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SCANSIONE DI SERENELLA 

 

********** 

 

Shamgorod, villaggio sperduto dell'Europa orientale, nella metà del 

XVII secolo. In un giorno di Purim, la festa dei folli, dei bambini e 

dei mendicanti, in cui tutti si divertono, si inebriano e sognano un 

mondo migliore; tre attori girovaghi arrivano alla locanda per 

rallegrare la comunità ebraica. Ma a Shamgorod non c'è più comunità 

ebraica: un pogrom l'ha sterminata. Niente più spettatori, dunque, per 

il Purimspiel, la recita di Purim, se non il locandiere e la sua 

cameriera. Eppure la farsa comincia. Ma a poco a poco, in questo clima 

di violenza, di odio e di morte, alle risate subentrano l'angoscia, il 

dubbio e l'ira contro un Dio incapace di difendere i suoi figli. La 

recita di Purim diventa processo. Chi è dunque il colpevole? Chi sono 

gli accusatori e chi si presenterà per difendere Dio? 

 

Nato nel 1928 a Sighet, in Transilvania, Elie Wiesel venne deportato ad 

Auschwitz e Buchenwald. Dopo la guerra ha fatto per alcuni anni il 
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premio Nobel per la pace. 
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Personaggi 

 

Mendel: L'Anziano. Sulla cinquantina. Sognatore. Alto, magro. Maestoso. 

Domina i suoi compagni. E' il primo attore. Sa guardare. E ascoltare. 

 

Avremel: IL secondo membro della compagnia. Malinconico, leggermente 

ironico. Buffone professionista, sa far ridere, ma lui non ride. Sulla 

quarantina. 

 

Yankel: IL terzo guitto. Chiassoso, bercione come un fiaccheraio. Agile, 

agitato. Vivace, impertinente. 

 

Berish: Il Locandiere. Paragonato ai tre attori è un gigante. Robusto. 



Irascibile. Alla minima provocazione sarebbe capace di spezzare un 

tavolo con un pugno. 

 

Hanna: Sua figlia. Pazza? Assente. Schernita, oltraggiata. Molto giovane. 

Fragile. 

 

Maria: La serva. Sulla trentina, o meno. Dura. Robusta ma bella. Dalla 

lingua lunga. Aggressiva. 

 

Il pope: Grassottello. Barbuto, ispido. Buontempone, non cattivo. 

Indeciso, debole. Tipo russo. 

 

Sam: Lo Straniero. Intelligente, tagliente. Freddo ma cortese. 

La sua età? Ancora giovane. Curato nel vestire. Teso. Totale 

padronanza di sé. 

 

Tutti portano vestiti d'epoca. Stivali e giacche pesanti. Fuori fa 

ancora freddo. 

 

Maria: fazzoletto nero in testa; sottana lunga e larga. Gli uomini: 

berretti di pelle di pecora. Tranne Il pope: che porta il tocco e una 

grande croce d'argento. 

 

... Da qualche parte in un villaggio sperduto, non lontano dal Dniepr, 

nascosto nella polvere e nelle tenebre. Siamo nella metà del XVII 

secolo. Guidati da Bogdan Chmel'nickij, ucraini, tartari e cosacchi 

devastano le comunità ebraiche e le decimano. Vittoria dell'odio, 

trionfo della morte: i rari sopravvissuti sanno di essere soli e 

abbandonati. 

 

In una taverna scalcinata, sull'ora del crepuscolo. Locale ampio, con 

molti angoli bui. Qualche tavolo, panche, seggiole. Candele, una lampada 

a petrolio. Bicchieri e bottiglie sparsi qua e là. Ombre si formano, si 

lacerano sui muri. 

 

Inquietudine, angoscia: attesa di un evento già in fieri. Seduti intorno 

a un tavolo, tre attori ebrei chiedono da bere. Per dimenticare? Per 

liberarsi da una infelicità senza nome? Per celebrare la festa di Purim, 

i cui miracoli sono raccontati nel Libro di Ester. 

 

Purim: la festa dei folli, dei bambini e dei mendicanti. La festa delle 

maschere. Tutti recitano, tutti si ubriacano. Tutti aspirano al 

cambiamento. 

 

Il dramma sarà recitato come una farsa tragica, come un Purimspiel 

tradizionale. 

 

La sua genesi: nel regno della notte avevo assistito a un processo 

veramente strano. Tre rabbini eruditi e pii avevano deciso una sera 

d'inverno di giudicare Dio del massacro dei suoi figli. Mi ricordo: io 

ero lì e avevo voglia di piangere. Ma nessuno piangeva. 

 

Allora... 

 

Atto primo 

 

Il sipario si alza su Berish che arriva di corsa. E' nervoso. 

 

Berish:: Un bicchiere, Maria! Hanna sta per svegliarsi e avrà sete. Non 

c'è un bicchiere in camera sua. Ci sono bicchieri dappertutto, e non in 



camera sua. (Si dirige verso un tavolo per prendere un bicchiere). 

 

Maria: (indaffarata) Voi correte, voi correte, padrone: ma dove mai 

correte così? (Berish si ferma, interdetto). E i clienti, non li vedete? 

Hanna dorme. Che si svegli e io sarò lì a occuparmi di lei. Ma i 

clienti, padrone? Li dimenticate, padrone? Devo fare tutto io? Vedere 

tutto? Essere dovunque? 

 

Berish:: Chiudi il becco, Maria. Hanna si agita; si sveglierà da un 

momento all'altro. Mi ci vuole un bicchiere di latte. Dove hai messo i 

bicchieri? 

 

Maria: Nelle mie tasche. E nel mio letto... Non vedete che sono occupata? 

Faccio ordine, io! (Yankel fa un gesto per attirare la loro attenzione). 

Voi dovreste occuparvi dei clienti. 

 

Berish: Non dirmi quello che devo fare. Mi secchi. Anche i clienti mi 

seccano. Il mondo intero mi secca. 

 

Maria: Cambiate mestiere, padrone. Cambiate mondo, già che ci siete. 

 

Berish: Cambierò domestica se non la smetti. 

 

Yankel: Ma lasciala in pace, taverniere. Vieni piuttosto a servirci. Ti 

aspettiamo. 

 

Berish:: Chi siete? 

 

Yankel: Gli emissari di Sua Maestà nostro padre lo zar... 

 

Chi credi che siamo? Dei clienti, perdiana! 

 

Berish: Cosa volete? 

 

Yankel: Bere. 

 

Berish: (prima sta in ascolto, si rassicura: Hanna dorme ancora) Bere, 

bere! Tutto quello che la gente vuole è bere. (Prende una bottiglia e 

tre bicchieri che posa sul tavolo dei clienti). Uno di questi giorni 

chiuderò questa taverna: ah, ve lo prometto! La venderò, o la brucerò. E 

me ne andrò. 

 

Maria: Ve ne andrete, ve ne andrete, padrone: e dove andrete? 

 

Berish:: In qualunque posto. Lontano. Alla fine del mondo. 

 

Maria: Non più lontano? 

 

Yankel: (scoppiando a ridere) Brava! Non ti piacerebbe venir con noi? 

 

Maria: Anche voi andate alla fine del mondo? 

 

Yankel: Ah no, noi ne torniamo. 

 

Maria: (a Berish) La fine del mondo dov'è? 

 

Berish:: Non lo so... Sì, lo so. E' dove tu non sei. 

 

Yankel: (a Maria) Come fai a vivere sotto il suo stesso tetto? 

 



Maria: Fatevi i fatti vostri, capito? E' il mio padrone. Se ha voglia di 

insultarmi, questo riguarda lui. 

 

Yankel: Davvero non ti piacerebbe venire con noi? 

 

Avremel: La fine del mondo, me ne ricordo. Nel mio villaggio c'era un 

vicolo buio. Una vecchia strega abitava l'ultima catapecchia. I bambini 

erano convinti che quella fosse la fine del mondo. 

 

Berish: La fine del mondo, la fine del mondo... Da noi si diceva... Ho 

dimenticato quello che si diceva. 

 

Maria: Dimenticalo di nuovo, padrone. Ti sentirai meglio. 

 

Avremel: Il tugurio della strega. Ci si entrava e non se ne usciva più. I 

bambini avevano paura di guardare, anche da lontano. 

 

Maria: Non potete parlare di qualcos'altro? 

 

Yankel: Che ti prende? 

 

Maria: Cambiate argomento. E posto. Cominciate a irritarci. 

