrivere e dallʼesprimere in libertà le mie idee. Dopo lʼuscita del mio primo romanzo

Anta al-qātil yā šayḫ sono stato arrestato. Successivamente mi hanno messo agli arresti domiciliari e

ho dovuto subire una serie di processi; hanno cercato anche di corrompermi [...] ma tutto questo ha

solo aumentato la mia ostinazione nel mantenere ben salde le mie posizioni63.

55 Nimr, “Fast Forward”, 338.
56 Vezzeggiativo di faqqūs, una varietà di cetriolo dalla forma allargata.
57 Vezzeggiativo di dīk, ovvero “gallo”.
58 La lingua di un pianeta extraterrestre.
59 Un paese dello šarq, ovvero “lʼOriente”.
60 Organizzazione civile no profit fondata nella primavera del 2000 per iniziativa di alcuni intellettuaIi palestinesi tra

cui il poeta Maḥmūd Darwīš. MADAR, grazie anche al supporto del governo norvegese, ha editato decine di libri,
ricerche,  studi,  traduzioni,  pubblicazioni  incentrate  su  questioni  israeliane;  ha  organizzato numerosi  seminari  e
conferenze su temi che interessano il Paese. Cfr. http://www.madarcenter.org/ (consultato il 21 marzo 2013).

61 Lʼorganizzazione si adopera per promuovere e difendere i diritti dei cittadini arabi di Israele, 1.200.000 di abitanti (il
20% della popolazione totale), e dei palestinesi dei Territori Occupati; in particolare il Centro, in accordo con il
diritto internazionale umanitario e sotto il patrocinio dei tribunali israeliani e delle corporazioni internazionali nella
difesa dei diritti, si occupa della difesa del diritto alla terra, alla pianificazione e allʼabitazione, dei diritti civili,
politici, religiosi, delle donne e della famiglia. Cfr. http://adalah.org/ (consultato il 21 marzo 2013).

62 Stabilitosi nel 1986, lʼIstituto concentra le proprie attività sullo stato e le condizioni della minoranza palestinese in
Israele. Capo del consiglio di amministarzione dellʼIstituto è lo storico israeliano e ricercatore di scienze politiche
Ilan  Pappe,  storico  comunista  anti-sionista  e  rappresentante  della  “Nuova  storiografia  israeliana”.  Per  ulteriori
informazioni, cfr. http://emiltouma.tripod.com/ (consultato il 21 marzo 2013).

63 ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
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In Ḏākira scrive:

Ero segregato in una cella di due metri per due e potevo distinguere il giorno dalla notte solo grazie al

rumore degli operai che lavoravano fuori dal carcere. Tentavo di convincere me stesso che ci sono

sempre motivi per essere felici, nonostante tutto, nonostante fossi finito in quellʼinferno, al posto del

mio aguzzino, per aver difeso le mie idee. Il criminale era lui, non io64.

E ancora:

[lʼinquisitore]  ha cercato di convincermi a desistere dalla politica ostile al potere costituito,  mi  ha

offerto soldi, lavoro e persino di diventare membro della Knesset65.

Una delle convinzione di Nāṭūr sulla questione israelo-palestinese è che non ci sarà soluzione finché

Israele non riconoscerà il diritto al ritorno66 dei palestinesi; lo scrittore, che pur non essendo, come

dice lui, un politico ma solo «un uomo che sogna una pace giusta, un uomo che prova a costruire i

suoi pensieri su fondamenta morali e umane»67, propone come soluzione al conflitto lʼopzione di un

unico Stato per due popoli, dove non esista né occupato né occupante, ma solo cittadini uguali con

pari diritti.

Nel 2006 esce Ḏākira, unica sua opera tradotta in italiano, che lo porterà nel 2008 a incontrare il

pubblico italiano in diverse città tra cui Milano, Roma, Padova e Vicenza. Ḏākira, assieme a Safar

ʻalā safar [Viaggio su viaggio]68 e Intiẓār [Attesa]69, fa parte della trilogia intitolata Sittūn ʻāman.

Riḥlat al-ṣaḥrāʼ [Sessantʼanni. Il viaggio del deserto], uscita nel 2009. La trilogia si propone di

fondere la  biografia  privata dellʼautore (che nel  2009 ha sessantʼanni)  con la  biografia del suo

popolo perché, come è già stato detto, le due non possono essere scisse in quanto raccontano e si

uniscono nella medesima grande Storia. 

Safar ʻalā safar, dedicato alle nipoti Salmā e Mayy, rievoca i viaggi dello scrittore in patria e in tre

capitali  europee:  Roma,  Parigi  e  Londra.  Partendo  il  narratore incontra  palestinesi  rifugiati

64 Natur, Memoria, 34.
65 Natur, Memoria, 57.
66 Questo  diritto  fu  riconosciuto  come  diritto  inalienabile  dallʼAssemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  nella

risoluzione 194 approvata lʼ11 dicembre 1948. Il paragrafo 11 di tale risoluzione stabilisce «[...]  che i profughi
desiderosi di ritornare alle loro case e di vivere in pace con i loro vicini debbano poterlo fare al più presto possibile,
e che siano versati indennizzi a coloro che decidano di non rimpatriare e per la perdita e i danni subiti alle loro
proprietà, indennizzi che, secondo i principii del diritto internazionale o secondo equità, devono essere corrisposti
dai governi o dalle autorità responsabili». Cfr. Le Nazioni Unite e la Questione Palestinese  (Roma 1979), 1.

67 “Salmān Nāṭūr maʻ Rafīq Ḥalabī”, YouTube video, http://www.youtube.com/watch?v=pz_JOF2m65w, (consultato il
26 febbraio 2013).

68 Salmān Nāṭūr, Safar ʻalā safar (Ramallah: Muʼassasat Tāmir, 2008).
69 Salmān Nāṭūr, Intiẓār in Salmān Nāṭūr, Sittūn ʻāman. Riḥlat al-ṣaḥrāʼ ( Amman-Ramallah: Dār al-šurūq li-l-našr wa

al-tawzīʻ, 2009).
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allʼestero che, ognuno in modo diverso, si adoperano in favore del loro popolo e della loro terra;

durante questi viaggi emerge il modo in cui il palestinese «senza luogo, senza patria, senza tempo,

senza speranza e senza sogni»70 solitamente affronta la vita:  con spirito ironico, incarnando lʼeroe

tragicomico del Pessottimista di Emīl Ḥabībī71.

Mi presero il passaporto e una poliziotta mi chiese di aspettare. Aspettai.

Un ufficiale biondo mi ordinò di aprire le valigie e una volta aperte perse la testa per un sacchetto di

za‘tar […]. Dissi: Eccola la maledizione dello za‘tar che mi perseguita fino in Inghilterra!

Dopo alcuni istanti [...] un grosso cane cominciò ad annusare ora la valigia ora me; non trovando un

modo per ridere in inglese, scoppiai in una fragorosa risata: Questa è la maledizione dello za‘tar! This

is za‘tar. Do you know what is za‘tar?

Se questo ufficiale biondo fosse stato il capitano Jeffrey, quello che ha governato il nostro paese, sarei

stato più tranquillo, perché lui sapeva che il Karmel è la patria dello za‘tar; se questo ufficiale fosse

stato discendente di quegli Inglesi si sarebbe riempito i polmoni del profumo dello za‘tar!

In pochi  attimi  fui  circondato da altri  tre  ufficiali  che mi  ordinarono di  addossarmi  al  muro.  Mi

addossai al muro.

Alza le mani! Le alzai.

Londra era in uno stato dʼemergenza! Lʼesercito inglese si stava preparando, la flotta si mobilitò e

lʼInghilterra chiamò alle armi lʼaviazione.

Perché?

Per un sacchetto di za‘tar!

[…] Lʼufficiale iniziò a interrogarmi:

Da dove vieni?

Dove stai andando?

Ti aspetta qualcuno a Londra?

Perché hai questo sacchetto?

Gli dissi: Se le cose si fanno difficili a Londra e non trovo nulla da mangiare, almeno mangio za‘tar.

Do you know what is za‘tar?

[…] Tra me e me pensai: Come hanno fatto a colonizzare il nostro paese per trentʼanni senza saper

distinguere lo za‘tar macinato dalla polvere da sparo?

Capii in quel momento che il colonizzatore non era così meno ignorante del colonizzato.

Mister! Ci avete colonizzato grazie alla nostra ignoranza... se rimanete così ignoranti va a finire che

saremo noi a colonizzarvi!72

70 Safar ʻalā safar in Nāṭūr, Sittūn ʻāman. Riḥlat al-ṣaḥrā, 187, 188.
71 Secondo Suʻād ʻĀmirī, scrittrice e architetta palestinese, intervistata in un incontro organizzato dallʼUniversità di

Caʼ Foscari il 14 gennaio 2013, lʼironia è lʼunico strumento che consente di portare sullo stesso piano oppresso e
oppressore che solo così, ponendosi uno di fronte allʼaltro come uomini alla pari, possono stabilire un contatto.

72 Safar ʻalā safar in Nāṭūr, Sittūn ʻāman. Riḥlat al-ṣaḥrā, 217-219.
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Il terzo libro della trilogia, Intiẓār, dopo un excursus su varie scene di vita quotidiana del palestinese

costretto ad aspettare (la fine di un interrogatorio, ai chek-point, per avere un lavoro), narra la storia

di  Aḥmad  ibn Rābiʻa  che  dopo  ventʼanni  di  assenza  torna  nella  città  di  Haifa,  scoprendola

completamente cambiata.

E ce ne siamo andati. Ci siamo messi dʼaccordo fin dal principio di conoscere di nuovo la nostra città.

Cosa vuol dire conoscerla di nuovo? Vuol dire iniziare da un posto e ritornare nello stesso posto alla

fine del giro, vuol dire fermarsi qua e là e cercare edifici che cʼerano ventʼanni fa e che ora sono

spariti,  cercare persone che incontravamo ogni  giorno e che sono partite.  Cercheremo la città che

abbiamo perso sessantʼanni fa e di cui abbiamo trovato solo brandelli, la città che poi abbiamo perso

unʼaltra volta ventʼanni fa, o forse è lei che ci ha perso perché noi abbiamo odiato la sua ipocrisia73.

Il brano qui proposto è tratto dal capitolo “Aḥmad ibn Rābiʻa 2008 / ʻĀʼid ilā Ḥayfā” [Aḥmad ibn

Rābiʻa 2008 / Ritorna a Ḥayfā] che già dal titolo  ricorda lʼopera di Ġassān Kanafānī,  ʻĀʼid ilā

Ḥayfā [Ritorno  a  Haifa]74,  dove  una  coppia  di  palestinesi,  che  nel  1948  è  costretta  a  fuggire

allʼimprovviso da Haifa, abbandona involontariamente il figlio appena nato. I due genitori tornano

dopo ventʼanni  nella  città  originaria  e incontrano il  figlio  che scoprono completamente diverso

perché, cresciuto da una coppia di ebrei, è diventato ormai un sionista.

A legare insieme i vari  racconti  di Intiẓār è  uno degli  aspetti  che più descrivono lo stato della

Palestina e dei suoi figli: lʼattesa. Lʼattesa da sessantʼanni della creazione dello stato palestinese,

lʼattesa del ritorno alle proprie terre e alle proprie case, lʼattesa del riconoscimento dei propri diritti.

IL PALESTINESE CHE ASPETTA

Andate dalla generazione che aspetta

e che non vuole darci in eredità questo loro aspettare.

Andate!

Lʼattesa è ormai stanca.

Lʼattesa è stanca75.

Salmān Nāṭūr è anche traduttore dallʼebraico allʼarabo di romanzi, testi teatrali, racconti, poesie,

saggi di autori  israeliani tra cui David Grossman di cui ha curato la versione araba di  Il  vento

giallo76. Questo dichiara a proposito del suo lavoro di traduttore:

73 Intiẓār in Nāṭūr, Sittūn ʻāman, 414.
74  Ghassan Kanafani, Ritorno a Haifa, trad. di Isabella Camera dʼAfflitto (Roma: Edizioni Lavoro, 2003).
75 Intiẓār in Nāṭūr, Sittūn ʻāman, 285.
76 David Grossman, Il vento giallo, trad. di Gaio Sciloni (Milano: Mondadori, 1988).
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Tradurre  è  il  modo migliore  per  comprendere  lʼaltro,  non importa  se  sia  un amico o un nemico.

Traducendo i suoi testi [...] puoi conoscere le sue debolezze, i punti di forza e tutti gli elementi che

compongono la sua personalità fino a scoprire se è plausibile o meno una convivenza.  Quando si

traduce non si traduce per lʼaltro ma lo si fa prima di tutto per se stessi77.

Gli  scritti  di  Salmān  Nāṭūr  si  distinguono  per  lo  stile  ironico,  per  lʼimpiego  dellʼelemento

leggendario, componente basilare di tutte le storie popolari, e per la lingua realistica calata nella

dimensione del parlato che mescola arabo fuṣḥa,ʻāmmiyya ed espressioni in ebraico e in inglese.

Ogni volta che scrivo ricorro allʼironia perché il modo migliore per affrontare la dura e dolorosa realtà

e risvegliare la speranza è avere uno spirito ironico, espressione di forza e non di debolezza. [...] La

leggenda  è  nella  letteratura  il  punto  di  partenza  per  il  narratore  arabo  in  generale  e  per  quello

palestinese in particolare; io la utilizzo nella maggior parte dei miei libri, anche il mio ultimo romanzo

Hiya anā wa al-ḫarīf  [Lei, io e lʼautunno]78 si basa tutto sulla componente leggendaria e favolistica.

[...] Quando credo che usare la ʻāmmiyya o alcune parole in ebraico sia utile al testo, non esito a farlo.

Ci sono parole inʻāmmiyya messe in bocca al protagonista che non possono proprio essere cambiate

con parole in fuṣḥa79.

Pur essendo sempre elegante nellʼespressione, Nāṭūr adopera una scrittura semplice e fluida che

riflette la modestia dei suoi personaggi e la concretezza della cruda e dura realtà di cui è portavoce.

Lʼautore si rivolge ai lettori con una lingua immediata, chiara e lineare riuscendo così a narrare con

leggerezza anche i fatti più gravi e tragici tanto che nel leggere i suoi racconti si ha lʼimpressione di

ascoltare un cantastorie.

Lʼultimo suo romanzo,  tradotto anche in  ebraico,  è  Hiya anā wa al-ḫarīf  [Lei,  io  e  lʼautunno]

pubblicato nel 2011. È unʼopera in cui a svolgere il ruolo di protagonista è il mondo femminile,

rappresentato principalmente da Kahramān (o Zīnāt)  e Ğamīla,  entrambe vittime della  violenza

degli uomini; è il racconto del rapporto tra Ğamīla e suo nonno che ha seminato per lei, quando era

ancora una bambina, una favola assieme alla quale è cresciuta; è la storia di Kahramān [Ambra],

una donna stravagante e dalla doppia personalità, non importa se persona in carne ed ossa o figura

simbolica, vittima della dimensione spazio-temporale che si diverte a giocare con le vite umane. Nel

tentativo di far fronte al passare del tempo e al cambiamento drastico che la civiltà moderna ha

portato con sé, la protagonista subisce una trasformazione. Tuttavia Zīnāt (questo è il nuovo nome

che assume) non riesce ad adattarsi alle novità della vita moderna che improvvisamente è costretta a

77 ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
78 Salmān Nāṭūr, Hiya anā wa al-ḫarīf (Haifa: Dār al-Rāya, 2011).
79 ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
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subire. Non trovando il suo posto nella società e avendo raggiunto lʼ“autunno” degli anni, lʼunica

soluzione che le rimane è quella di tornare Kahramān e di rifugiarsi in un mondo altro rispetto a

quello che la circonda, un mondo rappresentato dal villaggio che imprigiona i suoi abitanti. Alla

fine la donna muore e  la sua casa viene abbattuta perché entrambe sono simboli  del passato e

dellʼarretratrezza sociale. Con Hiya anā wa al-ḫarīf  Salmān Nāṭūr ha voluto parlare di quella che

chiama «la  favola della  mente araba»80,  mente che si  è  spenta così  tanto da arrivare a perdere

conoscenza, portando alla luce uno shock che ha bloccato lʼumanità e in particolare gli arabi in

Israele,  uomini  dalla  lingua  indefinita  e  dalla  debole  identità.  Allo  stesso  tempo  è  riuscito  a

consegnare ai lettori un messaggio: lʼimportanza di saper rinascere e rigenerarsi anche in situazioni

nuove e radicalmente mutate, proprio come fa lʼalbero del fico, incarnazione del rinnovamento.

La pioggia quella mattina cadeva giù a dirotto suscitando in me una travolgente euforia. Picchiava

sulla finestra della stanza che dava sul giardino e lavava lo spoglio albero di fico. [...] Una volta che la

pioggia si  fu fermata  [...]  a  poco a poco i  raggi  del  sole  iniziarono a  raggiungere  il  giardino e a

penetrare attraverso i vetri della finestra [...]; nel momento in cui la luce del sole divenne più intensa le

goccioline dʼacqua rimaste sullʼalbero presero a brillare come orecchini di diamante appesi ai suoi

rami.

Che spettacolo meraviglioso!

Lo spoglio albero di fico si era trasformato in una sposa con un abito bianco tempestato di diamanti e

pietre preziose che emanavano luce. Per un fulmineo momento ho scorto nel fico una principessa di

Cecenia81.

Lʼautunno potrebbe sembrare una componente negativa poiché rappresenta il momento in cui il

personaggio di Kahramān si ferma, rifiutando ogni tipo di progresso; in realtà, come dice lʼautore in

unʼintervista televisiva, «dopo lʼautunno arriva lʼinverno e poi la primavera... lʼautunno non è la

fine di tutto, è la fine solo perché ci sia un nuovo inizio. La nostra vita è così: noi non ci fermiamo

di fronte alle tragedie, alla nakba, alla morte, a qualsiasi situazione di stallo. Noi non stiamo fermi

nello stesso posto ma passiamo da un posto allʼaltro, da una stagione allʼaltra. La cosa più bella

della vita è il suo continuo rinnovarsi»82.

80 “Riwāyat  al-kātib  Salmān  Nāṭūr”,  YouTube  video,  4:57,  pubblicato  da  “EHNATV”,  21  febbraio  2012,
http://www.youtube.com/watch?v=x5xkzCB-ksA, (consultato il 26 febbraio 2013).

81 “Maqāṭiʻ min «Hiya anā wa al-ḫarīf» - Salmān Nāṭūr”, Qadita.net, 6 giugno 2011, 
http://www.qadita.net/2011/06/06/  يأنايوطوبريفيسراانيناطورمقاطعامقاطع، /, (consultato il 13 marzo 2013).

82 “Riwāyat al-kātib  Salmān Nāṭūr”, YouTube video,  http://www.youtube.com/watch?v=x5xkzCB-ksA, (consultato il
26 febbraio 2013).
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1.3 IL TEATRO: LA VITA REALE PORTATA IN PALCOSCENICO

Il teatro non accetta chiacchiere. 

Nel teatro ogni cosa è essenziale.

Salmān Nāṭūr

Per  Salmān Nāṭūr il genere teatrale non rappresenta fin da subito unʼattrattiva. In un articolo del

1995 pubblicato nel Contemporary Theatre Review lʼautore rivela che da piccolo era convinto che il

teatro  appartenesse  esclusivamente  ai  Greci  e  ai  Romani  e  non  a  lui,  proprio  come  non

appartenevano a lui  «il centro di Haifa, dove viveva lʼalta società ebraica, i quotidiani ebraici, la

polizia armata, il porto, la spiaggia o i cinema di Via Neviim»83. Poiché riteneva non facesse parte

del suo mondo, e nel tentativo di salvaguardare unʼidentità araba che, soprattutto tra i drusi, si stava

(e si sta) dissolvendo velocemente, il teatro sembrava costituire per il piccolo Nāṭūr una minaccia

dalla quale rimanere distanti. 

Lʼ“ostilità” nei confronti di questa forma dʼarte inizia ad affievolirsi nel 1962, durante il primo anno

delle  scuole superiori  quando,  in  occasione  della  festa  di  Purim84,  la  sua classe porta  in  scena

davanti al resto della scuola delle brevi scenette in cui lui, improvvisandosi attore, ricopre i ruoli di

un emiro dellʼArabia Saudita, del fidanzato di una donna beduina e di un effendi turco per finire,

vestito degli abiti della tradizione ebraica, con la danza araba della dabka.

A partire da quellʼesperienza il suo atteggiamento cambia totalmente: il teatro non solo inizia ad

appartenergli ma lo porta anche a ricercare continuamente il lato teatrale della vita, sia nel suo

aspetto tragico, studiato nei manuali di storia sullʼAntica Grecia e insito nei drammi di Eschilo,

Sofocle ed Euripide, sia in quello comico che il giovane Nāṭūr scopre esistere dopo la sua prima

esibizione teatrale. Salmān Nāṭūr intraprende così un viaggio a ritroso che lo porta a stabilire un

nuovo rapporto con il  teatro e  a  ricomporre quella  frattura che per  anni  gli  aveva impedito di

scorgere  anche nella  sua  cultura  e  quotidianità  forme  primordiali  di  teatro:  nei  matrimoni,  nei

funerali,  nelle preghiere alla pioggia,  nei racconti  del  ḥakawātī85,  nelle riunioni con lo  šayḫ del

83 Salman Natur, “On Theatre and Reality – on Theatre as Reality”, in “Palestinians and Israelis in the Theatre”, a cura
di Dan Urian, Contemporary Theatre Review 3, part 2 (1995): 87.

84 Purim viene considerato il Carnevale ebraico. La festa celebra e ricordata la storia di Ester che salvò gli ebrei dal
malvagio Haman.

85 Il  ḥakawātī  è il  narratore itinerante che a partire dallʼetà abbaside si esibisce nelle piazze o, quando iniziano a
diffondersi nelle città arabo-ottomane del XVI secolo,  nei  caffè.  Il  ḥakawātī,  solitamente dopo la preghiera del
tramonto, raccontava storie, che potevano durare settimane, tratte dal folklore e dalla letteratura popolare come Alf
layla wa layla (Le mille e una notte) oppure dalle leggende epico-cavalleresche come la Sīrat ʻAntara ibn Šaddād (Il
romanzo di ʻAntara) o ancora dalle epopee delle antiche tribù, ad esempio quella dei  Banū Hilāl. Il  cantastorie
accompagnava la sua narrazione con movimenti e voci diversificate a seconda del personaggio che interpretava e
intratteneva il suo pubblico, coinvolgendolo direttamente nei racconti. Il ḥakawātī attraverso le sue storie riportava
alla  luce  il  glorioso  passato  arabo  e in  questo modo assolveva  al  suo  compito principale:  rafforzare  lʼidentità
collettiva degli spettatori.
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villaggio.

In tutti questi momenti caratteristici della vita del villaggio di Dāliyat al-Karmil cʼera sempre un

elemento  comune:  figure  centrali,  a  cui  erano  destinati i  ruoli  drammmatici,  circondate  da  un

gruppo di persone che fungeva da pubblico. Durante i mesi di novembre e dicembre, per esempio, si

svolgevano rituali propiziatori alla pioggia allo scopo di raccogliere offerte da donare a un luogo

sacro dedicato al Profeta Abū Ibrāhīm. Nel corso di una processione accompagnata da canti rivolti

alla  pioggia,  un  gruppo  di  abitanti  del  villaggio  entrava  nelle  case  e,  mettendosi  in  cerchio

attorniava il karandas, una sorta di clown, a cui veniva chiesto di mimare animali e persone, tra cui

i padroni di casa a cui spettava fare la donazione. Anche durante i ritrovi attorno al ḥakawātī, veniva

riproposto  lo  stesso  schema:  al  centro  della  piazza  vi  era  il  narratore  (due  nel  caso  in  cui  si

dovevano riprodurre dialoghi) che rappresentava le sue storie intramezzato dagli applausi e dai canti

degli spettatori. Nel corso dei matrimoni, al momento culminante del taglio dei capelli, lo sposo si

portava al centro e veniva circondato dagli invitati che, esibendosi nel canto della zaffa, calmavano

lo sposo e incitavano il barbiere a esercitare delicatamente ed elegantemente il suo mestiere. E da

qui la scoperta: 

Quando ero un bambino, non mi rendevo conto dellʼessenza teatrale del nostro stile di vita […]. Oggi,

probabilmente in una prospettiva nostalgica, sto scoprendo quanto io stesso fossi immerso nel teatro,

senza tuttavia essere consapevole del fatto che esso fosse teatro86.

Salmān Nāṭūr avanza un ulteriore passo in direzione del teatro nel 1982, quando si cimenta per la

prima volta nellʼattività di drammaturgo. Questa nuova fase scaturisce dallʼesigenza di mettere per

iscritto la condizione beffarda con cui Salmān Nāṭūr, e come lui tutti i giovani palestinesi in Israele,

è costretto a convivere.

Ero uguale ai miei coetanei che, cresciuti allʼombra di uno Stato ebraico che voleva crescessero senza

identità e appartenenza, erano alla ricerca di tutto ciò che rafforzasse la loro identità araba, arricchisse

la loro cultura e rivelasse la loro storia e le loro radici. […] Per strada regna lʼebraico e a casa lʼarabo,

la città è ebraica, ebrea e israeliana e i  villaggi arabi palestinesi, di giorno hai una lingua  con cui

esprimerti  e  di  sera  ne hai  unʼaltra:  in questi  due mondi  opposti  hai  lʼobbligo di  combattere  una

battaglia  per  la  permanenza  e  la  resistenza,  in  questo  mondo diviso  devi  trasformarti  in  un  eroe

tragicomico87.

86 Natur, “On Theatre and Reality”, 88.
87 Salmān Nāṭūr, “Fī al-ḥāla al-filasṭīniyya al-kātib yumasriḥu al-wāqiʻ wa al-naṣṣ yumasriḥu al kātib”, al-Ğabha, 27

novembre 2003, http://www.aljabha.org/index.asp?i=2949, (consultato il 2 marzo 2013).
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Da qui la trovata di rifugiarsi nella satira nei confronti degli altri e di sé stessi. Da qui la necessità di

mostrare  questa  situazione  assurda  attraverso  un  racconto  satirico  drammatizzato  poi  in  un

monologo  dal  titolo  al-Mustanqaʻ [La  palude]88.  La  palude narra  la  giornata  di  un  operaio

palestinese originario del nord del Paese che si reca a Tel Aviv per mettersi alla ricerca di un lavoro.

Ben presto il protagonista affronterà un duro faccia a faccia con unʼaspra e aggressiva realtà: subire,

in quanto arabo e in qualsiasi situazione (al lavoro, per strada o perfino a casa mentre beve una

tazza di caffè), i continui sospetti degli ebrei israeliani.

Non avevo bisogno di mettere in funzione la fantasia per realizzare questo lavoro; tutto quello che

cʼera da fare era andare a Tel Aviv, incontrare gli operai palestinesi che lavoravano lì e prendere nota

delle loro storie, dei loro racconti e delle frasi quotidiane di astio e di rabbia [pronunciate nei loro

confronti]89.

Durante  la  prima dello  spettacolo,  a  sipario  chiuso e  le  luci  ancora  accese,  le  forze  di  polizia

israeliane fecero incursione nella sala del teatro civico di Nazareth esibendo un mandato di arresto

per il regista Riyāḍ Masārwa e lʼattore Ġassān ʻAbbās (che, in atto di protesta, uscì in palco con la

bocca serrata da una benda, stando immobile e muto per due minuti di fronte al suo pubblico). La

commedia, la cui rappresentazione, a detta della polizia, era stata impedita perché non era stata

sottoposta al vaglio della censura, venne messa al bando per “minaccia alla sicurezza dello Stato”90. 

La realtà, che Salmān Nāṭūr aveva cercato di portare in teatro attraverso  al-Mustanqaʻ, gli si era

improvvisamente ritorta contro, trasformandosi in un assurdo racconto kafkiano; in quel periodo

inoltre lo scrittore era costretto agli arresti domiciliari e non aveva potuto assistere né alle prove né

allo spettacolo. Frustrato da un senso di impotenza per non aver partecipato alle proteste della sera

della  prima  e  deluso  dalla  decisione  del Mağlis  al-raqāba  ʻalā  al-aflām  wa  al-masraḥ

88 Non avendo potuto avere accesso diretto al  testo,  le informazioni relative a tale opera teatrale sono state tratt e
principalmente  da:  Salmān  Nāṭūr,  “Ṭarīqī  ilā  al-masraḥ  Hubūṭ  iḍṭirārī”,  al-Ġad  al-ğadīd  19,  n°  4  (2013).
http://www.almnnar.com/ghad19.pdf e Natur, “On Theatre and Reality”.

89 Salmān Nāṭūr, “Ṭarīqī ilā al-masraḥ Hubūṭ iḍṭirārī”, al-Ġad al-ğadīd 19, n° 4 (2013): 41. 
http://www.almnnar.com/ghad19.pdf.

90 La censura e il controllo governativo hanno ritardato e ostacolato il cammino del teatro palestinese. Il  Mandato
britannico[...] nominò un proprio governatore amministartivo, con il compito di controllare la produzione teatrale. In
seguito, fu istituito in Israele il Mağlis al-raqāba ʻalā al-aflām wa al-masraḥ (Commissione di controllo sui film e
sul teatro), dal quale le compagnie teatrali dovevano ottenere il permesso prima di rappresentare un lavoro. Accade
spesso  che  il  governo  fermi  gli  spettacoli  anche  dopo  alcuni  giorni  di  rappresentazioni,  pur  avendo  già  dato
lʼautorizzazione. [...] I membri dei gruppi subiscono accertamenti dopo ogni spettacolo e possono essere addirittura
arrestati. I provvedimenti riguardano anche i drammaturghi, le cui case vengono perquisite, i cui manoscritti o nastri
sono sequestrati.  Cfr.  Barbara Profeti,  “Donna araba e donna israeliana nel  teatro palestinese”,  in Lʼaltro visto
dallʼaltro: letteratura araba ed ebraica a confronto, a cura di Rossella Dorigo Ceccato, Parfitt Tudor ed Emanuela
Trevisan Semi (Milano: Edizioni Libreria Cortina, 1993), 62, 63, nota 8. Per ulteriori informazioni, cfr. “Mağlis al-
raqāba  ʻalā  al-aflām”,  Ministry  of  Culture  and  Sport,  http://mcs.gov.il/arabic/About/rashuyot-moazot/bikoret-
sratim/Pages/default.aspx, (consultato il 2 dicembre 2013).
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[Commissione di controllo sui film e sul teatro] di censurare la sua prima opera teatrale, Nāṭūr cessò

qualsiasi  rapporto  con  il  teatro,  in  qualità  di  spettatore,  scrittore  e  lettore,  fino  al  1989,  anno

dellʼabolizione temporanea della Commissione di censura91. 

Non cʼè nulla di più deprimente della consapevolezza che stai creando sotto lʼombra di un censore;

con il tempo diventi il censore di te stesso […]. Il censore è costantemente presente da qualche parte

nel profondo della tua mente e ti dirige. In realtà è lui il vero artista, non il tuo libero spirito92.

Nel 1989, liberatosi dai limiti e dal blocco che la censura gli aveva procurato, Salmān Nāṭūr torna a

mettersi  in  gioco con  Mawwāl93,  messo in  scena  per  la  prima  volta  nel  1990 presso  il  Centro

Culturale della città di Nazareth dalla compagnia Mawwāl94,  sotto la direzione artistica di Rāḍī

Šaḥāda. La commedia si dipana attorno alla narrazione di un semplice e anziano uomo palestinese,

Abū  Ṣalāḥ  al-lawwāḥ95,  che  in  un  connubio  di  musica  e  parole  riplasma  la  vita  del  popolo

palestinese dal periodo precedente la nakba fino allʼanno dellʼIntifada. In questo viaggio attraverso

quarantʼanni di tradizione, Abū Ṣalāḥ ripercorre non solo la sua storia personale ma anche quelle di

personaggi-simbolo come il Ṣaffūrī (arabo autoctono del villaggio di Ṣaffūriya e costretto a lasciare

la sua terra nel 1948) e il Rūmānī (ebreo originario dalla Romania che emigra nel nuovo Stato di

Israele  e  si  installa  al  posto del  vecchio abitante  palestinese)  o  quelle  di  persone note come il

generale  e  politico israeliano Moshe Dayan96 o  lʼartista  palestinese Nāğī al-ʻAlī97. La  voce  del

91 Susan Slyomovics, “To Put Oneʼs Finger ”, 33.
92  Natur, “On Theatre and Reality”, 89.
93 Il  mawwāl è un genere tradizionale della musica vocale araba che trae le sue origini dalla poesia popolare araba.

Generalmente il mawwāl, che consiste in unʼesibizione canora in cui le vocali delle parole vengono esageratamente
allungate, prelude al brano vero e proprio.

94 Mawwāl, compagnia nazarena di danza popolare e moderna, viene fondata nel 1982 da Nihād e Muʻīn Šamšūm e si
istituisce in associazione nel 1992. Per ulteriori informazioni, cfr http://www.mawwal.org (consultato il 6 dicembre
2013).

95 Colui che nel ballo della dabka sta in prima postazione e ha il compito di sventolare (lawwaḥa) un fazzoletto.
96 Moshe Dayan (1915-1981), conosciuto in tutto il mondo per la benda nera sullʼocchio sinistro perso in Siria durante

la seconda guerra mondiale, fu un personaggio controverso, soprattutto nel suo rapporto con gli arabi. Divenne, a
soli trentottʼanni, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate israeliane ed entrato in politica nel 1959, assunse
per anni posizioni dure nei confronti dei nemici di Israele, arrivando a parlare di usare armi di distruzione di massa
contro gli arabi; durante il  governo Begin però cambiò linea di pensiero e divenne il motore diplomatico degli
accordi di Camp David. Nel 1979 si dimise in segno di protesta contro lʼesproprio di terreni arabi da destinare a
insediamenti ebraici in Cisgiordania.

      La poetessa palestinese Fadwā Ṭūqān, in unʼintervista rilasciata a Isabella Camera dʼAflitto nel 1992, racconta come
nel 1969 Moshe Dayan, colpito dalla forza delle sue poesie, che lui riteneva più pericolose delle azioni di guerriglia
dei fedayyin, le chiese un incontro per chiederle perché i suoi scritti fossero tanto pieni dʼodio. Fadwā Ṭūqān gli
rispose che si rendeva conto delle grandi sofferenze degli ebrei e del loro diritto a una vita libera, umana e dignitosa,
ma non capiva perché dovessero essere i palestinesi a pagare per colpe commesse da altri. Il generale allora ammise
di non poterla biasimare, aggiungendo che si  rammaricava di non avere in quel momento in Israele una poetessa
nazionalista come lei. Cfr. Camera dʼAfflitto, Cento anni di cultura palestinese, 98.

97 Nāğī al-ʻAlī  è  stato  uno  dei  più  grandi  vignettisti  del  mondo  arabo.  Nato  nel  1937  ad  al-Šağara  (uno  dei
quattrocentottanta villaggi palestinesi distrutti durante la nakba), allʼetà di dieci anni emigra con la famiglia in un
campo profughi del sud del Libano. Più volte processato e arrestato per militanza politica, affina in prigione il suo
tratto di disegnatore e caricaturista fino a che nel 1961, Ġassān Kanafānī, scoprendo in lui un grande talento, gli
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cantastorie è accompagnata e inframezzata dal vero protagonista della commedia: la danza e i canti

del folklore palestinese (in cui spesso riecheggiano le parole dei poeti Samīḥ al-Qāsim e Maḥmūd

Darwīš). Il racconto di  Abū Ṣalāḥ, che tocca punti di satira mordente, diventa così un mawwāl: il

mawwāl della vecchia generazione custode di allegria e memoria, il mawwāl di chi è stato privato

della  propria  libertà  e  per  la  quale  continua  a  combattere,  il  mawwāl delle  terre  palestinesi

confiscate, il mawwāl di Abū Ṣalāḥ e di chi, come lui, sa come si indossa una ḥaṭṭa98. 

Dopo questa  esperienza,  Salmān  Nāṭūr  ricomincia  a  credere  nella  forza  del  teatro  e  nel  1992,

quando il gruppo di danzatori di Nazareth gli chiede di scrivere un testo che avesse lo stesso stile e

la stessa linea di Mawwāl, non esita a collaborare nuovamente con la compagnia, producendo la sua

terza opera teatrale: Hizzat al-ġirbāl [Scuotere il setaccio]99. Con questa commedia, per la quale fu

scelta la regia di Salīm Ḍaw, lo scrittore porta in palcoscenico mille anni di storia araba,  dalla

conquista di al-Andalus fino alla guerra civile libanese.

Lo spettacolo ebbe grande successo: quello stesso anno solo a Nazareth fu replicato sette volte.

Hizzat al-ġirbāl,  riproducendo e riportando in vita le glorie passate,  le battaglie,  le lotte per la

libertà nazionale, rispondeva a uno scopo ben preciso: raccogliere lʼeredità passata e risvegliare

nello spettatore il sentimento di appartenenza e di unione con lʼintera comunità araba perché, come

ha precisato Muʻīn  Šamšūm, direttore della compagnia Mawwāl, «ciò che accomuna le genti del

popolo arabo, malgrado le diverse appartenenze religiose, è più forte di quello che le divide: sono

figlie della stessa storia»100.

Nello stesso anno di Hizzat al-ġirbāl, mentre si cominciava a sperare in un vero processo di pace,

grazie agli accordi tra Israele e Palestina conclusi a Oslo nellʼagosto del 1993, Salmān Nāṭūr decide

di abbandonare per un poʼ la sua inclinazione per il reale, per «volteggiare sopra alla fantasia della

pace»101: inizia così il lungo travaglio di Hubūṭ iḍṭirārī [Atterraggio dʼemergenza]. 

Originariamente la pièce, scritta in ebraico per una compagnia israeliana, si intitolava I fratelli  e

offre lʼopportunità di pubblicare i suoi lavori nella rivista al-Ḥurriyya. Pungente, sarcastico e dissacrante Nāğī al-
ʻAlī nelle sue vignette, messe a servizio della causa palestinese, non risparmia né i leader dei regimi arabi né la
dirigenza palestinese. Il suo personaggio più famoso è Ḥanẓala, un bambino povero con i capelli ispidi e i piedi
scalzi, raffigurato quasi sempre di spalle perché non dʼaccordo con la situazione attuale. Lʼartista muore assassinato
a Londra nel 1987.

98 Uno dei termini arabi per indicare la kefya, il tradizionale copricapo arabo (il più diffuso è quello a scacchi neri e
bianchi) diventato negli anni Trenta simbolo del patriottismo palestinese.

99 Per le informazioni su  Hizzat al-ġirbāl e su  Mawwāl, non avendo potuto avere accesso diretto al testo, mi sono 
basata su: Natur, “On Theatre and Reality”; “Barnāmiğ Mawwāl”, Mawwal, 3 agosto 2009, 
http://www.mawwal.org/media/articles/89/---------------------/ , (consultato il 6 dicembre 2013); “al-ʻArḍ al-iḥtifālī 
al-ṯānī: Mawwāl fī al-tisʻīnāt”, Mawwal, 8 gennaio 2013, 
http://www.mawwal.org/media/articles/96/-------------------------------------------------------------------------------/,
(consultato il 6 dicembre 2013).

100Nāğī Ḍāhir, “Muʻīn Šamšūm: hadaf al-fann, našr al-waʻī wa taṭwīr al-ibdāʻ”, Farfesh, 
http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=122&mainCatID=127&sID=54081, (consultato il 6 dicembre 2013).

101Nāṭūr, “Fī al-ḥāla al-filasṭīniyya”, http://www.aljabha.org/index.asp?i=294 9, (consultato il 2 marzo 2013).
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raccontava la storia di un palestinese che, scappato dal suo Paese per entrare a far parte dellʼOLP

(Organizzazione per la Liberazione della Palestina), è costretto a vivere in Tunisia e a non rivedere

più la sua famiglia. Nonostante la compagnia fosse già pronta per dare il via allʼallestimento della

commedia,  nel  1993 il  teatro in  cui  si  sarebbe dovuta esibire  bocciò il  testo perché lo  ritenne

“superato”: il dramma umano che veniva esposto nella commedia infatti non era più attuale perché

era  stato  (teoricamente)  risolto  dalla  pace di  Oslo,  che si  credeva prevedesse la  possibilità  del

ritorno per il palestinese in esilio.

Dopo una pausa di cinque anni, nel 1998 Salmān Nāṭūr riprende in mano il suo scritto, apportando

alcuni cambiamenti alla trama e soprattutto trasportando la lingua del testo dallʼebraico allʼarabo.

Lʼanno  successivo  comincia  la  collaborazione  con  il  regista  e  amico  Māzin  Ġaṭṭās,  allʼepoca

direttore del teatro al-Ḥakawātī102; con lui e con gli attori ʻImād Mazʻarū e Ṭāhir Nağīb, lavorando

di  giorno  nel  Teatro  Nazionale  Palestinese  a  Gerusalemme  e  di  sera  in  un  appartamento  del

quartiere di Umm al-Sharāyeṭ a  Ramallah, prepara lo spettacolo  Hubūṭ iḍṭirārī che, rappresentato

per la prima volta nel teatro al-Ḥakawātī di Gerusalemme, ha fatto poi il giro di tutte le province

della Palestina. 

Nel 2003 esce allʼinterno dellʼambiente del teatro al-Sarāyā103 di Giaffa e con la coproduzione del

Dipartimento di Teatro dellʼUniversità di Tel Aviv, la versione ebraica di Atterraggio dʼemergenza

che, portata nellʼaprile dellʼanno successivo in Repubblica Ceca, vince il primo premio della quinta

edizione  del  Festival  del  teatro  di  Brno «per  lʼatmosfera  pregna di  energia  e  di  partecipazione

emotiva che la compagnia, con la forza della semplicità, ha saputo creare»104.

Adīb Ğahšān105, direttore artistico di al-Sarāyā, ha così commentato la vittoria:

Questo premio è una vittoria non solo per il teatro al-Sarāyā ma per tutto quel teatro arabo capace di

presentare commedie nelle due lingue, ebraico e arabo, e di ottenere premi a livello mondiale. È un

dovere civile e nazionale portare di fronte al mondo occidentale e a quello arabo il racconto palestinese

affinché il mondo possa vedere il lato civile del nostro popolo e comprenderne la tragedia106.

102Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.pnt-pal.org/ (consultato il 9 aprile 2013).
103Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/ (consultato il 12 marzo 2013).
104“«Hubūṭ iḍṭirārī» taqṭifu ğāʼizat mahrağān Bīrnū al-duwalī”, al-Ğabha, 29 aprile 2004, 

http://www.aljabha.org/index.asp?i=5293, (consultato il 2 marzo 2013).
105Adīb Ğahšān (1943) attore e regista di cinema e teatro, ha fatto parte di al-Masraḥ al-nāhiḍ [Il teatro della rinascita],

la prima compagnia teatrale di Haifa a costituirsi dopo la nakba. Sorta nel 1967, la compagnia, che per difficoltà
economiche dieci anni dopo fu costretta a sciogliersi, ha dato un grande contributo alla nascita di un movimento
teatrale dedicato ai bambini. Tra i numerosi spettacoli che la compagnia ha rappresentato vi sono opere straniere
come La tempesta di Shakespeare,  Romolo il Grande di Friedrich Dürrenmatt, e opere di autori egiziani come al-
Bayt al-qadīm [La vecchia casa] e  al-Zawbaʻa [La tempesta] di Maḥmūd Diyāb e  Ḥallāq Baġdād [Il barbiere di
Baghdad] di Alfred Farağ.

106“«Hubūṭ iḍṭirārī» taqṭifu ğāʼizat”, http://www.aljabha.org/index.asp?i=5293, (consultato il 2 marzo 2013).
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Nel 2009 lo spettacolo viene rappresentato a Gerusalemme e nel teatro  ʻAštār107 di Ramallah in

occasione delle celebrazioni di Gerusalemme capitale della cultura araba; nei mesi successivi la

commedia di Salmān Nāṭūr diventa uno dei testi letterari rappresentativi della cultura palestinese e

la compagnia, formata dagli attori ʻImād Mazʻarū e Ḥusʻām Abū ʻAyša, viene invitata a Tetouan in

Marocco, nel teatro Kāsir al-Amwāğ ad Abu Dhabi e nel teatro al-Kaššāfa di Tripoli, riscuotendo in

tutti e tre i festival un grande successo. In un articolo pubblicato da varie testate giornalistiche si

legge:

Non è riuscito ad attendere fino allʼorario dʼinizio di Hubūṭ iḍṭirārī il pubblico marocchino giungendo,

in una folla senza precedenti, nel teatro di Tetouan due ore prima che cominciasse lo spettacolo108.

Nel 2010 i protagonisti di  Hubūṭ iḍṭirārī, dopo essere stati chiamati a portare il loro spettacolo al

Festival del Golan per la cultura e le arti109, partono alla volta di Doha e di Damasco.

Nel 2003 Salmān Nāṭūr, con la regia di Adīb Ğahšān, si cimenta in un nuovo esperimento: sale in

palcoscenico e racconta se stesso e il lavoro di tutta una vita attraverso lʼopera teatrale che, assieme

ad Atterraggio dʼemergenza, a detta sua, più lo rappresenta: Ḏākira [Memoria]. Così, ancora prima

di pubblicare il suo romanzo più importante che riassumerà il viaggio di trentʼanni con la memoria

palestinese, Salmān Nāṭūr porta in teatro la memoria, scegliendo alcuni dei racconti presenti in Wa

mā nasīnā. «Non mi ero mai immaginato nei panni di un attore di teatro» rivela lʼautore «ma vi

sono  stato  trascinato  dalla  memoria»110.  Nāṭūr  racconta  che  lʼesigenza  di  portare  Ḏākira e  di

approdare lui stesso a teatro è nata mentre cercava di elaborare per iscritto le storie dei tanti anziani

custodi  del  passato:  era  come  se  i  personaggi  uscissero  dal  testo  per  ribellarsi  al  suo  modo

complicato di esporre i fatti e per obbligarlo a semplificare la sua scrittura: 

Non ti ho parlato in questo modo, non sono le mie frasi ma le tue frasi, dille come le ho dette io e non

falsificarle, dille con le mie parole, il mio tono e il mio modo di parlare!111

Da  qui  la  necessità  di  mettere  la  sua  voce  a  disposizione  di  coloro  che  aveva  intervistato,

trasformandosi, per una quarantina di minuti, non tanto in attore, come tiene a precisare lui, ma in

un «presentatore di un testo [perché] se di solito è lo scrittore che interpreta il testo, in questo caso è

107Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.ashtar-theatre.org/ (consultato il 9 aprile 2013).
108 “Masraḥiyyat «Hubūṭ iḍṭirārī». Fī ṯalāṯat mahrağānāt ʻarabiyya”, Diwān al-ʻarab, 17 gennaio 2010, 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article21479, (consultato il 3 marzo 2013).
109Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.jawlan.org/mahrajan2010/all.asp.
110Nāṭūr, “Fī al-ḥāla al-filasṭīniyya”, http://www.aljabha.org/index.asp?i=2949, (consultato il 2 marzo 2013).
111Nāṭūr, “Ṭarīqī ilā al-masraḥ”, 43.
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il  testo che ha interpretato lo scrittore»112.  Così ad interpretare Salmān Nāṭūr sono le storie dei

villaggi di Ṣaffūriya, Umm al-Zīnāt, Shafā ʻAmr, delle città di Giaffa e Haifa, di  šayḫ ʻAbbās, di

ʻAbd al-Ḥasan e di Abū Ṣalāḥ al-lawwāḥ (già conosciuto in Mawwāl) che alla fine del racconto, con

semplici parole, svela una crudele tragedia: 

Se ne è andato il Paese, se ne è andata la terra, se ne è andato lo zaʻtar, se ne è andata la moglie, se ne è

andato il figlio e non mi è rimasta che questa ḥaṭṭa e prima che la usino per farne un abito da festa,

prendetela, prendetela, prendetela!113

Lo spettacolo, presentato per la prima volta nel teatro al-Sarāyā, è stato portato in diversi teatri e

festival,  non solo  in  Palestina  e  in  Israele  (a  Nazareth,  a  Haifa,  a  Biʼr  al-Sabʻ,  nel  teatro  al-

Ḥakawātī, nel teatro al-Qaṣba114 di Ramallah), ma anche ad Amman in Giordania, a Beni-Mellal in

Marocco, a Sfax e a Cartagine in Tunisia, a Singapore e per finire anche in Italia, a Milano e in

Sardegna. A proposito della performance di Salmān Nāṭūr, significativo è un commento pubblicato

nel giugno 2003 nel quotidiano israeliano in lingua ebraica Maariv:

Nāṭūr si è rivelato un sorprendente cantastorie dalle straordinarie capacità interpretative. Sebbene io

non capisca una sola parola di arabo, ho potuto godere ugualmente di questa ricca e poetica lingua.

[Nāṭūr] ama il  suo testo, lo vive e a esso è saldamente legato...  nessun attore potrebbe raccontare

queste storie meglio di lui115.

Accanto allʼesperienza teatrale di  Ḏākira, è doveroso menzionare, tratto dal romanzo Memoria di

Nāṭūr, Qūm116 Yābā [رررAlzati papà] del giovane regista e attore libano-palestinese Qāsim al-Isṭanbūlī

che considera questo lavoro di fondamentale importanza per la diffusione anche in Occidente del

dramma della questione palestinese. In Qūm Yābā, un monodramma della durata di quaranta minuti,

appartenente al genere del teatro di strada, Qāsim al-Isṭanbūlī mette in scena, con il solo utilizzo di

una valigia che allʼoccorrenza si trasforma in barca o in bara, le sofferenze che il popolo palestinese

sopporta dal 1948. Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta nel 2008, subito dopo lʼinizio

dellʼOperazione Piombo Fuso perpetrata da Israele nei confronti della popolazione della Striscia di

Gaza, è partito dalle piazze di Beirut, dalla strada di fronte allʼambasciata americana in Libano, dai

112“Barnamiğ nuğūm Salmān Nāṭūr”, YouTube video, http://www.youtube.com/watch?v=uMOQ6ECv4dw, (consultato
il 26 febbraio 2013).

113“«Ḏākirat» Salmān Nāṭūr taʻūdu ilā Yāfā”, Diwān al-ʻarab, 19 maggio 2012, 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article33025, (consultato il 3 marzo 2013).

114Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.alkasaba.org/index.php (consultato il 9 aprile 2013).
115“Memory”, Jaffa  Theatre,  http://www.arab-hebrew-theatre.org.il/eng/plays/play_info.asp?ProgramID=149,

(consultato il 12 marzo 2013).
116Forma dialettale di qum (imperativo di 2a persona singolare dal verbo qāma, yaqūmu).
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campi  profughi  palestinesi  e  dalle  università  libanesi  e  siriane,  per  fare  il  giro  del  mondo  e

approdare in Algeria, Tunisia, Spagna, Francia, Olanda e Cile.

Un altro testo di Salmān Nāṭūr trasformato in pièce teatrale è Safar ʻalā safar che il regista Munīr

Bakrī, con gli attori Rawḍa Sulaymān e Suhayl Ḥaddād, ha portato a Giaffa nel teatro al-Sarāyā nel

2012. La commedia narra lʼincontro, avvenuto in occasione di una conferenza di pace in Europa, tra

due palestinesi: lʼartista Fadwā Ḥabīb che, nata nel villaggio fantasma di Bīsān, dallʼetà di sedici

anni vive in Marocco e Salīm, attivista politico, abitante di Giaffa, che, sfrattato da casa sua, si sente

un rifugiato in patria. I due protagonisti, che in modo diverso servono entrambi la causa del loro

popolo (attraverso i dipinti lʼuna e la militanza politica lʼaltro), si confronteranno in un incontro-

scontro che verterà sulle emozioni, sulla lotta e soprattutto su una differente visione di una possibile

soluzione per la causa palestinese.
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1.4 UNA CHIACCHIERATA CON SALMĀN NĀṬŪR117

Realtà e mito, in fondo, si scambiano le parti.

Salmān Nāṭūr, Memoria

Mi scuso fin da ora per il mio arabo; in ogni caso cʼè Dorīn ad aiutarmi.

Innanzitutto  vorrei  farle  delle  domande riguardo al  significato  di  alcune parole  che  non sono

riuscita a tradurre, come ad esempio, nella poesia presente nella commedia, jbāl al-‘ilt.

Jbāl al-‘ilt significa “le montagne che si ergono in alto”.

(Dorīn) Ah! La parola viene dalla radice ‘ayn-lām-waw.

«Agita la mano da dietro le alte montagne», al-‘ilt è unʼespressione libanese che solitamente noi

non usiamo, noi diciamo ellī ‘elet, al-‘ilt si usa nello zağal libanese.

(Dorīn) La poesia lʼha scritta lei, giusto?

Sì.

Unʼaltra parola che non sono riuscita a tradurre in italiano è qurṣ ‘anne.

(Una  signora  presente  nellʼufficio  di  Salmān  Nāṭūr)  Il qurṣ  ‘anne è  una  pianta  selvatica  che

assomiglia alla pianta di piselli, la chiamano pianta di pisello selvatico. Ha altri nomi. Nei libri di

Šukrī ‘Arrāf118 potete trovare questo tipo di pianta.

Vorrei farle una domanda sul paese di ‘Arab el-Sharāyeṭ. È un villaggio che esiste sul serio oppure

è una sua invenzione?

No no... ora ti racconto la storia di come è nata questa commedia. Ho scritto questa commedia per la

prima volta nel 1992, in ebraico, per il teatro Kamel e parlava di un fratello che scappava dal Paese

per entrare nellʼOLP; viveva in Tunisia e non gli veniva permesso né di vedere la sua famiglia né di

117Lʼincontro  con  Salmān  Nāṭūr è  avvenuto  il  30  luglio  2013  a  Haifa  nella  sede  della  Musāwā  [Uguaglianza],
associazione di cui lo scrittore è responsabile. Lʼintervista si è svolta in lingua palestinese.

118Šukrī ‘Arrāf (1931), laureatosi in Lingua araba e Geografia nellʼUniversità di Haifa e specializzatosi in Storia del
Medio Oriente, è stato Professore universitario, insegnante e direttore di scuole primarie e secondarie.
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tornare qui.

Nel  1993 vennero  firmati  gli  accordi  di  Oslo  e  gli  accordi  di  Oslo  prevedevano il  ritorno dei

palestinesi  e  la  pace  tra  palestinesi  e  israeliani.  In  pratica  il  teatro  disse  che  la  commedia  era

incentrata su una tragedia umana e che questa tragedia era stata risolta, era una tragedia non più

attuale, per cui decisero di non farla mettere in scena. E lʼho messa da parte. 

Poi è venuto fuori che Oslo era tutta una bugia e che i palestinesi divisi non si sarebbero ritrovati.

Nel 1999 iniziammo a lavorare alla commedia nel teatro  al-Ḥakawātī.  La buonʼanima di  Māzin

Ġaṭṭās, a quel tempo direttore artistico del teatro, aveva visto il testo della commedia e aveva deciso

di metterla in scena. Naturalmente bisognava cambiare qualcosa... Così, una volta stabilito che la

commedia sarebbe stata rappresentata a Gerusalemme, iniziai a lavorare con lui, con gli attori e con

il teatro al-Ḥakawātī. Il teatro ci mise a disposizione una casa a Umm el-Sharāyeṭ, un quartiere di

un  villaggio  vicino  a  Ramallah,  un quartiere  chiamato  Umm el-Sharāyeṭ.  Io  e  Māzin  abbiamo

abitato e lavorato lì. Ed è stato allora che abbiamo deciso di chiamare il villaggio della commedia

‘Arab  el-Sharāyeṭ  dal  nome  del  quartiere  di  Umm  el-Sharāyeṭ;  poi  abbiamo  aggiunto  lʼidea

dellʼalbero su cui vengono appesi gli stracci. In ogni villaggio arabo palestinese cʼè un albero di

carruba o un altro tipo di albero su cui vengono appesi degli stracci.

Effettivamente avevo letto del quartiere di Umm el-Sharāyeṭ e volevo capire se ci fosse un legame...

Sì, siamo rimasti a Umm el-Sharāyeṭ per circa un mese per redigere il testo; comunque Umm el-

Sharāyeṭ è un quartiere di Ramallah e non della Galilea.

In ogni  caso generalmente  nei  miei  romanzi  non inserisco  mai  il  nome di  un paese realmente

esistente  perché  il  lettore  non  si  metta  a  cercarne  le  persone...  per  questo  opto  per  un  nome

inventato.

La nazionalità  di  Sālem è ignota,  almeno io non sono riuscita  a definirne in modo preciso la

provenienza,  proprio  come non viene  definita  la  posizione  dellʼaeroporto  in  cui  lavora  Sālem,

lʼaeroporto della Comunità Araba...

Sì, anche lʼaeroporto della Comunità Araba non si trova in uno Stato realmente esistente, questo per

due motivi: il primo e il più importante è che tutti gli aeroporti arabi di quel tempo erano uguali. E

purtoppo anche oggi questo è il trattamento riservato ai palestinesi. Il secondo motivo è questo:

perché coinvolgere la Siria e non lʼEgitto, o lʼEgitto e non la Tunisia se dappertutto il modo di

comportarsi con i palestinesi è lo stesso? Perché specificare un aeroporto in particolare se le torture
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vengono applicate in tutti gli aeroporti in modo uguale? E lʼho chiamato Aeroporto della Comunità

araba... la cosa importante è che il controllore sia un arabo che controlla e interroga un palestinese.

E, così come avviene per lʼaeroporto, non è importante definire da quale Stato provenga Sālem... 

Tutti gli aeroporti arabi, tra cui gli aeroporti in cui sono stato e che conosco bene, sono uguali.

(Dorīn)  In  uno di  questi  aeroporti  hai  avuto  unʼesperienza  simile  a  quella  che  racconti  nella

commedia? Da qui ti è venuta lʼidea?

No, non ho vissuto la stessa esperienza di Ṣalāḥ... no, ma lʼidea lʼho presa dalle storie vere che mi

hanno  raccontato  i  palestinesi  che  sono  stati  negli  aeroporti  arabi.  Lʼesperienza  di  Ṣalāḥ,  a

confronto, non è nulla; cʼè di peggio: arresti, torture, persone che vengono fermate e liberate due

giorni dopo... sono molte le storie... una di queste è quella di Muṣṭafā al-Kurd, artista, musicista e

cantante palestinese che mi ha raccontato cosa gli  è successo nellʼaeroporto del Cairo.  Abita  a

Gerusalemme e il suo studio è vicino al teatro. Erano sue le musiche della commedia.

Sì, ho letto.

Quando, dopo aver iniziato a lavorare alla commedia, è venuto a conoscenza dellʼargomento, ha

iniziato a raccontarmi le sue storie. Ha passato brutti momenti al Cairo... Muṣṭafā al-Kurd è uno

degli  artisti  nazionali  con  quarantʼanni  di  carriera  e  di  fama  alle  spalle  e  gli  aeroporti  arabi

umiliavano soprattutto il patriota palestinese: lʼattivista dellʼOLP, lo scrittore, lʼattore e qualsiasi

persona che lottava per il suo popolo erano i più soggetti alle mortificazioni. Naturalmente molto

dipendeva dallʼumore e dal tipo di rapporti che in quel momento correva tra loro e Abū ‘Ammār119:

quando  i  rapporti  erano  buoni  le  umiliazioni  diminuivano,  quando  i  rapporti  peggioravano,  i

controlli aumentavano. Purtroppo questa è anche la realtà di oggi. Anche se adesso si sta facendo

avanti un movimento nel mondo arabo, quella che chiamano primavera araba ma che io chiamo

autunno arabo... perché la considero una fase di declino e non di sviluppo. Ora cadono i regimi, laici

o religiosi  che siano, e ci vorranno sette, otto,  dieci anni perché si arrivi alla stabilità. Ci sono

rivoluzioni nel mondo che hanno avuto bisogno di venti anni.

119Yāsir ʻArafāt.
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Nella commedia ha menzionato più di una volta Madame Mundluvitch e, non ho letto il racconto,

ma so che ha scritto un libro con un titolo in cui viene citato il nome di Madame Mundluvitch. Chi

o che cosa simboleggia?

Sì... lei è lʼimmagine della donna ebrea sionista avanti negli anni, che ha fatto le sue esperienze e

che rappresenta una parte di quel movimento sionista che ha costituito lo Stato di Israele e che ha

occupato  il  nostro  Paese.  Il  suo  scopo  è  addestrare  lʼuomo  arabo...  addestrarlo  nel  senso  di

trascinarlo dalla propria parte. Mi spiego... lʼarabo di questo Paese, non importa se nemico, che non

ha fatto nulla contro gli ebrei, veniva trattato con...“facilità”... nella mente del colonizzatore sionista

lʼarabo del ʼ48 è un uomo che una donna può facilmente raggirare: con una pacca sulla spalla,

andandolo a trovare, ricevendolo in casa gli dà la sensazione di rispettarlo. E questo è vero perché il

nostro è un popolo che onora il valore del rispetto, ma questo non vuol dire che vendiamo la nostra

patria  nel  nome  del  rispetto.  Loro  però  sono  convinti  che  lʼarabo  sia  facilmente  in  vendita,

accontentandolo, facendogli conoscere il capo del governo... Questa tipologia di arabo è il cosidetto

“notabile arabo”, come può esserlo il capo villaggio o il capo famiglia. 

Madame  Mundluvitch  rappresenta  questa  fetta  di  persone  che  crede,  corteggiandolo,  di  poter

comprare lʼuomo arabo e di tenerselo buono. Questa è Madame Mundluvitch.

Ho scritto un libro intitolato  Abū al-‘Abd corteggia Madame Mundluvitch a Qal‘at  Ze'êv. Qal‘at

Ze'êv è  la  sede  del  partito  della  destra  estremista,  il  Herut,  il  Likud,  il  partito  attualmente  al

governo. La sua sede a Tel Aviv è Qal‘at Ze'êv. Il libro è costituito da un insieme di racconti satirici.

Uno di questi, dal titolo appena citato, racconta la storia di un uomo arabo che si trova nella sede

del  Likud e che assiste  a  una riunione del  partito.  Il  capo del  partito,  che in  quel  periodo era

Menakhem Begin, lo fa sedere sul palco. Sebbene non sappia lʼebraico e sembri un matto sopra un

palco, lʼimportante per lui è avere i baffi, indossare una ḥaṭṭa e un ‘iqāl ed essere seduto lì in bella

vista, pronto per farsi fotografare. Tutta la storia è una presa in giro nei confronti di lui e di Madame

Mundluvitch. Madame Mundluvitch è la “padrona del cagnolino”, lo porta in giro, lo va a prendere,

è responsabile delle sue relazioni pubbliche, gli fa conoscere questa e quellʼaltra persona. Questa è

la storia da cui sono partito per inserire Madame Mundluvitch nella commedia.

(Dorīn) Questo vuol dire che chi vuole capire il personaggio di Madame Mundluvitch deve leggere

questo libro?

No, non è detto perché Madame Mundluvitch è famosa, tutti gli arabi di Israele sanno che ci sono

molte  persone che  nella  loro  vita  hanno conosciuto  una  loro  Madame Mundluvitch:  non è  un
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personaggio  ignoto,  è  una  persona  esistente  e  ognuno  può  cercare  senza  difficoltà  la  propria

Madame Mundluvitch. Se qualcuno invece è interessato a conoscere meglio questo personaggio e le

sue caratteristiche, allora può rifarsi al libro.

I personaggi ebrei presenti nella commedia non sono personaggi esemplari. Ci sono personaggi che

fungono da  modelli  e  altri  che  non fungono da  modelli.  Sham‘ōn ad  esempio  è  diverso,  ogni

personaggio è diverso dagli altri.

(Dorīn) Shamʻōn è un vero ebreo oppure un arabo che fa finta di essere ebreo?

No no,  Shamʻōn è un agente ebreo che lavora nei  servizi  segreti  israeliani,  è  stato un giudice

militare, conosce gli arabi, come gli arabisti!, è un ebreo colto, sapete quegli ebrei colti che sanno

ogni cosa, sanno perfino come e quando respirano gli arabi, o almeno pensano di saperlo.

Lei scrive in ʻāmmiyya e fuṣḥā; ma quando la commedia viene rappresentata preferisce che venga

recitata  usando  la  lingua  originale  del  testo,  senza  apportare  nessuna  modifica,  o  che  venga

adoperata la varietà del posto in cui viene portata in scena? Ad esempio adesso rappresenteremo

la commedia a Biʻna e abbiamo cambiato alcune parole in termini più familiari agli abitanti del

paese.

Sì, certo è meglio. Ad esempio se si recita questa commedia in Egitto per un pubblico egiziano, la

lingua  rimane  la  stessa  ma  ci  sono  alcune  parole  che  cambiano.  Come  dico  allʼinizio  della

commedia ci sono alcuni termini, come “indivia” che noi chiamiamoʻilt, altri cicoria, altri ancora

con un altro nome,  che variano di  paese in  paese.  È fatta  proprio così la  lingua araba e  se  la

commedia viene recitata a  Biʻna e ci sono parole che noi di Dāliyat al-Karmil usiamo ma che a

Biʻna non sono conosciute, non ha senso adoperarle... ed è giusto usare la lingua che il pubblico

capisce. La fuṣḥā invece non cambia. A volte però la scelta di usare in alcuni punti la ʻāmmiyya e in

altri la fuṣḥā non viene fatta perché un termine venga capito o meno. A volte inserire una parola in

fuṣḥā  serve al testo, è importante perché dimostra che chi scrive è un intellettuale (o sostiene di

esserlo),  che  chi  scrive  sostiene  di  conoscere  la  lingua  e  vuole  darsi  delle  arie.  Altre  volte  si

inserisce il termine in  fuṣḥā in modo artificioso. Lo stesso succede con la  ʻāmmiyya;  a volte la

ʻāmmiyya viene inserita in mezzo alla fuṣḥā per abbassare il registro o per fare dellʼironia. Dipende

da dove viene posta la parola ma cʼè un motivo preciso se viene scritta in questa o in quellʼaltra

lingua.
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La commedia è stata tradotta in altre lingue?

Sì, in ebraico e in inglese; in ebraico è stata anche recitata. Queste sono le lingue in cui è stata

tradotta... ah! Dieci anni fa cʼè stato un italiano, penso di Milano, che mi ha chiesto la commedia,

forse per tradurla e metterla in scena ma poi non lʼha più fatto. Non ricordo il nome... mi disse di

averla tradotta e di aver lavorato con un gruppo italo-palestinese ma poi non lʼho più sentito e non

so bene cosa sia successo...

Ho letto che nel 2003 la commedia è stata portata allʼestero da una compagnia ebrea, vincendo

anche il primo premio...

In lingua ebraica è stata recitata a Giaffa nel 2003 e ha vinto il primo premio in Repubblica Ceca. È

stata messa in scena in ebraico due volte: una volta allʼinterno della Facoltà di teatro nellʼUniversità

di Tel Aviv e una volta nel teatro locale, il teatro Mikomi, di Giaffa. Gli attori, che si scambiavano i

ruoli, erano due, un arabo e un ebreo; hanno recitato la commedia solo per un breve periodo. Ho

assistito ad entrambi gli spettacoli, sia allʼUniversità che a Giaffa.

(Dorīn) Hanno cambiato qualcosa nella commedia o ne hanno mantenuto il significato originale?

No no, non hanno cambiato nulla. Ci sono stati alcuni piccoli adattamenti ma fondamentalmente è

rimasta la stessa.

In arabo invece è stata messa in scena due volte, la prima nel 1999 nel teatro  al-Ḥakawātī e la

seconda nel 2009 a Ramallah in un altro teatro, il teatro al-Ḥakāyā, in occasione dei festeggiamenti

di Gerusalemme capitale della cultura araba.  Da qui è stata poi portata in Algeria,  Libia,  Siria,

Qatar, Dubai.

Solitamente qual è la reazione del pubblico?

Non ero con loro quando lʼhanno rappresentata allʼestero ma ad esempio ho letto che, cosa che mi

ha anche riferito il regista, a Tetouan in Marocco, finito lo spettacolo, la gente è uscita in strada per

manifestare  in  solidarietà  del  popolo  palestinese;  allo  stesso  modo  cʼè  stata  una  grande

partecipazione del pubblico in  Siria,  in  quelle  regioni  ora infuocate dalla  guerra...  in Libia!  La

commedia  parlava  di  una  realtà  presente  allʼepoca  di  Gheddafi,  parlava  del  dittatore  arabo.  I

componenti della compagnia avevano paura che questo creasse loro dei problemi, ma mi hanno
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raccontato che anzi il pubblico si è alzato in piedi. Di sicuro cʼera unʼanalogia e dei riferimenti al

dittatore...  in Libia  lo  spettacolo è  stato organizzato dallʼambasciatore palestinese e  il  governo,

prima di invitare la compagnia, molto probablimente, e stupidamente!, non ha letto il testo. Avrà

pensato che la commedia fosse una commedia palestinese che parlava solo di ebrei e palestinesi e

non di dittatori arabi. Mi hanno detto che il ministro della cultura, o qualcuno del ministero, ha

assistito allo spettacolo e si è infastidito un poʼ ma la cosa buona è che non è stato cambiato nulla

del testo... la figura del dittatore è emersa chiaramente. E se il pubblico si è alzato in piedi, penso da

una parte che la commedia sia piaciuta e dallʼaltra che la situazione stava fermentando e che la

gente non voleva più il suo dittatore.

Ho notato  che  quando  viene  portata  in  scena  Atterraggio  dʼemergenza il  ruolo  di  Naʻīme  e

Fatḥiyye viene tagliato... cosa ne pensa?

 

Ci sono personaggi principali e personaggi secondari. Ad esempio  Naʻīme è un personaggio che

serve alla storia per camuffare qualcosa allʼinterno del dialogo tra il controllore e Ṣalāḥ. Costituisce

un elemento che si aggiunge alla personalità del personaggio di Ṣalāḥ, che si prende gioco del

controllore. Inventano cose, fabbricano storie... «mi sono fidanzato con lei...», «perché lei è così,

perché è senza mano, perché è senza un occhio...»... ma quello che voglio dire è che a volte anche la

leggenda, il racconto favolistico si trasforma in realtà. Alla fine cʼè Naʻīme, cʼè Fatḥiyye, anche se

allʼinizio la loro immagine ti fa ridere, pensi che sia frutto dellʼimmaginazione di chi racconta la

storia. Il punto è che per noi arabi di Israele anche la storia inventata può diventare reale. Questo è

uno dei problemi in generale della società araba. Mi sono concentrato in modo particolare su questo

tema nel mio ultimo romanzo:  Lei, io e lʼautunno. Questo romanzo tratta precisamente di questo

argomento: fino a che punto viviamo nelle favole? fino a che punto le favole vivono in noi? ci

comportiamo come fosse una cosa reale ma in fondo si tratta di una favola e costruiamo la nostra

realtà su questa favola. Da qui ho iniziato a riflettere sul significato della favola araba. Lo scopo dei

personaggi che raccontano questa favola è di far luce sul personaggio stesso, che si tratti di Sālem o

di  Ṣalāḥ.  Fondamentalmente questa  favola rappresenta,  oltre  a  ciò che subisce il  palestinese in

diaspora o in patria, lʼimmagine tremolante e instabile del palestinese di questo Paese.

Non so cosa hai osservato durante le tue visite in Israele,  ma troverai ragazzi,  ragazze e anche

persone della mia età che non sanno se sono palestinesi, non sanno se sono arabi, non sanno se sono

ebrei, non sanno se sono isareliani...

(Dorīn) Ogni giorno ci sono discussioni in merito a questo a casa nostra!
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Sì,  si  vuole  fare  il  servizio  militare  o  il  servizio  civile,  si  vuole  diventare  direttori  generali  o

ministri... e perché non poterlo diventare? Cʼè sempre un progetto... e piano piano questa realtà fa di

noi delle personalità tremolanti, personalità che non sono ben fissate al terreno perché ci stanno

sommergendo di storie in cui è facile perdersi. Prendiamo ad esempio il servizio civile. Perché lo

consideriamo la fine del mondo? No! Opponiamoci ad esso, assumiamo una posizione nei suoi

confronti,  ma con la testa,  riflettendo...  pensiamo a dei metodi con cui opporci...  trattiamo con

lʼisraeliano, invece di farne una tragedia e organizzare manifestazioni, cerchiamo altri metodi per

arrivare al  nostro scopo...  cioè...  perché  essere  impulsivi?  Perché  non pensare?  Perché non far

funzionare il pensiero nelle questioni importanti? Come la storia di quei ragazzi di Šafā ʻAmr che

sono  stati  condannati  ieri...  quelle  reazioni,  le  manifestazioni...  siamo  sicuri  che  sia  questa  la

soluzione?  Ha forse  diminuito  la  pena?  Li  ha  fatti  uscire?  Magari  cʼera  una  strada  diversa  da

intraprendere... perché aspettare il giorno stesso del processo per sventolare slogan? È da otto anni

che  va  avanti  questa  storia...  Cosa  abbiamo fatto  noi  in  otto  anni  affinché  questi  ragazzi  non

venissero processati?

Ci sono domande che non ci poniamo, ci muoviamo come il gregge, ci buttiamo in queste cose solo

per vantarci... è una situazione difficile... ma è proprio questo modo di agire che forma personalità

tremolanti,  senza  profondità,  senza  radici;  di  fronte  a  noi  al  contrario  ci  sono  organizzazioni

israeliane con psicologi, ricercatori, persone che hanno studiato la nostra storia, servizi segreti che

sanno come ci  vestiamo,  dove andiamo,  quando torniamo,  come respiriamo...  Hanno un intero

apparato che si occupa di noi mentre noi, di noi stessi,  non ci  occupiamo...  non ci occupiamo.

Siamo in una situazione di dura lotta. Nella commedia ho voluto mettere in evidenza la profondità

della tragedia del palestinese che vive qui; non è semplice la sua vita, è sempre costretto a mentire.

Quando Mḥemmad va in aeroporto pensa che mentire sia lʼunica via di salvezza; dicendo di essere

amico di Madame Mundluvitch, dissimulando, pensa di raggirare lʼagente israeliano. Ma lui sa chi

sei! Sa dove vai e da dove vieni, chi è tuo padre, chi è tua madre...! A cosa serve mentirgli?

Allo stesso tempo il palestinese che vive allʼestero mostra la sua stupidità nel raccontare la verità...

non vuole mentire al controllore arabo e gli dice: «io sono questo, io sono questʼaltro, sono un

combattente, ho sposato una donna francese...». Scopre tutte le carte in tavola e lʼaltro gli dice:

«Asino!  Perché  dici  la  verità?».  Dallʼaltra  parte  invece  si  sente  dire:  «Asino!  Perché  menti?».

Queste contraddizioni insite nei personaggi, sono la vera tragedia.

Questo è in generale il dramma del popolo palestinese. Se si trova in patria è un esiliato, se si trova

in esilio è esiliato... non sa come costruire la propria identità... il popolo palestinese non ha una

guida che gli dica: «Dovunque tu sia, tu sei questo, che tu sia in Galilea, in un campo profughi, ad

Amman, in Europa. Questo sei tu! Hai questi punti fermi. Al di fuori di questi punti fermi poi puoi
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avere delle caratteristiche che spiegano il tuo carattere..» ma non cʼè alcun punto fermo, nessuna

stabilità, non cʼè nessuna colonna vertebrale.

Cosa ne  pensa del  fatto  che  siano dei  ragazzi  di  quindici,  sedici  anni  a  rappresentare questa

commedia? (Dorīn) È la prima volta che succede?

Veramente tempo fa ci sono stati piccoli tentativi in alcune scuole di mettere in scena, non questa

commedia, ma altre opere teatrali. A qualcosa ho assistito, a qualcosʼaltro no... ma la cosa per me

interessante è vedere ragazzi di questa età che si avvicinano a queste questioni, con una commedia

come Atterraggio dʼemergenza ad esempio. Non ho ancora visto cosa avete fatto, quindi non posso

parlarne ma senzʼaltro è una bella cosa che merita rispetto. Credo anche che far avvicinare ragazzi

di  questʼetà  ai  temi  presenti  in  Atterraggio  dʼemergenza è  unʼesperienza  educativa,  non  solo

artistica.

Esatto. Questo sarebbe il mio scopo. Quello che vorrei fare con i ragazzi non è semplicemente farli

recitare, ma anche fare in modo che comprendano il testo e il suo significato.

Il teatro è un grande strumento culturale. E in ogni caso non è interessante e importante solo per

ragazzi di questa età, ma anche per gli scrittori; lavorare per e con il teatro mi è servito molto.

A proposito di questo vorrei farle una domanda. Lei scrive racconti, romanzi, saggi, articoli di

giornale... perché scrivere anche testi teatrali? Cosa le dà la drammaturgia che non le danno gli

altri generi letterari?

Il teatro mi ha dato molto. Per prima cosa il modo di relazionarmi con i protagonisti letterari; il

protagonista di una commedia è diverso da quello di un romanzo, soprattutto per lo spessore che

possiede, per la sua ricchezza. Il teatro per sua natura si basa su una fraseologia breve: poche parole,

molto  significato.  La  forza  del  personaggio  consiste  nella  capacità  di  questʼultimo di  scoprire,

attraverso poche parole, un grande mondo, in particolare il proprio mondo. Questo lʼho imparato dal

e  attraverso  il  teatro...  scrivendo  commedie,  questa  commedia  in  particolare...  e  scrivendo  e

portando in  scena  Memoria.  Ho rappresentato  Memoria in  teatro non da  attore (mi piacerebbe

esserlo!) ma da presentatore di un testo. Non ho certo problemi a stare davanti a un pubblico e

parlare in una conferenza o fare un discorso, ma una cosa diversa è stare davanti a un pubblico

teatrale, in uno spettacolo in cui hai un tempo preciso a disposizione, cinquantacinque minuti, un
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testo da cui non puoi deviare perché è legato alle luci, al suono, agli effetti speciali, un testo che ha

un inizio e una fine... non è come in una conferenza dove puoi parlare come e per quanto tempo

vuoi. Qui no, qui cʼè anche un escalation drammatica da rispettare.

E poi secondo me non si può essere e non essere attori allo stesso tempo. Mi sono rifiutato di

recitare un testo perché volevo poterlo rappresentare liberamente, sulla base delle sensazioni che mi

suscitava. Quando parlo dellʼanziano che ho incontrato trentʼanni fa, che mi ha raccontato la storia

che ora io narro in teatro, porto sul palco questo anziano. Ad esempio quando parlo di ʻAbd el-

Ḥasan, protagonista della storia, io non porto in scena ʻAbd el-Ḥasan, io porto in scena lʼanziano

che mi ha parlato di ʻAbd el-Ḥasan. Faccio la parte di un anziano e questo a volte non è facile da

giustificare. La gente si immagina di vedere in teatro ʻAbd el-Ḥasan, il giovane protagonista, che, se

ci fosse stato un attore o un regista, sarebbe stato sicuramente portato in scena.. ma io no, io ho

portato  lʼanziano  che  mi  ha  raccontato  la  storia  di  ʻAbd  el-Ḥasan.  Molte  sono  state  le  cose

interessanti che attraverso lʼesperienza di Memoria o di Atterraggio dʼemergenza si sono riflettute

nella mia scrittura letteraria, il teatro mi ha commosso e continuo ad amarlo e ad amare scrivere per

il teatro.

Unʼultima domanda. Ha per caso degli articoli che parlano delle altre opere che ha scritto per il

teatro, come Scuotere il setaccio,  Mawwāl e La palude? Nella mia tesi vorrei dedicare una parte

agli altri suoi scritti teatrali ma non ho trovato molto al riguardo... (Dorīn) Non abbiamo trovato i

testi, ci chiedevamo se per caso lei li ha...

La palude lʼhanno censurata, lo stesso giorno dello spettacolo, è arrivata la polizia... il testo non ce

lʼho più; sai, una volta si scriveva a mano... non credo di poterlo trovare120.

Anche  i  testi  di  Mawwāl  e  Scuotere  il  setaccio  non  li  ho  ma  forse  potete  trovarli  presso  la

compagnia che li ha rappresentati; di sicuro ha raccolto gli articoli che sono usciti allora, quando

non cʼera ancora Internet. È stato scritto molto su  Mawwāl, qui, in Giordania, è stata portata in

scena a Jerash, ancora oggi viene replicata. Vi consiglio di contattare Muʼīn Šamšūm, direttore della

compagnia Mawwāl, una compagnia di danzatori che ha preso il nome dal titolo della commedia.

Forse ho il numero di telefono...(Salmān Nāṭūr cerca nella sua agenda telefonica) no... ma non è

difficile trovarli.

La sede della compagnia di Muʼīn Šamšūm e della  moglie  Nihād si  trova a Nazareth,  nellʼex-

120«Una delle grosse difficoltà in cui si imbatte chi inizia questo tipo di ricerche è quella di reperire le fonti: alcune
opere teatrali sono state rappresentate, ma non esiste una versione a stampa; altre sono addirittura scritte a mano;
pare assurdo, ma ci sono drammaturghi che non ricordano la natura di tutte le loro composizioni e neanche il loro
numero». Profeti, “Donna araba”, 61.
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cinema Diana, trasformato in centro per le prove della compagnia.

(Dorīn) Pensa che non sarà un problema per lui darci i testi?

Penso di no. Potrebbe darvi il testo o gli articoli, io non li ho. Sono molto negligente in queste cose.

Ora Internet  risolve  molti  problemi,  digito  su Google  e  lui  mi  trova tutto...  ma se una cosa  è

vecchia, è difficile trovarla su Google. Però la compagnia ha tutto quello che è stato pubblicato su

Mawwāl e su Scuotere il setaccio. Mawwāl viene recitata ancora oggi, Scuotere il setaccio lʼhanno

portata in teatro, ma poi la compagnia ha avuto delle divergenze con il Circolo ortodosso, lʼente che

aveva prodotto la commedia, e ne hanno bloccato la rappresentazione. Peccato, era molto bella.

(Dorīn) Munīr Bakrī ci ha detto che è una commedia molto bella, allʼinizio lʼabbiamo cercata ma

non abbiamo trovato il testo...

Sì,  è  bella... Scuotere  il  setaccio  contiene  anche  degli  elementi  storici...  no,  il  testo  non  cʼè.

Nemmeno a casa mia, una volta scrivevamo a mano e vi ho detto, in queste cose sono negligente...

non ce lʼho. Ma Muʼīn ce lʼha, voi ditegli che dovete scrivere qualcosa sulla compagnia Mawwāl, a

loro piace che si scriva su di loro...

La ringrazio tanto.

Di niente. Ahlan wa sahlan! 
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CAPITOLO II

HUBŪṬ IḌṬIRĀRĪ 

2.1 ATTERRAGGIO DʼEMERGENZA, COMMEDIA IN TRE ATTI. IL TESTO

Avete ascoltato e avete veduto

ciò che è abituale, ciò che succede ogni giorno.

Ma noi vi preghiamo:

se pur sia consueto, trovatelo strano!

Inspiegabile, pur se normale!

Quello che è usuale, vi possa sorprendere!

Nella regola riconoscete lʼabuso

e dove lʼavete riconosciuto

procurate rimedio!

Bertolt Brecht, Lʼeccezione e la regola

Salmān Nāṭūr

ATTERRAGGIO DʼEMERGENZA121

 Commedia in tre atti

I diritti sono riservati allʼautore
Dāliyat al-Karmil, dicembre 1998

121In  sede  di  traduzione  si  è  tenuto conto della  lingua di  partenza,  la  ʻāmmiyya palestinese.  Scartata  lʼipotesi  di
trasferire il testo in uno specifico dialetto italiano, si è cercato comunque di rispettare la scelta stilistica dellʼautore
optando per lʼimpiego di strutture morfosintattiche tipiche dellʼitaliano semistandard e in alcuni casi dellʼitaliano
regionale settentrionale.
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ATTO PRIMO

Stanza dellʼaeroporto. Sul muro è appeso un orologio elettronico e un monitor con gli orari di

partenza e arrivo dei voli; in sottofondo rumori tipici della confusione aeroportuale. Si sentono in

ebraico e  in  inglese gli  annunci  dʼimbarco dei  voli.  ‘Allūsh è  nella  stanza con le  sue valigie;

sembra nervoso. Di fronte a lui cʼè un agente della sicurezza. Stanno parlando. La conversazione è

appena percettibile, coperta dal trambusto dellʼaeroporto. Il rumore si afflievolisce e le voci dei

due uomini si fanno più nitide.

