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Quattro testi teatrali sulla pena capitale 
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Perché non ricorrere a quanto scrive Stefano Massini nella prefazione a Dialoghi prima dell’alba, per 

sottolineare, con le sue stesse parole, il valore la forza del suo teatro? Ho ascoltato Stefano Massini a 

Mantova in occasione del Festivaletteratura 2014 su Lehman Trilogy. Alla mia prima lettura ne sono seguite 

altre. Più m’inoltravo nelle sue pagine più aumentava il mio coinvolgimento emotivo, il mio apprezzamento 

per il suo teatro. 

 

Il Teatro civile per raccontare fenomeni del nostro tempo 

 

Scrive Stefano Massini: 

“Si pensa che il teatro civile si proponga in primo luogo di convincere, di spingere all’attivismo, di 
determinare una presa di posizione. Mi sembra che questi assunti siano più che altro una sfumata eredità 
della grande stagione del teatro politico europeo del secolo scorso. La realtà è molto cambiata, adesso. È 
cambiata al punto tale che – almeno per me – il primo obiettivo non è più convincere ma informare. 
Informare nel senso etimologico del termine, ovvero infondere forme, trasmettere modelli, arricchirsi con 
nuovi punti di riferimento. […] 

    Contro la grancassa mediatica che camuffa l’informazione in fuochi d’artificio (la cui pioggia 
comunque svapora), credo che il compito del teatro sia porsi il problema di una dimensione etica della 
comunicazione. Dunque non più suggerire scelte, ma mettere nelle condizioni stesse di operare una scelta 
consapevole, libera da quelle torbide manipolazioni che imprimono – urbi et orbi – il tam tam delle 
reclame e il circo degli strilloni.  […] 

    Teatro d’impegno civile significa per me dare voce a quelle storie che non farebbero altrimenti 
notizia.        
    […] Un teatro che affidi la propria denuncia non al catechismo laico, ma al potere evocativo delle 
immagini. 
    […] Ebbene vorrei che il lettore si avvicinasse a queste pagine senza il distacco del giudizio critico, bensì 
con la disponibilità a lasciarsi trascinare in un vortice di situazioni, di ritratti, di drammi. Vorrei che il lettore 
non si fermasse alla semplice lettura dei testi, ma accettasse d’intuire lo sviluppo scenico, la traduzione in 
forme, la vera attitudine a trasformarsi, appunto, in immagini”. 

 

http://www.amazon.it/Dialoghi-dellalba-Quattro-teatrali-capitale/dp/8884270332
http://www.amazon.it/Dialoghi-dellalba-Quattro-teatrali-capitale/dp/8884270332


 

Questo è il teatro di Stefano Massini: tradurre in immagini fenomeni del nostro tempo al fine 

d’informare, aiutare a fare delle scelte in piena autonomia. Proprio come un educatore dovrebbe fare. 

Il nostro tempo in scena con i Lehman Brothers, il loro lento processo di trasformazione sino a 

diventare dei veri cultori di un mercato senza regole e giungere così alla loro fine e dare inizio alla grande 

crisi che dal 2008 non è ancora alle spalle… Poi in CREDOINUNSOLODIO l’assurdo in scena: due popoli 

che non riescono, non vogliono convivere: israeliani e palestinesi. Proprio in questi giorni una nuova 

terribile esplosione, la terza intifada, è stato detto. Certo non sarà l’ultima. In 7 MINUTI CONSIGLIO DI 

FABBRICA assisteremo al dramma del lavoro, rifletteremo sui metodi poco chiari per aumentare i profitti 

a scapito delle parti più deboli. 

 

Ora in scena Credoinunsolodio   

 

 

Stefano Massini 

 

 

Credoinunsolodio 
Quattro storie 

 

 

Titivillus Mostre editoria 

2014 

 

Credo in un solo Dio o Credo in un sol Odio: si può leggere in entrambi i modi il titolo della nuova 

produzione del Piccolo Teatro che coniuga il talento drammaturgico di Stefano Massini e quello registico-

interpretativo di Manuela Mandracchia, Sandra Toffolatti, Mariangeles Torres. 

 

”Tre ritratti di donna, tre culture, tre religioni, tre percorsi di vita. Le loro storie procedono parallele, 
all’apparenza inconciliabili, eppure destinate fin dall’inizio a un epilogo comune, nel grande labirinto della 
cosiddetta Terra Santa, in cui il tritolo – e, ora, ottobre 2015, i coltelli – si infiammano con la facilità dei 
fuochi d’artificio, e le paure si insinuano nel sangue come iniettate in endovena.  