 

Yankel: Ma non abbiamo detto nulla! Vorremmo parlarti, taverniere! 

 

Berish: Non ho nulla da dirvi. 

 

Yankel: Che ne sai? 

 

Avremel: E se ti chiedessimo non di parlare ma di ascoltare? 

 

Berish: Non m'interessa. 

 

Yankel: Che cos'è che ti interessa, taverniere? 

 

Berish: Niente. Sì, una cosa mi interessa: vedervi sloggiare. 

 

Yankel: Va bene, va bene, ce ne andremo. Dopo. 

 

Berish: Dopo cosa? 

 

Yankel: (indicando la sua gola) Dopo. E' Purim stasera. Bisogna celebrare 

la festa: hai dimenticato come va celebrata? Vuoi che ti rinfreschiamo 

la memoria? 

 

Maria: Non potreste lasciarci in pace? (Yankel le lancia uno sguardo: 

ancora tu?!). 

 

Berish: Purim, Pasqua, Hanukkàh, per me fa lo stesso. Tutto mi è 

indifferente. 

 

Avremel: In questo caso, fratello, lasciaci fare. Che cosa si fa la sera 

di Purim? Si beve. Soprattutto quando si ha sete. E noi abbiamo sete, 

taverniere. 

 

Yankel: Sete non è la parola! (Esasperato, Berish fa un passo verso la 

porta). 

 

Avremel: Non dare da bere a degli ebrei che hanno sete, e una sera di 

Purim, è un grande peccato... 



 

Berish: (punto sul vivo) Un grande peccato? E' questo che hai detto? Hai 

fatto male a dirlo! E una frase che non mi piace! Perché? Vuoi sapere 

perché? Non mi piace per il peccatore! Vuoi sapere chi è? Non io, né tu, 

e neanche Maria che pure di peccati se ne intende. E'... è... 

 

Maria... Non l'ascoltate, brava gente! Non sa quel che dice! A volte gli 

succede, succede a tutti... Voi avete ragione: bisogna celebrare Purim. 

(A Berish) Gli do un'altra bottiglia? 

 

Berish: Va bene. Vada per un'altra bottiglia: ma che paghino in contanti! 

Capito? (Si blocca: ha sentito la voce di Hanna). Un bicchiere, 

presto! Un bicchiere di latte! {Berish esce di corsa. Maria posa 

un 'altra bottiglia sul tavolo davanti ai tre uomini). 

 

Avremel: Strano taverniere il tuo padrone. 

 

Maria: E con ciò? E' un suo diritto, no? 

 

Yankel: Devi riconoscere, però, che è un po' strano il tuo padrone. 

{Maria sta per esplodere). Nota che non lo dico per giudicarlo. Vuole 

essere strano con i suoi clienti: è un suo diritto, come dici tu. Se lo 

ripeto, è che è vero. E perciò... 

 

Maria: ... Perciò cosa? Cosa ancora? 

 

Yankel: Forse noi possiamo aiutarlo. E' il nostro mestiere, sai. 

 

Maria: Il vostro mestiere è quello d'aiutare la gente strana? 

 

Avremel: Il nostro mestiere è d'aiutare. C'è gente che diventa strana 

soltanto dopo. 

 

Maria: {addolcita) E' fatto così il padrone. Non come voi e me, ma... 

così. A volte tace per settimane e settimane, senza aprire la bocca, 

neanche per sgridarmi. Poi, senza una ragione, si mette a borbottare, a 

vomitare parole e ingiurie, e nulla lo può fermare... Sbagliereste 

davvero a volergliene. 

 

Yankel: Volergliene? Perché dovremmo? Te l'ho già detto: noi non siamo 

qui per giudicarlo... 

 

Maria: ... Ma per? 

 

Yankel: Per distrarlo. Per divertirlo. 

 

Maria: {ridendo) Per divertirlo, lui? Volete scherzare! {Scorge Berish e 

va a chiedergli notizie di Hanna. Si parlano a bassa voce, mentre i tre 

commensali canticchiano un'aria di Purim). 

 

Berish: Non così forte! 

 

Yankel: Come, ci hai sentito? Ma se bisbigliamo? 

 

Berish: Bisbigliate troppo forte! 

 

Yankel: Siamo in un convento o in lutto? Vuoi che ci si lamenti invece di 

far festa? Non mi sorprende che siamo i soli clienti qui: è un posto per 

sordomuti rauchi! 

 



Berish: {burbero) Tu parli troppo. 

 

Yankel: Vuoi che smetta? Nulla di più semplice. (Ad Avremel) Non è vero? 

 

Avremel: Certo. Versaci ancora un bicchiere. Quando beviamo, non 

parliamo. 

 

Yankel: Tu, taverniere, parli poco. Ti andrebbe un bicchiere? 

 

Berish: Non ho sete. 

 

Yankel: Che vuol dire? Bisogna aver sete per bere? Gli uccelli volano 

soltanto quando vanno da qualche parte? Volano perché amano il cielo e 

la libertà. Noi beviamo come gli uccelli volano! 

 

Avremel: E ci sono molte altre ragioni, taverniere. Un ebreo beve 

perché... Perché Purim comincia e Yom Kippur finisce. E perché sei di 

buon umore, o di cattivo umore. Un ebreo beve perché vince o perché 

perde; perché ha maritato la figlia o perché non può maritarla. Di un 

ebreo che non beva e che non sappia perché non beve, io non mi fiderei. 

Per me, un giorno senza grappino è una storia d'amore senza amore. 

 

Maria: (minacciosa) Hai detto amore? E' questo che hai detto? 

 

Avremel: Cosa ti ha fatto l'amore? 

 

Maria: E' una parola che mi fa orrore. Serve da scusa per tutto ciò che 

va 

male. Si mente per amore. Si fa soffrire per amore. Si uccide e ci si fa 

uccidere per amore. E in nome dell'amore si perdona tutto. Ebbene, io 

non perdono niente. 

 

Avremel: Peccato! 

 

Maria: Che cos'è peccato? 

 

Avremel: Che la parola amore ti scandalizzi tanto. Il nostro repertorio 

comprende qualche canzone d'amore. Se soltanto tu le sentissi... 

 

Maria: (alzando le spalle e borbottando) L'amore, l'amore... 

 

Berish: Non m'interessa. 

 

Avremel: Una canzone? 

 

Berish: Non m'interessa. 

 

Avremel: Ti piacerebbe, credimi; ti piacerebbe. 

 

Yankel: Quella del pastore innamorato? 

 

Avremel: O della pastorella addormentata? 

 

Berish: (gridando) Non m'interessa, capito? 

 

Maria: (venendogli in aiuto) Ma come siete stupidi! Degli adulti che si 

mettono a cantare canzoni d'amore, incredibile! 

 

Yankel: Tu non sei mai stata innamorata? 

 



Maria: (rabbuiata) Non di un pastore. E non ho mai cantato. Sono troppo 

occupata. 

 

Avremel: Peccato! 

 

Berish: Che ne sai? Dici peccato: sai perché lo dici? Se lo sai, sii 

gentile: tientelo per te. Se, per farvi tacere, devo vuotare la mia 

cantina, lo farò! Bevete! E state zitti! (Maria continua a mettere a 

posto bicchieri e bottiglie, a pulire i tavoli; Berish, teso, spia i 

rumori provenienti dall'altra stanza. Mendel, invece, non ha ancora 

aperto bocca. Col pensiero altrove assiste alla conversazione senza 

parteciparvi. Quando decide improvvisamente di rompere il silenzio, 

l'atmosfera cambia bruscamente. Mendel si esprime con voce grave, lenta, 

quasi serena; che incute rispetto. Tutti lo guardano). 

 

Mendel: Ti capita di pregare, taverniere? 

 

Berish: Perché vuoi saperlo? 

 

Mendel: Tu non canti, non bevi e non parli spesso: c'è qualcos'altro che 

non fai? 

 

Berish: (sedendosi) Ebbene, visto che ti interessa tanto: io non prego. 

 

Mendel: Non sai? 

 

Berish: So. Non voglio. 

 

Mendel: Perché? 

 

Berish: Questo non ti riguarda. 

 

Mendel: E chi riguarda? 

 

Berish: Me. 

 

Mendel: Te soltanto? 

 

Berish: Me soltanto. Soltanto me. 

 

Mendel: E Dio? (Berish non risponde). E Dio in tutto questo, taverniere? 

 

Berish: (non comprendendo) Dio? 