‘ALLŪSH : Sì... sì ho risposto a tutte le domande.

SHAM‘ŌN122 : Ti ha aperto le valigie?

‘ALLŪSH : (ride) Le ha aperte. Anche la testa mi ha aperto per riempirla di domande... però,

ti dirò, è proprio un passerotto123 quella ragazza... mi ha chiesto se sono stato

lʼultimo a chiudere le valigie. «E certo che sono stato lʼultimo, chi vuoi che  è

stato?» le ho detto.

SHAM‘ŌN : E poi cosa ti ha chiesto?

‘ALLŪSH : Se qualcuno mi ha dato lettere o qualcosʼaltro.

SHAM‘ŌN : Beh?

‘ALLŪSH : Le ho detto:  «Nulla...  nulla».  (ride)  E chi  dovrebbe darmene? Per chi mi ha

preso? Per un postino? Per uno che va a distribuire lettere alla gente? Chi vuole

mandare una lettera che vada in posta! Attacca un francobollo da un shekel sulla

busta, la imbuca e lʼairmail arriva in un attimo dappertutto! Giusto? ‘Allūsh fa

così... bella cosa ʼsta airmail (continua a ridere).

SHAM‘ŌN : (serio) Perché ridi?

‘ALLŪSH : Rido di noi. La ragazza mi ha preso il passaporto e ha detto: «Alush. Cosʼè ʼsto

Alush?!»

SHAM‘ŌN : (prendendogli il passaporto)... 'Ôlesh.

‘ALLŪSH : (scoppia  a  ridere)  E  allora?  Vogliamo finirla?  Anche tu?  ‘Allūsh...  ‘ā...  ‘ā...

‘Allūsh124.

122Versione araba del nome ebraico Shim'ôn.
123Il termine usato dallʼautore è  farfūra femminile di  farfūr, parola inventata che sta a indicare una persona leggera,

frivola e svolazzante. Farfūr è anche il protagonista dellʼopera  al-Farāfīr, scritta nel 1964 da Yūsuf Idrīs (1927-
1991), autore egiziano sostenitore della ricerca di un teatro arabo autentico e originale, attraverso il recupero di
forme popolari di spettacolo come al-sāmir (comici spettacoli di strada, originariamente riunioni che avvenivano nei
villaggi  e  che comprendevano delle  drammatizzazioni) e  il  teatro delle  ombre (Khayāl  al-ẓill).  Cfr.  Alba Rosa
Suriano,  Il teatro indipendente nella società politica egiziana. Nascita, evoluzione e prospettive  (Firenze: Centro
Editoriale Toscano, 2010), 22-24.
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SHAM‘ŌN : MKHemmad125 ‘Allūsh.

‘ALLŪSH : Mḥemmad... ḤĀ... ḤĀ... MḤemmad.

SHAM‘ŌN : Cosa vuol dire ‘Allūsh?

‘ALLŪSH : Piccolo montone.

SHAM‘ŌN : Ah... tu sei un montone... ! (scoppia a ridere)

‘ALLŪSH : (guardandosi) Un montone... Madame Mundluvitch mi chiamava 'Ôlesh. La sua

lingua non riusciva ad articolare ‘Allūsh, diceva. Le ho chiesto cosa voleva dire

'ôlesh. Ha detto che è il nome di una pianta. Madame Mundluvitch conosceva la

natura  e  amava  le  erbe  proprio  come  noi...  mi  chiedeva  sempre  di  farle  la

farfaḥīne126. Tu sai cosʼè lo 'ôlesh?

SHAM‘ŌN : In ebraico?

‘ALLŪSH : No... in yiddish. Certo in ebraico! Spinaci, malva, qurṣ ‘anne127, acetosa, ortica...

non conosci lo 'ôlesh? È lo ‘ilt, conosci lo ‘ilt? Noi lo chiamiamo ‘ilt, cʼè gente

che lo chiama indivia e in altri paesi cicoria.

SHAM‘ŌN : (scuote la testa)

‘ALLŪSH : Davvero non lo sai?! Tu non sei mica nato in questo Paese... no credimi! Tu non

sei di questo Paese! Lasciami in pace e fammi andare per la mia strada!

SHAM‘ŌN : Ho da farti qualche domanda.

‘ALLŪSH : Mi hanno fatto tutte le domande del mondo e ho già risposto, non ti fidi di me?

SHAM‘ŌN : Che  mi  fida  o  non  mi  fida,  lo  ӿashûv128, non  è  importante!  Queste  sono le

istruzioni.

‘ALLŪSH : Le istruzioni di chi?

SHAM‘ŌN : Della Sicurezza. Del Bitaӿôn129.

‘ALLŪSH : Tutto il mio rispetto al Bitaӿôn. Sospetti di me? Sono un  ӿêfetz  ӿashûd130,  un

oggetto sospetto? Ce nʼerano cinque prima di me. La ragazza gli ha fatto poche

domande e via.

SHAM‘ŌN : (serio) Senti ‘Allūsh, cʼè un aereo che è stato sequestrato e lʼaeroporto è in stato

dʼemergenza perché potrebbe atterrare qui, per cui non parlare troppo e rispondi

alle domande che ti faccio... hop hop.

124Lʼerrore consiste nel non pronunciare la lettera ‘ayn. Infatti gli ebrei ashkenaziti (provenienti dallʼEuropa centrale e
orientale), che rappresentano la maggior parte degli ebrei di Israele, pronunciano la  ‘ayn, che esiste nellʼalfabeto
ebraico, come una hamza.

125Anche  in  questo  caso  lʼequivoco  nasce  perché  gli  ebrei  pronunciano  la  lettera  ḥāʼ e  la  lettera  ḫāʼ,  presenti
nellʼalfabeto arabo come in quello ebraico, allo stesso modo, ovvero sempre ḫāʼ.

126Piatto tipico palestinese cucinato con soffritto di cipolla, erba porcellana e pomodoro.
127Pianta selvatica simile alla pianta dei piselli.
128In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi.
129In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi. Si tratta della Sicurezza nazionale di Israele.
130In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi.
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‘ALLŪSH : Non capisco.

SHAM‘ŌN : Non capisci cosa vuol dire hop hop?

‘ALLŪSH : Non capisco perché solo io, non ci sto capendo nulla dellʼaereo sequestrato, cosa

cʼentro? Mica lʼho sequestrato io! Non capisco!

SHAM‘ŌN : Ci sono cose che non devi capire. (nervosamente) Capito?!

‘ALLŪSH : No, non ho capito. Perché mi stai  intortando in cento faccende? Cosa me ne

importa a me dellʼaereo sequestrato? Un tipo ruba un aereo e io rimango fregato

qui a terra?

SHAM‘ŌN : Perché ti sei innervosito?

‘ALLŪSH : Perché è una cosa che fa andare fuori di testa!

SHAM‘ŌN : Allora è meglio che ci stai attento alla tua testa.

‘ALLŪSH : Besêder131, ok. Cosa vuoi da me? Sono Mḥemmad ‘Allūsh, vengo da ‘Arab el-

Sharāyeṭ132, ho trentun anni, sono un impresario, sto andando al Cairo, ho chiuso

per ultimo le valigie e nessuno mi ha dato lettere o pacchi...

SHAM‘ŌN : Hai finito?

‘ALLŪSH : Ah! Dimenticavo! Ho cinque figli.

SHAM‘ŌN : Cinque figli?!

‘ALLŪSH : E il sesto è in arrivo133.

SHAM‘ŌN : Prendi i loro assegni famigliari?

‘ALLŪSH : Ogni venti del mese, milleottocentosessantasette  shekel, ma gli bastano appena

per patatine, poc-corn... e fonzies.

SHAM‘ŌN : Non male, lo Stato è generoso. Io non prendo niente.

‘ALLŪSH : Perché? Non hai figli?

SHAM‘ŌN : Ho un figlio solo che è diventato grande, è al servizio dellʼesercito e lo Stato...

‘ALLŪSH : Lo Stato? Non mi hai chiesto cosa ho fatto io per lo Stato.

SHAM‘ŌN : E neanche te lo chiedo.

‘ALLŪSH : Ok, ma voglio dirti che gli ebrei sono miei amici. Siamo pappa e ciccia ed è tutta

la vita che sono un tipo ok.

SHAM‘ŌN : Ho delle istruzioni che devo eseguire, ok?

‘ALLŪSH : Io sono lʼuomo dellʼok! Sto dalla parte dello Stato e gli ebrei sono miei amici.

SHAM‘ŌN : Allora, cosa vuol dire?

‘ALLŪSH : Cosa cʼè? ‘Allūsh non va più bene? Ah... avete fatto pace con gli arabi e ora noi

131In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi. Significa “dʼaccordo”. Il termine è entrato a far parte della parlata
quotidiana degli arabi israeliani, come lʼ“ok” per gli italiani.

132Villaggio arabo dal nome inventato. Letteralmente significa “gli Arabi degli stracci”.
133Rieccheggiano qui i versi della poesia Carta dʼidentità di Maḥmūd Darwīš: [...] ho otto figli / e il nono... arriverà

dopo lʼestate (aṭfālī ṯamāniya / wa tāsiʻuhum... sa-yaʼtī baʻd al-ṣayf).
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siamo AUT134, siamo fuori?

SHAM‘ŌN : NON PARLARE PER NIENTE!! Ti ho detto che in aria cʼè un aereo che è

stato sequestrato e lʼaeroporto è in una situazione che scotta.  Io non ho tempo

per le tue scemenze...

‘ALLŪSH : E io conosco Madame Mundluvitch. Ha la stessa età di mia madre e della tua,

sono tutti miei amici.

SHAM‘ŌN : (serissimo) È la prima volta che vai al Cairo?

‘ALLŪSH : La prima volta... ed è la prima volta che salgo in aereo. Tre anni fa sono andato

in pellegrinaggio alla Mecca... in corriera... trenta ore nel deserto,  un caldo da

scoppiare.  In  Arabia  Saudita  il  sole  frigge gli  uccelli...  taci che  cʼera  lʼAir

Condition135.

SHAM‘ŌN : Lʼaria condizionata.

‘ALLŪSH : LʼAIR CONDITION. Madame Mundluvitch è venuta a salutarmi e quando sono

tornato mi ha fatto le congratulazioni.

SHAM‘ŌN : Hai parenti laggiù?

‘ALLŪSH : In Arabia saudita?

SHAM‘ŌN : Al Cairo.

‘ALLŪSH : No. Non ce nʼho.

SHAM‘ŌN : Hai amici?

‘ALLŪSH : No... non cʼho nessuno lì.

SHAM‘ŌN : Allora perché stai andando al Cairo?

‘ALLŪSH : Una gita. A respirare aria nuova. LʼEgitto è il centro del mondo e Il Cairo è

stupenda.  Questʼanno  mi  son  detto:  voglio  andare  a  respirare  aria  nuova,  a

divertirmi, a rilassarmi e a fare baldoria... meglio soli che mal accompagnati...

senza moglie né figli. (a voce bassa) Hai mai visto in vita tua una ballerina del

ventre?

SHAM‘ŌN : Sì, lʼho vista. E tu vai lì per vedere una ballerina?

‘ALLŪSH : Esatto!  Proprio  così!  Vado  in  Egitto  per  vedere  una  ballerina...  questo

compromette la sicurezza del Bitaӿôn?

SHAM‘ŌN : Ma sei un ḥajj136.

134Trascrizione in caratteri latini della pronuncia dellʼinglese “out”.
135In inglese nel testo, stropiatura di “air conditioning”.
136Termine dialettale per  ḥāğğ (femminile  ḥāğğa), titolo dato al musulmano che ha compiuto il pellegrinaggio alla

Mecca.
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‘ALLŪSH : No, un muḥrim137... come ti chiami?

SHAM‘ŌN : Diciamo Sham‘ōn.

‘ALLŪSH : Adôn138 Sham‘ōn... un poʼ a Dio e un poʼ a se stessi...

SHAM‘ŌN : E siccome a Dio hai già dato, ora tocca a te stesso??

‘ALLŪSH : Hai colto in pieno... Si vive una volta sola nella vita! Vado al cabaret dellʼhotel,

prendo un tavolo vicino al palco dove la ballerina scuote il suo  tûsik139,  il suo

fondoschiena, vedo tutto il suo bendidio, lei fa vibrare le... si avvicina, io tiro

fuori dieci shekel e glieli infilo ne... nei capelli.

SHAM‘ŌN : ‘Allūsh, guarda che ci sono ballerine anche a Tel Aviv.

‘ALLŪSH : Eh... ma cʼè bendidio e bendidio. Lì il bendidio è tutta unʼaltra cosa.

SHAM‘ŌN : Quale hotel hai prenotato?

‘ALLŪSH : Hotel?  Per  la  verità  non ci  ho  pensato,  ma  non mancheranno  mica  hotel  al

Cairo?!

SHAM‘ŌN : Cioè vuoi dirmi che tu arriverai lì e ti metterai a cercare un hotel?

‘ALLŪSH : E dovʼè il problema?

SHAM‘ŌN : Tu sei proprio sicuro che nessuno ne ha prenotato uno per te?

‘ALLŪSH : Ma chi vuoi che me lʼabbia prenotato? Per tutta la vita mi sono basato sulle mie

forze, io. Tu non sai chi è ‘Allūsh!

SHAM‘ŌN : Non hai risposto alla domanda e non mi hai convinto. E se non mi convinci le

domande saranno sempre più difficili. E se le domande sono sempre più difficili

uscirai da qui fra due giorni.

‘ALLŪSH : Perché?!  Siamo  qui  a  risolvere  la  questione  palestinese?  Due  stati  per  due

popoli, Oslo primo tempo e Oslo secondo tempo?

SHAM‘ŌN : NON PARLARE PER NIENTE!

‘ALLŪSH : Tutto quello che potevo e dovevo dire lʼho detto...

SHAM‘ŌN : Quanti fratelli hai?

‘ALLŪSH : Quattro, no, tre.

SHAM‘ŌN : Quattro o tre? Deciditi!

‘ALLŪSH : Nove.

137Molto probabilmente con il termine muḥrim ʻAllūsh intende il fedele che, prima di entrare alla Mecca per svolgere il
ḥağğ (il pellegrinaggio), entra in iḥrām ovvero nello stato di sacralità. Il pellegrino deve effettuare una serie di riti
che comprendono la dichiarazione della niyya (lʼintenzione), lʼabluzione rituale, invocazioni a Dio, due rak‘a (una
serie di gesti e posizioni assunte durante la preghiera); deve poi indossare un abito bianco, senza cuciture, sandali
che non coprono tutto il piede e avere il capo scoperto (per le donne il volto). Il pellegrino, per tutto il periodo in cui
è in stato di iḥrām, ha una serie di proibizioni come: avere rapporti sessuali, litigare, cacciare, spezzare piante, ferire
animali, tingersi i capelli, usare profumo, contrarre matrimonio.

138In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi. Significa “signore”.
139In ebraico nel testo ma trascritto in caratteri arabi.
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SHAM‘ŌN : Come hanno fatto a diventare nove?

‘ALLŪSH : (contando con le dita) Volevo dire... io più tre... siamo quattro fratelli. E cinque

sorelle.

SHAM‘ŌN : Sei sicuro? Quanti fratelli? Quanti fratelli?

‘ALLŪSH : (conta di nuovo con le dita) Uno... due... quattro... in tutto siamo quattro fratelli.

SHAM‘ŌN : E vivono tutti nel villaggio? A ‘Arab el-Sharāyeṭ?

‘ALLŪSH : Senti signor140 Sham‘ōn, qui il tempo passa e lʼaereo sta per partire e tu mi stai

facendo ammuffire in questa stanza...

SHAM‘ŌN : Facciamo ritardare  lʼaereo,  non succede niente  se  parte  con unʼora o due di

ritardo.

‘ALLŪSH : Cosa?! Lʼaereo che ritarda per me?

SHAM‘ŌN : È un aereo  egiziano,  no?  E poi  sembri  una  persona importante  che  conosce

persone importanti.

‘ALLŪSH : E Madame Mundluvitch, ha la stessa età di mia madre e della tua, è così umana,

ci vuole bene e parla lʼarabo meglio di me e te messi assieme, ma mi chiama

Mukhammad 'Ôlesh.

SHAM‘ŌN : Ed è lei che ti ha insegnato ad arrangiarti e a fare soldi...

‘ALLŪSH : Ringraziando Dio.

SHAM‘ŌN : E non ti manca niente.

‘ALLŪSH : Ringraziando Dio. (ride) Sai cosa mi manca? Sposare tre donne.

SHAM‘ŌN : (ride anche lui) Portale dallʼEgitto.

‘ALLŪSH : Magari! Davvero magari Sham‘ōn...

SHAM‘ŌN : Portane due... una per me e una per te.

‘ALLŪSH : (ride) Bravo... (‘Allūsh allunga la mano per stringerla a Sham‘ōn) così parla un

vero uomo... allora siamo dʼaccordo? Posso salire in aereo.

SHAM‘ŌN : Metti la valigia sul tavolo.

‘ALLŪSH : Ma il tempo passa e lʼaereo sta per partire.

SHAM‘ŌN : (parlando velocemente) Faremo la cosa hop hop.

‘ALLŪSH : Di nuovo con ʼsto hop hop?

SHAM‘ŌN : Metti la valigia sopra al tavolo e aprila.

‘ALLŪSH : (appoggia la valigia sul tavolo e la apre) Eccoti la valigia sul tavolo ed eccotela

aperta.

Sham‘ōn fa scorrere il metal detector e tira fuori i vestiti.

140Qui lʼautore usa il termine ḫawāğā, «titolo usato solo e davanti a nome proprio, specialmente per rivolgere la parola
agli Europei ed ai Cristiani» Cfr. Vocabolario arabo-italiano (Roma: Istituto per lʼOriente, 2004), 326.
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‘ALLŪSH : Questo è un completo nuovo di zecca.

SHAM‘ŌN : Una zecca?! Chi è stato morso dalla zecca?!

‘ALLŪSH : (ride) Di zecca, non volevo dire zecca la zecca, ma zecca nel senso di nuovo di

trinca.

SHAM‘ŌN : Trinca?! Chi è?! È lei che è stata morsa dalla zecca?!141

‘ALLŪSH : E sì che il tuo arabo è buono! E non sai cosa vuol dire trinca?

SHAM‘ŌN : No.

‘ALLŪSH : Nemmeno io... ma vuol dire nuovo di zecca, che è ancora nel nylon, che nessuno

lʼha ancora indossato.

SHAM‘ŌN : Tu stai perdendo tempo e se lʼaereo parte la colpa è solo tua.

‘ALLŪSH : Ma sei tu che mi stai facendo fare tardi!

SHAM‘ŌN : È per la tua sicurezza... queste sono le istruzioni, così nessuno ruba gli aerei e ci

mette bombe dentro.

‘ALLŪSH : E io dovrei mettere una bomba nellʼaereo con cui sto per partire? Ti sembra

logico?

SHAM‘ŌN : Non mi riferisco a te, ma tutto può essere.

(con tono serio e di rimprovero) ‘Allūsh! Stai andando a incontrare qualcuno al

Cairo? Dì la verità.

‘ALLŪSH : No, te lo giuro, non vado a incontrare nessuno... te lʼho detto... vado a respirare

aria nuova.

SHAM‘ŌN : Apri lʼaltra valigia.

‘Allūsh, confuso, mette a posto i vestiti e apre lʼaltra valigia.

‘ALLŪSH : Dove sei Madame Mundluvitch? Ha la stessa età di mia madre, della tua e di

tante altre... mi rispettano tutti... tutti i miei impieghi sono dagli ebrei, a casa

loro,  e loro vengono a casa mia a mangiare  labane142,  za‘tar143 e il  pane del

ṭābūn144. Mia mamma è rimasta lʼunica nel villaggio con un ṭābūn, non ha voluto

distruggerlo e non mangia pane cucinato nei forni elettrici.

141La divertente scena si basa su un gioco di parole attorno a due espressioni idiomatiche dellʼarabo palestinese (jdīd 
ṭakh e jdīd leng) che veicolano il senso di un qualcosa di nuovissimo. Nel testo originale troviamo: 

      - Hāī badle jdīde ṭakh! (questo è un completo nuovo sparato)
      - Ṭakh? Mīn ṭakhhā? (sparato? Chi gli ha sparato?)
      - Ṭakh, mish qaṣdī ṭakh ṭakh yaʻnī ṭakh, jdīde leng (sparato non nel senso di sparato sparato ma nel senso di nuovo 

leng)
      - Mīn leng? Hū illī ṭakhhā? (chi è Leng? È lui che gli ha sparato?).
142Crema di yogurt salata dalla consistenza più o meno pastosa.
143Miscela di timo, curcuma e sesamo tostato.
144Piccolo forno in argilla, a forma di giara, scavato nel terreno.
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SHAM‘ŌN : Hai detto ai tuoi amici che oggi partivi per il Cairo?

‘ALLŪSH : A dire la verità no.

SHAM‘ŌN : E cosʼhai nella valigia?

‘ALLŪSH : Caffè. Caffè con il cardamomo.

SHAM‘ŌN : Caffè.

‘ALLŪSH : Caffè sbishal145... compriamo i chicchi verdi, li tostiamo nel tostino direttamente

sulla brace, senza usare lʼelettricità e neanche i forni, perché il caffè assorbe gli

altri odori, poi scuotiamo e scuotiamo il tostino finché i chicchi diventano chiari.

A chi piace il caffè chiaro smette di scuoterli e a chi piace scuro continua a girare

e a girare finché non si  cucinano...  poi li  rovesciamo per raffreddarli  e dopo

averci messo il cardamomo li maciniamo.

SHAM‘ŌN : Al Cairo non cʼè caffè?! O lo stai portando a qualcuno?!

‘ALLŪSH : Signor  Sham‘ōn!  Perché  la  fai  tanto  difficile? Il  caffè  al  Cairo  non è  come

questo. Metti che mi venga voglia di sedermi sulla curnīsh146 del Nilo e di bermi

una tazza di caffè come Dio comanda... è vietato?

SHAM‘ŌN : No, non è vietato, ma quello che è vietato è che tu lo porti a qualcuno.

‘ALLŪSH : (nervosamente) Sai, sai una cosa?! Tu sicuramente non vuoi lasciarmi partire... e

allora fai pure quello che ti pare.

SHAM‘ŌN : ‘Allūsh,  calmati...  io  ti  tratto  con il  rispetto  che ti  meriti...  ma ci  sono delle

procedure...

‘ALLŪSH : Tutto il mio rispetto alle procedure! Ma prima di me  è passato  un centinaio  di

persone. Io ho le procedure solo perché mi chiamo ‘Allūsh!

SHAM‘ŌN : Fino a un attimo fa ingoiavi il rospo ed eri tranquillo, sopporta!

‘ALLŪSH : Quanti  rospi  bisogna  ingoiare?  Quanto  si  deve  sopportare?...  ingoiare  e

sopportare, alla fine uno scoppia!

SHAM‘ŌN : Mancano pochi  minuti  ‘Allūsh...  e  poi da dove viene ʼsto nome  me'aniên147,

interessante, ‘Allūsh?

‘ALLŪSH : Mio padre era piccolo, piccolo  di costituzione,  e dato che era basso come un

montone lʼhanno soprannominato ‘Allūsh.

SHAM‘ŌN : E comʼè che tu sei venuto fuori alto?

‘ALLŪSH : Ho preso da mia madre,  è più grande di  me  al-ṣalā ‘alā al-nabī148, non passa

145Trascrizione in  arabo della  parola inglese “special”,  con la  particolare storpiatura tipica della  lingua araba che
trasforma la lettera “p”, assente nellʼalfabeto arabo, in “b”.

146Trascrizione in arabo del termine francese “corniche”.
147In  ebraico nel  testo ma trascritto in caratteri  arabi.  Il  termine è entrato a far  parte del  vocabolario degli  arabi

israeliani.
148Espressione che protegge la persona a cui si fa un complimento dal malocchio generato dallʼinvidia. Letteralmente

66



dalla porta, ed è così forte da battere cinque uomini... quando era giovane alzava

i pesi149 e lanciava sul dorso del cammello in piedi, non seduto!, uno di quegli

enormi sacchi di paglia con la striscia rossa150...

SHAM‘ŌN : E tuo padre era un birichino! Te lo ricordi?

‘ALLŪSH : No, avevo due anni quando è morto. Mia mamma dice che era un bravʼuomo e

che tutti gli volevano bene.

SHAM‘ŌN : Però tuo padre e Mḥemmad el-Nemer, il capo villaggio, non erano amici...

‘ALLŪSH : (colpito dalla domanda) Mḥemmad el-Nemer?

SHAM‘ŌN : Mḥemmad el-Nemer... come?! Non conosci Mḥemmad el-Nemer?

‘ALLŪSH : E tu comʼè che lo conosci?

SHAM‘ŌN : E che domande? È il padre di Anīse!

‘ALLŪSH : Pure Anīse conosci?

SHAM‘ŌN : Come stanno i suoi fratelli? Da quando sono usciti dal carcere, non ne ho più

sentito parlare.

‘ALLŪSH : Sono usciti tanto tempo fa. Come fai a conoscere tutta questa gente?

SHAM‘ŌN : Il Paese è piccolo. Sai perché hanno ucciso Anīse?

‘ALLŪSH : No, ero piccolo e non mi ricordo. Sì, so che lʼhanno uccisa... tu lo sai il perché?

SHAM‘ŌN : Perché tutto il paese se lʼè fottuta, anche tuo padre.

‘ALLŪSH : Non nominare mio padre! Mio padre è morto molto tempo fa, io ero ancora un

bambino.  Dicono che lʼhanno tirata fuori dal pozzo... ci era caduta dentro...ma

aveva un ematoma sul collo ed era incinta...

SHAM‘ŌN : Cosa cʼè in questo sacchetto?

‘ALLŪSH : Mlokhiyye151.

SHAM‘ŌN : (scoppia a ridere) E tu vai a cucinare le mlokhiyye al Cairo?

‘ALLŪSH : (ci pensa un poʼ) ... perché no?

SHAM‘ŌN : (di  scatto)  Il  Cairo  è  piena  di  mlokhiyye!  Vuol  dire  che  la  stai  portando  a

qualcuno...

‘ALLŪSH : Ascoltami Sham‘ōn, perché complichi le cose? Vuoi che parta o no?

SHAM‘ŌN : A chi stai portando le mlokhiyye?

‘ALLŪSH : A nessuno.

SHAM‘ŌN : Mi stai nascondendo qualcosa?

significa “la preghiera va al Profeta”.
149Nel testo arabo troviamo  šarʻa.  Tradizionalmente chi riusciva a sollevare questo tipo di peso aveva il diritto di

sposarsi con una ragazza contesa da più giovani.
150Nel testo: shwāl abū ḥezz eḥmar. Questo tipo di sacco di paglia, su cui era dipinta una riga rossa verticale, era noto

per essere molto capiente e molto pesante.
151La  mlokhiyye,  in  arabo standard  mulūḫiyya,  è la malva giudaica.  (Cfr.  Vocabolario arabo-italiano,  1428).  Con

questo ortaggio stufato, brodo di pollo e aglio viene cucinata una minestra densa.

67



‘ALLŪSH : No, te lo giuro su Dio.

SHAM‘ŌN : Per chi sono le mlokhiyye?

‘ALLŪSH : Vuoi la pura verità? La nostra vicina, suo figlio studia al Cairo, è lei che mi ha

dato il caffè, le  mlokhiyye e un sacchetto di  za‘tar. Questo è un pericolo per il

Bitaӿôn? Se è pericoloso buttatte tutto!! Fatelo sparire!

SHAM‘ŌN : Quindi tu stai andando a incontrare qualcuno al Cairo...

‘ALLŪSH : Ha detto se lo vedi. Se.

SHAM‘ŌN : Ti ha dato lʼindirizzo?

‘ALLŪSH : No.

SHAM‘ŌN : E come farai a vedere il figlio di Fatḥiyye al Cairo?

‘ALLŪSH : Ho forse nominato Fatḥiyye?

SHAM‘ŌN : Fatḥiyye. Fatḥiyye Abū Yūnes.

‘ALLŪSH : Io non ho menzionato il  nome di  Fatḥiyye Abū Yūnes...  io non lʼho proprio

nominata.

SHAM‘ŌN : Hai lʼindirizzo di Sāmer, il figlio di Fatḥiyye?

‘ALLŪSH : Io ho mai nominato Sāmer? Il figlio di Fatḥiyye si chiama Sāmer?

SHAM‘ŌN : Tu me lʼhai tenuto nascosto...  per cui...

Il telefono di Sham‘ōn squilla. Dice poche parole in ebraico.

VOCE DI 
RAGAZZA

: Dubi.

SHAM‘ŌN : Dimmi Sîma.

SÎMA : Lʼaereo non è stato sequestrato.

SHAM‘ŌN : Cosʼè successo?

SÎMA : È arrivato unʼallarme: nellʼaereo cʼè una bomba.

SHAM‘ŌN : E poi?

SÎMA : Lʼaereo è atterrato allʼANAP152.

SHAM‘ŌN : Dove?

SÎMA : AllʼArab National Air Port.

SHAM‘ŌN : OK, tienimi aggiornato.

‘ALLŪSH : Cosʼè successo?

SHAM‘ŌN : Non muoverti  da qui  (si  allontana un poʼ da lui.  Continua la conversazione

telefonica a bassa voce mentre sta per uscire). Torno subito...

‘ALLŪSH : Cosa sta  succedendo? Perché ʼsta carogna mi fa questo? Cosa ho fatto a tuo

152Aeroporto inventato dallʼautore.
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padre, figlio di  un cane?! Parli di Anīse e di Mḥemmad el-Nemer... e conosci

Fatḥiyye Abū Yūnes? E io sto qui come un ebete. Aspetta, aspetta, aspetta... cʼè

qualcosa che non torna... cʼè qualcuno che sta facendo la spia! Adesso ho capito!

Io non ho parlato, mia moglie non ha parlato... è rimasta tutta la notte con me...

Ah ha! Forse Fatḥiyye? Può essere solo lei, la bastarda!... Però io non lʼho vista e

lei non mi ha dato né il caffè né le  mlokhiyye.  Sono io che ho inventato tutta

quella storia,  giuro che non la vedo da due anni. Perché ho mentito e mi sono

messo nei guai? Perché non dire la verità? Cosa può farmi, tagliarmi la testa? 

(Sham‘ōn entra con delle carte...) Cosʼè successo?

SHAM‘ŌN : Non arriverà.

‘ALLŪSH : Cosʼè che non arriverà?

SHAM‘ŌN : Lʼaereo.  Non  è  stato  sequestrato,  cʼè  una  bomba  dentro,  e  sta  facendo  un

atterraggio dʼemergenza.

‘ALLŪSH : Cosʼè ʼsto aereo che vi preoccupa tanto e che per colpa sua mi stai trattenendo

qui?

SHAM‘ŌN : Un aereo egiziano partito da Tunisi.

‘ALLŪSH : Da Tunisi? Dove stava andando?

SHAM‘ŌN : Al Cairo.

‘ALLŪSH : Ma cosa stai dicendo?! 

SHAM‘ŌN : Al Cairo... (gli mostra una lista con i nomi dei passeggeri)

‘ALLŪSH : Cosʼè?

SHAM‘ŌN : I nomi dei passeggeri dellʼaereo...

‘ALLŪSH : (cerca di prendere la lista)

SHAM‘ŌN : (Sham‘ōn gliela dà) Ti interessano i nomi?

‘ALLŪSH : (mentre restituisce la lista a Sham‘ōn) No... no...

SHAM‘ŌN : La bomba scoppierà fra un quarto dʼora.

‘ALLŪSH : (trema, balbetta e poi cade a terra)

SHAM‘ŌN : (lo aiuta a sedersi e cerca di calmarlo)

SHAM‘ŌN : Stai calmo, voglio aiutarti.

‘ALLŪSH : ...

SHAM‘ŌN : A condizione che tu dica la verità, tutta la verità.

‘ALLŪSH : La verità? Dovʼè ʼsta verità? Tutto quello che ho detto per te non è la verità,

dovʼè la verità?

SHAM‘ŌN : Hai  voglia  di  bere  un  caffè?  Vuoi  una  sigaretta?  Io  non  fumo  ma  posso

procurartene una.
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‘ALLŪSH : No, voglio che mi lasci andare.

SHAM‘ŌN : ‘Allūsh! (di  scatto)  Tu stai  per  incontrare  tuo  fratello  al  Cairo...  tuo  fratello

Ṣalāḥ.

‘ALLŪSH : Cosa?!

SHAM‘ŌN : Quello che hai sentito, tuo fratello Ṣalāḥ, incontrerai tuo fratello Ṣalāḥ... 

‘ALLŪSH : Mio fratello è nellʼaereo... che esploderà fra un quarto dʼora...

SHAM‘ŌN : Calmati, la notizia della bomba era falsa. Lʼaereo è atterrato senza problemi e

tuo fratello è sceso con gli altri passeggeri... vuoi un bicchiere dʼacqua fresca?

‘ALLŪSH : Perché non lʼhai detto subito che sapevi tutto?

SHAM‘ŌN : Perché tu non hai detto la verità? Sono spiacente.

‘ALLŪSH : Di cosa? Per cosa sei spiacente? Cʼè qualcosa di cui ti devi dispiacere? Sono io

che tutto il tempo mi dispiaccio, perfino di essere vivo. Mi scuso con te, con il

mondo, anche con me stesso.

SHAM‘ŌN : Sono spiacente per il tempo perso. Dobbiamo cominciare tutto dallʼinizio.

‘ALLŪSH : Come tutto dallʼinizio? Quante volte abbiamo iniziato tutto dallʼinizio? È tutta la

vita  che  non  faccio  altro  che  iniziare  tutto  dallʼinizio,  inizio  e  non  finisco.

Amico, lasciatemi  finire  una  buona  volta,  lasciatemi  iniziare  una  cosa  e

lasciatemela finire.  Perfino quando sogno e sono lì  che fisso intensamente il

cielo viene qualcuno a interrompermi. Cado, cado contro la mia volontà.

SHAM‘ŌN : Mettiti al mio posto: sei un responsabile della sicurezza e davanti a te cʼè uno

che sta per incontrare suo fratello.

‘ALLŪSH : Un povero cristo non può incontrare suo fratello? È un crimine?

SHAM‘ŌN : Se suo fratello è un terrorista, incontrarlo diventa un crimine.

‘ALLŪSH : Ma è mio fratello... e tu non mi permetterai di incontrare mio fratello?

SHAM‘ŌN : Tu sei cittadino di questo Stato e dici che gli ebrei sono tuoi amici, che vengono

da te, che tu vai da loro... come posso lasciarti incontrare un terrorista con le

mani sporche di sangue?

‘ALLŪSH : E  che  vuol  dire?  Siccome  sono  un  buon  cittadino  mi  è  vietato  vedere  mio

fratello?  Mettiti  al  mio  posto,  cʼè  qualcuno che  può impedirti  di  vedere  tuo

fratello?

SHAM‘ŌN : Non saprei, quando diventa un terrorista, tuo fratello smette di essere tuo fratello.

‘ALLŪSH : Non è vero, rimane tuo fratello.

SHAM‘ŌN : Cosa ti ha portato a ricordarti di lui adesso, dopo trentʼanni?

‘ALLŪSH : Mia madre... mia madre è ammalata, sta agonizzando nel suo letto... fra qualche

giorno muore. Io non volevo vederlo e nemmeno cʼho voglia di vederlo, ma mia
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madre mi ha detto: «Yummā153, figlio mio, amore mio, ho solo una richiesta da

farti prima di morire. Vai a trovare tuo fratello Ṣalāḥ e dagli un ultimo bacio da

parte mia»... mia madre lo ama molto, è da quando lʼha lasciata che piange per

lui. Da quel giorno è crollata, si è ridotta pelle e ossa, mia madre che alzava i

pesi assieme ai giovani che volevano conquistare una ragazza154... le sue mani

hanno iniziato a tremare tanto da non riuscire a tenere in mano una tazzina di

caffè... tutto questo da quando se ne è andato Ṣalāḥ... è il figlio maggiore, e ogni

volta che la chiamano Umm Ṣalāḥ155, sussulta e le scende una lacrima. Senti, è il

suo ultimo desiderio.  Sai cosa significa per una madre non vedere il  proprio

figlio  da trentʼanni?  È lei  che  mi  ha dato  tutto  questo:  il  caffè,  lo  za‘tar,  le

mlokhiyye, il pane del ṭābūn...  tutto questo è per Ṣalāḥ perché senta sua madre

vicino prima che lei muoia. Ha pianto quando avete fatto la pace e  le grandi

autorità  si sono date la mano156. Ha pianto di gioia per la prima volta e poi ha

iniziato a piangere di dolore quando hanno impedito a Ṣalāḥ di venire qui e a noi

di andare a trovarlo. È il suo ultimo desiderio prima di morire... mi ha detto...

«Yummā, vai a vedere tuo fratello... dagli un bacio da parte mia e portami un suo

bacio per me, così posso morire... serena».

SHAM‘ŌN : Perché non mi hai detto tutto questo dallʼinizio?

‘ALLŪSH : Che ne so! Sono un pazzo, uno scemo. Oggi scopro di essere uno scemo.

SHAM‘ŌN : E pensavi che anche noi fossimo scemi?

‘ALLŪSH : No, pensavo che ormai avessimo fatto la pace... e amen!

SHAM‘ŌN : Io personalmente non ho nessun problema che tu veda tuo fratello, ma ci sono

delle istruzioni e delle procedure di sicurezza...

‘ALLŪSH : E tutte le procedure fatte finora non ti sono bastate? Cosa vuoi ancora da me?

SHAM‘ŌN : Devo fare una verifica, prima che tu salga nellʼaereo.

‘ALLŪSH : Manca un quarto dʼora al decollo, non ce la fai a finire la verifica.

SHAM‘ŌN : Ascoltami bene, se finisco finisco... se non finisco, domani cʼè un altro aereo.

‘ALLŪSH : Perché domani? Oggi voglio partire io! Ok, verifica, fruga, rovescia... basta che

ti sbrighi!

SHAM‘ŌN : Non darmi ordini ‘Allūsh! Sono io qua che dò ordini!

153Nella lingua araba parlata è comune che il figlio venga chiamato “mamma” dalla madre.
154Vedi nota 149.
155“Madre di Ṣalāḥ”. Nel mondo arabo alla nascita del primo figlio maschio, il nome proprio della madre e del padre

può essere sostituito, come forma di rispetto, dal titolo onorifico Umm (per le donne) e Abū (per gli uomini), seguito
dal nome del primogenito.

156In riferimento alla stretta di mano tra Rabin e ‘Arafāt avvenuta alla Casa Bianca il 13 settembre 1993, anno degli
accordi di Oslo.
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‘ALLŪSH : Scusa, unʼaltra volta scusa. Puoi parlare con il pilota per ritardare lʼaereo?

SHAM‘ŌN : Non è in mio potere e nemmeno nel suo. Lʼaeroporto ha regole e procedure.

‘ALLŪSH : Io non ti capisco, un attimo fa dicevi che potevi far ritardare lʼaereo e adesso dici

che non puoi.

SHAM‘ŌN : Mettiti vicino al muro... la ragazza ti ha ispezionato?

‘ALLŪSH : No, lei mi ha solo fatto delle domande... e... se venisse lei a ispezionarmi?

SHAM‘ŌN : È bella la ragazza, vero? Studia allʼuniversità.

‘ALLŪSH : (sorride) Bella, molto bella.

SHAM‘ŌN : Perché non ridi?

‘ALLŪSH : Dammi lʼordine di ridere e riderò! ( sghignazza)

SHAM‘ŌN : Alza le braccia!

‘Allūsh alza le braccia.

SHAM‘ŌN : Avvicinati al muro!

‘Allūsh si schiaccia contro il muro.

SHAM‘ŌN : Sorridi!

‘ALLŪSH : Mi fai una foto? (ride)

SHAM‘ŌN : Abbassa le  braccia.  Tira  fuori  tutto  quello che hai  nelle  tasche e  mettilo  sul

tavolo!

‘ALLŪSH : Basta? Solo questo mi si chiede? È tutto davanti a te, stai facendo quello che

vuoi, finiscila.

SHAM‘ŌN : Perché tuo fratello Ṣalāḥ è scappato dal Paese?

‘ALLŪSH : È  una  lunga  storia,  mio  fratello  è  scappato  e  non  è  scappato,  lʼhanno  fatto

scappare.

SHAM‘ŌN : Chi lʼha fatto scappare?

‘ALLŪSH : Perché dovrei dirlo a te?

SHAM‘ŌN : Se vuoi salire in aereo...

‘ALLŪSH : Tanto sai tutto.

SHAM‘ŌN : Cʼè una cosa che devi dirmi e che devo scrivere. Ṣalāḥ ha messo incinta Anīse?

‘ALLŪSH : Per  carità!  Non  aveva  nessun  rapporto  con  Anīse,  era  un  bambino  quando

lʼhanno ammazzata.

SHAM‘ŌN : Uno di quattordici anni non è un bambino... andavano al pascolo assieme.
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‘ALLŪSH : E cosa vuol dire? Anchʼio andavo al pascolo... allora tutti quelli che andavano al

pascolo hanno messo incinta Anīse?

SHAM‘ŌN : Chi lo sa, magari anche tu...

‘ALLŪSH : Per carità di Dio! Non so nemmeno come era fatta!

SHAM‘ŌN : Ma allora se non è perché lʼha messa incinta, perché Ṣalāḥ è fuggito?

‘ALLŪSH : No... no... no... è che si era innamorato.

SHAM‘ŌN : Di Anīse?

‘ALLŪSH : Di unʼaltra ragazza, Na‘īme, conosci Na‘īme?

SHAM‘ŌN : La figlia di chi?

‘ALLŪSH : La figlia di Mifleḥ el-‘Abd Allah! Conosci Mifleḥ el-‘Abd Allah?

SHAM‘ŌN : E Mifleḥ el-‘Abd Allah non ha voluto che la sposasse?

‘ALLŪSH : No, è mia mamma che non ha voluto. Na‘īme era una ragazza istruita, aveva

studiato a ‘Akkā e poi era andata a fare infermieristica a Tel Aviv. Sparlavano di

lei perché se ne era andata dal villaggio, ma era una ragazza dʼonore.

SHAM‘ŌN : Per questo tua madre non ha voluto che Ṣalāḥ sposasse Na‘īme?

‘ALLŪSH : No, non solo per questo. Perché era istruita, aveva studiato a ‘Akkā, era andata a

Tel Aviv per diventare infermiera e perché aveva un occhio solo.

SHAM‘ŌN : E solo perché aveva un occhio solo tua madre non lʼha voluta?

‘ALLŪSH : No, no, non solo per questo! Perché aveva studiato a  ‘Akkā, era andata a Tel

Aviv per diventare infermiera, aveva un occhio solo e perché aveva una gamba

più corta dellʼaltra.

SHAM‘ŌN : Capisco. Per questo allora?

‘ALLŪSH : No, non solo perché zoppicava. La verità è che era istruita, era andata a Tel Aviv

per diventare infermiera, aveva un occhio solo, era zoppa ma era anche grassa,

molto grassa, non passava dalla porta.

SHAM‘ŌN : E cosa cʼè di male in una grassa?

‘ALLŪSH : Non è bella. Ma lʼamore è cieco e Ṣalāḥ se ne era innamorato. Mia madre però

voleva che si sposasse con una bella ragazza perché lui si stava facendo un bel

giovanotto. Adesso non so comʼè diventato.

SHAM‘ŌN : E dato che non era bella, non ha voluto che si sposasse con lei?

‘ALLŪSH : No, no. La verità è che non ha voluto che si sposasse con Na‘īme non perché era

istruita, era andata a Tel Aviv per diventare infermiera e non era bella ma perché

in famiglia volevano che si sposasse con sua cugina.

SHAM‘ŌN : E sua cugina era bella?

‘ALLŪSH : Era più brutta di Na‘īme, ma la cugina è la cugina!
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SHAM‘ŌN : ‘Allūsh! Tu stai andando al Cairo per vedere tuo fratello o stai andando a girare

un film?!

‘ALLŪSH : Non mi credi? E certo che non mi credi, perché hai deciso di dare la colpa a mio

fratello per tutto quello che è successo ad Anīse... chissà qual è il tuo scopo, tu

vuoi coprire il vero colpevole...

SHAM‘ŌN : E i fratelli di Anīse volevano uccidere lei e tuo fratello.

‘ALLŪSH : Tu sei qui ad interrogarmi per risolvere un caso di omicidio?

SHAM‘ŌN : Togliti la giacca e la camicia.

‘ALLŪSH : Cosa fai? Mi spogli?!

SHAM‘ŌN : Procedure, pure procedure, ti vergogni di toglierti la camicia?

‘ALLŪSH : No, non mi vergogno, ma in tutta la mia vita nessuno mi ha mai umiliato così.

SHAM‘ŌN : Ti ho detto che sono le procedure, e io devo eseguirle.

‘ALLŪSH : (si sfila la giacca e la camicia. Sham‘ōn fa scorrere su di lui il metal detector) 

SHAM‘ŌN : Non muoverti.

Fa passare il metal detector sul basso ventre e lʼapparecchio suona.

‘ALLŪSH : (scoppia in una lunga risata) È suonato? Cosʼè? Di ferro?! 

SHAM‘ŌN : Stai calmo (ride anche lui).

‘ALLŪSH : E cosʼè ʼsto metal detector che non distingue un uccello da un tubo di ferro?!

SHAM‘ŌN : Bravo, così ti voglio, ridi, ridi!! Togliti i pantaloni.

‘ALLŪSH : Cosa?

SHAM‘ŌN : (serio) Abbassa i pantaloni.

‘ALLŪSH : (si toglie i pantaloni) È sospetto? Il mio attrezzo è sospetto? La mia mercanzia è

merce da contrabbando? O magari una bomba?

SHAM‘ŌN : (fa scorrere il metal detector e questa volta non suona) Siediti e togliti le scarpe.

‘ALLŪSH : Pure  le  scarpe  sono  un  pericolo  per  la  sicurezza  del  Paese?!  Però  questa

sicurezza che si blocca per un uccello e delle scarpe! Dai! Controlla quello che

devi controllare. Comʼè la situazione con lʼaereo, Sham‘ōn? Il capitano egiziano

sta ancora aspettando che tu finisca le procedure? Vaʼ a vedere! Sento il rumore

di un aereo in volo!

SHAM‘ŌN : (controlla le scarpe e poi le rimette vicino ai suoi piedi) Indossale.

‘ALLŪSH : Dammi qua! Me le metto da solo! Non mettermele, le indosso da solo. No! Tu

fai  parte  del  Bitaӿôn,  che vergogna...  mi metti  le  scarpe! Senti  Sham‘ōn, cʼè

ancora un posto che non hai controllato, un posto dove puoi farci entrare tutti i
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tuoi metal detector, le tue procedure (si piega e indica il  fondoschiena). Falli

entrare qui Sham‘ōn! Qui! Per il Bitaӿôn, per la sicurezza, per tutte le procedure!

Fai quello che vuoi! Facci entrare tutte le procedure!... Non vergognarti... facci

entrare la sicurezza, facci entrare quello che vuoi, facci entrare lʼaereo egiziano,

sempre che non sia già partito, facci entrare lʼaeroporto e tutti gli aerei! Lasciali

volare qui dentro, facci entrare lo Stato, ci sta... tutto ci sta, il Medio Oriente,

fallo entrare, fallo entrare, fallo entrare...

SHAM‘ŌN : (dandogli un calcio nel sedere) Vestiti... puoi salire sullʼaereo.

‘ALLŪSH : Lʼaereo?! Lʼaereo è partito.

Sham‘ōn se ne va... ‘Allūsh fa un giro su se stesso...

‘ALLŪSH : Questo sei  ‘Allūsh, un piccolo montone, un disgraziato... a questa età, nudo in

aeroporto... dove sei Madame Mundluvitch? Sono  Mḥemmad ‘Allūsh di  ‘Arab

el-Sharāyeṭ... fatemi una foto! Portate qui la macchina fotografica, qui Madame

Mundluvitch! Vieni vicino a me! Dove sei Madame Mundluvitch? Dormi? La

Madame con la stessa età di mia madre e della tua, ma era una giovane con gli

occhi azzurri e i capelli lunghi, lunghi tanto quanto è alta mia madre. Andiamo a

manifestare  così  mi  riprendono  per  la  televisione...  stai  vicino  a  me...  spalla

contro spalla... e ci riprenderanno per la televisione. Non so più parlare, dimmi

cosa devo dire. Io rimango qui e da qui non mi muovo. Mio fratello Ṣalāḥ è sceso

dallʼaereo... aspetterà e io aspetterò e mia madre aspetterà e non morirà finché

non tornerò e le dirò: «Ho visto Ṣalāḥ, gli ho dato un bacio e mi ha detto di

dartene uno da parte sua». Poi potrai morire, mamma. Tu avrai fatto la tua parte,

io  avrò  fatto  la  mia,  e  poi  potrai  morire...  poi  potrai  morire  mamma...  poi

morirai... poi mamma...
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Fratello, fratello mio

è la tua voce che arriva di soppiatto da lontano

per i cuori che lacrimano per i giorni di gioventù?

Se ti ricorderai di tuo fratello a casa di un nuovo fratello

e se andrai a giocare sul belvedere delle colline,

alza la mano e saluta da lontano!

Manda lettere dʼamore!

Agita la mano da dietro le alte montagne

Quanto dolore cʼè tra il cuore tuo e quello andato in frantumi di tua madre!

Forse con una lacrima calda e uno sguardo di rimprovero

si frantumeranno le rocce, spariranno come miraggi

e giovane tra i più belli tornerai da tua madre

nella terra nutrice di amore e speranza

dalle montagne che arrivano così in alto da parlare con le nuvole

dalle pianure distese sul terreno come materassi. 

Fratello mio, è la tua voce che arriva di soppiatto da lontano?
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ATTO SECONDO

Una stanza  in  un  aeroporto  arabo,  lʼANAP.  Trambusto  aeroportuale  e  annunci  in  arabo  e  in

inglese. Ṣalāḥ entra nella stanza trasportando due valigie, dietro di lui viene avanti Sālem, lʼagente

della sicurezza.

SĀLEM : È inevitabile. Farai tardi.

ṢALĀḤ : È da unʼora che sono qui! Quanto ancora vuoi farmi ritardare?

SĀLEM : Questo dipende da te.

ṢALĀḤ : Perché sono qui?

SĀLEM : Il colonnello Sa‘īd mi ha ordinato di farti alcune domande.

ṢALĀḤ : Chi è il colonnello Sa‘īd?

SĀLEM : Poi lo saprai... ti hanno offerto qualcosa?

ṢALĀḤ : Come no? Mi hanno servito e riverito... ho chiesto un caffè e mi hanno versato

del succo. «Il caffè arriva» hanno detto, ma finora non ho visto niente.

SĀLEM : Se hanno detto che arriva, allora arriva.

ṢALĀḤ : Continuiamo per il Cairo con lo stesso aereo?

SĀLEM : Non lo so. Lo stanno controllando, quando finiscono ci avvisano.

ṢALĀḤ : Tutti  i  passeggeri  dellʼaereo  stanno aspettando come me in una  stanza  come

questa?

SĀLEM : Il colonnello Sa‘īd ha una grande considerazione di te perché sei un combattente

e lo fa anche per la tua sicurezza.

ṢALĀḤ : Quale pericolo corro nellʼaeroporto della Comunità Araba?

SĀLEM : Il Mossad157. Potrebbero ucciderti anche qui.

ṢALĀḤ : Il Mossad? Perché? In che aeroporto mi trovo?

SĀLEM : Sai benissimo che sono dappertutto. Da quando avete fatto la pace con loro, si

infilano dappertutto, entrano perfino nei letti delle vostre donne.

ṢALĀḤ : Cosa hai detto?!

SĀLEM : Quello che hai sentito.

ṢALĀḤ : Non siamo stati noi che li abbiamo fatti entrare.

SĀLEM : E chi se no? Noi? 

ṢALĀḤ : Perché mi state trattenendo qui?

SĀLEM : Hai commesso un grosso errore.

ṢALĀḤ : Quale errore?

157Servizi segreti israeliani.
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SĀLEM : Hai detto che vai a vedere tuo fratello.

ṢALĀḤ : Ho detto la verità.

SĀLEM : (ride) La verità? Qualcuno ti ha forse chiesto di dire la verità? Tu conosci la

verità?

ṢALĀḤ : Se dicevo che andavo al Cairo per ballare in un cabaret mi lasciavate andare?

SĀLEM : No, perché ci sono bugie e bugie!

ṢALĀḤ : Pensavo  che  dicendo  che  andavo  a  vedere  mio  fratello  dopo  trentʼanni  di

lontananza, mi avreste lasciato il via libera.

SĀLEM : Metti da parte la tenerezza. Sei atterrato qui con un atterraggio dʼemergenza in

un aereo con dentro una bomba! Siamo costretti a prendere tutte le precauzioni di

sicurezza...

ṢALĀḤ : Allora mi farai delle domande a cui dovrò rispondere.

SĀLEM : Non solo.

ṢALĀḤ : Scusa?

SĀLEM : Siediti qui... dammi il passaporto e il biglietto aereo.

ṢALĀḤ : Questo è il passaporto e questo è il biglietto.

SĀLEM : (prendendoli) Ṣalāḥ ‘Allūsh... questo sei tu? La barba è nuova, dovʼera quando ti

sei fatto la foto?

ṢALĀḤ : Lì non ce lʼavevo... ora sì.

SĀLEM : Vivi in Tunisia?

ṢALĀḤ : Dallʼʼ82.

SĀLEM : E prima?

ṢALĀḤ : In Giordania, Libano, Siria, Algeria e Yemen.

SĀLEM : Queste sono le tue valigie?

ṢALĀḤ : Queste sono le mie valigie, sono io che le ho chiuse, nessuno mi ha dato lettere o

pacchi, ho prenotato allʼhotel Sheraton per me e per mio fratello.

SĀLEM : La vuoi finire?! Ancora a rinominare tuo fratello?

ṢALĀḤ : Ma è la verità...

SĀLEM : Di nuovo con ʼsta verità?! Chi ti credi di essere?! Il filosofo Socrate?! Dove vive

tuo fratello?

ṢALĀḤ : Nel Quarantotto158.

SĀLEM : Dove? In quale paese?

ṢALĀḤ : In un piccolo villaggio, ‘Arab el-Sharāyeṭ.

SĀLEM : E ʼsto ‘Arab el-Sharāyeṭ dovʼè? Nella Penisola Araba? Il Quarantotto... definisci

158Lʼattuale Israele, ovvero tutti quei territori che prima del 1948 erano Palestina.

78



dovʼè il Quarantotto.

ṢALĀḤ : In Galilea.

SĀLEM : E la Galilea dovʼè? Sulla Luna? Su Marte?

ṢALĀḤ : Dentro.

SĀLEM : Stai parlando in codice? Quale dentro?

ṢALĀḤ : Dentro la Linea Verde159.

SĀLEM : Dentro la Linea Verde... perché non dici in Isra... ele?

ṢALĀḤ : Eh! E che cosʼè il Quarantotto? È il dentro, la Linea Verde... va beh... Israele.

SĀLEM : ‘Arab el-Sha... rāyeṭ è vicino a Gerusalemme?

ṢALĀḤ : No, è lontana, molto lontana.  ‘Arab el-Sharāyeṭ  è ai confini del Libano mentre

Gerusalemme è vicina a Gerico, poi cʼè Gerusalemme e poi...

SĀLEM : Gerico. E poi ‘Arab el-Sharāyeṭ,  ‘Arab degli stracci,  ‘Arab delle striscie,  ‘Arab

dei galloni... Che nome è?! Io sono un sergente e ho tre galloni160.

ṢALĀḤ : Gli stracci perché cʼè una quercia su cui stanno appesi degli stracci. Una quercia

sacra, sotto cui la gente si siede e prega. Chiunque ha un desiderio appende uno

straccio: la madre con un figlio lontano, il povero che aspetta la grazia di Dio, il

giovane che sogna una ragazza da sposare, la ragazza che cerca un marito... la

nuora che vuole liberarsi  della suocera... le donne che non rimangono incinte...

tutta la notte stanno sotto la quercia e al mattino annodano uno straccio, un pezzo

del proprio vestito, allʼalbero perché la preghiera non scappi via.

SĀLEM : E la donna rimane incinta sotto lʼalbero? Cioè... senza che ci sia nessuno con lei?

Cioè... rimane incinta e va a casa oppure prima va a casa e poi rimane incinta?

ṢALĀḤ : Hai mai sentito di una donna che rimane incinta da sola sotto un albero?

SĀLEM : Che lavoro fa tuo fratello? Non dirmi che è lui  che rimane sotto  lʼalbero ad

aspettare le donne che vengono per restare incinte!

ṢALĀḤ : Mio fratello non lo farebbe mai.

SĀLEM : Allora che lavoro fa?

ṢALĀḤ : So che fa il contadino.

SĀLEM : Ah! Perciò se non è occupato nella fornicazione è occupato nella coltivazione...

ṢALĀḤ : Forse...

SĀLEM : (scrive  in  un  quaderno)  Suo  fratello  è  un  combattente  degli  arabi  del

Quarantotto...  senza  nessun armamento...  crede  nel  cambiamento...  rotto  è  lo

159La «Linea Verde disegna i confini del 4 giugno 1967 (originariamente le linee armistiziali tracciate dopo la guerra
del 1948) tra Israele e zone occupate nella guerra del 1967, ossia Cisgiordania, striscia di Gaza, alture del Golan».
Pappe, Storia della Palestina moderna, 363.

160Il  gioco di  parole ruota intorna al  termine  sharāyeṭ,  in arabo standard  šarāʼiṭ,  che ha molti  significati (stracci,
strisce, nastri, galloni, binari ecc...); in questo caso viene usato indistintivamente per “stracci” e “galloni militari”.
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schieramento... legittimo è il combattimento... le sue grida sono un lamento.

ṢALĀḤ : Cosʼè che scrivi?

SĀLEM : È  per  il  colonnello  Sa‘īd...  non  preoccuparti...  sono  procedure  interne.  Al

colonnello Sa‘īd piace la poesia e vuole che tutto sia messo in rima... il metro

non importa... tornando a noi, il colonello Sa‘īd vorrebbe sapere se tuo fratello è

sposato e se ha figli.

ṢALĀḤ : È sposato e ha figli...

SĀLEM : Ha sposato unʼebrea?

ṢALĀḤ : Perché unʼebrea?

SĀLEM : Perché il colonnello Sa‘īd dice che tuo fratello... lʼha venduta da tanto tempo.

ṢALĀḤ : Ha venduto chi?

SĀLEM : La sua anima! Lʼha venduta agli ebrei! Ha venduto la sua lingua, parla ebraico.

ṢALĀḤ : Però mio fratello non ha dimenticato la sua lingua... lʼha anche insegnata ai suoi

figli... mangia ancora proprio come mangi tu, si veste proprio come mi vesto io e

pronuncia... pronuncia la ‘ayn... ‘ā... ‘ā... ‘awra161... ‘ānī162... ‘ār163.

ṢALĀḤ : Mio fratello pronuncia la ḥā... ḥā... ḥisān164... ḥimār165... ḥubb166... ḥabīb167.

SĀLEM : Ḥubb ḥabībak sariyy al-layl... yā sārī sarā al-layl168.

ṢALĀḤ : Ḥaḍīḍ169... mio fratello dice ḥaḍīḍ... la ḍād... ḍā, ḍā‘170... ḍābiṭ171.

SĀLEM : Ẓābiṭ172.

SĀLEM : Ṣalāḥ ‘Allūsh, tuo fratello è un collaborazionista del Mossad.

ṢALĀḤ : Mio fratello collaborazionista del Mossad?

SĀLEM : Sì... il colonnello sa tutto, ha studiato bene il caso... il fascicolo di tuo fratello è

grosso... e nel suo fascicolo cʼè scritto che tuo fratello ha studiato in una scuola

ebraica.

ṢALĀḤ : No...

SĀLEM : E invece sì! Nel fascicolo del colonnello cʼè anche scritto che ha venduto le

pecore.

ṢALĀḤ : Non mi intontire con questo tuo colonnello!

161Genitali.
162Afflitto, infelice.
163Nudo.
164Cavallo.
165Asino.
166Amore.
167La persona amata.
168Lʼamore del tuo amato è un ruscello della notte... oh viaggiatore notturno, la notte è passata.
169Piede di un monte.
170Perdersi.
171Ufficiale militare.
172È la versione del termine ḍābiṭ nella parlata araba tipica del Nord Africa che trasforma la lettera ḍād in ẓāʼ.
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SĀLEM : Chiudi quella bocca! Non nominare il colonnello! Guarda che adesso fa arrivare

qui la pattuglia...

ṢALĀḤ : Il colonnello ama la poesia. Tu ami la poesia. Io e mio fratello amiamo la poesia.

E la pattuglia ama la poesia.

È scritto nel fascicolo del colonnello cosa ha fatto mio fratello con la pattuglia?

Lʼautopattuglia israeliana. È lui che lʼha scoperta e ha deciso di farla saltare in

aria... ogni giorno passava alle dieci sul confine, cʼerano sette soldati dentro...

una command car scoperta... nel paese la conoscevano tutti... i soldati portavano

caschi di ferro, cinture porta proiettili e impugnavano fucili... Mḥemmad era un

bambino di appena dieci anni... pascolava sulla montagna di fronte alla strada

percorsa dalla pattuglia... quel giorno non aveva né mangiato né bevuto... alle

dieci e un quarto la mina esplode, la macchina fa un salto di due metri e cade

nella vallata. A Mḥemmad gli si sono spalancati gli occhi, gli si è irrigidito il viso

e per due giorni è rimasto in silenzio... non lʼha detto a nessuno... ancora oggi

non sanno chi è stato a uccidere i soldati di quella pattuglia.

SĀLEM : E tu come lʼhai saputo?

ṢALĀḤ : E tu comʼè che non lo stai scrivendo per il colonnello?

SĀLEM : Perché il colonnello cerca la verità! E non scrive nel suo fascicolo storielle per

farci film e soap opera per il mese di Ramadan... vendile al Cairo... 

ṢALĀḤ : Solo a questa storia non ci credi?

SĀLEM : Tu menti a me, al capitano Sa‘īd e pure a te stesso.

ṢALĀḤ : Io non vi capisco.  Se dico la verità non mi credete e se non la dico non mi

credete lo stesso...

SĀLEM : Cosa sai ancora su tuo fratello?

ṢALĀḤ : Sono trentʼanni che non lo vedo.

SĀLEM : E in tutto questo tempo non gli hai mai telefonato?

ṢALĀḤ : No, un mese fa mi ha telefonato lui, gli ho parlato ma è caduta la linea...

SĀLEM : Perché sei scappato dalla Palestina?

ṢALĀḤ : È una lunga storia.

SĀLEM : Abbiamo tempo... e il colonnello gradisce sapere tutti i particolari... dice che è

una storia eccitante...

ṢALĀḤ : E io quandʼè che proseguirò per il Cairo? Mio fratello arriverà e mi aspetterà in

aeroporto, forse è già lì.  Chi parte da Tel Aviv arriva al Cairo e chi parte da

Tunisi non riesce ad arrivarci?
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SĀLEM : Io non sono obbligato a rivelarti tutto... tu dici di avere la verità in tasca e io dico

che sei un bugiardo. Come sei uscito dalla Palestina? Ti sei svegliato una mattina

e hai deciso di scappare?

ṢALĀḤ : (medita e riflette per alcuni istanti) Mi davano la caccia: ho ucciso degli ebrei.

SĀLEM : Così ti voglio... il colonnello la pensa diversamente, ma io personalmente non

immaginavo che un giovane forte come te lasciasse la sua terra, la sua famiglia e

scappasse... li hai uccisi tu con le tue mani?

ṢALĀḤ : Sì io, con queste mani!

SĀLEM : Quanti?

ṢALĀḤ : Sette.

SĀLEM : Sette? In una volta sola? Anche tu ne hai uccisi sette?

ṢALĀḤ : Sì. Sette.

SĀLEM : Perché sette e non otto?

ṢALĀḤ : ...  Gli  ebrei  ci  hanno  preso  la  terra,  la  terra  di  mio  padre.  Avevamo  sette

dūnum173, ce lʼhanno confiscata... un dūnum per ciascuno.

SĀLEM : (scrive nel foglio ripetendo quello che ha appena detto Ṣalāḥ) Gli ebrei gli hanno

rubato sette dūnūm... dūnum... sette... va bene.

ṢALĀḤ : Decisi di vendicarmi...

SĀLEM : Cioè un ebreo per ogni dūnum. Sette diviso sette... no... sette per sette... no... no,

così non può essere... sette uguale a sette.

ṢALĀḤ : Ecco! Così è giusto, sette uguale a sette... una testa per ogni dūnum.

SĀLEM : (pensa... poi scoppia a ridere...)

ṢALĀḤ : Perché ridi?

SĀLEM : Sto pensando... penso tra me e me... come il computer...  quanti... quanti  dūnum

hanno preso gli ebrei...?

ṢALĀḤ : Sette.

SĀLEM : No... no... non solo a tuo padre... a tutti voi?

ṢALĀḤ : Di ‘Arab el-Sharāyeṭ?

SĀLEM : Degli arabi del ʼ67... quelli Dentro... della Linea Verde... quelli dentro dentro, del

ʼ48.

ṢALĀḤ : Gli arabi di Israele... gli ebrei hanno preso... centinaia di migliaia... milioni di

dūnum...

SĀLEM : Sai cosa significa?

ṢALĀḤ : He... he... ho capito a cosa stai pensando... tu vuoi dire che se tutti fossero stati

173Un dūnum corrisponde a 1000 mq.
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come me, ci saremmo sbarazzati degli ebrei...

SĀLEM : Proprio così, hai indovinato... ma non tutti sono come te, tuo fratello non è come

te. Se lʼaveste fatto avreste concluso con ʼsta benedetta questione palestinese, ci

avreste  tolti  di  un peso e  non avreste  lasciato  nulla  da  fare  al  colonnello.  Il

colonnello starebbe seduto senza far niente, anchʼio starei senza far niente, tutti

noi staremmo senza far niente... però a pensarci bene, gli dobbiamo un favore a

tuo fratello, a te no invece.

ṢALĀḤ : Quindi non vuoi che finisca la storia... non vuoi che ti dica come ho ucciso quei

sette?

SĀLEM : Va bene, va bene...  però voglio dirti che il colonnello si chiede perché hai così

tanta  fretta  di  vedere  tuo  fratello.  Fra  quattro,  cinque anni  torni  a  ‘Arab el-

Sharāyeṭ e vivrai con lui...

ṢALĀḤ : E chi è che mi farebbe tornare?

SĀLEM : Il colonnello.

ṢALĀḤ : Il colonnello?

SĀLEM : Sì sì... il colonnello.

ṢALĀḤ : Come?

SĀLEM : Il  colonnello  ha  giurato  di  liberare  la  Palestina...  da  su  a  giù...  da  destra  a

sinistra... e lui quando parla, parla sul serio. Se promette, mantiene.

ṢALĀḤ : E cosa sta aspettando?

SĀLEM : Una questione di equilibrio... equilibrio strategico.

ṢALĀḤ : Da quel che ho capito, oggi non partirò.

SĀLEM : Il colonnello dice così... questo dipende solo da te...

ṢALĀḤ : Cosa devo fare?

SĀLEM : Continua la tua storia... hai ucciso sette ebrei?

ṢALĀḤ : Arrivai a Tel Aviv di notte, nellʼoscurità.

Alle due del mattino con puntualità.

Avevo con me due bombe, qui e qua.

Una in questa mano.

E una in questʼaltra mano.

La notte fonda regnava.

Lʼacqua come un torrente per le strade scrosciava.

E la pioggia veniva giù che Dio la mandava.

Mi avvicinai a un campo militare,
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che tende di tela vedevo tutto occupare.

Allʼingresso ve ne era una grande con dentro soldati combattenti.

Uno biondo e mori i rimanenti.

Il  biondo  un  pazzo  sembrava,  come  un  vagabondo,  continuamente  su  e  giù

andava.

Aspettai che entrasse e mi dissi: «Ragazzo, è giunto il momento» :

o della morte che renda lʼamico contento

o della vita che sia per il nemico un tormento! 

E dopo aver la basmala174 pronunciato la prima bomba ho lanciato.

Uscirono correndo come matti e a morte spaventati: così li ho raggruppati.

Scagliai il secondo ordigno che non sembrava uno ma tanti quadrelli e tutti li

ridussi a brandelli.

SĀLEM : E poi?

ṢALĀḤ : Poi sono scappato nascondendomi tra le case.

SĀLEM : E nessuno ti ha inseguito?

ṢALĀḤ : Tutti mi hanno inseguito, carri armati, automobili, aerei, ma non sono riusciti a

prendermi. Ero un pastore, tutta la vita ero stato un pastore.

SĀLEM : E quel giorno dal Paese sei scappato e tuo fratello nel Mossad è entrato.

ṢALĀḤ : (con nervosismo) Non nominare mio fratello e il Mossad.

SĀLEM : Questo dice il colonnello Sa‘īd.

ṢALĀḤ : Sbaglia.

SĀLEM : Per cui il colonnello Sa‘īd è un bugiardo, i fascicoli sono falsi e solo tu dici la

verità?

ṢALĀḤ : Non ho detto che è un bugiardo. Lo stai dicendo tu.

SĀLEM : Tu sei bugiardo, figlio di un bugiardo, perché offendi il colonnello?

ṢALĀḤ : E chi lo sta offendendo?!

SĀLEM : Tu! Chi  offende il  colonnello,  offende lo Stato,  il  colonnello è il  Capo dello

Stato.  Non è ancora nato quello  che  parla  male  dello  Stato.  Tu sei  un cane,

questo dice il colonnello!

ṢALĀḤ : Non sono un cane.

SĀLEM : Menti ancora?... il cucannello... il cucaienno... il cucsanello... cane!!

ṢALĀḤ : Colonnello... colonnello...

SĀLEM : Muto! Cane!

174Coalescenza  di  bismi  Llāh  al-raḥmān  al-raḥīm (Nel  nome  di  Dio  il  Clemente,  il  Misericordioso),  frase  che
costituisce la formula dʼesordio per ogni discorso, scritto o azione del musulmano. Inoltre apre tutte le sure del
Corano tranne la nona, “Il pentimento”. Cfr. Il Corano, trad. di Ida Zilio-Grandi (Milano: Mondadori, 2010), 426.
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Lo obbliga a inginocchiarsi.

SĀLEM : Chi ha messo la bomba nellʼaereo?

ṢALĀḤ : Quale aereo?

SĀLEM : Quello dove cʼeri tu.

ṢALĀḤ : Non io.

SĀLEM : E chi se no?

ṢALĀḤ : Non lo so. Perché dovrei mettere una bomba nel mio aereo?

SĀLEM : Per suicidarti.

ṢALĀḤ : Io vado a vedere mio fratello non a suicidarmi.

SĀLEM : Alzati! Gira la testa contro il muro.

ṢALĀḤ : Voglio vedere mio fratello.

SĀLEM : Solo quando smette di essere un collaborazionista del Mossad.

ṢALĀḤ : Non dire che è un collaborazionista del Mossad, mio fratello lotta per stare sulla

sua terra.

SĀLEM : Questo lo dici tu... ma il colonnello dice una unʼaltra cosa... così è scritto... (tira

fuori una carta dalla sua tasca) Mḥemmad ‘Allūsh di ‘Arab el-Sharāyeṭ, trentun

anni, non ha partecipato alla manifestazione del Giorno della Terra175 e la prova è

che non era tra i feriti del Giorno della Terra. Non ha partecipato allʼIntifada e

non è  stato  incarcerato  in  una  prigione  del  nemico.  Suo figlio  studia  in  una

scuola  ebraica.  Lavora  nella  colonia  di  Nahriyya176. Intervista  televisiva  del

1991. Vuoi sapere cosa ha detto?

ṢALĀḤ : No... voglio vederlo...

SĀLEM : Non è più tuo fratello, Mḥemmad  ‘Allūsh di  ‘Arab el-Sharāyeṭ non è più tuo

fratello. È un traditore.

ṢALĀḤ : E perché è un traditore, non è più mio fratello?

SĀLEM : Il traditore è un condannato a morte. Tu saresti disposto a eliminare un traditore?

ṢALĀḤ : Se  fosse  un  collaborazionista  del  Mossad  e  fosse  condannato  a  morte  sarei

disposto ad eseguire la condanna.

SĀLEM : E se non la esegui verrete eliminati entrambi.

ṢALĀḤ : Chi è che mi eliminerebbe?

175Il Giorno della Terra, lo  Yawm al-arḍ, si celebra il 30 marzo per commemorare una data storica per la Palestina.
Dopo la vittoria del partito comunista Raqaḥ a Nazareth nel 1975, le autorità israeliane predisposero un atto di
confisca di più di 20000 dūnum di terra nel villlaggio di  Saḫnīn e di 8000 dūnum nel villaggio di  Kafr Qāsim. Il
Raqaḥ, insieme al Comitato per la difesa della terra,  organizzò il 30 marzo 1976 una grande manifestazione di
protesta in cui, oltre a un gran numero di arresti, furono uccisi sei palestinesi. Cfr. DʼAimmo, Palestinesi in Israele,
43, 44.

176Città ebraica della Galilea.
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SĀLEM : Io... con queste mie mani... qui... in questa stanza, morirai... prendi le tue valigie

e sali in aereo... e non tornare finché non avrai portato la testa di tuo fratello...

ṢALĀḤ : Mio  fratello  non  è  collaborazionista  di  nessuno...  mio  fratello  non  è  un

traditore...

SĀLEM : Hai detto che sei disposto ad eliminarlo.

Ṣalāḥ getta le valigie a terra.

ṢALĀḤ : Non voglio  salire  sullʼaereo...  non  voglio  vedere  mio  fratello,  che  aspetti  al

Cairo, che marcisca lì... sono trentʼanni che non lo vedo... ancora uno, due, tre

anni in attesa che il colonnello liberi la Palestina e io tornerò a ‘Arab el-Sharāyeṭ

su un carro armato...

SĀLEM : Ma non tornerai su un carro armato se non avrai eliminato tuo fratello.

ṢALĀḤ : Elimina me... uccidimi qui... con quelle tue mani... io non ucciderò mio fratello.

SĀLEM : Vuoi salvare la tua vita e quella di tuo fratello? Prendi le valigie, sali in aereo,

arrivi al Cairo e arruola tuo fratello.

ṢALĀḤ : Per chi?

SĀLEM : Per il colonnello.

ṢALĀḤ : Fatemi tornare in Tunisia.

SĀLEM : Non puoi tornare.

ṢALĀḤ : Avete intenzione di lasciarmi qui, in questa stanza?

SĀLEM : Fino a nuovo ordine.

ṢALĀḤ : Quindi sono in arresto?

SĀLEM : No, trattenuto.

ṢALĀḤ : Lasciami tornare alla mia Patria... fatemi tornare in Patria...

SĀLEM : È ancora occupata dagli ebrei.

ṢALĀḤ : No, la Patria che voi avete abbandonato se la sono presa gli ebrei ma la mia

Patria, quella mia, non riusciranno a prendersela.

SĀLEM : Continui a mentire?

ṢALĀḤ : No, io non mento sulla Patria che mi è rimasta. Pensa pure che tutto quello che

ho detto sia una frottola ma giuro che dico la verità, tutta la verità, nientʼaltro che

la  verità.  La  mia  Patria,  gli  ebrei  non  lʼhanno  occupata  e  nemmeno  la

occuperanno. La mia Patria è solo mia, non mi tradisce, è leale con me e io sono

leale con Lei, è in me e io sono in Lei. E quando la vita è stata dura è Lei che mi

ha accolto nel suo ventre... la mia Patria è un ventre caldo... caldo come il sole di
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aprile...

SĀLEM : Ah... la tua Patria è il ventre di tua moglie!

ṢALĀḤ : Capisci pure quello che ti pare...

SĀLEM : La tua mogliettina francese... cane... si chiama Yvette... è scritto nel fascicolo del

colonnello...  è  nata  a  Marsiglia...  vi  siete  sposati  dieci  anni  fa.  Per  cui  sei

scappato dalla Palestina per buttarti nel ventre di Yvette?

ṢALĀḤ : ... Yvette è una bella e brava persona e io sono sereno e felice quando sto con

lei... questa è la verità che vuoi sentirti dire?

SĀLEM : Lʼhai ammesso, cane!

ṢALĀḤ : Allora fammi tornare da Yvette, Sua Eccellenza il colonnello... non voglio più

vedere mio fratello... lasciatemi tornare da solo... non ho più una patria in cui

tornare e nemmeno rivoluzioni che mi infiammino.

Sono rimasto solo e non ho nessuno al di fuori di me stesso. Tutto è dentro, la

mia Patria è dentro, mio fratello è dentro, mia madre è dentro e io vado dentro...

dentro,  Sua  Eccellenza  il  colonnello...  cancella...  cancella  tutto  dai  tuoi

fascicoli... e cancella tutti i particolari.
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ATTO TERZO

SCENA PRIMA

Un  albero  con  appesi  degli  stracci  colorati.  Entrano  Mḥemmad  e  Ṣalāḥ  su  una  vecchia

motocicletta. Mḥemmad è alla guida, Ṣalāḥ è dietro di lui. Cantano.

MḤEMMAD E 

ṢALĀḤ

: Sullʼattenti, tut tut noi veniamo da Beirut!

Sullʼattenti, dormiam dormiam da Algeri fin allo Sham!

Sullʼattenti, cʼè Sherhazad da San‘a fino a Baghdad!

Sullʼattenti, stan stan in agguato ad Amman!

Sullʼattenti, tutti a casa e noi in prigione qui a Gaza!

Sullʼattenti, senza jet evviva evviva ‘Arab el-Sharāyeṭ!

ṢALĀḤ : Fermo... fermo... cʼè ancora lʼalbero dei desideri?

MḤEMMAD : Sì,  è ancora qui... ce ne siamo presi cura più di quanto abbiamo fatto con i

nostri figli. Gli ebrei hanno portato un bulldozer per sradicarlo... non appena

hanno posizionato la lama alla base del tronco, il trattore si è rovesciato e il

conducente è morto.

ṢALĀḤ : Parli sul serio?! Anche gli inglesi volevano sradicarlo... non appena lʼinglese

ha fatto la prima incisione, la sega si è rotta e gli ha tagliato la testa...

MḤEMMAD : Oh my God!177

ṢALĀḤ : (muove gli stracci)... Stracci nuovi...

MḤEMMAD : Aspettano la  grazia  dal  cielo...  come queglʼaltri che  sono marciti  mentre

aspettavano sotto il sole e sotto la pioggia.

ṢALĀḤ : Dove sono gli ulivi? Dove sono le viti?

MḤEMMAD : Questo ci rimane... non fare troppe domande... e continuiamo il nostro giro...

ṢALĀḤ : Dovete scrivere i vostri nomi sugli stracci! Come fanno gli angeli a capire di

chi è questo e di chi è quellʼaltro?

MḤEMMAD : Ci  abbiamo  anche  pensato...  ma  non  sapevamo  in  che  lingua  scriverli...

arabo...  ebraico...  inglese...  russo...  spagnolo...  in  che  lingua  leggono  gli

angeli?

ṢALĀḤ : Non so... gli angeli leggono le intenzioni... voglio tagliare lʼalbero...

177In inglese nel testo.
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MḤEMMAD : Vieni qui a fare il saputello dopo trentʼanni... voglio tagliare lʼalbero...

ṢALĀḤ : Questo  non  è  il  paese  che  ho  lasciato...  era  un  paese  di  contadini  e  di

pastori... non vedo nessuno che esce per lavorare la terra... dovʼè il gregge?

MḤEMMAD : Il gregge ha iniziato a costare più di quanto ci faceva guadagnare e i pastori

sono diventati impresari.

ṢALĀḤ : Come mai? È perché avete venduto la terra?

MḤEMMAD : No... se la sono presa...

ṢALĀḤ : E voi... cosa avete fatto?

MḤEMMAD : Il Giorno della Terra... e voi cosa avete fatto?

ṢALĀḤ : Siamo stati orgogliosi di voi...

MḤEMMAD : Iniziamo  a  spararle  grosse?  Sali  dietro  di  me...  mi  sembri  ancora  un

bambino... spingi, spingi. (prende una kefya dallʼalbero) Questa è la kefya di

‘Alī  el-Shukrī...  due  mesi  fa  gli  è  venuto  un  tumore...  gli  ha  spappolato

lʼintestino...  gli  hanno  legato  la  kefya sullʼalbero,  sperando  che  sarebbe

guarito... è morto il giorno dopo... Dio abbia pietà di te ‘Alī el-Shukrī...

(formula della preghiera per i defunti)

Non cʼè Dio al di fuori di Allah e il suo volto rimane eterno.

SCENA SECONDA

MḤEMMAD : (gridando) Fatḥiyye! (lei lo guarda da dietro lʼalbero)... ti ho trovata... tu

hai fatto la spia! Hai detto a Sham‘ōn che andavo a vedere mio fratello!

Perché, stronza?

FATḤIYYE : Tieni dentro quella lingua se non vuoi che te la tagli! È da una vita che non

vedo  la  tua  brutta  faccia  e  neanche  sapevo  che  andavi  a  incontrare  tuo

fratello.

MḤEMMAD : Sham‘ōn ha fatto il tuo nome... come faceva a conoscerti? Sham‘ōn, quello

che stava con il capo militare del villaggio.

FATḤIYYE : Il  capo  militare  conosceva  tutti...  come  Dio,  sentiva  ogni  respiro  che

facevamo.

MḤEMMAD : Sei  tu che facevi  la spia con il  capo militare...  eri  una collaborazionista,

vedova di ‘Abd Allah Abū Yūnes!

FATḤIYYE : Collaborazionista  sarà tuo zio...  era la sua casa a rimanere aperta  a  quei
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maledetti cani. Io sono una tomba. Per trentʼanni ho mantenuto il segreto di

tuo fratello Ṣalāḥ...

MḤEMMAD : Perché non lʼhai detto a mia madre? Gli avrebbe impedito di fuggire.

FATḤIYYE : Perché voleva fuggire proprio da tua madre...

MḤEMMAD : Non parlare male di mia madre. Tu hai  complottato contro un bambino di

quattordici anni...

FATḤIYYE : A quel tempo uno di quattordici anni non era un bambino...

MḤEMMAD : Perché non hai provato a convincerlo a rimanere in paese?

FATḤIYYE : Era disperato.

MḤEMMAD : Sei tu che gli hai indicato la strada...

FATḤIYYE : Fino al confine la conosceva...  dopo il  confine gli ho indicato la via più

semplice... gli ho dato lʼindirizzo dei miei genitori a Sidone... è andato da

loro e loro lo hanno protetto e lo hanno portato dove cʼera la rivoluzione...

MḤEMMAD : Cosa ne abbiamo guadagnato da questa rivoluzione?

FATḤIYYE : Vergognati! Tuo fratello era un giovane che scoppiava di rabbia... chiedeva

sempre del padre...

MḤEMMAD : Se fosse rimasto con noi non sarebbe stato meglio?

FATḤIYYE : Si sarebbe ucciso.