Credoinunsolodio, un testo scritto nel 2010, prima degli ultimi sanguinosi eventi che hanno ancor più 

infiammato la storia recente arabo-israeliana. Frutto di un profondo studio della situazione e delle 

motivazioni, l’opera procede con un meccanismo a orologeria, fitto di capovolgimenti e di cambi repentini 

di punti di vista, lasciando come sempre al pubblico ogni giudizio e ogni conclusione. Una drammaturgia 

spiazzante, dal continuo capovolgimento di struttura, sempre lontana dal chiarimento, appesa al filo di un 

equilibrio impossibile e di un appuntamento risolutivo, in eterno rimandato”. 

 

Piccolo Teatro Studio Melato 

Credoinunsolodio 
di Stefano Massini 

diretto e interpretato da Manuela Mandracchia, Sandra Toffolatti, Mariangeles Torres 

scene Mauro De Santis 

musiche Francesco Santalucia 

movimenti Marco Angelilli 

produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa 

 

Il testo teatrale Credoinunsolodio è stato concepito dall’autore come un intrecciarsi di monologhi per voce 

sola. Nel nuovo allestimento, sulla scena vedremo invece alternarsi tre diverse interpreti per una personale 

scelta della regia. 



 

 

La breve nota introduttiva di Andrea Nanni credoinunsolodio ha in esergo una frase la cui lettura non 

può che lasciarci sgomenti: 

 

E le donne sognavano la terza guerra mondiale 

                                                                                   come solo  una madre  sa  fare,  guardandosi 

                                                                                                                                 il ventre gonfio.   

                                                                                                                 J.G. Ballard, Zodiaco 2000  

 

La guerra è la realtà che Eden, Shirin e Mina vivono quasi fosse la normalità, in una parte di mondo fatta 

di muri, di posti di blocco, d’impossibile dialogo: la striscia di Gaza e lo Stato d’Israele, che su quella 

striscia ha non pochi insediamenti di coloni. 

Possono le donne sognare la terza guerra mondiale con la stessa intensità nello sguardo di una madre 

in attesa che accarezza il suo ventre gonfio? 

Impossibile, pensiamo, ma la cronaca giornaliera non solo in quel luogo ma un po’ dovunque nel 

mondo continua a sottoporci scene di ordinaria follia: uomini, donne, bambini, tutti, al tempo stesso, vittime 

e carnefici.  

Tutti incapaci di sognare, almeno, un mondo rappacificato, senza più guerre? La risposta sembra 

confermare quella incapacità, quel rifiuto di almeno una briciola di speranza. 

 

Chi è Shirin? 

Chi è Shirin? 20 anni. Il suo nome in persiano, significa dolce, Shirin, la dolce.  

Perché, pur avendo la vita davanti a sé, ha deciso, senza esitazione alcuna, di offrirsi come martire, 

candidata martire? Difficile la risposta. Ma, per essere una degna candidata martire, deve prima superare 

severi esami; solo così potrà essere accolta nel gruppo della Brigate AL-Qassam. Lei, Shirin, è una 

studentessa universitaria. Il giorno in cui la conosciamo si sta recando al suo primo incontro con le Brigate: 

deve superare il suo primo esame di degna candidata al martirio. La causa per cui ha operato quella scelta 

non viene mai esplicitata apertamente ma nessuno la ignora: la nascita dello Stato di Palestina, impossibile 

attraverso il dialogo.  

Ma il terrorismo, la violenza seguita da altra violenza in una spirale senza fine permetterà mai la nascita 

di due stati liberi, indipendenti? Questa la domanda rivolta a tutti noi. 

In lei ansia ma anche sicurezza; i libri nascosti goffamente perché non vuole apparire diversa da chi 

non può permettersi il privilegio degli studi. 

 

Chi è Eden? 

Eden – anche il suo nome è speciale – là in quella parte di Terra. Chi è Eden? Eden Golan, insegnante di 

Storia ebraica. Quali i suoi pensieri? Quali le basi del suo insegnamento? Le sue certezze vacillano di fronte 

alle tragiche esperienze vissute, anche se si vergogna delle sue esitazioni: chi ha torto? Chi ha ragione? Da 

che parte stare?  

Dubbi, tanti; forse, sembra voler abbracciare il rovesciamento della sua visione del mondo, proprio lei 

che afferma d’insegnare la storia di tutti, ebrei e non. Un limite, è lei a confessarlo:  

“Ma io la insegno col punto di vista degli ebrei”. 
Nonostante questo, più volte ribadisce, all’inizio della sua presenza in scena, il rifiuto di ogni forma di 

partigianeria, d’integralismo.  

Le sue parole: 

“Se c’è un antidoto all’integralismo – lo dico sempre – è proprio la storia: t’insegna a stare in ascolto. 
Sempre. Io mi sforzo di farlo”. 