 

Mendel: Non pensi, taverniere, che la tua decisione di pregare o di non 

pregare lo riguardi, riguardi anche lui? 

 

Berish: (in collera) E tu non pensi che Dio sia perfettamente capace di 

occuparsi degli affari suoi? Chi ti dice che abbia bisogno di un 

avvocato? (Mendel lo fissa e non risponde. La tensione aumenta e Maria 

cercherà di romperla). 

 

Maria: Non potete parlare di qualcos'altro? Non potete proprio? 

 

Yankel: Tu sei così saggia, così saggia. Se il re Salomone fosse una 

donna, tu... tu saresti sua sorella. 

 

Avremel: Noi abbiamo una bella canzone sul re Salomone e la regina di 

Saba: vorresti che... 

 



Maria: Ancora una storia d'amore? Non m'interessa. 

 

Yankel: Intelligente, Maria. Anche prudente. Tutti gli uomini devono 

esser pazzi di te. 

 

Avremel: Ehi, che complimento! Va ricompensato! Non pensi che meriti 

un'altra bottiglia? 

 

Maria: Qui le bottiglie costano care; i complimenti niente. 

 

Avremel: Non ti fidi di noi? (Maria scuote la testa: no). Poveretta. 

Vivere nella diffidenza, sempre, deve essere triste, triste da morire. 

Come puoi amare se non hai fiducia nella persona che ti ama? Come... 

 

Maria... Io ho una domanda migliore da farti: come pagherai tutte queste 

bottiglie, eh? Ti avverto, vi avverto che dei bugiardi, dei furfanti, 

sappiamo come occuparcene! 

 

Yankel: Ho detto Salomone? Mi sono sbagliato. Piuttosto Sansone. (La 

contempla). Sì, mi ricordi Sansone. (Maria vuole rispondere, ma Mendel, 

seguendo il proprio pensiero, la precede). 

 

Mendel: E Dio in tutto questo, taverniere? Dimmi, e Dio in tutto questo? 

 

Berish: Domandalo a chi vuoi, ma non a me. Sono il suo custode io? Ho 

lasciato Dio. Che vada a cercarsi un altro taverniere, a scegliersi un 

altro popolo, ad accanirsi su un altro ebreo: a me lui non interessa 

più. 

 

Maria: Non abbiate paura, padrone. Voi parlate, ma Dio non è 

arrabbiato. Non ascolta. Sa che non bisogna ascoltarvi. 

 

Yankel: Su, Maria! Dicci quello che succede lassù! Ne sei al corrente, 

non è vero? Dio ti fa delle confidenze, dico bene? 

 

Avremel: Meglio: Dio ha bisogno dei suoi consigli. (A Maria) Tu dici a 

Dio cosa deve fare e quando, non è vero? (Una pausa. Poi a voce più 

bassa) Confessa che gli dai degli ordini. 

 

Yankel: Perché no? Protegge il suo padrone come può. Avremel: Perché lo 

proteggi? Perché ha bisogno che tu lo protegga? Ci nasconde delle cose, 

eh? Ha dei segreti il tuo padrone. 

 

Maria: Il diavolo ti porti, te e tutti voi! 

 

Yankel: Ha dei segreti, eh? 

(Una pausa). Anche noi. 

 

Maria: Tanto meglio! Tienteli per te. 

 

Yankel: I nostri segreti non ti interessano? (Maria fa segno di no). E a 

te, 

taverniere? (Berish non si degna neanche di rispondere con un gesto). 

 

Avremel: I nostri segreti non t'interessano, taverniere? Eppure 

dovrebbero. Ti riguardano, sai. (Una pausa). Vedi... Abbiamo bevuto 

qualche bicchiere, vuotato qualche bottiglia in onore di Purim, e non 

abbiamo un soldo. (Yankel si mette a ridere, Avremel no. Mendel scuote 

la testa sorridendo. Berish e Maria si guardano. Maria resta accigliata; 



Berish: si rasserena). Berish: Mattacchioni! Mi avete fregato; avete 

avuto 

il vostro divertimento di Purim a mie spese. Vi perdono. Su, vuotate i 

vostri bicchieri e sloggiate: mi avete rubato abbastanza. 

 

Mendel: Rubato? Ci prendi per dei ladri? Berish: No. Soltanto per dei 

bugiardi. 

 

Mendel: Io protesto. 

 

Berish: Protesta pure, se ti fa piacere... Comunque... Arrivate nella mia 

locanda, non avete un soldo e vi mettete a bere... Allora, cosa aspetti 

a protestare? 

 

Mendel: Quello che dici è vero, taverniere. Non abbiamo un 

soldo. Ma abbiamo l'intenzione di pagarti. 

 

Berish: Veramente? E se tu mi dicessi come farai? 

 

Mendel: Vedrai. (Una pausa). Reciteremo per te. 

 

Maria: Ricominciano con le loro storie d'amore! 

 

Berish: Ti ho sentito bene? Reciterete? Per me? 

 

Mendel: Non hai ancora indovinato chi siamo? Dei Purimspieler. Perché 

credi che siamo qui? Per recitare davanti agli ebrei di questo shtetl. 

Gli altri li faremo pagare; te no. Per te e la tua famiglia sarà gratis; 

così sarai ampiamente rimborsato. Vedi? Hai sbagliato a sospettarci, 

perché... 

 

Berish: Questa poi! (Si alza, respira profondamente e scoppia a ridere). 

Ma è magnifico! Ah, com'è divertente! Hai sentito, Maria? Sono venuti a 

recitare! Per la mia famiglia! Per gli ebrei della comunità! Un 

Purimspiel, qui, ah com'è divertente! (E' fuori di sé dal ridere. Ma 

nessuno ride con lui. Inquieta, Maria si morde le labbra). 

 

Avremel: Divertente? Cosa c'è di tanto divertente? Non abbiamo ancora 

cominciato e lui ride! 

 

Yankel: (a Maria) Che gli prende? Eppure lui non ha bevuto! 

 

Maria: Ma dunque non sai... Non sapete dove siete? Possibile? (I tre 

attori, incuriositi, si scambiano delle occhiate. Berish ride sempre ma 

silenziosamente. Mendel si rabbuia). 

 

Mendel: (a Maria) Parla. (Una pausa). Ti ordino di parlare. 

 

Maria: Shamgorod. (Una pausa). Questo nome non vi dice nulla? 

 

YANKEL Cosa?! 

 

Avremel: Non dirmi che... 

 

Mendel: E' stato all'inizio, proprio all'inizio dell'insurrezione contro 

i 

polacchi... Il primo villaggio annientato... Anche i becchini ebrei sono 

stati massacrati. 

 

Avremel: Siamo a Shamgorod? 



 

Maria: Vicino a Shamgorod. (Una pausa). Molto vicino. (Un'altra pausa). E 

voi siete venuti a recitare... 

 

Yankel: ... Non sapevamo... 

 

Maria: ... Per gli ebrei di Shamgorod. 

 

Avremel: Veramente, noi non... 

 

Maria: A recitare per gli ebrei di Shamgorod! Quali ebrei, eh? Dove sono 

gli ebrei di Shamgorod? 

 

Avremel: Non potevamo sapere. Ci spostiamo continuamente. Tutti i 

villaggi si assomigliano. E anche tutte le locande. 

 

Yankel: Questa mattina, arrivando qui, abbiamo pensato: questo posto 

sembra tranquillo; vi abitano senza dubbio dei bravi ebrei generosi: 

reciteremo per loro un Purimspiel e guadagneremo qualche soldo. 

 

Avremel: Qualche soldo per pagarci un bicchiere d'acquavite e magari 

anche un pasto caldo. (Berish li guarda fissamente; poi si concentra su 

Mendel. Ride ancora? Impossibile saperlo. E' in un altro mondo, in 

un'altra memoria). 

 

Maria: Non sapevate. 

 

Mendel: Shamgorod, Sham-go-rod. {Sorride tristemente). Siamo venuti a 

metter su uno spettacolo di Purim, e dovevamo capitare a Shamgorod! (A 

sua volta Mendel vorrebbe ridere, ma ne è incapace. Cerca, invano. La 

sua voce, il suo volto non gli ubbidiscono). 

 

Berish: {scuotendosi e gridando) Ebbene, cosa aspettate?! Siete venuti a 

metter su uno spettacolo: mostrateci quello che sapete fare! Recitate, 

cantate! Ballate sulla testa, fate l'orso o la scimmia! Siete venuti a 

divertire la comunità ebraica di Shamgorod: divertitela! La comunità 

ebraica di Shamgorod vi attende! 