MḤEMMAD : Ed è andato a Sidone per cercare suo padre? È andato a cercare un sogno.

FATḤIYYE : Per cercare il proprio padre... si attraversano i deserti...

MḤEMMAD : E tu chi sei venuta a cercare qui? Hai lasciato i tuoi... ah certo... mia madre

mi ha raccontato la tua storia... sei una pazza.

FATḤIYYE : Io sono la pazza? Puah! Mi fate schifo tu e tutti quelli della tua generazione!

MḤEMMAD : Hai incoraggiato tu  mio fratello  a cercare suo padre proprio come tu eri

venuta a cercare ‘Abd Allah Abū Yūnes.

FATḤIYYE : ‘Abd Allah Abū Yūnes era uno dei capi più forti dei ribelli.

MḤEMMAD : E  per  questo  hai manipolato  Ṣalāḥ?  Tu  sei  scappata  dalla  casa  dei  tuoi

genitori e hai fatto scappare Ṣalāḥ. Se fosse per te ci faresti scappare tutti

quanti da ‘Arab el-Sharāyeṭ.

FATḤIYYE : Sono  scappata  dalla  casa  dei  miei  a  Sidone  e  sono  venuta  a  ‘Arab  el-

Sharāyeṭ... mi hanno detto che non dormiva a casa. ‘Abd Allah Abū Yūnes

stava con i ribelli nelle montagne con la vita circondata dalla cintura porta

proiettili e il fucile che gli ballava al fianco. Quando finì la guerra tornò al

paese. Io avevo ormai diciotto anni... hanno chiuso i confini e ‘Abd Allah ha

consegnato  il  fucile  e  si  è  tolto  la  cintura.  Ci  siamo sposati  e  abbiamo
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iniziato  a  lavorare  la  terra  a Krūm  Subḥ  e  Arḍ  el-Rjūm178. Lʼabbiamo

coltivata un anno, in estate, a mais, sesamo e angurie e un anno, in inverno,

a grano, lenticchie e veccia. Un giorno eravamo seduti a casa e mi dice:

«Fatḥiyye! Non sto bene... fammi una tazza di tè». Sono andata a far bollire

lʼacqua. Sono tornata e lʼho trovato rannicchiato su un fianco, con gli occhi

chiusi. Gli ho preso le mani, erano calde. Hanno iniziato a diventare fredde

piano piano. ‘Abd Allah se ne è andato e io sono rimasta da sola con i nostri

figli.

MḤEMMAD : Perché hai mandato Sāmer al Cairo?

FATḤIYYE : Perché arrivasse a Sidone!

MḤEMMAD : E a Sidone cosa dovrebbe trovare?

FATḤIYYE : Mi ha detto: «Mamma lì cʼè la rivoluzione, qui non cʼè».

MḤEMMAD : Perché Sham‘ōn ha nominato te e Sāmer?

FATḤIYYE : Valà! Cosa vuoi capirne te? Non fare lʼeroe con una vecchia come me... vai

a fare lʼeroe con quelli che hanno fatto sparire tuo padre... valà... valà... cosa

vuoi capirne?

SCENA TERZA

NA‘ĪME : Mḥemmad... cane!... Disgraziato!... Perché hai detto quelle cose su di me?!

MḤEMMAD : Na‘īme! Che ci fai qui?

NA‘ĪME : Perché hai detto che sono zoppa... guercia e grassa?

MḤEMMAD : Ho mentito a Sham‘ōn...

NA‘ĪME : Fino a quando continuerete a mentire?... E a infangare il buon nome della 

gente?... E a mentire a voi stessi?... Io sono la zoppa eh?

MḤEMMAD : No... non lo sei.

NA‘ĪME : Tua cugina... zoppa sarà lei... guercia e grassa...

MḤEMMAD : Ṣalāḥ... è scappato per colpa tua.

NA‘ĪME : Tua madre è stata la causa della sua partenza.

MḤEMMAD : Non parlare male di mia madre! Lei ti ha beccato nel fienile. Vi ha colto sul 

fatto. Tu e Ṣalāḥ.

NA‘ĪME : Abbiamo provato a nasconderci tra il fieno ma lei è entrata e ha iniziato a

178Nomi di campi di terreno.
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frugare tra la paglia... le sue dita si sono impigliate tra i miei capelli... mi ha

gridato in faccia dicendomi: «Alzati  stronza...  vuoi rovinarmi il  ragazzo?

Oggi vado a dirlo a tuo padre!»... ho visto Ṣalāḥ fissare sua madre come un

leone  inferocito...  lʼho  pregato:  «Ṣalāḥ!  Ṣalāḥ!...  è  tua  madre...»  e  sono

uscita  correndo...  non  ho  dormito  notti  intere  ad  immaginare  il  coltello

tagliarmi la gola e lʼascia spaccarmi la testa... ho sperato di morire uccisa

con il fucile piuttosto che sgozzata con il coltello. Vivevo aspettando il mio

momento... ma tua madre si è dimostrata saggia e non ha detto nulla ai miei

genitori... ed è sparito Ṣalāḥ... è sparito da voi, da tua madre e da tuo zio...

ma non è sparito da me... è rimasto con me nel fienile...

SCENA QUARTA

ṢALĀḤ : Mḥemmad! Tu lavori per il Mossad!

MḤEMMAD : Io, Ṣalāḥ?

ṢALĀḤ : Tu, tua madre e tuo zio, tutti quanti... tuo zio ha venduto la terra che mio

padre aveva lasciato. Sette dlūme179. Avete venduto tutto.

MḤEMMAD : Io, un collaborazionista del Mossad? Dopo trentʼanni di assenza mi accusi

di questo? Chi ti ha riempito la testa di queste fesserie?

ṢALĀḤ : Il colonnello lo dice...

MḤEMMAD : Al diavolo...

ṢALĀḤ : ...

MḤEMMAD : Ṣalāḥ, perché sei scappato? Perché ci hai lasciato e te ne sei andato? Per mio

padre? Mio padre è morto!

ṢALĀḤ : No... questo è quello che dice tua madre. Mio padre è sparito...

MḤEMMAD : E tu sei andato a cercarlo? Pensavi che fosse dietro al confine? Sei andato a

correre dietro a un miraggio? Ci hai lasciato con un sacco di rogne in mano

agli ebrei e vieni a farci la predica? Vai, vai a cercare tuo padre. Cosa te ne

importa di noi?

ṢALĀḤ : Non nominare mio padre... mio padre aiutava la gente a tornare ai propri

villaggi dai campi profughi, Nāyef el-‘Alī,  Mḥemmad el-Yūsef, Sa‘īd el-

Nejem e tanti altri... cʼè gente che è riuscita a svignarsela ma è stata uccisa

179Termine dialettale per dūnum.
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al confine... tutta colpa di Anīse.

MḤEMMAD : Anīse! Mio padre aveva un legame con Anīse?

ṢALĀḤ : Anīse pascolava in montagna di fronte a me. Era una ragazza di ventʼanni

con i capelli lunghi, gli occhi color miele e la voce squillante... era alta e

magra...  e  ogni  volta  che  non cʼera  mio  padre  mi  chiamava,  mi  faceva

sedere  sotto  la  quercia...  appoggiava  la  schiena  sul  tronco,  allungava  le

gambe e adagiava la mia testa sulla sua pancia...

MḤEMMAD : Ah!! Per cui sei stato tu a mettere incinta Anīse!

ṢALĀḤ : No... Anīse mi accarezzava la testa e prendeva da me informazioni su mio

padre e su quelli che lui aiutava a fuggire di nascosto nei loro paesi e che

lʼesercito aspettava in agguato e uccideva ai confini.

MḤEMMAD : E cosʼhanno fatto a mio padre?

ṢALĀḤ : Lʼhanno preso e lʼhanno buttato al di là dei confini.

MḤEMMAD : Per cui... sei tu che hai ucciso Anīse?

ṢALĀḤ : Con queste mani...

MḤEMMAD : Dopo averla messa incinta?

ṢALĀḤ : Non sono stato io a metterla incinta.

MḤEMMAD : E chi è stato allora?

ṢALĀḤ : Sham‘ōn.

MḤEMMAD : Sham‘ōn! Sham‘ōn! Sono ancora qui. Perché mi hai lasciato e sei scappato?

Vieni a continuare la tua verifica. Vuoi arrivare alla verità? Vuoi sapere ogni

cosa? Non da me signor Sham‘ōn. Vai a trovarti qualcun altro. Perché sei

scappato e mi hai lasciato da solo tra quattro mura? Vieni a continuare la tua

verifica per sapere la verità. Che ore sono? Sono ancora qui? In aeroporto?

Da te Sham‘ōn. Dove sei Ṣalāḥ? Ti ho portato il caffè, lo za‘tar, il pane del

ṭābūn e tu mi hai lasciato unʼaltra volta da solo? Non è bello da parte tua...

cosa dirò a mia madre? Le dirò che ho visto Ṣalāḥ così chiuderà gli occhi,

appoggerà la testa e morirà? E basta, non avrò più una madre e nemmeno tu

ne avrai una? Perché dovrei tornare da lei? Perché muoia? Che viva ancora

un giorno, due, tre, un mese, due mesi, un anno... due anni. Che viva ancora

qualche anno, così potrà vederti Ṣalāḥ. Io ti ho visto ma tu no, per questo

rimarrò qui e mia madre non morirà... dirò che non ti ho visto, le mentirò

perché lei non muoia... e sarà la bugia più nobile che avrò detto in vita mia...

non morire mamma! Non lasciare che ti uccidano Ṣalāḥ!!!
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Arab National Air Port

ANAP

 Aeroporto della Comuità Araba

Benvenuti

nellʼAeroporto della Comunità Araba

Ospite, se verrai a trovarci

noi saremo gli ospiti e tu il padrone di casa

Benvenuti, nostri ospiti

Buon viaggio e buona fortuna
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2.2 IL PRECIPITARE DEL SOGNO PALESTINESE

Come tutto dallʼinizio? Quante volte abbiamo iniziato 

tutto dallʼinizio? È tutta la vita che non faccio altro che 

iniziare tutto dallʼinizio, inizio e non finisco. Amico, 

lasciatemi finire una buona volta, lasciatemi iniziare 

una cosa e lasciatemela finire. Perfino quando sogno e 

sono lì che fisso intensamente il cielo viene qualcuno a 

interrompermi. Cado, cado contro la mia volontà.

Salmān Nāṭūr,  Atterraggio dʼemergenza

Hubūṭ iḍṭirārī racconta le vicende di due fratelli palestinesi divisi da trentʼanni di lontananza non

solo geografica ma anche mentale, costruitasi su incomprensioni e misteri mai svelati: Mḥemmad,

imprenditore trentunenne nato e cresciuto in Galilea, e Ṣalāḥ, combattente dellʼOLP e residente da

dieci anni in Tunisia. Spinti dalla madre ormai morente, prendono la decisione di incontrarsi e si

danno appuntamento al Cairo. Sono pronti a partire ma in aeroporto si verifica un imprevisto e,

Mḥemmad  a  Tel  Aviv  e  Ṣalāḥ  nellʼinventato  National  Arab  Airport,  vengono  fermati.

Lʼinterrogatorio a cui sono sottoposti porterà a galla, tassello dopo tassello, il loro passato. I due

fratelli sono in trappola, il loro piano è fallito, per lʼennesima volta assistono inermi allʼ“atterraggio

dʼemergenza” dei loro sogni e, bruscamente interrotto il loro viaggio, trovano in unʼimmaginaria

regressione nellʼinfanzia, lʼunica via di salvezza, lʼunico punto dʼincontro.

2.2.1 Tra ġurba e nonluogo

La commedia, che dopo quindici anni di vita continua a riscuotere grande successo tra il pubblico,

deve  la  sua  fortuna  a  scelte  drammaturgiche  ricercate  minuziosamente  che  conferiscono  una

direzione originale al testo.

Uno dei primi elementi che colpisce è la dignità con cui è stata trattata una situazione drammatica

che accomuna tante famiglie palestinesi: il tašattut, la dispersione, lo sparpagliamento, la diaspora.

Cʼè  grande  rispetto  per  il  dolore  della  famiglia  ʻAllūsh:  anche  nelle  poche  volte  in  cui  viene

palesato, come nei soliloqui alla fine dei primi due atti o nelle parole di Mḥemmad quando descrive

la madre distrutta dalla sofferenza, il dolore è sempre molto privato, mai ostentato. Lʼintimità di

questo  supplizio  è  salvaguardata  da  una  sottile  ma  mordace  coperta  dʼironia  che,  viaggiando

parallelamente allʼelemento tragico, smorza il tono, dando la libertà allʼautore di dire quello che non

può esprimere apertamente:
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Tu sai cosʼè lo 'ôlesh? Davvero non lo sai?! Tu non sei mica nato in questo Paese... no credimi! Tu non

sei di questo Paese!

di denunciare i disagi vissuti dallʼarabo israeliano:

Senti Sham‘ōn, cʼè ancora un posto che non hai controllato, un posto dove puoi farci entrare tutti i tuoi

metal detector, le tue procedure (si piega e indica il fondoschiena). Falli entrare qui Sham‘ōn! Qui! Per

il  Bitaӿôn,  per  la  sicurezza,  per  tutte  le  procedure!  Fai  quello  che  vuoi!  Facci  entrare  tutte  le

procedure!

e di smascherare lʼipocrisia degli Stati arabi “amici”:

Se lʼaveste fatto avreste concluso con ʼsta benedetta questione palestinese, ci avreste tolti di un peso e

non avreste lasciato nulla da fare al colonnello. Il colonnello starebbe seduto senza far niente, anchʼio

starei senza far niente, tutti noi staremmo senza far niente...

Al sarcasmo, di cui è intensa la commedia ma che non sempre è di immediata comprensione, si

alternano  situazioni  di  comicità  pura,  che  hanno  il  compito  di  offrire  sollievo  a  una  tensione

crescente.  La comicità è ricercata nel dettaglio: in un gioco di parole, nelle frasi  allusive,  nelle

stranezze di Sālem. A volte la battuta comica si spinge allʼestremo e sfocia nella volgarità, forse la

più naturale reazione e la più efficace risposta a un destino beffardo che sembra fare di tutto per

esasperare i protagonisti; dopo la sentenza che li condanna a una separazione permanente infatti,

straripano la propria frustrazione in un commovente ultimo grido di rassegnazione:

[…] non ho più una patria in cui tornare e nemmeno rivoluzioni che mi infiammino.

Sono rimasto solo e non ho nessuno al di fuori di me stesso. Tutto è dentro, la mia Patria è dentro, mio

fratello è dentro, mia madre è dentro e io vado dentro...

Il “dentro” di Ṣalāḥ è quel dolore troppo soggettivo per essere esplicato, troppo personale per essere

esternato; o è, prendendo in prestito le parole del poeta Murīd al-Barġūṯī, «uno spazio scuro, privato

e non condivisibile, nel quale mi rifugio quando lʼesterno diventa assurdo o incomprensibile»180; è

la chiusura claustrofobica di un condannato a una ġurba181 cronica. Ṣalāḥ è costretto allʼesilio, alla

180Murid al-Barghuthi, Ho visto Ramallah, trad. di Monica Ruocco (Nuoro: Ilisso Edizioni, 2005), 29.
181Laġurba non è semplicemente lʼesilio, lʼassenza dal proprio paese dʼorigine ma è anche una forma di lontananza

psicologica  dalla  propria  patria  e  la  sensazione  di  estranietà,  solitudine  e  incomprensione  di  chi  si  considera
straniero in casa propria.
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lontananza dagli affetti e dalla terra, battendosi per la quale ha perso la libertà di poter scegliere di

essere un palestinese in Palestina.

La ġurba è però la condizione in cui versa anche Mḥemmad che, usando le parole di Ṣalāḥ, «lotta

per stare sulla sua terra» perché per resistere alle giornaliere vessazioni che un arabo in Israele

inevitabilmente subisce, ci vuole coraggio. 

Mḥemmad pur rimanendo nel suo paese, vive una ġurba che definirei più pericolosa di quella del

fratello:  se  Ṣalāḥ  ha una coscienza  piena della  sua identità,  che  emerge per  contrasto a  quella

dellʼusurpatore israeliano, Mḥemmad convive con un estraniamento interno, che va oltre al sentirsi

straniero in casa propria e che coinvolge il problema della definizione del sé.

[…] lʼesilio non consta necessariamente nellʼallontanamento dalla patria. Io ero straniero in patria,

esule in patria, prigioniero in patria […]. E sono convinto che lʼesilio sia ancorato dentro di me al

punto da non poter scrivere in sua assenza, che lo porterò con me ovunque andrò e lo ricondurrò alla

mia prima casa182. 

Il palestinese in Israele, condannato a oscillare tra cittadinanza e nazionalità, possiede due identità,

palestinese e israeliana, entrambe incomplete e in eterno conflitto: egli ha un passaporto israeliano e

una  genealogia  palestinese;  di  fatto  è  cittadino  israeliano  (sebbene  Israele,  essendo  uno  Stato

etnocratico183, non potrà mai diventare la sua patria) ma si sente palestinese (sebbene non lo sarà

mai pienamente perché la costruzione della patria Palestina avviene in un altro luogo). Oppresso

dallʼautorità  israeliana  e  accusato  dagli  arabi  di  tradimento,  vive  la  discriminazione  da  parte

dellʼuno e lʼabbandono da parte dellʼaltro: una doppia emarginazione e una scissione identitaria. È

questo che succede a ʻAllūsh che, per sfuggire a questo senso di precarietà, sceglie, riprendendo le

parole  di  Salmān  Nāṭūr,  di  «trasformarsi  in  un  eroe  tragicomico»,  dallʼintegrità  identitaria

fortemente  compromessa  perché  «quando  i  bulldozer  cancellano  il  territorio,  quando  i  giovani

partono per la città, o quando si installano degli “alloctoni”, è nel senso più concreto, più spaziale,

che si cancellano, con i riferimenti del territorio, anche quelli dellʼidentità»184.

È interessante, da questo punto di vista, lʼambientazione della commedia. Nel primo e nel secondo

atto la trama si svolge in un aeroporto, che antropologicamente viene definito un nonluogo, ovvero

182Darwish, Oltre lʼultimo cielo, 104.
183I principi cardine per lʼidentificazione di un regime etnocratico sono: - meccanismi dello Stato nelle mani di un

gruppo etnico dominante; - risorse e potere distribuiti in base allʼappartenenza etnica e religiosa e non in base alla
cittadinanza; - la politica sottoposta a un processo di etnicizzazione; - cronica mancanza di stabilità. In uno Stato
etnico con regime etnocratico solo uno dei  vari  gruppi etnici  che compongono la società trovano una  “patria”,
mentre gli altri sono tutti sistematicamente discriminati. Cfr. DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 161, 162.

184Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, trad. di Dominique Rolland (Milano:
Elèuthera, 2009), 57.
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uno  spazio utilizzato  per  usi  molteplici,  irrilevante  dal  punto  di  vista  sociale,  stereotipato,

frequentato da gruppi di persone freneticamente in transito, le cui soggettività vengono cancellate.

«È probabile che i residenti temporanei dei nonluoghi varino, e che ciascuno di essi abbia le proprie

abitudini e aspettative; il trucco consiste nel rendere tutto ciò irrilevante per lʼintera durata del loro

soggiorno.  Quali  che  siano  le  loro  differenze,  tutti  devono  seguire  gli  stessi  modelli

comportamentali;  […]  chiunque  si  trovi  lì  deve  sentirsi a  casa  propria,  ma  nessuno  deve

comportarsi come a casa propria»185. I nonluoghi possono essere i mezzi di trasporto, le autostrade,

i centri commerciali, le stanze dʼalbergo, i campi profughi.

Poi, negli aeroporti, ai posti di frontiera, nelle camere dʼalbergo che occupavo per un tempo limitato

dimenticavo ogni cosa e mi interrogavo sulla forma dei giorni futuri. […]

Teoricamente avrei dovuto provare un odio naturale per la vita dʼalbergo, perché gli alberghi sono la

rappresentazione concreta di un soggiorno temporaneo a cui fa seguito unʼinevitabile partenza. […]

Mi sono sempre sentito a mio agio negli alberghi, mi hanno insegnato a non attaccarmi a un luogo, ad

accettare lʼidea di  dover partire.  […]  Gli  alberghi  ti  risparmiano dal rendere eterno un particolare

momento […]. Un albergo ti offre lʼopportunità di vivere brevi eventi eccezionali, ti fa assaporare il

gusto di  una stabilità  temporanea.  […]  Un albergo ti  organizza immediatamente […]  una piccola

comunità di  conoscenti,  una sorta di  famiglia […].  In albergo […]  non esistono le trappole degli

obblighi  sociali.  È  il  posto  ideale  per  celebrare  la  propria  pigrizia.  […]  In  un  albergo  non  sei

responsabile di dare acqua alle piante in vasi che si moltiplicano uguali in tutte le stanze. Sono vasi

che non ti dispiace abbandonare186.

Lʼaeroporto,  come  gli  altri  nonluoghi,  è  lo  spazio  del  transitorio  che  annichilisce  lʼidentità

individuale e  ne  crea  una  condivisa:  nel  caso dellʼaeroporto  quella  del  viaggiatore  in  attesa di

partire.  «Lo  spazio  del  nonluogo  non  crea  né  identità  singola,  né  relazione,  ma  solitudine  e

similitudine»187. Lʼanonimato, che provvisoriamente lʼutente del nonluogo acquisisce, si conquista

però  dopo aver  declinato  le  proprie  generalità,  in  qualche  modo dopo aver  provato  la  propria

innocenza:  «si  accede  solo  se  innocenti.  […]  Nessuna  individualizzazione  (nessun  diritto

allʼanonimato) senza controllo di identità»188.

Mḥemmad ʻAllūsh, che nella sua quotidianità è segnato da unʼidentità disorientata, contrapposta

nettamente a quella radicata e definita della maggioranza della popolazione di Israele, è destinato

anche nel nonluogo a rivivere la sua indistruttibile condizione di ġurba. Nel momento del controllo

185Zygmunt Bauman, Modernità liquida, trad. di Sergio Minucci (Roma-Bari: GLF Editori Laterza, 2011), 113.
186al-Barghuthi, Ho visto Ramallah, 91, 92.
187Augé, Nonluoghi, 94.
188Augé, Nonluoghi, 93.
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dei documenti, la sua innocenza non viene dimostrata; il suo nome e il suo passaporto sono causa di

colpevolezza: Mḥemmad viene fermato e, a un passo dallʼottenere il diritto ad essere uguale a tutti

gli altri viaggiatori (seppure il minimo comune denominatore stia nellʼannullamento dellʼidentità), il

processo  di  “disidentificazione”  viene  bloccato.  I  ruoli  si  sono  capovolti  (è  lui  a  possedere

unʼidentità fortemente connotata mentre gli altri hanno perso ogni loro determinazione) ma ancora

una volta rimane lʼestraneo, il diverso.

2.2.2 Gli accordi di Oslo: miraggi e delusioni

Se il “dove” per i due primi atti della commedia lo si può collocare in aeroporto, il “quando”, che

occupa lo spazio di una giornata, è riconducibile a un periodo imprecisato ma vicino e successivo il

13 settembre 1993, giorno della memorabile stretta di mano tra Yitzhak Rabin e Yāsir ‘Arafāt alla

Casa  Bianca.  Il  momento  di  svolgimento  della  commedia,  a  differenza  del  luogo,  non  è  mai

esplicitamente descritto ma lo si può ricostruire attraverso alcuni cenni ad un accordo di pace:

- Ah... avete fatto pace con gli arabi […]

- Da quando avete fatto la pace con loro […]

il puntuale riferimento al gesto della stretta di mano:

Ha pianto quando avete fatto la pace e le grandi autorità si sono date la mano […]

e una battuta che fa riferimento agli accordi di Oslo:

SHAM‘ŌN : [...] se le domande sono sempre più difficili uscirai da qui fra due giorni.

‘ALLŪSH : Perché?! Siamo qui a risolvere la questione palestinese? Due stati  per due

popoli, Oslo primo tempo e Oslo secondo tempo?

La  collocazione  temporale  ha  unʼimportanza  cruciale  perché  è  lʼelemento  narrativo  che

contestualizza e dà un senso allʼargomento centrale del testo, oltre a spiegare il vero significato del

titolo.  Se,  come  già  è  stato  detto,  le  trattative  di  Oslo  diventano  il  pretesto  per  impedire  la

rappresentazione  della  prima  versione  della  commedia,  nello  scritto  definitivo  del  1998/1999,

entrate a far parte della trama, sono la causa dellʼennesimo crollo del sogno di libertà e del diritto al

ritorno dei palestinesi.
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A differenza delle precedenti lotte che avevano avuto come obiettivo lʼindipendenza (dallʼImpero

Ottomano nella rivolta del ʼ36, dagli Inglesi nel 1948 e da Israele nella guerra del ʼ67 e nellʼIntifada

del 1987) ma da cui i palestinesi erano usciti sconfitti,  il  1993 sembrava rappresentare un vero

punto di svolta: per la prima volta in quarantacinque anni di conflitto arabo-israeliano gli attori

principali  delle  due  parti  si  impegnavano  pubblicamente  sul  cammino  della  coesistenza.  Il  13

settembre, a fianco di  ‘Arafāt  e alla presenza di Bill Clinton, Rabin, rivolgendosi ai palestinesi,

annunciava: «Noi vi diciamo con voce alta e chiara: basta sangue e lacrime. Basta. Il tempo della

pace è arrivato […] palestinesi, lasciatemi dire che noi siamo destinati a vivere sullo stesso suolo

della stessa terra».

In realtà, sebbene i negoziati di Oslo abbiano avuto come esito il reciproco riconoscimento tra OLP

e Israele, la  Dichiarazione dei Principi riguardanti progetti di auto-governo ad interim, firmata  a

Washington il 13 settembre 1993 ed entrata in vigore un mese dopo, non risolse i problemi chiave

che opponevano Israele ai palestinesi. Venne concordato un programma in due tappe: 

1)  per  un  periodo  transitorio  di  cinque  anni  unʼAutorità  palestinese  avrebbe  dovuto  gestire

lʼautonomia della Cisgiordania e di Gaza, da dove lʼesercito israeliano si sarebbe dovuto ritirare

parzialmente;

2) durante questo periodo si sarebbe arrivati a stabilire uno statuto permanente dei Territori basato

sulla risoluzione 242189.

I temi delicati, come l’estensione dei territori da cui Israele avrebbe dovuto ritirarsi, il futuro delle

colonie israeliane, l’accesso all’acqua, lo status di Gerusalemme, furono accantonati e rimandati ai

colloqui  sullo statuto finale;  altri  punti  furono semplicemente ignorati:  lo Stato palestinese e il

ritorno dei rifugiati. Di fatto gli accordi di Oslo consistettero non in un processo di pace ma in un

calendario di  negoziati  che non specificava alcun risultato certo e che rimandava ad un tempo

indeterminato i punti più spinosi190.

Lʼiniziale euforia vissuta dai palestinesi svanisce quasi subito quando lʼimposizione dei posti di

blocco,  la  limitata  circolazione  dei  palestinesi,  lʼaumento  della  disoccupazione,  la  crescita

esponenziale degli insediamenti dei coloni israeliani, il ridimensionamento del ritiro israeliano e del

189Approvata allʼunanimità dal Consiglio di sicurezza dellʼONU il 22 novembre 1967, la risoluzione 242 si articola in
quattro punti e deve «comprendere lʼapplicazione dei due seguenti principi: a) ritiro delle forze armate israeliane dai
territori occupati in seguito al recente conflitto; b) cessazione di ogni affermazione o di ogni stato di belligeranza e
rispetto e riconoscimento della sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica di tutti gli Stati della regione e
del loro diritto di vivere in pace allʼinterno di frontiere sicure e riconosciute, al riparo da minacce o atti di forza. [La
risoluzione] afferma inoltre la necessità: a) di garantire la libertà di navigazione lungo le vie internazionali della
regione;  b)  di  dare  una  giusta  soluzione  al  problema  dei  rifugiati;  c)  di  garantire  lʼinviolabilità  territoriale  e
lʼindipendenza politica di ogni Stato della regione per mezzo di misure quali la creazione di zone smilitarizzate».
Cfr. Xavier Baron, I Palestinesi, trad. di Massimo Giuffredi (Milano: Baldini&Castoldi, 2002), 651, 652.

190Baron, I Palestinesi, 532-554.
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promesso rientro dei profughi del 1967 (che ‘Arafāt sembrava avesse ottenuto in una prima fase dei

colloqui di pace) segnano il fallimento degli accordi e stroncano ancora una volta le speranze del

popolo di Palestina di trovare una soluzione alla sua condizione di profugo. 

[I palestinesi] erano convinti che, con gli accordi di Oslo, Israele si fosse assunto lʼimpegno di ritirarsi

dai territori occupati che, da quel momento, avrebbero costituito uno stato palestinese indipendente,

libero di accogliere tutti i profughi intenzionati a rientrare191.

«Pensavo che ormai avessimo fatto la pace... e amen!» esclama con una frecciatina velatamente

ironica il protagonista della commedia; la pace risulta invece trasformarsi  in utopia e il  popolo

palestinese, deluso e abbandonato a se stesso, si trova al punto di partenza. È questo, a mio parere,

il sottotesto da codificare quando, alla dichiarazione  «Dobbiamo cominciare tutto dallʼinizio» di

Sham‘ōn, riferita apparentemente allʼinterrogatorio, Mḥemmad ʻAllūsh risponde:

Come tutto dallʼinizio? Quante volte abbiamo iniziato tutto dallʼinizio? È tutta la vita che non faccio

altro che iniziare  tutto  dallʼinizio,  inizio e  non finisco.  Amico,  lasciatemi  finire  una buona volta,

lasciatemi  iniziare  una  cosa  e  lasciatemela  finire.  Perfino  quando  sogno  e  sono  lì  che  fisso

intensamente il cielo viene qualcuno a interrompermi. Cado, cado contro la mia volontà.

Si può dunque intuire a cosa stia pensando lʼautore quando da  I fratelli cambia il titolo della sua

commedia in Atterraggio dʼemergenza: lʼ“atterraggio” obbligato dellʼaereo diventa metafora di una

caduta repentina e coercitiva, venute meno le condizioni per concretizzarlo, del sogno palestinese. Il

termine italiano purtroppo perde, nella sua traduzione, di forza e immediatezza: hubūṭ (dalla radice

ha-ba-ṭa) infatti, veicola sì lʼidea della “discesa”, dellʼ“atterraggio”, ma anche quella di “caduta” e

addirittura di “depressione” e “collasso”, termini che rappresentano bene il violento shock subito

dai palestinesi allʼindomani di unʼulteriore disfatta nel campo del processo di pace.

191Tanya  Reinhart,  Distruggere  la  Palestina.  La  politica  israeliana  dopo  il  1948,  trad.  di  Silvia  Lalia  (Milano:
Edizione Mondolibri, 2004), 52, 53.
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2.2.3 Il villaggio: rifugio per unʼidentità ferita

Passando al terzo atto invece, lʼambientazione è diametralmente opposta rispetto a quella dei primi

due:  da  il  nonluogo  dellʼaeroporto  ci  si  sposta  in  un  luogo  scandito  dalle  tradizioni  (il  pane

preparato e cucinato in casa nel forno del  ṭābūn, il rituale della tostatura e macinatura del caffè),

legato  alla  terra,  alla  natura  e  ai  loro  prodotti  (lo  zaʻtar,  le  mlokhiyye,  il  labane)  e  carico  di

significato affettivo: il villaggio.

Il  luogo  dʼorigine,  identitario,  relazionale  e  storico,  e  dunque  di  per  sé  sempre  costitutivo

dellʼidentità  personale,  assume  unʼimportanza  basilare  quando  diventa  lʼunico  posto  in  cui  un

individuo si riconosce. Il villaggio è sempre stato una delle tematiche più visitate nella letteratura

palestinese in Israele perché, per quanto sia stato invaso, ridotto in macerie o svuotato dei suoi ulivi,

è lʼunico spazio in cui gli arabi trovano ancora almeno una traccia di Palestina. 

Scrivere  del  villaggio  significa  scrivere  sullʼappartenenza  e  sullʼidentità  palestinese,  su  come  il

palestinese conserva e protegge la sua terra. Proteggere la terra significa per i palestinesi in Israele

proteggere la propria esistenza allʼinterno di questo Stato, lottando contro una politica governativa che

dal primo momento ha pianificato lʼallontanamento o lʼespulsione dei palestinesi192.

Non a  caso  Salmān Nāṭūr  dichiara:  «Il  mio  villaggio  è  la  mia  piccola  Patria»193,  forse  la  sola

possibile, perché se il palestinese della diaspora e dei Territori Occupati è stato espatriato (e quindi

allontanato dalla Patria), il palestinese in Israele ha subito invece un “espianto di patria” (è la Patria

che è stata allontanata da lui):

«Che cosa ti  emoziona nella canzone “Ritorneremo,  ritorneremo”? Tu non sei  emigrata e non sei

ritornata, ma sei rimasta nella tua patria» [...]

«La mia patria?! Io mi sento come un profugo in un paese straniero. Voi sognate il ritorno e vivete

questo sogno, ma io, dove ritorno?»194.

Il legame viscerale con il luogo dʼorigine, nutrito di affetti, storie personali, profumi, ricordi e volti

si  intensifica  solitamente  nella  persona emigrata  che  per  salvaguardarsi  da  una  crisi  identitaria

provocata dal brusco impatto con una cultura “altra”, si aggrappa agli elementi che richiamano il

proprio Paese per cercare di ricomporre e riaffermare la propria entità. «Una profonda sensazione di

192DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 140.
193ʻArār, “Suʼila Salmān fī iḥdā al-ḥiwārāt”, http://ency.najah.edu/node/65, (consultato il 23 febbraio 2013).
194Emil Habibi, “Sestina dei sei giorni” in Palestina. Tre racconti, a cura di Isabella Camera dʼAfflitto (Salerno-Roma:

Ripostes, 1984), 111.
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solitudine la pervade e inizia a sentirsi nostalgica e sradicata. […] Fa ogni sforzo per costruire un

ambiente a lei familiare […] e si attacca così fortemente alla sua identità che alla fine in qualche

modo incarna il suo paese natale»195. Per questo Ṣalāḥ, lontano dagli affetti e dalla terra, si rintana

nellʼamore per la sua Palestina:

La mia Patria è solo mia, non mi tradisce, è leale con me e io sono leale con Lei, è in me e io sono in

Lei. E quando la vita è stata dura è Lei che mi ha accolto nel suo ventre... la mia Patria è un ventre

caldo... caldo come il sole di aprile...

Lo stesso avviene per il palestinese di Israele che, in bilico tra due identificazioni del sé, palestinese

e  israeliano,  si  rinchiude  nella  rassicurante  definitezza  di  un  piccolo,  locale  ma  sicuramente

“proprio” territorio.

Ed ecco che nel terzo atto anche Mḥemmad e Ṣalāḥ, assoggettati entrambi ma in modi diversi alla

ġurba, trovano nel proprio villaggio una scappatoia, un rifugio sicuro. È chiaro che qui si tratta di

unʼoperazione dʼimmaginazione effettuata dai due fratelli (non si spiegherebbe altrimenti lʼultimo

delirante soliloquio di Mḥemmad che, tornato magicamente in aeroporto, riprende e conclude il

discorso iniziato alla fine del primo atto)  ma ci  troviamo con certezza a  ʻArab el-Sharāyeṭ dal

momento che in scena cʼè un unico ma sicuro indizio: lʼalbero degli stracci. Questa spoglia ma

confortante scenografia verrà riempita dalla burbera voce di Mḥemmad che scaglia la sua rabbia,

repressa durante lʼinterrogatorio, contro i personaggi che incontra nel suo sogno o forse, nel caso

delle scene in cui compaiono Fatḥiyye e Na‘īme, in un procedimento di prolessi (flashforward). Si

innesta  dunque  nella  mente  del  protagonista  un  meccanismo  di  transfert:  i  suoi  familiari e

conoscenti diventano la valvola di sfogo dellʼodio che prova per lʼoccupazione israeliana e per tutto

ciò che questa ha provocato.

Dʼaltro canto lʼaggressività e il sospetto corrosivo, alimentato anche dalle insinuazioni di Sham‘ōn

e Sālem, non sono propri solo di Mḥemmad ma traspaiono in ugual misura da tutti i personaggi che

compaiono nel terzo atto. Questa forte carica di astio reciproco dà però il giusto impulso per una

sincera resa dei conti che porterà alla luce verità inaspettate.

195Antonella Ghersetti, “Changing Perspectives: Utopia and Dystopia in ʻAlāʼ al-Aswānīʼs Chicago”, Middle Eastern 
Literatures: incorporating Edebiyat, (2012): 11. http://dx.doi.org/10.1080/1475262X.2012.726581.
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2.2.4 A metà tra verità e menzogna: lʼautenticità dei personaggi

La contrapposizione di un individuo allʼaltro è la materia prima su cui lʼautore ha strutturato lʼintera

commedia: tre atti, di cui lʼultimo frammentato in quattro scene, in cui lo spazio è pensato per soli

due attori che si pongono, anche fisicamente, lʼuno di fronte allʼaltro in una dialettica che coinvolge

continuamente il gioco tra verità e menzogne, segreti attentamente custoditi e misfatti apertamente

confessati (veri o falsi che siano). È lʼincalzante e parallelo avanzare degli opposti che dà ritmo al

testo: Mḥemmad è il re dei racconti fantastici ma tra le bugie rimane spesso incastrato:

- Fino a quando continuerete a mentire?... E a mentire a voi stessi?

- Perché ho mentito e mi sono messo nei guai?

Sham‘ōn insiste nel volere da ʻAllūsh una verità che allʼagente serve solo per nascondere la sua:

SHAM‘ŌN : A condizione che tu dica la verità, tutta la verità.

‘ALLŪSH : La verità ? Dovʼè ʼsta verità? Tutto quello che ho detto per te non è la verità, dovʼè la

verità?

la disarmante sincerità di Ṣalāḥ infastidisce Sālem:

- La verità? Qualcuno ti ha forse chiesto di dire la verità? Tu conosci la verità? 

- Di nuovo con ʼsta verità?! Chi ti credi di essere?!

che ritiene il suo interlocutore sempre e comunque bugiardo:

- Io non vi capisco. Se dico la verità non mi credete e se non la dico non mi credete lo stesso...

- Tu dici di avere la verità in tasca e io dico che sei un bugiardo.

Il  dramma  è  pervaso  “letteralmente”  dal  conflitto  bugia-verità:  dal  punto  di  vista  prettamente

linguistico la semantica riguardante le sfera della verità (ḥa-qa-qa),  della menzogna (ka-ḏa-ba),

della sincerità (ṣa-da-qa) invade la scrittura di Atterraggio dʼemergenza. 

Lʼincessante passare dal vero al falso se da un lato rende intrinsecamente incoerenti,  instabili e

insicuri i personaggi tanto che cominciano a contraddirsi, a non fidarsi di nessuno, a sospettare di

tutti e accusare di tradimento, assassinio, collaborazionismo anche le persone più care, dallʼaltro li
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fa diventare credibili agli occhi del pubblico. Sono infatti i personaggi che conferiscono autenticità

alla  commedia.  Non si  tratta  più,  come avviene  negli  altri  scritti  teatrali  dellʼautore,  di  figure

rappresentanti di una comunità, di un villaggio, di una generazione; non si tratta più di uno šayḫ che

ha la responsabilità di portare sulle proprie spalle la storia di migliaia di anziani come lui; non si

tratta  più di  un astratto  ḥakawātī con  il  compito di  raccontare e  tramandare la  memoria di  un

popolo. In Hubūṭ iḍṭirārī i personaggi hanno un nome, un volto, un passato, un carattere, dei sogni.

Non cʼè nessuno che assolve la funzione di emblema. È indubbio che, manipolati uno dal Biṭakhōn

e lʼaltro dal colonnello, Sham‘ōn simboleggi lʼoccupazione e Sālem la dittatura, ma è vero anche

che è possibile intravedere dietro questo loro ruolo una persona con il proprio carattere e distinta dal

sistema a cui appartiene. Ogni personaggio ha infatti un suo profilo psicologico sfaccettato, a volte

ambiguo:  Mḥemmad  odia  e  ama  il  fratello  allo  stesso  tempo;  Ṣalāḥ sembra  una  persona

irreprensibile, sempre ligia alla correttezza e poi dice di aver ucciso  Anīse (e forse sette ebrei);

Sham‘ōn dice tutto e il contrario di tutto; se inizialmente si ha lʼimpressione che lʼinimicizia scorra

esclusivamente tra arabi ed ebrei, alla fine si prende coscienza del fatto che lʼastio e il rancore può

scoppiare anche tra gli arabi, come membri della umma (Ṣalāḥ versus Sālem), del villaggio di ʻArab

el-Sharāyeṭ (Mḥemmad  versus Fatḥiyye) o della famiglia  ʻAllūsh (Mḥemmad  versus  Ṣalāḥ).  La

sensazione che non vi siano dei veri punti fermi a cui fare riferimento è data anche dallʼandamento

oscillante dei dialoghi tra i personaggi. Ad esempio nel primo atto da una parte lʼinterrogatorio

prende  le  pieghe  di  un  vero  e  proprio  processo  in  cui  il  giudice,  Sham‘ōn,  cerca,  attraverso

lʼinganno e lʼassoggettamento psicologico, di guidare Mḥemmad alla confessione di un crimine che

avrebbe commesso il fratello:

– Cʼè una cosa che devi dirmi e che devo scrivere. Ṣalāḥ ha messo incinta Anīse?

– […] chissà qual è il tuo scopo, tu vuoi coprire il vero colpevole...

– Tu sei qui ad interrogarmi per risolvere un caso di omicidio?

Dallʼaltra parte però in alcuni momenti  è ʻAllūsh a condurre il  colloquio riuscendo, con le sue

chiacchiere e divagazioni, a distrarre il suo antagonista, mettendolo in confusione e trascinandolo

nei suoi discorsi:

‘ALLŪSH : No... no... no... è che si era innamorato.

SHAM‘ŌN : Di Anīse?

‘ALLŪSH : Di unʼaltra ragazza, Na‘īme, conosci Na‘īme?

SHAM‘ŌN : La figlia di chi?
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‘ALLŪSH : La figlia di Mifleḥ el-‘Abd Allah! Conosci Mifleḥ el-‘Abd Allah?

SHAM‘ŌN : E Mifleḥ el-‘Abd Allah non ha voluto che la sposasse?

‘ALLŪSH : No, è mia mamma che non ha voluto. Na‘īme era una ragazza istruita, aveva studiato

a ‘Akkā e poi era andata a fare infermieristica a Tel Aviv. Sparlavano di lei perché se

ne era andata dal villaggio, ma era una ragazza dʼonore.

SHAM‘ŌN : Per questo tua madre non ha voluto che Ṣalāḥ sposasse Na‘īme?

‘ALLŪSH : No, non solo per questo. [...] aveva un occhio solo.

SHAM‘ŌN : E solo perché aveva un occhio solo, tua madre non lʼha voluta?

‘ALLŪSH : No, no, non solo per questo! [...] aveva una gamba più corta dellʼaltra.

SHAM‘ŌN : Capisco. Per questo allora?

‘ALLŪSH : No, non solo perché zoppicava.  [...]  era anche grassa,  molto grassa, non passava

dalla porta.

SHAM‘ŌN : E cosa cʼè di male in una grassa?

‘ALLŪSH : Non è bella. [...]

SHAM‘ŌN : E dato che non era bella, non ha voluto che si sposasse con lei?

‘ALLŪSH : No, no. [...] in famiglia volevano che si sposasse con sua cugina.

SHAM‘ŌN : E sua cugina era bella?

‘ALLŪSH : Era più brutta di Na‘īme, ma la cugina è la cugina!

Il colloquio dei due fratelli con i rispettivi inquisitori, nella forma, ricorda quello di Il cappello e il

profeta di Ġassān Kanafānī, unʼopera teatrale ambientata in unʼaula di tribunale dove lʼimputato,

che due giudici, Numero 1 e Numero 2, scaricando le proprie responsabilità su di lui, tentano di

giudicare non su quello che ha realmente commesso ma su quello che pretendono abbia commesso,

ribatte alle accuse facendo a sua volta domande alla corte, scombinando i ruoli e mettendola in

difficoltà. 

NUMERO 1: [...] Ora emetto la sentenza. [...]

LʼIMPUTATO: [...] Ma... signore... il processo non è nemmeno cominciato!

[...]

NUMERO 2: Che coraggio! Non aspetta neppure che si asciughi il sangue.

LʼIMPUTATO: Il sangue?

NUMERO 1: (rivolto a Numero 2) Lasciamo stare lʼargomento sangue. A essere sinceri, infatti,

non ce nʼè.

NUMERO 2: Lʼha ucciso strangolandolo

LʼIMPUTATO: Strangoloandolo? Veramente, a quanto mi risulta, non respirava.

NUMERO 1: Quello che conta è che lʼha ucciso. Ed è più che sufficiente!

LʼIMPUTATO: Ah sì? E ditemi, avrei ucciso un lui o una lei? Avanti Signori! [...]
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NUMERO 1: Chi fosse non è una questione che riguarda la legge; eviti dunque di andare fuori

argomento. Di fatto, lei ha commesso un delitto e tanto basta.

LʼIMPUTATO: Chi avrei ucciso?

NUMERO 1: Questo (indica lʼOggetto Nero).

LʼIMPUTATO: Guardi che è lei ad andare fuori argomento. [...] Le sto chiedendo: cosa sarebbe

questo Oggetto che avrei ucciso?

(La guardia avanza lentamente,  spinge le  sbarre mobili  sul  lato opposto ponendole  dinanzi  ai

giudici. Questi ultimi compaiono nella gabbia, mentre lʼimputato è fuori)

NUMERO 1: (parlando con Numero 2) Su, gli dica chi era.

NUMERO 2: Faccia Lei196.

La colpa, simboleggiata dalle sbarre che imprigionano ora i giudici ora lʼimputato, rimbalza da un

banco  allʼaltro,  a  seconda  di  chi  offre  lʼargomentazione  più  forte;  allo  stesso  modo

nellʼinterrogatorio di Hubūṭ iḍṭirārī non è sempre chiaro chi sia il più debole (se Mḥemmad e Ṣalāḥ

che,  per  posizione sociale,  sono obbligati  a sottostare  allʼabuso di potere dei responsabili  della

sicurezza o Sham‘ōn e Sālem che vengono spiazzati uno dalla dialettica di Mḥemmad e lʼaltro dalla

sincerità di  Ṣalāḥ),  sebbene non vi sia dubbio che ci  siano situazioni in cui la vittima è solo e

soltanto tale, come succede al viaggiatore di etnia araba nellʼaeroporto di Ben Gurion:

Non avevo il coraggio di passare da Tel Aviv, dove cʼè lʼaeroporto. Attraversai il ponte Allenby vicino

a  Gerusalemme  e  ritornai  dalla  Giordania,  evitando  così  un  altro  interrogatorio.  (La  polizia

dellʼaeroporto è famosa per la sua durezza.  Sono capaci  di  farti  sputare lʼanima se ti  credono un

individuo sospetto. O di rimandarti  indietro. Ti perquisiscono come se ciascun passeggero potesse

portarsi via lʼintero stato di Israele)197.

Ciononostante,  mutate  le  condizioni,  in  quella  stessa  vittima  può  mostrarsi  un  lato  oscuro:

Mḥemmad dalla posizione di accusato passa, una volta che il tarlo del sospetto si è radicato in lui, a

quella di accusatore. È la contraddizione interna ai personaggi, la loro mutabilità a renderli realistici

e, paradossalmente, sebbene le loro storie siano il frutto di un lavoro di fantasia e non il risultato di

una ricerca e di uno studio basati sul reale, sono più vivi dei protagonisti delle altre opere; questo

perché non vi è la pretesa di fungere da simbolo, di atteggiarsi a portavoce, ma semplicemente di

mostrarsi  allʼaltro,  con le  proprie  fragilità  e  come persona che vive la  sua normalità.  È questa

196Ghassan Kanafani, Il Cappello e il Profeta, trad. di Marco Criscuolo (Cicorivolta Edizioni, 2007), 21, 22.
197Marcela Serrano, Dieci donne, trad. di Michela Finassi Parolo e Tiziana Gibilisco (Milano: Feltrinelli, 2012), 147.
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concretezza  a  coinvolgere  il  pubblico,  ad  avvicinarlo,  fino  allʼimmedesimazione,  alle  vite  che

popolano il palcoscenico.

2.2.5 Il distintivo “lingua”

In  questo  processo  di  identificazione,  lo  spettatore  è  senza  dubbio  facilitato  dal  fatto  che  i

personaggi si esprimono in una lingua vivace, schietta e comprensibile: la ‘āmmiyya palestinese. Il

lessico e le strutture grammaticali sono strettamente connesse alla lingua palestinese della Galilea,

zona da cui provengono i protagonisti della commedia. La fuṣḥa rimane intatta esclusivamente in

alcuni punti, soprattutto nella fonologia: le interdentali ṯāʼ, ḏāl e ẓāʼ e la uvulare occlusiva qāf, che

nella  varietà  in  questione  si  realizzano  rispettivamente  in  tāʼ, dāl,  ḍād  e ʼ  (hamza),  vengono

mantenute nella scrittura. In generale però alla lingua letteraria, dal registro elevato e dallo stile

tipico delle declamazioni poetiche, dove più che il significato di ogni singola parola ad attrarre il

pubblico solitamente è il potere evocativo del suono, viene preferita la spontaneità e immediatezza

della lingua vernacolare. La lingua in Atterraggio dʼemergenza esercita un ruolo irrinunciabile: non

solo, in una sorta di koiné, si erge a strumento di comunicazione e a unitario terreno dʼincontro fra i

personaggi, ma è un segno caratterizzante dellʼidentità di ciascuno di loro. È infatti attraverso pochi

ma significativi indicatori linguistici che possiamo identificare la provenienza dei quattro principali

personaggi.

a) Sālem, tradito da una ẓāʼ

Lʼautore  tace  volutamente  lʼorigine  di  Sālem,  così  come  non  fornisce  indicazioni  geografiche

sullʼANAP (Arab National Airport), come a dire che in qualsiasi aeroporto di qualsiasi paese arabo,

la  polizia  avrebbe  gli  stessi  comportamenti  dispotici  e  lo  stesso  atteggiamento  autoritario  nei

confronti  delle  sue  vittime.  È  una  scelta  coraggiosa  perché  Nāṭūr,  se  da  una  parte  condanna

lʼoccupazione  e  la  prepotenza  del  governo  israeliano,  dallʼaltra  denuncia  lʼautoritarismo  delle

nazioni  arabe  i  cui  regnanti  e  il  loro  braccio  destro,  gli  apparati  di  difesa,  poggiano  (o

poggiavano198) il  proprio potere e la propria ricchezza su un sistema corrotto e totalitario in cui

lʼidentificazione Stato-uomini al governo è pienamente attuata:

SĀLEM : Tu! Chi offende il colonnello, offende lo Stato, il colonnello è il Capo dello Stato.

Non è ancora nato quello che parla male dello Stato. Tu sei un cane, questo dice il

colonnello!

198In riferimento ai recenti sviluppi, ancora in corso, conseguenti le rivolte scoppiate nel mondo arabo alla fine del 
2010.
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Nonostante  lʼuniversalità  del  messaggio  che  lʼautore  vuole  dare  omettendo  la  nazionalità  del

poliziotto,  si  può  dedurre  la  provenienza  nordafricana  di  Sālem  da  una  sola,  semplice  ma

delucidante parola: “ufficiale” (ḍābiṭ) pronunciata da  Ṣalāḥ con la lettera  ḍād; Sālem lo corregge

immediatamente, quasi in un automatismo, dando la sua versione:  ẓābiṭ. Si sa, è di lunga data la

disputa tra Maghreb e Mashrek su chi detenga il primato in quanto a vicinanza allʼarabo classico e

Nāṭūr, sebbene non si dilunghi nellʼargomento, riesce in due sole battute, concise ma taglienti, a

riassumere, prendendo in giro lʼimmaturità di chi ancora la combatte, questa infinita, e alquanto

ridicola, tenzone.

ṢALĀḤ : Ḥaḍīḍ... mio fratello dice ḥaḍīḍ... la ḍād... ḍā, ḍā‘... ḍābiṭ.

SĀLEM : Ẓābiṭ.

Il personaggio di Sālem dà inoltre lʼopportunità allʼautore di fare un riferimento, seppur minimo,

alla  poesia,  la  più alta  manifestazione  della  letteratura araba.  Gli  arabi  hanno sempre subito il

fascino di questa antica e nobile forma dʼarte che, dallʼetà preislamica a oggi, si è mantenuta viva

grazie ai letterati, che ad essa hanno dedicato i maggiori sforzi, e alle persone comuni che ancora

organizzano serate, letture e tornei di poesia. 

Lʼattrattiva della poesia è intatta, così come la capacità di assaporarla. Essa resta il supporto di un bene

comune a tutti gli arabi: la lingua. E il fatto che gli arabi continuano ad attribuire una tale importanza

ai testi poetici è la prova che il loro antico attributo di «popolo della poesia» è ben meritato199.

Lo stesso Nāṭūr non resiste allʼimpulso di scrivere versi e si diletta in una composizione poetica

che, inserita fra il primo e il secondo atto, sembra fare da ponte alle due scene, come se Mḥemmad

passasse il testimone a Ṣalāḥ, come se una parete sottile li dividesse e Mḥemmad potesse captare, in

quella «voce che arriva di soppiatto da lontano», lʼinterrogatorio del fratello.

Le battute che introducono un argomento tanto aulico come la poesia, diventano qui il pretesto per

sbeffeggiare la convinzione diffusa che tutti, mettendo in fila qualche rima, possano diventare poeti:

SĀLEM : (scrive in un quaderno) Suo fratello è un combattente degli arabi del Quarantotto...

senza  nessun  armamento...  crede  nel  cambiamento...  rotto  è  lo  schieramento...

legittimo è il combattimento... le sue grida sono un lamento.

ṢALĀḤ : Cosʼè che scrivi?

SĀLEM : È  per  il  colonnello  Sa‘īd...  non  preoccuparti...  sono  procedure  interne.  Al

199Darwish, Oltre lʼultimo cielo, 86.
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colonnello Sa‘īd piace la poesia e vuole che tutto sia messo in rima... il metro non

importa... [...].

La canzonatura  diventa  chiara  quando Ṣalāḥ  fa  il  verso  allʼufficiale  dichiarando  pedantemente

lʼamore di tutti per la poesia:

SĀLEM : Chiudi quella bocca! Non nominare il colonnello! Guarda che adesso fa arrivare

qui la pattuglia...

ṢALĀḤ : Il colonnello ama la poesia. Tu ami la poesia. Io e mio fratello amiamo la poesia. E

la pattuglia ama la poesia. 

È scritto nel fascicolo del colonnello cosa ha fatto mio fratello con la pattuglia?

Lʼautopattuglia israeliana. È lui che lʼha scoperta e ha deciso di farla saltare in a

b) Sham‘ōn: il confronto con lʼ“altro”

Sham‘ōn appare un arabo travestito da ebreo se non fosse per il fatto che di tanto in tanto utilizza

parole in ebraico (az ma, lo ӿashûv, Bitaӿôn), non comprende alcune espressioni idiomatiche della

lingua  palestinese  (jdīde  ṭakh,  jdīde  leng),  tende  a  utilizzare,  rispetto  a  ‘Allūsh,  un  arabo  più

scolastico (muğarrad, iḏan,  ḥattā) e trasforma il nome Mḥemmad in Mkhemmad tradendo le sue

origini di ebreo dellʼEuropa centro-orientale. Optare per una soluzione in cui lʼ“altro” è un ebreo

ashkenazita ha un suo perché: innanzitutto dà unʼidea sul fatto che lʼidentità israeliana si incentra

attorno a questo gruppo etnico. Sul piano sociolinguistico la pronuncia ashkenazi è considerata più

elevata ed è utilizzata da coloro che aspirano a un avanzamento sociale, nonostante la pronuncia

degli ebrei orientali, i mizrahi, che nella scala della società ebraica occupano lʼultimo gradino, sia

più pura dal punto di vista linguistico. Contrapporre lʼarabo israeliano, cittadino di serie B, allʼebreo

(di per sé appartenente alla categoria di cittadinanza “A”) ashkenazita (che allʼinterno della società

ebraica rappresenta la classe dominante) allunga ancor di più la distanza tra i due personaggi200.

Gran parte dei testi  drammatici palestinesi ruotano intorno al rapporto tra lʼessere arabo e lʼessere

israeliano. Un “altro” è sempre presente: a volte si manifesta palesemente, in un conflitto aperto; ma

spesso viene indicato in modo simbolico […]. Lʼ“altro” è comunque sempre il nemico da combattere,

lʼusurpatore della legittima patria, colui che cerca di annullare lʼidentità palestinese, colui che opprime

e uccide. Non è sempre visto nellʼisraeliano o nello Stato dʼIsraele: a volte si identifica con lʼinglese,

lʼamericano,  lʼONU, ovvero  tutti  coloro che  in  qualche modo hanno contribuito  alla  nascita  e  al

rafforzamento del nemico201.

200Cfr. DʼAimmo, Palestinesi in Israele, 33, 34, 187.
201Profeti, “Donna araba”, 62, 63.
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Sebbene lʼebreo  rimanga nellʼimmaginario  palestinese lʼantagonista,  il  “cattivo”  per  eccellenza,

questa  figura  subisce  nel  corso  del  tempo  una  chiara  evoluzione:  da  un  surreale  yahūdī con

connotazioni  stereotipate  dei  primi  anni  del  sionismo,  si  passa,  dagli  anni  Cinquanta  in  poi,

allʼisraeliano con tratti sempre più multiformi e aderenti al contesto storico-politico della regione.

La  svolta  avviene  soprattutto  tra  gli  autori  palestinesi  di  Israele  che  vedono  nellʼebreo  un

concittadino con cui non solo porsi in conflitto ma anche relazionarsi. In Hubūṭ iḍṭirārī Mḥemmad,

lʼunico ad avere un rapporto diretto con lʼ“altro”, tratta il suo nemico come una persona reale, da

chiamare con il proprio nome, da prendere in giro, anche da insultare (figlio di un cane, carogna),

ma mai da etichettare e generalizzare sotto il termine yahūdī. 

[…] gli “altri” non sono più degli spettatori, davanti ai quali i palestinesi si affannano, ma diventano

dei veri e propri interlocutori: lʼ“altro”, cioè il nemico, ha un volto e un nome ben preciso, si cerca di

parlare con lui e soprattutto si cerca di ascoltarlo202.

Di questo neonato dialogo con lʼ“altro” ne parla Ġassān Kanafānī in Ritorno a Haifa dove lʼautore

si sforza di vedere non solo il lato nemico dellʼoccupante, personificato da Miriam, una polacca

ebrea che abita  nella  vecchia casa del  protagonista.  Rappresentata  dallo  scrittore  con una forte

carica umana,  Miriam è una donna segnata dalla  tragedia di  Auschwitz  e  da vicende personali

dolorose, una donna capace di ammettere: «Voi due siete i proprietari di questa casa, lo so»203 e di

sentire commozione e solidarietà per le sofferenze altrui: in seguito allʼespulsione degli arabi da

Haifa nel 1948, mentre suo marito piangeva per la gioia di vivere il primo vero sabato ebraico

«aveva anchʼessa gli occhi pieni di lacrime: “Io piango per unʼaltra cosa: oggi è un sabato vero, ma

qui non cʼè più un vero venerdì, e nemmeno una vera domenica”»204.

Per Emīl Ḥabībī lʼ“altro” non va demonizzato perché «anche allʼinferno esistono gli angeli!»205: in

un suo racconto, Lʼamore nel mio cuore, lʼautore dimostra come anche in una secondina israeliana,

che  viene  processata  e  condannata  per  aver  cercato  di  aiutare  le  detenute  palestinesi,  possa

germogliare lʼumanità. 

Se negli scritti di Ḥabībī e Kanafānī cercare uno sprazzo di umanità nellʼ“altro” diventa una sfida e

trovarla una conquista, in Hubūṭ iḍṭirārī sembra esserci una battuta dʼarresto e ad avere la meglio è

la  simulazione  di  tale  umanità  da  parte  del  nemico,  rappresentato  qui  da  Sham‘ōn  e  Madame

Mundluvitch. Sham‘ōn in alcuni momenti dà lʼimpressione di manifestare pietà per il suo nemico:

202Isabella Camera dʼAfflitto, “Lʼisraeliano visto dallo scrittore palestinese”, in Lʼaltro visto dallʼaltro, 88.
203Kanafani, Ritorno a Haifa, 23.
204Kanafani, Ritorno a Haifa, 31.
205Habibi, “Sestina dei sei giorni”, 113.
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- Sono spiacente per il tempo perso. Dobbiamo cominciare tutto dallʼinizio.

- Stai calmo, voglio aiutarti.

- Hai voglia di bere un caffè? Vuoi una sigaretta? Io non fumo ma posso procurartene una.

- […] vuoi un bicchiere dʼacqua fresca?

Madame Mundluvitch, filtrata attraverso le parole e lʼingenuità di Mḥemmad, viene percepita come

una donna amica del protagonista, che condivide con lui momenti importanti: 

[…] Tre anni fa sono andato in pellegrinaggio alla Mecca... […] 

Madame Mundluvitch è venuta a salutarmi e quando sono tornato mi ha fatto le congratulazioni.

che gli insegna lʼarte dellʼarrangiarsi in un Paese a lui ostile:

‘ALLŪSH : E Madame Mundluvitch, ha la stessa età di mia madre e della tua, così umana, ci

vuole bene e parla lʼarabo meglio di  me e te messi  assieme, ma mi  chiama

Mkhemmad 'Ôlesh.

SHAM‘ŌN : Ed è lei che ti ha insegnato ad arrangiarti e a fare soldi...

‘ALLŪSH : Ringraziando Dio.

che lo sostiene e lo accompagna «spalla a spalla» nelle sue battaglie e senza la quale si sente perso e

solo, privato addirittura della sua abilità più grande: lʼarte della parola.

[…] dove sei Madame Mundluvitch? Sono Mḥemmad ‘Allūsh di ‘Arab el-Sharāyeṭ... fatemi una foto!

Portate qui la macchina fotografica, qui Madame Mundluvitch! Vieni vicino a me! Dove sei Madame

Mundluvitch? Dormi? La Madame con la stessa età di mia madre e della tua, ma era una giovane con

gli occhi azzurri e i capelli lunghi, lunghi tanto quanto è alta mia madre. Andiamo a manifestare così

mi riprendono per la televisione... stai vicino a me... spalla contro spalla... e ci riprenderanno per la

televisione. Non so più parlare, dimmi cosa devo dire.

In realtà dietro questo atteggiamento falsamente amichevole e cordiale si nasconde un Sham‘ōn che,

attraverso qualche frase gentile, vuole ottenere una confessione e una Madame Mundluvitch che,

nei suoi modi apparentemente rispettosi e affettuosi, ha in mente un progetto preciso e diabolico:

lʼ“addomesticamento” di Mḥemmad, affinché diventi innocuo alla causa sionista206.

206Per unʼalisi più dettagliata su questo personaggio si rimanda direttamente alla spiegazione di  Salmān Nāṭūr a cui,
durante lʼintervista rilasciatami, chiedo chi o che cosa simboleggi Madame Mundluvitch. Vedi pp. 50, 51.
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c) Mḥemmad e Ṣalāḥ: «Io sono la mia lingua»207 

Unʼaltra informazione che ci  offre la lingua è il  gap culturale che inevitabilmente,  per luogo e

ambiente di formazione e crescita, si è creato tra i due fratelli, nelle cui vene, sebbene scorra lo

stesso sangue, non abita unʼuguale identità. Mḥemmad, che non può prescindere dallʼimmersione

quotidiana nel mondo israeliano, scivola spesso in alcuni termini della lingua ebraica come besêder,

adôn, tûsik,  ӿêfetz  ӿashûd (ma anche inglesi seppur in una forma storpiata: out, air conditioning,

special), che assieme a molti altri sono stati introiettati permanentemente nel vocabolario degli arabi

israeliani; la crescente ebraicizzazione della lingua araba avviene in modo passivo e inconsapevole

da parte dei palestinesi di Israele ma dallʼesterno questo fenomeno di prestito linguistico è percepito

come  unʼinvasione  linguistica,  pericolosa  quanto  unʼinvasione  militare,  perché  è  vista  come

elemento di una pervasiva condizione di subordinazione araba nei confronti di Israele.

SĀLEM : Perché il colonnello Sa‘īd dice che tuo fratello... lʼha venduta da tanto tempo.

ṢALĀḤ : Ha venduto chi?

SĀLEM : La sua anima! Lʼha venduta agli ebrei! Ha venduto la sua lingua, parla ebraico.

La luġa di Ṣalāḥ è invece spuria da questa interferenza con la lingua ebraica, ma non è questo il solo

elemento che ci aiuta a disegnare il suo identikit: un combattente dallʼintatta identità palestinese

che, al contrario di quella del fratello, non deve affrontare una battaglia quotidiana con la sua parte

israeliana  perché  essa,  dal  momento che  Ṣalāḥ ha  vissuto  solo  i  suoi  primi  quattordici  anni  in

Israele, è rimasta in uno stadio fetale. La lunga condizione di profugo, che lo ha tenuto lontano dai

cambiamenti  storico-politici  della  regione,  e  quella  di  militante  legato  allʼideologia  dellʼOLP è

riscontrabile nel modo in cui egli definisce la sua terra: “il Quarantotto”, “il dentro” o “la Linea

Verde” e mai con il suo nome ufficiale, Israele:

 

    SĀLEM : [...] Dove vive tuo fratello?

ṢALĀḤ : Nel Quarantotto.

SĀLEM : Dove? In quale paese?

ṢALĀḤ : In un piccolo villaggio, ‘Arab el-Sharāyeṭ.

SĀLEM : E ʼsto ‘Arab el-Sharāyeṭ dovʼè? Nella Penisola Araba? Il Quarantotto... definisci

dovʼè il Quarantotto.

ṢALĀḤ : In Galilea.

207Versi tratti da due poesie di M. Darwīš: Qāfya min ağl al-mu‘allaqāt [Una rima per le mu‘allaqāt] e Laysa li-l-kurd
illā al-rīḥ [Il curdo non ha nulla al di fuori del vento]. Nella prima si legge: hawiyyatī luġatī. Anā...wa anā. / Anā
luġatī. [la mia identità è la mia lingua. Io... e io. / Io sono la mia lingua]; nella seconda: man anā? Haḏā / suʼāl al-
āḫarīn wa lā ğawāb lahu. Anā luġatī anā [Chi sono io? Questa / è la domanda che si fanno gli altri e che non ha
risposta. Io sono la mia lingua io].
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SĀLEM : E la Galilea dovʼè? Sulla Luna? Su Marte?

ṢALĀḤ : Dentro.

SĀLEM : Stai parlando in codice? Quale dentro?

ṢALĀḤ : Dentro la Linea Verde.

SĀLEM : Dentro la Linea Verde... perché non dici in Isra... ele?

ṢALĀḤ : Eh! E che cosʼè il Quarantotto? È il dentro, la Linea Verde... va beh... Israele.

In un altro punto dellʼinterrogatorio si legge:

ṢALĀḤ : Lasciami tornare alla mia Patria... fatemi tornare in Patria...

SĀLEM : È ancora occupata dagli ebrei.

ṢALĀḤ : No, la Patria che voi avete abbandonato se la sono presa gli ebrei ma la mia Patria,

quella mia, non riusciranno a prendersela.

Per  fronteggiarne  la  perdita,  per  preservarne  il  ricordo,  la  Patria  va  incontro  a  un  processo  di

mitizzazione  e  mistificazione.  «A volte,  il  luogo  dellʼorigine  si  reinventa,  e  rimane  ancorato

allʼimmagine di un passato che non scorre, come se fosse un luogo sospeso nel tempo, a metà strada

tra il ricordo e il mito»208; non è la Palestina ma lʼidea di Palestina che, in una prospettiva romantica

e slegata da ogni contatto con la realtà, rimane immutata e incontaminata nellʼintimo di Ṣalāḥ. Ed è

la scelta di una lingua, lirica ma sincera, che usa dei termini piuttosto che altri a svelarci la natura

nostalgica di  Ṣalāḥ. Il protagonista, che per la sua pacatezza e onestà sembra il personaggio più

sano, è in realtà una persona ossessionata e bloccata nel passato. E a diagnosticare questo disturbo

sono proprio le sue parole.

Per concludere si può dire che Salmān Nāṭūr propone una  luġa asciutta e semplice, allergica alla

raffinatezza e allʼartificiosità, disinteressata a ogni tipo di ricercatezza stilistica, pensata unicamente

in funzione di un racconto in cui lo spettatore possa ritrovarsi, anche dal punto di vista linguistico.

La ‘āmmiyya di Atterraggio dʼemergenza non cerca la gloria ma semplicemente serve la verità.

208Giulia Zucca, “Oikos-Loghia”.
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2.2.6 Il flusso del racconto

Questa verità, che i personaggi in un modo e la lingua in un altro onorano, è ottenuta in modo

paradossale: a differenza della maggior parte delle sue opere infatti, con Hubūṭ iḍṭirārī lʼautore non

si preoccupa di fornire una fedele fotografia della Storia, ma semplicemente si diletta nel raccontare

una storia.  Tuttavia,  nonostante  la storia si  sviluppi  su una trama dallʼintreccio e  dai  dialoghi

inventati,  i  temi che vi  si  nascondono sono veri  e  propri  fatti della  Storia.  Lʼoccupazione e la

repressione violenta di Israele nei confronti dei palestinesi, il collaborazionismo, lʼesperienza del

carcere,  la  diaspora  palestinese,  lo  stra-potere  della  polizia  nei  paesi  arabi,  le  drammatiche

conseguenze della Giorno della Terra e dellʼIntifada, lʼonnipresenza dei servizi segreti israeliani, il

terrorismo, sono tutte piaghe a cui lʼautore fa riferimento, il più delle volte in modo sfuggevole. Se

si ha lʼimpressione che lo scrittore sorvoli sullʼimportanza di questi argomenti in realtà è vero il

contrario: è proprio lʼaccennare a questo ammasso di tragedie che ci illustra il livello di dannosa

normalizzazione  che  esse  hanno  raggiunto.  La  gente  palestinese  non  ha  più  bisogno  di  essere

guidata nella comprensione di tali tematiche in quanto questʼultime sono diventate parte integrante

delle loro esistenze; è per questo che, magistralmente inserite e fuse nel flusso del racconto, non

vengono trattate come un caso, separato dal racconto, da analizzare e illustrare in modo sistematico.

Evitare di presentare in modo palese, quasi documentaristico, queste pesanti situazioni, permette

inoltre allo spettatore, libero del filtro dellʼobiettività, di concedersi interamente e spontaneamente

allo spettacolo.

Questo totale abbandono dello spettatore al racconto è inevitabile grazie a un atto di sacrificio che

solo i  grandi scrittori  sono disposti  a  fare:  rimanere dietro le quinte  della  storia  per mettersi  a

completo servizio del suo svolgimento.  Hubūṭ iḍṭirārī sembra essere una commedia autonoma e

autosufficiente in cui a fare da regista non è lʼautore, ma i personaggi secondari e invisibili che

scuotono e catalizzano le mosse dei protagonisti. 

Il caso più eclatante è quello del colonnello: Sālem agisce non per sua iniziativa ma perché risponde

alle  volontà  del  suo  superiore.  Lʼautorità  del  colonnello  Sa‘īd  è  talmente  tanto  potente  da

schiacciare e azzerare il  pensiero di Sālem. Il  poliziotto,  annullato delle proprie opinioni,  in un

atteggiamento remissivo, permette al suo burattinaio di condurre, per bocca sua, lʼinterrogatorio:

- Il colonnello Sa‘īd mi ha ordinato di farti alcune domande.

- Il colonnello Sa‘īd ha una grande considerazione di te perché sei un combattente e lo fa anche per la

tua sicurezza.

- È per il colonnello Sa‘īd... non preoccuparti... sono procedure interne. Al colonnello Sa‘īd piace la
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poesia e vuole che tutto sia messo in rima... il metro non importa... tornando a noi, il colonnello Sa‘īd

vorrebbe sapere se tuo fratello è sposato e se ha figli.

- Perché il colonnello Sa‘īd dice che tuo fratello... lʼha venduta da tanto tempo.

- Sì... il colonnello sa tutto, ha studiato bene il caso... il fascicolo di tuo fratello è grosso... e nel suo

fascicolo cʼè scritto che tuo fratello ha studiato in una scuola ebraica.

- […] Nel fascicolo del colonnello cʼè anche scritto che ha venduto le pecore.

- Perché il colonnello cerca la verità!

- […] e il colonnello gradisce sapere tutti i particolari... dice che è una storia eccitante...

- […] ma voglio dirti che il colonnello si chiede perché hai così tanta fretta di vedere tuo fratello. 

- Il colonnello ha giurato di liberare la Palestina... da su a giù... da destra a sinistra... e lui quando parla,

parla sul serio. Se promette, mantiene.

- Il colonnello dice così...

- Questo dice il colonnello Sa‘īd.

- Tu sei un cane, questo dice il colonnello!

- […] ma il colonnello dice una unʼaltra cosa

- […] è scritto nel fascicolo del colonnello...

La snervante presenza, sebbene mai tangibile, del colonnello logora e assilla i personaggi, fino a che

Ṣalāḥ, sfinito, sbotta: «Non mi intontire con questo tuo colonnello!». 

Quello che esercita il colonnello sul suo sottoposto è un vero e proprio lavaggio del cervello che

diventa manifesto solo quando contagia anche Ṣalāḥ:

ṢALĀḤ : Mḥemmad! Tu lavori per il Mossad!

MḤEMMAD : Io, Ṣalāḥ?

ṢALĀḤ : Tu, tua madre e tuo zio, tutti quanti... tuo zio ha venduto la terra che mio padre

aveva lasciato. Sette dlūme. Avete venduto tutto.

MḤEMMAD : Io, un collaborazionista del Mossad? Dopo trentʼanni di assenza mi accusi di

questo? Chi ti ha riempito la testa di queste fesserie?

ṢALĀḤ : Il colonnello lo dice...

Se a dirigere, o meglio, manipolare il personaggio di Sālem è la figura negativa e ingombrante del

colonnello,  a  guidare  i  due  fratelli  è  il  desiderio  viscerale  di  una  madre  che  funge  da  motore

dellʼintera commedia. Se non fosse stato per lei, Ṣalāḥ e Mḥemmad non avrebbero mai osato uscire

dallʼagiatezza del loro presente e intraprendere un viaggio che, stravolgendo le loro vite, li avrebbe

costretti a scavare in un passato che fino a quel momento Ṣalāḥ aveva congelato e per Mḥemmad

era un buco nero:
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Mia madre... mia madre è ammalata e sta agonizzando nel suo letto... fra qualche giorno muore. Io non

volevo vederlo e nemmeno cʼho voglia di vederlo, ma mia madre mi ha detto: «Yummā, figlio mio,

amore mio, ho solo una richiesta da farti prima di morire. Vai a trovare tuo fratello Ṣalāḥ e dagli un

ultimo bacio da parte mia» [...] Senti, è il suo ultimo desiderio. Sai cosa significa per una madre non

vedere il proprio figlio da trentʼanni? È lei che mi ha dato tutto questo: il caffè, lo za‘tar, le mlokhiyye,

il pane del ṭābūn... [...] È il suo ultimo desiderio prima di morire... mi ha detto... «Yummā, vai a vedere

tuo fratello... dagli un bacio da parte mia e portami un suo bacio per me, così posso morire... serena».

Mḥemmad ci presenta una donna possente, coraggiosa, combattiva e ostinata:

- Ho preso da mia madre, è più grande di me al-ṣalā ‘alā al-nabī, non passa dalla porta, ed è così forte

da battere cinque uomini... quando era giovane alzava i pesi e lanciava sul dorso del cammello in

piedi, non seduto!, uno di quegli enormi sacchi di paglia con la striscia rossa...

- Mia mamma è rimasta lʼunica nel villaggio con un ṭābūn, non ha voluto distruggerlo e non mangia

pane cucinato nei forni elettrici.

la cui vitalità si arresta nel momento in cui Ṣalāḥ scappa dal paese:

- ... mia madre lo ama molto, è da quando lʼha lasciata che piange per lui. Da quel giorno è crollata, si

è ridotta pelle e ossa, mia madre che alzava i pesi assieme ai giovani che volevano conquistare una

ragazza... le sue mani hanno iniziato a tremare tanto da non riuscire a tenere in mano una tazzina di

caffè... tutto da quando se ne è andato Ṣalāḥ... è il figlio maggiore, e ogni volta che la chiamano Umm

Ṣalāḥ, sussulta e le scende una lacrima.

La mutazione, anche fisica, di Umm Ṣalāḥ ricorda da vicino quella di Umm Saʻad, la protagonista

dellʼomonimo romanzo di Kanafānī:

Mi raccontava la storia della sua infelicità, della sua gioia e delle sue fatiche, e non si lamentava mai.

Sulla quarantina, credo, forte come un macigno. Non ho mai conosciuto una donna paziente come lei

[…].

Martedì scorso è venuta, come al solito. Ha posato le sue povere cose e si è girata verso di me:

– Te lo voglio dire, ragazzo: Saad se nʼè andato.

– Dove?

– Da loro

– Loro chi?
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– I fidayyin

Tra noi calò un silenzio allarmante. Dʼun tratto me la vidi seduta di fronte, una donna anziana, forte,

logorata dagli anni e dalla fatica. Le vedevo le mani ripiegate in grembo, ruvide come pezzi di legno,

screpolate come un tronco decrepito209. 

La disperazione delle due donne, sebbene la seconda conservi una profonda fiducia nella vita, si

riflette per entrambe nelle mani che in una  «hanno iniziato a tremare» e nellʼaltra sembrano «sul

punto di piangere»210.

In generale nella letteratura palestinese è la donna  «che risente maggiormente delle conseguenze

negative  dellʼoccupazione:  è  lei  che,  dipendendo  economicamente  dal  marito  o  dai  figli,  deve

sopportare il peso dellʼorganizzazione familiare; è ancora la donna, nel suo ruolo di madre, che

soffre maggiormente nel vedere la famiglia disgregata, dispersa in vari paesi. Ed è ancora la madre,

spesso anziana o malata, che patisce lʼangoscia di una vecchiaia in solitudine, o perché i propri figli

sono andati a lavorare allʼestero nella speranza di un futuro migliore, o perché sono in prigione per

motivi politici, se non sono addirittura morti»211.

Ma ancora una volta Hubūṭ iḍṭirārī ci spiazza: anche la figura della madre, la cui immagine idilliaca

rischia di consumarsi nello stereotipo, viene ridimensionata: se da una parte cʼè Mḥemmad che

difende a spada tratta la sacralità e lʼindiscussa onorabilità della madre, dallʼaltra cʼè Ṣalāḥ che,

corroborato  dalle  affermazioni  di  Na‘īme  e  Fatḥiyye,  prova  un  profondo  e  antico  rancore  nei

confronti di una donna le cui decisioni e reazioni la rendono una madre che può essere messa in

discussione: 

- FATḤIYYE : Perché voleva fuggire proprio da tua madre...

- NA‘ĪME : Tua madre è stata la causa della sua partenza.

- NA‘ĪME : Abbiamo provato a nasconderci tra il fieno ma lei è entrata e ha iniziato a frugare tra la   

                    paglia... le sue dita si sono impigliate tra i miei capelli... mi ha gridato in faccia  

                    dicendomi: «Alzati stronza... vuoi rovinarmi il ragazzo? Oggi vado a dirlo a tuo padre!»... 

                    ho visto Ṣalāḥ fissare sua madre come un leone inferocito... lʼho pregato: «Ṣalāḥ! Ṣalāḥ!... 

                    è tua madre...» [...] ed è sparito Ṣalāḥ... è sparito da voi, da tua madre e da tuo zio... ma 

                    non è sparito da me... è rimasto con me nel fienile...

- ṢALĀḤ : No... questo è quello che dice tua madre. [...] 

- ṢALĀḤ : Mḥemmad! Tu lavori per il Mossad!

209Ghassan Kanafani, Ritorno a Haifa; La madre di Saad, trad. di Isabella Camera dʼAfflitto (Salerno, Ripostes, 1985),
76, 77.

210Profeti, “Donna araba”, 67.
211Kanafani, Ritorno a Haifa; La madre di Saad , 77.
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  MḤEMMAD : Io, Ṣalāḥ?

  ṢALĀḤ : Tu, tua madre e tuo zio [...]

La madre è intoccabile perché viene spesso identificata nella terra e nella patria e perché «incarna

lʼidea della continuità fisica e storica. La forza [...]  dellʼadesione culturale [dei palestinesi]  alla

“madre terra” nasce da qui»212.  Smitizzare il  suo ruolo riporta alla  commedia quella  ventata  di

umanità e autenticità che la caratterizzano.

Nemmeno la religione,  esclusivamente nel suo aspetto formale ed esteriore,  è esente da questo

processo di destrutturazione. Lʼautore dimostra come un uomo, per tirarsi fuori dagli impicci, è

disposto a non prendere troppo sul serio la propria religione: «Adôn Sham‘ōn... un poʼ a Dio e un

poʼ a se stessi...» arrivando a inventarsi un nuovo stato del pellegrino, il muḥrim, per giustificare il

suo modo di essere:

‘ALLŪSH : Esatto! Proprio così! Vado in Egitto per vedere una ballerina... questo compromette

la sicurezza del Bitaӿôn?

SHAM‘ŌN : Ma sei un ḥajj.

‘ALLŪSH : No, un muḥrim... [...].

Il protagonista riesce a sfruttare alcuni temi, come ad esempio la poligamia e il pellegrinaggio, per

fare dellʼironia e stemperare la tensione del dialogo: 

SHAM‘ŌN : E non ti manca niente.

‘ALLŪSH : Ringraziando Dio. (ride) Sai cosa mi manca? Sposare tre donne.

SHAM‘ŌN : (ride anche lui) Portale dallʼEgitto.

‘ALLŪSH : Magari! Davvero magari Sham‘ōn...

SHAM‘ŌN : Portane due... una per me e una per te.

‘ALLŪSH : (ride)  Bravo... (‘Allūsh allunga la mano per stringerla a Sham‘ōn) così parla un

vero uomo... allora siamo dʼaccordo? Posso salire in aereo.

            […]

‘ALLŪSH : […] Tre anni fa sono andato in pellegrinaggio alla Mecca... in corriera... trenta ore

nel deserto, un caldo da scoppiare. In Arabia Saudita il sole frigge gli uccelli... taci

che cʼera lʼAir Condition.

SHAM‘ŌN : Lʼaria condizionata.

‘ALLŪSH : LʼAIR CONDITION.

212Darwish, Oltre lʼultimo cielo, 9.
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Ecco che osare trasgredire lʼordine prestabilito, infrangendo ad esempio lʼausterità della religione o

lʼalone di adorazione e santificazione in cui sono avvolti la figura della madre e il ruolo della poesia

è ben accetto perché porta naturalezza e novità al testo; in questo senso  Hubūṭ iḍṭirārī non può

annoiare perché la trama non lascia il tempo di assopirsi e di adagiarsi in meccanismi fossilizzati,

sebbene il loro stravolgimento avvenga quasi sempre di sfuggita. Ma a porre lo spettatore in un

atteggiamento  disponibile  allʼascolto,  accomodandolo  in  un  rapporto  interattivo,  immediato  e

reciproco con la commedia, è soprattutto lʼabilità dello scrittore di toccare in punta di piedi gli

aspetti più delicati e privati della vita palestinese. A mantenere vivo lʼinteresse dello spettatore non

sono solo lʼattualità dei temi, il ritmo veloce e vivace della trama, lʼironia usata come scudo contro

la  ferocia  della  Storia,  lʼindividualità  dei  personaggi,  la  genuinità  della  lingua,  le  ondate di  un

ampio spettro di stati dʼanimo che inevitabilmente sommergono il pubblico, ma anche i repentini

cambi di prospettiva, le rivelazioni inaspettate, la fastidiosa, ma stimolante, mancanza di certezze su

cosa sia vero e cosa sia falso e gli improvvisi colpi di scena che riescono a tenere con il fiato

sospeso lo spettatore fino alla fine.
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CAPITOLO III
IL LABORATORIO TEATRALE 

3.1 PERCHÉ IL TEATRO

Se non ci fosse stato il Teatro, non avrei saputo fare altro.