Eden aspetta da un po’ una sua allieva laureanda, non nel suo studio, per lavori in corso al Dipartimento, 

ma in un bar all’aperto di fronte ad un grande magazzino, il Supersol. Sempre pronta a ricevere i suoi 

studenti, mai incline ad accettare visioni di parte. Aspetta ed osserva ogni cosa, persino i tre giocatori di 

scacchi, imperturbabili, nonostante il caos della strada. 

Niente sfugge al suo sguardo. Sono forse il luogo, la storia del suo paese, le notizie di cronaca che la  

 

 



 

 

rendono attenta osservatrice di ogni più piccolo dettaglio?  

Mi sono spesso chiesta se vivere là rende tutti più vigili; non riesco ad immaginare come si possa 

condurre una vita normale, là. 

Eden non manifesta ansia, formula solo una considerazione sul ritardo della sua allieva. Ogni ritardo, 

in quella realtà, non è mai casuale. Lo pensa ma si sforza di non dar peso a questa sua riflessione. 

 

Chi è Mina? 

Il nostro sguardo ora si sposta su Mina – anche il suo nome non è scelto a caso – Mina Wilkinson, militare 

americana, sbattuta là, in quell’angolo di mondo, perché soldato, membro di un reparto di appoggio 

americano. 

Proprio in quel luogo.  

Da ore sorveglia un cubo nella striscia di Gaza, un cubo che chiamiamo casa. Da ore è asserragliato un 

palestinese con due ostaggi ebrei, che minaccia di morte. 

Chi ha ragione in questa situazione di ordinaria follia? La radio sciorina notizie di morti: un arabo che 

ha pugnalato due israeliani, uno di Hamas che è saltato in aria mentre preparava una bomba… Pur abitando 

la stessa terra, le divisioni, l’odio, l’impossibile apertura alla speranza sono di casa.  

Non si fa parte della stessa comunità.  

Nemici dappertutto da cui guardarsi.  

Qualcuno salta in aria? Bene, uno di loro in meno. 

Dov’è la ragione, si chiede Mina, pronta ad intervenire contro il folle che minaccia i suoi due ostaggi? 

Non è sicuro che si tratti di un terrorista ma di un palestinese che ha subito violenze e ingiustizie da parte 

degli israeliani. Dov’è la ragione?  

Un contrattempo da dirimere subito.  

E loro, gli americani, non si chiederanno da che parte è la ragione, agiranno secondo convenienza. 

Così va il mondo e le notizie che ci giungono, che leggiamo ogni giorno quanto sono vere quanto 

invece manipolate? Da che parte stare?  

Difficile risposta.  

Tutti sembrano chiusi al dialogo. 

In genere, il nemico cambia; tutto dipende dalla situazione in cui si è. In quella parte di mondo gli 

americani sono per principio contro l’Islam ma, altrove, nelle dolorose vicende della ex-Iugoslavia, in 

Bosnia, sempre loro, gli americani, patteggiavano con gli islamici contro lo stronzo serbo – tutti pensieri 

che si agitano in Mina, sempre in attesa di un’operazione da compiere: quel cubo, detto casa, sotto la sua 

mira. 

Stefano Massini mette in scena in modo asciutto, crudo personaggi e situazioni del mondo attuale che 

aiutano a capire e, se non a capire, a spingere lettori o spettatori a porsi domande, senza lasciarsi prendere 

da facili schematismi, partigianerie. 

Chi ha torto? Chi ha ragione? A queste domande siamo chiamati a trovare risposte difficili se non 

impossibili. Chi dunque ha ragione? Chi? 

Forse potremmo ricorrere ad una categoria della condotta umana che è il trionfo dell’irrazionale, la 

follia. Il più delle volte lucida follia dell’uomo contro l’uomo.  

Solchi profondi, abissi scavati tra un noi di appartenenza e gli altri, loro, il nemico. 

Sangue versato? Uno straccio. 

Vetri in frantumi? Via i vetri.  

Cadaveri sparsi dappertutto? Cadaveri portati via. E tutto torna come prima.  

Sistemato. Sistemato. 

A vendetta segue vendetta in una spirale senza fine.  

Eden è sempre in attesa della sua allieva, intanto osserva l’andirivieni del Mercato Supersol. Pensa 

persino d’ingannare l’attesa entrandovi. Mentre si muove viene urtata da una ragazza con zaino, non 

volontariamente, ma la ragazza non chiede scusa, tira dritto. Poi nota una gentile palestinese che le ispira 

istintivamente fiducia. Sta per attraversare la strada ed ecco il boato, una violenta deflagrazione. Morti. Lei, 

Eden, salva per caso.  