 

Yankel: Siete... 

 

Avremel: Siete rimasto solo voi? 

 

Berish: Sì! L'intera comunità è davanti a voi! Io sono l'ultimo padre 

ebreo vivente: non rifiuterete la richiesta dell'ultimo ebreo di 

Shamgorod! Divertitelo dunque! Distraetelo! Fatelo ridere e ballare! 

Fatelo sognare! Allora? Non volete? Avete paura di non essere 

all'altezza? Vi prometto che applaudirò! (Berish è eccitato, combattuto 

fra il riso e la collera. Lo si direbbe un allucinato. Maria teme una 

sciagura e si sforza di prevenirla). 

 

Maria: Andatevene, brava gente. Presto. Vi siete sbagliati 

e adesso lo sapete: vi perdoniamo. Avete bevuto e non avete pagato, non 

fa nulla. Andatevene. (Si avvicina alla finestra e l'apre). Camminate 

diritto davanti a voi. Prendete la via della foresta. Camminate per due 

ore e arriverete a un fiume. Dall'altra parte c'è un piccolo villaggio. 

Qualche famiglia di ebrei vi si trova ancora. Vi ospiteranno, e voi 

reciterete per loro. 

 

Yankel: Adesso? 

 



Avremel: Vuoi che ci mettiamo in cammino subito? 

 

Maria: Subito. 

 

Yankel: Io ho paura della foresta... 

 

Avremel: ... Soprattutto di notte! 

 

Yankel: E il fiume? 

 

Avremel: ...Non sappiamo nuotare. 

 

Yankel: E io sono stanco... 

 

Avremel: ... Io non mi sento più le gambe. 

 

Maria: Vi dico che non è lontano! Andate! 

 

Avremel: Perché questa fretta tutt'a un tratto? 

 

Yankel: Aspettiamo domattina! 

 

Maria: (a Mendel) Tu sembri intelligente: diglielo te. 

 

Mendel: Il tuo padrone ci chiede di recitare, e noi reciteremo. 

 

Maria: Sei pazzo; siete tutti pazzi. 

 

Berish: Reciterete? Bravi! Vedi, non aspetto neanche lo spettacolo per 

gridare il mio entusiasmo! Ho fiducia in voi! (Si interrompe). Ma cosa 

reciterete? Lo so: qualunque cosa. Sì, ho improvvisamente voglia di 

assistere a un Purimspiell... 

 

Maria: Padrone... 

 

Berish: Taci. Voglio uno spettacolo! un vero spettacolo. In onore di 

Purim! Ma, attenzione, senza Dio, capito? Non ci voglio Dio nello 

spettacolo! Chiunque, ma non lui! E' chiaro? (Si siede comodamente su una 

panca e invita Maria a prender posto alla sua destra, ma lei rifiuta. I 

tre attori tirano fuori delle maschere dai loro sacchi e formano un 

semicerchio di fronte al pubblico. Si consultano a bassa voce, poi, a un 

segnale di Mendel, Avremel recita la sua canzone). 

 

Avremel: La vita, che cos'è? 

 

Che cos'è, la vita? 

 

Nello sguardo 

del moribondo 

 

la fiamma che vacilla. tutti: E' questo la vita? 

 

La vita è questo. Avremel: Il bambino che chiede l'elemosina 

il sole e il sogno, 

il viso aperto 

e la mano tesa: 

è questo la vita, 

la vita è questo. tutti: La vita è questo, 

questo è la vita. Avremel: Che cos'è un bicchiere? 

 



Un bicchiere, che cos'è? 

 

Il canto che trascina 

la gioia che trabocca 

il cuore, il cuore 

spezzato. tutti Un bicchiere è questo; 

 

un cuore che trabocca; 

 

un cuore spezzato. 

(Fanno un inchino solenne e riprendono i loro posti togliendosi le 

maschere). 

 

Maria: Come siete divertenti. I vostri canti allegri sono tristi, tristi! 

E io che pensavo che Purim fosse una festa gioiosa! 

 

AVREMEL: Ma lo è. 

 

Maria: Non si direbbe! Voi ebrei fate tutto alla rovescia! Ridete 

piangendo, piangete ridendo. 

 

Avremel: Ma è questo Purim: una storia tragica messa in farsa. Vuoi che 

la recitiamo per te? 

 

Yankel: Di' di sì, donna, e noi resteremo qui fino al mattino! Di' di sì! 

 

Avremel: E' una bella storia, Maria. Haman vuole uccidere gli ebrei, 

ma... 

 

Berish: Basta! Non una parola di più! So quale stai per adoprare! 

 

Avremel: Possiamo almeno rievocare i miracoli? 

 

Berish: Sì, a condizione di non attribuirglieli. 

 

Yankel: (felice) Si recita? Sono contento. Amo le storie dove gli ebrei 

restano in vita. 

 

Maria: Io preferisco un'altra delle vostre feste: Yom Kippur. Gli ebrei 

digiunano e io mangio anche per loro. 

 

Yankel: E' quello che fai il giorno di Kippur? Ma allora cosa fai gli 

altri giorni della settimana? (Pensoso) Ma il nostro Yom Kippur dura più 

di un giorno, più di una settimana... 

 

Avremel: Smettila, Yankel, smettila! E' Purim questa sera, e noi dobbiamo 

celebrare la festa! Il nostro compito è quello di cantare, non di 

piangere! 

 

Yankel: (tornando in sé) Sono pronto! Cosa recitiamo? Giuseppe venduto 

dai suoi fratelli? L'abbiamo recitato a Zhitomir, ti ricordi, Avremel? 

La gente piangeva, piangeva: erano così felici! 

 

Berish: Giuseppe? Lo conosco. E' quello che ha avuto un'avventura con la 

bella signora di messer Putifarre. E voi volete che versi delle lacrime 

sulle sue disgrazie? Recitate qualcos'altro. 

 

Yankel: La storia di Ester? 

 

Berish: Neanche per sogno! Ancora la storia di una donna. Una bellezza 



ebraica che ha acconsentito ad andare a letto con un vecchio re di cui 

ho dimenticato il lungo e complicato nome. E gli ebrei sono lì ad 

applaudirla! Brava, bella mia! Complimenti, fortunata! Che carriera, eh! 

Eccoti regina, moglie di un vecchio rimbambito. Perché dovrei essere 

felice per lei? 

 

Avremel: Tu insulti tutti, taverniere! Ma cosa ti ha fatto la regina 

Ester? 

 

Berish: Non mi piace la sua storia. 

 

Mendel: Non ti piacciono le donne? 

 

Berish: A me?! Non mi piacciono? Mi piacciono più che a te, più che a 

tutti voi. Anche la regina, perché no? Che venga e io la renderò felice: 

promesso, giurato! Ti garantisco che preferirebbe la mia compagnia 

a quella di quel vecchio del suo re! 

 

Mendel: (sottovoce) E Dio in tutto questo, taverniere? 

 

Berish: (imitandolo) E Dio in tutto questo... E Dio in tutto questo... Ma 

è matto, parola mia! Non sa dir altro? E Dio, e Dio in tutto questo... 

 

Mendel: Non ti burlare di Dio, taverniere. Non ti burlare di Dio, anche 

se Dio si burla di te. Cosa che del resto non è provata. 

 

Berish: Non è provata? Di cosa hai bisogno? Il pogrom di Shamgorod non ti 

basta? 

 

Mendel: Sì, mi basta. 

 

Berish: Allora gridalo! Gridalo forte; abbastanza forte che ne sia 

scosso! 

 

Mendel: Io sono un mendicante, taverniere. Un attore girovago. Mendico le 

parole e i raggi del sole. Ho imparato a guardare. A tacere. E ad 

aspettare. 

 

Berish: Aspettare, aspettare... E' un'arte che un tempo possedevo. 

Aspettavo il Messia. Sai chi sono arrivati? Gli assassini. 

 

Mendel: Tu scegli la bestemmia. E sia! Ma è una risposta? Se si, vuol 

dire che esiste una risposta. Io non ne sono così sicuro. 

 

Berish: Troppo complicato. Io sono un taverniere: non mi parlare come se 

fossi un rabbino. 

 

Mendel: Tu rinneghi Dio; io no. Perché? Perché Dio mi incuriosisce. Vedi, 

taverniere, gli uomini li conosco; so di cosa sono capaci. Ma Dio in 

tutto questo? 