Il Teatro è tutta la mia vita. Pensate che a casa barcollo,

 m’ingobbisco, mi annoio, ma in teatro ritrovo il passo. 

È un’altra storia. In scena si guarisce.

Carlo Giuffré

La prima volta che  da spettatrice misi piede in un teatro avevo otto anni. È stato come salire in

giostra. Sul volto sento ancora il sorriso e gli occhi spalancati per lʼincanto di quel posto: è stato un

colpo di fulmine. Lo è tuttora. Dieci anni dopo prendevo tra le mani il mio primo copione trovando

finalmente la strada del riscatto.

Impegno, entusiasmo, la persona giusta a guidarmi e il teatro è diventato il mio habitat naturale. Un

angolo di giochi fatto di risate, di scoperta, di rivincita, di sfogo... di guarigione.

Dopo unʼinfanzia e unʼadolescenza segnate da una vaga consapevolezza di avere un anelito per

questa forma dʼarte, durante lʼultimo anno delle superiori mi si è presentata lʼoccasione, entrando a

far parte del laboratorio Midateatro... ragazzi in scena!, di realizzare quel sogno a cui forse prima di

allora non avevo mai dato veramente ascolto. E con il teatro ho finalmente trovato me stessa. 
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3.2 LʼIDEA

Voglio dire che tutto ha inizio sempre da uno stimolo emotivo: 

reazione a unʼingiustizia, sdegno per lʼipocrisia mia ed altrui, 

solidarietà e simpatia umana per una persona o un gruppo di 

persone, ribellione contro leggi superate e anacronistiche con il

mondo di oggi. [...]Se unʼidea non ha significato e utilità 

sociale non mʼinteressa lavorarci sopra.

Eduardo De Filippo

Lʼidea inizia a prendere corpo nel 2012, al primo anno di  Magistrale, quando realizzo che avrei

voluto cimentarmi in una tesi inusuale e per me stimolante. Pensai di unire il mio percorso di studi

alla mia passione traducendo e analizzando unʼopera teatrale. Durante lʼestate però, in visita alla

mia famiglia paterna a Biʻna, un villaggio arabo del nord di Israele, lʼidea si evolve in un progetto

specifico: far mettere in scena lʼopera teatrale a dei ragazzi vogliosi di sperimentarsi e di conoscere

il mondo del teatro. Tutto nasceva dal desiderio di condividere e dare loro la stessa opportunità che

avevo avuto io in Italia e che mi aveva sconvolto positivamente la vita. Accennai di questo progetto

a  un  mio  cugino  che  vedevo  divertirsi  tanto  quando  mi  ascoltava  ripetere  le  battute  di  una

commedia di G. Gallina che stavamo preparando  con  Midateatro. Ero curiosa di sondare la sua

reazione.  Non fece salti  di  gioia,  non fece domande ma accolse la  mia  proposta  con serietà  e

tranquillità,  indicandomi  subito  alcuni  ragazzi  della  sua  scuola  che  secondo  lui  sarebbero  stati

contenti di far parte del laboratorio teatrale.

Così,  carica  del  feedback positivo  di  Ḥammūde  e  dellʼenergia  che  ancora  una  volta,  anche  se

incanalata in una nuova direzione, mi donava il teatro, mi misi alla ricerca di un testo. Lʼimpresa

non fu semplice: cosa cercare? Ma soprattutto, dove cercare? In tutto Israele le librerie, anche le più

grandi e famose, non espongono e non posseggono libri scritti in arabo. Trovare una libreria araba

nei villaggi ma anche nelle città è un esercizio di fede. A ʻAkkā una delle librerie più antiche e più

grandi della città, la libreria al-Saʻdī, che negli anni Settanta pullulava di amanti di letteratura, era

vuota e spoglia. Il proprietario, un vecchietto simpatico e stanco, ci ha accolti con il sorriso, stupito

e felice di vedere qualcuno che cercasse libri che non fossero testi di scuola. 

Mancavano pochi giorni al mio ritorno in Italia e nel poco tempo che avevo ho girato con le mie

cugine  diversi  paesi:  Dayr  al-Asad,  Biʻna,  Mağd al-Kurūm,  Kafr  Yāsīf,  Saḫnīn,  Naḥif,  Tamra.

Quando chiedevamo indicazioni per una libreria o queste erano vaghe o le persone interpellate ci

fissavano con sguardo perso. Una libreria?! Nei casi più fortunati ci mandavano in cartolerie dove

in uno scaffale in un angolo trovavo qualche libro impolverato. Altre volte era chiuso. Mi sarebbe
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piaciuto  trovare  una  commedia  adatta  per  ragazzi  e  possibilmente  che  trattasse  la  questione

palestinese invece comprai al-Bayt al-qadīm [La vecchia casa, 1965] di Maḥmūd Diyāb, unʼopera

di influenza brechtiana decisamente troppo impegnativa per me e per ragazzi di quindici anni alle

prime armi  con un testo teatrale  e  Mamlakat  al-marāyā [La  regina degli  specchi]213 di  Suhayl

Kīwān,  una  commedia  dalla  trama  troppo  semplice  e  rivolta  a  bambini  più  piccoli.  Un  buco

nellʼacqua. 

Una volta tornata a casa solo a gennaio presi  seriamente in considerazione lʼidea di rimettermi

allʼopera.  Chiesi  a  una mia  cugina,  Dorīn, di  rivolgersi  al  regista Munīr  Bakrī,  che  lei  sapeva

occuparsi di teatro per ragazzi, il quale le consigliò un testo:  Ḫammārat al-balad  [Lʼosteria del

paese]214 dello  scrittore  di  Dāliyat  al-Karmil Salmān Nāṭūr.  Dopo varie  ricerche  scoprii  che  si

trattava  di  una  raccolta  di  racconti satirici che  probabilmente  Bakrī  aveva  drammatizzato.  Mia

cugina nel frattempo si era messa in contatto con lo scrittore che molto gentilmente le consegnò uno

dei suoi testi teatrali: Hubūṭ iḍṭirārī. Dorīn mi inviò il copione la sera stessa e rimasi sveglia tutta la

notte per leggerlo. 

Era scritto in dialetto palestinese. Subito pensai che recitare in  ʻāmmiyya sarebbe stata lʼopzione

migliore  da  proporre  a  ragazzi  che  avrebbero  calcato  le  scene  per  la  prima  volta:  usare  uno

strumento  linguistico  familiare  avrebbe  reso  più  naturale  lʼapproccio  a  unʼesperienza  per  loro

totalmente nuova. Lʼopera di Nāṭūr era una commedia divertente, dal ritmo serrato e, cosa per me

essenziale, raccontava delicatamente la tragedia del popolo palestinese. Avevo trovato la commedia

che  cercavo.  Potevo  dare  ai  ragazzi  la  possibilità  di  dare  libero  sfogo  al  confronto  e  al

coinvolgimento emotivo, attraverso il filtro del proprio personaggio, con la propria “palestinità”.

Avevo trovato la creatura da plasmare, il suo nome: Atterraggio dʼemergenza.

213Suhayl Kīwān, Mamlakat al-marāyā (ʻAkkā: al-Aswār, 2009).
214Salmān Nāṭūr, Ḫammārat al-balad, (Haifa: al-Ittiḥād, 1987).
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3.3 PREPARARE IL CAMPO

Ancora non ho capito che cos’è il teatro, se non 

mettersi davanti alla domanda come davanti a un rebus

da risolvere. Creare e distruggere fino a quando resta 

qualcosa che sopravvive da consegnare allo spettatore.

Sapendo che niente è scontato [...].

Danio Manfredini 

Una volta avuta lʼapprovazione della Professoressa Ghersetti e tradotto il testo, lavorai sul copione.

Avrei preferito presentarlo ai ragazzi nella sua versione originale ma, sapendo che la lunghezza li

avrebbe spaventati  e  consapevole  del  fatto  che  il  tempo non mi  avrebbe aiutato  a  curare  ogni

particolare, mi lasciai guidare dal motto “poco ma fatto bene”.

3.3.1 Snellire le battute

Scremai  le  battute  molto  lunghe  cancellando  le  frasi  accessorie  ma  stando  sempre  attenta  a

mantenere  il  senso  del  discorso  e  a  non  eliminare  parti  che,  apparentemente  superflue,  erano

indispensabili alla stabilità globale della commedia.

Per fare un esempio, a un certo punto dellʼinterrogatorio, quando la verità sta piano piano venendo a

galla, Sham‘ōn chiede: «Cosa ti ha portato a ricordarti di lui [tuo fratello] adesso, dopo trentʼanni?»

e ‘Allūsh risponde:

Mia madre... mia madre è ammalata e sta agonizzando nel suo letto... fra qualche giorno muore. Io non

volevo vederlo e nemmeno cʼho voglia di vederlo, ma mia madre mi ha detto: «Yummā, figlio mio,

amore mio, ho solo una richiesta da farti prima di morire. Vai a trovare tuo fratello Ṣalāḥ e dagli un

ultimo bacio da parte mia»... mia madre lo ama molto, è da quando lʼha lasciata che piange per lui. Da

quel giorno è crollata, si è ridotta pelle e ossa, mia madre che alzava i pesi assieme ai giovani che

volevano conquistare una ragazza... le sue mani hanno iniziato a tremare tanto da non riuscire a tenere

in mano una tazzina di caffè... tutto da quando se ne è andato Ṣalāḥ... è il figlio maggiore, e ogni volta

che la chiamano Umm Ṣalāḥ, sussulta e le scende una lacrima. Senti, è il suo ultimo desiderio. Sai cosa

significa per una madre non vedere il proprio figlio da trentʼanni? È lei che mi ha dato tutto questo: il

caffè, lo za‘tar, le mlokhiyye, il pane del ṭābūn... tutto questo è per Ṣalāḥ perché senta sua madre vicino

prima che lei muoia. Ha pianto quando avete fatto la pace e le grandi autorità si sono date la mano. Ha

pianto di gioia per la prima volta e poi ha iniziato a piangere di dolore quando hanno impedito a Ṣalāḥ

di venire qui e ci hanno impedito di andare a trovarlo. È il suo ultimo desiderio prima di morire... mi
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ha detto... «Yummā, vai a vedere tuo fratello... dagli un bacio da parte mia e portami un suo bacio per

me, così posso morire... serena».

Il passaggio è delicato: la figura della madre, apparsa in precedenza come una donna dal fisico

possente, dal carattere forte e attaccata alla tradizione, viene per la prima volta presentata sotto una

luce nuova, più intimistica. La madre è una donna fragile, in punto di morte, che piange per un

dolore antico e la cui sofferenza è resa più intensa dal discorso in prima persona riportato dal figlio.

Il suo ruolo è di primaria importanza perché funge da fattore scatenante della vicenda: è per lei che

Mḥemmad da  una  parte  e  Ṣalāḥ dallʼaltra  intraprendono un viaggio,  o  almeno un tentativo  di

viaggio, che ha per meta lʼincontro. La madre è il perno attorno a cui si dipana la trama e la forza

che tiene ancora uniti i due fratelli. 

Mi sono concentrata sulla domanda: Cosa ha spinto ‘Allūsh a incontrare Ṣalāḥ? 

Ridotta allʼosso la risposta avrebbe potuto essere: mia madre. Tuttavia era importante conservare la

mestezza di  ‘Allūsh in uno dei punti più toccanti e intimi dellʼintera commendia, uno dei pochi

momenti in cui, di fronte al ricordo della madre, il protagonista non riesce a mentire. Dovevo inoltre

prendere in considerazione lʼultima battuta del primo atto che, senza una premessa, sarebbe rimasta

incomprensibile:

‘ALLUSH : [...]  Io  rimango  qui  e  da  qui  non  mi  muovo.  Mio  fratello  Ṣalāḥ  è  sceso  dallʼaereo...

aspetterà e io aspetterò e mia madre aspetterà e non morirà finché non tornerò e le dirò:

«Ho visto Ṣalāḥ, gli ho dato un bacio e mi ha detto di dartene uno da parte sua». Poi potrai

morire, mamma. Tu avrai fatto la tua parte, io avrò fatto la mia, e poi potrai morire... poi

potrai morire mamma... poi morirai... poi mamma...

Optai dunque per una soluzione che teneva conto di tre punti imprescindibili: 

– la risposta alla domanda: Cosa ha spinto ‘Allūsh a incontrare Ṣalāḥ?

– lʼintima e triste presenza della madre

– lʼelemento  di raccordo, “il  bacio prima di morire”,  che introduceva e spiegava la scena

finale

E la battuta si risolse in:

‘ALLŪSH : Mia madre... mia madre è ammalata e sta per morire. Io non volevo vederlo e nemmeno cʼho

voglia di vederlo, ma mia madre mi ha detto: «Yummā, figlio mio, amore mio, ho solo una
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richiesta da farti prima di morire. Vai a trovare tuo fratello Ṣalāḥ e dagli un ultimo bacio da

parte mia»... Sai cosa significa per una madre non vedere il proprio figlio da trentʼanni? Lo

sai??

Un altro esempio:

SĀLEM : Chiudi  quella  bocca!  Non  nominare  il  colonnello!  Guarda  che  adesso  fa  arrivare  qui  la

pattuglia...

ṢALĀḤ : Il  colonnello  ama la  poesia.  Tu ami  la  poesia.  Io  e  mio  fratello  amiamo la  poesia.  E  la

pattuglia ama la poesia. 

È  scritto  nel  fascicolo  del  colonnello  cosa  ha  fatto  mio  fratello  con  la  pattuglia?

Lʼautopattuglia israeliana. È lui che lʼha scoperta e ha deciso di farla saltare in aria... ogni

giorno  passava  alla  dieci  sul  confine,  cʼerano  sette  soldati  dentro...  una  command  car

scoperta... nel  paese la conoscevano tutti... i soldati portavano  caschi di ferro, cinture porta

proiettili e fucili in mano... Mḥemmad era un bambino di appena dieci anni... pascolava sulla

montagna di fronte alla strada percorsa dalla pattuglia... quel giorno non aveva né mangiato né

bevuto... alle dieci e un quarto la mina esplode, la macchina fa un salto di due metri e cade

nella vallata. A Mḥemmad gli si sono spalancati gli occhi, gli si è irrigidito il viso e per due

giorni è rimasto in silenzio... non lʼha detto a nessuno... ancora oggi non sanno chi è stato a

uccidere i soldati di quella pattuglia.

Dopo la modifica: 

ṢALĀḤ : È scritto nel fascicolo del colonnello cosa ha fatto mio fratello con la pattuglia? Lʼautopattuglia

israeliana. È lui che ha scoperto unʼautopattuglia con sette soldati dentro e ha deciso di farla

saltare in aria... ancora oggi non sanno chi è stato a uccidere i soldati di quella pattuglia.

In questo caso ho eliminato il  come, il  quando, tutto ciò che era descrizione,  mantenendo solo

lʼinformazione  principale:  Mḥemmad  ha  fatto  saltare  in  aria  lʼautopattuglia.

Contemporaneamente ho tenuto bene a mente le battute precedente e successiva affinché non si

perdesse il nesso logico tra le tre:

1. Adesso fa arrivare qui la pattuglia...

2. È scritto nel fascicolo del colonnello cosa ha fatto mio fratello con la pattuglia? [...] ancora

oggi non sanno chi è stato a uccidere i soldati di quella pattuglia.

3. E tu come lʼhai saputo?
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3.3.2 Tagli, ritmo, pause

Ho operato inoltre tagli di intere battute rispettando sempre la regola del nesso logico e inserendo, lì

dove ve ne fosse la necessità, opportune rielaborazioni. Il testo si accorciava, aumentava il ritmo nei

dialoghi e paradossalmente lo spazio per le pause.

«Sembrerà un paradosso, ma è proprio così: in teatro, spesso, tagliando le parole, il tempo si dilata,

poiché subentrano le pause, le risate, il divertimento dellʼattore e del pubblico»215, insegna Dario Fo.

Un esempio:

ṢALĀḤ : Ecco! Così è giusto, sette uguale a sette... una testa per ogni dūnum.

SĀLEM : (pensa... poi scoppia a ridere...)

ṢALĀḤ : Perché ridi?

SĀLEM : Sto pensando... penso tra me e me... come il computer... quanti... quanti dūnum hanno preso gli

ebrei...?

ṢALĀḤ : Sette.

SĀLEM : No... no... non solo a tuo padre... a tutti voi?

ṢALĀḤ : Di ‘Arab el-Sharāyeṭ?

SĀLEM : Degli arabi del ʼ67... quelli Dentro... della Linea Verde... quelli dentro dentro, del ʼ48.

ṢALĀḤ : Gli arabi di Israele... gli ebrei hanno preso... centinaia di migliaia... milioni di dūnum...

SĀLEM : Sai cosa significa?

ṢALĀḤ : He... he... ho capito a cosa stai pensando... tu vuoi dire che se tutti fossero stati come me, ci

saremmo sbarazzati degli ebrei...

SĀLEM : Proprio così, hai indovinato... ma non tutti sono come te, tuo fratello non è come te. Se lʼaveste

fatto avreste concluso con ʼsta benedetta questione palestinese, ci avreste tolti di un peso e non

avreste  lasciato nulla  da fare  al  colonnello.  Il  colonnello starebbe seduto senza far  niente,

anchʼio starei senza far niente, tutti noi staremmo senza far niente... però a pensarci bene, gli

dobbiamo un favore a tuo fratello, a te no invece.

ṢALĀḤ : Quindi non vuoi che finisca la storia... non vuoi che ti dica come ho ucciso quei sette?

SĀLEM : Va bene, va bene...  però voglio dirti che il colonnello si chiede perché hai così tanta fretta di

vedere tuo fratello. Fra quattro, cinque anni torni a ‘Arab el-Sharāyeṭ e vivrai con lui...

ṢALĀḤ : E chi è che mi farebbe tornare?

E ora così come lʼhanno portato in scena i ragazzi:

ṢALĀḤ : Ecco! Così è giusto, sette uguale a sette... una testa per ogni dūnum.

215Dario Fo, Manuale minimo dellʼattore , a cura di Franca Rame (Torino: Einaudi, 2009), 222.
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SĀLEM : (pensa...) Quanti... quanti dūnum hanno preso gli ebrei...?

ṢALĀḤ : Sette. 

SĀLEM : (aggiunta) Aaaah sette! (pensa di aver avuto la risposta alla sua domanda, poi ci ripensa:

pausa che si viene a creare) No... no... non solo a tuo padre... a tutti voi...

ṢALĀḤ : Di ‘Arab el-Sharāyeṭ?

SĀLEM : Degli arabi del ʼ48. (taglio della parte centrale della battuta: il ritmo si fa più serrato)

ṢALĀḤ : Gli arabi di Israele... gli ebrei hanno preso... centinaia di migliaia... milioni di dūnum...

SĀLEM : (rielaborazione: unione di tre battute in una: 1. Sai cosa significa? 2. He... he... ho capito a

cosa stai pensando... tu vuoi dire che se tutti fossero stati come me, ci saremmo sbarazzati

degli ebrei... 3. Proprio così, hai indovinato... ma non tutti sono come te, tuo fratello non è

come te.  Se lʼaveste fatto avreste concluso con ʼsta benedetta questione palestinese,  ci

avreste tolti  di un peso e non avreste lasciato nulla da fare al colonnello. Il colonnello

starebbe seduto senza far niente, anchʼio starei senza far niente, tutti noi staremmo senza

far niente... però a pensarci bene, gli dobbiamo un favore a tuo fratello, a te no invece.) Se

tutti fossero stati come te avreste concluso con ʼsta benedetta questione palestinese, ci avreste

tolti di un peso e il colonnello starebbe seduto senza far niente, anchʼio starei senza far niente,

tutti  noi  staremmo  senza  far  niente... (altra  pausa  che  sostituisce  le  battute  tagliate  e

permette di cambiare discorso) Il colonnello si chiede perché hai così tanta fretta di vedere

tuo fratello. Fra quattro, cinque anni torni a ‘Arab el-Sharāyeṭ .

ṢALĀḤ : E chi è che mi farebbe tornare?

Terzo esempio:

‘ALLŪSH : (guardandosi) Un montone... Madame Mundluvitch mi chiamava 'Ôlesh. La sua lingua non

riusciva ad articolare ‘Allūsh, diceva. Le ho chiesto cosa voleva dire 'Ôlesh. Ha detto che è il

nome di una pianta. Madame Mundluvitch conosceva la natura e amava le erbe proprio come

noi... mi chiedeva sempre di farle la farfaḥīne. Tu sai cosʼè lo 'ôlesh?

SHAM‘ŌN : In ebraico?

‘ALLŪSH : No... in yiddish! Certo in ebraico! Spinaci, malva, qurṣ ‘anne, acetosa, ortica... non conosci

lo 'ôlesh? È lo ‘ilt, conosci lo ‘ilt? Noi lo chiamiamo ‘ilt, cʼè gente che lo chiama indivia e in

altri paesi cicoria. (Sham‘ōn scuote la testa)

Una volta rielaborato:

‘ALLŪSH : (guardandosi) Un montone... un montone. Madame Mundluvitch mi chiamava 'Ôlesh. Le ho

chiesto cosa voleva dire 'Ôlesh. Ha detto che è il nome di una pianta. Tu sai cosʼè lo 'ôlesh?
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SHAM‘ŌN : In ebraico?

‘ALLŪSH : No... in yiddish! Certo in ebraico! Spinaci?.......(Sham‘ōn scuote la testa) malva?.....(scuote

la testa) qurṣ ‘anne?... (scuote la testa) acetosa.. (scuote la testa), ortica, ‘ilt, cicoria? 

Facendo un semplice elenco dei termini, la battuta si semplifica, ma il tempo si allunga: si creano

pause, di volta in volta più brevi, che danno a Sham‘ōn lʼopportunità di scuotere la testa  a ogni

domanda di ʽAllūsh.

Un taglio dallʼesito fortunato:

 

ṢALĀḤ : Arrivai a Tel Aviv di notte, nellʼoscurità.

Alle due del mattino con puntualità.

Avevo con me due bombe, qui e qua.

Una in questa mano.

E una in questʼaltra mano.

La notte fonda regnava.

Lʼacqua come un torrente per le strade scrosciava.

E la pioggia veniva giù che Dio la mandava.

Mi avvicinai a un campo militare,

che tende di tela vedevo tutto occupare.

Allʼingresso una grande con dentro soldati combattenti.

Uno biondo e mori i rimanenti.

Il biondo un pazzo sembrava, come un vagabondo, continuamente su e giù andava.

Aspettai che entrasse e mi dissi: «Ragazzo, è giunto il momento»:

o della morte che renda lʼamico contento

o della vita che sia per il nemico un tormento! 

E dopo aver la basmala pronunciato la prima bomba ho lanciato.

Uscirono correndo come matti e a morte spaventati: così li ho raggruppati.

Scagliai il secondo ordigno che non sembrava uno ma tanti quadrelli e tutti li ridussi a brandelli.

SĀLEM : E poi?

ṢALĀḤ : Poi sono scappato nascondendomi tra le case.

SĀLEM : E nessuno ti ha inseguito?

ṢALĀḤ : Tutti mi hanno inseguito, carri armati, automobili, aerei, ma non sono riusciti a prendermi. Ero

un pastore, tutta la vita ero stato un pastore.

SĀLEM : E quel giorno sei scappato dallo Stato e tuo fratello nel Mossad è entrato.
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Elidendo la parte in azzurro, la frase rimata di Sālem segue direttamente alla storia-filastrocca di

Ṣalāḥ: si mantiene così il  ritmo della scena e il gioco della rima. Inizialmente lʼeffetto non era

voluto perché, non avendo notato la rima, avevo tradotto: E quel giorno sei scappato dallo Stato e

tuo  fratello  è  entrato  nel  Mossad;  quando,  durante  le  prove,  me  ne  sono  accorta,  ho  chiesto

allʼinterprete di Sālem di sottolineare la nuova situazione creatasi cantilenando la sua battuta.

3.3.3 Scelte sofferte

Nellʼoperazione  di  taglio  però  non  è  sempre  stato  sufficiente  semplicemente  rielaborare  e

riassumere. In alcuni casi ho dovuto sacrificare a malincuore parti che raccontavano sottilmente di

alcuni aspetti della società, come il dialogo sullo “Stato e lʼuomo dellʼok” che allude alla piaga

dellʼasservilismo e collaborazionismo:

SHAM‘ŌN : Non male, lo Stato è generoso. Io non prendo niente.

‘ALLŪSH : Perché? Non hai figli?

SHAM‘ŌN : Ho un figlio solo che è diventato grande, è al servizio dellʼesercito e lo Stato...

‘ALLŪSH : Lo Stato? Non mi hai chiesto cosa ho fatto io per lo Stato.

SHAM‘ŌN : E neanche te lo chiedo.

‘ALLŪSH : Ok, ma voglio dirti che gli ebrei sono miei amici. Siamo pappa e ciccia ed è tutta la vita che

sono un tipo ok.

SHAM‘ŌN : Ho delle istruzioni che devo eseguire, ok?

‘ALLŪSH : Io sono lʼuomo dellʼok! Sto dalla parte dello Stato e gli ebrei sono miei amici.

SHAM‘ŌN : Allora, cosa vuol dire?

‘ALLŪSH : Cosa cʼè? ‘Allūsh non va più bene? Ah... avete fatto pace con gli arabi e ora noi siamo AUT,

siamo fuori?

O lʼinformazione sulla prenotazione dellʼhotel:

‘ALLŪSH : Hotel? Per la verità non ci ho pensato, ma non mancheranno mica hotel al Cairo?!

SHAM‘ŌN : Cioè vuoi dirmi che tu arriverai lì e ti metterai a cercare un hotel?

‘ALLŪSH : E dovʼè il problema?

SHAM‘ŌN : Tu sei proprio sicuro che nessuno ne ha prenotato uno per te?

‘ALLŪSH : Ma chi vuoi che me lʼabbia prenotato? Per tutta la vita mi sono basato sulle mie forze, io. Tu

non sai chi è ‘Allūsh!

... che nel secondo atto viene ripresa velocemente e che solo dopo varie letture mi accorsi di non
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averla ancora eliminata:

ṢALĀḤ : Queste sono le mie valigie, sono io che le ho chiuse, nessuno mi ha dato lettere o pacchi,  ho

prenotato allʼhotel Sheraton per me e per mio fratello.

Un particolare, ma sarebbe stato in grado di tradirmi.

In altri casi tralasciare dettagli in  un punto della commedia produceva un effetto a catena che mi

portava a poter/dover elidere dialoghi, situati anche a trenta pagine dopo, per ristabilire lʼequilibrio.

Per fare un esempio, nel primo atto avevo solo accennato al figlio di Fatḥiyye, scegliendo di togliere

la parte dove veniva nominato: 

SHAM‘ŌN : Hai lʼindirizzo di Sāmer, il figlio di Fatḥiyye?

‘ALLŪSH : Io ho mai nominato Sāmer? Il figlio di Fatḥiyye si chiama Sāmer?

SHAM‘ŌN : Tu me lʼhai tenuto nascosto... per cui...

Tuttavia nella seconda scena del terzo atto il nome di Sāmer ricompariva:

MḤEMMAD : Perché hai mandato Sāmer al Cairo?

FATḤIYYE : Perché arrivasse a Sidone!

MḤEMMAD : E a Sidone cosa dovrebbe trovare?

FATḤIYYE : Mi ha detto: «Mamma lì cʼè la rivoluzione, qui non cʼè».

MḤEMMAD : Perché Sham‘ōn ha nominato te e Sāmer?

Lʼaggiunta di una nuova informazione: Sidone come sito della rivoluzione, legava con un doppio

filo la vicenda di Sāmer alla fuga di Ṣalāḥ:

MḤEMMAD : [...] Tu hai complottato contro un bambino di quattordici anni...

FATḤIYYE : A quel tempo uno di quattordici anni non era un bambino...

MḤEMMAD : Perché non hai provato a convincerlo a rimanere in paese?

FATḤIYYE : Era disperato.

MḤEMMAD : Sei tu che gli hai indicato la strada...

FATḤIYYE : Fino al confine la conosceva... dopo il confine gli ho indicato la via più semplice... gli ho

dato lʼindirizzo dei miei genitori a Sidone... è andato da loro e loro lo hanno protetto e lo

hanno portato dove cʼera la rivoluzione...

MḤEMMAD : Cosa ne abbiamo guadagnato da questa rivoluzione?
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Una  volta  individuate  le  scene  che,  in  una  tecnica  che  assomiglia  a  quella  del  sillogismo,  si

richiamavano le une alle altre, tutto stava nel decidere se mantenerle in blocco o tagliarle. Nel caso

qui esaminato optai per la seconda soluzione.

Unʼulteriore modifica che ho apportato riguarda Madame Mundluvitch, un personaggio curioso  e

simbolico che torna con una certa insistenza nei ricordi di ‘Allūsh.

Nel copione originale Madame Mundluvitch viene menzionata dieci volte e di lei questo sappiamo:

parla bene arabo, ama la natura, conosce le erbe, ha gli occhi azzurri, i capelli lunghi e lʼetà della

madre di ‘Allūsh, è una donna sensibile, vuole bene a Mḥemmad e alla sua famiglia, partecipa con

lui alle manifestazioni e lo va a trovare una volta tornato dal pellegrinaggio. 

Nella mia versione invece, viene accennata solo due volte, rendendola una figura più astratta la cui

unica caratteristica che emerge è inerente alla sfera linguistica:

– Madame Mundluvitch mi chiamava 'Ôlesh. Le ho chiesto cosa voleva dire 'Ôlesh. Ha detto

che è il nome di una pianta. Tu sai cosʼè lo 'ôlesh?

– Dove sei Madame Mundluvitch? Ha la  stessa età  di  mia madre e della tua,  parla arabo

meglio di te e me messi insieme ma mi chiama MuKHammad 'Ôlesh.

3.3.4 Dalla commedia alla “nostra” commedia

In generale nel mio lungo e complesso lavoro di analisi e modifica del testo ho tenuto conto di

quattro elementi:

– accorciare il più possibile il testo, in particolare la parte del protagonista, troppo lunga per

un principiante di quindici anni che avrebbe avuto poco tempo per impararla

– mantenere intatta la trama principale della storia

– salvare  tutti  i  momenti  carichi  di  tensione  e  quelli  emotivamente  intensi  che  avrebbero

rafforzato  lo  spessore  del  dramma e  che,  nel  momento  in  cui  sarebbe andato  in  scena,

avrebbero aumentato il livello di attenzione in sala

– preservare le situazioni divertenti 

So che è più facile interpretare ruoli drammatici che far ridere gli spettatori ma la comicità era

indispensabile  per  smorzare  il  velo  di  drammaticità,  insita  nel  loro  essere  palestinesi,  che

accompagna i personaggi durante tutta la durata della commedia. Per arricchire di spiritosaggine la

pièce ho inserito frasi non presenti nel testo di Salmān Nāṭūr avvalendomi di un video visto su
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YouTube che mostrava quindici minuti dello spettacolo messo in scena da ʻImād Mazʻarū e Ḥusʻām

Abū ʻAyša nellʼottobre 2010 in occasione del Festival del Golan per la cultura e le arti216. Queste le

battute “rubate”:

– Beeeeeeeeeh... tu sei un montone... !

– Davvero non lo sai?! Tu non sei mica nato in questo Paese... no credimi! Tu non sei di

questo Paese! Lasciami in pace e fammi salire in aereo! Ok? Siamo dʼaccordo? (gli porge

la mano ma Sham‘ōn non gliela stringe)... Cosʼè? Ci ha schittato sopra un uccello?

– La canzone di ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ cantata e ballata da ‘Allūsh alla fine del primo atto

Nel processo di modifica del testo un caso è scaturito da un episodio simpatico, legato a un mio

errore di traduzione. Nella prima versione, molto letterale, avevo reso:

إجرطءطتض!ضطناضمعضطجرطءطت،ضلنهضطسايضعروش ،ضندونمية واحد مرقوعرىضرطسيضطلجرطءطتض،ضقدطميض  

in: 

Sulla mia testa le procedure..davanti a me ci sono cento Marchi senza procedure. Io ho le procedure perché

mi chiamo ‘Allūsh.

Avevo preso fischi per fiaschi! Non avevo riconosciuto il termine arabo dialettale مرقو (Maraqū),

“passarono”, māḍī di terza persona plurale, e lʼavevo preso per il nome proprio di persona, Marco.

A una seconda lettura mi resi conto dello sbaglio e corressi: 

Tutto il mio rispetto alle procedure! Ma prima di me è passato un centinaio di persone. Io ho le procedure

solo perché mi chiamo ‘Allūsh!

Tuttavia  questo  grossolano  errore  mi  aveva  innescato  unʼimmagine  (o  forse  lʼimmagine  aveva

influenzato il mio modo di tradurre) che avevo visto e di cui avevo avuto esperienza tante volte

nellʼaeroporto di Ben Gurion o in altri aeroporti presso il gate dʼimbarco del volo per Tel Aviv:

decine di ebrei che al controllo dei bagagli o dei passaporti passano senza problemi, una persona

con il nome o lʼaspetto arabo e alt! tutto cambia: domande, controlli, perquisizioni, sospetti e chi

più ne ha più ne metta. È bastato così cambiare il nome Marco con uno tipicamente ebraico, Môshe

(Mosè), e lʼallusione a una realtà triste e fastidiosa era fatta:

216“Masraḥiyyat  Hubūṭ iḍṭirārī mahrağān al-Ğulān 2010”, YouTube video, 14:30, pubblicato da “Daliluk Golan”, 6
ottobre 2010, http://www.youtube.com/watch?v=wh_lADH_vms, (consultato il 26 febbraio 2013).

133

http://www.youtube.com/watch?v=wh_lADH_vms


‘ALLŪSH : Tutto il  mio  rispetto  alle  procedure!  Ma prima di  me  cʼerano centinaia di  Mosè senza

procedure! Io ho le procedure solo perché mi chiamo ‘Allūsh!

Anche la lingua, la  ʻāmmiyya palestinese, in alcuni casi bisognava adattarla alla parlata locale. In

questo  lavoro  di  trasformazione  mi  hanno  aiutato  molto  i  ragazzi  che,  una  volta  capito  il

meccanismo,  in  sede  di  memorizzazione sostituivano  automaticamente, e  in  modo  molto  più

naturale di me, le parole e le forme inusuali in quelle familiari. Parlare e recitare sarebbe diventata

unʼazione spontanea e non costruita a tavolino e questo avrebbe avvicinato gli attori agli spettatori.

Alcuni esempi:

 !Ooh ma insomma ...هوضهووووضعريطا  ← هوضعطاضوعرىضطوريضجرىضوطا...

 rās al-ʻabd → krīmbū

)due tipi di dolci(

كريابو ← رطسضطوعبدض

alla fine نلضطخر ← فيضطوطهايةض

figlio del morto→ pezzo di merda طننضطوبرة ← طننضطوايوة

da capo/ dallʼinizio منضطلو  ← منضمنضطوبدطية

in ogni caso على فكرة ← عرىضفططة

forma negativa al passato ما اااا  ← لم ماا/ ما ما

3.3.5 Finale a effetto

La scena finale nel testo di Salmān Nāṭūr è così articolata:

MḤEMMAD : Ah!! Per cui sei stato tu a mettere incinta Anīse!

ṢALĀḤ : No... Anīse mi accarezzava la testa e prendeva da me informazioni su mio padre.

MḤEMMAD : E cosʼhanno fatto a mio padre?

ṢALĀḤ : Lʼhanno preso e lʼhanno buttato al di là dei confini.

MḤEMMAD : Per cui... sei tu che hai ucciso Anīse?

ṢALĀḤ : Con queste mani...

MḤEMMAD : Dopo averla messa incinta?

ṢALĀḤ : Non sono stato io a metterla incinta.

MḤEMMAD : E chi è stato allora?

ṢALĀḤ : Sham‘ōn.

MḤEMMAD : Sham‘ōn!  Sham‘ōn!  Sono  ancora  qui.  Perché  mi  hai  lasciato  e  sei  scappato?  Vieni  a

continuare la tua verifica. Vuoi arrivare alla verità? Vuoi sapere ogni cosa? Non da me
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adôn Sham‘ōn. Vai a trovarti qualcun altro. Perché sei scappato e mi hai lasciato da solo

tra quattro mura? Vieni a continuare la tua verifica per sapere la verità. Che ore sono?

Sono ancora qui? In aeroporto? Da te Sham‘ōn. Dove sei Ṣalāḥ? Ti ho portato il caffè, lo

za‘tar, il pane del  ṭābūn e tu mi hai lasciato unʼaltra volta da solo? Non è bello da parte

tua... cosa dirò a mia madre? Le dirò che ho visto Ṣalāḥ così chiuderà gli occhi, appoggerà

la testa e morirà? E basta, non avrò più una madre e nemmeno tu ne avrai una? Perché

dovrei tornare da lei? Perché muoia? Che viva ancora un giorno, due, tre, un mese, due

mesi, un anno... due anni. Che viva ancora qualche anno, così potrà vederti Ṣalāḥ. Io ti ho

visto ma tu no, per questo rimarrò qui e mia madre non morirà... dirò che non ti ho visto, le

mentirò perché lei non muoia... e sarà la bugia più nobile che avrò detto in vita mia... non

morire mamma! Non lasciare che ti uccidano Ṣalāḥ!!!

Io ho invece tralasciato il lungo monologo dando lʼultima parola a Ṣalāḥ e lasciando il fratello senza

parole.  Mantenere  la  battuta  avrebbe comportato  un  ulteriore  cambio  di  scena.  Dallʼesperienza

onirica in cui i due fratelli si incontrano e svelano la tragica verità, si sarebbe dovuti tornare alla

scenografia del primo atto con ‘Allūsh solo, mezzo nudo in aeroporto. Probabilmente non sarebbe

stato impossibile realizzare questo cambio con un poʼ di fantasia e surrealismo, ma ho preferito

optare per una soluzione più semplice e a mio parere di maggior effetto.

Volevo un finale incisivo, coerente con il copione che avevo rimodellato. Ammutolendo Mḥemmad,

la verità appare ancora più agghiacciante di quanto lo sia già e soprattutto interpreta perfettamente

lo stupore del protagonista. Insomma, un vero e proprio finale a sorpresa:

Ritmo serrato, senza pause, le battute si inseguono.

MḤEMMAD : Ah!! Per cui sei stato tu a mettere incinta Anīse!

ṢALĀḤ : No... Anīse mi accarezzava la testa e prendeva da me informazioni su mio padre.

MḤEMMAD : E cosʼhanno fatto a mio padre?

ṢALĀḤ : Lʼhanno preso e lʼhanno buttato al di là dei confini.

MḤEMMAD : Per cui... sei tu che hai ucciso Anīse?

ṢALĀḤ : Con queste mani...

MḤEMMAD : Dopo averla messa incinta?

ṢALĀḤ : Non sono stato io a metterla incinta.

MḤEMMAD

Silenzio

: E chi è stato allora?

ṢALĀḤ : Sham‘ōn.

SIPARIO
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3.3.6 Il copione è pronto!

ATTO PRIMO

Stanza  dellʼaeroporto.  In  sottofondo,  a  sipario  ancora  chiuso,  si  sentono  rumori  tipici della

confusione aeroportuale e gli annunci dʼimbarco dei voli pronunciati in ebraico e in inglese. Entra

‘Allūsh, seguito da un agente della sicurezza.

‘ALLŪSH : Sì... sì ho risposto a tutte le domande.

SHAM‘ŌN : Cosa ti ha chiesto?

‘ALLŪSH : Se sono stato lʼultimo a chiudere le valigie. «E certo che sono stato lʼultimo, chi

vuoi che sia stato?» le ho detto.

SHAM‘ŌN : E poi cosa ti ha chiesto?

‘ALLŪSH : Se qualcuno mi ha dato delle lettere.

SHAM‘ŌN : Beh?

‘ALLŪSH : Le ho detto: «Nessuna lettera, nessuna lettera». (ride) E chi dovrebbe darmene? Per

chi mi ha preso? Per un postino? Per uno che va a distribuire lettere alla gente? Chi

vuole mandare una lettera che vada in posta! Lì cʼè lʼairmail che fa la fa arrivare in

un attimo dappertutto! ... bella cosa ʼsta airmail (continua a ridere).

SHAM‘ŌN : (serio) Perché ridi?

‘ALLŪSH : Rido di noi. Quel... quel tuo passerotto di ragazza mi ha preso il passaporto e ha

detto: «Alush, cosʼè ʼsto Alush?!»

SHAM‘ŌN : (prendendogli il passaporto)... Olesh.

‘ALLŪSH : (scoppia a ridere) E allora? Vogliamo finirla? Anche tu? ‘Allūsh... ‘ā... ‘ā... ‘Allūsh.

Sham‘ōn tenta di pronunciare il suono ‘ayn, inutilmente

SHAM‘ŌN : MuKHammad Allūsh.

‘ALLŪSH : Mḥemmad...  ḤĀ...  ḤĀ...  (Sham‘ōn  tenta  di  ripetere)  MḤemmad con  la  ḥāʼ e

‘Allūsh con la ‘ayn.

SHAM‘ŌN : Cosa vuol dire Allūsh?

‘ALLŪSH : Vuol dire... piccolo montone.

SHAM‘ŌN : Beeeeeeeeeh... tu sei un montone... ! (scoppia a ridere)

‘ALLŪSH : (guardandosi)  Un  montone...  un  montone.  Madame  Mundluvitch  mi  chiamava

'Ôlesh. Le ho chiesto cosa voleva dire 'ôlesh. Ha detto che è il nome di una pianta.

Tu sai cosʼè lo 'ôlesh?
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SHAM‘ŌN : In ebraico?

‘ALLŪSH : No...  in  yiddish!  Certo  in  ebraico!  Spinaci?...  malva?...  qurṣ  ‘anne?...  acetosa,

ortica,  ‘ilt,  cicoria?  (Sham‘ōn  scuote  la  testa  ad  ogni  termine  pronunciato  da

‘Allūsh)

‘ALLŪSH : Davvero non lo sai?! Tu non sei mica nato in questo Paese... no credimi! Tu non sei

di questo Paese! Lasciami in pace e fammi salire in aereo! Ok? Siamo dʼaccordo?

(gli  porge la mano ma  Sham‘ōn non gliela stringe)...  Cosʼè? Ci ha schittato un

uccello?

SHAM‘ŌN : Ho da farti qualche domanda.

‘ALLŪSH : Mi hanno fatto tutte le domande del mondo, non ti fidi di me?

SHAM‘ŌN : Che mi fida o non mi fida, lo ӿashûv, non è importante! Queste sono le istruzioni.

‘ALLŪSH : Le istruzioni di chi?

SHAM‘ŌN : Della sicurezza. Del Bitaӿôn.

‘ALLŪSH : Tutto il mio rispetto al Bitaḥôn. Sospetti di me? Sono un ḥêfetz ḥashûd, un oggetto

sospetto?

SHAM‘ŌN : (serio) Senti  ‘Allūsh, cʼè un aereo che è stato sequestrato e che potrebbe atterrare

qui, per cui non parlare troppo e rispondi alle domande che ti faccio... hop hop.

‘ALLŪSH : Non capisco.

SHAM‘ŌN : Non capisci cosa vuol dire hop hop?

‘ALLŪSH : Non capisco perché solo io, mica lʼho sequestrato io lʼaereo! Cosa cʼentro? Un tipo

ruba un aereo e io rimango fregato qui a terra? Non capisco!

SHAM‘ŌN : Ci sono cose che non devi capire. (nervosamente) Capito?!

‘ALLŪSH : Bisêder, ok. Cosa vuoi da me? (si alza) Hem hem... Sono Mḥemmad ‘Allūsh, vengo

da ‘Arab el-Sharāyeṭ, ho trentun anni, sono un impresario, sto andando al Cairo, ho

chiuso per ultimo le valigie e nessuno mi ha dato lettere...

SHAM‘ŌN : Hai finito?

‘ALLŪSH : Ah! Dimenticavo! Ho cinque figli.

SHAM‘ŌN : Cinque figli?!

‘ALLŪSH : E il sesto è in arrivo.

SHAM‘ŌN : Prendi i loro assegni famigliari?

‘ALLŪSH : Ogni venti del mese, milleottocentosessantasette shekel, ma gli bastano appena per

patatine, poc-corn... e fonzies.

SHAM‘ŌN : NON PARLARE PER NIENTE!! Ti ho detto che in aria cʼè un aereo che è stato

sequestrato e lʼaeroporto è in una situazione che scotta. Io non ho tempo per le tue

scemenze... (serissimo) È la prima volta che vai al Cairo?
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‘ALLŪSH : La prima volta...  ma tre  anni  fa  sono andato  in  pellegrinaggio  alla  Mecca...  in

corriera... trenta ore nel deserto,  un caldo da scoppiare. Lo sapevi che in Arabia

Saudita il sole frigge gli uccelli... taci che cʼera lʼAir Condition.

SHAM‘ŌN : Lʼaria condizionata.

‘ALLŪSH : LʼAIR CONDITION.

SHAM‘ŌN : Hai parenti laggiù?

‘ALLŪSH : In Arabia saudita?

SHAM‘ŌN : Al Cairo.

‘ALLŪSH : Aaaaaaaah..... No. Non ce ne ho.

SHAM‘ŌN : Hai amici?

‘ALLŪSH : No... non cʼho nessuno lì.

SHAM‘ŌN : Allora perché stai andando al Cairo?

‘ALLŪSH : Una gita. A respirare aria nuova, senza moglie né figli. (a voce bassa) Hai mai visto

in vita tua una ballerina del ventre?

SHAM‘ŌN : E tu vai lì per vedere una ballerina?

‘ALLŪSH : Esatto! Proprio così! Vado in Egitto per vedere una ballerina... questo compromette

la sicurezza del Bitaḥôn?

SHAM‘ŌN : Ma sei un ḥajj.

‘ALLŪSH : No, un muḥrim... come ti chiami?

SHAM‘ŌN : Diciamo Shim'ôn.

‘ALLŪSH : Adôn Sham‘ōn... un poʼ a Dio e un poʼ a se stessi...

... Si vive una volta sola nella vita! Vado al cabaret dellʼhotel, vedo la ballerina

mentre fa vibrare le... tiro fuori dieci shekel e glieli infilo ne... nei capelli.

SHAM‘ŌN : ‘Allūsh, guarda che ci sono ballerine anche a Tel Aviv.

‘ALLŪSH : Eh... ma cʼè bendidio e bendidio. Lì il bendidio è tutta unʼaltra cosa.

SHAM‘ŌN : Non hai risposto alla domanda e non mi hai convinto. E se non mi convinci le

domande saranno sempre più difficili. E se le domande sono sempre più difficili

uscirai da qui fra due giorni.

‘ALLŪSH : Perché?! Siamo qui a risolvere la questione palestinese? Due stati per due popoli,

Oslo primo tempo e Oslo secondo tempo?

SHAM‘ŌN : NON PARLARE PER NIENTE!

Quanti fratelli hai?

‘ALLŪSH : Quattro, no no, tre.

SHAM‘ŌN : Quattro o tre? Deciditi!

‘ALLŪSH : Nove.

138



SHAM‘ŌN : Nove? Come hanno fatto a diventare nove?

‘ALLŪSH : (contando con le dita) Volevo dire... io più tre... siamo quattro fratelli. E cinque

sorelle.

SHAM‘ŌN : Sei sicuro? Quanti fratelli? Quanti fratelli?

‘ALLŪSH : (conta di nuovo con le dita) Uno... due... quattro... in tutto siamo quattro fratelli.

SHAM‘ŌN : Metti la valigia sul tavolo.

‘ALLŪSH : Ma signor Sham‘ōn, qui il tempo passa e lʼaereo sta per partire.

SHAM‘ŌN : (parlando velocemente) Faremo la cosa in un hop hop.

‘ALLŪSH : Di nuovo con ʼsto hop hop?

SHAM‘ŌN : Metti la valigia sopra al tavolo e aprila.

‘ALLŪSH : (appoggia la valigia sul tavolo e la apre)  Eccoti la valigia sul tavolo ed eccotela

aperta.

Sham‘ōn fa scorrere il metal detector e tira fuori i vestiti.

‘ALLŪSH : Questo è un completo nuovo di zecca.

SHAM‘ŌN : (Si nasconde dietro a una sedia) Una zecca?! Chi è stato morso dalla zecca?!

‘ALLŪSH : (ride) Di zecca, non volevo dire zecca la zecca, ma zecca nel senso di nuovo di

trinca.

SHAM‘ŌN : Trinca?! Chi è?! È lei che è stata morsa dalla zecca?!

‘ALLŪSH : E sì che il tuo arabo è buono! E non sai cosa vuol dire trinca?

SHAM‘ŌN : No.

‘ALLŪSH : Nemmeno io... ma vuol dire nuovo di zecca, che è ancora nel nylon, che nessuno

lʼha ancora indossato.

SHAM‘ŌN : Tu stai perdendo tempo e se lʼaereo parte la colpa è solo tua.

‘ALLŪSH : Ma sei tu che mi stai facendo fare tardi!

SHAM‘ŌN : È per la tua sicurezza... queste sono le istruzioni, così nessuno ruba gli aerei e ci

mette bombe dentro.

‘ALLŪSH : E io dovrei mettere una bomba nellʼaereo con cui sto per partire? Sei matto?

SHAM‘ŌN : (con tono serio e di rimprovero)  Allūsh! Stai andando ad incontrare qualcuno al

Cairo? Dì la verità.

‘ALLŪSH : No... te lʼho detto... vado a respirare aria nuova.

SHAM‘ŌN : Apri lʼaltra valigia.

‘Allūsh, confuso, mette a posto i vestiti e apre lʼaltra valigia.
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‘ALLŪSH : Dove sei Madame Mundluvitch? Ha la stessa età di mia madre e della tua, parla

arabo meglio di te e me messi insieme ma mi chiamava MuKHammad 'Ôlesh

SHAM‘ŌN : E cosʼhai nella valigia?

‘ALLŪSH : Caffè. Caffè con il cardamomo.

SHAM‘ŌN : Caffè.

‘ALLŪSH : Caffè sbishal... 

SHAM‘ŌN : Al Cairo non cʼè caffè?! O lo stai portando a qualcuno?!

‘ALLŪSH : (nervosamente) Sai, sai cosa?! Tu sicuramente non vuoi lasciarmi partire... e allora

fai pure quello che ti pare.

SHAM‘ŌN : Allūsh,  calmati...  io  ti  tratto  con  il  rispetto  che  ti  meriti...  ma  ci  sono  delle

procedure...

‘ALLŪSH : Tutto il mio rispetto alle procedure! Ma prima di me cʼerano centinaia di Mosè

senza procedure! Io ho le procedure solo perché mi chiamo ‘Allūsh!

SHAM‘ŌN : Fino ad un attimo fa ingoiavi il rospo ed eri tranquillo, sopporta!

‘ALLŪSH : Quanti rospi bisogna ingoiare? Quanto si deve sopportare?... ingoiare e sopportare,

ingoiare e sopportare, alla fine uno scoppia!

SHAM‘ŌN : Mancano  pochi  minuti  Allūsh...  e  poi  da  dove  viene  ʼsto  nome  me'aniên,

interessante, Allūsh?

‘ALLŪSH : Mio  padre  era  piccolo e  dato  che  era  basso  come  un  montone  lʼhanno

soprannominato ‘Allūsh.

SHAM‘ŌN : E comʼè che tu sei venuto fuori alto?

‘ALLŪSH : Ho preso da mia madre,  è più grande di  me al-ṣalā ʻalā al-nabī, non passa dalla

porta, ed è così forte da battere cinque uomini... 

SHAM‘ŌN : E tuo padre era un birichino! Te lo ricordi?

‘ALLŪSH : No, avevo due anni quando è morto. Mia mamma dice che era un bravʼuomo e che

tutti gli volevano bene.

SHAM‘ŌN : Però tuo padre e Mukhammad el-Nemer, il capo villaggio, non erano amici...

‘ALLŪSH : (colpito dalla domanda) Mḥemmad el-Nemer?

SHAM‘ŌN : Mukhammad el-Nemer... come?! Non conosci Mukhammad el-Nemer?

‘ALLŪSH : E tu comʼè che lo conosci?

SHAM‘ŌN : E che domande? È il padre di Anīse!

‘ALLŪSH : Pure Anīse conosci? Come fai a conoscere tutta questa gente?

SHAM‘ŌN : Il Paese è piccolo. Sai perché hanno ucciso Anīse?

‘ALLŪSH : No, ero piccolo... tu lo sai il perché?

SHAM‘ŌN : Perché tutto il paese se lʼè fottuta, anche tuo padre.
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‘ALLŪSH : (urlando) Non nominare mio padre! (Silenzio)

SHAM‘ŌN : Cosa cʼè in questo sacchetto?

‘ALLŪSH : Mlokhiyye.

SHAM‘ŌN : (scoppia a ridere) E tu vai a cucinare le mlokhiyye al Cairo?

‘ALLŪSH : (ci pensa un poʼ) ... perché no?

SHAM‘ŌN : (di  scatto)  Il  Cairo  è  piena  di  mlokhiyye!  Vuol  dire  che  la  stai  portando  a

qualcuno...

‘ALLŪSH : Ascoltami Sham‘ōn, perché complichi le cose? Vuoi che parta o no?

SHAM‘ŌN : A chi stai portando le mlokhiyye?

‘ALLŪSH : A nessuno.

SHAM‘ŌN : Mi stai nascondendo qualcosa?

‘ALLŪSH : No, te lo giuro su Dio.

SHAM‘ŌN : Per chi sono le mlokhiyye?

‘ALLŪSH : Vuoi la pura verità? La nostra vicina, suo figlio studia al Cairo, è lei che mi ha dato

il caffè, le mlokhiyye e un sacchetto di za‘tar. Questo è un pericolo per il Bitaḥōn?

Se è pericoloso buttatte tutto!! Fatelo sparire!

SHAM‘ŌN : Quindi tu stai andando ad incontrare qualcuno al Cairo...

‘ALLŪSH : Ha detto se lo vedi. Se.

SHAM‘ŌN : Ti ha dato lʼindirizzo?

‘ALLŪSH : No.

SHAM‘ŌN : E come farai a vedere il figlio di Fatḥiyye al Cairo?

‘ALLŪSH : Ho forse nominato Fatḥiyye?

SHAM‘ŌN : Fatḥiyye. Fatḥiyye Abū Yūnes.

‘ALLŪSH : Io  non  ho  menzionato  il  nome  di  Fatḥiyye  Abū  Yūnes...  io  non  lʼho  proprio

nominata.

Il telefono di Sham‘ōn squilla. Si allontana un poʼ da ‘Allūsh. Dice poche parole in ebraico.

SHAM‘ŌN : Dimmi Sîma.

Cosʼè successo?

E poi?

Dove?

Aha, allʼArab National Air Port.

‘ALLŪSH : Cosa è successo?

SHAM‘ŌN : Non muoverti da qui. Torno subito... (esce)
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‘ALLŪSH : Perché mi fai questo, pezzo di merda? Cosa ho fatto a tuo padre, figlio di cane?!

Parli di Anīse e di Mḥemmad el-Nemer... e conosci Fatḥiyye Abū Yūnes? E io sto

qui  come un ebete.  Aspetta,  aspetta,  aspetta...  cʼè  qualcosa  che  non torna...  cʼè

qualcuno che sta facendo la spia! Mia moglie di sicuro non ha parlato... è rimasta

con me tutta la notte... Ah ha! Forse Fatḥiyye? Può essere solo lei, la bastarda!...

Però io non vedo Fatḥiyye da due anni...

(Sham‘ōn entra con delle carte...) Cosʼè successo?

SHAM‘ŌN : Non arriverà.

‘ALLŪSH : Cosʼè che non arriverà?

SHAM‘ŌN : Lʼaereo. Non è stato sequestrato, cʼè una bomba dentro, e sta facendo un atterraggio

dʼemergenza... Un aereo egiziano partito da Tunisi.

‘ALLŪSH : Da Tunisi? Dove stava andando?

SHAM‘ŌN : Al Cairo.

‘ALLŪSH : Ma cosa stai dicendo?! 

SHAM‘ŌN : Al Cairo... (gli mostra una lista con i nomi dei passeggeri)

‘ALLŪSH : Cosʼè? (Sham‘ōn gliela dà)

SHAM‘ŌN : I nomi dei passeggeri dellʼaereo... La bomba scoppierà fra un quarto dʼora.

‘ALLŪSH : (trema, balbetta e poi cade sulla sedia)

SHAM‘ŌN : Stai calmo, voglio aiutarti.

‘ALLŪSH : ...

SHAM‘ŌN : A condizione che tu dica la verità, tutta la verità.

‘ALLŪSH : La verità ? Dovʼè ʼsta verità?

SHAM‘ŌN : Allūsh! (di scatto) Tu stai per incontrare tuo fratello al Cairo... tuo fratello Ṣalākh.

‘ALLŪSH : Cosa?!

SHAM‘ŌN : Tuo fratello Ṣalākh, incontrerai tuo fratello Ṣalākh... 

‘ALLŪSH : Mio fratello è nellʼaereo... che esploderà fra un quarto dʼora...

SHAM‘ŌN : Calmati, la notizia della bomba era falsa. Lʼaereo è atterrato senza problemi...

‘ALLŪSH : Perché non lʼhai detto subito che sapevi tutto?

SHAM‘ŌN : E tu perché non hai detto subito la verità? Dobbiamo cominciare tutto dallʼinizio.

‘ALLŪSH : Come  tutto  dallʼinizio?  È  tutta  la  vita  che  non  faccio  altro  che  iniziare  tutto

dallʼinizio, inizio e non finisco, inizio e non finisco. Amico, lasciatemi finire una

buona volta! E va bene! Sto andando a vedere mio fratello al Cairo, è un crimine?

SHAM‘ŌN : Se il fratello è un terrorista con le mani sporche di sangue, incontrarlo diventa un

crimine!

‘ALLŪSH : Ma è mio fratello!
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SHAM‘ŌN : Cosa ti ha portato a ricordarti di lui adesso, dopo trentʼanni?

‘ALLŪSH : Mia madre...  mia madre è ammalata  e  sta  per morire.  Io non volevo vederlo e

nemmeno cʼho voglia di vederlo, ma mia madre mi ha detto: «Yummā, figlio mio,

amore mio, ho solo una richiesta da farti prima di morire. Vai a trovare tuo fratello

Ṣalāḥ e dagli un ultimo bacio da parte mia»... Sai cosa significa per una madre non

vedere il proprio figlio da trentʼanni? Lo sai??

SHAM‘ŌN : Perché non me lʼhai detto fin da subito?

‘ALLŪSH : Che ne so! Sono un pazzo, uno scemo. Oggi scopro di essere uno scemo.

SHAM‘ŌN : E pensavi che anche noi fossimo scemi?

‘ALLŪSH : No, pensavo che ormai avessimo fatto la pace... e amen!

SHAM‘ŌN : Devo fare una verifica, prima che tu salga nellʼaereo.

‘ALLŪSH : Manca un quarto dʼora al decollo, non ce la fai a finire la verifica.

SHAM‘ŌN : Ascoltami bene, se finisco finisco... se non finisco, domani cʼè un altro aereo.

‘ALLŪSH : (si  alza)  Perché  domani?  Oggi  voglio  partire  io!  Ok,  verifica,  fruga,  rovescia...

basta che ti sbrighi! 

SHAM‘ŌN : Non darmi ordini,  Allūsh! Sono io qua che dò ordini!  (‘Allūsh si  siede)  Alzati!

(‘Allūsh si alza) ... la ragazza ti ha ispezionato?

‘ALLŪSH : No, lei mi ha solo fatto delle domande... e... se venisse lei ad ispezionarmi?

SHAM‘ŌN : È bella la ragazza, vero?.......Perché non ridi?

‘ALLŪSH : Dammi lʼordine di ridere e riderò ! He he he.

SHAM‘ŌN : Alza le braccia!

‘Allūsh alza le braccia.

SHAM‘ŌN : Sorridi!

‘ALLŪSH : Mi fate una foto?

SHAM‘ŌN : Abbassa le braccia. Tira fuori tutto quello che hai nelle tasche e mettilo sul tavolo!

‘ALLŪSH : Basta? Solo questo mi si chiede? 

SHAM‘ŌN : Perché tuo fratello Ṣalākh è scappato dal Paese?

‘ALLŪSH : È una lunga storia, mio fratello è scappato e non è scappato, lʼhanno fatto scappare.

SHAM‘ŌN : Chi lʼha fatto scappare?

‘ALLŪSH : Tanto sai tutto.

SHAM‘ŌN : Cʼè una cosa che devi dirmi e che devo scrivere. Ṣalākh ha messo incinta Anīse?

‘ALLŪSH : Per carità! Era un bambino quando lʼhanno ammazzata.

SHAM‘ŌN : Uno di quattordici anni non è un bambino... andavano al pascolo assieme.
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‘ALLŪSH : E che vuol dire? Anchʼio andavo al pascolo... allora tutti quelli che andavano al

pascolo hanno messo incinta Anīse?

SHAM‘ŌN : E chi lo sa, magari anche tu...

‘ALLŪSH : Per carità di Dio! Non so nemmeno come era fatta!

SHAM‘ŌN : Ma allora se non è perché lʼha messa incinta, perché Ṣalākh è fuggito?

‘ALLŪSH : No... no... no... è che si era innamorato.

SHAM‘ŌN : Di Anīse?

‘ALLŪSH : Di unʼaltra ragazza, Na‘īme, conosci Na‘īme?

SHAM‘ŌN : La figlia di chi?

‘ALLŪSH : La figlia di Mifleḥ el-‘Abd Allah! Conosci Mifleḥ el-‘Abd Allah?

SHAM‘ŌN : E Miflekh el-Abd Allah non ha voluto che la sposasse?

‘ALLŪSH : No no no no no, è mia mamma che non ha voluto. Na‘īme era una ragazza istruita,

aveva studiato a ‘Akkā e poi era andata a fare infermieristica a Tel Aviv.

SHAM‘ŌN : Per questo tua madre non ha voluto che Ṣalākh sposasse Naīme?

‘ALLŪSH : No no no no no no, non solo per questo. Perché era istruita, aveva studiato a ‘Akkā,

era andata a Tel Aviv per diventare infermiera e perché aveva un occhio solo.

SHAM‘ŌN : E solo perché aveva un occhio solo, tua madre non lʼha voluta?

‘ALLŪSH : No no no no no, non solo per questo! Perché aveva studiato a ‘Akkā, era andata a

Tel Aviv per diventare infermiera, aveva un occhio solo e perché aveva una gamba

più corta dellʼaltra.

SHAM‘ŌN : Capisco. Per questo allora?

‘ALLŪSH : No no no no no, non solo per questo. Perché aveva studiato a ‘Akkā, era andata a

Tel Aviv per diventare infermiera, aveva un occhio solo, era zoppa ma era anche

grassa, molto grassa, non passava dalla porta.

SHAM‘ŌN : E cosa cʼè di male in una grassa?

‘ALLŪSH : Non è bella.

SHAM‘ŌN : E dato che non era bella, non ha voluto che si sposasse con lei?

‘ALLŪSH : No no no no no. Perché aveva studiato a ‘Akkā, era andata a Tel Aviv per diventare

infermiera, aveva un occhio solo, era zoppa, era grassa, non era bella... La verità è

che in famiglia volevano che si sposasse con sua cugina.

SHAM‘ŌN : E sua cugina era bella?

‘ALLŪSH : Era più brutta di Na‘īme, ma la cugina è la cugina!

SHAM‘ŌN : Allūsh! Tu stai andando al Cairo per vedere tuo fratello o stai andando a girare un

film?

‘ALLŪSH : Non mi credi? E certo che non mi credi, perché hai deciso di dare la colpa a mio
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fratello per tutto quello che è successo ad Anīse... chissà qual è il tuo scopo, tu vuoi

coprire il vero colpevole...

SHAM‘ŌN : Togliti la giacca e la camicia.

‘ALLŪSH : Cosa fai? Mi spogli?!

SHAM‘ŌN : Procedure, pure procedure, ti vergogni di toglierti la camicia?

‘ALLŪSH : No, non mi vergogno, ma in tutta la vita nessuno mi ha mai umiliato così.

SHAM‘ŌN : Ti ho detto che sono le procedure.

‘ALLŪSH : (si sfila la giacca e la camicia. Sham‘ōn fa scorrere sugli abiti e su di lui il metal

detector) Allontanati.

SHAM‘ŌN : Non muoverti.

SHAM‘ŌN : Siediti e togliti le scarpe.

‘ALLŪSH : Pure le scarpe sono un pericolo per la sicurezza del Paese?! Però questa sicurezza

che si blocca per una camicia e delle scarpe! (Sham‘ōn si allontana) Dai! Controlla

quello che devi controllare. Comʼè la situazione con lʼaereo, Sham‘ōn? Il capitano

egiziano sta ancora aspettando che tu finisca le procedure? Vaʼ a vedere! Sento il

rumore di un aereo in volo!

SHAM‘ŌN : (controlla le scarpe e poi le rimette vicino ai suoi piedi) Indossale.

‘ALLŪSH : Dammi qua! Me le metto da solo! Senti Sham‘ōn, cʼè ancora un posto che non hai

controllato,  un  posto  dove  puoi  farci  entrare  tutti  i  tuoi  metal  detector,  le  tue

procedure  (indica  il  fondoschiena).  Facci  entrare  tutte  le  procedure!...  Non

vergognarti... (si gira indicando sempre il fondoschiena) facci entrare la sicurezza,

facci entrare quello che vuoi, facci entrare lʼaereo egiziano, sempre che non sia già

partito, facci entrare lʼaeroporto e tutti gli aerei! Lasciali volare qui dentro, facci

entrare lo Stato, ci sta... tutto ci sta, il Medio Oriente, fallo entrare, fallo entrare,

fallo entrare...

SHAM‘ŌN : (dandogli un calcio nel sedere) Allūsh! Vestiti... puoi salire sullʼaereo. (Esce)

‘ALLŪSH : Lʼaereo?!  Lʼaereo  è  partito.  Questo  sei  ‘Allūsh,  un  piccolo  montone,  un

disgraziato... a questa età, nudo in aeroporto... mi avete fotografato?

(canta un pezzo di una canzone di ʿAbd al-Halīm Hāfeẓ) 

Io rimango qui e da qui non mi muovo. Mio fratello Ṣalāḥ è sceso dallʼaereo...

aspetterà e io aspetterò e mia madre aspetterà e non morirà finché non tornerò e le

dirò  che  ho  visto  Ṣalāḥ.  Poi  potrai  morire...  poi  potrai  morire  mamma...  poi

morirai... poi mamma...
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ATTO SECONDO

Una stanza  di  un  aeroporto  arabo,  lʼANAP.  Trambusto  aeroportuale  e  annunci  in  arabo  e  in

inglese. Ṣalāḥ è seduto e beve del succo. Entra Sālem, un ufficiale arabo.

ṢALĀḤ : Perché sono qui?

SĀLEM : Il co-co-colonnello Sa‘īd mi ha ordinato di farti alcune domande.

ṢALĀḤ : Chi è il co-co-colonnello Sa‘īd?

SĀLEM : Poi lo saprai... ti hanno offerto qualcosa?

ṢALĀḤ : Come no? Mi hanno servito e riverito... ho chiesto un caffè e mi hanno versato del

succo.

SĀLEM : Il  co-co-colonnello  Sa‘īd  ha  una  grande  considerazione  di  te  perché  sei  un

combattente e lo fa anche per la tua sicurezza.

ṢALĀḤ : Quale pericolo corro nellʼaeroporto della Comunità Araba?

SĀLEM : (a bassa voce) Il Mossad. (si guarda in giro) Potrebbero ucciderti anche qui.

ṢALĀḤ : (a bassa voce facendo il  verso a Sālem) Il Mossad? Perché? In che aeroporto mi

trovo?

SĀLEM : Sai  benissimo  che  sono  dappertutto.  Da  quando  avete  fatto  la  pace  con  loro,  si

infilano dappertutto, entrano perfino nei letti delle vostre donne.

ṢALĀḤ : Che hai detto?!

SĀLEM : Quello che hai sentito.

ṢALĀḤ : Non siamo stati noi che li abbiamo fatti entrare.

SĀLEM : E chi se no? Noi? 

ṢALĀḤ : Perché mi state trattenendo qui?

SĀLEM : Hai commesso un grosso errore.

ṢALĀḤ : Che errore?

SĀLEM : Hai detto che vai a vedere tuo fratello!

ṢALĀḤ : Ho detto la verità.

SĀLEM : (ride) La verità... la verità? (serio) Qualcuno ti ha forse chiesto di dire la verità? Tu

conosci la verità?

ṢALĀḤ : (si alza) Se dicevo che andavo al Cairo per vedere una ballerina in un cabaret mi

lasciavate andare?

SĀLEM : No, perché ci sono bugie e bugie! Siediti qui...  dammi il  passaporto e il biglietto

aereo.

ṢALĀḤ : (si siede) Questo è il passaporto e questo è il biglietto.

SĀLEM : (prendendoli) Ṣalāḥ ‘Allūsh... questo sei tu? La barba è nuova, dovʼera quando ti sei
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fatto la foto?

ṢALĀḤ : Lì non ce lʼavevo... ora sì.

SĀLEM : Vivi in Tunisia?

ṢALĀḤ : Dallʼʼ82.

SĀLEM : E prima?

ṢALĀḤ : In Giordania, Libano, Siria, Algeria e Yemen.

SĀLEM : Queste sono le tue valigie?

ṢALĀḤ : Queste sono le mie valigie, sono io che le ho chiuse, nessuno mi ha dato lettere e

vado al Cairo a vedere mio fratello.

SĀLEM : La vuoi finire?! Ancora a rinominare tuo fratello?

ṢALĀḤ : Ma è la verità...

SĀLEM : Di nuovo con ʼsta verità?! Chi ti credi di essere?! Il filosofo Socrate?! Dove vive tuo

fratello?

ṢALĀḤ : Nel Quarantotto.

SĀLEM : Dove? In quale paese?

ṢALĀḤ : In un piccolo villaggio, ‘Arab el-Sharāyeṭ.

SĀLEM : E ʼsto ‘Arab el-Sharāyeṭ  dovʼè? Nella Penisola Araba? Il  Quarantotto...  (sbatte le

mani sul tavolo dando ritmo alle sue parole) definì-scidovè-ilQuarantò-tto.

ṢALĀḤ : (imitandolo) InGà-lilè-a.

SĀLEM : E la Galilea dovʼè? Sulla Luna? Su Marte?

ṢALĀḤ : Dentro.

SĀLEM : Stai parlando in codice? Quale dentro?

ṢALĀḤ : Dentro la Linea Verde.

SĀLEM : Aaaaah! Dentro la Linea Verde... perché non dici in Isra... ele?

ṢALĀḤ : Eh! E che cosʼè il Quarantotto? È il dentro, la Linea Verde... va beh... Israele.

SĀLEM : ‘Arab el  Sha...  rāyeṭ...  ‘Arab el-Sharāyeṭ,  ‘Arab degli  stracci,  ‘Arab delle  striscie,

‘Arab dei galloni... Che nome è?! Io sono un sergente e ho tre galloni.

ṢALĀḤ : Gli stracci perché cʼè una quercia su cui stanno appesi degli stracci. Chiunque ha un

desiderio prega sotto la quercia e poi appende uno straccio: la madre con un figlio

lontano, il povero che aspetta la  grazia di Dio, il giovane che sogna una ragazza da

sposare, la ragazza che cerca un marito... la nuora che vuole liberarsi della suocera...

le donne che non rimangono incinte...

SĀLEM : E la donna rimane incinta sotto lʼalbero? Cioè... senza che ci sia nessuno con lei?

Cioè... rimane incinta e va a casa oppure prima va a casa e poi rimane incinta?

ṢALĀḤ : Hai mai sentito di una donna che rimane incinta da sola sotto un albero?
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SĀLEM : Che lavoro fa tuo fratello? Non dirmi che è lui che rimane sotto lʼalbero ad aspettare

le donne che vengono per restare incinte!

ṢALĀḤ : Mio fratello non lo farebbe mai.

SĀLEM : Allora che lavoro fa?

ṢALĀḤ : So che fa il contadino.

SĀLEM : Ah! Perciò se non è occupato nella fornicazione è occupato nella coltivazione...

SĀLEM : (scrive in un quaderno mentre Sālem cerca di sbirciare) Suo fratello è un combattente

degli  arabi  del  Quarantotto...  senza  nessun armamento...  crede  nel  cambiamento...

rotto è lo schieramento... legittimo è il combattimento... le sue grida sono un lamento.

ṢALĀḤ : Cosʼè che scrivi?

SĀLEM : (nascondendo il quaderno) È per il co-co-colonnello Sa‘īd... non preoccuparti... sono

procedure interne.  Al co-co-colonnello Sa‘īd piace la poesia e vuole che tutto  sia

messo in rima... il metro non importa...  tornando a noi, il co-co-colonello Sa‘īd dice

che tuo fratello... lʼha venduta da tanto tempo.

ṢALĀḤ : Ha venduto chi?

SĀLEM : La sua anima! Lʼha venduta agli ebrei! Ha venduto la sua lingua, parla ebraico.

ṢALĀḤ : Però mio fratello non ha dimenticato la sua lingua...  lʼha anche insegnata ai  suoi

figli... mangia ancora proprio come mangi tu, si veste proprio come mi vesto io e

pronuncia... pronuncia la ‘ayn... ‘ā... ‘ā... ‘awra... ‘ānī... ‘ār.

ṢALĀḤ : Mio fratello pronuncia la ḥā... ḥā... ḥsān... ḥmār... ḥubb... ḥabīb.

SĀLEM : (canta e balla)  Ḥubb ḥabībak sariyy al-lēl... yā sārī sarā al-lēl...... Ḥubb ḥabībak

sariyy al-lēl... yā sārī sa......... (si ferma e improvvisamente urla) Ṣalāḥ ‘Allūsh! tuo

fratello è un collaborazionista del Mossad.

ṢALĀḤ : Mio fratello collaborazionista del Mossad?

SĀLEM : Sì... il co-co-colonnello sa tutto, ha studiato bene il caso... il fascicolo di tuo fratello è

grosso...  e  nel  suo  fascicolo  cʼè  scritto  che...  che...  che...  (a bassa  voce)  che  ha

venduto le pecore.

ṢALĀḤ : Non mi intontire con questo tuo colonnello!

SĀLEM : Chiudi quella bocca! Non nominare il co-co-colonnello! Guarda che adesso faccio

arrivare qui la pattuglia...

ṢALĀḤ : È scritto  nel  fascicolo  del  colonnello  cosa ha fatto  mio  fratello  con la  pattuglia?

Lʼautopattuglia israeliana.  È lui  che ha scoperto unʼautopattuglia con sette soldati

dentro  e  ha  deciso di  farla  saltare  in  aria...  ancora  oggi  non sanno chi  è  stato  a

uccidere i soldati di quella pattuglia.

SĀLEM : E tu come lʼhai saputo?
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ṢALĀḤ : E tu comʼè che non lo stai scrivendo per il colonnello?

SĀLEM : Perché... perché il co-co-colonnello cerca la verità! E non scrive nel suo fascicolo

storielle per farci film e soap opera per il mese di Ramadan... vendile al Cairo... 

Tu menti a me, al capitano Sa‘īd e pure a te stesso. Tu dici di avere la verità in tasca e

io dico che sei un bugiardo! Perché sei scappato dalla Palestina?

ṢALĀḤ : È una lunga storia.

SĀLEM : Abbiamo tempo... e il co-co-colonnello gradisce sapere tutti i particolari... dice che è

una storia eccitante... Come sei uscito dalla Palestina? Ti sei svegliato una mattina e

hai deciso di scappare?

ṢALĀḤ : (medita per alcuni istanti e si alza) Mi davano la caccia: ho ucciso degli ebrei.

SĀLEM : (dandogli una pacca sul collo) Così ti voglio... Quanti?

ṢALĀḤ : Sette. 

SĀLEM : Sette? In una volta sola? Anche tu ne hai uccisi sette?

ṢALĀḤ : Sì. Sette.

SĀLEM : Perché sette e non otto?

ṢALĀḤ : ... Gli ebrei ci hanno preso la terra, la terra di mio padre. Avevamo sette dūnum, ce

lʼhanno confiscata... un dūnum per ciascuno... decisi di vendicarmi

SĀLEM : (scrive nel foglio ripetendo quello ha appena detto Ṣalāḥ) Gli ebrei gli hanno rubato

sette  dūnūm...  dūnum... sette....  Cioè un ebreo per ogni  dūnum. Sette diviso sette...

trentadue!.. no... sì, sì! sette per sette...venticinque! no... no, così non può essere... Ah

ecco!! Sette uguale a sette.

ṢALĀḤ : Ecco! Così è giusto, sette uguale a sette... una testa per ogni dūnum.

SĀLEM : (pensa...) Quanti... quanti dūnum hanno preso gli ebrei...?

ṢALĀḤ : Ancora? (mostrandogli il numero con le dita) Sette. 

SĀLEM : Ah sette! No... no... non solo a tuo padre... a tutti voi?

ṢALĀḤ : Di ‘Arab el-Sharāyeṭ?

SĀLEM : Degli arabi del ʼ48.

ṢALĀḤ : Gli  arabi  di  Israele...  gli  ebrei  hanno  preso...  centinaia  di  migliaia...  milioni  di

dūnum...

SĀLEM : Se  tutti  fossero  stati  come  te  avreste  concluso  con  ʼsta  benedetta  questione

palestinese, ci avreste tolti di un peso, il co-co-colonnello starebbe seduto senza far

niente, anchʼio starei senza far niente, tutti noi staremmo senza far niente... Il co-co-

colonnello si chiede perché hai così tanta fretta di vedere tuo fratello. Fra quattro,

cinque anni torni a ‘Arab el-Sharāyeṭ.

ṢALĀḤ : E chi è che mi farebbe tornare?
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SĀLEM : Il co-co-colonnello.

ṢALĀḤ : (facendo il verso) Il co-co-colonnello?

SĀLEM : Sì sì... il co-co-colonnello.

ṢALĀḤ : Come?

SĀLEM : Il  co-co-colonnello ha giurato di  liberare la  Palestina...  da su a  giù...  da destra  a

sinistra... e lui quando parla, parla sul serio. Se promette, mantiene.

ṢALĀḤ : E cosa sta aspettando?

SĀLEM : Una questione di equilibrio... equilibrio strategico.

ṢALĀḤ : Cosa devo fare?

SĀLEM : Continua la tua storia... hai ucciso sette ebrei e poi?

ṢALĀḤ : (si alza) Arrivai a Tel Aviv di notte, nellʼoscurità.

Alle due del mattino con puntualità.

Avevo con me due bombe, qui e qua. 

Una in questa mano.

E una in questʼaltra mano. (Sālem controlla prima una mano di Ṣalāḥ e poi lʼaltra)

La notte fonda regnava. (Sālem si guarda intorno)

Lʼacqua come un torrente per le strade scrosciava. (Sālem alza i piedi da terra per

non bagnarsi)

E la pioggia veniva giù che Dio la mandava. (Sālem si copre la testa per proteggersi

dalla pioggia)

Mi avvicinai a un campo militare,

che tende di tela vedevo tutto occupare.

Allʼingresso una grande con dentro soldati combattenti.

Uno biondo e mori i rimanenti.

Il biondo un pazzo sembrava, come un vagabondo, continuamente su e giù andava.

Aspettai che entrasse e mi dissi: «Ragazzo, è giunto il momento»:

E dopo aver la basmala pronunciato la prima bomba ho lanciato.

(si  posiziona  alle  spalle  di  Sālem)  Uscirono  correndo  come  matti  e  a  morte

spaventati: così li ho raggruppati.

Scagliai il secondo ordigno, che non sembrava uno ma tanti quadrelli e tutti li ridussi

a brandelli. (Sālem prende uno spavento)

SĀLEM : E quel giorno sei scappato dallo Stato

e tuo fratello nel Mossad è entrato.

ṢALĀḤ : (con nervosismo) Non nominare mio fratello e il Mossad.
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SĀLEM : Questo dice il co-co-colonnello Sa‘īd.

ṢALĀḤ : Sbaglia.

SĀLEM : Per cui il co-co-colonnello Sa‘īd è un bugiardo, i fascicoli sono falsi e solo tu dici la

verità?

ṢALĀḤ : Non ho detto che è un bugiardo. Lo stai dicendo tu.

SĀLEM : Tu sei bugiardo, figlio di bugiardo, perché offendi il co-co-colonnello?

ṢALĀḤ : E chi lo sta offendendo?!

SĀLEM : Tu! Chi offende il co-co-colonnello, offende lo Stato, il co-co-colonnello è il Capo

dello Stato. Non è ancora nato quello che parla male dello Stato. Tu sei un cane,

questo dice il co-co-colonnello!

ṢALĀḤ : Non sono un cane.

SĀLEM : Menti ancora?... il cu-ca-cannello... il cu-cu-caienno... il cucsanello... cane!!

ṢALĀḤ : Colonnello... co-lon-nel-lo...(Sālem segue il labiale e cerca di imitarlo)

SĀLEM : Muto! Cane!

ṢALĀḤ : Voglio vedere mio fratello.

SĀLEM : Solo quando smette di essere un collaborazionista del Mossad.

ṢALĀḤ : Non dire che è un collaborazionista del Mossad, mio fratello lotta per stare sulla sua

terra.

SĀLEM : Questo lo dici tu... ma il co-co-colonnello dice una unʼaltra cosa... così è scritto...

(tira fuori una carta da un fascicolo) Mḥemmad ‘Allūsh di ‘Arab el-Sharāyeṭ, trentun

anni, non ha partecipato alla manifestazione del Giorno della Terra e la prova è che

non era tra i feriti del Giorno della Terra. Non ha partecipato allʼIntifada e non è stato

incarcerato in una delle prigioni del nemico. 

ṢALĀḤ : ... voglio vederlo...

SĀLEM : Non è più tuo fratello, Mḥemmad ‘Allūsh di ‘Arab el-Sharāyeṭ non è più tuo fratello.

È un traditore. E il traditore è un condannato a morte. Avanti! Vai ad ammazzare tuo

fratello!... prendi le tue valigie e sali in aereo... e non tornare finché non avrai portato

la testa di tuo fratello...

ṢALĀḤ : (urlando) Mio fratello non è  collaborazionista di nessuno...  mio fratello non è un

traditore... (calciando le valigie) Non voglio salire sullʼaereo... non voglio vedere mio

fratello... ancora uno, due, tre anni in attesa che il co-co-colonnello liberi la Palestina

e io tornerò a ‘Arab el-Sharāyeṭ su un carro armato...

SĀLEM : Ma non tornerai su un carro armato se non avrai eliminato tuo fratello.

ṢALĀḤ : ... io non ucciderò mio fratello.

SĀLEM : Vuoi salvare la vita di tuo fratello? Prendi le valigie, sali in aereo, arrivi al Cairo e
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arruola tuo fratello.

ṢALĀḤ : Per chi?

SĀLEM : Per il co-co-colonnello.

ṢALĀḤ : ... fatemi tornare in Patria...

SĀLEM : È ancora occupata dagli ebrei.

ṢALĀḤ : No, la Patria che voi avete abbandonato se la sono presa gli ebrei ma la mia Patria,

quella mia, non riusciranno a prendersela.