Le parole che le tornano in mente, sentite in televisione, pronunciate da una donna salva per caso, dopo 

una bomba: 

“Chi scampa a un attentato resta vivo ma con la morte fissa in testa. E quella morte che qualcuno non ha  
 



 
 
dato a te rimane sospesa, come un debito di cui dovrai prima o poi liberarti.” 

Lo sguardo si sposta su Shirin e la prova che le è stata assegnata per dimostrare di essere una degna 

candidata martire: comporre un numero per provocare un’esplosione e far saltare in aria le vittime designate 

ad un posto di blocco dove, un’altra candidata martire creerà, al momento opportuno, problemi proprio per 

attirare più soldati israeliani sul luogo.  

Continua, Shirin, a ripetersi quel numero. 

Qui la storia si fa in diretta. 

Basta fare un numero di telefono. 

Sensazioni forti, quasi impossibili da controllare in Eden e Shirin. Eden si scopre altra rispetto al suo 

credo, più e più volte ripetuto nei suoi scritti: il dialogo, la ragione devono prevalere. Come? Ora sembra, 

negli incubi notturni, voler desiderare la morte degli altri.  

Non più: 

“Noi e tutti. Stessa creazione. Stessi profeti. Ma noi e loro…”.  
I suoi libri nient’altro che carta straccia? 

Ed ora la seconda prova di Shirin, sempre per dimostrare di essere degna di essere accolta tra le martiri 

per una giusta causa. E questa seconda prova è ancora più drammatica della prima. Chi salterà in aria 

quando lei manovrerà il terribile strumento di morte? 

Un grande manifesto pubblicitario sotto gli occhi di Shirin. È scritto: 

“La felicità io so cos’è…” 
E Shirin continua a ripetersi quelle parole. “La felicità io so cos’è…” “La felicità io so cos’è…” “La felicità 

io so cos’è…” 
Anche Eden supera ogni resistenza nonostante si senta in debito con la morte per esserle sfuggita, per 

puro caso, una volta. Accetta di partecipare alla festa di Chanukkah (Chanukah o Hanukkah è il termine 

ebreo della “dedicazione”, che si riferisce alla riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme nel 161 a.c) e 

a tutto ciò che comporta: la folla, la festa, i regali e lei insieme agli altri.  

La morte sempre in agguato. 

Cosa pensa Mina, così lontana dal suo paese? Lei, un’occidentale, sbattuta in una parte di mondo che 

sente estranea. Le basta collegarsi con la rete americana, anche se disturbata, per sentirsi meglio. Ora 

trasmettono la finale dei Rangon ed è la felicità.  

La felicità è sentirsi a casa… 

Un crescendo di pensieri, riflessioni, disorientamento sempre più presente, marcato in Eden. Al 

contrario certezze, sempre più certezze nella candidata al martirio, Shirin. Distaccate osservazioni in Mina 

chiamata ad intervenire per sventare un attentato in un locale pubblico, il Bar Rishon-Lezion. 

 

8 aprile 2003 

Sin dal primo giorno di questo dramma dell’odio – nell’odio il proprio credo – Dio è lontano, assente. La 

morte, invece, sempre presente.  

Quello che si è svolto sotto i nostri occhi è il diario di una morte annunciata, non solo una. E la morte 

arriva prima che Eden svolga la sua conferenza sul tema “La nostra identità”, dove identità non vuol dire 

chi siamo noi ma chi non sono loro.  

Un paese, come tanti altri in questo mondo inospitale, dove si muore da vittime casuali e non da martiri 

ufficiali, come Shirin non farà in tempo a scoprire. 

E le religioni in tutto questo?  

“Dio è troppo preso con le ambulanze e i posti di blocco per guardare anche laggiù che succede”. 
Mina confessa che non saprebbe ripetere a memoria neanche i Dieci Comandamenti…  

I fanatismi e non le religioni all’origine dell’orrore?  

E il silenzio di Dio. 

La parola a Mina: 

“Qui in questa parte del mondo Dio si mette pure a suonare le sirene, oltre a comandare coi megafoni i 
digiuni. 

Lei, Mina, che ha appena confessato di non saper ripetere i Dieci Comandamenti, ha un suo 

comandamento da seguire:  

Fare quello che conviene, senza interrogarsi troppo.  

Chi l’attentatrice? Chi? Sventare l’attentato, questo il compito assegnato e, quindi: 

 



 

 

Fuoco!  

Riprendo la citazione iniziale lasciando a tutti noi la ricerca di una difficile se non impossibile chiave 

di lettura: 

 

E le donne sognavano la terza guerra mondiale come solo  

una madre sa fare, guardandosi il ventre gonfio.   

                            J.G. Ballard, Zodiaco 2000  
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