 

Berish: Perché non ti domandi piuttosto: e Berish in tutto questo? A 

questa domanda io posso rispondere. Dio mi ha cercato, e Dio mi ha 

trovato. E mi ha colpito. E ha colpito i miei intorno a me. Allora ci 

tengo a dirgli che io non lo cerco. Non ne voglio sapere di lui in casa 

mia. Né nella mia vita. Se vuole giocare, che giochi senza di me. Non mi 

può costringere, capisci? Se tutto questo non è che un Purimspiel, che 

lo reciti su un altro palcoscenico, con altri pagliacci. (Spossato, 

sfinito, Berish è tuttavia pronto a continuare, ma si interrompe: a che 

scopo? Dio non risponderà. Ha un gesto di stanchezza: ha detto 



troppo). 

 

Mendel: (sorridendo) Comprendo la tua collera, taverniere. E mi piace. 

 

Berish: Tanto meglio. Ma non mi venire a dire che la condividi! 

 

Mendel: No, non la condivido; ma la tua collera mi piace. 

Pone una domanda. 

 

Berish: Che domanda? Io non ho posto nessuna domanda! 

 

Mendel: Sì. Eccola: in questo Purimspiel, chi recita per chi? Chi è il 

pubblico di chi? (Berish guarda Mendel senza capire, cercando invano di 

capire. Avremel si raschia la gola). 

 

Avremel: Invece di discutere, cominciamo lo spettacolo. Che ne pensate? 

Se recitassimo un'altra canzone, eh? (I tre attori avanzano di nuovo 

verso la ribalta. Si rimettono le maschere, fanno un inchino, e 

Avremel canta o declama). 

 

Avremel: La foglia che cade, cade per me. Il sole che brilla, brilla su 

di me. Il fiume che scorre, scorre in me. Ma io che vivo, per chi è che 

vivo? 

Mendel: Ma io che vivo, per chi è che vivo? 

 

Avremel: Le notti d'inverno si allungano per me, le stelle scintillano... 

 

(E' interrotto dal pope che appare sulla scena. Di media statura. La luce 

brilla nel riflesso della sua croce d'argento. Si frega le mani per 

riscaldarle). 

 

Il pope: Uff, Maria! Che tempo! 

 

Maria Grazie per l'informazione. 

 

Il pope: Cattiva, Maria. Cattiva come sempre. Perché sei cattiva? 

 

Maria: Ci sono dei clienti che risvegliano in me la cattiveria; altri... 

 

Il pope: La passione? L'amore? {Maria, imbarazzata, si volta). Femmina 

peccatrice, tu accendi gli istinti bassi e vili. 

 

Maria: (ripresasi) E ciò vi fa piacere! Il pope: E' colpa degli uomini se 

li ecciti? Ma hai fortuna che il Signore è buono: ti perdona. Ma devi 

chiederglielo gentilmente... Perché non vieni a confessarti? 

Maria: Ho paura. 

 

Il pope: Paura? Di che cosa, figlia mia? Maria: Della tentazione... La 

vostra, padre. Il pope: (assaporando la risposta) Non ti si può 

corteggiare, Maria... Che vuoi, la carne è debole e il Diavolo no. Maria 

Il Diavolo, il Diavolo... Il vostro argomento preferito... Che fareste 

senza il Diavolo, padre? E cosa farebbe lui senza di voi? 

 

Il pope: Preferisco pensare a cosa potrei fare con te. 

 

Maria: Mi vedo nel vostro pensiero, padre. Mi disgusto. 

 

Il pope: Ah, Maria, cattiva Maria. 

Ma non fa nulla, ti perdono. Ti perdono i tuoi peccati, e anche i miei, 

voglio dire quelli che potremmo commettere insieme... se soltanto tu 



volessi... 

 

Maria: (sputando) Parlate di peccato o di castigo, padre? (Per 

interrompere la conversazione va a versargli un bicchiere di vino, 

mentre Il pope: volge lo sguardo verso Berish e i tre attori). 

Il pope: Chi sono, Berish? (Berish alza le spalle). Dei 

viaggiatori? Dei viaggiatori ebrei? Da te? 

 

Mendel: Siamo attori girovaghi. 

 

Il pope: Fate bisboccia, eh? Che cos'è che vi rende così felici? 

 

Mendel: Celebriamo una festa ebraica: Purim. 

 

Il pope: Ah sì, lo so. Siete felici perché Haman, questo povero 

ministro, questo grande patriota, è stato impiccato. Ah, se voi 

poteste far impiccare tutti i cristiani, che bella festa ebraica 

sarebbe... 

 

Mendel: Haman non era cristiano, che io sappia. 

 

Il pope: Non mi dire che era ebreo! Poveretto, come lo detestavate! 

 

Mendel: E' Haman che ci detestava. Si apprestava a ucciderci tutti... 

 

Il pope: ... Naturalmente! Cos'altro poteva fare? Eravate sempre a 

complottare contro di lui; doveva pur difendersi, che diamine! Ma 

l'avete fregato lo stesso! Furbi, gli ebrei. Ci siete riusciti! Povero 

Haman, l'avete messo in croce! 

 

Mendel: In croce??? 

 

Il pope: Proprio così. Non fare l'innocente. Gli ebrei trovano sempre il 

modo di uccidere i loro nemici, e sempre con lo stesso sistema, anche se 

è diverso. Voi li odiate, e vi stupite che vi si odi. 

 

Mendel: Noi non odiamo nessuno. 

 

Il pope: Impossibile. Non sarebbe normale; non sarebbe umano. Sono secoli 

e secoli che vi si perseguita: come potreste non rispondere all'odio con 

l'odio? 

 

Mendel: Possiamo. 

 

Il pope: Impossibile. Al vostro posto odierei il mondo intero. Odierei il 

cielo: come potete non odiarlo? 

 

Mendel: Possiamo. 

 

Il pope: Dio non vi ama, ammettilo. Perché non vi ama? 

 

MENDEL: Non lo SO. 

 

Maria: E neanche voi, padre, lo sapete! 

 

Il pope: Tu stai dalla loro, Maria! Brucerai all'inferno! 

 

Maria: Preferisco il loro inferno infelice al vostro sporco paradiso! 

 

Il pope: Ti sapevo cattiva: saresti anche stupida? Faresti meglio a 



essere prudente. Non è il momento di ostentare il tuo amore per gli 

ebrei. Può succedere qualcosa, già succede. Ci si agita di nuovo nella 

regione a causa dell'incidente accaduto al bambino dei Kutasky. Si parla 

a Miropol della maledizione ebraica. I cosacchi non sono lontani. 

 

Berish: Ricominciano? Non avrà mai dunque fine l'odio? 

 

Il pope: Finché ci saranno ebrei, ci sarà odio. 

 

Berish: Ma, a parte me e... e mia figlia, non ci sono più ebrei in tutta 

la regione! 

 

Il pope: Ce ne sono altrove. In altri villaggi. Si finisce sempre con lo 

scovarne qualcuno per odiarlo e ucciderlo. 

 

Berish: E' follia. E' follia. 

 

Il pope: In effetti, taverniere, è follia, e non possiamo farci nulla. 

Scomparirà con voi. Non prima. 

 

Mendel: No, non scomparirà. (Una pausa). L'odio sopravvive alle sue 

vittime. Cosa fareste se non ci fossero più ebrei da odiare, da 

tormentare, da sgozzare? Non lo sapete? Io lo so. Ve lo dirò: vi 

odiereste fra di voi, vi uccidereste gli uni con gli altri. Ora vi 

addestrate su di noi. Poi sarà il vostro turno. 

 

Il pope: (esaminandolo a lungo) Parli bene, vecchio. Chi sei? 

 

Mendel: Un ebreo. 

 

Il pope: Che genere di ebreo? 

 

Mendel: Ne esiste più di un genere? Ai vostri occhi ci assomigliamo 

tutti. 

 

Il pope: Tu ti esprimi senza paura. Mi piacerebbe capire perché. 

 

Mendel: I mendicanti sanno vincere la paura. 

 

Il pope: Vedremo. 

 

Berish: Come? Spiegatevi. Che volete dire? 

 

Mendel: Ma è chiaro, taverniere. (Al pope) Siamo minacciati, non è vero? 

Siate sincero con noi. 