SĀLEM : Continui a mentire?

ṢALĀḤ : (mentre Sālem gioca con le macchinine) No, giuro di dire la verità, tutta la verità,

nientʼaltro che la verità. La mia Patria, gli ebrei non lʼhanno occupata e nemmeno la

occuperanno. La mia Patria è solo mia, non mi tradisce, è leale con me e io sono leale

con Lei, è in me e io sono in Lei... la mia Patria è un ventre caldo... caldo come il sole

di aprile...

SĀLEM : Ah... la tua Patria è il ventre di tua moglie!

ṢALĀḤ : Capisci pure quello che ti pare...

SĀLEM : La tua mogliettina francese... cane... si chiama Yvette... è scritto nel fascicolo del co-

co-colonnello... Per cui sei scappato dalla Palestina per buttarti nel ventre di Yvette?

ṢALĀḤ : ... Yvette è una bella e brava persona e io sono sereno e felice quando sto con lei...

questa è la verità che vuoi sentirti dire?

SĀLEM : Lʼhai ammesso, cane! (esce)

ṢALĀḤ : Allora fammi tornare da Yvette, Sua Eccellenza il colonnello... non voglio più vedere

mio fratello...

Sono rimasto solo. Tutto è dentro, la mia Patria è dentro, mio fratello è dentro, mia

madre è dentro e io vado dentro... dentro, Sua Eccellenza il colonnello... cancella...

cancella tutto dai tuoi fascicoli... e cancella tutti i particolari.
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ATTO TERZO

Un albero con appesi degli stracci colorati.  Entra Ṣalāḥ  spingendo un carrello in cui è seduto

Mḥemmad. Cantano e Mḥemmad usa un pentolino e un mestolo come strumento musicale.

SCENA PRIMA

MḤEMMAD

E 

ṢALĀḤ

: Sullʼattenti, tut tut noi veniamo da Beirut!

Sullʼattenti, dormiam dormiam da Algeri fin allo Sham!

Sullʼattenti, cʼè Sherhazad da Sanʻa fino a Baghdad!

Sullʼattenti, stan stan in agguato ad Amman!

Sullʼattenti, tutti a casa e noi in prigione qui a Gaza!

Sullʼattenti, senza jet evviva evviva ʻArab el-Sharāyeṭ!

ṢALĀḤ : Fermo... fermo... cʼè ancora lʼalbero dei desideri?

MḤEMMAD : Sì, è ancora qui... 

ṢALĀḤ : (muove gli stracci)... Stracci nuovi...

MḤEMMAD : Aspettano la grazia dal cielo...

ṢALĀḤ : Dove sono gli ulivi? Dove sono le viti?

MḤEMMAD : Questo ci rimane... non fare troppe domande... e continuiamo il nostro giro...

ṢALĀḤ : Dovete scrivere i vostri nomi sugli stracci! Come fanno gli angeli a capire di chi

è questo e di chi è quellʼaltro?

MḤEMMAD : Ci abbiamo anche pensato... ma non sapevamo in che lingua scriverli... arabo...

ebraico... inglese... russo... spagnolo... in che lingua leggono gli angeli?

ṢALĀḤ : Non so... gli angeli leggono le intenzioni...

MḤEMMAD : (dando una spinta al fratello) Vieni qui a fare il saputello dopo trentʼanni...

ṢALĀḤ : Questo non è il paese che ho lasciato... era un paese di contadini e di pastori...

dovʼè il gregge?

MḤEMMAD : Il gregge ha iniziato a costare più di quanto ci faceva guadagnare e i pastori

sono diventati impresari.

ṢALĀḤ : Come mai? È perché avete venduto la terra?

MḤEMMAD : No... se la sono presa...

ṢALĀḤ : E voi... cosa avete fatto?

MḤEMMAD : Il Giorno della Terra... e voi cosa avete fatto?

ṢALĀḤ : Siamo stati orgogliosi di voi...

MḤEMMAD : Iniziamo a spararle grosse? Sali dietro di me... mi sembri ancora un bambino...

spingi, spingi!
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MḤEMMAD

E 

ṢALĀḤ

: (Escono cantando) Sullʼattenti, tut tut noi veniamo da Beirut!

Sullʼattenti, dormiam dormiam da Algeri fin allo Sham!

Sullʼattenti, cʼè Sherhazad da Sanʻa fino a Baghdad!

Sullʼattenti, stan stan in agguato ad Amman!

Sullʼattenti, tutti a casa e noi in prigione qui a Gaza!

Sullʼattenti, senza jet evviva evviva ʻArab el-Sharāyeṭ!

SCENA SECONDA

Entra Fatḥiyye e si dirige verso lʼalbero per legarvi uno straccio

MḤEMMAD : (entra gridando) Fatḥiyye! (lei lo guarda da dietro lʼalbero)... ti ho trovata... tu

hai fatto la spia! Hai detto a Shamʻōn che andavo a vedere mio fratello! Perché,

stronza?

FATḤIYYE : Tieni dentro quella lingua se non vuoi che te la tagli! È da una vita che non

vedo la tua brutta faccia e neanche sapevo che andavi a incontrare tuo fratello.

MḤEMMAD : Shamʻōn ha  fatto  il  tuo  nome...  come  faceva  a  conoscerti?  Eri  una

collaborazionista, vedova di ‘Abd Allah Abū Yūnes!

FATḤIYYE : Collaborazionista  sarà  tuo  zio...  era  la  sua  casa  a  rimanere  aperta  a  quei

maledetti cani. Io sono una tomba. Per trentʼanni ho mantenuto il segreto di tuo

fratello Ṣalāḥ...

MḤEMMAD : Perché non lʼhai detto a mia madre? Gli avrebbe impedito di fuggire.

FATḤIYYE : Perché voleva fuggire proprio da tua madre...

MḤEMMAD : Non parlare male di mia madre!

FATḤIYYE : Tuo  fratello  era  un  giovane  che  scoppiava  di  rabbia...  chiedeva  sempre  del

padre...

MḤEMMAD : Ed è andato a cercare suo padre? È andato a cercare un sogno.

FATḤIYYE : Per cercare il proprio padre... si attraversano i deserti...

MḤEMMAD : E tu chi sei venuta a cercare qui? Hai lasciato i tuoi... ah certo... mia madre mi

ha raccontato la tua storia... sei una pazza.

FATḤIYYE : Io sono la pazza? Puah! Mi fate schifo tu e tutti quelli della tua generazione!

MḤEMMAD : Tu sei scappata dalla casa dei tuoi genitori, hai fatto scappare Ṣalāḥ. Se fosse

per te ci faresti scappare tutti quanti da ‘Arab el-Sharāyeṭ.

FATḤIYYE : (si siede e lavora a maglia) Sono scappata dalla casa dei miei a Sidone e sono

venuta a  ‘Arab el-Sharāyeṭ... mi hanno detto  che non dormiva a casa.  ‘Abd

Allah Abū Yūnes stava con i ribelli nelle montagne. Quando finì la guerra tornò
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al paese. Io avevo ormai diciotto anni... hanno chiuso i confini, ci siamo sposati

e abbiamo iniziato a lavorare la terra a Krūm Subḥ e Arḍ el-Rjūm. Lʼabbiamo

coltivata un anno, in estate, a mais, sesamo e angurie e un anno, in inverno, a

grano,  lenticchie  e  veccia.  Un  giorno  eravamo  seduti  a  casa  e  mi  dice:

«Fatḥiyye! Non sto bene... fammi una tazza di tè». Sono andata a far bollire

lʼacqua. Sono tornata e lʼho trovato rannicchiato su un fianco, con gli occhi

chiusi. (si alza) ‘Abd Allah se ne è andato e io sono rimasta da sola con i nostri

figli.

MḤEMMAD : Perché Shamʻōn ti ha nominato?

FATḤIYYE : Valà! Cosa vuoi capirne te? Non fare lʼeroe con una vecchia come me... vai a

fare lʼeroe con quelli che hanno fatto sparire tuo padre... valà... valà... cosa vuoi

capirne? (esce)

SCENA TERZA

Entra Na‘īme. Mḥemmad vedendola fa finta di dormire

NA‘ĪME : (dando una spinta a Mḥemmad ) Mḥemmad... cane!... Disgraziato!... Perché hai

detto quelle cose su di me?!

MḤEMMAD : Na‘īme! Che ci fai qui?

NA‘ĪME : Perché hai detto che sono zoppa... guercia e grassa?

MḤEMMAD : Ho mentito a Shamʻōn...

NA‘ĪME : Fino a quando continuerete a  mentire?...  E ad infangare il  buon nome della

gente?... E a mentire a voi stessi?... Io sono la zoppa eh?

MḤEMMAD : No... non lo sei.

NA‘ĪME : Tua cugina... zoppa sarà lei... guercia e grassa...

MḤEMMAD : Ṣalāḥ... è scappato per colpa tua.

NA‘ĪME : Tua madre è stata la causa della sua partenza.

MḤEMMAD : Non parlare male di mia madre! Lei ti ha beccato nel fienile. Vi ha colto sul

fatto. Tu e Ṣalāḥ.

NA‘ĪME : Abbiamo provato a  nasconderci  tra  il  fieno ma lei  è  entrata  e ha iniziato a

frugare tra la paglia... le sue dita si sono impigliate tra i miei capelli... mi ha

gridato in faccia: «Alzati stronza... vuoi rovinarmi il ragazzo?»... ho visto Ṣalāḥ

fissare sua madre come un leone inferocito... lʼho pregato: «Ṣalāḥ! Ṣalāḥ!... è

tua madre...» e sono uscita correndo... ed è sparito Ṣalāḥ... è sparito da voi, da

tua madre e da tuo zio... ma non è sparito da me... è rimasto con me nel fienile...
Si chiude il sipario
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SCENA QUARTA

Entra Mḥemmad, poi Ṣalāḥ che inizia a rincorrere il fratello attorno allʼalbero degli stracci.

ṢALĀḤ : Mḥemmad! Tu lavori per il Mossad!

MḤEMMAD : Io, Ṣalāḥ?

ṢALĀḤ : Tu, tua madre e tuo zio, tutti quanti... 

MḤEMMAD : Io,  un  collaborazionista  del  Mossad?  Chi  ti  ha  riempito  la  testa  di  queste

fesserie?

ṢALĀḤ : Il colonnello lo dice...

MḤEMMAD : Al diavolo... (si siede) Ṣalāḥ, perché sei scappato? Per mio padre? Mio padre è

morto!

ṢALĀḤ : (si siede) No... questo è quello che dice tua madre. Mio padre è sparito...

MḤEMMAD : E tu sei andato a cercarlo? Pensavi che fosse dietro al confine? Sei andato a

correre dietro ad un miraggio? Ci hai lasciato con un sacco di rogne in mano

agli ebrei e vieni a farci la predica? Vai, vai a cercare tuo padre.

ṢALĀḤ : Non  nominare  mio  padre...  mio  padre  aiutava  la  gente  a  tornare  ai  propri

villaggi dai campi profughi, Nāyef el-‘Alī, Mḥemmad el-Yūsef, Sa‘īd el-Nejem

e tanti altri... cʼè gente che è riuscita a svignarsela ma è stata uccisa al confine...

tutta colpa di Anīse.

MḤEMMAD : Anīse! Mio padre aveva un legame con Anīse?

ṢALĀḤ : Anīse pascolava in montagna di fronte a me. Era una ragazza di ventʼanni con i

capelli lunghi, gli occhi color miele... e ogni volta che non cʼera mio padre mi

chiamava, mi faceva sedere sotto la quercia e adagiava la mia testa sulla sua

pancia...

MḤEMMAD : Ah!! Per cui sei stato tu a mettere incinta Anīse!

ṢALĀḤ : No...  Anīse  mi  accarezzava  la  testa  e  prendeva da  me  informazioni  su mio

padre.

MḤEMMAD : E cosʼhanno fatto a mio padre?

ṢALĀḤ : Lʼhanno preso e lʼhanno buttato al di là dei confini.

MḤEMMAD : Per cui... sei tu che hai ucciso Anīse?

ṢALĀḤ : Con queste mani...

MḤEMMAD : Dopo averla messa incinta?

ṢALĀḤ : Non sono stato io a metterla incinta.

MḤEMMAD : E chi è stato allora?

ṢALĀḤ : (dopo alcuni istanti di silenzio) Shamʻōn.
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3.4 CACCIA AGLI ATTORI!

Bisogna educare al teatro le nuove generazioni, non 

lasciarle in balia della tv e dei videogiochi, educarle 

allʼamore per le arti sceniche, portare il teatro nelle 

scuole, organizzare laboratori... Se il teatro lo si fa, 

difficilmente non ce ne sʼinnamora...

Fabrizio Caruso

Mentre in Italia ero occupata a personalizzare il copione di Atterraggio dʼemergenza, a Bi‘na, con

lʼaiuto di  Dorīn,  iniziava la  ricerca dei  sei  giovani  “attori”,  quattro ragazzi  e due ragazze,  che

sarebbero stati i protagonisti dellʼavventura che mi stavo preparando a intraprendere. 

Fin da subito sapevo che volevo lavorare con adolescenti di quindici, sedici anni. Non che questo

non mi spaventasse ma, sebbene sia portata, per indole, a stare con i più piccoli, ero cosciente che

sarebbe stato improponibile coinvolgere nel mio progetto i bambini; la trama non era adatta a loro e

per fisicità ed età non avrebbero reso credibile la performance. Seguendo questa logica la soluzione

più ovvia sarebbe stata scegliere adulti dellʼetà dei personaggi stessi (dai trenta ai settantʼanni), cosa

che si aspettavano tutti. Tuttavia (e avendo imparato dalla mia regista che anche i ragazzi possono

ricoprire  con  ottimi  risultati  ruoli  da  adulti)  il  mio  scopo  fin  dallʼinizio  era  un  altro:  offrire

unʼalternativa concreta a ragazzi abituati a non fare nulla di stimolante dalla mattina alla sera se non

girovagare,  litigare,  fumare,  spesso lavorare (per  lo  più come muratori)  o  giocare con la  play-

station. Partecipare a unʼattività teatrale avrebbe dato loro molti vantaggi:

– occupare il tempo in modo costruttivo

– confrontarsi e convivere con altri ragazzi che in gruppo uniscono le forze per uno stesso fine

– seguire delle regole, prima fra tutte il rispetto reciproco

– scoprire che ci si può divertire anche facendo parte di un progetto serio

– assumersi responsabilità e impegni

– gestire le proprie emozioni

– incanalare la rabbia, il disagio e le difficoltà tipiche sia dellʼetà dellʼadolescenza sia del loro

essere palestinesi in Israele, nel teatro e non in risse per strada o in famiglia

– prendere coscienza delle proprie capacità e di risorse mai sfruttate prima

– aumentare la propria autostima

– dare uno stimolo ad altri ragazzi della stessa età

– contribuire a dare vita e impulso allʼintero paese
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Quindi  se da un lato il  mio obiettivo era quello di mettermi alla  prova e portare a termine un

progetto di tesi in cui credevo molto ma che non ero sicura fino in fondo di realizzare per : 

– il poco tempo a disposizione (sostanzialmente due mesi in estate)

– il non sapere come avrebbero reagito i ragazzi una volta “scesi in campo”

– il mio ruolo di improvvisata regista

– la difficoltà di dover comunicare e spiegarmi in arabo

dallʼaltro  la  vera  e  silente  sfida  era  quella  di  avere  successo  in  un  compito  socialmente  utile:

contribuire  alla  crescita  e  allʼarricchimento  personale  dei  ragazzi  presentando  loro  una  strada

alternativa e dando loro gli strumenti per esplorarla.

In breve tempo si fecero avanti sei ragazzi coraggiosi (in ordine di “reclutamento”): 

Ḥammūde, quindici anni; Khalīl, quindici anni; Sanābel, quindici anni; Sirāj, quindici anni; Nemer,

sedici anni; Ṣāleḥ, sedici anni.

Prima che acconsentissero mi sono assicurata che conoscessero lʼimportanza che aveva il progetto e

le condizioni a cui avrebbero dovuto sottostare: 

– imparare la propria parte prima del mio arrivo in Palestina

– le prove si sarebbero svolte dʼestate, durante i mesi di luglio e agosto, una volta terminati i

miei impegni universitari e non, in Italia

– buona parte delle prove sarebbe coincisa con il periodo di Ramadan (tanto per complicare un

poʼ le cose!)

Una volta avuta la loro conferma, inviai a mia cugina il copione da me rivisto affinché ne stampasse

sei copie.

Per me era giunto il momento di fare i conti con un nuovo arduo passo: lʼassegnazione delle parti.

Fu unʼoperazione lunga e per nulla facile. Non avevo tante informazioni su cui basarmi; conoscevo

il carattere e la corporatura di alcuni ragazzi, gli altri mi erano stati brevemente descritti. Lʼunico

punto di riferimento era una sensazione: la prima volta che avevo letto  Atterraggio dʼemergenza

avevo visto in Mḥemmad ‘Allūsh un alter ego di Ḥammūde, mio cugino, il ragazzino che aveva in

qualche modo ispirato la nascita della mia idea. Il protagonista della commedia mi ricordava molto

Ḥammūde nei modi scherzosi, nella furbizia, nel prendere la vita, ma solo apparentemente, mai sul

serio. Inoltre Ḥammūde era alto come alto doveva essere ‘Allūsh. È stato un istinto, niente più, ma

decisi di fidarmi. 
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Per gli altri ruoli ci è voluto un poʼ più di tempo, soprattutto per quelli maschili. Le figure femminili

avevano infatti unʼimportanza marginale e avevano poche battute. Le ragazze della “compagnia”,

al-firʼa come ci chiamavamo noi, erano molto simili, alte uguali, magre, molto carine. Non avevo

molti elementi a disposizione e sinceramente diedi la parte leggermente più corposa, Fatḥiyye, la

vecchietta acciaccata ma dal carattere ben temprato, alla ragazza che conoscevo di più, Sanābel. A

Sirāj toccò la parte della giovane Na‘īme.

Rimanevano da riempire tre personaggi: Ṣalāḥ ‘Allūsh, Sālem e Sham‘ōn. Come fare la scelta più

appropriata? Pensai e ripensai, mettendo a fuoco i vari personaggi così come io li avevo letti. 

Ṣalāḥ ‘Allūsh: un uomo scappato dalla sua terra e in cui gli è proibito tornare, un combattente,

soffre per la lontananza dalla Palestina e dalla sua famiglia, è molto sincero, dice sempre la verità a

costo di rimetterci, al contrario del fratello.

Immaginavo  questo  personaggio  come una  persona  seriosa,  tranquilla  e  malinconica.  Fra  i  tre

ragazzi a cui ancora non avevo dato un ruolo, quello ad avvicinarsi di più era Nemer. Forse la scelta

è caduta su di lui anche perché, per fisicità e per la sua carnagione scura, assomigliava a Ḥammūde,

suo fratello nella finzione.

Sālem invece lʼho fin da subito dipinto come un poliziotto semplice, un poʼ stupido, che cerca di

fare il serio e di darsi un tono ma in realtà è un burattino nelle mani del colonnello. Mi ispirava

simpatia, mi ricordava il sergente Garcia di Zorro: un poʼ basso e paffutello. Khalīl era perfetto.

Inoltre per costruire questo personaggio, così come lʼavevo ideato io, senza cadere nella banalità,

era necessario impegno e Khalīl, che come  Ḥammūde conoscevo bene, era un ragazzo sensibile,

timido ma capace di lavorare sodo.

Per esclusione i panni di Sham‘ōn li avrebbe rivestiti Ṣāleḥ: scelta azzeccata perché avevo in mente

per lʼaddetto alla sicurezza israeliana qualcosa di un poʼ difficile da realizzare e Ṣāleḥ era lʼunico

della firʼa ad aver avuto una precedente esperienza come “attore”.

Ho comunicato loro le mie decisioni e mi sono raccomandata che prima di tutto  leggessero la

commedia per intero e che poi dedicassero almeno dieci minuti al giorno alla memorizzazione del

copione. In realtà chiedevo troppo. Non potendo seguirli e controllarli ogni giorno, inizialmente

presero la cosa sotto gamba. Ci fu bisogno di continue strigliate da parte degli adulti e del mio

tartassarli via skype perché si mettessero al lavoro.

Era aprile e lʼavventura sarebbe cominciata a fine giugno. Per il momento quello che potevo fare

lʼavevo fatto. Restava solo aspettare e sperare nella loro nascosta, ma buona, volontà.
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3.5 DALLA TEORIA ALLA PRATICA

«E allora qual è il senso di questa professione?» [...]

«Mi sembra che consista [...] nel creare le condizioni da cui ha 

origine la vita e poi semplicemente nellʼosservarla e nel 

conservarla così comʼè. La missione del regista consiste nel 

creare un clima particolarmente adatto alla nascita di nuovi 

germogli, una stagione propizia affinché le cose NASCANO. Per 

fare in modo che le foglie spuntino da sole, mentre lʼanima ruzza 

e salta come una ragazzina di quindici anni. Pensate che sia 

semplice organizzare una primavera? Dimostrare a tutti che si 

può ricominciare dal principio e farli correre tutti non si sa bene 

dove? No, non è semplice, ma mi sembra che sia in questo 

lʼessenza della professione registica: organizzare la primavera». 

Jurij Alschitz

3.5.1 I primi passi

Arrivata in Palestina provai a riunire i ragazzi ma almeno per le prime due settimane regnò il caos.

Stabilivo un giorno e un orario preciso e ognuno veniva quando e per quanto tempo voleva, se

veniva. Sono state rare le volte in cui, per tutto il mese e mezzo di prove, erano presenti tutti e sei. 

Mi sarebbe piaciuto introdurli a una recitazione più professionale, insegnando loro tutto quello che

avevo appreso dalla mia regista riguardo alla tecnica vocale, al rilassamento, alla gestualità ma non

avevo né la competenza né il tempo materiale per farlo; così, affidandomi alle parole del genio di

Eduardo De Filippo: «Con la tecnica non si fa il teatro. Si fa il teatro se si ha fantasia», ho proposto loro

solo pochi esercizi di base su:

1) respirazione diaframmatica (con emissione silenziosa e sonora)

2) espressività (comprendente tre momenti: 1. volume 2. ritmo 3. tono)

3) articolazione delle parole

GLI ESERCIZI

1) Respirazione di diaframma:

a) in piedi, busto eretto, mani ai fianchi, effettuare rapide inspirazioni alternate a contrazioni

con espirazione avendo cura di utilizzare nelle due fasi  il  diaframma, la parte bassa dei

polmoni, che deve vistosamente alzarsi. Inspirazione: dalle narici. Espirazione: dalla bocca a
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bacio

b) uguale postura, effettuare inspirazione totale; quindi emettere una nota partendo da volume

ridotto e aumentare gradualmente il volume fino al massimo e ritornare al minimo iniziale,

senza variare la nota di emissione

c) uguale esercizio emettendo però la lettera “S” tutto dʼun fiato, poi a intermittenza: tecnica

per pulire le corde vocali

2) Espressività 

– TONO  VENTRALE:  emettere  voce  immaginando  che  la  bocca  sia  situata  al  posto

dellʼombelico e direzionando il suono nel triangolo retto ideale composto tra ombelico e

terra.

– TONO DI MASCHERA: emettere voce a bocca chiusa situando gli incisivi inferiori  sui

superiori premendo al massimo su denti, naso, fronte e zigomi.

– TONO DI TESTA: emettere  voce  immaginando che  la  bocca sia  situata  al  centro della

calotta cranica, direzionando il suono verticamente.

– ESERCIZI VOLUME - RITMO - TONO: 

1. prendere qualsiasi frase o parola e dirla sempre con lo stesso tono (o nota) e medesima

velocità  partendo  dal  volume  più  ridotto  quindi  aumentare  volume  fino  al  massimo  e

ritornare al minimo iniziale.

2.  ripetere  lo  stesso  esercizio  variando  di  volta  in  volta  un  solo  elemento  e  lasciando

completamente inalterati gli altri due. Variare quindi la velocità lasciando inalterati il tono e

il volume oppure variare tono lasciando inalterati volume e ritmo e via di seguito.

3) Articolazione

ESERCIZI DEL VISO:

– stringere le labbra facendo la bocca piccola, poi stenderle in una lunga smorfia

– combinare questi movimenti come per masticare

– aprire più volte ampiamente le mandibole

– labbra  inferiori  sotto  i  denti  superiori  e  muovere  le  mandibole  da sinistra  a  destra,  poi

lʼinverso

– muovere in tutti i sensi la lingua allʼinterno della bocca per toccare tutti punti

– mettere la lingua alla giuntura dei denti superiori e tirarla velocemente indietro (stappo)

– buttare fuori la lingua a scatti con la bocca aperta

– tirare fuori la lingua e cercare di toccare il mento
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– spingere la lingua in su cercando di toccare il naso

– stendere le sopracciglia e spingerle prima verso lʼalto e poi, aggrottandole verso il basso

Il passo successivo fu ascoltare una prima lettura del copione, dando loro libertà di interpretazione.

Quasi tutti, chi più chi meno, dettero prova di aver capito, in linea generale, il proprio personaggio

ma il ragazzo che doveva recitare la parte del protagonista sembrava non avesse capito nulla del

testo e aveva dato una lettura completamente piatta, senza il minimo cenno di espressività. 

Proseguimmo con la LETTURA NEUTRA, che aiuta ad eliminare le inflessioni dialettali quando ve

ne sia bisogno e a scandire meglio le parole. La lettura neutra viene eseguita: 

– ad alta voce

– a un volume medio-alto

– mantenendo lo stesso tono dallʼinizio alla fine del testo

– eliminando le interrogazioni ed esclamazioni

– articolando in modo definito ogni parola 

– rafforzando la pronuncia di ogni suono

Durante le  prime prove volevo si  concentrassero sul  testo così,  sebbene la maggior  parte della

“compagnia” avesse imparato a memoria la propria parte, i ragazzi rimasero seduti o fermi in piedi,

con  il  copione  il  mano.  I  movimenti  arrivarono  in  un  successivo,  ma  brevissimo,  viste  le

tempistiche, momento.
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3.5.2 Il Mitnas

Allʼinizio fu difficile anche perché non avevamo ancora trovato uno spazio che ci ospitasse ma ero

ansiosa di mettermi al lavoro. Così, finché il responsabile del Mitnas (merkâz tarbût nô'ar sport,

Centro giovanile per la cultura e lo sport), il centro ricreativo di Bi‘na (foto 2), non mi dette il

permesso  di  utilizzare  uno  spazio  per  unʼora  o  due  al  giorno,  qualsiasi  luogo  andò  bene  per

cominciare: salotti, cortili, camere da letto.

Recitare in casa aveva però i suoi svantaggi perché: 

– lo spazio era limitato, occupato da tavoli, letti, divani

– cʼerano bambini che andavano e venivano con le loro chiacchiere e i loro giochi

– cʼerano adulti curiosi che osservavano e si intromettevano

Per fortuna questa fase durò poco e, una volta avuta lʼautorizzazione del responsabile del Mitnas,

iniziammo a provare in modo più serio in una struttura più adatta alla concentrazione. 

Le stanze erano sufficientemente spaziose e, per la gioia dei ragazzi, climatizzate. Era metà luglio,

faceva molto caldo e avevano iniziato a digiunare. Il Ramadan non aiutava di certo. Fissavo le

prove verso le cinque di pomeriggio così la mattina potevano dormire, non camminavano sotto il

sole per arrivare al Mitnas e facevano appena in tempo di finire le prove, tornare a casa e riposarsi

un poʼ che giungeva lʼaḏān217... e la tanto attesa cena!

Nel centro ricreativo cʼera un palcoscenico (foto 3), dove è andata poi in scena la nostra commedia,

e i ragazzi, a volte troppo esuberanti e incontrollabili, avrebbero voluto provare direttamente lì ma

io preferivo fare un passo alla volta. Prima ci sistemammo in unʼaula (foto 4), poi in unʼaltra simile

217Il richiamo alla preghiera fatta dal muʼaḏḏin dal minareto della moschea.
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per abituarli al cambio di ambiente in modo graduale (foto 5); successivamente ci spostammo nella

sala più grande recitando con il teatro alle spalle (foto 6) e come ultima tappa, quando i ragazzi

erano quasi pronti e avevano fatto loro il personaggio, approdammo sul palcoscenico (foto 7).

A volte  capitava  che  gli  addetti  allʼapertura  del  Mitnas  si  dimenticassero  di  venire  (in  pratica

eravamo gli unici visitatori): o si tornava a casa senza aver fatto nulla o decidevo di farli recitare nel

cortile (foto 8); alla fine, esasperati forse dalle nostre continue telefonate, i responsabili del centro

decisero di consegnarmi le chiavi.

3.5.3 “Il teatro non è bello se non è litigarello”

Le difficoltà maggiori furono non tanto legate allʼaspetto puramente recitativo, bensì dovute alla

mia incapacità di contenere degli adolescenti tuttʼaltro che tranquilli e non abituati allʼautocontrollo

o a rispettare delle regole. Non cʼera un solo elemento negativo che disturbava gli altri,  ma sei

ragazzi che assieme o a turno recavano diverse spiacevoli situazioni. Sommando le varietà di mal-

comportamento, in ognuna delle quali ciascun ragazzo sembrava essersi specializzato, i problemi da

gestire erano questi:

– assenza, anche prolungata dalle prove, spesso senza preavviso
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– nessuna puntualità

– poca cura dei propri copioni (dimenticati, persi, distrutti)

– iniziative prese senza il mio permesso (mentre si provava i ragazzi in attesa del loro turno

andavano a giocare fuori in cortile o a ping-pong o salivano sul palcoscenico per ballare,

cantare, saltare ecc.)

– litigi non solo verbali tra i ragazzi

– discussioni continue con me per le mie scelte “artistiche” 

– umori altalenanti che portavano i ragazzi a voler recitare un giorno e mollare tutto il giorno

dopo

– rifiuto di seguire le mie direttive o solo dopo averle ripetute decine di volte

– rottura di oggetti presenti nel centro che ci ospitava

– azioni di disturbo (urlare, fare rumore) mentre recitano i compagni, volte esclusivamente a

sfidarmi e a provocarmi

Giunta al massimo di sopportazione fisica e mentale, ci fu un momento, verso la metà del nostro

percorso, in cui mi esasperai tanto da non voler più portare a termine il mio progetto. È stato allora

che i ragazzi, messi di fronte alla mia irremovibile presa di posizione, decisero che era arrivato il

momento di crescere: per tre giorni (mentre io mi riposavo), sotto la guida di Khalīl, si trovarono da

soli per provare. Sarebbe stato più semplice per loro non fare nulla e continuare la loro vita di

sempre, invece hanno operato coscientemente una scelta, tutti assieme. E unendo le forze hanno

“lottato” con le uniche armi dellʼentusiasmo e dellʼimpegno per mantenere in vita quel mio sogno

che in fondo, pur non ammettendolo, era diventato anche il loro. Riuscirono nel loro intento e mi

convinsero a tornare. I problemi non scomparvero da un giorno allʼaltro, ma vederli così decisi nel

perseguire un obiettivo e per una volta davvero coinvolti nel coltivare un interesse, fu la mia prima

grande soddisfazione.

3.5.4 Le prove: 30 giugno-13 agosto

Durante il primo mese ci incontrammo in media quattro giorni alla settimana:  fino al 10 luglio, data

di inizio del mese di Ramadan, di mattina, dopodiché le prove si spostarono al pomeriggio dalle

17.00 alle 19.00 circa. I giorni e gli orari erano molto flessibili e venivano stabiliti per lo più di

volta in volta.

I  primi  quindici,  venti  giorni,  portando avanti  il  primo e  il  secondo atto  contemporaneamente,
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furono dedicati soprattutto ai quattro personaggi principali. 

I ragazzi a due a due (Ḥammūde/Mḥemmad ‘Allūsh con Ṣāleḥ/Sham‘ōn e Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh con

Khalīl/Sālem)  recitavano  la  loro  parte  più  e  più  volte  ma  quasi  mai  di  seguito;  le  coppie  si

alternavano continuamente per tre motivi:

– concedere ai ragazzi attimi di tregua (soprattutto durante il periodo di digiuno)

– dare loro il tempo di ripassare (o studiare!) il copione

– obbligarli a rimanere alle prove fino alla fine per osservare anche la parte dei compagni

Inizialmente procedetti molto lentamente: studiavamo una pagina o due al giorno; una volta che,

diventati più esperti e capite le caratteristiche del proprio personaggio, i ragazzi apprendevano più

velocemente, potei permettermi di aumentare il numero di pagine fino a quattro per volta.

Ogni giorno prima di iniziare con le scene nuove, ognuno ripeteva quello che aveva imparato la

volta  precedente  in  modo  da  ripassare  la  parte.  Inoltre,  recitando  qualcosa  che  aveva  ormai

assimilato  e  in  cui  otteneva già  un discreto  risultato,  il  ragazzo prendeva coraggio e  acquisiva

maggiore fiducia in se stesso. 

Solo quando, considerandoli lʼosso duro della commedia, i primi due atti furono quasi pronti, iniziai

a  impostare il  terzo che,  a confronto degli  altri,  venne preparato in  pochissimo tempo e con il

minimo sforzo.

Acquisita una piena padronanza della parte, era necessario fare un passo in avanti: provare con gli

oggetti e gli abiti (se non quelli di scena dei facsimile) per familiarizzare i ragazzi al loro utilizzo.

Molti oggetti furono introdotti il giorno stesso dello spettacolo ma altri avevano bisogno di essere

provati:

– la camicia e la giacca che Mḥemmad ‘Allūsh avrebbe dovuto sfilare

– le valigie che Mḥemmad ‘Allūsh avrebbe aperto e  Ṣalāḥ ‘Allūsh avrebbe lanciato con un

calcio

– il passaporto e il biglietto aereo che i due viaggiatori avrebbero dovuto esibire

– il bastone che avrebbe usato Fatḥiyye

– il block notes su cui Sālem avrebbe scritto

– la lista dei passeggeri che Sham‘ōn avrebbe consegnato a Mḥemmad ‘Allūsh 

Inoltre per abituare i ragazzi allʼeventualità che il pubblico non ascoltasse, si mettesse a parlare, a

commentare, a prendere in giro (come avevo visto fare un anno prima con una compagnia di Haifa

che si era esibita a Bi‘na), mentre provavano cercavo di distrarli, camminando, ridendo, battendo le

mani, affinché loro imparassero a mantenere alto il livello di concentrazione.
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Gli ultimi dieci giorni diminuii drasticamente le prove per non caricare troppo i ragazzi, perché si

godessero lo ʻĪd al-fiṭr [Festa della cessazione del digiuno]218 e perché arrivassero riposati al “gran

giorno”.

Le prove generali furono fatte il 12 agosto; il giorno prima dello spettacolo invece, feci fare alla

firʼa un esercizio di concentrazione: preparai sei sedie in cerchio su cui si sedettero i ragazzi (quelli

che non erano assenti!) e spiegai loro che avrebbero dovuto tutti chiudere gli occhi e ripetere la

commedia dallʼinizio alla fine senza mai interrompersi, aprire gli occhi o alzarsi. Dovevano inoltre

immaginare di essere sul palcoscenico e recitare pensando a tutte le pause e a tutti i movimenti che

avrebbero eseguito se fossero stati in palco.

3.5.5 Cambiamenti in corso dʼopera

Più  la  “compagnia”  diventava  brava,  più  mi  venivano in mente  nuove soluzioni  e  lentamente,

particolare dopo particolare, eliminavo scene, aggiungevo dettagli, movimenti, pause, battute che

personalizzavano e vivacizzavano la nostra commedia. Lʼispirazione era a volte improvvisa e allora

fermavo tutto e facevo ripetere la scena con il nuovo elemento; a volte giungeva piano piano e

prendeva corpo dopo una lunga riflessione.

ALCUNI ESEMPI:

1) ‘Allūsh si mette in atteggiamento di insegnare a Sham‘ōn la corretta pronuncia delle lettere ‘ayn

e ḥāʼ e Sham‘ōn gli dà corda:

‘ALLŪSH : (scoppia a ridere) E allora? Vogliamo finirla? Anche tu? ‘Allūsh... ‘ā... ‘ā... ‘Allūsh.

Sham‘ōn tenta di pronunciare il suono ‘ayn, inutilmente

SHAM‘ŌN : MuKHammad Allūsh.

‘ALLŪSH : Mḥemmad... ḤĀ... ḤĀ... (Sham‘ōn tenta di ripetere) MḤemmad con la ḥāʼ e ‘Allūsh con la

‘ayn.

2) ‘Allūsh accompagna al racconto il mimo: si alza, fa qualche passo, muove il petto come farebbe

la ballerina, sfila dieci shekel dalla tasca dei pantaloni e se li infila nei capelli.

218Lo ʻĪd al-fiṭr, chiamato anche al-ʻĪd al-saġīr [La piccola Festa], dura tre giorni e celebra la fine del digiuno del mese
di Ramadan.
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‘ALLŪSH : Adôn Sham‘ōn... un poʼ a Dio e un poʼ a se stessi...

... Si vive una volta sola nella vita! Vado al cabaret dellʼhotel, vedo la ballerina mentre fa

vibrare le... tiro fuori dieci shekel e glieli infilo ne... nei capelli.

3) In questa scena, riportata qui nella sua versione originale e non in quella italiana per far capire la

reazione esagerata di Sham‘ōn, questʼultimo prende talmente tanta paura da nascondersi dietro una

sedia:

- Hāī badle jdīde ṭakh! (questo è un completo nuovo

sparato!)

- Ṭakh? Mīn ṭakhhā? (sparato? Chi gli ha sparato?)

-  Ṭakh,  miš  qaṣdī  ṭakh ṭakh yaʻnī  ṭakh,  jdīde leng

(sparato non nel senso di sparato, sparato nel senso

di nuovo leng)

- Mīn leng? Hū illī ṭakhhā? (chi è Leng? È lui che gli

ha sparato?)

4) Taglio della parte in azzurro sia perché, essendo una battuta carica di significato per il valore che

ha il caffè e la sua preparazione nella tradizione araba, non volevo rischiare venisse realizzata in

modo superficiale, sia per aumentare il ritmo del dialogo e mettere in risalto lo sbishal pronunciato

in modo scherzoso da ‘Allūsh:

SHAM‘ŌN : E cosʼhai nella valigia?

‘ALLŪSH : Caffè. Caffè con il cardamomo.

SHAM‘ŌN : Caffè.

‘ALLŪSH : Caffè sbishal... compriamo i chicchi verdi, li tostiamo nel tostino direttamente sulla brace,

senza  usare  lʼelettricità  e  neanche  i  forni,  perché  il  caffè  assorbe  gli  altri  odori,  poi

scuotiamo e scuotiamo il  tostino finché i  chicchi  diventano chiari.  A chi  piace il  caffè

chiaro smettte di scuoterli e a chi piace scuro continua a girare e a girare finché non si

cucinano...  poi  li  rovesciamo  per  raffreddarli  e  dopo  averci  messo  il  cardamomo  li

maciniamo.

SHAM‘ŌN : Al Cairo non cʼè caffè?! O lo stai portando a qualcuno?!

‘ALLŪSH : (nervosamente) Sai, sai cosa?! Tu sicuramente non vuoi lasciarmi partire... e allora fai pure

quello che ti pare.
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5) Eliminazione del muro per difficoltà di riprodurlo sul palcoscenico:

SHAM‘ŌN : Mettititi vicino al muro... la ragazza ti ha ispezionato?

reso con:

SHAM‘ŌN : [...] Alzati! ... la ragazza ti ha ispezionato?

6) Su suggerimento della firʼa taglio la scena seguente:

Sham‘ōn fa passare il metal detector sul basso ventre e lʼapparecchio suona.

‘ALLŪSH : (scoppia in una lunga risata) È suonato? Cosʼè? Di ferro?! 

SHAM‘ŌN : Stai calmo (ride anche lui).

‘ALLŪSH : E che è ʼsto metal detector che non distingue un uccello da un tubo di ferro?!

SHAM‘ŌN : Bravo, così ti voglio, ridi, ridi!! Togliti i pantaloni.

‘ALLŪSH : Cosa?

SHAM‘ŌN : (serio) Abbassa i pantaloni.

‘ALLŪSH : (si toglie i pantaloni) È sospetto? Il mio attrezzo è sospetto? La mia mercanzia è merce da

contrabbando? O magari una bomba?

Come mi fanno giustamente notare i ragazzi, è meglio evitare che, vista la comicità spinta di questa

scena finale, di tutta la commedia venga ricordato solo questo momento di ilarità.

7)  Ogni  volta  che  Sālem pronuncia  la  parola  colonnello  o

capitano  balbetta:  co-co-colonnello  o  ca-ca-capitano  per

sottolineare il timore/venerazione che lʼufficiale prova per il

suo superiore.
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8)  Ṣalāḥ  ‘Allūsh  prende  spesso  in  giro  Sālem,  a  volte  ripetendo  co-co-colonnello,  a  volte

rispondendo alle sue domande imitando i suoi gesti. Ad esempio:

SĀLEM : E ʼsto ‘Arab el-Sharāyeṭ  dovʼè? Nella Penisola Araba? Il  Quarantotto...  definisci  dovʼè il

Quarantotto. (sbatte le mani o il manganello sul tavolo dando ritmo e cadenza allʼultima

frase: definì/sciDovʼè/ilQuarantò/tto)

ṢALĀḤ : In Galilea. (fa il verso sbattendo anche lui le mani: InGà/lilè/a)

9)  Sālem  è  molto  enfatico  e  accompagna

sempre la voce a movimenti esagerati e ampi

che Ṣalāḥ segue con sguardo stupito

10)  Ṣalāḥ cerca di spiare gli appunti del poliziotto ma Sālem li nasconde in modo assai ridicolo

come fossero un tesoro da custodire, addirittura dando uno schiaffo alla mano del palestinese:

ṢALĀḤ : Cosʼè che scrivi?

SĀLEM : È per il colonnello Sa‘īd... non preoccuparti... sono procedure interne. [...]
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11)  Sālem inizia a cantare e a ballare (foto 15); allʼimprovviso si rende conto di essere nel bel

mezzo di un interrogatorio, si blocca e urla: Ṣalāḥ ‘Allūsh! (foto 16)

ṢALĀḤ : Mio fratello pronuncia la ḥā... ḥā... ḥisān... ḥimār... ḥubb... ḥabīb.

SĀLEM : (canta e balla) Ḥubb ḥabībak sariyy al-lēl... yā sārī sarā al-lēl...... Ḥubb ḥabībak sariyy al-

lēl... yā sārī sa......... Ṣalāḥ ‘Allūsh! tuo fratello è un collaborazionista del Mossad.

12) Per evidenziare la stupidità di Sālem, ad ogni calcolo che fa gli faccio dire un risultato sbagliato

che Ṣalāḥ commenta con la mimica e i gesti:

SĀLEM : Cioè  un  ebreo  per  ogni  dūnum.  Sette  diviso  sette...  trentadue! no...  sette  per  sette...

venticinque! no... no, così non può essere... sette uguale a sette.

13)  Mentre  Ṣalāḥ narra la sua storia sotto forma di filastrocca,  Sālem credendo che le cose che

‘Allūsh ricorda siano reali, si comporta di conseguenza:

ṢALĀḤ : Arrivai a Tel Aviv di notte, nellʼoscurità.

Alle due del mattino con puntualità.

Avevo con me due bombe, qui e qua.

Una in questa mano. 

E una in questʼaltra mano. (controlla prima una mano di Ṣalāḥ e poi lʼaltra)

La notte fonda regnava. (si guarda intorno)

Lʼacqua come un torrente per le strade scrosciava. (alza i piedi da terra per non bagnarsi)

E la pioggia veniva giù che Dio la mandava. (si copre la testa per proteggersi dalla pioggia)
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[...]

E dopo aver la basmala pronunciato la prima bomba ho lanciato.

Uscirono correndo come matti e a morte spaventati: così li ho raggruppati.

Scagliai  il  secondo  ordigno,  che  non  sembrava  uno  ma  tanti  quadrelli  e  tutti  li  ridussi  a

brandelli. (prende uno spavento)

14) Il poliziotto innervosito non riesce più a pronunciare “colonnello”; Ṣalāḥ per prenderlo in giro

gli  spiega come si pronuncia e scandisce: co-lon-nel-lo.  Sālem, che sembra dimenticarsi  per un

attimo di essere furioso con lui, segue il labiale e cerca di imparare per poi tornare nel suo ruolo e

insultarlo:

SĀLEM : Menti ancora?... il cucannello... il cucaienno... il cucsanello... cane!!

ṢALĀḤ : Co-lon-nel-lo...co-lon-nel-lo... (Sālem segue il labiale e cerca di imitarlo)

SĀLEM : Muto! Cane!

15) Non appena Na‘īme fa la sua entrata,  Mḥemmad ‘Allūsh, che la vede e sa di aver raccontato

bugie su di lei, fa finta di dormire. Lei per “svegliarlo” gli dà una spinta.

16) Allʼinizio dellʼultima scena i due fratelli si rincorrono attorno allʼalbero per ricreare lʼatmosfera

da  sogno,  data  anche  dalle  luci  e  gli  abiti  diversi,  che  riporta  i  due  protagonisti  ai  tempi

dellʼinfanzia.
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3.6 “IL LAVORO DELLʼATTORE SUL PERSONAGGIO”

Vi è qualcosa di incomparabilmente intimo e fruttuoso nel 

lavoro che svolgo con l’attore che mi è affidato. Egli deve 

essere attento, confidente e libero, poiché il nostro lavoro 

consiste nell’esplorazione delle sue possibilità estreme. La 

sua evoluzione è seguita con attenzione, stupore e desiderio 

di collaborazione: la mia evoluzione è proiettata in lui, o 

meglio, è scoperta in lui, e la nostra comune evoluzione 

diventa rivelazione [...]. Un attore nasce di nuovo - non solo 

come attore ma come uomo - e con lui io rinasco. È un modo 

goffo di esprimerlo ma quello che si ottiene è l’accettazione 

totale di un essere umano da parte di un altro. 

Jerzy Grotowski

Riduttivo sarebbe generalizzare e riassumere in un solo schematico modello le diverse strategie che

ogni membro della  firʼa ha creativamente adoperato per generare il proprio personaggio e poterlo

indossare  come  un  vestito  senza  grinze.  Per  rendere  giustizia  a  ogni  singolo  ragazzo  e

ricompensarlo del minuto e faticoso lavoro di creazione, ho voluto dedicare a ognuno di loro una

scheda  con  un  profilo  del  personaggio  interpretato,  unʼanalisi  sulle  difficoltà  incontrate,  sui

progressi fatti e sugli aspetti positivi e negativi del proprio comportamento.
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3.6.1 MḤEMMAD ‘ALLŪSH: ḤAMMŪDE, LA RIVELAZIONE DELLA “COMPAGNIA”

Bisogna arrivare alla persona e bisogna che questa persona sia filtrata attraverso di te, che fra te e lei accada

una miracolosa simbiosi, un alchemico incontro in cui dai miei pori inconsapevolmente esce una presenza che

non è né me né lui ma una generazione. Il teatro è generazione di vita. 

Giorgio Albertazzi

Mḥemmad ‘Allūsh (foto 18) è il tipico palestinese che nasconde le proprie sofferenze con lʼarma

dellʼironia.  Racconta a  Sham‘ōn una serie di  bugie tanto da portare lo spettatore/lettore a non

capire  quando stia  prendendo in giro il  suo interlocutore e  quando invece stia  raccontando la

verità. Prende la vita alla leggera, scherza, fa battute allusive; ha, come ogni palestinese in Israele,

un  rapporto  ambiguo  con  gli  ebrei:  li  odia?  o  sono  suoi  amici?  Non  lo  ammette  ma,  celato

nellʼamore di sua madre per  Ṣalāḥ e  nel forte  contrasto che ha con lui  nellʼultimo atto, sente

terribilmente la mancanza del fratello.

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ /MIGLIORAMENTI

La recitazione è piatta, priva di espressività. Le

diverse  emozioni  di  rabbia,  divertimento,

stupore, preoccupazione, commozione ecc. sono

realizzate con lo stesso tono ed espressione.

→ Leggo una frase alla volta chiedendogli di

ripeterla  “imitandomi”;  dopo  pochissimi

giorni  Ḥammūde  si  scioglie  e  supera  lo

scoglio della timidezza, unico ostacolo che

lo bloccava.

Non  riesce  a  immedesimarsi  nel  lato  più

caratteristico,  quello  comico  e  spensierato  del

personaggio,  sebbene il  suo  carattere sia  sotto

questo  aspetto  molto  simile  a  quello  di

Mḥemmad ‘Allūsh.

→ Questa  difficoltà  sparisce  una  volta  fatto

suo il personaggio.

Tronca  i  finali  di  parola  perché  ansioso  di

passare alla frase successiva.
→ Gli  faccio  scandire  le  frasi  parola  per

parola con la lettura neutra, ma ogni tanto

questo difetto ritorna.

Prova  imbarazzo  in  particolare  in  una  scena:

dovrebbe essere furioso di rabbia mentre grida a

Sham‘ōn di non nominare suo padre dopo che

lʼantagonista dice: «Perché tutto il paese se lʼè

→ Dopo vari tentativi, costringerlo a pensare

a qualcuno che sta offendendo lʼonore del

padre o del fratello,  fargli  pronunciare la

battuta di  spalle o ad occhi  chiusi,  vince
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fottuta,  anche  tuo  padre»,  invece  a  Ḥammūde

viene da ridere.

del tutto lʼimbarazzo.

Mimica facciale e tono di voce buoni.

COMPORTAMENTO DEL RAGAZZO:

POSITIVO
- sempre presente alle prove

- segue con attenzione e interesse anche la    

  recitazione dei compagni

- porta allegria nella “compagnia”

- ha un grande senso del gruppo

- è autocritico

- accoglie con umiltà ogni mia richiesta

NEGATIVO
- è permaloso, non sempre accetta le critiche

- ha momenti di nervosismo verso i compagni e 

  di atteggiamenti provocatori nei miei confronti

- ha un umore altalenante

Ḥammūde  ha  superato  il  blocco  iniziale  scavando

dentro  di  sé,  non senza  momenti  di  sconforto,  per

entrare dentro il  personaggio e per dimostrare a sé

stesso  (e  a  me)  che  ce  lʼavrebbe  fatta  a  salire,

preparato,  sul  palcoscenico.  Io  avevo  visto  le  sue

capacità da tempo, doveva solo crederci lui. È vero

che  allʼinizio  mi  sono  spaventata  e  mi  ha  fatto

disperare ma è stato anche, tra i ragazzi, quello che

mi  ha  dato  più  soddisfazioni  perché  ho  visto

concretamente in un mese e mezzo i passi da gigante

che ha fatto, non solo nella recitazione. Ḥammūde ha

imparato ad assumere su di sé grosse responsabilità

(e, a volte in modo esagerato, si arrabbiava molto se

qualcuno  non  mi  ascoltava)  e  soprattutto  a

controllare il suo carattere irruento. Il teatro,  come

mi aspettavo, ha svelato la vera natura di Ḥammūde,

mascherata  dal  suo  mostrarsi  sempre  giocoso:  una

sensibilità alle emozioni e alla serietà. 
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3.6.2 ṢALĀḤ ‘ALLŪSH: NEMER, IL TALENTO NATURALE

Lʼarte, ragazzi miei, sta nellʼessere se stessi fino in fondo.

Paul Verlaine 

Ṣalāḥ ‘Allūsh (foto 19) è un uomo pacato ma dal carattere forte. Ha vissuto la vera sofferenza e per

questo non ha paura di rispondere al poliziotto, addirittura di prenderlo in giro. Non ha nulla da

perdere.  Ṣalāḥ  ci  si  presenta  come  una  persona  perbene,  nonostante  il  passato  violento.  La

sincerità, la lealtà verso il fratello sono i suoi punti di forza. Incarna la Palestina rubata e quella

che resiste.

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ/ MIGLIORAMENTI

Naturalezza nel recitare.

Dà le spalle al pubblico, postura non sempre

corretta, copre il compagno di scena.

Sbaglia continuamente una battuta, lʼordine o

il nome dei paesi in cui è vissuto Ṣalāḥ:

SĀLEM: Vivi in Tunisia?

ṢALĀḤ: Dallʼ ʼ82.

SĀLEM: E prima? 

ṢALĀḤ: In Giordania,  Libano,  Siria,  Algeria  e

Yemen.

→ Dopo  averlo  più  volte  ripreso  e  invitato  a

imparare la battuta, gli spiego che il nome e

lʼordine  dei  paesi  ha  un  significato  e

unʼimportanza  precisa  (ciononostante  anche

durante  la  performance  finale,  Nemer

scambia  lʼordine  degli  Stati  nominati).

Capiamo da qui infatti che  Ṣalāḥ ha seguito

lʼOLP perché i suoi spostamenti coincidono

con  quelli  dellʼOrganizzazione  per  la

Liberazione della Palestina.
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COMPORTAMENTO DEL RAGAZZO:

POSITIVO
- è abbastanza concentrato quando recita

- prova qualsiasi parte, se necessario anche 

  quelle femminili, senza vergognarsi, dando il   

  buon esempio agli altri ragazzi

- sempre solare e sorridente

NEGATIVO
- sta assente spesso dalle prove, a volte senza 

  avvisare

- poca serietà (perde il copione, ha spesso il 

  cellulare in mano) forse per la consapevolezza 

  di essere comunque “bravo”

- si stanca nel ripetere le stesse scene

 

Mentre  gli  altri  ragazzi  recitavano,  provavano,

interpretavano,  si  sforzavano  di  migliorare,

Nemer  era  semplicemente...  Nemer.  Devo

ancora capire come abbia fatto a diventare Ṣalāḥ

pur rimanendo se stesso. Eppure il giorno dello

spettacolo  alcune  persone  a  lui  vicine non

lʼhanno riconosciuto: giorni dopo sono venuti a

chiedermi chi fosse il ragazzo che interpretava il

palestinese  “con la barba”.  Con Nemer è stato

fin  troppo  facile,  non  ho  dovuto  insegnargli

nulla,  solo  qualche  piccola  indicazione  e  lui

sapeva perfettamente cosa fare. I movimenti, la

mimica, il tono e lʼespressività della voce: non

cʼera  nulla  di  falso,  nulla  di  costruito.  Per  lui

non si  trattava  di  “fare  finta  di  essere”,  bensì

semplicemente  di  “essere”.  Ha  affrontato  il

teatro come fa con la vita di tutti i giorni, con

grande serenità. E ha colpito nel segno.

178

foto 25



3.6.3 SHAM‘ŌN: ṢĀLEḤ, LʼATTORE CHE SI FA PERSONA

Il Teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se stesso. 

Novalis

 

Sham‘ōn (foto 20) è lʼantagonista per eccellenza: si oppone per carattere, per posizione, per etnia e

per lingua a Mḥemmad ‘Allūsh e di riflesso a tutti i palestinesi che hanno la sfortuna di frequentare

lʼaeroporto di Tel Aviv. Essendo ebreo, per rendere credibile il personaggio ho voluto che Sham‘ōn

parlasse con tutte le storpiature che un ebreo ashkenazita fa quando si esprime in arabo: non riesce

a pronunciare la  ‘ayn,  trasforma la  ḥāʼ in  ḫāʼ e mantiene la “erre moscia” tipica dellʼebraico.

Sham‘ōn parla  pacatamente,  a  volte  mostra  lati  di  umanità,  tra  una domanda e  lʼaltra,  tra  un

controllo e lʼaltro conversa con Mḥemmad del più e del meno; in realtà, e Mḥemmad lo intuisce

fin da subito, il suo è un piano ben pensato: lʼobiettivo è far crollare ‘Allūsh, fargli dire la verità e

spingerlo a confessare un crimine che avrebbe commesso Ṣalāḥ. È vero che ‘Allūsh non cede ma a

vincere  sarà  comunque  Sham‘ōn  che  non  lo  lascerà  partire  per  il  Cairo  e  che  insinuerà  nel

protagonista il dubbio della colpevolezza del fratello.

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ/ MIGLIORAMENTI

Esperienza teatrale precedente.

Rifiuta di seguire le mie direttive. → A forza di insistere e di “non farmi mettere i

piedi  in  testa” impara  ad  ascoltare  e  a  non

fare tutto quello che vuole.

Fin da subito e con facilità pronuncia le sue

battute  con  la  erre  moscia,  la ḫāʼ al  posto

della ḥāʼ, elimina la ‘ayn.

Capacità di adattarsi agli imprevisti.
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COMPORTAMENTO DEL RAGAZZO:

POSITIVO
- impegno e serietà

- dimostra interesse per la commedia: si informa

  sullʼautore e sulle rappresentazioni della 

  commedia fatte in precedenza

- è presente alle prove, sempre puntuale, quando

  non può avverte e si mortifica chiedendo scusa 

  le poche volte che non rispetta i suoi impegni

- si mette a disposizione per lʼorganizzazione 

  dello spettacolo

NEGATIVO
- si sente “superiore agli altri”

- contrasta, non in modo costruttivo ma solo per 

  dispetto, ogni mia scelta sulla scenografia, sui 

  movimenti, sul modo di pronunciare le battute

Ṣāleḥ, portando la sua esperienza e una vera passione per il teatro, ha dimostrato la sua bravura già

dal primo giorno. Ha avuto un ruolo fondamentale nella  firʼa, fungendo da modello per gli altri

ragazzi e da metro di misura per me: una volta che il resto della “compagnia” avesse raggiunto il

suo livello avrei capito che la commedia sarebbe stata quasi pronta. Paradossalmente però, passati i

primi giorni, è stato più difficile lavorare con lui che con gli altri ragazzi: era restio a seguire i miei 

suggerimenti  e  le  mie  indicazioni  riguardo  ai

movimenti  da  accompagnare  alla  voce  e

polemizzava  ogni  mia  proposta.  Bisogna

riconoscere che alla fine dellʼavventura Ṣāleḥ è

maturato ma la sua non è stata una crescita dal

punto di vista artistico bensì da quello personale.

Ha imparato a fidarsi di me e a essere un amico

per i suoi compagni; ha così ridimensionato il suo

ego, mettendo a nudo le sue qualità non solo di

attore ma anche di ragazzo educato, rispettoso e

affettuoso.

Mentre gli altri ragazzi hanno fatto un percorso

che dalla “persona” voleva arrivare allʼ“attore”,

Ṣāleḥ  ha  dovuto  operare  il  cammino  inverso:

riscoprire dallʼinterprete che già era, la sua vera

intimità.

180

foto 26



3.6.4 SĀLEM: KHALĪL, IL DEMIURGO DEL PERSONAGGIO

Il mio scopo non è insegnarvi a recitare,

il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi.

Konstantin Stanislavskij

Sālem (foto 21), nella nostra personale interpretazione della commedia,  è un poliziotto arabo,

dalla  nazionalità  sconosciuta  ma  dal  carattere  fortemente  connotato.  Rigore  e  stupidità  si

alternano simpaticamente in lui  in un risultato dai  risvolti  comici.  Un attimo canta e sorride,

lʼattimo  dopo  si  fa  serio  e  rimprovera  Ṣalāḥ.  Sālem,  più  che  a  fare  il  suo  lavoro,  sembra

preoccupato a compiacere il colonnello e intorno allʼingombrante, ma mai concreta, presenza di

questʼultimo gira la caratterizzazione del poliziotto. Egli infatti è fedele al colonnello, lo adula

fino alla venerazione e si sente tanto inferiore a lui da averne paura. È per questo che, quando si

tratta di pronunciare il suo nome balbetta: co-co-colonnello. Lʼaccostamento di Sālem a  Ṣalāḥ,

che rimane relativamente tranquillo anche nei momenti di maggior tensione, mette ancor più in

risalto il carattere esagerato e stravagante di  Sālem, il cui lato ridicolo porta allegria e comicità

allʼintera commedia.

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ /MIGLIORAMENTI

Memorizzare il testo e ricordarsi i movimenti.

Mentre recita mi guarda di continuo per avere

la mia approvazione.
→ Oltre a ripetergli di guardare il pubblico o il

suo interlocutore, provo a mettermi alle sue

spalle per abituarlo a far finta di non vedermi.

Camminata a zig zag.

Tono di voce basso.

→ Lo obbligo a camminare avanti e indietro per

la stanza ponendo un piede davanti allʼaltro e

seguendo una linea retta disegnata dalla fila

di piastrelle; poi ripete lo stesso esercizio ad

occhi chiusi. I risultati sono quasi immediati.

Balbetta co-co-colennello con facilità fin da

subito.
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Movimenti strascicati. → Corregge il  suo errore una volta capito che

alla  voce,  sostenuta  e  composta,  devono

corrispondere i movimenti.

Fatica a rendere esagerato il personaggio. → I  progressi  si  vedono  non  appena  Khalīl,

nellʼinterpretare Sālem, inizia a divertirsi.

COMPORTAMENTO DEL RAGAZZO:

POSITIVO
- quasi sempre presente alle prove

- propone soluzioni alternative

- rispettoso nei miei e nei confronti dei 

  compagni, è lʼunico a non dare grossi problemi

NEGATIVO
- a volte svogliato

- allʼinizio poco concentrato (viene distratto 

  facilmente dallʼambiente circostante)

- dimentica copione e oggetti di scena

Khalīl ha portato nel 

gruppo, creando un certo 

equilibrio con il carattere 

esuberante e a volte 

ingestibile degli altri, 

calma e compostezza a cui 

ha dato libero sfogo nel 

teatro attraverso 

lʼincostanza e stravaganza 

di Sālem. Far nascere 

questo personaggio penso 

sia  stato  il  lavoro  in  assoluto  più  delicato  e  impegnativo  ma  Khalīl  è  riuscito,  mescolando

intelligenza e divertimento, a creare il Sālem che mi ero immaginata: faceva ridere ma non cadeva

mai  nel  ridicolo,  era  comico  ma  mai  banale.  Tra  tutti  Khalīl  è  quello  che  ho  “torturato”  e

rimproverato di più perché aveva bisogno di una spinta per migliorare e soprattutto per credere di

poter migliorare. Ha imparato così a non accontentarsi se le potenzialità che ha gli permettono di

andare più lontano. Con le mie direttive prima e con la sua fantasia e capacità poi, il fine lavoro di

Khalīl è stato un vero e proprio dare forma e vita, giorno dopo giorno, al suo personaggio.
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3.6.5 FATḤIYYE: SANĀBEL, LʼINTERPRETE DELLʼULTIMO MINUTO

Per fare buon teatro bisogna rendere la vita difficile allʼattore.

Eduardo De Filippo

Fatḥiyye (foto 22) è moglie di un combattente per il quale ha lasciato la sua famiglia; è madre di

un ragazzo che lascia la sua terra per partecipare alla rivoluzione; è lʼanziana custode del segreto

di  Ṣalāḥ  proprio come lʼantica  quercia  lo  è  dei  desideri  più  intimi  degli  abitanti  di  ʻArab el-

Sharāyeṭ; soprattutto è una donna tenace, che non ha paura della verità, segnata dalla vita, una

libanese di nascita diventata palestinese per scelta.

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ/ MIGLIORAMENTI

Dondola, si tocca di continuo vestiti e capelli. → In scena elimina questi difetti.

Pronuncia le sue battute velocemente, senza

fare pause.
→ Non  subito  ma  una  volta  capito  il

personaggio  e  scomparsa  lʼansia,  Sanābel

diminuisce (almeno di un poʼ) la velocità con

cui pronuncia le battute.

Tono di voce basso.

Riesce  a  gestire  bene  più  elementi

contemporaneamente: il tremolio, la gobba, i

movimenti lenti, parlare, tossire ecc.
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COMPORTAMENTO DELLA RAGAZZA:

POSITIVO
- sempre piena di energia

- non si lamenta spesso

- è stimolata dalle novità

NEGATIVO
- sebbene la sua parte sia corta rispetto a quella 

  dei suoi compagni, la impara a memoria molto 

  più tardi degli altri

- si concentra poco, ridendo troppo spesso 

  mentre prova

- è testarda e, al di fuori dellʼaspetto puramente 

  recitativo, non mi ascolta non rispettando le 

  regole

Sanābel non si mette in gioco fin da

subito,  è  scettica  nei  confronti  del

suo personaggio e,  per vanità,  non

le piace lʼidea di vestire i panni di

una  donna anziana.  Le  spiego che

più è difficile un personaggio più si

viene messi alla prova come “attori”

e più è lontano da noi più ci si può

divertire. La distanza che mantiene

tra se stessa e Fatḥiyye, comincia ad

assottigliarsi non appena iniziamo

ad arricchire e a movimentare, per quanto la parte lo permetta, il personaggio:  Fatḥiyye cammina

aiutata con il bastone che usa anche come “arma” nei confronti di Mḥemmad, tossisce, le sue mani

tremano, lavora a maglia, nella sua lentezza e limitatezza di movimento non è mai statica (cammina,

sta in piedi, si siede, si rialza). 

Sanābel solo sul palcoscenico, con il trucco e gli abiti adatti, lʼansia da prestazione, lʼadrenalina nel

corpo (e la mia grande sorpresa), ha dato il meglio di sé, affidandosi a  Fatḥiyye con cui aveva

imparato, forzatamente, a convivere. 
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3.6.6 NA‘ĪME: SIRĀJ, LA NUTRICE DEL PROPRIO RUOLO

Non sono un artista. Sono uno che fa il mestiere dellʼinterprete e che ha anche a che fare con lʼarte, che

interpreta non solo col talento, ma anche con lʼintuizione e la sensibilità, il vecchio generico cuore, ma sempre

nei suoi limiti.

Giorgio Strehler

Na‘īme (foto 23) è una giovane donna che da adolescente è stata fidanzata con Ṣalāḥ dal quale è

stata  allontanata  dal  destino  (e  dalla  madre  di  lui)  e  di  cui  molto  probabilmente  è  ancora

innamorata.  Non  sappiamo  molto  di  lei  se  non  che  è  molto  schietta,  tenace  e  ancora  legata

profondamente al ricordo di Ṣalāḥ; Na‘īme è un personaggio secondario ma necessario in quanto

funge da cartina di tornasole fondamentale per smascherare la realtà camuffata dei racconti  di

Mḥemmad ‘Allūsh. Se mentire per Mḥemmad è lʼunico stratagemma per cavarsela nella vita e per

Ṣalāḥ non porta a nulla, per Na‘īme ha un un unico patetico risultato: per fingere con gli altri si

finisce inevitabilmente per mentire con se stessi: «Fino a quando continuerete a mentire?... E a

mentire a voi stessi?».

DIFFICOLTÀ INIZIALI QUALITÀ/ MIGLIORAMENTI

 

Impara  e  applica  molto  in  fretta  i  miei

suggerimenti.

Si  muove  in  modo  naturale  e  non  è  mai

impacciata.

Recita troppo velocemente. → Con  il  passare  del  tempo  corregge  questo

difetto.

Dà  le  spalle  al  pubblico,  coprendo  il  suo

compagno di scena.
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COMPORTAMENTO DELLA RAGAZZA:

POSITIVO
- è una ragazza educata e composta

- prova anche se si sente stanca o sta male (per il

  digiuno)

NEGATIVO
- sta spesso assente alle prove, senza avvisare

Sirāj  ha  dimostrato,  fin  da  subito,  le  sue

ottime  capacità  teatrali.  È  stata  infatti  in

grado di  caratterizzare e  dare spessore alla

figura di Na‘īme, pur avendo poco spazio per

darle voce. Si è presa cura dei particolari, ha

dato importanza e  peso al  suo personaggio

senza mai sminuirlo o trascurarlo, dando vita

a una  giovane sicura  di  sé,  spigliata,  dalle

movenze decise ma garbate e capace di tener

testa a Mḥemmad ‘Allūsh. 

Pochi  erano gli  elementi  per  poter  dare un

carattere  al  suo  personaggio  ma  Sirāj  è

ugualmente riuscita, quasi dal nulla, a farlo

crescere,  nutrendolo  di  rispetto,  impegno  e

amore.
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3.7 CURARE OGNI ASPETTO DELLA COMMEDIA

Il teatro deve essere inatteso, deve guidarci alla verità 

attraverso la sorpresa [...]. Possono prendere un qualsiasi 

spazio vuoto e chiamarlo palcoscenico: un uomo attraversa 

questo spazio mentre qualcun altro lo guarda e questo è 

tutto quanto di cui ho bisogno perché sʼinizi un atto 

teatrale. In teatro è lʼimmaginazione a riempire lo spazio. 

Peter Brook

Quando, stupita e orgogliosa, vidi che i ragazzi stavano adoperando tutti i loro sforzi e mezzi nel

tentativo  di  trasformarsi  in  veri  e  propri  artigiani  dellʼarte  di  raffinazione  e  definizione  del

personaggio,  potei  permettermi  di  dedicarmi  agli  altri  aspetti  dello  spettacolo,  in  primis  la

scenografia. 

3.7.1 La scenografia

Fin da subito sapevo che la scenografia che avrei realizzato sarebbe stata caratterizzata dalla povertà

e  simbolicità  non solo  perché  non avevo i  mezzi  economici  per  poter  aspirare  a  uno scenario

allʼaltezza degli spettacoli anche solo delle compagnie amatoriali ma anche perché, allieva di una

regista che vede nellʼessenzialità la corposità del teatro e che crede che solo in una scenografia

semplice ma efficace si possa respirare la bravura degli attori, non mi preoccupava un palcoscenico

spoglio. Anche Molière era solito ripetere:

Un attore di talento non ha bisogno di elementi particolari che lo sostengano né di una scenografia

complessa alle sue spalle,  né di suoni ad effetto,  né di rumori  di fondo particolari.  Se siete attori

sensibili e di buon mestiere e se il testo è valido, è con la vostra voce e il vostro corpo che dovete far

sentire che è lʼalba, che fuori sta piovendo, che cʼè il vento, che cʼè il sole, che fa caldo o cʼè una

tempesta: voi, senza dover ricorrere a macchinari, agli effetti di luce […]219.

Nel primo atto (foto 30) siamo in una stanza di un aeroporto e assistiamo a un interrogatorio, quasi

un sequestro di persona; nel secondo atto (foto 31) lʼambientazione è pressoché uguale ma dislocata

in  un luogo “altro”.  Nonostante  i  due “carnefici”  siano diversi  per  lingua,  nazionalità,  cultura,

carattere, modalità di rapportarsi alle loro “vittime”, essi, spogliati di questi attributi, rivelano la

219Fo, Manuale minimo dellʼattore, 101.

187



stessa  misera  natura:  una  predisposizione  a  fare  del  proprio  potere  unʼarma per  sottomettere  e

umiliare i più deboli. Si arrogano entrambi il diritto di disporre sadicamente e deliberatamente della

vita di un uomo.

Essendo le due scene molto simili, in entrambi i casi ho usato come elemento centrale una scrivania

con  due  sedie:  quella  del  despota  più  grande  e  posta  frontalmente,  quella  dellʼinterrogato

posizionata  lateralmente  e  più  piccola  e  scomoda.  Su  questa  base  ho  aggiunto  poi  elementi

caratterizzanti le due culture.

Per quanto riguarda la stanza dellʼaeroporto di Tel Aviv, troviamo al centro del palcoscenico un

tavolo quadrato di colore marrone con due sedie e, sulla destra, un tavolo rettangolare di colore

grigio che ricorda i lunghi piani dʼappoggio in aeroporto su cui vengono aperte le valigie sottoposte

a controllo. Nientʼaltro. Lo scopo di Sham‘ōn è lʼinterrogatorio e per fare un interrogatorio non cʼè

bisogno di nientʼaltro al  di fuori delle domande. Gli ebrei vanno al sodo, non hanno tempo da

perdere, sono concreti e pratici e questa scenografia mi sembrava rispecchiasse questo loro modo di

rapportarsi alla vita e agli altri.

Ridurre  allʼosso lʼallestimento  scenico  del  primo atto  mi  dava  inoltre  la  possibilità  di  spiegare

lʼopposta ridondanza ed eccessività degli arabi anche solo con lʼaggiunta di pochi semplici elementi

che, messi a confronto con il “nulla” del primo atto, davano lʼeffetto voluto: una scrivania da studio

con una poltrona girevole per il poliziotto e una sedia di stoffa per lʼ“ospite”; sulla scrivania saltano

agli occhi un vaso bianco con dei finti fiori rossi, un portanome da tavolo, un portapenne, block

notes, macchinine e aeroplanini da collezione e un bicchiere ben decorato riempito con del succo di

frutta e offerto a Ṣalāḥ. A destra, lì dove nel primo atto cʼè il ripiano rettangolare, vi è una piccola

credenza riempita di libri e fascicoli. Lʼambiente è più ospitale e più confortevole dellʼufficio di

Sham‘ōn,  lʼaccoglienza  più  calda,  ma  la  disposizione  dei  quattro  mobili  ha  una  sinistra

corrispondenza con quella dei mobili del primo atto: la stessa storia di soprusi viene, in fondo,

raccontata, lo stesso dispotismo viene applicato, lo stesso destino spetta ai due fratelli. Come a dire

che, ovunque si trovi, il palestinese sarà sempre in trappola.

Abbiamo preso in prestito mobili e libri dal Mitnas scegliendo, tra i tanti in pessime condizioni, i

più presentabili.  Ci siamo per fortuna resi presto conto che era necessario selezionare i libri  in

quanto quasi tutti erano scritti o recavano scritte in ebraico e sarebbe stato un grossolano errore

porli nellʼufficio di un aeroporto arabo. 

Nel terzo e ultimo atto (foto 32) lʼunico fattore indispensabile era, a mio avviso, la presenza della

quercia sacra che, per necessità e per cosciente volontà di riconoscere allʼ“albero dei desideri” il

peso che ha sempre avuto nel costume locale (ogni villaggio ne possiede o ne possedeva uno), ho

trasformato in perno dellʼazione scenica:
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– PRIMA SCENA: il momento giocoso tra i due fratelli finisce in prossimità dellʼalbero che

funge da argomento di incipit del dialogo fra i due ‘Allūsh.

– SECONDA SCENA: lʼentrata e la camminata di  Fatḥiyye hanno come meta la quercia su

cui lʼanziana donna lega uno straccio come pegno di un suo desiderio; inoltre lʼalbero, dietro

cui lei si trova involontariamente nascosta alla vista di Mḥemmad, dà motivo a questʼultimo

di cercarla e poi gridare: «Fatḥiyye!... ti ho trovata...».

– TERZA  SCENA:  lʼalbero  giustifica  agli  occhi  di  Na‘īme lʼimbroglio  di  Mḥemmad

fintamente  addormentato:  allʼombra  e  appoggiato  al  tronco  della  quercia  il  protagonista

potrebbe essersi plausibilmente addormentato; muovere inoltre distrattamente e con modi

ruffiani le foglie dellʼalbero permette a Mḥemmad di pronunciare la battuta: «Ho mentito a

Sham‘ōn...» come fosse dispiaciuto e si sentisse in colpa.

– QUARTA SCENA: allʼinizio della scena i due fratelli si rincorrono nervosamente attorno

allʼalbero;  il  gioco  carico  di  tensione  prelude  allʼaccesa  e  intensa  di  rabbia  repressa

discussione tra i due protagonisti; alla fine con le gambe incrociate e lʼalbero alle spalle, i

fratelli si riconciliano svelando antichi segreti e scoprendo misteri irrisolti: il dramma giunge

al suo termine e il cerchio si chiude.

Ancora in fase di preparazione, mi era venuto in mente di realizzare per la quercia unʼopera di

astrazione, vista la difficoltà di procurare un albero vero o verosimile: non sapevo ancora come,

quali materiali usare, quale forma avrebbe avuto ma avevo intenzione di portare in scena un albero

stilizzato.  La mia idea fu però stravolta quando, entrata per la prima volta nel Mitnas,  vidi sul

palcoscenico un alberello di plastica che sembrava messo lì apposta per semplificare il problema del

creare dal nulla una quercia. Così colsi al volo questo albero “piovuto” nel teatro e lo utilizzai per lo

spettacolo.
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3.7.2 Tanti oggetti, tante storie

Per lʼattrezzeria da portare sulla scena è stato fondamentale avere un poʼ di creatività e spirito di

osservazione. Mi guardavo intorno di continuo, in casa, al mercato, nei negozi, per strada per avere

delle ispirazioni. Mentre nella mia testa la scenografia si faceva piano piano più definita, diventava

anche più chiaro su cosa indirizzare la mia ricerca che a volte si risolveva in un colpo di fortuna,

altre nel lavoro manuale e nei casi più ardui nellʼacquisto.

Ed ecco la storia di ogni oggetto:

PRIMO ATTO:

LE DUE VALIGIE La  più  piccola,  quella  da  cui  Sham‘ōn  estrae il  caffè  e  il

sacchetto di mlokhiyye la noto sopra lʼarmadio della camera di

mia zia; la più grande è una vecchia valigia in pelle che la

mamma  di  Ḥammūde  usa  come  “armadio”  dei  vestiti

invernali.

PASSAPORTO ISRAELIANO È il vero passaporto di Ḥammūde, di quando era piccolo.

METAL DETECTOR

VESTITI

Non riuscendo, nonostante le lunghe ricerche, a procurarmi un

vero metal detector mi viene in mente di usare una piastra per

capelli non più funzionante che vedo per caso a casa di alcune

cugine  mentre  si  preparano  per  un  matrimonio.  Dopo aver

tagliato il cavo di alimentazione, incolliamo le lastre di ferro

affinché la piastra non si apra.

Sono vecchi  vestiti  di  mio  papà  trovati  in  un  cassetto  che

servono per riempire la valigia grande di  Mḥemmad  ‘Allūsh

dentro la quale poniamo anche un completo elegante coperto

con  un  sacchetto  di  niylon  per  dare  lʼimpressione  che  sia

nuovo come vuole il copione.
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SACCHETTO DI   ZA  ‘  TAR È lo za‘tar fatto in casa dalla mamma di Ḥammūde. In realtà

non  era  indispensabile  riempire  un  sacchetto  di  za‘tar in

quanto  Mḥemmad  ‘Allūsh  accenna  solo  al  fatto  di  averlo

portato ma non viene mai tirato fuori dalla valigia (Sham‘ōn

controlla solo il caffè e le mlokhiyye).

SACCHETTO DI   MLOKHIYYE Le mlokhiyye colte dallʼorto di un parente.

BARATTOLO DI CAFFÈ È un regalo dei proprietari di una bottega di caffè di Bi‘na

contenti di farsi fare un poʼ di pubblicità: mio zio si era recato

nel  negozio  per  comprare  chili  e  chili  di  caffè  per  il

matrimonio di sua figlia e ne aveva chiesto un barattolo per lo

spettacolo.

LISTA PASSEGGERI Compro  un  cartoncino,  su  cui  scrivo  nomi  inventati  di

passeggeri,  abbastanza  spesso  perché,  nel  momento  in  cui

Mḥemmad  ‘Allūsh  lʼavrebbe  lanciato,  volasse  più  lontano

possibile. 

TELEFONINO CELLULARE La commedia è ambientata negli anni Novanta e sarebbe stato

anacronistico  usare  un  cellulare  dellʼultimo  modello,

sicuramente  facile  da  reperire;  ricordo  allora  di  avere

conservato a casa il primo cellulare di mia mamma: è grande,

provvisto di antenna e ha lʼannessa custodia. Fortunatamente i

miei genitori sono ancora in Italia e possono portarlo con loro

fino a Bi‘na.
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SECONDO ATTO:

DUE VALIGIE Trovo una valigia (il mio primo oggetto!) per caso sotto un letto

mentre faccio le pulizie di casa con mia cugina: la cerniera si blocca

a  metà  ma  non  è  un  problema  se  viene  usata  nel  secondo  atto

quando le valigie non vengono mai aperte. Per la seconda valigia di

Ṣalāḥ ‘Allūsh è stato più difficile;  ne cercavo una semplice,  alla

portata delle possibilità economiche di Ṣalāḥ, e di stoffa leggera in

quanto Nemer avrebbe dovuto calciarla;  solo pochi  giorni  prima

dello spettacolo troviamo quella giusta a casa di Sanābel. Per dare

volume, riempio le valigie con dei cuscini.

BICCHIERE Un bicchiere decorato, riempito di succo dʼarancia, prestato da una

vicina.

MACCHININE Il set in miniatura di mezzi di trasporto della polizia lo compro in

un  negozio  di  giocattoli  a  Haifa,  durante  il  viaggio  di  ritorno

dallʼintervista a Salmān Nāṭūr.

PASSAPORTO TUNISINO 
E BIGLIETTO AEREO

Mi procuro un quadernetto delle dimensioni di un passaporto, copio

lʼimmagine della copertina di un passaporto tunisino da Internet,

preparo  il  retro  dello  stesso  colore,  lo  stampo  e  lo  incollo  sul

quadernetto.  La  fase  più  complicata  della  fabbricazione  del

passaporto è stata trovare una stampante a colori in quanto in casa

non  la  possiede  nessuno  ed  è  unʼimpresa  trovare  una  cartoleria

aperta!

Per il biglietto aereo ho semplicemente incollato su un cartoncino

lʼimmagine presa in Internet di un biglietto aereo di una compagnia

tunisina.

VASO CON FIORI

Un vaso di  perle  bianco fatto  a  mano da una  vicina,  regalatomi

settimane prima. I finti  fiori rossi sono quelli che Dorīn avrebbe

usato  per  decorare  le  candele  del  giorno  del  suo  imminente

matrimonio
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DOCUMENTO
È il foglio che Sālem prende da un dossier del colonnello e in cui

vengono  riportate  le  presunte  prove  di  collaborazionismo  di

Mḥemmad  ‘Allūsh con lo Stato di Israele: «Mḥemmad  ‘Allūsh di

‘Arab  el-Sharāyeṭ,  trentun  anni,  non  ha  partecipato  alla

manifestazione del Giorno della Terra e la prova è che non era tra i

feriti del Giorno della Terra. Non ha partecipato allʼIntifada e non è

stato incarcerato in una delle prigioni del nemico».

TERZO ATTO:

STRACCI COLORATI Sono pezzi di stoffa che ritaglio da vecchi abiti  rovinati  che mia

cugina, riordinando il suo armadio, sta buttando via.

CARRELLO Nella  scenografia  del  terzo  atto  si  fa  riferimento  a  una  vecchia

motocicletta.  Vista  lʼimprobabilità  di  farne  guidare  una  in  palco,

inizio  a  prendere  in  considerazione  lʼidea  di  usare  una  carriola;

tuttavia  questa  soluzione  viene  bocciata  perché  con  Ḥammūde

dentro è troppo pesante da portare.  Lʼaltra opzione è un carrello

della  spesa che  Nemer  riesce  a  spingere  più  facilmente;

fortunatamente  una  parente  ne  possiede  uno  non  troppo  grande,

perfetto  anche  per  lʼentrata  e  lʼuscita  dal  palcoscenico,  viste  le

dimensioni  strette  delle  porte  che  separano  il  palco  dalle

quinte/camerini.

LAVORO A MAGLIA Prestito di una vicina.

Lʼattrezzeria al completo è stata usata solo durante le prove generali, due giorni prima del debutto.

Quel  pomeriggio  abbiamo caricato  tutto  sul  carrello  spingendolo  per  le  strade  di  Bi‘na  fino al

Mitnas.  Durante quel  tragitto,  poiché le  ruote stridevano,  le  persone si  affacciavano divertite  e

incuriosite  per  osservarci.  Mi veniva da sorridere perché,  come in un deja vu,  mi sembrava di

camminare per le vie dellʼAntica Grecia con il nostro piccolo carrello della spesa che, per qualche

minuto, si era magicamente trasformato nel Carro di Tespi220.