 

Il pope: (esitando, mordendosi le labbra) Venendo qui stasera non sapevo 

che il mio amico Berish avesse ospiti... Avevo in mente di dargli un 

consiglio amichevole. (E' di fronte al taverniere). Prendi tua figlia, 

Berish:, e andatevene per qualche giorno, per qualche notte. Troverai 

senz'altro un rifugio, un nascondiglio. Forse nella foresta. Cerca di 

sparire fino a... non so fino a quando. Non per molto tempo. C'è ancora 

chi ha sete di sangue ebraico; lo so, lo sento. (S'interrompe, 

deglutisce e ritrova il suo tono da buontempone). E io, Maria, ho sete 

di un buon bicchiere di vino! Da bere, Maria! Dammi da bere! (Maria gli 

riempie il bicchiere. I tre attori, preoccupati, sembrano più 

vulnerabili di prima. Berish è pallido). 

 

Berish: Dite sul serio? Non per farci paura? O forse per ricevere un 

regalo? Parlate... Rispondete... Perché siete venuto stasera? 



 

Il pope: Per aiutarti, taverniere. Sono tuo amico. Desidero salvarti, 

salvare tua figlia. Vi devo ben questo. Conosci un luogo sicuro? {Berish 

scuote la testa). Una famiglia cristiana ospitale? {Berish fa di no con 

la testa). Un indirizzo a Zhitomir? A Berditshev? No? Sei pronto ad 

andare a nasconderti nella foresta? 

 

Berish: Quando? 

 

Il pope: Domani. Forse prima. Stanotte. {Berish, piegato su se stesso, 

non risponde). Ovviamente, come ultima risorsa, come ultima speranza, ci 

resta sempre la possibilità, il mezzo, la protezione della... 

 

Berish: Parlate chiaramente, vi prego. A cosa fate allusione? 

 

Il pope: Alla... croce. Ti... offro la sua protezione. 

 

Berish: Come protezione mica male. 

 

Il pope: Ne conosci di più efficaci? E di meno costose? 

 

Berish: E' come l'Angelo della Morte che pretenderebbe di proteggere i 

vivi. 

 

Il pope: Grazie per il paragone. Sono commosso. Ma l'Angelo della Morte 

non è senza virtù: ci si può fidare di lui. Già questo non è tanto male. 

Di chi ti puoi fidare? Su chi potete contare? {Berish e i tre attori 

restano in silenzio. E' Maria che risponderà al loro posto). 

 

Maria: Su Dio. {Un fremito fa sussultare Berish, che però non dice 

nulla). 

 

Il pope: Su Dio? 

 

Maria: {infiammandosi) Sì, su Dio. Anche gli ebrei hanno il loro Dio. Io 

ho fiducia in lui. 

 

Il pope: Facile, Maria. Tu non sei ebrea. Tu ti puoi fidare del Dio degli 

ebrei. Loro, no. (Si avvicina a Berish mettendogli un braccio sulla 

spalla). Ma tu ti puoi fidare di me, taverniere. Voglio il tuo bene, 

credimi. (Ai tre attori) Anche voi fareste bene ad ascoltarmi. 

Andatevene da qui, andatevene senza indugi. Non ditemi che non vi ho 

avvisato. (Si dirige verso l'uscita e se ne va senza guardare indietro. 

Maria: chiude la porta e va a mettersi davanti al taverniere). 

 

Maria: Non badateci, padrone. E' ubriaco, farnetica. 

 

Berish: (in collera, misurando a grandi passi la stanza) Ucciderò, Maria, 

te lo giuro. Questa volta ucciderò. 

 

Maria: E se prendessi Hanna con me? 

 

Berish: Per andare dove? 

 

Maria: Da mia madre. La sua capanna a Zapritza è abbastanza grande per 

Hanna e me. 

 

Berish: Lei resta con me. 

 

Maria: Venite anche voi. 



 

Berish: (indicando gli attori) E loro? 

 

Maria: Si nasconderanno da qualche parte; si troverà pure un posto. 

 

Berish: (dopo un'esitazione) No, Maria. Non funzionerà. Si sa che tu hai 

tua madre; si sa dove abita. Fuggire a Zapritza non servirebbe a nulla. 

 

Maria: In ogni modo, ci fasciamo la testa, esageriamo. Domani 

quell'ubriacone avrà dimenticato ciò che ha detto, e anche noi. (Maria 

cerca di dissipare l'angoscia, ma non ci riesce. I volti restano scuri, 

chiusi. Riempie il bicchiere di Yankel e lo tocca col gomito come per 

risvegliarlo. Lui abbozza una smorfia). 

 

Yankel: Forse hai ragione, Maria. Ci ha voluto far paura. 

 

Avremel: E ci è riuscito! 

 

Berish: Io ucciderò. Mi senti, Maria? Questa volta ucciderò. 

 

Mendel: No! (Il suo tono colpisce per la sua determinazione). Io dico no, 

Berish:. No alla paura. Come: è bastata qualche frase per farci 

dimenticare che è Purim? Purim è la fine della paura. L'inizio della 

gioia. 

 

Berish: Sei pazzo, mio povero amico. Sei veramente pazzo. 

 

Maria: (attaccandosi al suggerimento di Mendel per scacciare l'angoscia) 

Sentite un po', mattacchioni! Credete che potreste... 

 

Berish: Sono pazzi, Maria. Purim è finito. Davvero. Sono 

pazzi, ti dico. 

 

Mendel: Hai una soluzione migliore, taverniere? No? Allora lasciaci 

tentare. Faremo come se la visita del pope non ci fosse stata. Come se 

il pogrom di Shamgorod non ci fosse stato. Come se Chmelnickij e i suoi 

non avessero il potere di uccidere. Celebreremo Purim secondo le usanze 

e i costumi dei nostri antenati. 

 

Berish: Siete pazzi, miei poveri mendicanti. (Una pausa). Siamo tutti 

pazzi. 

 

Mendel: E allora? Purim è la festa dei pazzi! 

 

Maria: (esuberante) Viva i pazzi! Viva Purim! Servo da bere, padrone? Per 

tutti, padrone. Anche per me! (Gioia artificiosa? Essa torna utile. Lo 

stesso Berish si finge spensierato. Gli attori bevono, brindano alla 

vita, alla sopravvivenza. Maria non ha mai manifestato una simile 

felicità). 

 

Yankel: Ehi, Maria, si direbbe che sei innamorata! 

 

Maria: (lanciandogli uno sguardo cattivo, torvo) E' così che immagini una 

donna innamorata? La tua immaginazione è proprio povera, mio caro. 

 

Avremel: Dicci com'è, Maria. 

 

Yankel: Sì, diccelo! 

 

Maria: Sono di troppo buon umore: perché volete guastarmelo! Stasera 



voglio far festa come voi, e dirmi che non sono mai stata innamorata. 

Avanti, non mi potete lasciare in pace? (Berish ride, e anche Yankel). 

 

Mendel: Abbiamo bevuto, abbiamo cantato. Ma per celebrare la festa come 

si deve, rappresenteremo in onore dei nostri ospiti... a proposito: cosa 

vi recitiamo? 

 

Berish: Ci lasci scegliere? 

 

Mendel: Certamente. E' il vostro teatro, dopo tutto. 

 

Maria: Viva il teatro!... Che cos'è il teatro? 

 

Berish: Quando fai una cosa senza farla, quando dici una cosa senza 

dirla, pur pensando di averla detta, è teatro! 

 

Maria: Io ho fatto teatro, viva il teatro! 

 

Avremel: Cosa recitiamo? 

 

Yankel: Ho un'idea: il Maestro sconosciuto che soffre di essere troppo 

conosciuto! 

 

Avremel: Troppo stravagante. 

 

Yankel: Il re Salomone e il diavolo che gli ha rubato il trono? 

 

Avremel: Troppo realista. 

 

Yankel: Se recitassimo ugualmente la storia di Ester? (A Berish) Senza 

Dio, promesso! 

 

Avremel: Ci si beve molto. 

 

Maria: Io sarò la regina. 

 

Yankel: Tu non sei ebrea! 

 

Maria: Né regina. Ma chi farà Ester? Tu forse? 

 

Yankel: Ehi, taverniere, tu hai una figlia, non è vero? 

 

Maria: E' una regina. Ma non contate su di lei. 

 

Avremel: Mi rifiuto di servire una regina ebrea che non è ebrea. 

 

Yankel: Recitiamo qualcos'altro. Il sacrificio di Isacco? Fa piangere, mi 

piace. 

 

Berish: A me no. 

 

Yankel: Sei contrario anche a Isacco? Ma tu sei contrario a tutti! 

 

Berish: Diffido dei miracoli: non esistono che nei libri, e i libri 

dicono qualunque cosa. 

 

Avremel: E tu allora? Tu dici qualunque cosa... Non sai che certe cose 

non si devono dire? A me, quando facevo il giullare, capitava di 

offendere un notabile, e per tre giorni non potevo mangiare che in 

piedi. E credi che Dio sia più indulgente di un notabile? 



 

Yankel: Eh sì, eh si! Ci attirerai delle disgrazie, taverniere. Parli, 

parli, e tutto a un tratto ci cascano addosso; ed è perché tu hai 

parlato. 

 

Maria: E lo spettacolo? E il teatro? E la festa, eh? {Tutti si girano 

verso Mendel che sembra aver dimenticato la sua proposta. Assorto, 

Mendel. Le labbra serrate, lo sguardo indagatore. Non pensa più alla 

festa ma a qualcos'altro). 

 

Mendel: Il pope, tu lo conosci, Berish? 

 

Berish: {prudente) Lo conosco; sì, lo conosco. 

 

Mendel: Lo conosci bene? 

 

Berish: Penso di sì. Insomma, lo conosco come si conosce 

un vicino, un cliente, come si conosce qualcuno che si conosce, che 

diamine! 

 

Mendel: Cosa pensi di lui? 

 

Berish: ... Come pope? 

 

Mendel: Come persona. 

 

Berish: Non cattivo, come prete. Non molto coraggioso, ma non cattivo. 

 

Mendel: Bisogna prenderlo sul serio? 

 

Berish: I suoi sermoni? 

 

Mendel: I suoi avvertimenti. 

 

Berish: Ha bevuto... Ciò non toglie che i pogrom siano sempre una cosa 

seria. 

 

Mendel: Un pogrom sarebbe dunque possibile? 

 

Berish: Un pogrom è sempre possibile. 

 

Mendel: Un pogrom contro chi? Non ci sono più ebrei nella regione di 

Shamgorod; ci sono solo dei superstiti. 

 

Berish: Non li conosci ancora? Sono capacissimi di scatenare un piccolo 

pogrom contro gli ebrei... senza ebrei. (Di nuovo hanno dimenticato la 

festa. Yankel e Avremel: smarriti. Sono fuggiti così spesso per 

sottrarsi al nemico; dovranno fuggire ancora. Berish: lucido, agitato; 

pur con difficoltà, trattiene la sua rabbia). 

 

Mendel: Maria? 

 

Maria: (intrecciando e disintrecciando le dita) E' possibile. Come ha 

detto il padrone, da noi un pogrom è sempre possibile. Soprattutto dopo 

gli avvenimenti... L'insurrezione ha fatto impazzire tutti... Gli 

ucraini sono contro i polacchi, ma assassinano gli ebrei. Qualche 

parola, qualche bottiglia che si passano e che si rompe, e hop, è 

l'incendio. Ma... 

 

Yankel: Ma? 



 

Avremel: Ma cosa? 

 

Maria: E' un ubriacone; farnetica. Deve essersi ricordato dell'ultimo 

pogrom, e allora lo rievoca, per farvi paura, per farmi paura. 

 

Yankel: Dio forse avrà pietà di noi. 

 

Berish: Ricominci, vagabondo? 

 

Avremel: Non ascoltare se ti dà noia. Noi non possiamo 

farne a meno. La pietà del cielo ci è necessaria: perché non 

sollecitarla? 

 

Yankel: Perché non implorarla? 

 

Berish: Perché Dio è senza pietà! Non lo sapete ancora? Non siete 

soltanto degli schiavi, ma degli schiavi ciechi! Io non conto più sulla 

pietà di Dio; mi fido piuttosto dell'ubriachezza del pope. {Una pausa). 

Come, non vi piace ciò che dico? La mia franchezza vi irrita? Ma come 

volete che parli senza mentire? Dio è Dio, e io non sono che un 

taverniere, ma non riuscirà a far tacere la mia collera! Non mi impedirà 

di gridargli la mia verità; e neanche voi! 

 

Mendel: E qual è la tua verità? 

 

Berish: Non lo so. So soltanto che è fatta di collera e non d'amore! Non 

mi domandare perché: è così. Non mi dire che non sai; tu sai: sei a 

Shamgorod, sei costretto a sapere. Parlare della pietà di Dio a 

Shamgorod è un insulto; parla piuttosto di crudeltà. Capisci quello che 

voglio dire? 

 

Mendel: Capisco, taverniere. Continua. 

 

Berish: Io voglio capire. Voglio capire perché Dio dia agli assassini la 

forza e alle vittime le lacrime, l'impotenza e la vergogna. 

 

Mendel: Non lo capisci? Neanch'io. Ma poiché non capisci, tu lo rifiuti, 

lo rinneghi? E se tu capissi, l'accetteresti? 

 

Berish: No. 

 

Mendel: Perché no? 

 

Berish: Mi rifiuterei di capire. Per non perdonare. 

 

Mendel: Per il fatto che hai sofferto? 

 

Berish: La mia sofferenza non c'entra. 

 

Mendel: Perché i tuoi hanno sofferto? E' così? 

Berish: (sta per esplodere, ma si trattiene) Tu parli di sofferenza 

mentre la loro non ha nome. Non parliamone più, va bene? 

 

Mendel: Adesso tocca a me voler capire. 

 

Berish: Non ci riuscirai, credimi. Nessuno ci riuscirà. 

 

Maria: Ha ragione il padrone. Lo giuro sulla mia testa. Non capirete mai 

quello che è successo qui... Come è stato possibile... Ciò che 



abbiamo visto, non lo saprete mai... 

 

Mendel: Voglio sapere. {Maria fa di no con la testa). Voglio, ci tengo! 

(Con forza, anche con ira) Voglio sapere! 

 

Berish: Guarda, guarda! Un attore in collera. Da quando sei in collera? 

 

Mendel: (esitando) Non lo so più... No, lo so. Era in un'altra esistenza. 

Non ero ancora... quello che sono. 

 

Berish: Io ero taverniere, e lo sono sempre. Eppure ho l'impressione di 

non essere più lo stesso uomo dopo quella notte. Quella notte la vita si 

è fermata. Nulla ha più importanza. Nulla più esiste. Berish è vivo, ma 

non è me. La vita continua, ma al di fuori della mia, lontano da me. 

 

Mendel: Ma continua ugualmente! Non è una ragione per rallegrarti? Tutto 

continua come prima... 

 

Berish:... Nulla è come prima. Prima era diverso. La vita della terra 

fecondava la mia vita. Il sangue del mondo scorreva nelle mie vene. Io 

amavo i miei clienti. A volte, sotto l'effetto della bottiglia, qualcuno 

mancava di educazione o di denaro: bah, avevo i pugni abbastanza forti 

per insegnargli a vivere. Ero felice e mi piaceva vedere la felicità 

intorno a me. Nessuno ripartiva con le mani o lo stomaco vuoti. Mi 

piaceva dare. Perché no? Prendevo ai ricchi per distribuire ai poveri. 

Un volto in lacrime che si apriva e si rischiarava era per me il più 

bello dei regali. Mi commuovevo così profondamente che dovevo fare uno 

sforzo per non mettermi a piangere come un bambino. «E Dio in tutto 

questo?». Vuoi la verità: gli capitava a volte, raramente, di battermi 

sulla spalla come per dirmi: ehi, taverniere, esisto anch'io! Allora gli 

gettavo un'elemosina per farlo felice: una piccola preghiera di 

Shabbàth, una giornata di digiuno a Kippur, un buon pranzo la sera di 

Pasqua. E poi, entrambi contenti, ritornavamo ai nostri affari, ciascuno 

dalla sua parte... E' idiota, ma non ci posso far nulla: prima non 

pensavo mai a lui; adesso penso soltanto a lui, ma digrignando i 

denti... 

 

Yankel: Io, prima? Lasciavo galoppare i miei cavalli, e 

anche il pensiero, e urlavo nel vento: arrivo, Dio dei miei padri 

massacrati, arrivo per offrirti i miei servizi; vuoi che ti porti da 

qualche parte? Parla e io arrivo, Dio di un popolo sgozzato; arrivo... 

 

Avremel: Io, io cantavo. Cantavo di tutto e di niente, e anche Dio. Ci 

facevamo concorrenza l'uno all'altro. 

 

Mendel: E tu, Maria? 

 

Maria: Io? Prima del vostro prima c'era il mio. L'incontro con l'amore. 

La crudeltà dell'amore. Prima non sapevo che... Ma cosa sto dicendo... 