220Tespi fu un poeta e attore greco, nato nel demo dʼIcaria, in Attica, verso il 580 a.C., che secondo la tradizione
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3.7.3 I costumi

Anche “fare la costumista” non è stato un lavoro scontato: decidere quali  abiti far indossare ai

ragazzi, cercarli, inventarli, crearli, comprarli (possibilmente senza spendere troppi soldi che stavo

riservando per altri aspetti dello spettacolo)... tutto questo richiedeva fantasia che purtroppo non è

una delle mie migliori qualità. Inizialmente non avevo unʼidea precisa su nessun costume, al di

fuori del completo che avrebbe indossato Mḥemmad ‘Allūsh nel primo atto. Mi ero infatti messa

in testa che dovesse portare un abito elegante perché:

– Ero stata influenzata dal vestito di Mḥemmad ‘Allūsh dello spettacolo di ʻImād Mazʻarū e

Ḥusʻām Abū ʻAyša visto in un video su YouTube221.

– La trama prevedeva che il personaggio indossasse una camicia e una giacca da sfilare non

appena Sham‘ōn glielo avesse ordinato.

– Mḥemmad ‘Allūsh è di professione un impresario.

– Vestire  elegantemente  sottolineava  lʼimportanza  che  per  Mḥemmad  ‘Allūsh  assumeva

lʼincontro con il fratello.

Nellʼarmadio di una stanza nella casa dei miei nonni sono ancora appesi pochi

vestiti, quelli delle grandi occasioni, appartenuti al nonno; tra questi ho trovato

un completo color beige che a Ḥammūde stava a pennello e a cui abbiamo

abbinato  delle  scarpe  di  tinta  marrone  chiara  prestateci  da  un  cugino  più

grande. Per la camicia ci è voluto un poʼ più di tempo perché, per il colore che

cercavamo e le misure di Ḥammūde, ne abbiamo recuperato una adatta solo

dopo aver coinvolto lʼintero vicinato: una camicia a quadretti gialli, beige e

marroni.  Per  finire  abbiamo  riempito  le  tasche  con  sigarette,  accendino  e

portafoglio.

avrebbe introdotto la figura del primo attore. Il carro di Tespi era il carro impiegato dal siddetto attore per spostarsi
con tutto il fabbisogno scenico per lʼintera Attica. Questo carro era costituito da alte sponde che si spalancavano così
da creare un vasto palcoscenico.

221“Masraḥiyyat  Hubūṭ  iḍṭirārī  mahrağān  al-Ğulān  2010”,  YouTube  video,  http://www.youtube.com/watch?
v=wh_lADH_vms, (consultato il 26 febbraio 2013).
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Per gli abiti di  Sham‘ōn ho voluto una camicia bianca, un paio

di  pantaloni  neri  e  scarpe  nere  che  fortunatamente  Ṣāleḥ  ha

reperito  tra  i  suoi  vestiti.  La  scelta  dei  costumi  è  stata  facile

perché  ho  cercato  di  riprodurre  la  divisa  degli  uomini  della

sicurezza aeroportuale che avevo osservato attentamente al mio

arrivo a  Tel Aviv.  Abbiamo poi preparato un cartellino con la

scritta “ביטחון” (Bitaӿôn, “SICUREZZA” in ebraico) da applicare

alla  camicia  e  infilato  il  cellulare  con  relativa  custodia  nella

cintura dei pantaloni.

Ṣalāḥ ‘Allūsh  veste pantaloni neri,  che Nemer non usa

più, una vecchia camicia e una giacca-gilet di mio papà e

dei sandali che compro al mercato per cinquanta shekel

(circa  dieci  euro).  Il  suo  look  è  poco  curato  ma  deve

appositamente  apparire  trasandato  per  descrivere  la

semplicità e la povertà di Ṣalāḥ.

Il  costume di  Sālem ha  dato  parecchio  filo  da  torcere  movimentando  la  mia  ricerca  e  il  mio

ingegno. Ad eccezione dei pantaloni gessati di colore blu scuro che Khalīl recupera dallʼarmadio,

tutto il resto era irreperibile. Io, Dorīn, Ḥammūde e Khalīl ci siamo presi una giornata di “riposo”

per girare il mercato delle pulci nella vicina città ebraica di Karmi'êl: Khalīl ha provato tutte le

scarpe e le camicie azzurre presenti nel  sūq senza risultato. Siamo tornati a casa a mani vuote. Il

venerdì successivo però ho avuto più fortuna nel mercato del paese dove ho comprato delle scarpe

nere eleganti; nel frattempo, senza volerlo, avevo trovato in un negozio di giocattoli a Haifa un

cappello da poliziotto e un manganello che avrebbero dato più carattere al personaggio di Sālem.

Mancava solo la camicia. Mio zio è riuscito a comprarne una a pochi soldi a Jenin e una volta avuto

il materiale su cui lavorare mi sono improvvisata sarta. Dovevo assolutamente trasformare quella

semplice camicia azzurra in una degna di una divisa di polizia: usando della stoffa nera, bianca e

verde, colori ricorrenti nelle bandiere degli Stati arabi senza che, vista la nazionalità sconosciuta

dellʼufficiale, avessero la pretesa di riprodurne una in particolare, sulle spalle ho cucito, con lʼaiuto
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della mamma, tre strisce dalla presenza indispensabile poiché Sālem, in uno dei dialoghi che fa con

se stesso, le nomina indicandole: 

‘Arab  el-Sha...  rāyeṭ...  ‘Arab  el-Sharāyeṭ,  ‘Arab  degli

stracci,  ‘Arab  delle  striscie,  ‘Arab  dei  galloni...  Che

nome è?! Io sono un sergente e ho tre galloni.

Ho costruito poi con una striscia di stoffa e un dischetto

di carta da alluminio, due medaglie da cucire sul petto

allʼaltezza  delle  tasche.  Per  arricchire  il  tutto  ho

aggiunto sui dischetti delle medaglie e sul colletto delle

spille e distintivi. E la divisa era pronta!

I costumi del terzo atto hanno richiesto meno tempo e lavoro.

Nel caso di  Fatḥiyye è stato fin troppo facile:

Sanābel ha la stessa altezza e lo stesso numero di

scarpe di mia nonna, così è bastato convincere

questʼultima  (impresa  non  scontata)  a  farci

prestare  i  suoi  abiti:  un  vestito  a  fiori,  dei

pantaloni  bianchi  di  cotone,  delle  ciabatte,  un

fazzoletto per coprire la testa. Sanābel si è poi 

procurata dei semplici bracciali dʼoro finto che sono solite portare le donne sposate o di una certa

età. Il tocco finale per raffinare lʼimmagine dellʼanziana Fatḥiyye è stato trovare degli occhiali con

lenti di una gradazione non troppo forte cosicché Sanābel potesse metterli senza provare eccessivo

fastidio.

Na‘īme indossa un vestitino a righe colorate fermato in vita

da una cintura con un grande fiore nero e calza delle ballerine

nere.  Gli  abiti,  scelti  tra  quelli  della  stessa Sirāj,  volevano

ricordare la moda degli anni Novanta.
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Nellʼultimo  atto  i  due  fratelli  fanno  un  cambio  di  costume,  Mḥemmad

addirittura  due:  quando infatti  è  con Fatḥiyye  e  Na‘īme,  in  due  momenti

distinti ma contigui per tempo e luogo, trovandosi nel suo villaggio, in una

situazione  familiare,  a  metà  tra  verità  e  illusione,  porta  vestiti  comuni  e

casalinghi: una canottiera, dei pantaloni da tuta e dei sandali. 

Tutto  cambia  nella  prima  e  nella  quarta  scena

dellʼultimo  atto: Mḥemmad  e  Ṣalāḥ ‘Allūsh

non si  trovano più nella  realtà,  essi  stessi  non

sono più reali ma solo una proiezione del loro

desiderio di stare ancora una volta assieme e di

chiarirsi;  vivono nella  dimensione del  sogno e

del gioco la cui volatilità è resa palpabile dalla

serietà e definitività delle loro parole. Per queste

scene ho scelto dʼistinto il bianco: il simbolo 

della semplicità e della nudità, risaltato anche dai piedi lasciati volutamente scalzi; il colore della

purezza di due adulti tornati bambini che giocano e cantano spensierati; il colore, o meglio il non-

colore, dellʼimmaterialità e dissolubilità dei sogni; il colore della purificazione dalle bugie di cui è

satura la commedia e che qui si sgretolano per lasciare spazio alla mera verità. Lʼabito perfetto ad

assolvere questo ruolo è la  gallabiyye222; la mamma di un conoscente religioso ci fa dono (forse

pensando che sarebbe servito a vestire novelli pii musulmani) di una gallabiyye di stile pakistano223

che assegno a Nemer e di una gallabiyye tradizionale che infilerà Ḥammūde così da rendergli meno

complicato il cambio di costume tra la prima e la seconda scena e tra la terza e la quarta.

I  costumi,  sebbene in  alcuni  casi  andassero  curati  e  perfezionati  di  più,  hanno impreziosito  la

commedia donandole luce nuova e soprattutto hanno aiutato i ragazzi a portare a termine il processo

di trasformazione nel loro personaggio.

222Abito tradizionale arabo, la gallabiyye è un vestito lungo fino alle caviglie chiuso sul davanti.
223È una gallabiyye composta da una tunica che arriva al ginocchio e da un paio di pantaloni lunghi.
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3.7.4 Le musiche

Un altro problema che mi tormentava erano le musiche. Essendo ignorante in materia ma anche

conscia di quanto nel teatro, come nel cinema, la colonna sonora sia un pilastro portante per la

solidità di uno spettacolo, avevo paura di non dare alla musica il peso che meritava o di rovinare

lʼintera commedia con scelte poco consone. Per non fare danni inizialmente mi sono limitata a

inserire effetti sonori solo in tre punti della commedia, lì dove erano strettamente necessari.

Innanzitutto sapevo che era dʼobbligo far capire al pubblico dove ci trovassimo. La mia idea, già

maturata in Italia, era di far funzionare il mio registratore, appena atterrata in Israele, e “rubare”

qualche minuto di annunci, avvisi di ritardi dei voli, chiamate dʼembargo o quantʼaltro fosse stato

pronunciato in ebraico ed eventualmente in inglese: un riassuntivo e semplice modo per spiegare

agli spettatori lʼambientazione del primo atto. Non avevo fatto i conti però con il fatto che, essendo

arrivata allʼaeroporto di Ben Gurion alle due di mattina, non ci sarebbero stati voli a quellʼora di

notte. Delusa ma anche stanca, escludendo lʼipotesi di aspettare i primi annunci utili, mi diressi

verso  la  stazione  per  prendere  il  primo  treno  per  ‘Akkā,  rimandando  il  problema  a  un  altro

momento.

La stessa idea volevo applicarla al secondo atto, con la differenza che le voci sarebbero dovute

essere in arabo e in inglese. Chiesi a una mia compagna di corso che sarebbe stata al Cairo durante

il mese di giugno, anche lei per la tesi, se poteva aiutarmi. Tuttavia, per vari imprevisti, non siamo

riuscite a metterci in contatto: ancora una volta ero punto e a capo.

Così, fiduciosa e armata di pazienza, mi sono messa a cercare su YouTube e su altri siti, digitando in

italiano,  inglese,  arabo  ed  ebraico,  qualsiasi  suono,  rumore  o  voce  che  ricreasse  un  ambiente

aeroportuale. In questa banale, solo apparentemente, ricerca mi hanno molto aiutata le cugine con

cui per giorni mi sono alternata nellʼoccupare la sedia di fronte al computer. Se per gli annunci in

arabo non è stato difficile (sebbene fossero delle simulazioni e non reali boarding calls) per quelli in

ebraico, solo dopo unʼaffannata e cavillosa rincorsa,  abbiamo ottenuto qualche risultato: tre file

audio con un rumoroso sottofondo; in compenso, essendo vere registrazioni, erano realistici: in un

video  si  sentiva  perfino  lo  scroscio  dellʼacqua  della  fontana  che  si  trova  al  centro  dellʼatrio

dellʼaeroporto di Tel Aviv.

Il primo atto, il sipario ancora chiuso, inizia con questi tre annunci in ebraico e in inglese:
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http://www.youtube.com/watch?v=stl_XcMgmd4224

http://www.stockmusic.com/sound_effects/ambiences__public_places/world_ambiences_-_israel?

snd_id=171716225

http://www.soundsnap.com/node/57058226

Solo  una  volta  sfumata  la  voce,  Mḥemmad  ‘Allūsh  e  Sham‘ōn  fanno la  loro  entrata  in  scena

parlando come se stessero proseguendo un discorso iniziato fuori dallʼufficio di Sham‘ōn.

Anche nel secondo atto si sente la voce dellʼannunciatrice prima dellʼapertura del sipario: in questo

modo si coinvolge direttamente il pubblico poiché si ha lʼimpressione che lʼaeroporto non sia solo il

palcoscenico ma lʼintera sala. Aperto il sipario si vede Ṣalāḥ ‘Allūsh già in scena, seduto, che, tra un

sorso e un altro di succo, attende di conoscere il suo destino. Finito lʼavviso di ultima chiamata per

il  volo 386,  http://www.youtube.com/watch?v=OQ2QucsR_DM227,  Sālem entra con passo deciso

dando inizio alle danze.

Era indispensabile poi far squillare il cellulare di Sham‘ōn subito dopo la battuta di ‘Allūsh:

Io non ho menzionato il nome di Fatḥiyye Abū Yūnes... io non lʼho proprio nominata.

per permettere a Sham‘ōn di costruire, sulla base della conversazione telefonica con Sîma, la bugia

di  un imminente  atterraggio  dʼemergenza  per  un presunto allarme bomba di  un aereo  egiziano

partito da Tunisi (aereo che in realtà è già atterrato senza tragiche conseguenze). La messinscena ha

lo scopo di smascherare Mḥemmad ‘Allūsh e il vero motivo per cui si sta recando al Cairo. 

Non avevo idea di quali suonerie esistessero nei primi anni Novanta, tanto più che i cellulari hanno

iniziato a diffondersi attorno alla fine di quegli anni; confidando nel fatto che la Sicurezza di Israele

fosse munita di strumenti tecnologici avanzati molto prima della gente comune, scelsi una delle

prime suonerie Nokia.

Per concludere in bellezza ho voluto aggiungere due pezzi musicali da inserire alla fine dei primi

due atti:  Ğawāz safar  [Passaporto], una poesia di Maḥmūd Darwīš musicata e cantata da Mārsīl

224“Sdê  teʼufâ  Israêl-terminâl  3  airport  Israel”,  YouTube  video,  0:54,  pubblicato  da  “Tali  Dvir”,  5  aprile  2012,
http://www.youtube.com/watch?v=stl_XcMgmd4, (consultato il 7 agosto 2013).

225“Airport,  ambience  Tel  Aviv  airport,  p.a.  announcement,  crowd  walla,  movement”,  StockMusic.com,
http://www.stockmusic.com/sound_effects/ambiences__public_places/world_ambiences_-_israel?snd_id=171716,
(consultato il 6 agosto 2013). 

226“Announcement BG Tel Aviv”, Soundsnap, http://www.soundsnap.com/node/57058, (consultato il 5 agosto 2013).
227“Dubai International Airport Final Call Announcement!!”, YouTube video, 0:34, pubblicato da “aviation143”, 10

maggio 2011, http://www.youtube.com/watch?v=OQ2QucsR_DM, (consultato il 31 luglio 2013).
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Ḫalīfa (Marcel Khalife)228 e un brano di Le Trio Joubran229 che faceva da sottofondo alla prima parte

di Intaẓirhā [Aspettala], unʼaltra poesia di Darwīš.

La parte conclusiva di entrambi gli atti è il momento culminante del pathos della commedia: qui la

trama, gli inganni, i dialoghi e lʼazione scenica si fanno da parte per lasciare in primo piano la pura

emozione.  I  due  antagonisti  sono usciti  lasciando i  due  fratelli  soli:  si  tratta  di  una  solitudine

assoluta che non lascia spazio alla speranza, fosse pure in potenza. Se prima infatti per Mḥemmad e

Ṣalāḥ ‘Allūsh cʼè ancora uno spiraglio per migliorare,  attraverso il  dialogo, seppur in una lotta

impari,  la  loro  posizione  di  vittime,  ora,  abbandonati  anche  dai  loro  interlocutori,  rimangono

eternamente bloccati in una prigione senza vie dʼuscita. I due protagonisti diventano due eroi tragici

della sconfitta, della disperazione, della negazione e umiliazione di se stessi. Così si abbandonano a

un soliloquio di rassegnazione e rabbia dove le parole hanno la forma di un pianto soffocato.

Mḥemmad

‘ALLŪSH

: Questo  sei  ‘Allūsh,  un  piccolo  montone,  un  disgraziato...  a  questa  età, nudo  in

aeroporto... mi avete fotografato?

(canta un pezzo di una canzone di ʿAbd al-Halīm Hāfeẓ) 

Io rimango qui e da qui non mi muovo. Mio fratello Ṣalāḥ è sceso dallʼaereo... aspetterà

e io aspetterò e mia madre aspetterà e non morirà finché non tornerò e le dirò che ho

visto Ṣalāḥ. Poi potrai morire... poi potrai morire mamma... poi morirai... poi mamma...

ṢALĀḤ : Allora fammi tornare da Yvette, Sua Eccellenza il colonnello... non voglio più vedere

mio fratello...

Sono rimasto solo. Tutto è dentro, la mia Patria è dentro, mio fratello è dentro, mia

madre è  dentro e io  vado dentro...  dentro,  Sua Eccellenza il  colonnello...  cancella...

cancella tutto dai tuoi fascicoli... e cancella tutti i particolari.

Le musiche servivano in questi punti a intensificare e raddoppiare questa esplosione di emozioni.

Ho cercato, non potendo fare affidamento sulle mie nozioni musicali, che ci fosse almeno un senso,

un nesso logico e sensibile tra le parole messe in musica e quelle portate in scena nel dramma.

Per la fine del primo atto, ricordando una lezione del secondo anno di università, ho scelto Ğawāz

safar:  quale  parola  poteva  riassumere  meglio  del  termine  “passaporto”  la  disavventura  di

Mḥemmad? 

228Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.marcelkhalife.com/ (consultato il 3 agosto 2013).
229Le Trio Joubran è un gruppo formatosi  nel  2004 che compone e suona musica tradizionale palestinese.  Il  trio,

originario di Nazareth, è composto da tre fratelli discendenti da una nota famiglia di costruttori di ‘ūd, considerato
dagli  arabi il  sultano degli strumenti. Uno dei tre fratelli, Wisām  Jubrān, diplomatosi nel conservatorio Antonio
Stradivari  di  Cremona,  è  diventato,  seguendo  le  orme  del  padre,  un  liutaio.  Per  ulteriori  informazioni,  cfr.
http://www.letriojoubran.com/ (consultato il 3 agosto 2013).
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Ma soprattutto  la  canzone  racconta  di  unʼidentità  cancellata  (v.  18),  rubata,  abbandonata,  che

svanisce piano piano (vv. 2, 6, 8), che non riconosce più se stessa (v. 19). Anche  Mḥemmad ‘Allūsh

è  partecipe,  con  tutti  i  palestinesi  in  Israele,  di  questa  sofferenza,  di  una  doppia  lacerante

appartenenza, di una vita sbiadita e di unʼidentità, come il passaporto della poesia, scolorita. Ma se

nel  poema  di  Darwīš  vi  è  una  presa  di  coscienza  e  il  superamento  di  una  tragedia  attraverso

unʼapertura allʼuniversale e allʼumanità, Mḥemmad rimane imprigionato in un destino beffardo. È sì

riuscito a rimanere nella sua terra, ma a caro prezzo: diventare israeliano e per questo non vedere

mai più suo fratello.

http://www.youtube.com/watch?v=vuL-  odaK  Ze0230

Passaporto  جواز سفر

Non mi hanno riconosciuto nelle ombre che لم يعرفوني في الظلل التي

hanno rubato il colore dal mio passaporto. تمتّص لوني في جواز السفر

La mia ferita era per loro una mostra و كان جرحي عندهم معرضا

per un turista collezionista di foto. لسائح يعشق جمع الصور

Non mi hanno riconosciuto, ah... non lasciare لم يعرفوني، آه ااا ن تتركي

il palmo della mia mano senza sole perché gli alberi كفي بل شمس لن الشجر

mi riconoscono... mi riconoscono tutte le canzoni della

pioggia,

يعرفني ااا تعرفني كل ..اني المطر

non abbandonarmi pallido come la luna! ن تتركيني شاحباً كالقمر!

Tutti gli uccelli che hanno seguito كّل العصافير التي نحقت

il mio palmo fino alla soglia del lontano aeroporto كفي على باب المطار البعيد

tutti i campi di grano كل حقول القمح

tutte le prigioni كل السجون

tutte le tombe bianche كل القبور البيض

230“Marcel  Khalife  -  Jawaz  El  Safar”,  YouTube  video,  9:02,  pubblicato  da  “madeclipse”,  11  marzo  2010,
http://www.youtube.com/watch?v=vuL-odaKZe0, (consultato il 3 agosto 2013).
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tutti i confini كل الحدود

tutti i fazzoletti sventolati كل المناديل التي لّوحت

tutti gli occhi كل العيون

erano con me, ma loro كانت معي، لكنهم

li hanno cancellati dal mio passaporto. قد .سقطوها من جواز السفر.

Nudo del nome e dellʼappartenenza عار من انسم ، من اننتماء

in una terra che ho cresciuto con le mie mani. في تربة ربيتها باليدين

Giobbe ha oggi gridato allʼintero cielo: .يوب صاح اليوم ملء السماء:

non fare di me un esempio una seconda volta! ن تجعلوني عبرة مرتين !

Signori! Signori profeti يا سادتي ! يا سادتي النبياء

non chiedete agli alberi il loro nome ن تسألوا الشجار عن اسمها

non domandate alle valli chi sia la loro madre. ن تسألوا الوديان عن .مها

Dalla mia fronte viene estratta la spada della luce من جبهتي ينشق سيف الضياء

e dalle mie mani sgorga lʼacqua del fiume. و من يدي ينبع ماء النهر

Tutti i cuori degli uomini... sono la mia nazionalità. كل قلوب الناس ااا جنسيتي

Ritiratemi pure il passaporto!  فلتسقطوا عني جوار السفر

Alla fine del secondo atto ho preferito far risuonare le note della musica intensa, antica e poetica di

Le Trio Joubran resa più melodiosa dalla  voce ipnotica e visceralmente penetrante di  Maḥmūd

Darwīš.  Intaẓirhā  è un canto dʼamore che il poeta dedica forse a una donna qualsiasi, forse alla

donna per eccellenza, la sua Palestina. In letteratura accade spesso che la Patria fonte di adorazione

venga scambiata o identificata con la donna amata (e viceversa) e nemmeno  Ṣalāḥ è esente da

questo fraintendimento interno:

ṢALĀḤ : Lei... la mia Patria è un ventre caldo... caldo come il sole di aprile...

SĀLEM : Ah... la tua Patria è il ventre di tua moglie!

ṢALĀḤ : Capisci pure quello che ti pare...

SĀLEM : La tua mogliettina francese... cane... si chiama Yvette... [...] 
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ṢALĀḤ : ... Yvette è una bella e brava persona e io sono sereno e felice quando sto con lei... questa è la  

               verità che vuoi sentirti dire?

SĀLEM : Lʼhai ammesso, cane!

ṢALĀḤ : Allora fammi tornare da Yvette [...]

Intaẓirhā però, che sia una poesia personale o patriottica, è soprattutto un inno alla pazienza, virtù

che caratterizza nella sua essenza il popolo palestinese, pazienza che si è a volte trasformata in

sottomessa sopportazione, altre volte sfociata in rabbia distruttiva. Lʼaffinità del messaggio della

poesia con lʼintimità di Ṣalāḥ ‘Allūsh è racchiusa nel profondo e immutato amore del palestinese

esiliato per la sua terra e in una coraggiosa, tenace e paziente attesa che si avveri  il  sogno del

ritorno. 

http://www.youtube.com/watch?v=KqpFRQYK7  T0 231

Aspettala انتظرها

Con la coppa incastonata di lapislazzuli,

aspettala...

بكوب الشراب المرّصع باللزورد

انتظرها…

vicino alla fontana della sera e al fiore di

caprifoglio232,

aspettala...

على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا

انتظرها…

con la pazienza del cavallo sellato per le pendici

dei monti,

aspettala...

بصبر الحصان المعدّ لمنحدرات الجبال

انتظرها…

con il garbo del principe raffinato e bello,

aspettala...

بذوق المير الرفيع البديع

انتظرها…

con sette cuscini imbottiti di nuvole leggere,

aspettala...

بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف

انتظرها…

con il fuoco dell’incenso femminile dappertutto, بنار البخور النسائي ملء المكان

231“Intaẓirhā: Maḥmūd Darwīš wa al-Ṯulāṯī Ğubrān”, YouTube video, 4:59, pubblicato da “Hazemsultan1”, 12 marzo
2011, http://www.youtube.com/watch?v=KqpFRQYK7T0, (consultato il 3 agosto 2013).

232Il  zahr al-kūlūnyā è un fiore che cresce nellʼAmerica meridionale ed è una specie nota con il nome scientifico di
Brugmansia vulcanicola.  Non avendo trovato un termine italiano corrispettivo ho scelto la traduzione “fiore di
caprifoglio” avvalendomi della traduzione adottata nella versione italiana di Aspettala tratta dalla raccolta poetica:
Mahmud Darwish, Il letto della straniera, trad. di Chirine Haidar (Milano: Epochè Edizioni, 2009).
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aspettala... انتظرها…

con il profumo maschile di sandalo sul dorso dei

cavalli,

aspettala...

برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول

انتظرها…

E non avere fretta; se arriva in ritardo

allʼappuntamento,

aspettala...

ون تتعجل فإن .قبلت بعد موعدها

فانتظرها…

e se arriva in anticipo,

aspettala...

وإن .قبلت قبل موعدها

فانتظرها…

e non spaventare gli uccelli sulle sue trecce,

e aspettala...

ون تُجفل الطير فوق جدائلها

انتظرهاو …

ché si sieda rilassata come un giardino in fiore,

e aspettala...

لتجلس مرتاحة كالحديقة في .وج زينتها

وانتظرها،

ché respiri quest’aria estranea al suo cuore,

e aspettala...

لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها

انتظرهاو …

ché sollevi il suo vestito scoprendo le gambe

nuvola dopo nuvola,

e aspettala...

لترفع عن ساقها ثوبها .يمة .يمة

انتظرهاو …

e portala su un balcone per vedere una luna

annegata nel latte,

e aspettala...

وخذها إلى شرفة لترم قمراً .ارقاً في الحليب

انتظرهاو …

e offrile l’acqua, prima del vino, e non

guardare le due gemelle pernici che le dormono

sul petto,

e aspettala...

وقدم لها الماء، قبل النبيذ، ون

تتطلع إلى تو.مي حجل نائمين على صدرها

انتظرهاو …

e accarezza lentamente la sua mano quando

poggia la coppa sul marmo

come se sollevassi la rugiada per lei,

e aspettala...

ومّس على مهل يدها عندما

تضع الكأس فوق الرخام

كأنك تحمل عنها الندم

انتظرهاو …

parlale come parla il flauto

a una corda spaventata del violino,

come due testimoni di ciò che serba per voi il

تحدث إليها كما يتحدث ناي

إلى وتر خائف في الكمان

كـأنكما شاهدان على ما يعد .د لكما
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domani,

e aspettala...

انتظرهاو …

e lucida la sua notte anello dopo anello,

e aspettala

fino a che la notte non ti dirà:

ولّمع لها ليلها خاتما خاتما

انتظرهاو 

إلى ان يقول لك الليل:

Al mondo non è rimasto nessuno al di fuori di

voi due.

Allora portala, dolcemente, alla tua morte

agognata,

e aspettala….! 

لم يبق .يركما في الوجود

فخذها، برفق، إلى موتك المشتهى

انتظرهاو !….

[...] [...]

Sfruttare lʼimpatto forte e immediato che ha la musica sui sensi umani ha avuto lʼeffetto sperato

spingendo il  pubblico,  in modo attivo e spontaneo,  a rispondere con un applauso liberatorio al

vortice  di  tensione  che  i  ragazzi  avevano  saputo  creare  coinvolgendo  gli  spettatori  fino

allʼimmedesimazione.

3.7.5 Le luci

Non  avevamo  a  disposizione  sistemi  sofisticati  di  illuminazione,  così  abbiamo  semplicemente

utilizzato le lampade al neon presenti in palcoscenico. Solo nel terzo atto, nelle scene dominate

dallʼatmosfera onirica  e  dallʼimmaginario incontro  dei  fratelli,  abbiamo sfruttato lʼunico  effetto

speciale presente nel teatro del Mitnas: delle luci colorate a intermittenza.

3.7.6 Gli inviti

Una delle persone che ha avuto una preziosa importanza nella realizzazione del mio progetto è stata

unʼamica  di  Dorīn,  Rawān,  che  gentilmente  si  è  occupata  (senza  volere  in  cambio  nessun

compenso) della progettazione e creazione degli inviti (foto 48, foto 49). Tutto quello che ho fatto è

stato darle le informazioni sul titolo, data, orario e luogo dello spettacolo, il nome dei personaggi e

dei corrispondenti attori e scrivere un piccolo riassunto della trama della commedia da inserire nel

retro dellʼinvito:
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ماادضوال ضعروشض،ضشقيقانضفررطيطيانضطرو ضنقيضفيضطووطنضوترعرعضضفيضطوجريلضوطوثانيضهرب

ضطتفاقاتضأوسروضيعوبرطنمطهضقبلضثلثينضعاماضويطضمضإوىضافوفضطوثورةضطوفررطيطيةض،ض “وطورلمض ”ضطنا

ضياكطهااضمنضطورقاءضفيضطوقاهرةض.ضووكنضيبضعانضطلثطانضوواقيقضعبثيض،ضمااد1993طوذيضوقعضعامض

ضطنضيوقانلضفي فيضمطارضتلضطنيبضوال ضفيضمطارضطرمةضطوعرنيةض.ضطورقاءضمروايلضولضيبقىضوهااضإلا

ةطوارمض،ضحرمضطوعودةضوحرمضطوارية.  

تضنينضطلنرانضوذطتهضونيطهضونينضماضيهضومروقبره طواررحيةضويرتضفقطضنينضمواهمضوماقاقضنلضأيضا

ويكشفضعنضحاضرضطريمض،ضحينضيضطرضطوفررطيطيضإوىضهبوطضطضطرطريضمنضحراهضطوجايلضوطوعاد 

قإوىضوطقعضطحولويضخانق.  

Mḥemmad e Ṣalāḥ ‘Allūsh, due fratelli palestinesi, il primo rimasto in Patria e cresciuto

in Galilea e il secondo scappato trentʼanni prima per entrare nelle file della Rivoluzione

Palestinese, credono che gli accordi di Oslo e la “pace” del 1993, rendano possibile un

loro  incontro  al  Cairo.  Ma  entrambi  subiscono  un  assurdo  controllo,  Mḥemmad

nellʼaeroporto  di  Tel  Aviv  e  Ṣalāḥ in  quello  della  Comunità  Araba:  incontrarsi  è

impossibile e non rimane che trovarsi  nel sogno, il sogno del ritorno, il sogno della

libertà.

La commedia non è semplicemente la storia tra un accusato e un accusatore ma anche

quella tra lʼuomo e se stesso e tra se stesso e il suo passato e il suo futuro; il palestinese

scoprirà un presente doloroso che lo obbligherà a un atterraggio dʼemergenza che dal bel

sogno di giustizia lo porterà alla soffocante realtà dellʼoccupazione.

Mi interessava presentare un riassunto soprattutto per tre motivi:

– spiegare il significato del titolo della commedia, il senso profondo delle parole “Atterraggio

dʼemergenza”

– definire gli anni dʼambientazione della storia rappresentata: subito dopo gli accordi di Oslo

avvenuti nel 1993

– vista la difficoltà di capire la vera natura dellʼincontro tra i due fratelli, avvisare il pubblico

che non si trattava di un ricongiungimento reale ma solo immaginario

Rawān mi ha proposto una bozza dʼinvito che ho subito apprezzato, soprattutto per lʼimmagine

scelta come sfondo: una foto scattata al muro di separazione israeliano dalla parte della West Bank.
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Lʼimmagine immortala, nella parte superiore, uno stencil dellʼartista inglese Banksy233 raffigurante

una bambina portata in volo da un fascio di palloncini e, nella parte inferiore, una semplice donna

palestinese che cammina con in mano un sacco di spazzatura. La foto era per me significativa e

costituiva, nella mia personale interpretazione, il corrispondente, in forma artistico-figurativa, della

commedia: la bambina e i suoi palloncini simboleggiavano il sogno di superare un ostacolo e di

conquistare una libertà a lungo cercata, mentre la donna ben salda a terra incarnava lʼatterraggio

dʼemergenza di tale folle sogno.

Quando Rawān, dopo averle chiesto, come uniche modifiche, di spostare la posizione del mio nome

sul retro e di diminuire lʼombreggiatura dei contorni delle figure, mi mandò il biglietto terminato,

procedemmo alla  stampa di  duecentocinquanta inviti.  Per farlo  ci  recammo in una copisteria  a

Jenin, città della Cisgiordania che per gli arabi di Israele è diventata, per i prezzi generalmente

molto convenienti, meta, con scadenza settimanale o mensile, di spese ordinarie e straordinarie.

Preparati i volantini, lo spettacolo è stato fin da subito pubblicizzato attraverso i social network; poi,

quattro, cinque giorni prima del debutto abbiamo girato per il paese consegnando di porta in porta

gli inviti.

Vedere gli inviti stampati ha suscitato in me una forte e positiva emozione forse perché per la prima

volta realizzavo che il mio progetto non era un lontano miraggio ma unʼidea che si stava plasmando

e  concretizzando.  Passato  lʼimpatto  di  una  prima  bella  impressione  però,  è  sopraggiunta  la

preoccupazione e la paura di non arrivare preparati al 14 agosto.

233Banksy (Bristol, 1974), artista e writer dallʼidentità nascosta, è uno dei maggiori esponenti della street art. Le sue
opere sono raffigurazioni a sfondo satirico, accompagnate spesso da slogan che toccano temi politici, sociali ed etici.
Da alcuni quartieri periferici di Londra, lʼarte di Banksy ha raggiunto poi tutto il mondo, riuscendo a farsi notare
grazie alla forza del messaggio, in genere orientato a diffondere idee anti-capitalistiche, anti-militaristiche, anti-
istituzionali e a favore della pace. I soggetti rappresentati sono per lo più animali come scimmie e ratti, ma anche
poliziotti, soldati, bambini e anziani. Nel 2005, sfidando lʼesercito israeliano,  Banksy si reca in Cisgiordania e a
proposito di questa esperienza racconta: «Ogni writer dovrebbe andare là. Stanno costruendo il più grande muro del
mondo. Io ho disegnato sul  lato palestinese,  e  molti  di  loro non erano certi  di  quello  che stavo facendo.  Non
capivano perché non scrivessi semplicemente “abbasso Israele” a grandi lettere e non disegnassi il primo ministro
israeliano appeso a una corda. E forse avevano ragione. Il ragazzo da cui ero ospite si è preso cinque giorni per aver
sventolato la bandiera palestinese da una finestra. La chiamano “la borsa sporca”: i servizi di sicurezza israeliani
prendono una sacca, la strofinano con la loro merda e la mettono sulla testa del prigioniero mentre le sue mani sono
legate contro la schiena. Io ho sputato il mio felafel mentre me lo raccontava, ma lui ha solo detto: “Questo è niente.
A mio cugino lʼhanno fatto per due settimane senza pausa”. È dificile poi tornare a casa e sentire la gente che si
lamenta per le repliche in tv. È molto difficile per i locali disegnare sui muri laggiù. Noi certo non avremmo potuto
farlo al buio, altrimenti ci avrebbero sparato. Andavamo in giro in pieno giorno, comportandoci chiaramente come
dei turisti. Due volte abbiamo avuto seri problemi con lʼesercito, ma una volta la pattuglia di confine palestinese ci
ha dato una mano con un camion blindato. Il governo israeliano fa un gran parlare sul fatto che il muro è di sua
proprietà, anche se lo hanno costruito nel bel mezzo dei terreni agricoli dei palestinesi che sono lì da generazioni,
per cui alla polizia di confine non importa un bel niente se tu lo dipingi o no. Addirittura parcheggiavano vicino a
noi, ci offrivano lʼacqua e si fermavano a guardarci. È stata probabilmente lʼunica volta in cui ho dipinto sotto la
protezione di uno sbirro con mitragliatore. [...] se il governo israeliano avesse saputo che ci accingevamo a sferrare
un violento attacco pittorico sul loro muro, di certo non ci avrebbero tollerato. Sono veramente paranoici. Non
vogliono che il muro sia publicizzato in Occidente. Dal lato israeliano del muro ammucchiano terra e piantano fiori
per non far nemmeno notare la sua presenza. Dal lato palestinese è solo un orrendo ammasso di cemento». We are
all fakes!, a cura di Francesca Baiardi (Milano: Feltrinelli “Real Cinema”, 2011), 35, 36.

207



3.7.7 Video e fotografie

Per la ripresa dello spettacolo ho contattato un ragazzo di Bi‘na, ‘Alī Bakrī, che possiede uno studio

fotografico e che solitamente si occupa di realizzare i filmini dei matrimoni.  ‘Alī è stato molto

disponibile  e  generoso  fissando un prezzo molto  basso  (cinquanta  euro)  per  il  suo  lavoro  che

comprendeva: riprendere lo spettacolo, il montaggio del video e la creazione di oltre una decina di

copie di dvd (sei da dare ai ragazzi, una da inviare allʼautore della commedia e altre cinque per me).

Per il servizio fotografico mi ero inizialmente accordata con una ragazza che il giorno prima dello

spettacolo ci ha avvisato di non poter venire. Allʼultimo momento, in una corsa contro il tempo, ci

siamo trovati a telefonare a tutti i fotografi del paese e dei villaggi vicini. Per fortuna, quando ormai

ci stavamo organizzando per affidare a qualcuno della famiglia il compito di scattare le fotografie, a

Mağd  al-Kurūm  uno  studio  fotografico  ha  dato  la  sua  disponibilità,  chiedendo  solo

duecentocinquanta shekel (circa cinquanta euro).
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3.7.8 Aspettando il gran giorno...

Il 13 agosto, dopo aver incontrato i ragazzi la mattina per unʼultima prova dedicata esclusivamente

a  esercitare  la  concentrazione  e  dopo aver  raccomandato  loro di  riposarsi  e  non strafare,  sono

tornata nel pomeriggio nel Mitnas con al seguito cugine, cugini, bambini di vicini di casa, amici di

famiglia. Tutti assieme, con la collaborazione anche dei ragazzi che lavorano nel centro ricreativo,

abbiamo passato ore e ore a pulire, sistemare, preparare e soprattutto a divertirci. 

I lavori da fare erano i seguenti:

– liberare le quinte/camerini il più possibile per lasciare spazio agli oggetti e mobili di scena

– pulire a fondo con acqua, candeggina e detersivo il  pavimento dei camerini e della sala

trasformata provvisoriamente in platea del nostro teatro

– spazzare il palcoscenico

– spolverare tutti i mobili di scena

– riempire lʼalbero degli straccetti colorati preparati in precedenza (foto 50)

– posizionare le sedie, impilate ai lati della sala, in file ordinate in platea (foto 51)

– coprire  con  dei  lunghi  teli  neri,  che  fortunatamente  la  nonna  aveva  conservato  e  che

avevamo trovato nel ripostiglio, le porte che separano il palcoscenico dalle quinte (foto 52)

– imparare ad usare lʼimpianto fonico

– risolvere il problema del sipario la cui parte sinistra non si chiudeva

– fare le prove dei cambi di scena
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Questʼultimo punto è stato fonte di agitazione in quanto il passaggio che dal palcoscenico porta ai

camerini è molto stretto e i movimenti per trasportare i mobili fuori e dentro il palco sono limitati

da due piccole gradinate, provviste di ringhiere, poste dietro le due porte. Così, se per tutti gli altri

mobili  siamo riusciti  a  trovare,  dopo vari  tentativi,  delle  strategie  per  ovviare  al  problema,  la

scrivania di  Sālem era davvero impossibile da trasportare. Allʼultimo momento lʼho sostituita con

una più piccola e leggera.

Per  dare  meglio  lʼidea  delle  difficoltà  legate  al  poco  spazio  a  disposizione,  disegno

approssimativamente la cartina del teatro:

È vero che il lavoro da fare era molto e che ha richiesto un notevole sforzo fisico ma essere in tanti

e stare insieme ha reso la fatica minima. Alla fine della serata, prima di chiudere la porta, mi sono

fermata sulla soglia e dando un ultimo lungo sguardo al “teatro”, sebbene fossi sfinita, ho provato

una sensazione di leggerezza come se in quel momento mi stessi rigenerando, come se, banalmente,

mi sentissi nel posto giusto a fare la cosa giusta, come se il teatro fosse «lʼunico territorio in cui

potessi respirare naturalmente»234. 

234“Luca  Ronconi...  quattro  volte  venti”, Associazione  Nazionale  dei  Critici  di  Teatro,  5  marzo  2013,
http://www.criticiditeatro.it/luca-ronconi-quattro-volte-venti/, (consultato il 7 novembre 2013).
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3. 8 . . . CHE LO SPETTACOLO ABBIA INIZIO . . .

Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso...

                                                                    Gigi Proietti

Il giorno della prima, dopo una nottata passata quasi in bianco per lʼagitazione e il batticuore, mi

sono recata al Mitnas di mattina presto per sistemare gli oggetti di scena e i costumi nelle quinte,

preparare la scenografia  del  primo atto  e assicurarmi che i  responsabili  del centro mi avessero

portato i  microfoni  promessi.  I  ragazzi mi hanno raggiunto a mezzogiorno: erano emozionati  e

sorridenti, alcuni di loro ancora più esaltati del solito e per la prima volta sorprendentemente tutti in

orario! Quel giorno è stato particolarmente faticoso calmare la loro esuberanza perché mi trovavo

anchʼio in uno stato di forte tensione. Per avere un certo controllo su di loro dovevo prima imporlo

su me stessa.

Inizialmente  ho  lasciato  che  prendessero  confidenza  con  il  teatro  mentre  io  mi  occupavo  dei

microfoni. Sfortunatamente infatti mi ero trovata con un solo microfono che funzionava con un

ronzio fastidioso e  soprattutto era unidirezionale. Era un problema, ma facendo delle prove mi

sembrava  che  la  voce  arrivasse  ugualmente  fino  al  fondo  della  sala.  Messo  da  parte  il  mio

nervosismo per questo inconveniente, mi sono concentrata sui ragazzi facendo provare loro alcune

scene:

– quelle che ancora non mi convincevano

– quelle in cui loro si sentivano meno sicuri

– quelle in cui era necessario fare pratica con gli oggetti di scena e con il sottofondo musicale

Per ultima cosa ho insegnato loro come fare gli inchini (quello dei maschi distinto da quello delle

femmine), la sequenza (la prima volta doveva essere un inchino “in corsa”, una toccata e fuga,

mentre con la seconda uscita dovevano fermarsi in palco) e lʼordine delle uscite (dallʼattore con

meno battute a quello con più battute). Il tutto sulle note della musica della fine del primo atto,

Ğawāz safar.

Ho  fatto  poi  portare  delle  pizze  perché  fossi  sicura  che  mangiassero  (preoccupazione  inutile,

piuttosto sono dovuta stare attenta che non mangiassero troppo!) e finito il pranzo li ho mandati

subito a vestirsi. 

Eravamo  un  poʼ  in  ritardo,  lʼagitazione  aumentava  e  mentre  io  sistemavo  i  costumi,  Dorīn,
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risparmiandomi unʼulteriore preoccupazione, si è occupata, con quello che avevo portato da casa,

del trucco:

– disegnare  la  barba  a  Nemer,  di  necessaria

importanza dal momento che nel dialogo tra Sālem

e Ṣalāḥ la barba di questʼultimo viene nominata:

- Questo è il passaporto e questo è il biglietto.

- (prendendoli) Ṣalāḥ ‘Allūsh... questo sei tu? La

barba  è  nuova,  dovʼera  quando  ti  sei  fatto  la

foto?

- Lì non ce lʼavevo... ora sì.

– caratterizzare  Sālem con  dei  lunghi  baffi  ridicoli  che  rispecchiavano  lʼindole  buffa  del

personaggio

– invecchiare il più possibile Sanābel: con un cuscino ingrandirle la pancia, colorarle di grigio

la frangia con una bomboletta spray per capelli comprata alcuni giorni prima e rendere, con

lʼombretto bianco, pallido il viso

– fare un trucco leggero e due trecce a Na‘īme
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3.8.1 La tempesta... prima della quiete!

Poi, senza rendermi conto, tutto stava precipitando. Pochi minuti prima che calassero le luci in sala

e che si aprisse il sipario, una serie di sfortunati eventi si sono susseguiti, senza lasciarmi il fiato e il

tempo di pensare e di preparare il discorso di ringraziamento. 

Ecco cosa può succedere in mezzʼora:

1) La cugina che deve occuparsi delle musiche rimane bloccata vicino al luogo del lavoro con

la  macchina  in  panne  a  trenta  kilometri  da  Bi‘na.  In  cinque  minuti  devo  “addestrare”

unʼaltra cugina perché Dorīn doveva occuparsi delle luci e del sipario e io avevo assunto il

ruolo del suggeritore.

2) Il cartellino di riconoscimento di Sham‘ōn si perde nei “meandri del teatro”. Ne prepariamo

un altro in fretta e furia.

3) I pantaloni di Khalīl si strappano ma, nonostante lʼimbarazzo comprensibile di mio cugino, è

per  me  la  preoccupazione  minore  (penso  che  in  fondo,  viste  le  caratteristiche  del

personaggio, può essere plausibile che Sālem porti dei pantaloni rotti).

4) La camicia di Sālem è sprovvista di bottoni nelle maniche che allʼultimo momento fisso con

degli aghi di sicurezza.

5) Il metal detector non si trova (Sirāj lʼaveva scambiato per la sua piastra per capelli e lʼaveva

messo nel suo zainetto!).

6) Quasi tutti i ragazzi hanno bisogno di andare in bagno. Per farlo devono passare davanti al

pubblico (la sala si stava già riempendo!), così vi si recano a turno coprendosi con una lunga

tunica, per non rivelare almeno gli abiti di scena.

7) Salta lʼimpianto dellʼaria condizionata in palcoscenico.

In questo trambusto ho però trovato il  tempo per  tranquillizzare i  ragazzi  e  dare loro due soli

consigli:  concentrazione  e  divertimento.  Così  dopo  aver  insegnato  loro  lʼ“in  bocca  al  lupo”

scaramantico che in Italia si fa solitamente tra gli attori prima di andare in scena, è iniziato il conto

alla rovescia: tutti in posizione, il cuore a mille, Buio in sala!... e Atterraggio dʼemergenza poteva

decollare.
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3.8.2 Impressioni

La forte  sensazione di  quel  giorno,  a  prescindere dal  momento  imbarazzante  in  cui  ho dovuto

espormi e rivolgere i ringraziamenti dovuti a tutte le persone che direttamente o indirettamente

avevano permesso la realizzazione dello spettacolo, è stata una irripetibile e piena felicità.

Dal punto di vista puramente oggettivo è invece indubbio che ci siano stati alcuni problemi:

– battute e movimenti dimenticati o sbagliati

– la parte sinistra del sipario che alla fine del secondo atto non si chiude

– Dorīn che distrattamente schiaccia il pulsante di chiusura del sipario mentre Nemer e Khalīl

stanno recitando

– tracce musicali partite al momento sbagliato o a volume troppo alto

– il microfono quasi inutile

– una resa sotto tono e inferiore alle aspettative da parte di Sirāj

– il primo atto interpretato con troppa ansia e fretta

– lʼorologio di Mḥemmad ‘Allūsh dimenticato a casa

– inchini inventati, fatti di testa propria

Riguardando e studiando il video dello spettacolo mi rendo conto che io per prima ho trascurato

alcuni aspetti e ho fatto scelte sbagliate. Avrei potuto e dovuto:

– arricchire di espressività alcuni dialoghi

– approfondire il lavoro sullʼaspetto psicologico e sulla ricostruzione della storia personale dei

personaggi

– perfezionare alcune scene che avevo trascurato

– pretendere e insistere molto di più sulla resa recitativa

– aggiungere particolari

– cercare a tutti i costi di avere dei grandi teli neri da porre sullo sfondo

– pretendere molto prima di vedere i microfoni che avremmo usato

– preparare un sostituto per le musiche

Se da una parte è giusto capire e ammettere i punti deboli della performance, dallʼaltra è doveroso

sottolinearne i meriti:

– nonostante  la  voce  bassa  dei  ragazzi  e  visto  il  comportamento  del  pubblico  in  altre
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occasioni, gli spettatori hanno seguito con relativo silenzio lʼintero spettacolo

– Khalīl,  osservatore  attento  e  consapevole  del  fatto  che  il  primo  atto  era  finito  troppo

velocemente, ha intelligentemente allungato i tempi del secondo atto

– Sanābel ha dato prova del meglio di sé, superando di molto i risultati ottenuti durante le

prove

– Ḥammūde ha esaltato quasi tutti i punti chiave della commedia ed è stato capace di essere un

umile protagonista, dando spazio e rilievo ai compagni

– Ṣāleḥ ha  tempestivamente  salvato  più  volte  la  situazione  stemperando,  con

lʼimprovvisazione e lʼabilità recitativa, lʼimbarazzo di uno sbaglio, di una dimenticanza o di

un effetto mal riuscito

– Sirāj è riuscita a recuperare, nei pochi minuti a disposizione, un attacco e una prima parte

sotto tono

– Nemer ha trasmesso,  con la sua impeccabile prova, quella verità e semplicità che senza

saperlo volevo fosse il centro dellʼintera commedia e lʼobiettivo finale dello spettacolo

I ragazzi, per quanti difetti o sbagli abbiano fatto, sono stati, per me, perfetti. Più che lo spettacolo

in sé è stato il loro mettere in scena sul palcoscenico lʼimpegno, la serietà, lʼemozione disarmante, il

coraggio di esplorare e investire su risorse e sentimenti probabilmente fino allora sconosciuti,  a

farmi sentire appagata, soddisfatta, viva. Sono stati i protagonisti non solo di una rappresentazione

teatrale, ma di una pagina della loro e della mia vita, trasformando questa esperienza in un incontro

di crescita e conoscenza.
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3.9 UNO SPECCHIO IN CUI SCOPRIRSI: LA REAZIONE DEL PUBBLICO

Il compito del teatro è ricreare la gente.

Bertolt Brecht

La sala si era completamente riempita popolandosi di persone di ogni età e di ogni livello culturale:

dai bambini agli anziani, dalle persone analfabete a quelle più istruite. Un pubblico eterogeneo ma

unito  dalla  comune  predisposizione  ad  approcciarsi  con  unʼintensa  partecipazione  emotiva  al

racconto messo in scena. Sicuramente i più piccoli non hanno compreso del tutto il filo della trama

ma il suono delle loro saltuarie e spontanee risate aveva lo stesso effetto di un sospiro di sollievo,

attenuando lʼansia degli “attori”; gli adulti si sono a tratti divertiti a tratti emozionati, vivendo una

vera e propria kàtharsis235. A spettacolo concluso, nel momento dellʼapplauso finale, qualcuno si è

alzato in piedi e più di uno aveva le lacrime agli occhi sia per lʼincredulità di vedere dei semplici

ragazzi  trasformarsi  in  “attori”  sia per  lʼaver  vissuto e  aver  risvegliato per  unʼoretta  la  propria

anestetizzata sensibilità allʼamarezza e alla crudeltà della tragedia palestinese la cui lacerante realtà

viene smaterializzata di giorno in giorno dalla politica israeliana.

Le frasi più belle che mi sono state rivolte, sono state quelle di due ospiti dʼeccezione: il poeta

Ḥannā Ibrāhīm236 e il giovane e talentuoso attore Ṣāliḥ Bakrī237:

235Nellʼetà della polis lʼazione tragica aveva una funzione fondamentale: il teatro costituiva un rito collettivo che aveva
sul pubblico un effetto liberatorio, la  kàtharsis appunto. Le  pathemata (passioni) del protagonista si proiettavano
negli spettatori che, vivendo le tensioni del personaggio, affrontavano le proprie mettendo in atto un processo di
purificazione e liberazione dalle passioni oggetto della rappresentazione scenica.

236Ḥannā Ibrāhīm (Bi‘na, 1927), poeta e scrittore, ha diretto e lavorato per il giornale  Ittiḥād. Esponente del Partito
Democratico Arabo, ha ricoperto la carica di sindaco a Bi‘na alla fine degli anni Settanta.

237Ṣāliḥ  Bakrī  (Bi‘na,  1977),  figlio  del  registra  e  attore  Muḥammad  Bakrī,  si  è  diplomato  nella  scuola  di  Arte
Drammatica  Beit  Zvi  di  Ramat  Gan.  Attore  di  teatro  e  di  cinema,  tra  il  2007  e  il  2013 partecipa,  anche  da
protagonista, a diversi film: La banda di Eran Kolirin (per cui vince il premio israeliano Ofīr come miglior attore
non protagonista),  Milḥ haḏā al-baḥr [Il sale di questo mare] di  Annemarie Jacir, Il tempo che ci rimane di Elia
Suleiman, La sorgente dellʼamore di Radu Mihaileanu, Salvo di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.
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«Questi ragazzini sembra recitino da quarantʼanni» (Ḥannā Ibrāhīm)

«Si vede lʼanima in questo spettacolo» (Ṣāliḥ Bakrī)

Ma sono rimasta ancora più commossa dagli occhi sorridenti della gente del paese che per settimane

ha continuato a fermarmi per strada per esprimere i suoi sinceri complimenti. Alcuni spettatori poi

mi  hanno  fatto  notare,  ricordandomi  di  tenere  conto  anche  dei  problemi  acustici  causati  dal

microfono, che lʼattenzione del pubblico è stata molto alta rispetto a quella che di solito si respira in

questi eventi.

Unʼinsegnante della scuola superiore di Bi‘na ci ha inoltre chiesto se eravamo disposti a portare lo

spettacolo nel suo istituto e in altre scuole superiori dei villaggi arabi vicini. La proposta mi ha

subito interessato perché la commedia sarebbe potuta diventare una lezione di storia palestinese,

unʼoccasione per recuperare la memoria ormai annullata presso la maggior parte dei giovani arabi di

Israele e un tentativo di avvicinare ed educare gli adolescenti allʼarte del teatro. Purtroppo però nel

periodo scolastico io mi sarei trovata in Italia e i ragazzi non se la sentivano, sebbene avessi piena

fiducia nelle loro capacità, di allestire uno spettacolo senza la mia guida; così per il momento il

progetto è rimasto in sospeso.

La critica che mi è stata fatta era invece legata alle pause troppo lunghe tra un atto e lʼaltro: io

avevo pensato che anche gli intervalli, attraverso le canzoni scelte, potessero essere, come i silenzi

nella recitazione, una parte dello spettacolo tanto più che le musiche avevano un loro significativo

“perché” ma probabilmente, mi rendo conto a posteriori, troppo complicato da intendere.

Salmān Nāṭūr, che in occasione del mio incontro con lui avevo invitato alla nostra performance, non

è riuscito ad assistere allo spettacolo ma mi ha chiesto, una volta pronto il video, di spedirgliene una

copia. Il suo commento è stato questo:

ضمعضطلبةضطوبعطةضعرىضهذطضطوجهدضوهذطضطوعالضطوفطيضفيضقريأشكرويرىطولضطودضطنض

ولضشكضطن. رنااضطنهمضيوعرفونضلو ضمرةضعرىضطوارر ضكااثرينضوويسضفقطضمشاهدين

.ويرىضطسوطاعتضطنضتوظفضطكثرضماضياكنضمنضموطهبضكامطةضفيضطوطلب

طعدطدضطواررحيةضلكثرضمنضماثلضيفقدهاضجانباضفكرياضمهااضوهوضتباد : ناوطربةضورعرض

.كانضطواقصودضفيضتباد ضطلدوطرضهوضطنضيعيشضطوىاومضدورضطواىرومضوناوعكس. طلدوطر

 كذوكضطوشبصياتضطواضافةضطوويضظهرتضفيضطوفصرينضطلخيرينضكانضيجبضطنضتىهر

فيضندطيةضطواررحيةضوووضوراىاتضكيضتعودضنادوطرضهامةضلحق.
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طعطقدضطنضويرىضقامتضنعالضكبيرضقياساضمعضطوىروفضطوويضعارتضفيهاضوهذطضيعكس

موهبةضوقدرةضكبيرةضفيضتطويرضعارهاضطواررحي.

طتاطىضوهاضكلضطوطجا ضوطووقدمضوطنضنرطهاضتبرجضفيضطهمضطوارار ضفيضطيطاوياضوفررطين

وطوعاوم

شكرطضويعطيكمضطوعافية

سراانضناطور

Innanzitutto vorrei ringraziare Leila per questo sforzo e lavoro artistico fatto a

Bi‘na con dei ragazzi che forse per la prima volta fanno la conoscenza da attori,

e non solo da spettatori,  del teatro.  Non vi sono dubbi che Leila sia stata in

grado di far fruttare, più di quanto fosse possibile, i  talenti nascosti di questi

ragazzi.

Per ciò che riguarda lo spettacolo invece, il fatto di aver introdotto più attori

nella commedia ha portato alla perdita di un aspetto concettuale importante: lo

scambio  dei  ruoli.  Lʼintento  era  di  far  vivere  allʼoppressore  anche  la  parte

dellʼoppresso  e  viceversa.  Inoltre  i  personaggi  che  sono  stati  aggiunti  negli

ultimi due atti sarebbero dovuti apparire allʼinizio della commedia, anche solo

per  alcuni  momenti,  affinché,  una  volta  tornati,  i  loro  ruoli  acquisissero

maggiore importanza. 

Credo che Leila abbia svolto un grande lavoro se si tiene conto delle condizioni

in cui è stato portato avanti: questo riflette una grande passione e una capacità

nello sviluppare un lavoro teatrale. 

Le  auguro  ogni  tipo  di  successo  e  spero  di  poterla  vedere  come regista  nei

migliori teatri di Italia, Palestina e del mondo.

Ringraziando Salmān Nāṭūr per la sua eccessiva speranza nei miei confronti e per il commento

critico che ha scritto, vorrei poter spiegare la scelta di impiegare una persona per ogni personaggio.

So che questa commedia, ogni volta che è andata in scena, ha sempre coinvolto (eliminando del

tutto le parti femminili) solamente due attori che interpretano ciascuno due ruoli: chi nel primo atto

recita la parte di  Sham‘ōn, nel secondo veste i panni di Ṣalāḥ, chi interpreta Mḥemmad ‘Allūsh

ricopre poi il ruolo di Sālem. Questo avviene per alludere a una realtà specifica: lʼoppresso può
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diventare  a  un  tratto  oppressore  (e  viceversa)  perché  ognuno  ha  in  sé  contemporaneamente  le

caratteristiche della vittima e del carnefice. Sebbene avessi inteso questo sottile ma significativo

messaggio che Nāṭūr  voleva trasmettere,  la  mia scelta  si  è  indirizzata  verso unʼaltra  direzione:

assegnare a ogni ragazzo un solo personaggio. Questo perché:

– ci tenevo a dare a più ragazzi la possibilità di avvicinarsi al mondo del teatro

– ritenevo  troppo  impegnativo  per  un  ragazzo  memorizzare  due  parti  ed  entrare  nella

psicologia di due personaggi

– ero convinta che lʼidea della connivenza in ognuno di noi di luci e ombre potesse essere

espressa senza necessariamente attuare lo scambio di ruolo (oppresso-oppressore): si noti ad

esempio come alla fine della commedia, con le recriminazioni reciproche, i sospetti e le

accuse  pesanti,  si  scateni,  anche  nelle  due  vittime,  un  lato  oscuro  o  come anche i  due

personaggi negativi mostrino di tanto in tanto lati di umanità e sensibilità

– preferivo seguire il mio personale gusto secondo cui ogni attore si lega e sposa un unico

personaggio

Per quanto riguarda invece il suggerimento di dare più spazio alle figure femminili, ammetto di non

averci pensato perché mi sono limitata a seguire di pari passo il copione scritto da Salmān Nāṭūr.

Oltre alla fortuna di avere avuto come spettatore, anche se a distanza, lʼautore della commedia e di

aver ricevuto una sua analisi  critica,  ho avuto poi la soddisfazione di sapere che a breve verrà

pubblicato sulla rivista mensile al-Ġad al-ğadīd un articolo riguardante il nostro lavoro.

Il più grande e prezioso regalo tuttavia è giunto direttamente dalla  firʼa (e da altri ragazzini che

avevano assistito alle prove o allo spettacolo) che mi ha chiesto di ripetere lʼesperienza il prossimo

anno con un nuovo testo teatrale.

Lʼentusiasmo dei ragazzi, il loro desiderio spontaneo di mettersi di nuovo in gioco, lʼaver trasmesso

loro il mio intimo amore per il teatro era tutto quello che fin dallʼinizio avevo sperato di ottenere:

avevo così inaspettatamente compiuto la mia missione.
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3.10 INTERVISTA ALLA “COMPAGNIA”238

Penso che con il teatro, che è uno dei mezzi più belli, più 

civili, più profondi e meno violenti, ci si possa esprimere. 

[…] Il teatro è uno dei mezzi migliori per costruire la pace, 

raccontare la propria storia, la propria versione della 

Storia, pensare di poter cambiare il mondo e gridare al 

miracolo senza aver bisogno di un fucile per uccidere gli 

altri, restare in vita. 

‘Abd al-Fattāḥ Abū Surūr

(dal programma “Con i tuoi occhi-Palestina” andato in onda

su RAI5 lʼ11.11.2013)

 
لماذا قررت ان تجرب/ي هذه التجربة؟ (1

�ات��نضطووطبيق��ثيرضم��ىضطوك��وتضعر��اضطحو��وضضرنه��ةضلضتع��ةضفرا��انتضطووجرن�ك

وطلمورضطوفطيةضطواررحيةضورنيضمنضمابيضطوواثيلضوطوارر .

: شاعونشااوح

. ضموهبويطظهرلنيضطحبضطوواثيلضوطريدضطنض : ساومشخريل

238Lʼintervista si è svolta per iscritto via e-mail. I ragazzi sono stati liberi di rispondere alle domande con il registro
linguistico che preferivano; cʼè dunque chi si è espresso in un arabo vicino allo standard, chi in arabo colloquiale,
chi ancora in una forma mista tra le due varietà.

221

foto 65



كهذهضفاحببتضطنضطرىضماذطضسيكونضطنطباعةضلنهاضطو ضمرةضكطتضساقومضنوجرن  

. ةطوجايعضمنضطنضيرونيضطمثلضفيضمررحي

: /ال ضعروش
 نار

لنطيضطحبضطوواثيل. : /ماادضعروش 
حاودة

: لنهاضتقويضشبصيوطاض,ضوطوواثيلضشئضرطئعضووكيضطوجاهورضيعرفطاضطكثر.  فوايةشسطانل

: كانضويضطوريبةضنانضطشاركضفيضهذةضطواررحية . نعياةشسرطج

هل كان لك تجربة سابقة في التمثيل؟ .كتب/ي عن هذه التجربة (2

�ا��غيرةضكا��رىضا��ةضوطدوطرضطخ��يضدورضطوبطوو�نعمض,ضقاتضنادطءضعدةضمررحياتضف

ضطفلمضقصيرةض.4-3وقاتضنالشورطكضفيض

: شاعونشااوح

  . ضمثلضهذهضطووجرنةتضوير ,اغيرةمدرسيةضكرطويضووكنضكانضويضتجرنةض : ساومشخريل

ل. : ال ضعروشش
نار

لضتكنضويضتجرنهضفيضطوواثيل. : ماادضعروشش 
حاودة

. اغيرةضمدرسية ةوجرنن قاتضسطوينضقبلنعم,ض  : فوايةشسطانل

ل.  : نعياةشسرطج

ما اكثر شيء واقل شيء احببته في مختبر مسرحية هبوط اضطراري؟ تمن اول تمرين حتى 

نتمثيل المسرحية امام الجمهور  

 

(3

222



�ذيطكثرضشيءضطحببوهضفيضهذهضطووجرنةضطوريطاريوض ��نطو��ةضع��ةضوطقعي��رضضقص�ضيع

�يض��انطضطووونر��وديضوطوض��نضطويه��لضدورضطلم��وثطائيةضمث��قضطدوطرضطس��ذوكطري�ك

�ن��اضع��اضعوض��اضس�يادثضلحق��يضم��رضف��ورضوروفكي��ةضورجاه��ةضطوافووح��تضطوطهاي�طحبب

طوطهاياتضطورعيدةضطواعوادينضعريهاض.

�وارت��وضطس��تضو��نضطحبب��ددضووك��يءضما��اكضش��سضهط��هضوي�ضناوطربةضرقلضشيءضطحببو

طواررحيةضفيضطحدطثضطخرىض.ض

: شاعونشااوح

. هضهوضدوريضلنيضكطتضطضبكضطوطاسضوطحببوهضطحببوءطكثرضشي

طكثرضشيئضكرهوهضهوضطنضال ضوماادضومضيروقو.

: ساومشخريل

طماضطقلضنعضهمضطوبعضضطوفرقةضمعضطفرطدضةضمعامرةطكثرضشيءضطحببوهضهوضكيفي   

شيءضفهوضعطدماضيكونضنعضضطواشاكلضنيططا,ضنعضضطوجدطلت .

: ال ضعروشش
      نار

طكثرضطشيضحبيووضطنوضكطتضطقضيضوقويضفيضطوبروفاضمعضطوااثرين؛ضعطدماضظهرت

طمامضطوائاتضشعرتضناورعادهضوهطئوناضعرىضهذطضطردطءضطوجيد.

كلضطوفرقةضتأتيضعرىضمكانضطوودريبضمعدطضطوااثروينطو ضطسانيعضوطقلضطشيضطنوض  

وهذطضطكورضطشيضقارني.

: ماادضعروشش 
حاودة

 طكثرضشئضطحببوهضعطدماضكطاضنروقيضمعضنعض,ضوطقلضشئضطحببوهضعطدماضكانو

يواخروضعنضموعدضوقائطا.

: فوايةشسطانل

طكثرضطشيضحبيووضطنوضكيفضطتعوناضمعضنعضضوكطاضنكلضشيءضمرطمضنانضنعارةضول

يوجدضطيضشيءضماضحبيوو.

: نعياةشسرطج
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ما اصعب شيء واجهته في التمثيل؟ (4

�اضحي�طضحو�م ��ةضوكيفي�ةضنطقه��يضطورغ�وطجهتضاعونوانضفيضطوثاثي�لض:ضطلوو�ىضوه

�ةضطويهودي�ةضوك�انضه�ذط��ةضطوعبري��ةضطوعرني�ةضعر�ىضطورهجي�عريضدوريضطووكرمضفيضطورغ

�انيرطلمرضاعبض��اتضوتع�طوثانيةضوهيضموطجهةضطمورضمررحيةضدقيقةضمثلضطوارك

طووجهضطوويضيدبضطلهواامضطويهاضدطئااضفيضطوارر ض.

: شاعونشااوح

طاعبضشيئضهوضواضةضوقوفيضطمامضطوائاتضمنضطوجااهيرضومطهمضماثرون. : ساومشخريل

هوضوقتضطوودريبضعطدماضكطتضطخطاضفيضنعضضطورقطاتضوطظنضطنضهذطضسياصل

طمامضطوجاهور .

: ال ضعروشش
نار

 عطدماضطرعتضعرىضطوارر ضطمامضطوجاهورضكطتضخائفضلنهضلضتكنضويضتجرنة 

سانقةضفيضطوواثيلضطمامضطوجاهور .

: ماادضعروشش 
حاودة

طاعبضشئضعطدماضدخرتضطوىضطوارر . : فوايةشسطانل

 طاعبضطشيضوااضططرعتضعرىضطوارر ضوكانضطكثيرضجاهورضطاعبضطشيضواا

ططرعتضعرىضطوارر ضوكانضطكثيرضجاهور .

: نعياةشسرطج

ما اسهل شيء واجهته في التمثيل؟ (5

�اس��ىضطوط��يةضطو��دفضطوشبص��يلضدورضوه��وضتوا��لضه��يضطوواثي��انضف��يءضك��هلضش�طس

�ذي��ارضطو�حيطضكانضمنضطورهلضعريضتوايلضدوريضكرجلضأمنضيهوديضفيضطواط

يااو ضعرقرةضطورحرة.

: شاعونشااوح

. ضهوضحفضضطوريطاريوءطسهلضشي : ساومشخريل

. ضطوواثيلضطمامضطوجاهورضوندىضذوكضجايلضوويسضناوشيءضطوابيفندأتعطدماض : ال ضعروشش
نار
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حفظضطواررحيةضوطووعاونضمعضطوااثرينضوطوابرجةضويرى . : ماادضعروشش 
حاودة

طسهلضشئضعطدماضمثرتضدوري. : فوايةشسطانل

طسهلضشيءضوااضطحفىتضدوريضوكطتضجاهطةضعرىضهايضطواوطجهة. : نعياةشسرطج

؟عندما قر.ت السيناريو لول وهلة ماذا شعرت (6

شعرتضنأنضشبصيويضوقدرطتيضييرضمطاسبةضوردورضكذوكضشعرتضنانضطوريطاريو

لضياالضرساوةضمعيطةضوطنااضمجردضقصةضعانرة.

: شاعونشااوح

قرتضنطفريضكيفضساحفضضكلضهذةضطوصفاات. : ساومشخريل

. ضظططتضطنيضونضطسوطيعضطنضطحفىهةضلو ضمرقرأتهعطدماض : ال ضعروشش
نار

عطدماضنىرتضورريطاريوضندىضويضاعبضجدطضوطنطيضونضطسوطيعضقرطئوهضكره. : ماادضعروشش 
حاودة

لنهضموضوعضشيق. : فوايةشسطانل

. ضمشضر ضطثبتضحاويضومشضر ضطيدرضطعارهاشعرتضنان : نعياةشسرطج

كانت شعورك في هذه المسرحية بالنسبة للمأساة الفلسطينية؟ ماذا (7

�و��طيطيةضوه��يةضطوفرر��نضطوقض��انبضم��هدضطوضج��رضضمش��رحيةضتع��ذهضطوار�فعلضه

طووهجيرضطويهوديضورعربضمااضطدىضطوىضتفرقضطلخوةضوطوعائلتضوهوضطحدضطسباب

نقاءضطوفررطيطينضكلجئينض.

: شاعونشااوح

. ضقدضتصبحضفيضطواقيقةطواأساةشعرتضنلسفضلنضهذهض : ساومشخريل
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ةضمعامرةشعرتضناوكثيرضمنضطلحباطضتجاهضماذطضياصلضلهلضفررطينضوكيفي

طويهودضوهم.

: ال ضعروشش
نار

 كانضشعوريضتجاهضطواأساةضطوفررطيطيةضهوضنعدمضطلرتيا ضلنهضووضكانضطرمرضقد

حصلضويضطوضوعائرويضوشعرتضنارسىضلنضطووفريقضشيءضاعبضجدط .

: ماادضعروشش 
حاودة

. ةضطوفررطيطيوراأساةكانضشعوريضحطينض : فوايةشسطانل

 كثيرضكانضطلشيضماطنضوكانضشعوريضنانوضياضريتضيبفوضهادطضطلشيضعرى

 طوفررطيطية.

: نعياةشسرطج

ماذا اذهلك بشكل خاص في هذه القصة؟ (8

�ط ��ذهضحي��فضكه��يضموطق��ربضف��رفضطوع��ةضتص��طضطريق�طذهرطيضنشكلضخاصضوماي

ريمضطعوبارهضدخيلضطوضخائنضطلضطنهضيرعىضدوماضونأيضثانضطنضياققضهدفهض.

: شاعونشااوح

 ماذطضحصلضمعضال ضوضماادضعروشضأيضطنهمضومضيروطيعوطضطنضيروقوطضمع

. عضهمن

: ساومشخريل

 طوشيءضطوذيضطذهرطيضهوضعطدماضطكوشفضطنضشاعونضهوضطوذيضقامضنعلقهضمع

. ووقعضطنهضهوضطوذيضقامضنهذطومضيكنضمطنيرهضووكنض

: ال ضعروشش
نار

لنهاضقصةضفررطيطيةضويهوديةضفيضنفسضطووقت. : ماادضعروشش 
حاودة

طذهرطيضفيضهذهضطوقصهضدورماادضعروش,ضكانضرطئعضومهم. : فوايةشسطانل

هوضكيفضطنوضطيدرناضعرىضهادطضطلشيضوييرناضتفكيرضطواجواعضوطناطذهرطيض  

فبورةضنريضطعارطاة .

: نعياةشسرطج

226



جماذا احببت في دورك اكثر و اقل شيء (9

طحببتضفيضدوريضتركيبةضطوشبصيةضكضانطضيهوديضوطورغةضطوارطفقةضورشبصيةض

كانتضتجرنةضجديدةضناوطربةضويضوذوكضويسضهطاوكضشيءضومضطحبه.

: شاعونشااوح

. ضمعامرويضمعضال ةض,طقلضشيءضكيفيةطكثرضشيءضطحببوهضهوضشبصيويضطوفكاهي : ساومشخريل

ضطوويطلخيرة ةطكثرضشيءضطحببوهضهوضعطدماضقامضطوجاهورضوافقضويضفيضطورقط  

  . تونسضوضلضيوجدضشيءضومضطحبهضطوىضةطجبرتضفيهاضعرىضطوعود

: ال ضعروشش
نار

إضوقبض”خروفعروشضطسايضكانضضوضطويلضدوريوضكانضطنطكثرضطشيطحببتض

جريئ,ضقويضوخفيفضوطحببتضطيضاضطنضماادضعروشضهوضاغير“ي  

دمضلنطيضطحبضهذهضطوشبصيةضوطقلضلضيوجدضلنهضكلضدوريضحبيوو.

: ماادضعروشش 
حاودة

حياةطكثرضشئضطحببوهضندوريضعطدماضجررتضعرىضطلرضضوندطتضطوكلمضعنض  

. ةعبدضاضطنوضيونس,ضوطقلضشئضطحببوهضطنيضكطتضطمثلضدورخويار

: فوايةشسطانل

طحببتضفيضدوريضنانيضطثبوتضطنيضطيدرتضطعالضدوريضكيفضلزمضوماضفيضطي 

 طشيضماضحبيوو.

: نعياةشسرطج

هل تحب/ين ان تمثل/ي مرة اخرم؟ و لماذا؟  (10

�برة��اضمع��رىضلنه��رطتضطخ��رحيةضم��رضضه�ذهضطوار��وضيو�مضع�ضطبعاض,ضوكثيرطضطودضو

وهادفة.

: شاعونشااوح

. ضعطدماضطحبطيضطوجاهورةنعمضلنطيضطحببتضطوقيامضنذوكضوخاا : ساومشخريل

ونينضطوطاسضةضنعمضطودضذوكضلنضطظنضطنضطوجاهورضطحبضذوكضوطابحضوديضشعبي 

 طنهضطيضاضشيئاضماوعضووكنضمنضطوصعبضطنضطقومضنوجرنةضتاثريةضطخرةضرن

طوعجططوااديضيجبرنيضعرىضطوعال.

: ال ضعروشش
نار
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 نعمضطحبضطمثلضمرةضطخرىضلنيضطاباتضطعرفضطوواثيلضوعشقتضطوواثيلضمن

طو ضتجرنةضطوي .

: ماادضعروشش 
حاودة

نعمض,ضلنضهوطيويضطوواثيلضوطحبضطنضطمثل. : فوايةشسطانل

طريدضطنضطمثلضمرةضطخرىضوطثبتضورجاهورضطنوضمطغدرضناثلضطشضماضيكون, نعم   

وطحبضطنضطمثلضمعضطوفرقةضلنوضطكثيرضكانتضطيامضحروة.

: نعياةشسرطج

ربة او بتجربة تمثيلية اخرة ؟م بنفس التجهل تنصح/ين صديق او صديقة ان يقوم/تقو 

لماذا ؟

(11

نعمضرنضهذهضطووجرنةضسعتضويسضفقطضرظهارضطورساوةضورجاهورضوطناضووارك 

ضفيةطاقمضطوعالضوطوااثرينضناورساوةضعنضطريقضطدوطرهمضومااولتهمضطوكثير

فاثلضطناضتعرقتضناوضوعضطوقضيةضطوفررطيطيةضطكثرضاورةضنأحرنطنرطزهاض

عطدماضقاتضنهذهضطووجرنة.ض

: شاعونشااوح

نعمضطنصحضنذوكضلنضهذطضطوشيءضمرريضحقا. : ساومشخريل

نعمضطنصحضنذوكضلنيضمواكدضطنهضسيابضطوواثيلضكثيرطضمنضنعدضتجرنهضوي. : ال ضعروشش
نار

 نعمضلنهضطوواثيلضيشعركضنرو ضرياضيةضوهوضجايلضجدطضوطوواثيل 

طمامضطوجاهورضرطئعضخااةضعطدماضطوجاهورضيعطيكضثقةضوضمابة.

: ماادضعروشش 
حاودة

نعم,ضلنضهذهضتجرنهضجايرهضوتقويضشبصيوطا. : فوايةشسطانل

 نعمضووااضلضطناضطشجعضهادطضطلشيضلنوضنايدضطكويرضطنوضطتارضنطفسضطووجرنةضطوي

خطوتهاططضووفهمضكلضمررحيةضويشضمطعارهاضوشوضطواقصدضمنضكلضهاد.

: نعياةشسرطج
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1) Perché hai deciso di fare questa esperienza?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Questa esperienza rappresentava per me unʼoccasione irripetibile perché

da un lato includeva molti  aspetti artistici inerenti  al teatro, dallʼaltro

rispondeva alla mia inclinazione di amante della recitazione.

Khalīl/Sālem : Perché mi piace recitare e volevo rendere manifesta questa mia passione.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Perché era la prima volta che facevo unʼesperienza simile ed ero curioso

di  sapere  quale  sarebbe  stata  lʼimpressione  di  tutti  quelli  che  mi

avrebbero visto recitare in una commedia.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Perché mi piace recitare.

Sanābel/Fatḥiyye : Perché  era  unʼesperienza  che  avrebbe  rafforzato  il  nostro  carattere,

perché  recitare  è  meraviglioso  e  perché  il  pubblico  ci  avrebbe

conosciuto meglio.

Sirāj/Na‘īme : Perché era un mio desiderio partecipare a questa esperienza.

2) Avevi fatto esperienze precedenti di teatro? Se sì quali?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Sì, ho recitato in molte commedie interpretando il ruolo del protagonista

e di parti secondarie; ho partecipato anche a tre o quattro cortometraggi.

Khalīl/Sālem : Avevo già fatto con la scuola unʼesperienza teatrale, ma non importante

come questa, dove avevo ricoperto il ruolo del narratore.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : No.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: No.
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Sanābel/Fatḥiyye : Sì, due anni fa ho fatto una piccola esperienza a scuola.

Sirāj/Na‘īme : No.

3) Cosa ti è piaciuto di più del laboratorio teatrale “Atterraggio dʼemergenza”? 

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : La  trama  della  commedia  che racconta una  storia  reale  attraverso

personaggi fuori  dallʼordinario come lʼebreo  addetto  alla  sicurezza  e

lʼufficiale tunisino; mi è piaciuto anche il finale aperto che  lascia agli

spettatori la possibilità di pensare a cosa potrebbe succedere in seguito e

che si sostituisce ai lieto fine a cui si è solitamente abituati.

Khalīl/Sālem : Far ridere il pubblico attraverso il mio personaggio. 

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Il modo in cui noi componenti della compagnia ci rapportavano gli uni

agli altri.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Trascorrere il mio tempo a fare le prove assieme agli altri  attori  e la

felicità  provata  quando,  apparso  davanti  a  centinaia  di  persone,  il

pubblico si è congratulato con noi per la buona interpretazione data.

Sanābel/Fatḥiyye : Le ore passate assieme.

Sirāj/Na‘īme : Collaborare e sostenerci a vicenda.

Cosa di meno?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Non cʼè nulla di specifico che non mi sia piaciuto ma avrei voluto che la

commedia venisse ripetuta altre volte.

Khalīl/Sālem : Ho  detestato  il  fatto  che Ṣalāḥ  e  Mḥemmad  alla  fine  non  si  siano

incontrati.
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Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : I problemi e le discussioni che sorgevano tra di noi.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Il fatto che durante le prime settimane tutta la compagnia si recava alle

prove ad eccezione delle due ragazze.

Sanābel/Fatḥiyye : Il fatto che cʼera qualcuno che arrivava in ritardo ai nostri incontri.

Sirāj/Na‘īme : Non cʼè nulla che non mi sia piaciuto.

4) Qual è stato lʼaspetto più difficile nel recitare? 

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Ho affrontato due difficoltà nella recitazione: 

1) la  lingua e  il modo  di  pronunciare le parole;  il mio ruolo infatti mi

imponeva di parlare in arabo con una pronuncia e accento ebraici.

2) lʼaffrontare precisi  aspetti  della  recitazione  quali i  movimenti  e la

mimica facciale che bisogna curare sempre nel teatro.

Khalīl/Sālem : Stare di fronte a un pubblico di centinaia di persone in mezzo alle quali

vi erano alcuni attori.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Il momento in cui, durante le prove,  non mi venivano alcune scene e

temevo che avrei sbagliato anche davanti al pubblico.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Entrare in palcoscenico ed esibirmi davanti al pubblico; ho avuto paura

perché era la prima volta che recitavo davanti a tante persone.

Sanābel/Fatḥiyye : Il momento in cui sono entrata in palcoscenico.

Sirāj/Na‘īme : Il momento in cui sono entrata in scena e mi sono trovata davanti un

pubblico numeroso.
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5) Quello più facile?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Far arrivare il ruolo e lo scopo del mio personaggio alla gente; è stato

facile infatti stabilire un contatto tra me e la parte dellʼebreo addetto alla

sicurezza aeroportuale che tenta di impedire il viaggio di Mḥemmad.

Khalīl/Sālem : Imparare a memoria la parte.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Recitare davanti al pubblico poiché è stato bello e non spaventoso come

credevo.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Imparare a  memoria la  parte  e  collaborare con gli  attori  e  la  regista

Leila.

Sanābel/Fatḥiyye : Il momento in cui ho recitato la mia parte.

Sirāj/Na‘īme : Imparare a memoria la mia parte e prepararmi ad affrontare il pubblico.

6) Quando hai letto la prima volta il copione quale impatto ha avuto su di te la trama 

della commedia? 

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Ho pensato che la mia personalità e le mie capacità non fossero adatte al

ruolo  assegnatomi e  che  il  copione  non  contenesse un  messaggio

definito ma solamente una storia inconsistente.

Khalīl/Sālem : Mi sono chiesto: «Come farò a memorizzare tutte queste pagine?».

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Ho pensato che non sarei mai riuscito a imparare la parte.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Quando  ho  guardato  il  copione,  mi  è  sembrato  che  la  trama  fosse

complicata e che non sarei riuscito a leggere tutto il testo.

Sanābel/Fatḥiyye : Ho pensato che fosse un argomento interessante.
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Sirāj/Na‘īme : Ho pensato che non sarei stata in grado di impersonare il ruolo che mi

era stato assegnato.

7) Che emozioni hai provato a rappresentare un pezzo di storia della tragedia 

palestinese?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Effettivamente questa  commedia mostra  una  scena o una faccia della

questione palestinese:  lʼemigrazione forzata degli arabi per mano degli

ebrei. Questo, oltre ad aver diviso fratelli e famiglie,  è uno dei  motivi

per cui i palestinesi sono rimasti un popolo di profughi.

Khalīl/Sālem : Ho provato  amarezza  pensando al  fatto  che  questa  tragedia  potrebbe

succedere nella realtà.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Ho provato una forte frustrazione per tutto quello che succede al popolo

palestinese e per il modo in cui viene trattato dagli ebrei.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Ciò che ho provato nei confronti della tragedia palestinese è stata una

sensazione di disagio perché se questo dramma fosse successo a me e

alla mia famiglia avrei provato tristezza in quanto rimanere separati è

molto difficile.

Sanābel/Fatḥiyye : Ho provato tristezza nei confronti del dramma palestinese.

Sirāj/Na‘īme : Ho  provato  tristezza  e  allo  stesso  tempo  ho  pregato  che  il  popolo

palestinese venisse alleggerito delle sue sofferenze.

8) Cosa ti ha colpito in particolare della storia?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Mi  ha  colpito  particolarmente e  specificatamente  il  modo  in  cui  si

comportano gli  arabi  in  situazioni  simili  a  quella  rappresentata  nella

commedia poiché, nonostante vengano considerati intrusi o traditori, si

233



sforzano sempre e a qualsiasi prezzo di realizzare il loro obiettivo.

Khalīl/Sālem : La vicenda di Ṣalāḥ e Mḥemmad ‘Allūsh e il fatto che non siano riusciti

a incontrarsi.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Mi ha colpito il momento in cui si scopre che è stato Sham‘ōn ad avere

una relazione con Anīse, cosa che nessuno avrebbe mai sospettato.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Il fatto che sia una storia allo stesso tempo di palestinesi e di ebrei.

Sanābel/Fatḥiyye : Il ruolo di Mḥemmad ‘Allūsh, un ruolo magnifico e importante.

Sirāj/Na‘īme : Essere riusciti a preparare lo spettacolo e aver cambiato lʼopinione della

società  riguardo  allʼargomento  della  commedia:  sono  orgogliosa  di

quello che abbiamo fatto.

9) Cosa ti è piaciuto di più del personaggio che hai interpretato? 

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : La costruzione del personaggio: un  ufficiale ebreo; mi è piacuto  anche

riprodurre  la  parlata che  accompagna  il  mio personaggio perché

costituiva per me un nuovo esperimento. 

Khalīl/Sālem : Il lato spiritoso del mio personaggio.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Il momento in cui il pubblico si è alzato in piedi e mi ha applaudito nella

ultima scena quando vengo obbligato a tornare in Tunisia.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Il fatto che la mia parte fosse lunga e che mi chiamassi  ‘Allūsh (per il

soprannome “piccolo montone”). Mi è piaciuto inoltre che  Mḥemmad

‘Allūsh fosse una persona forte, audace e simpatica: mi piace questo tipo

di carattere.

Sanābel/Fatḥiyye : Il momento in cui il mio personaggio si siede a terra e inizia a raccontare
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la vita di ‘Abd Allah Abū Yūnes.

Sirāj/Na‘īme : Dimostrare di essere capace di interpretare il mio personaggio.

Cosa di meno?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Non cʼè nulla che non mi sia piaciuto.

Khalīl/Sālem :  Il modo in cui trattavo Ṣalāḥ.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Non cʼè niente che non mi sia piaciuto.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Nulla perché mi è piaciuto tutto del mio personaggio.

Sanābel/Fatḥiyye : Interpretare il ruolo di una donna anziana.

Sirāj/Na‘īme : Non cʼè nulla che non mi sia piaciuto.

10) Prenderesti parte a un nuovo spettacolo? Perché?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Certo, e vorrei tanto che questa commedia venisse messa in scena altre

volte perché è significativa e propositiva.

Khalīl/Sālem : Sì, perché mi è piaciuto fare questa esperienza, soprattutto nel momento

in cui ho ottenuto lʼapprezzamento del pubblico.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Sì mi piacerebbe perché credo che al pubblico sia piaciuto, perché sono

diventato  popolare  tra  la  gente  e  perché  è  stato  divertente;  tuttavia

sarebbe per me difficile continuare con il  teatro perché le ristrettezze

economiche in cui si trova la mia famiglia mi costringono a lavorare.

Ḥammūde/Mḥemmad : Sì mi piacerebbe recitare unʼaltra volta perché ora ho imparato a recitare
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‘Allūsh e ho amato il teatro fin dalla mia prima esperienza.

Sanābel/Fatḥiyye : Sì, perché recitare è la mia passione, recitare mi piace.

Sirāj/Na‘īme : Sì, vorrei recitare in un nuovo spettacolo per provare al pubblico di poter

recitare  qualsiasi  parte;  mi  piacerebbe ripetere  lʼesperienza  perché  le

giornate passate con la compagnia sono state molto belle. 

11) Consiglieresti a un tuo amico o a una tua amica di provare il teatro? Perché?

Ṣāleḥ/Sham‘ōn : Sì perché questa esperienza non ha cercato solo di rivelare un messaggio

al  pubblico ma  anche  di  legare  saldamente  la  compagnia  a  tale

messaggio affinché gli attori, attraverso il gioco dei ruoli e i tanti sforzi,

lo esibissero al meglio; io ad esempio, facendo questa esperienza, mi

sono affezionato di più al tema della questione palestinese.

Khalīl/Sālem : Sì perché il teatro è unʼesperienza davvero divertente.

Nemer/Ṣalāḥ ‘Allūsh : Sì perché, dopo averlo sperimentato su me stesso, sono sicuro che gli

piacerebbe molto recitare.

Ḥammūde/Mḥemmad

‘Allūsh

: Sì perché recitare ti insegna ad essere sportivo e questo è molto bello;

inoltre recitare davanti al pubblico è entusiasmante soprattutto quando

questʼultimo ti mostra fiducia e approvazione.

Sanābel/Fatḥiyye : Sì, perché è una bella esperienza e fortifica la nostra personalità.

Sirāj/Na‘īme : Sì, perché no? La incoraggerei e la sosterrei con forza affinché percorra

la stessa esperienza in cui io ho mosso i miei passi e capisca il fine delle

commedie e il perché le recitiamo.
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CONCLUSIONE

Il segreto dellʼesistenza umana non sta soltanto nel 

vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive.

Fedor Dostoevskij

È chiaro che, quando una tesi si poggia su un esperimento di carattere umano e non scientifico, non

è facile  dimostrare obiettivamente i  risultati  ottenuti.  Lʼunico metodo quindi  per stabilire  se  in

questa tesi, il cui oggetto consiste sostanzialmente in un laboratorio teatrale, siano stati raggiunti gli

obiettivi, è studiare le reazioni soggettive e i comportamenti degli attori di questa avventura.

Il lavoro si può dividere in due parti principali: la prima, composta da due capitoli, comprende lo

studio della  biografia,  delle  opere e  del  pensiero dello  scrittore  arabo-israeliano  Salmān Nāṭūr,

autore della commedia Hubūṭ iḍṭirārī di cui è stata fatta la traduzione e lʼanalisi del testo. In questa

fase preliminare i punti critici sono stati: estrapolare e ordinare dal disparato materiale trovato su

Internet le informazioni riguardanti la vita e la produzione dellʼautore e reperire quelle relative alle

opere  teatrali  scritte  negli  anni  Ottanta  e  allʼinizio  degli  anni  Novanta.  Un  ulteriore  nodo  da

sciogliere è stato la resa dellʼitaliano nella traduzione, un italiano che voleva essere scorrevole e

spontaneo, senza tuttavia cadere in un registro troppo basso, per rendere giustizia alla lingua in cui

è stata composta la commedia, la ʻāmmiyya palestinese arricchita di termini in fuṣḥa.

Nella  seconda  parte  si  concentrano  la  fase  sperimentale  e  le  finalità  del  lavoro:  il  laboratorio

teatrale, rivolto a sei ragazzi palestinesi di Israele e incentrato sulla commedia  Hubūṭ iḍṭirārī, ha

avuto lʼobiettivo di indirizzare il teatro verso uno scopo sociale spronando ragazzi arabo-israeliani a

disabituarsi  allʼapatia  quotidiana  e  a  occupare  il  loro  tempo  in  unʼattività  divertente  ma

impegnativa, utile alla costruzione di un interesse personale e contemporaneamente alla riflessione

sulla questione e sulla tragedia palestinese. Diverse sono state le difficoltà affrontate tra cui: il poco

tempo a disposizione per realizzare il progetto, la bassa concentrazione e la debolezza fisica dovute

al digiuno del mese di Ramadan, la riluttanza dei ragazzi nel seguire le regole, nellʼeseguire le mie

richieste e nel rispettarsi reciprocamente. Tuttavia i sei  protagonisti dellʼesperimento hanno dato

prova di avere oltrepassato il traguardo stabilito, non tanto per il fatto di avere “calcato le scene”,

ma quanto per avere avuto il coraggio di mettersi in gioco e sperimentarsi. Durante il mese e mezzo

di  prove  i  ragazzi  hanno  fatto  progressi  dal  punto  di  vista  recitativo  e  soprattutto  da  quello

comportamentale  e  relazionale,  imparando,  nei  limiti  del  possibile,  a  collaborare e  a  rispettarsi

reciprocamente, ad assumersi responsabilità e a stringere un legame di amicizia e di condivisione

con  il  gruppo  di  lavoro.  Lo  spettacolo  finale  è  stato  lʼoccasione  per  provare  la  meritata
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soddisfazione di vedere il pubblico alzarsi, piangere e applaudire, ma il vero momento di crescita è

stato il travagliato periodo di preparazione della performance che ha dato ai ragazzi lʼopportunità di

sfidare  la  propria  resistenza  allʼimpegno,  di  occupare  in  modo costruttivo  ed edificante  il  loro

tempo e di scoprire in loro stessi una nuova sensazione: lʼentusiasmo nel coltivare e curare un

interesse, arrivando a sperare nellʼallestimento di una nuova commedia.

Dal punto di vista dellʼapprezzamento e dellʼapprovazione degli spettatori, il riscontro è stato più

che positivo, soprattutto alla luce della richiesta di portare lo spettacolo di Atterraggio dʼemergenza

nelle scuole, rivestendolo così di un ruolo educativo. Tuttavia la grande conquista personale è stata

la massiccia e inaspettata partecipazione della gente del villaggio allʼevento, dimostrazione del fatto

che,  con  gli  stimoli  e  le  proposte  adatte,  non  sia  unʼimpresa  impossibile  risvegliare  lo  spirito

culturale dei palestinesi in Israele.

In questa parte conclusiva però, al pari dei successi, è doveroso segnalare i punti deboli del lavoro,

riguardanti innanzitutto la presunzione di dirigere una “compagnia” esclusivamente partendo da una

passione e  dallʼosservazione del  lavoro di  una professionista,  ma senza una preliminare e  vera

preparazione. Improvvisarsi regista è stato sicuramente azzardato perché dalla buona riuscita del

laboratorio dipendeva la fortuna dellʼintera tesi. Un ulteriore errore è stato quello di avere avuto

inconsapevolmente  lʼarroganza  di  riprodurre  un  modello  di  teatro  familiare  e  vicino  solo  alla

sottoscritta, trascurando le prassi esecutive tipiche del mondo arabo, luogo di provenienza del testo

di Hubūṭ iḍṭirārī, dei giovani attori e del pubblico. Dal punto di vista prettamente artistico invece, si

sarebbe  dovuto  correggere  o  migliorare  alcuni  difetti  recitativi,  scenografici,  musicali  e

costumistici.

Nonostante  questa  indiscutibile  e  necessaria  autocritica  però,  analizzando  nel  suo  complesso

lʼesperienza intrapresa, si può solo che esserne soddisfatti e sorridere nellʼaver centrato lʼobiettivo:

da una parte riportare il pensiero dei ragazzi, anche se solo per un breve periodo, alla drammaticità

e  allʼattualità  della  tragedia  palestinese,  dallʼaltra  spronarli a  ribellarsi  alla  noia,  allʼassenza  di

aspirazioni  e  alla pericolosa  indifferenza  per  i  sogni.  Il  laboratorio  aveva  lo  scopo non di  far

appassionare allʼarte della recitazione i sei protagonisti della commedia, ma di regalare uno spunto

e di far germogliare, attraverso lʼimpegno e lʼenergia inebriante e avvolgente del teatro, ambizioni e

passioni, a cui non potere più rinunciare, da incanalare poi nella direzione più incline alle loro

personalità.
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APPENDICI

    1.
هبوط اضطراري ه النّص الصلي

 

سراانضناطورض

 " هبوط اضطراري" 

مسرحية في ثلثة فصول

 طواقوقضمافوظةضورالوف

1998دطويةضطوكرملضكانونضطلو ض
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الفصل الول

�ة��ةضجرب�يرفةضفيضطواطار.ضعرىضطواائطضساعةضطوكورونيةض،ضشاشةضواوطعيدضطقلعضوهبوطضطوطائرطتض،ضتراعضفيضطوبرفي

�ه��دوضعري��ةض،ضيب��يضطوغرف��ائبهضف��عضحق��وشضم��ائرطت،ضعر��نضطقلعضط��ةضع��ةضوطلنجريطي��اتضناوعبري��اضطعلن��اضفيه��ارضنا�مط

�ة��وتضطوجرب��تضا�طوووترض،ضطمامهضرجلضطلمن،ضيواادثان،ضتطغىضطوجربةضعرىضحديثهااضطوذيضيراعضنشكلضخافتض،ضيبف

ويرتفعضاوتاهاا.

آ..آضضجاونتضعرىضكلضطرسئرة:عروش

فواتضطوشططاتج:شاعونض

�ورة:عروش�إيضاكيضفواتضطوشططاتضوفواتضرأسيضفيضطرس�ئرة..ن�سضطواقيق�ةضطنه�اضنط�تضفرف

�د،��رضوطح��ونكضآخ��ا:ضمار��تضوه��ططات،ضوقر��كرضطوش��دضس��رضوطح�وحروةضوسأووطيضإذطضأناضآخ

وكانضمينضييريضرط ضيادضطيدوضعريهاجض

وشوضسأوتضكاانج:شاعونض

إذطضكانضحدضأعطانيضمكاتيبضأوضشيضيرض:عروش

طيبج:شاعونض

�وزع:عروش��طجيجضي��وضأن�اضنوس��يضجضش��يضإيض�اكيضمي�نضرط ضيعطيط�قر�تضوه�اضولضش�ي..ولضش

�اواكووب��انعضع��طقضط��طة،ضنير��رو ضعاوبوس��اتيبضي��دوضيبع�طضمك��اسضجضطور�يضن�مكاتيبضورط

�وش��كضعر��اوم،ضوطلضرضجضهي��لضطوع�نشيكلضونياطوضفيضطوصطدوقض،ضوطليرميلضنيطيروضوك

نيعالض،ضحروةضهايضطليرضميلضإضيوطالضطوضاكضيضض

إضنجديةضيضويشضتضاكج:شاعونض

عرىضحاوطا.ضطوبطتضأخذتضطوباسبورتض.ضقاوت:ضأووشض،ضشوضهذطضأووشجض:عروش

عولشضضضإضيوطاو ضمطهضطوجوطزضيض:شاعونض

ضإضيطفجرضضاحكاضيضهوضعطاضوعرىضطوريضجرىضوطا..وأنتضكاانجضعروش..عض..ع..عروش:عروش

موخادضعروش:شاعونض

مااد.. .. ضمااد:عروش

شوضيعطيضعروشج:شاعونض

يعطيضخروفضاغير:عروش

آ..أنتضخروفضجضإضيطفجرضضاحكاضي:شاعونض

�دور:عروش��اضني��ا ضم��ووش،ضق��اديطيضع��انتضتط��دووفيوشضك�إضيطىرضإوىضنفرهضيضخروفض،ضطوادطمضمط

�انت��دووفيوشضك��دطمضمط��اتضطوا��مضنب��اوتضطس��ووشضجضق��يضع��وضيعط��أووهاضش�عررانهاضعروش.ضس
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�رف�تضكانتضتطربضمطيضفرفايطةض،ضنوع تعرفضفيضطوطبيعةضزيطاضزيهاضنوابضطوعشب،ضدطياا

طنتضشوضطوعوويشجض

ضجض ضضضناوعبري: شاعونض

،ضوكانضناليديشضجضسبانخض،ضخبيطه،ضقرصضعطه،ضحايض،ضقيري عضطنتضما ناوعبري:عروش

نوعرفضطوعوويشجضعرتضيعطي،ضنوعرفضطوعرتضجضطحطاضمطرايهاضعرتض،ضفيضناسضنراوها

طوهطدنةض،ضوفيضنلدضثانيةضطوشكوريةجض

إضيهطضرأسهضعضيض: شاعونض

�ي: عروشض��اوبلد،ضإتركط�واضماضنوعرف،ضطنتضمشضخرقانضفيضهايضطوبلدض،ضلضواضماضطنتضطننضه

وخريطيضطترهلضفيضطريقي!ض

عطديضكمضسلط :شاعونض

سأوونيضكلضطرسئرةضوجاونتضعريهاضكرها،ضمشضمأمطيضج:عروش

مأمنضأوضمشضمأمنض،ضووضحشوفض،ضهايضتعرياات.:شاعونض

تعريااتضمينج:عروش

طرمن.ضطوبطاون:شاعونض

�دطميض.:عروش��ةضق��انوطضخار��ودضجضك��سضحش��اضحيفو��يضجضطن��وبهضف��تضمش�عرىضرطسيضطوبطاون..جضطن

طوبطتضسأووهمضكمضسلط ضوكاروطض.

�ن: شاعونض�إضنجديةضيضطساعضعروشض،ضفيضطيارةضمبطوفة،ضوطواطارضفيضحاوةضطوطريءضرنهاضياك

�يك��ا،ضتش�تهبطضهون،ضعرشانضهيكضتكثرشضحكي،ضوجاوبضعرىضطلسئرةضطوريضنرأوكضطياه

تشاك.ض

مشضفاهم:عروش

مشضفاهمضشوضيعطيضتشيكضشاكضج:شاعونض

�ي:عروش��اضطور��يجضأن��شضدخرط��ةض،ضطي�مشضفاهمضويشضنسضأنا،ضمشضفاهمضشيضعنضطوطيارةضطوابطوف

خاطفضطوطيارةضجضمشضفاهمض!ض

فيضشغلتضمشضلزمضتفهاهاإضنعصبيةضيضفهاتضج:شاعونض

ر،ضماضفهات،ضويشضعمضتشبكطيضفيضميتضشغرةضجضشوضطويضفيضطوطيارةضطوابطوفةضجضوطحد:عروش

نيبطفضطيارةضوأناضنعرقضهونجض

ويشضنرفطتضج:شاعونض

رنهضهذطضشيضنيطيرضطوعقل:عروش

طحرنضوكضديرضناوكضعرىضعقلتك.:شاعونض

نريدرضطيبضشوضندكضمطيضجضأناضماادضعروشضمنضعربضطوشرطيطضعاريضوطحدضوثلثين:عروش

�اني��دطضأعط��ططاتضولضح��كرضطوش��دضس��رضوطح��اضآخ��افرضورق�اهرة،ضأن�سطهضناشوغلضمقاو ،ضمر
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مكاتيبضورزم..ض

خرصتضج: شاعونض

نريتضطقووكضطنهضعطديضخاسضأولد: عروشض

خاسضأولدضججض:شاعونض

وطورادسضعرىضطوطريقض: عروشض

ونوقبضضعريهمضتأمينضج: شاعونض

�ا: عروشض�كلضعشرينضطوشهرض،ضطوفضوتاطايةضوسبعةضوسوينضشيكلض،ضضنسضكرهضياضدوبضيكفيهمضناب

ونرريع.ضورطسضطوعبدض.ض

مشضعاطل،ضطودووةضنوعطيك.ضأناضماضناخذضشيض: شاعونض

ويشضجضماضعطدكضولدضج: عروشض

عطديضوودضوطحدضواارضكبير،ضنيبدمضفيضطوجيش،ضوطودووةع.: شاعونض

طودووةضجضطنتضماضسأووطيضشوضعارتضأناضضعرشانضطودووة.: عروش

ولضرط ضأسأوك:شاعونض

�ري:عروش��لضعا��اضك�طيبضنريدرضنسضأناضنديضأقو ضوكضطنهضطويهودضأاااني.ضإحطاضسوطضسوطضوأن

نريدر

معيضتعريااتضلزمضطنفذها،ضنريدرضجض:شاعونض

أناضأنوضطوبريدر،ضأناضمعضطودووةضوطويهودضأاااني:عروش

آزضماضج:شاعونض

  جضهاضهاضطاطراووطضمعضطوعربضطحطاضارناضأوتض،ضنرهضج شوضيعطيجضعروشضنطلضيطفع:عروش

أناضقرتضوكضطنهضفيضطوجوضفيضطيارةضمبطوفةضوطواطارضنيغريضيري! نلشضحكيضفاضي:شاعونض

وماضعطديضوقتضوبرطريفك،ضعض

وأناضناعرفضطوادطمضمطدووفيوش.ضجيلضأميضوأمك،ضكرهمضأاااني:عروش

إضناطوهىضطوجديةضيضهايضأو ضمرةضنورافرضورقاهرةج:شاعونض

أو ضمرةض..أو ضمرةضنرافرضفيضطوطيارة،ضقبلضثلثضسطينضسافرتضوراجضفيضمكة..في:عروش

طوباص..ضثلثينضساعةضفيضطوصارطءضفيضطقةضطوشوبض،ضفيضطورعوديةضطوشاسضنوقري

اير كونديشن طوعصفورعضشط ضطنهضكان

مكيفض.: شاعونض

ضطوادطمضمطدووفيوشضطجتضودعوطي،ضونعدضماضرجعتضمنضطورعوديةAir Condition   : عروشض

ناركتضوي

عطدكضأقاربضهطاكج:شاعونض

فيضطورعوديةج:عروش
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فيضطوقاهرة.:شاعونض

ر.ضماضعطدي:عروش

عطدكضأااابج:شاعونض

ر...ضماضعطديشضحدطضهطاك.:عروش

طذطتضضويشضرطيحضورقاهرهج:شاعونض

�ف:عروش��وطضوأكي��مضطوه��ديضأش��تضن��طةضقر��نض.ضطور�رحرة.ضشاةضهوط،ضمصرضطمضطودنياضوطوقاهرةضنوجط

�ضضي��وتضمطبف��رةضولضأولدضإنص�وأنبرطضوطفرفشض..ضطوعبضوحدكضتطرعضرطضيض،لضم

شفتضفيضحياتكضرقااةضعاورامج

شفتض،ضوطنتضرطيحضووشوفضرقااةضجض:شاعونض

ناوضبطضهذطضهو.ضرطيحضعرىضمصرضرشوفضرقااةض،ضهذطضنيأثرضعاوبطاونجض:عروش

نسضطنتضحجض.ض:شاعونض

مارمض..ضكطتضمارم..شوضطساكج:عروش

خريطاضنقو ضشاعون:شاعونض

ياضأدونضشاعون،ضساعةضورنكضوساعةضوقربكض..ضض:عروش

يعطيضورنكضطعاروهاضياضمارمض..ضوطساضوقربكضجج: شاعونض

�ي: عروشض��اريهضف��ىضطوكب��ط ضعر��اةضجضرط ضطن��يضهاواي��شضف��رةضرط ضيعي��مضم��انضك��اضعضطلنر�وقطوه

�ى��وفهاضعر��اضوضأش��كضعريه��طضطوووس��يضنوه��بةضطور��نضطوبش��هضم��ةضقريب�طلوتيلضوأوقطضويضطاوو

�ي..��يهمضف��يكلضوطحش��رةضش��ابضعش��ديضوأس��يضوعط��يضوتيج�طورامضوهيضتهطضطوـضوتقربضمط

شعرهاض.

عروشضفيضرقاااتضفيضتلضطنيبض  : شاعونض

هطاكضوامضتانيض. نسضفيضوامضوفيضوامض: عروش

ضفيضأيضأوتيلضحجطتج:شاعونض

أوتيلجضطودويريضطنيضماضفكرتضفيهاض،ضناق ضأوتيلتضفيضطوقاهرةضجض:عروش

يعطيضرط ضتوالضوهطاكضوتفوشضعرىضأوتيلضج:شاعونض

شوضطواشكرةضجض:عروش

طنتضموأكدضطنهضماضحدطضحجطضعرىضشانكج:شاعونض

مينضندكضياجطويضجضأناضكلضعاريضطعوادضعرىضحاوي.ضطنتضماضنوعرفضمينضعروشض!:عروش

�عبت:شاعونض��ئرةضوطذطضا��عبضطلس�ماضجاونتضعرىضسلطويضولضأقطعوطي،ضوطذطضماضطقطعوطيضرط ضا

طلسئرةضنعدضيومينضماضنوطرعضمنضهون.ض

وطحطاضقاعدينضنالضمشكرةضفررطينضجضدوووينضورشعبينض،ضطوسروضوطحدض،ضطوسروضطثطينض:عروش

 .  حكيضفاضيتاكيشض:شاعونض
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حكيتضطوريضطويضوطوريضعريضعض:عروش

كمضأخوضعطدكج:شاعونض

أرنعة،ضرض،ضثلثةض:عروش

أرنعةضأوضثلثةجضقررض:شاعونض

ترعةض: عروشض

كيفضااروطضترعةضجض: شاعونض

إضيعدضعرىضأاانعهضيضقصديضأناضوثلثة..إحطاضأرنعضطخوة.وخاسضخوطت:عروش

موأكدجضكمضأخوجضكمضطخوضجض:شاعونض

إضيعدضعرىضأاانعهضثانيةضيضوطحد..طثطين..أرنعةض..إحطاضكرطاضأرنعضطخوةض:عروش

وكرهمضفيضطوبردجضفيضعربضطوشرطيطجض:شاعونض

طساعضياخوطجةضشاعون،ضطووقتضعمضياضيضوطوطيارةضرط ضتطيرضوطنتضناقعطيضهونضع:عروش

مطأخرضطوطيارةض،ضماضنيصيرضشيضطذطضنوطيرضنعدضساعةضأوضساعوينض.ض:شاعونض

نعمجضطوطيارةضنووأخرضعرىضشانيج:عروش

ماضهيضطيارةضمصريةض،ضومبينضعريكضطنكضإنرانضمهم،ونوعرفضناسضكبار.:شاعونض

�ي:عروش�وطوادطمضمطدووفيوش،ضجيلضطميضوطمك،ضكثيرضآدميةضونوابطاض،ضونواكيضعرنيضأحرنضمط

ومطك،ضنسضنوطاديطيضموخامدضعوويشض

وهيضطوريضساعدتكضتدنرضحاوكضوتعالضمصاريض..ض:شاعونض

طواادضل:عروش

ومشضناقصكضشي:شاعونض

طواادضلضإضيضاكضيضنوعرفضشوضناقصطيجضأتجوزضثلثضنروطن.:عروش

إضيضاكضهوضأيضاضيضجيبضمنضمصر.:شاعونض

ياضريتض،ضواضياضريتضياضشاعونضع:عروش

جيبضثطوين..وطحدةضطويضووطحدةضطوك:شاعونض

�اعونضيضكلمضزلمجضع: عروشض���افحضش���دهضويص���دضي���وشضيا���كض..ضإضعر���وطضعري���اكضيضنرطف��إضيض

طتفقطاضجضنقدرضططرعضعاوطيارةض.

حطضطوشططةضعاوطاووةض.ض: شاعونض

نسضطووقتضعمضياضيضوطوطيارةضرطياةضتطيرض.: عروشض

ضتشيكضشاكض!ضإنررعةيضرط ضنعارها: شاعون

رجعطاضوشيكضشاكضج: عروشض

حطضطوشططةضعاوطاووةضوطفواها.ض: شاعونض

ضإضيضعهاضويفواهاضيضهايضطوشططةضعرىضطوطاووةضوهايضفواطاهاض:عروش

إضشاعونضياررضعريهاضجهازطضأوكورونيا،ضويبرجضمطهاضطوالنسضي
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هايضندوةضجديدةضطخض:عروش

طخضجضمينضطبهاضجض:شاعونض

إضيضاكضيضطخ،ضمشضقصديضطخضطخضيعطيضطخض،ضجديدةضلن :عروش

مينضلن جضهوضطوريضطبهاجض: شاعونض

عرنياتكضمل ض،ضنوعرفشضشوضيعطيضلن ضج: عروشض

ر.ض: شاعونض

ولضأناض..ضنسضيعطيضجديدةضطخضفيضطوطايرونضولضحدطضوبرها.ض: عروشض

طنتضعمضنوضيعضوقوكضوإذطضطارتضطوطيارةضنيكونضطواقضعريكضطنت:شاعونض

نسضطنتضطوريضمأخرنيض.:عروش

عرشانضسلموكض..ضهايضتعريااتضحوىضماحدطضيبطفضطيارةضولضياطضفيهاضقطبرةض.ض:شاعونض

وأناضرط ضأحطضقطبرةضوأطرعضفيضطوطيارةضجضمعقو ضهاواكيج:عروش

�دط: شاعونض��لضح��حضتقان��تضرطي�مشضقصديضطنتض،نسضكلضشيضمعقو ضإضنجديةضونهرةضيضعروش!ضطن

فيضطوقاهرةضجضقو ضطواقيقة

لضواضطوعىيمضماضرطيحضقانلضحدطض..قرتضوكضرطيحضشمضطوهوط:عروش

طفوحضطوشططةضطوثانية:شاعونض

ت علو  يعيد الملبس ويفتح الشنطة الثانية بارتباك  

�ا:عروش��ورمونيضعضأن�ويطكضياضمدطمضمطدووفيوشضجضجيلضأميضوأمكضوكثارضييرهمضعضكرهمضنيا

�بط��ورضوخ��ةضزع��اكروطضوبط�كلضشغريضعطدضطويهودض،ضفيضنيوتهمض،ضوهمضنييجوطضعرىضنيويضوني

�ل��دمهض،ضولضنواك��تضته��اضقبر��انون،ضم��دهاضط��يضعط��يضنق��دضطور��يضطوبر��دةضف�طانون،ضطميضطووحي

خبطضعرىضكهرنا.ض

قرتضلااانكضطنكضرطيحضطويومضورقاهرةج:شاعونض

طوصايح،ضر:عروش

وشوعطدكضفيضطوشططةج:شاعونض

قهوة.ضقهوةضمعضهيل:عروش

 ؟  قهوة: شاعونض

�ش: عروشض��اوفام،ضم��ةضع��يضطوااااس��هاضف��رضومطااص��بضطخض��وريهاضح��لضعضمطش��وةضسبش�قه

�ي��قرط،ضوطور��يرضش�عاوكهرناءضولضناوفرنض،ضلنهضطوقهوةضنوعشقض،ضومطقربهاعضمطقربهاضووص

�وويع��اضوور��بضفيه��ا،ضيقر��بضفيه��وطضيقر��ارطضنىر��اضس��يضنابه�نيابضطوشقرطضنوقفضعضوطور

ونعدينضمطكفيهاضعرىضظهرهاضووبردض،ضونعدضماضنهيرهاضمططاطها.ض

فيضطوقاهرةضماضفيضقهوةجضوطلضطنتضماخذهاضوادطج:شاعونض

�ي:عروش��نضيج��اي.ضياك��وةضزيضه��شضقه��اضف��اهرةضم�أدونضشاعونض!ضويشضنوشرنكهاضجضعضفيضطوق
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�نضع��يضآدمي��لضطوبط��وةضمث��انضقه��يضفطج��ربضو��لضوطش��شضطوطي��ىضكرني��دضعر��اويضطقع��ىضن�عر

ماطوعجض

رض،ضمشضماطوعض،ضنسضطوااطوعضطنكضتوخذهاضوادطضتانيض:شاعونض

إضنعصبيةضيضنوعرفجضنوعرفضشوض!ضطكيدضطنتضندكاشضطيانيضطسافرض..ضنلشض:عروش

عروش،ضطهدطضعضطناضنعامركضنالحورطمضطوريضنيطرعركض..ضنسضفيضطجرطءطتضعض:شاعونض

�رطءطت،:عروش��عضطج��اضم�عرىضرطسيضطلجرطءطتض،ضقدطميضميةضوطحدضمرقو،ضندونضإجرطءطتض!ضطن

لنهضطسايضعروشض!ضض

قبلضشويةضكطتضناوعهاضومبروطض،ضطتاارها.ض:شاعونض

قديشضطووطحدضنيقدرضيبرعضويواالضعضيبرعضويواالض،ضفيضطوطهايةضطوبطيضآدمضنطفجر.ض:عروش

نعدضكمضدقيقةضعروشض..ضعرىضفططةضمنضوينضجايبضهاضطلسمضطواعطيين:ضضعروشضجض:شاعونض

طنويضكانضاغيرض،ضقطعوهضاغيرةض،ضووبقوهضعروشضلنهضكانضقصيرضقدضطوبروف.: عروشض

وطنتضكيفضطرعتضطويلجض: شاعونض

�ر :عروش��ةضنوط��ابض،ضوقوي�طاوعضرمي،ضطوصلةضعرىضطوطبيضجثوهاضأكبرضمطي،ضونوفوشضمنضهاوب

�ى�خاسضزلمضعضوااضكانتضابيةضكانتضترفعضطوشرعةضوترميضشوط ضطنوضحطضطحارضعر

ظهرضطوجالضوهوضوطقفضمشضنايخعض

وطنوكضماضكطشضقريلض!ضنووذكرهجض:شاعونض

رض،ضكطتضطننضسطوينضوااضماتض،ضوطميضنوقو ضطنهضكانضقبضايضوكلضطوطاسضحبوه.ض:عروش

نسضأنوكضوماادضطوطارض،ضطوابوارضماضكطوشضااابع:شاعونض

إضيصدمهضطورلط ضيضماادضطوطارضج:عروش

ماادضطوطارضعضشوضنوعرفشضماادضطوطارضجض:شاعونض

منضوينضطنتضنوعرفهضجض:عروش

وووضجضطنوهاضلنيرةض.ض:شاعونض

وكاانضنوعرفضأنيرةضجض:عروش

وشوضمعضطخوتهاجضمنضوااضطرعوطضمنضطورجنض،ضماضساعتضعطهمضشيض.ض:شاعونض

زمانضطرعوطض،ضمطينضنوعرفضكلضهايضطوطاسضجض:عروش

طوبلدضاغيرة،ضنوعرفضويشضقوروطضأنيرةجض:شاعونض

ر،ضكطتضاغيرضومشضموذكر،ضساعتضطنهمضقوروهاض،ضطنتضنوعرفضويشضقوروهاج:عروش

رنهضكلضأهلضطوبردضركبوها،ضوطنوكضكاان:شاعونض

�بير،:عروش��نضطو��اضم��اووطضطاووه��د،ضق�تجبشضسيرةضطنويض!ضطنويضماتضمنضزمانض،ضكطتضنعدنيضوو

وقعتضفيضطوبيرضنسضكانتضعلمةضزرقاضعرىضرقبوهاضونططهاضوارقهاعض

وشوضفيضهذطضطوكيسج:شاعونض
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مروخية:عروش

إضيطفجرضضاحكايضرطيحضتطبخضمروخيةضفيضطوقاهرةج:شاعونض

إضيفكرضيض..ضويشضرج:عروش

إضنطبرةضيضطوقاهرةضمشضناقصهاضمروخيةض..ضمعطاهاضطنتضماخذهاضوادطض..ض:شاعونض

ضطساعضياضشاعون،ضويشضنوعقدضطرمورضجضندكضطنيضأسافرضولضرج:عروش

واينضماخذضطواروخيةض!ض:شاعونض

ولضوادطض: عروشض

فيضشيضطنتضمببيهضعطيضج: شاعونض

لضوا:عروش

واينضطواروخيةج:شاعونض

�وة:عروش���يضطوقه���تضمع���اهرةض،ضنعث���يضطوق���مضف���اضنيوعر���اضطنطه���هضجضجارتط���نضعا���حضطوضطن���دكضطوص��ن

وطواروخيةضوكيسضزعور،ضهذطضخطرضعرىضطوبطاونضجضإذطضخطرضكبوض،ضطرميه

يعطيضطنتضرطيحضتقانلضحدطضفيضطوقاهرةضع:شاعونض

قاوتضإذطضشفوو.ضإذط.:عروش

ضطعطوكضعطوطنج:شاعونض

ر:عروش

وكيفضرط ضتشوفضطننضفوايةضفيضطوقاهرةج:شاعونض

ضأناضقرتضطسمضفوايةج:عروش

فواية.ضفوايةضأنوضيونس:شاعونض

أناضماضذكرتشضطسمضفوايةضأنوضيونسعضطناضماضجبوشضسيرتها.:عروش

معكضعطوطنضسامرضطننضفوايةضجض:شاعونض

أناضذكرتضطسمضسامرجضطننضفوايةضطساهضسامرجض:عروش

طنتضخبيتضعطيض..ضومنضشانضهيكعض:شاعونض

.ضيرنضتريفونضشاعونض.ضيوكرمضناوعبريةضنعضضطوجالض

�وت���������ا

فواه

 دوبي: 

 نعم سيما: شاعونض

 الطيارة مش مخطوفة: سيااض

 ?شو صار:شاعونض

 وصل خبر عن قنبلة في الطيارة:سيااض

 وبعدين:شاعونض

 ANAP   هبطت في:سيااض
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وين؟:شاعونض

Arab National Air Port   : سيااض

 خبريني شو بيصير OK  :شاعونض

شوضاارجض:عروشض

تواركشضمنضماركضإضيبوعدضعطهضقريلتضويوطالضطواكاواةضنصوتضخافتضوهوضخارجضي.:شاعونض

راجع حانم

�نعروش��اضطن��وكضي��تضرن��وضعار��كجضش��يضهي��لضفي��ةضنيعا��شضطن�نضطوايو��يضجضوي��يرضمع��مضنيص��وضع�ش

�ونضزي��اضه��ونسجضوأن��وضي��ةضأن��رفضفواي��ر..ضونوع��دضطوطا��ةضوماا�طوكربجضنواكيضعنضأنير

�ا��دضعط�ي.ضوقيوه�اضأن��يضح�دضنيفر��وط..ف��يضم�شضمطن��ة..واى�ة..ف�يضش�طورطلجضواى�ة..واى

�ت��اضنط�ماحكيت،ضومرتيضماضحكتض،ضكلضطوريلضأناضوطياها.ضههض،ضمعقو ضفوايةجضفشضييره

�بركتضطوقص�ةض،��ةض،ضأن�اضف��يضقه�وةضومروخي�طوارطم.ضنسضأناضماشفتضفوايةضوهيضم�اضأعطوط

�و��ةضجضش��يضطواقيق��اضأحك��شضم��اويضجضوي��رنكتضح�واضماضشفوهاضمنضسطوين،ضويشضكذنتضوش

شوضطوريضاايرجتشمعون يدخل ومعه .وراق اا   هوضرط ضيقطعضرطسيجض

مشضرط ضتوالض: شاعونض

شوضهيضطوريضمشضرط ضتوالجض: عروشض

طوطيارةضمشضمبطوفةض،ضفيهاضقطبرةض،ضعمضتهبطضهبوطضطضطرطريض: شاعونض

طيشضهايضطوطيارةضطوريضشايرهضناوكمضوطوريضحاجطيطيضعرشانهاج: عروشض

طيارةضمصريةض،ضطرعتضمنضتونسض.ض: شاعونض

منضتونسضجضووينضكانتضرطياةضجض: عروشض

ورقاهرةض: شاعونض

شوضنوقو ضج:عروشض

ورقاهرةضعضإضيريهضقائاةضناسااءضطوركابيض: شاعون

شوضهايضجض: عروشض

طسااءضركابضطوطيارةضعض: شاعونض

إضيااو ضطخذضطوقائاةضيض: عروشض

إضشاعونضيعطيهضطياهاضيضنوهاكضطلساميضجض: شاعونض

إضوهوضيعيدضطوقائاةضطوىضشاعونضيضرض..ضرعض: عروشض

طوقطبرةضرط ضتطفجرضخل ضرنعضساعةض:شاعونض

إضيرتجفض،ضيواومض،ضثمضيرقطضعرىضطلرضضيض:عروش

إضيراعدهضعرىضطوجروسضويااو ضتهدئوهضي:شاعونض

طهدأ،ضطناضنديضأساعدكض.:شاعونض
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…:عروش

نشرطضتاكيضطواقيقةض،ضكلضطواقيقةض.ض:شاعونض

طواقيقةضجضويطهاضهايضطواقيقةضجضكلضطوريضقروهضفيضنىركضمشضحقيقةض،ضوينضطواقيقةضجض:عروش

نوابضتشربضقهوةجضندكضسجايرجضأناضماضندخنضنسضنقدرضجيبضدخان:شاعونض

رض،ضنديضتطرقضسرطحي:عروش

عروشإضنطبرةضيضطنتضرطيحضتروقيضمعضأخوكضفيضطوقاهرهض..ضأخوكضال ض.:شاعونض

طيشض: عروشض

مثلضماضطنتضسامعض،ضأخوكضال ،ضرطيحضتقانلضأخوكضال ع: شاعونض

أخويضفيضطوطيارةضعضورط ضتطفجرضنعدضرنعضساعةضعض: عروشض

�اقي: شاعونض��ط ضم�عضن��وكضن��لمضوطخ��تضنر��ارةضهبط�ططائن،ضطوبلغضكانضكاذبضع�نضطوقطبر�ةض.ضطوطي

طوركابض.ضندكضميضناردةضجض

ويشضماضقرتضمنضطوبدطيةضطنكضنوعرفضكلضشيج:عروش

ويشضطنتضماضحكيتضطواقيقةضجضطناضموأسفض:شاعونض

�وقت:عروش��لضطو��يضك��اضطور��هضجضطن��فضعري��تضتوأس�عرىضطيشضجضعرىضطيشضطنتضموأسفضجضفيضشيضطن

عمضنوأسفضحوىضعرىضطنيضعايشض،ضنوأسفضإوكضوورعاومضووااوي.ض

ضأناضموأسفضعرىضطووقتضطوريضمضى،ضلزمضنبدأضكلضشيضمنضجديد:شاعونض

�ن:عروش��دأضم�شوضيعطيضكلضشيضمنضجديدضجضكمضمرةضنديطاضكلضشيضمنضجديدجضكلضعاريضوطناضطن

�دأ��ونيضطن�� ،ضخر��دةضأخر��رةضوطح��ونيضم��يضخر��اضأخ�� ض،ضي��اضخر�جديدض،ضكلضحياتيضطندطضوم

�ي��عضو��دطضنيقط��يضح��ااضنيج��يضطور��قضف��مضونار��اضنار��وىضوا��ها،ضح��اويضخرص��دوطضن��غرةضوه�ش

حرايض،ضنهبط،ضنهبطضي ضننضعطي.ض

كونضطنتضماريض،ضطنتضمرلو ضعنضطرمنضوقدطمكضوطقفضوطحدضرط ضيقانلضأخوه.:شاعونض

ماطوعضطوبطيضآدمضيقانلضأخوهضجضهايضجرياةضج:عروش

إذطضطخوهضمبربضنوصيرضجرياةضتقانرو.ض:شاعونض

نسضهذطضطخويض...ضوطنتضمشضرط ضتراحضويضأووقىضمعضطخويضج: عروشض

�ورو : شاعون��دكضون��وطضوعط��اانكض،ضنيج��ودضا��هضطويه��و ضطن��ةضونوق��ايضطودوو��يضه��وططنضف��تضم�طن

وعطدهم،ضكيفضطترككضتقانلضمبربضعرىضطيديهضدم.ض

�د: عروشض�طضحاوكضماري،ضفيضح شوضيعطيضجضعرشانضطناضموططنضااوحضماطوعضأشوفضأخويضجضحي

نيقدرضياطعكضتشوفضأخوكجض

مشضعارفض،ضطخوكضوااضيصيرضمبربضنيبطلضطخوكض.ض: شاعونض

مشضمىبوطض،ضنىلضطخويض.ض: عروشض

شوضفططكضفيهضطسا،ضنعدضثلثينضسطة.ض: شاعونض
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�اضك�ان:عروش��ومضرط ضتا�وت،ضأن�اضم��دضك�مضي�طميضعضطميضمريضةضوعمضنوطازعضعرىضفرطشها،ضنع

�ك��دضمط��بضوطح��ديضطر��بيضعط�نديضأشوفهضولضنابضأشوفه،ضنسضأميضقاوتضوي:ضيااضياضحبي

�ثير�قبلضماضأموت،ضرو ضشوفضأخوكضال ضونوسوضعطيضآخرضنوسةضعضطميضنوابوضك

�ي��ىضعىا�ة،ضطم��فتضجر�دةضعر��ارتضوا��اضطنه��ه،منضيومه�ومنضوااضتركهاضوهيضتبكيضعري

�ك�طوريضكانتضترفعضطوشرعةضوياخذوطضطوعروسعضطيديهاضاارتضترجف،ضوماضنوقدرضتار

�اضطم��اضي��اضنطادوه��لضم��بيرض،ضوك��اضطوك��وضطنطه��ل ضعضه��اضرط ضا��هضم�نضوا��وة،ضكر�فطجانضطوقه

�ىضطمضم�ا��وضمعط��رفضش��بضطوه�ا،ضنوع��اع،ضه�ذطضآخ�رضطر��اض.ضطس�ال ضتطوفضضوتطط ضدمعوه

�بط��ةضوخ��ورضوطواروخي��وةضوطوطع��ذط،ضطوقه��لضه��يضك��يضطعطوط��طةضجضه��نضس��اضثلثي��افتضطنطه�ش

�لم،��وطضطور��اضعارو��تضوا�طوطانون،ضكلضهذطضوصل ضعرشانضياسضطمهضقبلضماضتاوتض،ضنكي

�ن��يضم��ارتضتبك��دينضا��رةض،ضونع��ر ضرو ضم��نضطوف��تضم�وطوكبارضسراوطضعرىضنعضض.ضنكي

�وتض..��لضم�اضتا��رضطر�بضطوه�اضقب��وفوض،ضه�ذطضآخ��عضنش��اضنطر�طواطنضوااضمطعوهضييجيضومطعون

�ان��ىضش��ووضعر��يضنوس��بضو��يضوجي��وضعط��وكض..ضنوس��وفضأخ��اضش��يض..ض"ضرو ضيا��اوتضو�ق

موتض..ضوطناضموطاطةض".

ويشضماضقرتضكلضهذطضمنضطرو ج:شاعونض

مشضعارف،ضأناضأهبلض،ضمجطونض،ضطويومضطكوشفتضطنيضمجطون:عروش

وفكرتضطناضطحطاضكاانضمجانينضج:شاعونض

ر،ضفكرتضطنهضاارضفيضسلمض..ضواافيضياضوبن!ض:عروش

تضماضعطديضأيضمشكرةضتشوفضأخوكضنسضعطدناضتعريااتضوطجرطءطتضأمطيةضع:شاعونض أناضشبصيا

شوضنعدضندكضمطيضأكثرضمنضهيكضطجرطءطتج:عروش

لزمضطعالضفا ض،ضقبلضماضتطرعضعاوطيارة.:شاعونض

نقيضرنعضساعةضضورطيارة،ضنوراقشضتبر ضطوفا :عروش

شوف،ضإذطضخرصتض،ضيعطيضخرصتضعضوطذطضلض،ضنكرةضعطدكضطيارة:شاعونض

�س:عروش��اه،ضن��دكضطي��لضطور�يضن�ويشضنكرهضجضطويومضنديضطسافرض!ضطيب،ضطفا ،ضفوش،ضقرب،ضطعا

عجل

تعطيطيشضأوطمرضياضعروش،ضأناضهونضطوريضنعطيضطروطمر:شاعونض

موأسف،ضكاانضمرةضموأسف،ضماكنضتاكيضمعضطوطيرجيضيأخرضطوطيارةج:عروش

مشضفيضطيديضولضفيضطيدهضهو،ضفيضطواطارضفيضنىامضوطجرطءطتض:شاعونض

أناضمشضفاهاك،ضقبلضشويضقرتضويضنوقدرضتأخرضطوطيارةضوطساضنوقو ضطنكضماضنوقدرشضج:عروش

وقفضعطدضطوايط..،ضطوبطتضفاصوكج:شاعونض

رض،ضهيضسأوتضطسئرةضونس،ضنركيضتيجيضهيضتفا ضجرايضكاانج:عروش
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طوبطتضحروة،ضمطنوطجضنودرسضفيضطوجامعة:شاعونض

إضيبورمضيضحروة،ضحروةضكثير:عروش

ويشضماضنوضاكج:شاعونض

طعطيطيضأمرضأضاكض!ضنأضاك،ضإضيقهقهضيض:عروش

طرفعضطيديك:شاعونض

إضيرفعضيديهضيض

قربضعاوايط:شاعون

إضيروصقضناواائطضيض

طنورم!:شاعون

اورتطيجضإضيضاكضيض:عروش

نط ضطيديكضوطرعضكلضشيضمنضجيونكضوحطهمضعرىضطوطاووة.:شاعونض

خر جضهذطضكلضشيضمطروبضمطيجضكلضشيضقدطمك،ضطنتضعمضتعالضطيشضندك،ضخرصطا.:عروش

ويشضال ضطخوكضهربضمنضطوبلدضج:شاعونض

هايضقصةضطويرةض،ضطخويضهربضوماضهربض،ضهرنوه،ض:عروش

مينضهرنهضج: شاعونض

ويشضطحكيضوكضجض: عروشض

طذطضندكضتطرعضعاوطيارةض: شاعونض

طنتضنوعرفضكلضشي.: عروشض

فيضطشيضلزمضتاكيهضوطسجرهض،ضال ضحبلضأنيرةج:شاعونض

طعوذضنال،ضماضكانضوهضأيضعلقةضفيها،ضكانضوودضوااضقوروها.ض:عروش

طننضطرنعطشرضسطةضمشضوودضعضكانوطضيرعوطضسوط.ض:شاعونض

وشوضيعطيضجضكاانضطناضكطتضرطعيض،ضكلضوطحدضكانضرطعيضحبلضأنيرةضجض:عروش

  مينضنيعرفجضياكنضطنتضكاانض:شاعونض

أعوذضنالضمنضطوشيطانضطورجيم،ضولضعرفتضشكرهاض.:عروش

وكانضويشضهربضال جضطذطضمشضلنهضحبرهاضج:شاعونض

رض..ضرضعضر..ضكانضيابض:عروش

يابضطنيرةضجض:شاعون

نطتضثانيةض،ضنعياةض،ضنوعرفضنعياةضجض: عروش

نطتضمينج:شاعونض

نطتضمفرحضطوعبدضا!ضطنتضنوعرفضمفرحضطوعبدضاضجض:عروش

ومفرحضطوعبدضاضماضوطفقضيجوزهاج:شاعونض

�ي:عروش��ةضف�ر،ضطميضماضوطفقت،ضنعياةضكانتضنطتضموعراة،ضتعراتضفيضعكاضورطحتضتوعرمضنارس
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�ت��انتضنط��يضك��سضه��ثيرة،ضن��اعاتضك��اضس��وطضعريه��دضطرع��نضطوبر��تضم��اضطرع��بض،ضرنه��لضأني�ت

شريفة

عرشانضهيكضماضوطفقتضطمكضيوجوزضنعياةضجض:شاعونض

�ل:عروش��ىضت��تضعر��اضورطح��يضعك��تضف��ة،ضتعرا��انتضموعرا�ر،ضمشضنسضعرىضشانضهيك،ضنعياةضك

طنيبضتصيرضنارسةض،ضنسضكانتضنعينضوطحدة.ض

ونسضعرشانضنعينضوطحدةضماضوطفقتضج:شاعونض

�ير:عروش��ىضت�لضأني�بضتص��تضعر��يضعك�اضورطح��ةضتعرا�تضف��كض،ضنعيا�ر،ضر،ضمشضنسضعرشانضهي

نارسةضوكانتضنعينضوطحدة،ضنسضكانتضطجرضطويرةضوطجرضقصيرةض.

فهاتض.ضعرشانضهيكجض:شاعونض

�ة:عروش�مشضنسضلنهاضعرجا،ضطوصايحضطنهاضكانتضموعراةضورطحتضعرىضتلضطنيبضتصيرضنارس

وطوهاضعينضوطحدهضوعرجاضنسضكانتضناااة،ضناااةضكثيرضوماضنوفوتضمنضطوبابض

وشوضطوعاطلضفيضوطحدةضناااةضجض:شاعونض

�ان:عروش��هضك��وةضلن��تضحر��وزو،ضنط�مشضحروةض،ضنسضاضعاىضقربهضوحبها،ضوطميضكانتضندهاضتج

شابضحريوةضفيضطرعوهض،ضطويومضماضناعرفضكيفضاارضشكره.ض

ولنهاضمشضحروةض،ضماضوطفقوطضيجوزوهضطياهاضجض:شاعونض

�ل:عروش��تضوو��ةضورطح��انتضموعرا��اضك�رض،ضرض،ضطوصايحضطنهمضماضوطفقوطضيجوزوهضنعياةضمشضلنه

أنيبضتصيرضنارسة،ضومشضحروة،ضفيضطوعيرةضكانوطضندهمضيجوزوهضنطتضخاوه.ض

ونطتضخاوهضكانتضحروةضج:شاعونض

كانتضأنشعضمنضنعياةضنسضهيضنطتضخاوه.:عروش

عروشض!ضطنتضرطيحضورقاهرةضتشوفضطخوكض،ضوطلضرطيحضتعالضفيرمضجض: شاعونض

�ر: عروشض��ةضطنص�مشضمصدقضجضطبعاضندكاشضتصدقضلنكضمصرضتاطضذمةضطخويضفيضنطنضطنير

شوضهدفكض،ضندكضتغطيضعرىضطوفاعلضطواقيقيض...ض

وطخوتهاضكانوطضندهمضيقوروهضويقوروهاض: شاعونض

طنتضنواققضمعيضعرىضجرياةضقولضجض: عروشض

طشرحضطوجاكيتضوطوقاي :شاعونض

كوطوبططيضج:عروش

طجرطءطت،ضمجردضطجرطءطتض،ضنوروايضتشرحضقايصكج:شاعونض

ر،ضماضنرواي،ضنسضفيضحياتيضماضحدضنهدوطيضزيك.:عروش

قرتضوكضهايضطجرطءطت،ضوأناضعريضأنفذها:شاعونض

إضيبرعضطوجاكيتضوطوقاي .ضشاعونضياررضعريهضجهازهضيض:عروش

تواركش:شاعونض
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إضياررضطوجهازضعرىضجردهضطورفريضفيصفرضيض

إضيطفجرضضاحكاضدونضتوقفضيضافرجضشوضهوضمنضحديدج:عروش

طهدطضإضيضاكضهوضط خرضيض:شاعونض

شوضهاوجهازضطوريضماضنيفرقضنينضحاامةضوماسورةضض!ج:عروش

نرطفوضهيكضنديضطياك،ضطضاك،ضطضاك،ضطشرحضطوبططرون:شاعونض

نعمج:عروش

إضنجديةضيضنط ضطوبططرون:شاعونض

إضيشرحضطوبططرونضيضمشبوهجضعدتيضمشبوهةضجضنضاعويضتهريبةضجضولضقطبرةضجض:عروشض

إضياررضطوجهازضولضيطرقضأيضاوتيضطقعدضوطشرحضطوكطدرة:شاعونض

�درة،:عروش��ىضحاام�ةضوكط��فضعر��ارمنضطور�يضوطق��وضه��ةجضش��ىضطم�نضطودوو�كاانضطوكطدرةضخطرضعر

�وطا��دوضنير��ريضنع��اضش�اعونض،ضطوك�انونضطواص�يالضشوفضشغركض،ضشوضاارضفيضطوطي�ارةضي

ووبر ضطلجرطءطت،ضطلضشوفض،ضسامعضاوتضطيارةضطايرة

إضيفا ضطوكطدرةضثمضيعيدهاضقربضقدميهضيضطوبس:شاعونض

�ون:عروش��تضم�نضطوبطا��اوي،ضرض!ضطن��هاضوا��اضنربر��درة،ضأن��طيشضطوكط��اويض،ضتربر��اضنرب�سضوا�هاتضأن

�وت��درضتف��هضنوق��وو،ضفي�عيبضتربرطيضطوكطدرة،ضطساعضياضشاعونض،ضفيضكاانضمالضماضفاص

�ان���ونضعرش���ون،ضه���وضه���اهيضفوت���ىضقف���يرضإو���يضويش���كضضإضيطاط���كضوطجرطءطت���لضأجهطت��ك

�وت��يض،ضف��لضش��لضك��رطءطت،ضطعا��لضطلج��انضك��وضعرش��اعون،ضفوت��اضش��نضي��ون،ضطرم�طوبطا

طلجرطءطتضكرها،ضتروايشض،ضفوتضطرمن،ضفوتضطيشضندك،ضفوتضطوطيارةضطواصرية،ضإذط

�وتضطودوو�ة،��وط،ضف��رضج��ارطتضخريه�اضتطي��لضطوطي�كانضنعدهاضمشضطايرة،ضفوتضطواطارضوك

نيوسعضعضكرهضنيوسع،ضطوشرقضطروسطض،ضفوت،ضفوت،ضفوت

إضيربطهضعرىضقفاهضيضضطوبسض..نوقدرضتطرعضعاوطيارة:شاعونض

طوطيارةضجضطارتضطوطيارة:عروش

ت ينصرف شمعون م علو  يدور حول نفسهم  

�ك:عروش��ارض،ضويط�هذطضطنتضياضعروش،ضخروفضاغيرضوحقيرضنعدضكلضهاوعار،ضمطوبطضفيضطواط

�وط��وروني!ضضجيب��رطيطضعضا��ربضطوش��نضع��وشضم��دضعر��اضماا��دووفيوشجضأن��دطمضمط��اضم�ي

�دووفيوشج��دطمضمط��اضم��كضي��بيض!ضويط��اويضجط�طوكاميرةضوهونض،ضوهونضياضمدطمضمطدووفيوشض!ضتع

�و ��ل،ضط��عرهاضطوي��اضزرقضوش��بيةضعيطيه��انتضا�ناياةجضطوادطمضجيلضطميضوطمكض،ضنسضك

�ى��يضعر��ديضعضكوف��وقفيضح��ونض،ضوت��ورونيضورورفطي��اهرةضويص��لضمى��اويضنعا�طميض،ضضتع

�اقي��اضن��ي،ضأن��وضأحك��يضش��وويضو�كوفكض..ضويصوروناضورورفطيونض،ضنطرتضطعرفضطحكي،ضضق

�وطى��اضرط ضطس��وطىضوأن��ارة،ضرط ضير�هونضومشضرط ضأتارك،ضأخيضال ضنط ضم�نضطوطي
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�ه��ل ضوأعطيو��فتضا��اض،ضش�وطميضرط ضتروطىضومشضرط ضتاوتضقبلضماضأرجعضوطقو ضوه

�ك��يضعري��تضطور��ونيضعار��تضضنوك��ا،ضطن��وتيضيا�نوسةضوجبتضمطهضنوسةضضونعدينضنوقدريضتا

�اضع��وتيضيا�وأناضنكونضعارتضطوريضعري،ضونعدينضنوقدريضتاوتيضعضنعدينضنوقدريضتا

نعدينضنواوتيض..ضنعدينضيااعض

خييضياضخيي

اوتكضطوريضتررقضمنضنعيد

وقروبضعمضتدمعضعضأيامضطوصبا

طنضتذكرتضخيكضعطدضخيضجديد

وطنضرحتضترعبضعطدضطلتضطورنى

طرفعضطيديكضوسرمضمنضنعيد

طنعطضرسائلضحب

ووو ضنايدكضخرفضطوجبا ضط ضعرت

ماضنينضقربكضوقربضأمكضهاوكرير

ياكنضندمعةضساخطةضونىرةضعواب

يوفوتضطوصبرضويبوفيضمثلضطوررطب

وترجعضلمكضشبضمنضأحرىضطوشباب

ولرضضياوريضترطنهاضحبضوأمل

وجباوهاضقاماتضنوااكيضطورااب

وسهووهاضعاررضضمثلضفرشاتضطوررير

خييضاوتكضطوريضتررقضمنضنعيد
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الفصل الثاني

" A N A Pيرفةضفيضمطارضعرني،ض" �ل    ��دخلضا�،ضضجربةضمطارطتضونياناتضناورغوينضطوعرنيةضوطلنجريطيةضي

طوىضطوغرفةضوهوضياالضحقيبوينضوخرفهضضيريرضرجلضطلمنضساومض

رط ضتضطرضتوأخرض:ساومض

اارويضساعةضهونض،ضقديشضنعدضندكضتأخرنيضجض: ال ض

هذطضنوعرقضفيك: ساومض

ويشضأناضهونضج:ال 

طوكووونيلضسعيدضطربضمطيضأسأوكضكمضسلط ض.:ساومض

مينضطوكووونيلضسعيدجض:ال 

نعدينضنوعرفضعضقدموطضوكضطووطجبج:ساومض

أكرمونيض..ضطربتضقهوةضسقونيضعصير،ضقاووطضطوقهوةضنوواركضووادضهلضماضوارت.:ال 

طذطضقاووطضنوواركضيعطيضنوواركض:ساومض

رطيايينضنكالضورقاهرةضنطفسضطوطيارةضجض: ال ض

نعرفش،ضطوطيارةضعمضتوفوشض،ضووااضيبرصوطضنيبرغوناض.: ساومض

كلضركابضطوطيارةضنيطوىروطضفيضهيكضيرفةج:ال 

طوكووونيلضسعيدضنيعطيكضطعوبارضخاصضرنكضمطاضلضوكاانضعرشانضأمطك.:ساومض

شوضطوبطرضعريضفيضمطارضطرمةضطوعرنيةضج:ال 

طواوساد،ضياكنضيقوروكضهون:ساومض

طواوسادضجضويشضأناضفيضطيضمطارضجضض:ال 

�وط:ساومضض��اروطضيفوت��لمضا��مضس�طنتضنوعرفضطنهمضموجودينضفيضكلضمال،ضنعدضماضوقعووطضمعه

حوىضعرىضيرفضنروطنكم

شوضقرتضجض:ال 

مثلضماضساعت:ساومض
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مشضطحطاضطوريضفوتطاهمضجضض:ال 

وكانضطحطاضجض: ساومض

ويشضحاجطيطيضهونج: ال ض

طنتضيرطتضيرطةضشطيعةض...ض:ساومضض

نايشضيرطتج:ال 

ضقرتضطنكضرطيحضتشوفضأخوك:ساومض

قرتضطواقيقة:ال 

إضيضاكضيضطواقيقةضجضحدضطربضمطكضتاكيضطواقيقةضجضطنتضنوعرفضطواقيقةضجض:ساومضض

ووضقرتضطنيضرطيحضورقاهرةضعرشانضطرق ضفيضكباريهضكانضمشيوونيج:ال 

رض،ضرنهضفيضكذبضهوضكذبضوفيضكذبضأخوضطوكذبض.:ساومض

�ل:ال ��دطميضك�فكرتضطنيضووضقرتضرطيحضأشوفضأخويضنعدضييابضثلثينضسطةضرط ضتفواوطضق

طلنوطب

�ةض!:ساومض��اضقطبر�زيحضطوعاطفةضعرىضجطبض،طنتضهبطتضهونضهبوطضطضطرطريضفيضطيارةضفيه

طحطاضمضطرينضناخذضكلضطلحوياطاتضطلمطيةضعض

نافهمضطنكضرط ضترأوطيضوأجاونك:ال 

مشضنسضطسئرة.:ساومض

نعمضجض:ال 

طقعدضهونضعضطعطيطيضطوباسبورتضوكرتضطوطيارةض.:ساومض

هذطضجوطزيضوكرتضطورفرض.:ال 

�ا:ساومض���انتضوا��نضك��دةض،ضوي��دقنضجدي���ورتكضجضطو���ايضا���وشض..ضضه��ل ضعر��ايضا��إضيوطاووها

تصورتضجض

يومهاضماضكانضدقن..ضطويومضفيضدقن:ال ض

عايشضفيضتونسضج:ساومض

 . 82منضسطةض:ال 

وقبرهاضجض: ساومض

فيضطلردنضووبطانضوسورياضوطوجططئرضوطويانض: ال ض
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هايضشططاتكضجض:ساومض

�ي:ال ��لضف��طتضأوتي��اتيبضولضرزم،ضحج��انيضمك��دضأعط��اضح��كرتها،ضم��اضس��ططاتيضوأن��ايضش�ه

طوشيرطتونضطويضورخوي

رجعتضتجيبضسيرةضأخوكج:ساومض

هايضطواقيقةضع:ال 

كاانضمرةضطواقيقةجضتعارشضحاوكضسقرططضطواكيم،ضوينضساكنضطخوكجض:ساومض

فيضطوثاانيةضوأرنعين:ال 

وينض،ضفيضأيضنردج:ساومض

فيضقريةضاغيرةض،ضطساهاضعربضطوشرطيطض:ال 

�ن:ساومض��ددضوي��نض،ضح��ةضوطرنعي��ةضجضطوثااني��رةضطوعرني��يضطوجطي��نضجضف�وعربضطوشرطيطضضهايضوي

طوثاانيةضوطرنعينضجضض

فيضطوجريلض:ال ض

وطوجريلضوينضجضعاوقارضجضفيضطواريخضج: ساومض

فيضطودطخلض: ال ض

نواكيضشيفرةضجضطيضدطخلضج:ساومض

دطخلضطوبطضطلخضرض.ض:ال 

دطخلضطوبطضطلخضرعضويشضنوقووشضفيضطسرط..ئيلضجض:ساومض

ماضهيضطوثاانيةضوطرنعينض!ضنوعطيضطودطخلضوطوبطضطلخضرعضطيب..ضطسرطئيل.ض: ال ض

عربضطوشـضعرطيطضضقريبةضمنضطوقدسضج: ساومض

�ى: ال ض��ةضعر��دسضقريب��انض،ضوطوق��دودضوبط��ىضح��رطيطضعر��ربضطوش��ثيرض،ضع��دةضك��دةض،ضنعي�رضنعي

طرياا،ضونعدينضطوقدسضونعدينض.ض

�يضثلث: ساومض��اويشضومع��اضش��مضجضطن��وضطلس��رطيطضجضش��ربضطوش��رطيط،ضع��ربضطوش��اض،ضوع�طريا

شرطيط.

�ةض،ضطوط�اس: ال ض��ةضمقدس��رطيط،ضنروط��اضش��لضمعرق�ةضعريه�طوشرطيطضلنهضفيهاضشجرةضنروطضونوى

�اضي�ايب��يضطنطه��ريطةض،ضطلمضطور�كانتضتدعيضتاوهاض.ضكلضوطحدضكانضيواطىضشيضضيعرقضش

�ي��تضطور��روسضوطوبط��مضنع��يضنيار��ابضطور��هض،ضوطوش��رجضرن��وطىضف��يضنير��رضطور�عطهاض،ضوطوفقي
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�ا��يضم��وطنضطور��اضعضضوطوطر��نضحااته��حضم��دهاضتوري��يضن��ةضطو��سض..ضوطوكط��ىضعري��دورضعر�نو

�ط��انضترن��وانهاضعرش��نضفر��ريطةضم��قضش��بحضنوعر��اضوطوص��لضتاوه��لضنوى��لضطوري��لض،ضك�نواب

طودعوةض.ض

�ل: ساوم��يضنواب��دطجضيعط��اضح��ونضمعه��اضيك��رضم��نضيي��يضم��جرةضجضيعط��تضطوش��لضتا��رةضنواب�وطوا

ونورو ضعاوبيتضطوضنورو ضفيضطلو ضعاوبيتضونعدينضضنورجعضنوابلجض

عاركضساعتضعنضمرةضحبرتضوااوهاضتاتضشجرةضجض: ال ض

�وطن: ساومض��يضطوطر��وطىضف�شوضنيشوغلضطخوكضجضماضتقوويشضطنهضهوضطوريضنيىلضتاتضطوشجرةضير

طوريضجايضتابلجض

طخويضماضنيعارهاشض،ض: ال ض

وكانضفيضطيشضمشغو ضجض:ساوم

نعرفضطنهضفل ض: ال ض

يعطيضطذطضماضكانضمشغو ضفيضطوطكا ض،ضنيكونضمشغو ضناوكفا ضع: ساومض

ياكنضعض:ال 

�ل ضع:ساومض��دونضس��نضعن��ةضوطرنعي��ربضطوثااني��نضع��لضم��وهضمطاض��ورضيضأخ�إضيرجلضفيضدف

ملمنضنالال ضعضكريرضطوجطا ض..ضنضا ضمبا ض..ضهوافهضنبا ض..ضض

شوضطوريضنوكوبهضجض:ال 

�ب:ساومض��عيدضنيا��لضس��ةض.ضطوكوووني��رطءطتضدطخري��ايضطج��افشض..ه��عيدض..تب��لضس��ذطضوركوووني�ه

�رةض،��ىضفك��وزنض..ضعر��مضطو��شضمه��ةض..ضم��وبضعاوقافي��ونضمكو��يضيك��لضش��دوضك��عرضون�طوش

طوكووونيلضسعيدضنيابضيعرفضإذطضكانضأخوكضموجوزضوعطدهضأولد

موجوزضوعطدهضأولد..:ال 

موجوزضيهوديةضج:ساومض

ويشضيهوديةضجض:ال 

رنهضطوكووونيلضسعيدضنيقو ضطنهضأخوكض..ضنايعهاضمنضزمانض.:ساومض

نايعضمينضجض: ال ض

نايعضنفرهض!ضنايعهاضوريهودض!ضنايعضوغوهض،ضنياكيضعبريض.: ساومض

�ل: ال ض��اضنواك��لضزيضم��دهضنياك��انضعضونع��اضلولدهضكا��يشضوغو�هضعضعراه��اضنر�نسضطخويضم
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ونيربسضزيضماضطناضناوبسض،ضونيقو ضعضونيقو ضطوعينض..ضعاض..ضعاض..ضعورةض..ضعانيض..

عارض.

طخويضنيقو ضطوااض،ضحاض..ضحاض.حصانضحاارضحبضحبيب: ال ض

حبضحبيبكضسريضطوريلضعضياساريضسرىضطوريلض: ساومض

حضيضض..ضطخويضنيقووهاضحضيضض..ضطوضادض،ضضاضضاعضعضضانطضض: ال ض

ظانطض: ساومض

ال ضعروشض،ضطخوكضعايلضموسادض.ض: ساومض

طخويضعايلضموسادضجض: ال ض

�بيرعو: ساومض��وكضك��فضطخ��حعضومر��يةضمري��ي،ضدطرسضطوقض��لضش��رفضك��لضنيع�آعضطوكوووني

مرجلضعطدضطوكووونيلضطنهضدرسضفيضمدرسةضيهوديةضض

رض..: ال ض

مبلض،ضومرجلضعطدضطوكووونيلضطنهضناعضطوغطااتض: ساومض

ترباطيشضفيضطوكووونيلضتبعكض.ض: ال ض

طخرسضتجبشضسيرةضطوكووونيلضطساضنيجيبضوكضطودوريةضعض: ساومض

�ة: ال ض��عر.ضوطودوري��بضطوش��ويضمطا��اضوأخ�طوكووونيلضنيابضطوشعر.ضوطنتضنوابضطوشعر.ضوأن

نوابضطوشعر.ض

�ي��وضطور�مرجلضعطدضطوكووونيلضشوضعالضأخويضفيضطودوريةضجضضطودوريةضطلسرطئيريةض.ضه

�ى��رضعر��انتضتا��رةضك��اعةضعش��ومضطور��لضي��اض..ضك��ررضيرغاه��ةضوق��يارةضطودوري��فضس�طكوش

�ة.ضل�طوادودضوفيهاضسبعضجطودضعضنريارةضكوماندكارضمكشوفةض..فيضطوبردضكانتضمعروف

نرينضطوطقيضطواديدض..ضوعريهمضجطادطتضوفيضطيديهمضطوبوطريد..ضماادضكانضوودضياضدوب

عشرضسطينضعضكانضيرر ضعرىضطوجبلضقبا ضشارعضطودوريةض..ضفيضهذطكضطويومضماضطكل

ولضشربضعضطوراعةضعشرةضورنعضطنفجرضطورغمض،ضطوريارةضطارتضمورينضعنضطلرض

�ومين��يضي��دطنض،ضنق��هضجا��هضووجه��رضعيطي��انضمفطج��دضك��وطديض،ضماا��يضطو��تضف�،ضووقع

ساكتض..ضماضحكىضوادطضعضووريومضماضعرفوطضمينضقولضجطودضهذيكضطودورةضجض

وطنتضكيفضعرفوهاضجض: ساومض

وطنتضويشضماضترجرهاضوركووونيلضجض: ال ض

� ضطفلم: ساومض���اتضقص���يضطوارف���جلضف���اضنير���ةضجضضوم���نضطواقيق���طضع���لضيبا���هضطوكوووني��لن
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ومرررلتضرمضانيةض..ضنيعهاضفيضطوقاهرةضعض

نسضهايضطوقصةضطوريضمشضمصدقهاضج: ال ض

طنتضنوكذبضعريضوعرىضطوكانونضسعيدضوعرىضنفركضكاان.ض:ساومض

�ان:ال ��ةضكا��تضطواقيق��اضحكي��دقونيشضوطنضم��تضطواقيق�ةضنوص��مض،ضطنضحكي��اهمضعريك�أناضمشضف

نوصدقونيشضعض

شوضكاانضنوعرفضعنضأخوكج:ساومض

ثلثينضسطةضماضشفتضأخوي.ض:ال 

وماضطتصروشضفيهضكلضهايضطوفورةضج:ساومض

ر،ضقبلضشهرضطتصلضطخويضحكيتضمعهضوطنقطعضطوبطض..:ال 

ويشضهرنتضمنضفررطينج:ساومض

قصةضطويرة:ال 

معطاضوقتضعضوطوكووونيلضحانبضيعرفضكلضطووفاايلض..ضنيقو ضطنهاضقصةضمثيرةض..:ساومض

�ن:ال ��ارض،ضياك��يضطواط��وطانيضف��لضوير��ويضرط ضيوا��اهرةضجضضأخ��لضورق��اضرط ضكا��اضويطو�وأن

�ا��ونسضم��اوعضم�نضت��يضط��لضورق�اهرةضوطور��لضأني�بضنيوا��اوعضم�نضت�اارضوطالض،ضطوريضط

نيقدرضيوالضجض

�ذطب:ساومض�أناضمشضمرطمضأكشفضوكضكلضشيض،ضنوقو ضطنهاضطواقيقةضفيضجيبوكضوطناضنقو ضطنكضك

.ضضكيفضطرعتضمنضفررطينضجضفقتضطوصبحضوقررتضتهربضجض

إضواىاتضمنضطووأملضوطووفكيرضيضكطتضمطارد،ضقورتضيهود:ال 

�اب:ساومضض��ورتضش��اضتص�تضم �يا��اضشبص��سضطن��كلض،ضن��رضش��و ضيي��لضنيق��دكض..ضطوكوووني��كضأري�هي

قبضايضزيكضنيوركضأرضهضوطهرهضونيهربض..ضطنتضقوروهمضنايدكضجض

أنا،ضنايديضهايضقوروهم:ال 

كمضوطحدج:ساومضض

سبعة:ال 

سبعةضجضمرةضوطحدةضجضكاانضطنتضقورتضسبعةضج:ساومض

آض.ضسبعةض.ض: ال ض

ويشضسبعةضمشضثاانيةضجض: ساومض
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�ل: ال ض��ادروها..ضك��مض،ضا��بعةضدون�عضطويهودضطخذوطضوطاضطلرضض،ضطرضضطنوي،ضكانضعطاضس

دونمضنوطحد

�اتع: ساومض��اتضعضدونا��بعةضدونوم��هضس��ادروطضو�إضيرجلضعرىضطوورقضويرددض..يضطويهودضا

سبعةض..ضطيبضضض

قررتضطنوقمض...: ال ض

�رش: ساومض��بعةضرعضرضنص��يضس��بعةضف��بعةض..ضرض..ضس�يعطيضكلضدونمضنيهوديض.ضسبعةضعرىضس

هيكضعضسبعةضيراويضسبعةض.ض

طيوةض،ضهيكضاحضضسبعةضيراويضسبعةض..ضطودنمضنرطس: ال ض

إضيفكرضعضيفرطضناوضاكضعضيض: ساومض

ويشضنوضاكضجض: ال ض

عمضنفكر..ضنفكرضنرطسيض..زيضطوكومبيوتر..ضكم..ضكمضدونمضطخذوطضطويهودض..ضجض: ساومض

سبعةض: ال ض

رضعضرضعضمشضنسضمنضطنوكض..ضمطكمضكركمضجض: ساومض

عربضطوشرطيطضجض: ال ض

 48ضعضرضطودطخلضعضطوبطضطلخضرض..ضطودطخلضطودطخلض،ضط ض67عربضط ض: ساومض

عربضطسرطئيلض..ضطويهودضطخذوطضعضمئاتضط لفض..ضمليينضطودونااتض..ض: ال ض

طنتضعارفضشوضيعطيضهذطضجض: ساومض

�طا: ال ض��اضخرص��يض،ضكط��مضمثر��مضكره��وضطنه��و ضو��دكضتق��رض..ضن��وضنوفك��تضش��هضعضعرف��هضعضه�ه

عاويهودض..ض

�انت: ساومض��اضك��وضعارووه��كض،ضوو��شضمثر��وكضم��ك،ضوطخ��مضمثر��شضكره�وقطوهاض،ضحطرتض..ضنسضم

�د��لضقاع�خرصتضطوقضيةض،ضوكطووطضرياووناض،ضوماضخريووطضشيضوركووونيل،ضكانضطوكوووني

نلضشغلضوطناضنلضشغلضوكرطاضنلضشغلض،ضطخوكضطوهضفضلضعريطا،ضوطنتضماضطوكضفضل.ض

يعطيضندكشضطكالضطوقصةض..ضندكشضطحكيضوكض،ضكيفضقورتضطوربعةضجض: ال ض

�وعجل: ساومض��تضمر��شضطن��و ض،ضوي��لضنق��هضطوكوووني��كض،ضطن��و ضو��ديضطق��سضن��بضعضن��بض..ضطي�طي

�رطيط��ربضطوش��ىضع��ورجعضعر��طينضن��سضس��عض،ضخا��انضطرن��وكضجضكا��وفضطخ��انضتش�عرش

ونوعيشضطنتضوطياهضعض
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مينضرطيحضيرجعطيضجض: ال ض

طوكووونيلض.: ساومض

طوكووونيلضضج: ال ض

آعضآعضطوكووونيلض: ساومض

كيفضجض: ال ض

�د: ساومض��دض..ضوطذطضوع��نضج��يضع��وضنياك��ىض..ضه�طوكووونيلضحرفضياررهاضمنضوطوىض..ضعنضوعر

وفىضعض

وشوضعمضنروطىضجض: ال ض

مرأوةضتوطزنضعضتكافلضطسورطتيجيض.: ساومض

طوريضعمضنفهاهض،ضطنيضمشضمرافرضطويومض.ض: ال ض

طوكووونيلضنقووشضهيكض..ضهذطضنوعرقضفيكضطنتض..ض: ساومض

شوضلزمضطعالض: ال ض

كالضقصوكض..ضقورتضسبعةضيهودضضجض: ساومض

جيتضفيضطوريلضعرىضتلضأنيب:ال 

ضطوراعةضكانتضتطوين

ضوطناضكطتضحاملضقطبروين

ضوطحدةضفيضهايضطريدض

ووطحدةضفيضهايضطريد

ضكانتضطودنياضويل

ضوطوايضعاوشوطرعضسيل

ضوطوشواضكبضمنضعطدضطورب

ضقرنتضمنضمعركرضجيش

ضكرهضخيمضمنضخيشض

ضعرىضمدخرهضكانتضخياةضكبيرةضوفيهاضجطود

ضوطحدضطشقرضوطوباقيضسودض

مبينضطهبلضمثلضطوصايعضمرهضفايتضومرةضطاوعض

ضطسوطيتضوااضفاتضقرتضياضوودضطابضطواااتض
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فاماضمااتضيررضطوصديقضوطماضحياةضتغيظضطوعدطض

ضونعدضطوبرارةضرميتضطو ضقطبرةض

ضطرعوطضيورطكضوطضويوصراعوطضخريوهمضووجاعوطض

ضورميتضطوثانيةضكاورهمضففرموهمضفرمض.ض

ونعدينضجض:ساومض

نعدينضهرنتضنينضطوبيوت:ال 

وماضحدطضواقكج:ساوم

�ت:ال ��اضكط��كوني،ضأن��دروطضيار��اضق��سضم��وني،ضن��مضواق��ارطتض،ضكره��يارطتضوطي��اتضوس�دنان

رطعي،ضكلضعاريضرطعي

ويومهاضطنتضهرنتضمنضطوبلدضوأخوكضتبعضطواوساد:ساومض

إضنعصبيةضيضتجبشضسيرةضأخويضوطواوساد.:ال 

هيكضنيقو ضطوكووونيلضسعيدض:ساومضض

يرطضشوضنيقو ض:ال 

يعطيضطوكووونيلضسعيدضكذطبض،ضوطوارفاتضكذطنةضونسضطنتضاادقضج:ساومض

ماضقروشضطنهضكذطبض.ضطنتضنوقو .ض:ال 

طنتضكذطبضطننضكذطبض،ضويشضنوهينضطوكووونيلضجض:ساومض

مينضعمضنيهينضطوكووونيلضضجض:ال 

�ي:ساومض��قضطور��اضخر��دوضم��ةضنع�طنتض!ضضطوريضنيهينضطوكووونيلضنيهينضطودووة،طوكووونيلضربضطودوو

نياكيضعاودووةض،ضطنتضكربضهيكضنيقو ضطوكووونيل.ضضضض

طناضمشضكربض.ض: ال ض

كاانضنوكذبضعضطوكوكانيل..ضطوكوكايينض..ضطوكوكرانينضياضكرب: ساومض

كووونيلض..ضكووونيلض..ض: ال ض

طخرسض،ضياضكربض.ض:ساومض

إضيجبرهضعرىضطوركوعضيض

مينضحطضطوقطبرةضفيضطوطيارةضجض:ساومضض

طيضطيارةضجض:ال ض
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طوريضكطتضرطكبضفيهاض:ساومض

مشضأناض.ض:ال 

وكانضمينضييركضجض:ساومض

نعرفشض،ضكيفضماكنضأحطضقطبرةضفيضطيارةضأناضرطكبضفيهاضجض:ال ض

عرشانضتطوارض.ض:ساومض

أناضرطيحضطشوفضأخويضمشضطنوارض:ال ض

وقفض،ضديرضوجهكضعاوايط.ض:ساومض

نديضطشوفضطخويض: ال ض

نسضوااضيبطلضعايلضوراوساد.ض:ساومض

تقرشضعايلضموسادض،ضطخويضناضلضعرشانضيبقىضعرىضطرضه،ض: ال ض

�اب: ساومض��جلض..ضضضضإير��كضمر��كلض..ضهي�هذطضطنتضنوقو ضهيكض..ضنسضطوكووونيلضنيقو ضييرضش

�وركش��اضطش�ورقةضمنضجيبهضيضماادضعروشضمنضعربضطوشرطيطض،ضوطحدضوثلثينضسطةضم

�ي��اركضف��مضيش��ومضطلرضضوو�فيضيومضطلرضضوطودويلضطنهضومضيكنضجريااضمنضجرحىضي

�ي��لضف��ةضض.ضيعا��ةضيهودي��يضمدرس��مضف��هضيوعر��دوض،ضطنط��جونضطوع�طلنوفاضةضوومضيرجنضفيضس

ضمقانرةضفيضطوورفطيونض،ضندكضتعرفضشوضقا جض1991مروعارةضنهرياض.ض

ر..ضنديضطشوفه..ض: ال ض

نطلضطخوكض،ضماادضعروشضمنضعربضطوشرطيطضنطلضطخوكضهوضخائن.: ساومض

طذطضكطوضخاينضنيبطلضطخويضجض: ال ض

طوبائنضياكمضعريهضنالعدطمض،ضطنتضمروعدضتصفيهضجض: ساومض

طذطضكانضعايلضموسادضوعريهضحكمضنالعدطمضطناضمروعدضطنفذضطواكمض..ض: ال 

وطذطضماضنفذتضطواكمضرط ضتوصفىضطنتضوطياهض.ض: ساومض

مينضرط ضيصفيطيضجض: ال ض

�ى: ساومض��عضعر��ططاتكضوططر�طناضعضنايديض..ضهونضعضفيضهايضطوغرفةضرط ضتاوتض..ضطحالضش

طوطيارةض..ضونورجعشضطلضطذطضنوجيبضرطسضطخوكضعض

طخويضمشضعايلضوادطضعضطخويضمشضخاين..ض: ال ض

طنتضقرتضطنكضمروعدضتصفيهض: ساومض
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تضيض إضال ضيرقيضناقائبهضطرضا

�س: ال ض��هضييب�نديشضططرعضعاوطيارةض..ضنديشضطشوفضطخويض،ضخريهضيروطىضفيضطوقاهرةض،ضخري

�ا��ىضنيطا��ةضعر��طوينض،ضثلث��طةض،ضس��انضس��فوهض..ضكا��اضش��طةضم��نضس��اكض..ضتلتي��فضهط�ويطش

طوكووونيلضياررضفررطينضوطرجعضعرىضعربضطوشرطيطضعرىضظهرضدنانةض..ض

نسضمشضرطيحضترجعضعرىضظهرضدنانةضطذطضماضافيتضطخوكض: ساومض

افيطيضطنتض..ضطقورطيضهونض..ضنايديكضهذو ض..ضطناضمشضرط ضطقولضطخويض.ض: ال ض

�اهرة: ساومض��لضطوق��ارةضونووا�ندكضتطقذضحياتكضوحياةضطخوكضجضنواالضشططاتكض،ضنوطرعضعاوطي

ونوجطدضطخوكض.ض

واينضجض: ال ض

وركووونيلض.ض: ساومض

رجعونيضعرىضتونسض.ض:ال 

نوقدرشضترجعض.ض:ساومض

رطياينضتبرونيضهونضفيضهايضطوغرفةضجض:ال 

وادضماضتيجيطاضأوطمرضجديدةض.ض:ساومض

يعطيضطناضمعوقلجض:ال ض

رض،ضماجوزض.ض:ساومض

خريطيضطرجعضووططيضعضرجعونيضعرىضوططيض..:ال 

طويهودضنعدهمضماوريطهض:ساومض

ر،ضوططيضطوريضتبريووطضعطهضطخذوهضطويهود،ضووططيضطوريضإويضماضنيقدروضياخذه.:ال 

نعدكضنوكذبجض:ساومض

�م:ال ��سضأقر��ذبض،ضن�رض،ضأناضماضناكذبضعرىضوططيضطوريضنقيضوي،ضكلضشيضحكيوهضطعوبرهضك

أنضطقو ضطواقضكلضطواقضولضشيءضييرضطواقضطنهضوططيضماضطحوروهضطويهودضولضنيقدروط

�ا��يضوطن�ياوروه،ضضوططيضطويضوااوي،ضماضنيبونيض،ضطخر ضطويضوطخرصتضوهض،ضوططيضفي

�ل��يضمث��نض..ضدطف��يضحض�فيهض،ضومنضنعدضماضعطتضطودنياضعريضهوضطوريضحضطيضعضوطط

شاسضنيرانضعضض

آهض..ضوططكضحضنضمرتكض: ساومض

265



خريكضمثلضماضطنتضفاهمض..ض: ال ض

�د: ساومض�مرتكضطوفرنريةض..ضياضكربضعضوطساهاضطيفيتض..ضمرجلضعطدضطوكووونيلضعضم�نضموطوي

�ي��طينضعرش�انضترم��تضم�نضفرر��يض،ضهرن��رضس�طين،ضيعط��وطضقب�لضعش�مارسيلضعضتجوزت

حاوكضفيضحضنضطيفيتضج

�طها..:ال ��يضحض�عضطيفيتضطنرانةضطيبةضوجايرةضوأناضنارتا ضوناشعرضناورعادةضوااضطكونضف

هايضهيضطواقيقةضطوريضندكضتراعهاضجض

هياكضطعورفتضياضكربض!ض: ساومض

�ويض..: ال ض��وفضطخ��ديضطش��ادضن��اضع��لض..ضم��عادةضطوكوووني��اضس��تضي��نضطيفي��يضواض��انضرجعط�وك

خرونيضطرجعضوااويض..ماضظلضطويضوطنضطرجعضطوهضولضثورةضتاايطيض.

�وي: ال ض��يضج�وطض،ضوطخ��وطض،ضوطط��يضج��اويض،ضك�لضش��يضيي�رضح��اويض،ضوم�اضع�ادضطو��اقيضوا�أناضن

�طب��طبض..ضطش��لض..ضطش��عادةضطوكوووني��اضس�جوطض،ضوطميضجوطض،ضوطناضرطيحضوجوطض..ضوجوطضي

كلضشيضفيضمرفاتكض..ضوطشطبضكلضطووفاايلض.ض
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الفصل الثالث

 المشهد انول

شجرةضمعرقضعريهاضشرطئطضمرونةض،ضيدخلضماادضوال ضيركبانضعرىضكريجةض،ضماادضيقودهاضوخرفهضال ض.

افضطوعركرضطوطضطوطضوطحطاضجايينضمنضنيروتض: طلثطانضيطشدطن

افضطوعركرضنامضنامضضمنضطوجططئرحوىضطوشامض

افضطوعركرضعادضعادضمنضاطعاضطوىضنغدطدض

افضطوعركرضكانضكانضرطنطضيروطىضنعاانضض

افضطوعركرضعططهضعططهضوطحطاضحبروناضنغطهض

افضطوعركرضنلضضانطضفرواياضعربضطوشرطيط

هوبض..ضهوبضعضنعدهاضشجرةضطودعوطتضجض: ال ض

�انو:مااد��ودضج��اض.ضطويه��ىضطولدن��اضعر��اضناوط��اضدرن��ثرضم��اضطك��اضعريه��اضناوط��دهاضعضدرن�نع

�ب��اض..ضوطلضقر��يضكعبه��فرةضف��طضطوش��اضح��هاضعضم��نضشروش��اضم��ورضويقرعوه�ترطكو

طوورطكوورضوطنقولضطوشفيرعض

نواكيضجدضج..ضطلنجريطضكانوطضندهمضيقطعوهاضمنضكعبهاض..ضماضحطضطلنجرطيضطو : ال ض

طهرضطلضوطنكررتضطواطشارةضوقطعتضرطسهعض حن

ضضضجضO, My God: ماادض

إضيقربضطوشرطيطضيضعضشرطيطضجديدةض..ض: ال ض

نيروطوطضطوفرجضعضمثلضييرهمضطوريضتبوبوطضوهمضيروطوطضتاتضطوشاسضوطوشوا.ض: ماادض

وينضشجرطتضطوطيوونضجضوينضطودوطويضجض: ال ض

هذطضطوريضنقيضعطاض..ضتكورشضطسئرةض..ضوخريطاضنكالضرحروطاض..ض: ماادض

�ن: ال ��ذطضوواي��نضه��رفضواي��ةضرط ضتع��فضطواليك��رطيطض!ضكي��ىضطوش��اميكمضعر��وطضطس�طكوب

هذطكضجض

�ي: ماادض��طيض..ضروس��بريض..ضطنجري�فكرناض..ضنسضماضعرفطاضنايضوغةضنكوبض..ضعرنيض..ضع

عضسبطيوويض..ضطيضوغةضنوقرأضطواليكةضجضض

مشضعارفض..ضطواليكةضنوقرأضطوطوطياض..ضنديضطقطعضطوشجرةضعض: ال ض

جايضتوشاطرضعريطاضنعدضثلثينضسطةض..ضنديضطقطعضطوشجرةض..ض: ماادض
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�دط: ال ض��ايفضح��شضش��انض..ضم�هايضمشضطوبردضطوريضطناضتركوهاض..ضكانتضنردضفلحينضورعي

طاوعضعالرضعضوينضطوطرش.

طوطرشضاارضيبررضطكثرضماضيرنحضوطوطرطشةضااروطضكبلنيمضمقاووين: ماادض

لنكمضنعووطضطلرضجض: ال ض

ل..ضهمضطوريضطخذوهاضعض: ماادض

وطنووطض..ضشوضعارووطضجض: ال ض

يومضطلرضضعضوطنووضشوضعارووطضجض: ماادض

رفعطاضروسطاضفيكمضعض: ال ض

�او : ماادض��شضضإضيوط��شضطدف��دض..ضطدف��دكضوو��بينضنع��بضورطيض..ضم��يضجضطرك��طضحك��ديطاضنط�ن

حطةضعنضطوشجرةضيضهايضحطةضعرىضطوشيكريض..ضقبلضشهرينضدبضفيهضسرطانض..

وكوكتضمصاريطه..ضرنطوطضوهضحطوهضعرىضطوشجرةضنركيضيطييب..ضماتضثانيضيوم

..ضاضيرحاكضياضعريضطوشيكريض..ض

إضرد ضجطازةضيض

لضطوهضطلضاضدطيمضناقيضوجهضاض
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المشهد الثاني 

�دت: ماادض��تضفر��كض..ضطن��جرةضيض..ضوقطو��فضطوش��نضخر��هضم��رضطوي��ةض!ضإضتطى��يحضيضفواي�إضيص

وشاعونضطنيضرط ضطقانلضطخويض!ضويشضياضنطتضطوعرصضجض

�ا: فوايةض��كضوم��فتضخرقو��اضش��رضم��يضعا��ارضو��اهض.ضا��كضطي�� ضو��اضطق��نضم��انكضطحر��ووشضور�تط

طعرفوشضطنكضرطيحضتقانلضطخوكض.ض

�ي: ماادض��كريضف��اكمضطوعر��عضطوا��انضم��يضك��اعونضطور�شاعونضذكرضطساكض..ضمطينضعرفكضجضش

طوبردض.ض

�ي: فوايةض��سضطور��اعضطوطف��انضير��اضك��لضرنط��اسضعضمث��لضطوط��رفضك��انضيع��كريضك��اكمضطوعر�طوا

تطفرطاه.ض

طنتضكطتضتفرديضورااكمضطوعركريض.ض.ضكطتضعايرةضياضطرمرةضعبدضاضطنوضيونسض!ض: ماادض

�طة: فوايةض��رضعاي�ق.ضثلثي�نضس��اضني��ان.ضطن�خاوكضطوعايلض..ضونيوهضطوريضكانضمفوو ضوكلبضطوطم

حارتضسرضأخوكضال عض

ضلميضجضكانتضمطعوهضيهربض.ض: ماادض ويشضماضقرتر

لنهضكانضندوضيهربضمنضطمكض..ض: فوايةض

ضسطةض..ض14تاكيشضعرىضطميض.ضطنتضتآمرتضعرىضوودضكانضطننض: ماادض

ضسطةضماضكانشضوودض..ضض14فيضهذيكضطليامضطننض: فوايةض

ضتقطعيهضيبقىضفيضطوبرد.ض: ماادض ويشضماضحاووتر

كانضيأسانضمنضعيشوهض.ض: فوايةض

طنتضطوريضدوويهضعرىضطوطريقض..ض: ماادض

�ه: فوايةض��قض..ضطعطيو��هلضطري�وادضطوادودضكانضيعرفضطوطريقض..ضنعدضطوادودضوافتضوهضطس

عطوطنضطهريضفيضايدطضعضرط ضوعطدهمض..ضوهمضحاوهضوواروهضورثورةضعض

شوضطرعضوطاضمنضهاوثورةضجض: ماادض

طسوايضعرىضدمك.ضطخوكضكانضشابضيوفجرضيضبض..ضكلضطووقتضيرأ ضعنضطنوهعض: فوايةض

ووضنقيضمعطاضمشضكانضطحرنض.ض: ماادض

كانضطنوارض.ض: فوايةض
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ورط ضعرىضايدطضيدورضعرىضطنوهضجضرط ضيدورضعرىضحرمض.ض: ماادض

طوريضنيدورضعرىضطنوهض..ضنيقطعضطوصااريض..: فوايةض

�ت: ماادض��وكضعضطن�طنتضعرىضمينضجيتضدوريضهونجضتركويضطهركضطوىضطميضحكتضويضقص

مجطونهض.

طناضطواجطونهضجضطخ ضعرىضهيكضجيلض.ض: فوايةض

ضطخويضيدورضعرىضطنوهضمثلضماضجيتضتدوريضعرىضعبدضاضطنوضيونسض.ض: ماادض طنتضشجعتر

عبدضاضطنوضيونسضكادضمعضطوثوطرضقائدضفضيلض.ض: فوايةض

�ح: ماادض��وضا�ضمنضنيتضطهركضوهرنويهض.ضوو ضنرطسضال .ضطنتضهرنتر وعرشانضهيكضوعبتر

وكضكطتضهرنويطاضكرطاضمنضعربضطوشرطيط.ض

�ي: فوايةض�هرنتضمنضنيتضطهريضفيضايدطضوجيتضعرىضعربضطوشرطيطض..ضقاووطضويضماضنيطامضف

�ارودة��ادضوطوب��رهضنجط��رضخص��ا ضمطن��يضطوجب��وطرضف��عضطوث��ونسضم��وضي��دضاضطن��بيت.ضعب�طو

�ريض��ارضعا��دض.ضك�انضا��عضوربر��ربضرج��تضطوا��طة18نورق ضعرىضجطبه.ضوااضخرص�ضس

�وغل��رناضنش��اضوا�عضتركرتضطوادودضوعبدضاضسرمضطوبارودةضوشرحضطوجطادض.ضتجوزن

�يفيض:ضذرة��طةضا��اضس��ومض..ضزرعطاه���بحضوطرضضطورج��رومضا���يضك��يضطلرض،ضف�ف

�بيتض،��يضطو��دينضف��اضقاع��طةض.ضكط��دسضوكرس��حضوع�وسارمضونطيخض..ضوسطةضشوويض:ضقا

�يض.��يضطوا��ايض.ضرح�تضأير��انضش��يضفطج��اتيضو��وطضه��شضمبر�قا ضويض:ضياضفوايةض!ضطناضم

�بطةض.��انتضس��دهض،ضك��كتضطي��هض.ضمر��ضضعيطي��هضومغا��ىضجطب��يضعر��هضموك��تضوقيو�رجع

اارتضتبردضشويضشويض.ضعبدضاضرط ضونقيتضوااويضمعضطلولدض.ض

ضسامرضعرىضطوقاهرةضجض: ماادض ويشضنعثتر

عرشانضيوالضعرىضايدط!: فواية

هياهاضايدطضشوضرط ضيلقيضفيهاضج: مااد

قا ضويضيااضهطاكضفيضثورةض،ضهونضمافشض : فواية

ويشضشاعونضجابضسيرتكضطنتضوسامرج: ماادض

�ي: فوايةض��ىضطور��لضعر��يض..ضتارج��ارةضمثر��ىضخوي��شضعر��كضجضضتوارجر��وضنيفها��تضش�رو ض!ضطن

ضيعوطضطنوكض....ضرو ضعضرو ضطنتضشوضنيفهاكضجض
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 المشهد الثالث

ماادض..ضياضكربض..ضياضحقيرض..ضويشضهيكضحكيتضعطيضجض: نعياةض

نعياةض!ضشوضنوعاريضهونضجض: ماادض

ويشضقرتضعطيضعرجةضعضوعورةضوناااةضجض: نعياةض

كذنتضعرىضشاعونض..ض: ماادض

�ا: نعياةض��اوكمض..طن��ىضح��ذنوطضعر��اسض..ضوتك��اعةضطوط��وطضس��ذنوطضعضوترطب�وويطواضرط ضتىروطضتك

طوعرجةضجض

رض..ضمشضطنتضجض: ماادض

نطتضخاوكض..ضطوعرجةضوطوعورةضوطوطاااةض..ض: نعياةض

ال ض..ضهربضعرشانكض.ضض: ماادض

طمكضكانتضطورببضفيضطروعضال ضعض: نعياةض

تاكيشضعرىضطميض!ضهيضمركوكضفيضطووبان.ضمركضطويدض.ضطنتضوال ض.ض: ماادض

�نضطوق�شض..: نعياةض��ديهاضني��شضناي��ارتضتباب��اتتضوا��سضه�يضف��شضن��نضطوق�ضحاووطاضنوبباضني

�ت��اضنط��وميضي��يض!ضق��اوتضو��يضوق��يضوجه��رختضف�طاانعهاضعرقتضنشعرطتيضعضا

�ل ��فتضا�ض..ضش �وكر��يضلن��ومضرط ضطحك��بيضجضطوي��هضورص��دكضتبرني��رصض..ضن�طوع

�كض..��ايضطم��ل ضعضه��ل ض،ضا��هض،ضا��رض..ضترجيو�نيطرعضعرىضطمهضزيضطسدضكاس

�ويضع��ىضرقب��طضعر�وطرعتضطركضض..ضوياويضماضناوهاشضكطتضطتبايلضطوركينضتا

�كين�وطوبرطةضتفجضويضرطسيضعضتاطيتضووضموتيضيكونضناوبارودةض،ضمشضذنحضناور

�ى��يض..ضوطخوف��تضلهر��اضحك��ةضوم��انتضعاقر��كضك��سضطم��ويض..ضن��ةضواى��تضعايش�،ضكط

ال ض..ضطخوفىضعطكمضوعنضطمكضوعنضخاوكض..ضنسضماضطخوفىضعطيض..ضظلضمعي

فيضطووبانض..ض
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المشهد الرابع 

ماادض!ضطنتضنوشوغلضمعضطواوسادض: ال ض

أناض،ضياضال ضجض: ماادض

�ةض،: ال ض��بعضدووم��وي.ضس��اضطن��يضتركه�أنتضوطمكضوخاوكضكركمعضخاوكضناعضطلرضضطور

نعووطضكلضشيض.ض

�ك: ماادض��أضو��نضعب��ةضجضمي��كضتها��يضهي��وجهضو�طناضعايلضموسادضجضنعدضثلثينضسطةضييابضنو

رطسجض

طوكووونيلضنيقو ض: ال ض

ططضعض: ماادض

… : ال ض

ال ض،ضويشضهرنتضجضويشضتركوطاضورحتضجضعرشانضطنويضجضطنويضماتض!: ماادض

رض..ضهيكضطمكضنوقو ض.ضطنويضطخوفىض..ض: ال ض

�رطبج: ماادض��ضضورطضس��تضترك��دودضجضرح�وطنتضرحتضتدورعريهضجضفكرتضطنهضورطضطوا

�و��وك.ضش��ىضطن��بطاضجضرو ضدورضعر��ايضتااس��ودضوج��دينضطويه�تركوطاضكومضوامضفيضطي

ندكضفيطاض.ضض

�دهمضم�ن: ال ض��وطضعر�ىضنر��اعدضطوط�اسضيرجع��ويضك�انضير��ويضعضطن�طنتضتجبشضس�يرةضأن

�ن��مضمي��ارضييره��مض،ضوكو��عيدضطوطج��فض،ضس��دضطويوس��يض،ضماا��ايفضطوعر��ات،ضن�طوابيا

رجعهمضعاوبردض..ضوفيضناسضتررروضوقوروهمضعاوطريقض..ضطنيرةضكانتضطوربب.

أنيرةض!ضأنويضكانضوهضعلقةضنأنيرةضجضض: ماادض

طنيرةضكانتضترعىضقباويضعاوجبلض.ضكانتضنطتضعشرينض،ضشعرهاضطويلضوعيطيها: ال ض

�وي���بضطن���انضيغي���رةضك���لضم���ةض..ضوك���ةضونايف���اويضعضطوير���وتهاضع���ريةضوا��عر

�د��جرةض.ضوتا��اضعاوش��يضظهره��طديانضوترك��جرةضطور��تضش��دنيضتا��اديطيض،ضوتقع�تط

إجريهاضوتاطضرطسيضفيضحضطهاضعض

يعطيضطنتضطوريضحبرتضطنيرةضجض: ماادض

�ن: ال ض��ويضوع�ر..ضطنيرةضضكانتضتاراسضعرىضرطسيضوترابضمطيضمعروماتضعنضطن

طوريضكانضيراعدهمضيوررروطضوبيوتهم.ضوطوجيشضيرنطرهمضويقورهمضعرىضطوادود.ض
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وشوضعاروطضفيضطنويضجض: ماادض

طخذوهضوكبوهضورطءضطوادودض.ض: ال ض

طذنض،ضطنتضطوريضقورتضطنيرةج: ماادض

نايديضطووطوينضعض: ال ض

نعدضماضحبروهاضجض: ماادض

مشضطناضطوريضحبروهاضجض: ال ض

وكانضمينضجض: ماادض

شاعونض: ال ض

�ل: ماادض��ا ضكا��تضجضتع��يضوهرن��شضتركوط��ونض.ضوي��دنيضه��اضنع��اعونض!ضضضأن��اعونض!ضش�ش

تاقيقضض.ضندكضتوالضوراقيقةضجضندكضتعرفضكلضشيضجضمشضمطيضياضطدونضشاعون

�ا ��انجضتع��عضحيط��نضطرن�.ضرو ضشوفضحدطضتانيض.ضويشضهرنتضوتركوطيضوااويضني

�ارضج��يضطواط��ونضجضف��دنيضه��اضنع��اعةضجضطن��وضطور��ةض.ضش��رفضطواقيق��قضووع��لضتاقي�كا

�ت�عطدكضياضشاعونض.ضضويطكضياضال ضجضجبوركضقهوةضوزعورضوخبطضطانونض،وطن

�ا��و ضوه��يضجضطق��يضلم��وضرط ضطحك��كضجضش��رطمضعري��شضح�ماضمرةضتركوطيضوااويضجضم

�ى��اضيبق�� ضم�شفتضال ضوساعوهاضتغاضضعيطيهاضوتاطضرطسهاضوتاوتضجضوخر

طويضطمضوضلضطوكضجضويشضطرجعضوعطدهاضجضعرشانضتاوتضجضخريهاضتعيشضكاانضيومض،

�مضس�طةض،��شضنع�دضك��اضتعي�يومينض،ضثلثةض،ضشهرض،ضشهرينض،ضس�طةضعضس�طوين.ضخريه

�ون��ىضه��كضرط ضطنق��انضهي��فوطيض،ضعرش��اضش��تضم��فوكضوطن��اضش�وتشوفكضياضال .ضضان

�اتاوتضع��انضم��اضعرش�وطميضماضتاوتضعضرط ضطقو ضطنيضماضشفوك،ضطكذبضعريه

ورط ضتكونضطشرفضكذنةضكذنوهاضفيضحياتيضعض

تاوتيشضياه!ضماضتبرهاشضيقوروكضال ض!ض!ض!ض
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Arab National 

Air Port 

A N A P

 

مأ لب   مطار  انمة  العربية 

حللتم  اهلً  ووطئتم  سهلً 

في  مطار  انمة  العربية 

يا ضيفنا  لو زرتنا  لوجدتنا 

نحن  الضيوف  وانت  رب  المنزل 

يا هل  مرحبا  بضيوفنا 

سافروا على الطائرة الميمونة 
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.2

هبوط اضطراري ه النّص المختزر الممسرح

الفصل الول

ضتراعضفيضطوبرفيةضجربةضمطارضنااضفيهاضطعلناتضناوعبريةضوطلنجريطيةضعنطوروارضماضزط ضمغرقضويرفةضفيضطواطار.

ضيواادثان.وهااضطوغرفةضيدخلن وضرجلضطلمنضطقلعضطائرطت.ضعروشض

.آضضجاونتضعرىضكلضطرسئرة..آ.:عروش

 شوضسأووكج:شاعون

 د.إذطضأناضآخرضوطحدضسكرضطوشططات،ضوقرتضوهاض:ضمارونكضآخرضوطح:عروش

وشوضسأوتضكاانج:شاعوج

إذطضحدضأعطانيضمكاتيب.:عروش

طيبج:شاعون

�اض:عروش��تضوه��وب.ضقر��وبض،ضولضمكو��طجيجضولضمكو��اضنوس��وضأن��يضجضش��نضرط ضيعطيط��اكيضمي��إيض�وزعن

�طة،ض��رو ضعاوبوس��اتيبضي��طضمك��دوضيبع��يضن��اسضجضطور��اتيبضورط��يمك��اكضف��روضوك�لهط��لضنيطي�ضضطليرمي

طوعاومض،ضحروةضهايضطليرضميلضإضيوطالضطوضاكيضض

إضنجديةضيضويشضتضاكج:شاعون

 ضقاوت:ضأووشض،ضشوضهذطضأووشجضوضأخذتضطوباسبورتضحاوطاضهايضهايضطوفرفورةضتبعكعرىض:عروش

عولشإضيوطاو ضمطهضطوجوطزضيض:شاعون

.ض..وأنتضكاانجضعروش..عض..ع..عروشهوضهوضعريطاإضيطفجرضضاحكاضيض:عروش

ووش.طموخادضإشاعونضيااو ضوفظضطوعينضولضيروطيعيض:شاعون

ماادضناوااءضوضعروشضناوعين. إشاعونضيااو ضوفظضطوااءضولضيروطيعيمااد.. .. ضمااد.ض:عروش

ضعروشجيعطيشوض:شاعون

 يعطيضخروفضاغير.:عروش

.ضأنتضخروفضجضإضيطفجرضضاحكاضيماططططططعض:شاعون

�ي:عروش��وضيعط��أووهاضش��دور.ضس��ووشضني��اديطيضع��انتضتط��دووفيوشضك��دطمضمط�إضيطىرضإوىضنفرهضيضخروفض،ضطوا

ضنوعرفضطنتضشوضطوعوويشجضنبات.عووشضجضقاوتضطسمضض

ضجضבעברית: شاعون

وكانضناليديشضجضناوعبريضسبانخض،ضخبيطه،ضقرصضعطه،ضحايض،ضقيري عضعرتضهطدنة: عروش

شكوريةجض
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… ) ضوكلضنبوةإضيهطضرأسهض: شاعون

�ي: عروشض��يضوخريط��اوبلد،ضإتركط��تضطن�نضه��ايضطوبلدض،ضلضواضم�اضطن�واضماضنوعرف،ضطنتضمشضخرقانضفيضه

�ا��وضش�خضعريه��ضيضش��اعونضيرف��نضش��لمضووك��دضطي�دهضور��وشضيا��اضإعر��سجضطتفأن��ارةض.خر��يضطوطي�طترعضف

 طوعصفور.

عطديضكمضسلط .:شاعون

سأوونيضكلضطرسئرةض،ضمشضمأمطيضج:عروش

شوفض،ضهايضتعرياات.خمأمنضأوضمشضمأمنض،ضووض:شاعون

تعريااتضمينج:عروش

طرمن.ضطوبطاون:شاعون

عرىضرطسيضطوبطاون..جضطنتضمشوبهضفيضجضطناضحيفوسضحشودضجض:عروش

�ي،: شاعون��ثرشضحك��طضه�ون،ضعرش�انضهي�كضتك��ةضياك�نضتهب��يضطي�ارةضمبطوف�إضنجدي�ةضيضطس�اعضعر�وشض،ضف

وجاوبضعرىضطلسئرةضطوريضنرأوكضطياها،ضتشيكضتشاك.ض

مشضفاهم:عروش

مشضفاهمضشوضيعطيضتشيكضشاكضج:شاعون

�اضنعلءمشضفاهمضويشضنسضأنا،ضأناضطوريضخاطفضطوطيارةضضجض:عروش��ارةضوطن��فضطي��دضنيبط��يجضوطح�شوضدخرط

مشضفاهمض!ض  هونج

فيضشغلتضمشضلزمضتفهاهاضإضنعصبيةضيضفهاتضج:شاعون

�نإيقفينريدرضطيبضشوضندكضمطيضج:عروش��دضوثلثي��ريضوطح��رطيطضعا��ربضطوش��نضع��وشضم��دضعر��اضماا�ضأن

سطهضناشوغلضمقاو ،ضمرافرضورقاهرة،ضأناضآخرضوطحدضسكرضطوشططاتضولضحدطضأعطانيضمكاتيبض.

خرصتضج: شاعون

نريتضطقووكضطنهضعطديضخاسضأولد.: عروشض

خاسضأولدضججض:شاعون

وطورادسضعرىضطوطريق.ض: عروشض

ونوقبضضعريهمضتأمينضج: شاعون

�ا: عروشض��مضناب��اضدوبضيكفيه��هضي��سضكر��يكلض،ضضن��وينضش��بعةضوس��ةضوس��فضوتاطاي��هرض،ضطو��رينضطوش��لضعش�ك

 وضكريابو.ونرريع

أناضقرتضوكضطنهضفيضطوجوضفيضطيارةضمبطوفةضوطواطارضنيغريضيريضوماضعطدي! نلشضحكيضفاضيض:شاعون

وقتضوبرطريفكضعضإضناطوهىضطوجديةضيضهايضأو ضمرةضنورافرضورقاهرةج

أو ضمرةض..ضقبلضثلثضسطينضسافرتضوراجضفيضمكة..فيضطوباص..ضثلثينضساعةضفيضطوصارطءضفي:عروش

اير كونديشن طقةضطوشوبض،ضفيضطورعوديةضطوشاسضنوقريضطوعصفورعضشط ضطنهضكان

 .מזגן: شاعون

276



 Air Condition: عروشض

عطدكضأقاربضهطاكج:شاعون

فيضطورعوديةج:عروش

فيضطوقاهرة.:شاعون

ر.ضماضعطديطططططططط.ض:عروش

عطدكضأااابج:شاعون

ر...ضماضعطديشضحدطضهطاك.:عروش

طذطتضضويشضرطيحضورقاهرهج:شاعون

رحرة.ضشاةضهوطض،لضمرةضولضأولدضإنصوتضمطبفضضيضشفتضفيضحياتكضرقااةضعاورامج:عروش

ضوطنتضرطيحضووشوفضرقااةضجض:شاعون

ناوضبطضهذطضهو.ضرطيحضعرىضمصرضرشوفضرقااةض،ضهذطضنيأثرضعاوبطاونجض:عروش

نسضطنتضحجض.ض:شاعون

مارمض..ضكطتضمارم..شوضطساكج:عروش

خريطاضنقو ضشاعون:شاعون

ياضأدونضشاعون،ضساعةضورنكضوساعةضوقربكض..ضض:عروش

رقااةطوطلنرانضكمضمرةضرط ضيعيشضفيضهاواياةضجضرط ضطنط ضعرىضطوكباريهضفيضطلوتيلضوضأشوفض: عروشض

وهيضتهطضطوـضوأسابضعشرةضشيكلضوطحشيهمضفي..ضشعرهاض.

عروشضفيضرقاااتضفيضتلضطنيبض: شاعون

هطاكضوامضتانيض. نسضفيضوامضوفيضوامض: عروش

�ئرة:شاعون��عبتضطلس��ئرةضوطذطضا��عبضطلس��يضرط ضا��اضطقطعوط��ي،ضوطذطضم��لطويضولضأقطعوط��ىضس�ماضجاونتضعر

نعدضيومينضماضنوطرعضمنضهون.ض

وطحطاضقاعدينضنالضمشكرةضفررطينضجضدوووينضورشعبينض،ضطوسروضوطحدض،ضطوسروضطثطينض:عروش

ض.ضكمضأخوضعطدكج حكيضفاضيتاكيشض:شاعون

ض،ضثلثةضلأرنعة،ضرض:عروش

أرنعةضأوضثلثةجضقررض:شاعون

ترعةض: عروشض

كيفضااروطضترعةضجض: شاعون

إضيعدضعرىضأاانعهضيضقصديضأناضوثلثة..إحطاضأرنعضطخوة.وخاسضخوطت:عروش

موأكدجضكمضأخوجضكمضطخوضجض:شاعونض

إضيعدضعرىضأاانعهضثانيةضيضوطحد..طثطين..أرنعةض..إحطاضكرطاضأرنعضطخوةض:عروش

حطضطوشططةضعاوطاووةض.ض: شاعون

ضطووقتضعمضياضيضوطوطيارةضرطياةضتطيرض.ياضخوطجةضشاعوننسض: عروشض
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ضتشيكضشاكض!ضإنررعةيضرط ضنعارها: شاعون

رجعطاضوشيكضشاكضج: عروشض

حطضطوشططةضعاوطاووةضوطفواها.ض: شاعون

إضيضعهاضويفواهاضيضهايضطوشططةضعرىضطوطاووةضوهايضفواطاهاض:عروش

إضشاعونضياررضعريهاضجهازطضأوكورونيا،ضويبرجضمطهاضطوالنسضي

هايضندوةضجديدةضطخض:عروش

طخضجضمينضطبهاضجضإيبوبئضخرفضطوكرسييض:شاعون

إضيضاكضيضطخ،ضمشضقصديضطخضطخضيعطيضطخض،ضجديدةضلن :عروش

مينضلن جضهوضطوريضطبهاجض: شاعون

عرنياتكضمل ض،ضنوعرفشضشوضيعطيضلن ضج: عروشض

ر.ض: شاعون

ولضأناض..ضنسضيعطيضجديدةضطخضفيضطوطايرونضولضحدطضوبرها.ض: عروشض

طنتضعمضنوضيعضوقوكضوإذطضطارتضطوطيارةضنيكونضطواقضعريكضطنت:شاعون

نسضطنتضطوريضمأخرنيض.:عروش

عرشانضسلموكض..ضهايضتعريااتضحوىضماحدطضيبطفضطيارةضولضياطضفيهاضقطبرةض.ض:شاعون

ض!!جكطكضمجطونوأناضرط ضأحطضقطبرةضوأطرعضفيضطوطيارةضجض:عروش

إضنجديةضونهرةضيضعروش!ضطنتضرطيحضتقانلضحدطضفيضطوقاهرةضجضقو ضطواقيقة: شاعون

لضواضطوعىيمضماضرطيحضقانلضحدطض..قرتضوكضرطيحضشمضطوهوط:عروش

طفوحضطوشططةضطوثانية:شاعون

ت علو  يعيد الملبس ويفتح الشنطة الثانية بارتباك  

�مضع:عروش��ارضييره��كضوكث��يضوأم��كويطكضياضمدطمضمطدووفيوشضجضجيلضأم��يضومط��نضمط��يضطحر��يضعرن�نواك

نسضنوطاديطيضمبادضعوويش.

وشوعطدكضفيضطوشططةج:شاعون

قهوة.ضقهوةضمعضهيل:عروش

 ؟  قهوة: شاعون

قهوةضسبشلض.: عروشض

فيضطوقاهرةضماضفيضقهوةجضوطلضطنتضماخذهاضوادطج:شاعون

إضنعصبيةضيضنوعرفجضنوعرفضشوض!ضطكيدضطنتضندكاشضطيانيضطسافرض..ضنلشض:عروش

عروش،ضطهدطضعضطناضنعامركضنالحورطمضطوريضنيطرعركض..ضنسضفيضطجرطءطتضعض:شاعون

�دطميضمي�ةض:عروش��يعرىضرطسيضطلجرطءطتض،ضق��ايموش��هضطس��رطءطت،ضلن��عضطج��اضم��رطءطتض!ضطن��دونضإج�ض،ضن

عروشض!ضض

قبلضشويةضكطتضناوعهاضومبروطض،ضطتاارها.ض:شاعون
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قديشضطووطحدضنيقدرضيبرعضويواالضعضيبرعضويواالض،يبرعضويواالض،ضفيضطوطهايةضطوبطيضآدمضنطفجر.ض:عروش

ضمنضوينضجايبضهاضطلسمضطواعطيين:ضضعروشضجضضفكرةنعدضكمضدقيقةضعروشض..ضعرى:شاعون

طنويضكانضاغيرض،ضضووبقوهضعروشضلنهضكانضقصيرضقدضطوبروف.: عروشض

وطنتضكيفضطرعتضطويلجض: شاعون

�س:عروش��ر ضخا��ةضنوط��ابض،ضوقوي��شضم�نضهاوب��ي،ضونوفو��برضمط��اضأك��بيضجثوه��ىضطوط��لةضعر�طاوعضرمي،ضطوص

زلمضض

وطنوكضماضكطشضقريلض!ضنووذكرهجض:شاعون

رض،ضكطتضطننضسطوينضوااضماتض،ضوطميضنوقو ضطنهضكانضقبضايضوكلضطوطاسضحبوه.ض:عروش

نسضأنوكضوماادضطوطارض،ضطوابوارضماضكطوشضااابع:شاعون

إضيصدمهضطورلط ضيضماادضطوطارضج:عروش

ماادضطوطارضعضشوضنوعرفشضماادضطوطارضجض:شاعون

منضوينضطنتضنوعرفهضجض:عروش

وووضجضطنوهاضلنيرةض.ض:شاعون

وكاانضنوعرفضأنيرةضجضمطينضنوعرفضكلضهايضطوطاسضج:عروش

طوبلدضاغيرة.ضنوعرفضويشضقوروطضأنيرةجض:شاعون

ر،ضكطتضاغيرض،ضطنتضنوعرفضويشضقوروهاج:عروش

رنهضكلضأهلضطوبردضركبوها،ضوطنوكضكاان:شاعون

إسكونيتجبشضسيرةضطنوي!!ضإيصيحيض:عروش

وشوضفيضهذطضطوكيسج:شاعون

ضجمروخية:عروش

إضيطفجرضضاحكايضرطيحضتطبخضمروخيةضفيضطوقاهرةج:شاعون

إضيفكرضيض..ضويشضرج:عروش

إضنطبرةضيضطوقاهرةضمشضناقصهاضمروخيةض..ضمعطاهاضطنتضماخذهاضوادطض..ض:شاعون

طساعضياضشاعون،ضويشضنوعقدضطرمورضجضندكضطنيضأسافرضولضرج:عروش

واينضماخذضطواروخيةض!ض:شاعون

ولضوادطض: عروشض

فيضشيضطنتضمببيهضعطيضج: شاعون

لضوا:عروش

واينضطواروخيةج:شاعون

�ةضوكي�س:عروش��وةضوطواروخي��يضطوقه��يضطوق�اهرةض،ضنعث�تضمع�ندكضطوصحضطوضطننضعاهضجضجارتطاضطنطهاضنيوعرمضف

زعور،ضهذطضخطرضعرىضطوبطاونضجضإذطضخطرضكبوض،ضطرميه

يعطيضطنتضرطيحضتقانلضحدطضفيضطوقاهرةضع:شاعون
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قاوتضإذطضشفوو.ضإذط.:عروش

طعطوكضعطوطنج:شاعون

ر:عروش

وكيفضرط ضتشوفضطننضفوايةضفيضطوقاهرةج:شاعون

أناضقرتضطسمضفوايةج:عروش

فواية.ضفوايةضأنوضيونس:شاعون

أناضماضذكرتشضطسمضفوايةضأنوضيونسعضطناضماضجبوشضسيرتها.:عروش

ضيوكرمضناوعبريةضنعضضطوجالضيبوعدضقريلضمنضعروشضو.ضيرنضتريفونضشاعونض.ض

כן סימה  : شاعون

؟מה קרה  

؟ואחר כך 

؟איפו 

אהה כןاااארב נישונאל אירבורא اااا

شوضاارجض:عروشض

إيبرجيرطجعضحالع .تواركشضمنضماركض:شاعون

�دطوبرةضضضضضضضضضضضضويشضطننضعروش��ةضوماا��يضع�نضأنير��نضطوكر�بجضنواك��وكضي�اضطن��وضعار�تضرن��كجضش�ضنيعالضفييضهي

�ش��يضم��يضش�طوطار..ضونوعرفضفوايةضأنوضيونسجضوأناضهونضزيضطورطلجضواىة..واىة..واىة..ف

�ش��ةجضف��و ضفواي��هض،ضمعق��ا.ضه�مطنوط..فيضحدضنيفردضعطي.ضومرتيضماضحكتض،ضكلضطوريلضأناضوطياه

�طوينض��نضس��ةضم��فتضفواي��اضماش��وتشòòمعون يòòدخل ومعòòه .وراق اا   ييرهاضنطتضطوارطم.ضنسضأن�ش

طوريضاايرج

مشضرط ضتوالض: شاعون

شوضهيضطوريضمشضرط ضتوالجض: عروشض

�طرطريض: شاعون��وطضطض��نطوطيارةضمشضمبطوفةض،ضفيهاضقطبرةض،ضعمضتهبطضهب��تضم��ريةض،ضطرع��ارةضمص�.ضطي

تونسض.

منضتونسضجضووينضكانتضرطياةضجض: عروشض

ورقاهرةض: شاعون

شوضنوقو ضج:عروشض

ورقاهرةضعضإضيريهضقائاةضناسااءضطوركابيض: شاعون

شوضهايضجضإضشاعونضيعطيهضطياهاضيض: عروشض

طسااءضركابضطوطيارةضعضطوقطبرةضرط ضتطفجرضخل ضرنعضساعةض: شاعون

 ) كرسيإضيرتجفض،ضيواومض،ضثمضيرقطضعرىضطو:عروش
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طهدأ،ضطناضنديضأساعدكض.:شاعون

…:عروش

نشرطضتاكيضطواقيقةض،ضكلضطواقيقةض.ض:شاعون

طواقيقةضجضويطهاضهايضطواقيقةضجض:عروش

عروشإضنطبرةضيضطنتضرطيحضتروقيضمعضأخوكضفيضطوقاهرهض..ضأخوكضال ض.:شاعون

طيشض: عروشض

أخوكضال ،ضرطيحضتقانلضأخوكضال ع: شاعون

أخويضفيضطوطيارةضعضورط ضتطفجرضنعدضرنعضساعةضعض: عروشض

.ططائن،ضطوبلغضكانضكاذبضعنضطوقطبرةض.ضطوطيارةضهبطتضنرلمض: شاعون

ضضطنكضنوعرفضكلضشيجطلو ويشضماضقرتضمنض:عروش

ويشضطنتضماضحكيتضطواقيقةضجضلزمضنبدأضكلضشيضمنضجديد:شاعون

� ض،:عروش�شوضيعطيضكلضشيضمنضجديدضجضضكلضعاريضوطناضطندأضمنضجديدض،ضطندطضوماضخر ض،ضطندطضوماضخر

ماطوعضطوبطيضآدمضيقانل طيبضطناضرطيحضطشوفضطخويضناوقاهرة.ياضأخيضخرونيضمرةضوطحدةضأخر ض.ض

أخوهضجضهايضجرياةضج

ضنوصيرضجرياةضتقانرو.ض ضعرىضطيدهضدم إذطضطخوهضمبرب:شاعون

نسضهذطضطخويض: عروشض

شوضفططكضفيهضطسا،ضنعدضثلثينضسطة.ض: شاعون

�ي::عروش�طميضعضطميضمريضةضوعمضنوطازعض،ضأناضماضكانضنديضأشوفهضولضنابضأشوفهض،ضنسضأميضقاوتضو

�يضآخ�ر�يااضياضحبيبيضعطديضطربضوطحدضمطكضقبلضماضأموتض،ضرو ضشوفضأخوكضال ضونوسوضعط

نوعرفج...نوسةضع.ضضنوعرفضشوضمعطىضطمضماضشافتضطنطهاضثلثينضسطةض

ويشضماضقرتضكلضهذطضمنضطرو ج:شاعون

مشضعارف،ضأناضأهبلض،ضمجطونض،ضطويومضطكوشفتضطنيضمجطون:عروش

وفكرتضطناضطحطاضكاانضمجانينضج:شاعون

ر،ضفكرتضطنهضاارضفيضسلمض..ضواافيضياضوبن!ض:عروش

ض،ضقبلضماضتطرعضعاوطيارة.חיפושلزمضطعالض:شاعون

نقيضرنعضساعةضضورطيارة،ضنوراقشضتبر ضطوفا :عروش

شوف،ضإذطضخرصتض،ضيعطيضخرصتضعضوطذطضلض،ضنكرةضعطدكضطيارة:شاعون

�سإيقفيض:عروش��دكضطي�اه،ضن��افرض!ضطي�ب،ضطفا� ،ضفو�ش،ضقر�ب،ضطعا�لضطور�يضن��ديضطس��ومضن�ويشضنكرهضجضطوي

عجل

�فضإعروشضيجرسيتعطيطيشضأوطمرضياضعروش،ضأناضهونضطوريضنعطيضطروطمر.ض:شاعون��في! ضوق��وشضيق�إعر

طوبطتضفاصوكج
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رض،ضهيضسأوتضطسئرةضونس،ضنركيضتيجيضهيضتفا ضجرايضكاانج:عروش

.....ويشضماضنوضاكجطوبطتضحروة،ضمطنوطجض:شاعون

طعطيطيضأمرضأضاكض!ضنأضاك،ضإضيقهقهضيض:عروش

طرفعضطيديك.:شاعون

إضيرفعضيديهضيض

طنورم!:شاعون

اورتطيجض:عروش

نط ضطيديكضوطرعضكلضشيضمنضجيونكضوحطهمضعرىضطوطاووة.:شاعون

خر جضهذطضكلضشيضمطروبضمطيجض:عروش

ويشضال ضطخوكضهربضمنضطوبلدضج:شاعون

هايضقصةضطويرةض،ضطخويضهربضوماضهربض،ضهرنوه،ض:عروش

مينضهرنهضج: شاعون

طنتضنوعرفضكلضشي.: عروشض

فيضطشيضلزمضتاكيهضوطسجرهض،ضال ضحبلضأنيرةج:شاعون

طعوذضنال،ضكانضوودضوااضقوروها.ض:عروش

طننضطرنعطشرضسطةضمشضوودضعضكانوطضيرعوطضسوط.ض:شاعون

وشوضيعطيضجضكاانضطناضكطتضرطعيض،ضكلضوطحدضكانضرطعيضحبلضأنيرةضجض:عروش

  مينضنيعرفجضياكنضطنتضكاانض:شاعون

أعوذضنالضمنضطوشيطانضطورجيم،ضولضعرفتضشكرهاض.:عروش

وكانضويشضهربضال جضطذطضمشضلنهضحبرهاضج:شاعون

رض..ضرضعضر..ضكانضيابض:عروش

يابضطنيرةضجض:شاعون

نطتضثانيةض،ضنعياةض،ضنوعرفضنعياةضجض: عروش

نطتضمينج:شاعون

نطتضمفرحضطوعبدضا!ضطنتضنوعرفضمفرحضطوعبدضاضجض:عروش

ومفرحضطوعبدضاضماضوطفقضيجوزهاج:شاعون

�لرضررض:عروش��يضت��ةضف��مضنارس��تضتوعر��اضورطح�،ضطميضماضوطفقت،ضنعياةضكانتضنطتضموعراة،ضتعراتضفيضعك

أنيبض

عرشانضهيكضماضوطفقتضطمكضيوجوزضنعياةضجض:شاعون

�لرضرض:عروش��ىضت��تضعر��اضورطح��يضعك��تضف��ة،ضتعرا�ر،ضمشضنسضعرىضشانضهيك،ضنعياةضكانتضضنطتضموعرا

طنيبضتصيرضنارسةض،ضنسضكانتضنعينضوطحدة.ض

ونسضعرشانضنعينضوطحدةضماضوطفقتضج:شاعون
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�ىضت�لررض:عروش��تضعر��يضعك�اضورطح��انتضضنط�تضموعرا�ةض،ضتعرا�تضف�ضر،ضمشضنسضعرشانضهيكض،ضنعيا�ةضك

أنيبضتصيرضنارسةضوكانتضنعينضوطحدة،ضنسضكانتضطجرضطويرةضوطجرضقصيرةض.

فهاتض.ضعرشانضهيكجض:شاعون

�لرضرضرضضمشضنسضعرشانضهيكض،ضضنعياةضكانتضضنطتضموعراةض،:عروش��ىضت��تضعر��اضورطح��يضعك��تضف�ضضتعرا

�وتضم�ن��اضنوف��ثيرضوم��اةضك��اة،ضناا��انتضناا�طنيبضتصيرضنارسةضوطوهاضعينضوطحدهضوعرجاضن�سضك

طوبابض

وشوضطوعاطلضفيضوطحدةضناااةضجض:شاعون

مشضحروةض.ض:عروش

ولنهاضمشضحروةض،ضماضوطفقوطضيجوزوهضطياهاضجض:شاعون

�لضضنعياةضكانتضضنطتضموعراةض، مشضنسضعرشانضهيكض،رضضرض،رض:عروش��ىضت�ضضتعراتضفيضعكاضورطحتضعر

�توطنيبضتصيرضنارسةضوطوهاضعينضوطحدهضوعرجاض��وزوهضنط�مشضحروةضنسضفيضطوعيرةضكانوطضندهمضيج

خاوه.ض

ونطتضخاوهضكانتضحروةضج:شاعون

كانتضأنشعضمنضنعياةضنسضهيضنطتضخاوه.:عروش

عروشض!ضطنتضرطيحضورقاهرةضتشوفضطخوكض،ضوطلضرطيحضتعالضفيرمضجض: شاعون

�و: عروشض��رضش��ةضطنص��نضطنير��يضنط��ويضف��ةضطخ��طضذم��رضتا��كضمص��دقضلن��دكاشضتص��اضن��دقضجضطبع��شضمص�م

هدفكض،ضندكضتغطيضعرىضطوفاعلضطواقيقيض...ض

طشرحضطوجاكيتضوطوقاي :شاعون

كضتطوبططيضجند:عروش

طجرطءطت،ضمجردضطجرطءطتض،ضنوروايضتشرحضقايصكج:شاعون

ر،ضماضنرواي،ضنسضفيضحياتيضماضحدضنهدوطيضزيك.:عروش

قرتضوكضهايضطجرطءطت،ض:شاعون

طنعد!ضجهازهضيضوعرىضثيانهإضيبرعضطوجاكيتضوطوقاي .ضشاعونضياررضعريهض:عروش

تواركش:شاعون

طقعدضوطشرحضطوكطدرة:شاعون

�ىض:عروش��فضعر��ارمنضطور�يضوطق��وضه��ةجضش�� كاانضطوكطدرةضخطرضعرىضطم�نضطودوو��درة...قاي��اعونضوكط�إش

�دي��وطايبوع��دوضنير��ريضنع��انونضطواص��اعونض،ضطوك��اضش��ارةضي��يضطوطي��ارضف��وضا��غركض،ضش��وفضش��الضش�ضي

ووبر ضطلجرطءطت،ضطلضشوفض،ضسامعضاوتضطيارةضطايرة

إضيفا ضطوكطدرةضثمضيعيدهاضقربضقدميهضيضطوبس:شاعون

�درضتف�وتضك�ل:عروش��وو،ضفي�هضنوق��يضكا�انضما�لضم�اضفاص��اعونض،ضف��اويض...ضطس�اعضي�اضش��اضنرب�سضوا�هاتضأن

�وايشض��ا،ضتر��رطءطتضكره��اهيضطلج��ىضقف��يرضإو��اهضيأجهطتكضوطجرطءطتكضضإضيش��ىضقف��يرضإو��دورضويش�ض،إي
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�ار��وتضطواط��ايرة،ضف��دهاضم�شضط��انضنع�فوتضطرمن،ضفوتضطيشضندك،ضفوتضطوطيارةضطواصرية،ضإذطضك

�وت،��طض،ضف��رقضطروس��ع،ضطوش��هضنيوس�وكلضطوطيارطتضخريهاضتطيرضجوط،ضفوتضطودووة،ضنيوسعضعضكر

فوتض،ضفوت.

إيبرجيإضيربطهضعرىضقفاهضيضضطوبسض..نوقدرضتطرعضعاوطيارةض:شاعون

طوطيارةضجضطارتضطوطيارة.:عروش

ت ينصرف شمعون م علو  يدور حول نفسهم  

!اوترونيهذطضطنتضياضعروش،ضخروفضاغيرضوحقيرضنعدضكلضهاوعار،ضمطوبطضفيضطواطارض،ضعض:عروش

�عباإيغطيضويرق يضاورة..اورة...��ورةضوش��ورةض،ضا��نضا��نضعيطي��ورةضكر��ورةضا�ورةضا

�نطوفرحانضتاتضطورطعيضطواطصورة....��ط ضم��ل ضن��يضا��رك،ضأخ��شضرط ضأتا��ونضوم��اقيضه�ضضأناضن

�و ��عضوطق��اضأرج��لضم��وتضقب��شضرط ضتا�طوطيارة،ضرط ضيروطىضوأناضرط ضطسوطىضوطميضرط ضتروطىضوم

نعدينضياا...نعدين...نعدين...ضشفتضال ضونعدينضنواوتيضيااض....أنيوهاض

الفصل الثاني

جاوسضويشرب،ضضجربةضمطارطتضونياناتضناورغوينضطوعرنيةضوطلنجريطيةضال ض A N A Pيرفةضفيضمطارضعرني،ض

ضيدخلضرجلضطلمنضساوم.عصير.

ويشضأناضهونضج:ال 

طوكيكيكووونيلضسعيدضطربضمطيضأسأوكضكمضسلط ض.:ساومض

مينضطوكيكيكووونيلضسعيدجض:ال 

نعدينضنوعرفضعضقدموطضوكضطووطجبج:ساومض

أكرمونيض..ضطربتضقهوةضسقونيضعصيرض:ال 

طوكيكيكووونيلضسعيدضنيعطيكضطعوبارضخاصضرنكضمطاضلضوكاانضعرشانضأمطك.:ساومض

شوضطوبطرضعريضفيضمطارضطرمةضطوعرنيةضج:ال 

ضياكنضيقوروكضهون.إيطىرضطوىضكلضطوجهاتيطواوسادض.ضإنصوتضخفيفيض:ساومض

طواوسادضجضويشضأناضفيضطيضمطارضجضض) نصوتضخفيف(:ال 

�ى:ساومضض��وىضعر��وطضضح��اروطضيفوت��لمضا��مضس�طنتضنوعرفضطنهمضموجودينضفيضكلضمال،ضنعدضماضوقعووطضمعه

يرفضنروطنكم
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شوضقرتضجض:ال 

مثلضماضساعت:ساومض

مشضطحطاضطوريضفوتطاهمضجضض:ال 

جوكانضطحطاض: ساومض

ويشضحاجطيطيضهونج: ال 

طنتضيرطتضيرطةضشطيعةض...ض:ساومضض

نايشضيرطتج:ال 

ضقرتضطنكضرطيحضتشوفضأخوك:ساومض

قرتضطواقيقة:ال 

ضحدضطربضمطكضتاكيضطواقيقةضجضطنتضنوعرفضطواقيقةضجضإنجديةيإضيضاكضيضطواقيقة..ضطواقيقةضجض:ساومضض

ضضفيضكباريهضكانضمشيوونيجطشوفضرقااةووضقرتضطنيضرطيحضورقاهرةضعرشانضإيقفيض:ال 

�يض:ساومض��دضه�ونضعضطعطيط��بورترض،ضرنهضفيضكذبضهوضكذبضوفيضكذبضأخوضطوك�ذبض.ضطقع��رتطوباس�ضوك

طوطيارةض.

هذطضجوطزيضوكرتضطورفرض.إيجرسيض:ال 

إضيوطاووهاايضال ضعروشض..ضضهايضاورتكضجضطودقنضجديدةض،ضوينضكانتضوااضتصورتضجض:ساومض

يومهاضماضكانضدقن..ضطويومضفيضدقن:ال 

عايشضفيضتونسضج:ساومض

 . 82منضسطةض:ال 

وقبرهاضجض: ساومض

فيضطلردنضووبطانضوسورياضوطوجططئرضوطويانض: ال 

هايضشططاتكضجض:ساومض

ورطيحضورقاهرةضطشوفضطخوي.هايضشططاتيضوأناضسكرتها،ضماضحدضأعطانيضمكاتيبض:ال 

رجعتضتجيبضسيرةضأخوكج:ساومض

هايضطواقيقةضع:ال 

كاانضمرةضطواقيقةجضتعارشضحاوكضسقرططضطواكيم،ضوينضساكنضطخوكجض:ساومض

فيضطوثاانيةضوأرنعين:ال 
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وينض،ضفيضأيضنردج:ساومض

فيضقريةضاغيرةض،ضطساهاضعربضطوشرطيطض:ال 

�نض،:ساومض��ةضوطرنعي��ةضجضطوثااني��اعيوعربضطوشرطيطضضهايضوينضجضفيضطوجطيرةضطوعرني��ةضنإق��ربضطوطاوو�إيض

حددضوينضطوثاانيةضوطرنعينضجضض

فيضطوجريلضإيقردهيض:ال ض

وطوجريلضوينضجضعاوقارضجضفيضطواريخضج: ساومض

فيضطودطخلض: ال ض

نواكيضشيفرةضجضطيضدطخلضج:ساومض

دطخلضطوبطضطلخضرض.ض:ال 

دطخلضطوبطضطلخضرعضويشضنوقووشضفيضطسرط..ئيلضجض:ساومض

ماضهيضطوثاانيةضوطرنعينض!ضنوعطيضطودطخلضوطوبطضطلخضرعضطيب..ضطسرطئيل.ض: ال ض

عربضطوشـضعرطيطضضعربضطوشرطيطضجضشوضطلسمضجضطناضشاويشضومعيضثلثضشرطيط.: ساومض

�ىض: ال ض��انضيواط��دضك��لضوطح��رطيط،ضك��اضش��وطضعريه��جرةضنر��اضش��اطوشرطيطضلنهضفيه��دعيضتاوه��يءضن��قش�ضضضيعر

�م��يضنيار��ابضطور��هض،ضوطوش��رجضرن��وطىضف��يضنير��رضطور��اض،ضوطوفقي��ايبضعطه��اضي��يضطنطه��ريطةض،ضطلمضطور�ش

�ي��وطنضطور�نعروسضوطوبطتضطوريضنودورضعرىضعريسض..ضوطوكطةضطويضندهاضتوريحضمنضحااتهاضعضضوطوطر

ماضنوابلض.ض

�اوبيتضطو: ساوم��ورو ضع�وطوارةضنوابلضتاتضطوشجرةضجضيعطيضمنضييرضماضيكونضمعهاضحدطجضيعطيضنوابلضون

نورو ضفيضطلو ضعاوبيتضونعدينضضنورجعضنوابلجض

عاركضساعتضعنضمرةضحبرتضوااوهاضتاتضشجرةضجض: ال ض

�اي: ساومض��يضج��وطنضطور��يضطوطر��وطىضف��جرةضير��تضطوش��لضتا��يضنيى��وضطور�شوضنيشوغلضطخوكضجضماضتقوويشضطنهضه

تابلجض

طخويضماضنيعارهاشضض: ال ض

وكانضفيضطيشضمشغو ضجض:ساوم

نعرفضطنهضفل ض: ال ض

�يضدفور: ساومض��جلضف��هيعطيضطذطضماضكانضمشغو ضفيضطوطكا ض،ضنيكونضمشغو ضناوكف�ا ضعإضير��اومضيرطقب� )وس

�ير��ل ضعضكر��لمنضنالا��ل ضعضم��دونضس��نضعن��ةضوطرنعي��ربضطوثااني��نضع��لضم��وهضمطاض�أخ

طوجطا ض..ضنضا ضمبا ض..ضهوافهضنبا ض..

شوضطوريضنوكوبهضجض:ال 

�دفوريض:ساومض��بئضطو��عيدإيب��لضس��كيكيكوووني��ةض.ضطو��رطءطتضدطخري��ايضطج��افشض..ه��عيدض..تب��لضس��ذطضوركوووني�ه

�ىضفك�رةض،ضطو�كيكي��وزنض..ضعر��مضطو��ونضمكو�وبضعاوقافي�ةض..ضم�شضمه��لضش�يضيك��دوضك��عرضون�نيابضطوش

كووونيلضسعيدض
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نيقو ضطنهضأخوكض..ضنايعهاضمنضزمانض.

نايعضمينضجض: ال ض

نايعضنفرهض!ضنايعهاضوريهودض!ضنايعضوغوهض،ضنياكيضعبريض.: ساومض

�سضزيضم�ا: ال ض��لضونيرب��اضنواك�نسضطخويضماضنريشضوغوهضعضعراهاضلولدهضكاانضعضونعدهضنياكلضزيضم

طناضناوبسض،ضونيقو ضعضونيقو ضطوعينض..ضعاض..ضعاض..ضعورةض..ضعانيض..ضعارض.

طخويضنيقو ضطوااض،ضحاض..ضحاض.حصانضحاارضحبضحبيب: ال ض

� يض: ساومض��يضويرق��لضعإيغط��ريضطوري��كضس��بضحبيب��رىضطوريرا��اريضس��لضعضياس��ريضطوري��كضس��بضحبيب�ح

ضال ضعروشض!ضطخوكضعايلضموسادض!إيقفضفجأةضويصيحيياساريضس....

طخويضعايلضموسادضجض: ال ض

آعضطوكيكيكووونيلضنيعرفضكلضشي،ضدطرسضطوقضيةضمريحعضومرفضطخوكضكبيرعوضمرجلضعطد: ساومض

ناعضطوغطااتطنه..طنهضضإيصوتضمطبفضيضطوكيكيكووونيلضطنهض..

ترباطيشضفيضطوكووونيلضتبعكض.ض: ال ض

طخرسضتجبشضسيرةضطوكيكيكووونيلضطساضنيجيبضوكضطودوريةضعض: ساومض

�يارة: ال ض��فضس��وضطورياكوش�مرجلضعطدضطوكووونيلضشوضعالضأخويضفيضطودوريةضجضضطودوريةضطلسرطئيريةض.ضه

ضضوقررضيرغاهاضعضووريومضماضعرفوطضمينضقولضجطودضهذيكضطودورةضجضضطويضفيهاضسبعضجطودطودورية

وطنتضكيفضعرفوهاضجض: ساومض

وطنتضويشضماضترجرهاضوركووونيلضجض: ال ض

�لت: ساومض�� ضطفلمضومررر��اتضقص��يضطوارف��جلضف��اضنير��ةضجضضوم��نضطواقيق��طضع��لضيبا��كيكيكوووني��هضطو�لن

�ان.��كضكا��ىضنفر��عيدضوعر��انونضس�رمضانيةض..ضنيعهاضنيعهاضفيضطوقاهرةضعطنتضنوكذبضعريضوعرىضطوك

ضويشضهرنتضمنضفررطينجطنتضنوقو ضطنهضطواقيقةضضنجيبوكضوضطناضنقو ضطنكضكذطب....

قصةضطويرة:ال 

معطاضوقتضعضوطوكيكيكووونيلضحانبضيعرفضكلضطووفاايلض..ضنيقو ضطنهاضقصةضمثيرةض:ساومض

كيفضطرعتضمنضفررطينضجضفقتضطوصبحضوقررتضتهربضجض

ضيضكطتضمطارد،ضقورتضيهودويقفإضواىاتضمنضطووأملضوطووفكير:ال 

هيكضأريدكض.ضكمضوطحدجإنرطاةضعرىضعطقهيض:ساومضض

سبعة:ال 

سبعةضجضمرةضوطحدةضجضكاانضطنتضقورتضسبعةضج:ساومض

آض.ضسبعةض.ض: ال ض

ويشضسبعةضمشضثاانيةضجض: ساومض

�م: ال ض���لضدون���ادروها..ضك���مض،ضا���بعةضدون���اضس���انضعط���وي،ضك���اضطلرضض،ضطرضضطن���ذوطضوط���ودضطخ��عضطويه

نوطحد..قررتضطنوقمض..
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�بعة: ساومض��ىضس��بعةضعر��وديض.ضس��مضنيه��لضدون��يضك��ي32إضيرجلضعرىضطوورقضويرددض..يضضيعط��بعةضف�..ضرض..ضس

رعضرضنصرشضهيكضعضسبعةضيراويضسبعةض.ض 25سبعةض

طيوةض،ضهيكضاحضضسبعةضيراويضسبعةض..ضطودنمضنرطس: ال ض

كمضدنمضطخذوضطويهودجإضيفكرضعيض: ساومض

سبعةضنعمججججإيشيرضنأاانعهيض: ال ض

رضعضرضعضمشضنسضمنضطنوكض..ضمطكمضكركمضجضطططططط...: ساومض

عربضطوشرطيطضجض: ال ض

 48عربضط ض: ساومض

عربضطسرطئيلض..ضطويهودضطخذوطضعضمئاتضط لفض..ضمليينضطودونااتض..ض: ال ض

�انووضطنهضكرنضعاروضزيك: ساومض��ل،ضك��يضوركوووني�ضكانتضخرصتضطوقضيةض،ضوكطووطضرياووناض،ضوماضخريووطضش

طوكيكيكووونيلضقاعدضنلضشغلضوطناضنلضشغلضوكرطاضنلضشغل.ض

�طين��سضس��عض،ضخا��انضطرن��وكضجضكا��وفضطخ��انضتش��وعجلضعرش��تضمر��شضطن��و ض،ضوي��لضنق�طوكيكيكوووني

نورجعضعرىضعربضطوشرطيطض

مينضرطيحضيرجعطيضجض: ال ض

طوكيكيكووونيلض.: ساومض

طوكيكيكووونيلضضجإيروهطءضنهيض: ال ض

آعضآعضطوكيكيكووونيلض: ساومض

كيفضجض: ال ض

طوكيكيكووونيلضحرفضياررهاضمنضوطوىض..ضعنضوعرىض..ضهوضنياكيضعنضجدض..ضوطذطضوعدضوفى: ساومض

وشوضعمضنروطىضجض: ال ض

مرأوةضتوطزنضعضتكافلضطسورطتيجيض.: ساومض

شوضلزمضطعالض: ال ض

كالضقصوكض..ضقورتضسبعةضيهودضضجض: ساومض

جيتضفيضطوريلضعرىضتلضأنيبإيقفيض:ال 

ضطوراعةضكانتضتطوين

ضوطناضكطتضحاملضقطبروين

ضوطحدةضفيضهايضطريدض

إساومضيفا ضيديضال يووطحدةضفيضهايضطريدض

إساوةضيطىرضحووهيضكانتضطودنياضويلض

وطوايضعرىضطوشوطرعضسيلضإساومضيرفعضرجريهضعنضطررضي

إساومضيغطيضرأسهيوطوشواضكبضمنضعطدضطوربض
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ضقرنتضمنضمعركرضجيش

كرهضخيمضمنضخيش

عرىضمدخرهضكانتضخياةضكبيرةضوفيهاضجطود

ضوطحدضطشقرضوطوباقيضسودض

مبينضطهبلضمثلضطوصايعضمرهضفايتضومرةضطاوعض

وقرتضياضوودضطابضطواااتضطسوطيتضوااضفاتض

رميتضطو ضقطبرةضونعدضطوربرارةض

طرعوطضيورطكضوطضويوصراعوطضخريوهمضووجاعوطضإيقفضخرفضال يض 

إساومضيرتعبيضورميتضطوثانيةضكاورهمضففرموهمضفرمض.ض

ويومهاضطنتضهرنتضمنضطوبلدضوأخوكضتبعضطواوساد:ساومض

إضنعصبيةضيضتجبشضسيرةضأخويضوطواوساد.:ال 

هيكضنيقو ضطوكيكيكووونيلضسعيدض:ساومضض

يرطضشوضنيقو ض:ال 

يعطيضطوكيكيكووونيلضسعيدضكذطبض،ضوطوارفاتضكذطنةضونسضطنتضاادقضج:ساومض

ماضقروشضطنهضكذطبض.ضطنتضنوقو .ض:ال 

طنتضكذطبضطننضكذطبض،ضويشضنوهينضطوكيكيكووونيلضجض:ساومض

مينضعمضنيهينضطوكووونيلضضجض:ال 

�ي:ساومض��دوضم�اضخر�قضطور��لضربضطودوو�ةضنع��ة،طوكيكيكوووني�طنتض!ضضطوريضنيهينضطوكيكيكووونيلضنيهينضطودوو

نياكيضعاودووةض،ضطنتضكربضهيكضنيقو ضطوكيكيكووونيل.ضضضض

طناضمشضكربض.ض: ال ض

ضياضكربطوكيكيكوكرانين .. وكايينكيك..ضطوكيطوكيكيكوكانيلكاانضنوكذبضعض: ساومض

 إساومضيقردهضنشافائفهيكووونيلض..ضكويووينيلض..: ال ض

طخرسض،ضياضكربض.ض:ساومض

نديضطشوفضطخويض: ال ض

نسضوااضيبطلضعايلضوراوساد.ض:ساومض

تقرشضعايلضموسادض،ضطخويضناضلضعرشانضيبقىضعرىضطرضه.ض: ال ض

�ة: ساومض��ابضورق��جلض..ضضضضإير��كضمر��كلض..ضهي��رضش�هذطضطنتضنوقو ضهيكض..ضنسضطوكيكيكووونيلضنيقو ضيي

�ومضطلرضمرفمنض��يضي��وركشضف��اضطش��نضس�طةضم��دضوثلثي��رطيطض،ضوطح��ربضطوش�ضيضماادضعروشضمنضع

�ي��جنضف��مضير��ةضوو��يضطلنوفاض��اركضف��مضيش��ومضطلرضضوو��ىضي��اضم�نضجرح��نضجريا��مضيك��دويلضطن�هضو�وطو

سجونضطوعدوض
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..ضنديضطشوفه..ض: ال ض

نطلضطخوكض،ضماادضعروشضمنضعربضطوشرطيطضنطلضطخوكضهوضخائن.: ساومض

ض..ضطحالضشططاتكضوططرعضعرىضطوطيارةيلضرو ضافيضدمضطخوكضوطوبائنضياكمضعريهضنالعدطمض.....ض

..ضونورجعشضطلضطذطضنوجيبضرطسضطخوكضع

 )يضربضحقائبهضنرجرهطخويضمشضعايلضوادطضعضطخويضمشضخاين..ضإضضإيصيحيض: ال ض

�اض��ىضنيطا��ةضعر��طوينض،ضثلث��طةض،ضس��انضس��كيكينديشضططرعضعاوطيارةض..ضنديشضطشوفضطخويض،ض..ضكا�طو

ضياررضفررطينضوطرجعضعرىضعربضطوشرطيطضعرىضظهرضدنانةض..ضكووونيل

نسضمشضرطيحضترجعضعرىضظهرضدنانةضطذطضماضافيتضطخوكض: ساومض

طناضمشضرط ضطقولضطخويض.ض: ال ض

ندكضتطقذضحياةضطخوكضجضنواالضشططاتكض،ضنوطرعضعاوطيارةضونووالضطوقاهرةضونوجطدضطخوكض.ض: ساومض

واينضجض: ال ض

وركووونيلض.ض: ساومض

رجعونيضعرىضوططيض..:ال 

طويهودضنعدهمضماوريطهض:ساومض

ر،ضوططيضطوريضتبريووطضعطهضطخذوهضطويهود،ضووططيضطوريضإويضماضنيقدروضياخذه.:ال 

نعدكضنوكذبجض:ساومض

�قضولضش�يءضيي�رإساومضيرعبضنررررةضسيارطتضوطائرطتضاغيرةيض:ال �رض،أقرمضأنضطقو ضطواقضكلضطوا

�تضو�هض،��ونيض،ضطخر� ضطو�يضوطخرص��اضنيب��يضطو�يضوا�اوي،ضم��ودضوطط��اضطحور�وهضطويه��يضم�طواقضطن�هضوطط

وططيضفييضوطناضفيهض،ضوططيضحضنض..ضدطفيضمثلضشاسضنيرانضعضض

آهض..ضوططكضحضنضمرتكض: ساومض

خريكضمثلضماضطنتضفاهمض..ض: ال ض

�يض،ضهرن�تضم�ن: ساومض��لضيعط��اهاضطيفي�تض..ضمر�جلضعط�دضطو�كيكيكوووني�مرتكضطوفرنريةض..ضياضكر�بضعضوطس

فررطينضعرشانضترميضحاوكضفيضحضنضطيفيتضج

�يضن�دك:ال ��ايضه�يضطواقيق�ةضطور��طها..ضه��يضحض��ا ضوا�اضطك�ونضف��اضنارت��ةضوأن�عضطيفيتضطنرانةضطيبةضوجاير

تراعهاضجض

 إيبرجيهياكضطعورفتضياضكربض!ض: ساومض

وكانضرجعطيضواضنضطيفيتضياضسعادةضطوكووونيلض..ضماضعادضنديضطشوفضطخويض..ض: ال ض

�وطض..��حضوج��اضرطي��وطض،ضوطن��يضج��وطض،ضوطم��ويضج��وطض،ضوطخ��يضج��وطض،ضوطط��يضج��لضش�أناضناقيضوااويض،ض،ضك

وجوطضياضسعادةضطوكووونيلض..ضطشطبض..ضطشطبضكلضشيضفيضمرفاتكض..ضوطشطبضكلضطووفاايلض.
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الفصل الثالث

المشهد انول 

�ةضوشجرةضمعرقضعريهاضشرطئطضمرونةض،ضيدخلضماادضوال ض.ض��ل ض.ماادضدطخلضطوعرن��اضا��دطنيقوده�يطش

 وماادضيدقضعرىضطوقدر

طلثطان

ضيطشدطن

افضطوعركرضطوطضطوطضوطحطاضجايينضمنضنيروتض:

افضطوعركرضنامضنامضضمنضطوجططئرحوىضطوشامض

افضطوعركرضعادضعادضمنضاطعاضطوىضنغدطدض

افضطوعركرضكانضكانضرطنطضيروطىضنعاانضض

افضطوعركرضعططهضعططهضوطحطاضحبروناضنغطهض

افضطوعركرضنلضضانطضفرواياضعربضطوشرطيط

هوبض..ضهوبضعضنعدهاضشجرةضطودعوطتضجض:ال ض

نعدهاضعض:مااد

إضيقربضطوشرطيطضيضعضشرطيطضجديدةض..ض:ال ض

نيروطوطضطوفرج.ض:ماادض

وينضشجرطتضطوطيوونضجضوينضطودوطويضجض:ال ض

هذطضطوريضنقيضعطاض..ضتكورشضطسئرةض..ضوخريطاضنكالضرحروطاض..ض:ماادض

طكوبوطضطساميكمضعرىضطوشرطيطض!ضكيفضطواليكةضرط ضتعرفضواينضهذطضوواينضهذطكضجض:ال 

�بطيوويض..:ماادض�فكرناض..ضنسضماضعرفطاضنايضوغةضنكوبض..ضعرنيض..ضعبريض..ضطنجريطيض..ضروسيضعضس

طيضوغةضنوقرأضطواليكةضجضض

مشضعارفض..ضطواليكةضنوقرأضطوطوطياض..ض:ال ض

جايضتوشاطرضعريطاضنعدضثلثينضسطةض..ضإيدفشضال يض:ماادض

هايضمشضطوبردضطوريضطناضتركوهاض..ضكانتضنردضفلحينضورعيانض..ضوينضطوطرش.:ال ض

طوطرشضاارضيبررضطكثرضماضيرنحضوطوطرطشةضااروطضكبلنيمضمقاووين:ماادض

لنكمضنعووطضطلرضجض:ال ض

ل..ضهمضطوريضطخذوهاضعض:ماادض

وطنووطض..ضشوضعارووطضجض:ال ض

يومضطلرضضعضوطنووضشوضعارووطضجض:ماادض

رفعطاضروسطاضفيكمضعض:ال ض

نديطاضنططضحكيضجضطركبضورطيض..ضمبينضنعدكضوودض..ضطدفشضطدفشضضع:ماادض

�ان����افضطوعركرضطوطضطوطضوطحطاضجايينضمنضنيروتض:طلثط
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افضطوعركرضنامضنامضضمنضطوجططئرحوىضطوشامضيطشدطن

افضطوعركرضعادضعادضمنضاطعاضطوىضنغدطدض

افضطوعركرضكانضكانضرطنطضيروطىضنعاانضض

افضطوعركرضعططهضعططهضوطحطاضحبروناضنغطهض

افضطوعركرضنلضضانطضفرواياضعربضطوشرطيط
 

المشهد الثاني 

تدخلضفوايةضوكيضترنطضشريطةضعرىضطوشجرة

�اعونفوايةضيصيحضيضفوايةض!ضإيدخلضو(:ماادض�ضضتطىرطويهضمنضخرفضطوشجرةضيض..ضوقطوكض..ضطنتضفردتضوش

طنيضرط ضطقانلضطخويض!ضويشضياضنطتضطوعرصضجض

�كضرطي�ح:فوايةض��شضطن��اضطعرفو��فتضخرقو�كضوم��اضش�تطووشضورانكضطحرنضماضطق ضوكضطياهض.ضاارضويضعا�رضم

تقانلضطخوكض.ض

شاعونضذكرضطساكض..ضمطينضعرفكضجض:ماادض

كطتضعايرةضياضطرمرةضعبدضاضطنوضيونسض!ض:ماادض

�ر:فوايةض��تضس��طةضحار��نضس��ق.ضثلثي��رضعاي��اضني��ان.ضطن��و ضوكلبضطوطم��انضمفو��يضك��هضطور��لض..ضونيو��كضطوعاي�خاو

أخوكضال عض

ضلميضجضكانتضمطعوهضيهربض.ض:ماادض ويشضماضقرتر

لنهضكانضندوضيهربضمنضطمكض..ض:فوايةض

تاكيشضعرىضطميض...ض:ماادض

طخوكضكانضشابضيوفجرضيضبض..ضكلضطووقتضيرأ ضعنضطنوهعض:فوايةض

ورط ضعرىضضيدورضعرىضطنوهضجضرط ضيدورضعرىضحرمض.ض:ماادض

طوريضنيدورضعرىضطنوهض..ضنيقطعضطوصااريض..:فوايةض

طنتضعرىضمينضجيتضدوريضهونجضتركويضطهركضطوىضطميضحكتضويضقصوكضعضطنتضمجطونهض.:ماادض

طناضطواجطونهضجضطخ ضعرىضهيكضجيلض.:فوايةض

ضمنضنيتضطهركضوهرنويهض.ضوووضاحضوكضكطتضهرنويطاضكرطاضمنضعربضطوشرطيط.ض:مااد ضطنتضهرنتر

�امإتجرسضوتايكيض:فوايةض��اضنيط��يضم��اووطضو��رطيطض..ضق��ربضطوش�هرنتضمنضنيتضطهريضفيضايدطضوجيتضعرىضع

�ار��انضا��دض.ضك��عضوربر��ربضرج��تضطوا��اضخرص�فيضطوبيت.ضعبدضاضطنوضيونسضمعضطوثوطرضفيضطوجبا ض.ضوا

�ريض��بح18عا��رومضا��يضك��يضطلرض،ضف��وغلضف��رناضنش��اضوا��دودض.ضتجوزن��كرتضطوا��طةضعضتر�ضس

�دس��حضوع��وويض:ضقا��طةضش��خض..ضوس��مضونطي��يفيض:ضذرةضوسار��طةضا��اضس��ومض..ضزرعطاه�وطرضضطورج

�ايض.��انضش��يضفطج��اتيضو��وطضه��شضمبر��اضم��ةض!ضطن��اضفواي��يض:ضي�وكرسطةض.ضكطاضقاعدينضفيضطوبيتض،ضقا ضو
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�هضض.ض��ضضعيطي��فيرحتضأيريضطوايض.ضرجعتضوقيوهضموكيضعرىضجطبهضومغا��تإتق��دضاضرط ضونقي�ضعب

وااويضمعضطلولدض.ض

ويشضشاعونضجابضسيرتكضج:ماادض

�وكض....:فوايةض��يعوطضطن��يضض��ىضطور��لضعر��يض..ضتارج��ارةضمثر��ىضخوي�رو ض!ضطنتضشوضنيفهاكضجضضتوارجرشضعر

رو ضعضرو ضطنتضشوضنيفهاكضجض

المشهد الثالث 

تدخلضنعياة.ضماادضيرطهاضويوىاهرضنأنهضنائم

ماادض..ضياضكربض..ضياضحقيرض..ضويشضهيكضحكيتضعطيضجضإتدفشضمااديض:نعياة

نعياةض!ضشوضنوعاريضهونضجض:مااد

ويشضقرتضعطيضعرجةضعضوعورةضوناااةضجض:نعياة

كذنتضعرىضشاعونض..ض:مااد

وويطواضرط ضتىروطضتكذنوطضعضوترطبوطضساعةضطوطاسض..ضوتكذنوطضعرىضحاوكمض..طناضطوعرجةضجض:نعياة

رض..ضمشضطنتضجض:مااد

نطتضخاوكض..ضطوعرجةضوطوعورةضوطوطاااةض..ض:نعياة

ال ض..ضهربضعرشانكض.ضض:مااد

طمكضكانتضطورببضفيضطروعضال ضعض:نعياة

تاكيشضعرىضطميض!ضهيضمركوكضفيضطووبان.ضمركضطويدض.ضطنتضوال ض.ض:مااد

�ت:نعياة��انعهاضعرق��شض..ضطا��نضطوق��ديهاضني��شضناي��ارتضتباب��اتتضوا�حاووطاضنوبباضنينضطوقشضنسضهيضف

�فت��بيضجضض.ضش�نشعرطتيضعضارختضفيضوجهيضض!ضقوميضياضنطتضطوعرصض..ضندكضتبرنيهضورص

�ت�ال ضنيطرعضعرىضطمهضزيضطسدضكاسرض..ضترجيوهض،ضال ض،ضال ضعضهايضطمكض..ضوطرع

�ل��يض..ضظ��ىضعط��اضطخوف��سضم�طركض.ضوطخوفىضال ض..ضطخوفىضعطكمضوعنضطمكضوعنضخاوكض..ضن

معيضفيضطووبانض..ض

 

المشهد الرابع 

يدخلضماادضثمضال ض.ضال ضيركضضورطءضماادضحو ضطوشجرة

ماادض!ضطنتضنوشوغلضمعضطواوسادض:ال 
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أناض،ضياضال ضجض:ماادض

أنتضوطمكضوخاوكضكركمع:ال 

طناضعايلضموسادضجضمينضعبأضوكضرطسجض:ماادض

طوكووونيلضنيقو ض:ال 

إيجرسي...ال ض،ضويشضهرنتضضجضعرشانضطنويضجضطنويضماتض!ططضعض:ماادض

رض..ضهيكضطمكضنوقو ض.ضطنويضطخوفىض..ضإيجرسيض:ال 

�ى:ماادض��بطاضجضرو ضدورضعر��ايضتااس��ودضوج��دينضطويه��يضطي�وطنتضرحتضتدورعريهضضتركوطاضكومضوامضف

طنوك.ض

�ات،:ال ��نضطوابيا��دهمضم��ىضنر��وطضعر��اسضيرجع��اعدضطوط��انضير��ويضك��ويضعضطن��يرةضأن��شضس�طنتضتجب

�وهم��رروضوقور��اسضتر��يضن��مضوف��ارضييره��مض،ضوكو��عيدضطوطج��فض،ضس��دضطويوس��يض،ضماا��ايفضطوعر�ن

عاوطريقض..ضطنيرةضكانتضطوربب.

أنيرةض!ضأنويضكانضوهضعلقةضنأنيرةضجضض:ماادض

�ل:ال �طنيرةضكانتضترعىضقباويضعاوجبلض.ضكانتضنطتضعشرينض،ضشعرهاضطويلضوعيطيهاضعرريةضوك

�طها��يضحض��يضف��طضرطس��طديان.ضوتا��جرةضطور��تضش��دنيضتا�مرةضكانضيغيبضطنويضتطاديطيض،ضوتقع

 …

يعطيضطنتضطوريضحبرتضطنيرةضجض:ماادض

ر..ضطنيرةضضكانتضتاراسضعرىضرطسيضوترابضمطيضمعروماتضعنضطنويض:ال 

وشوضعاروطضفيضطنويضجض:ماادض

طخذوهضوكبوهضورطءضطوادودض.ض:ال 

طذنض،ضطنتضطوريضقورتضطنيرةج:ماادض

نايديضطووطوينضعض:ال 

نعدضماضحبروهاضجض:ماادض

مشضطناضطوريضحبروهاضجض:ال 

وكانضمينضجض:ماادض

شاعونضإنعدضنرهاتضمنضطوصاتيض :ال 
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