Voi parlate di Dio e io di... A volte, in chiesa, sento Il pope: 

descrivere esultando le sofferenze del Signore, e mi dico che Nostro 

Signore soffre perché è costretto ad ascoltarlo... (Le balena un'idea). 

Non vorreste accettare la sua proposta? 

 

Berish: Quale? 

 

Maria: La proposta del pope! 

 

Berish: E fuggire? Andare a nascondersi? Sai che non è possibile. 

 



Maria: (imbarazzata) No, penso a qualcos'altro... Perché non vi mettete 

tutti sotto la sua protezione? Che vi costa? Perché non prendere 

precauzioni? 

 

Berish: E inginocchiarci davanti alla sua croce? (Yankel e Avremel 

reagiscono trasalendo. Mendel resta impassibile). 

 

Maria: Chi vi vedrebbe? Chi lo saprebbe? Un gesto, una parola, e hop, è 

fatta! Allora, padrone? Fate presto. Fatelo per il vostro Dio o per il 

mio. Sapete cosa? Fatelo per me. Io starei meglio. Mi sentirei più 

tranquilla. 

 

Berish: Maria, Maria, dici delle sciocchezze! Vorresti che rinnegassimo 

la nostra fede? Tu? Vorresti vedermi tradire i miei? 

 

Maria: Vorrei vedervi vivere, padrone! Mi capite? Voglio che restiate 

vivo! Ecco ciò che voglio! Vedervi vivo! 

 

Mendel: Vivere una menzogna? 

 

Maria: La vita non è una menzogna! Cosa vi costa pagare un prezzo 

irrilevante per qualcosa che non ha prezzo. (Quasi in lacrime) Cosa vi 

costa biascicare qualche parola gentile al nostro signore pur 

continuando a pregare il vostro in silenzio? Vi perdonerà, ve lo 

prometto! 

 

Mendel: Lui forse. Io no. 

 

Maria: Ah, lo sospettavo! Siete voi che ci procurerete delle noie! Perché 

siete venuti qui stasera? Perché non avete bussato alla porta di 

un'altra taverna? Chi siete per perdonare o condannare? Dov'è scritto 

che dobbiate essere più duri di Dio stesso? E che bisogna morire per 

lui? Io sono soltanto una serva; non so da che parte si apra un libro, 

ma so, so, sì, so che la vita è preziosa ed è unica, come Dio... Dio è 

Dio: a volte è buono, a volte lo è meno: ma resta ugualmente Dio. La 

vita pure: a volte è bella, a volte è piuttosto brutta. Ma la vita è la 

vita: giustifica tutto, padrone! 

 

Berish: Non questo, Maria. Non giustifica questo. 

 

Maria: Voi dite: non questo, non questo... Che cos'è questo? Non è 

nulla! (Il suo tono si fa implorante) Perché fate tante storie per 

nulla? 

 

Mendel: La morte è nulla? 

 

Maria: Non parlo della morte. Parlo di Dio. 

 

Mendel: E Dio è nulla? 

 

Maria: Voi mi fate imbrogliare! Non ho detto che Dio è nulla, ho detto 

esattamente il contrario: è troppo! Il mio Dio non mi perseguita: il 

vostro non fa altro! Non volete fargli uno scherzo? Lasciatelo per un 

giorno o due! Per dargli una lezione. 

 

Mendel: Che lezione, Maria? 

 

Maria: Fategli vedere che potete fare a meno di lui! Che potete vivere 

senza di lui! 

 



Mendel: Vivere, tu dici. Vivere come? Umiliati? 

 

Maria: Umiliati oggi; domani di nuovo a testa alta! 

 

Mendel: No, Maria. Se accetti di chinarti oggi, non ti rialzi più. 

 

Maria: (quasi isterica) Fate finta, santo cielo! Fate qualche cosa! 

(Guarda gli uomini uno dopo l'altro e si ferma davanti a Berish). E 

Hanna, padrone? La nostra piccola Hanna? Avete pensato a lei? (Una 

figura appare sulla soglia della porta che dà sulla camera del 

locandiere. Vestita di bianco, i capelli sciolti, una fanciulla, 

delicata, evanescente, sembra avanzare in punta di piedi. 

Tutti l'hanno scorta nello stesso istante). 

 

Berish: Hanna! Che cosa... 

 

Hanna: Delle voci, ho sentito delle voci. Mi piace sentirle. 

 

Mendel: (dolcemente, molto dolcemente) Cosa dicono? 

 

Hanna: Gridano l'amore. La gioia. La felicità. Dicono: balla. E io ballo. 

Dicono: ama. E io amo. Dicono: vivi. E io vivo. 

 

Maria: (raggiungendola) Vieni a rimetterti a letto, bambina mia. 

 

Hanna: Preferisco restare, ci sono degli invitati. Li conosco? 

 

Mendel: No, Hanna, non credo. 

 

Hanna: Vorrei fare la vostra conoscenza. Non ho paura, per niente. Gli 

sconosciuti non mi fanno paura. E' vero, dovete credermi. 

 

Mendel: Ti crediamo, Hanna. Ciò che dici è vero, ne siamo convinti. 

 

Hanna: Perché dovrei aver paura? Nessuno mi ha fatto nulla. Le notti 

d'inverno sono calme. Se le stelle sono immerse nel sangue, è perché il 

sole penetra un corpo nero e notturno. La notte lancia grida che 

diventano stelle. Ma ciò non ha nulla a che vedere con noi, non è vero? 

 

Maria: Certo, bambina mia, certo. Vieni. Andiamo in camera tua. 

 

Hanna: No! Non è educato lasciare degli invitati così. (A Mendel) Chi 

siete? 

 

MENDEL: Amici. 

 

Hanna: Amici di mio padre? 

 

Mendel: Sì. Anche tuoi. 

 

Berish: Sono dei Purimspieler. 

 

Hanna: E' vero? Oh, come sono felice! Recitate per me! Cantate! Una 

ninnananna? Una fiaba? 

 

Yankel: (ad Avremel, toccandolo col gomito) Su, canta! 

 

Avremel: Conosco la canzone di una bambina che sognava, sognava, e non 

finiva mai di sognare. Passarono anni, e lei sognava ancora. 

 



Hanna: Ah, mi piace! Continua! 

 

Avremel: Una sera incontrò un mendicante che le sorrise tristemente. Non 

posso offrirti nulla, gli disse la ragazza; non ho nulla che mi 

appartenga perché non faccio che sognare. Oh, non desidero nulla da te, 

rispose il mendicante, tranne che... Tranne cosa? domandò la ragazza. E 

il mendicante le rispose: fammi entrare nel tuo sogno. Allora lei si 

svegliò. 

 

Hanna: (esuberante) E' bella, ah, com'è bella! (Più piano) Sono io la 

bambina? Siete voi il sogno? (Una pausa). E mi sveglierò, dite? E il 

mendicante sarà scomparso? E anche voi? (Ride). Non temete, amici. Voi 

non scomparirete mai: vi proclamo immortali! (Tutti sono commossi ma si 

sforzano di nasconderlo. Maria sorregge la fanciulla come per 

proteggerla da un nemico invisibile). 

 

Maria: Vieni, mia colomba. Andiamo in camera tua. I nostri amici li 

rivedrai domani. (Escono con passo esitante). 

 

Mendel: (sospirando) Domani. (Silenzio pesante, angosciante). 

 

Yankel: Gli assassini ammucchiano morti sul mio carretto e mi ordinano di 

trasportarli; e io li trasporto per ore e ore. Parlo al mio cavallo per 

non impazzire, parlo al mio cavallo impazzito, parlo ai miei passeggeri 

parlando a me stesso; gli dico, gli dico che il loro cocchiere chiede 

loro perdono, e che... 

 

Avremel: L'ultima festa di nozze. L'ultimo ritornello. Gli invitati 

ridono e piangono allo stesso tempo. Io guardo i giovani sposi e 

benedico il cielo per averli uniti e benedetti. Improvvisamente gli 

assassini fanno irruzione e comincia a scorrere il sangue. Questo accade 

con tale rapidità che macchinalmente io continuo a far delle rime; mi ci 

vuole un po' per rendermi conto che mi adoperavo per divertire dei 

morti. 

 

Berish: Io mi ricordo... (Si domina). No, non vi dirò ciò di cui mi 

ricordo. 

 

Yankel: Io ho paura. Paura di riprendere la strada con un altro cavallo e 

un altro carretto. 

 

Avremel: Io ho paura di dover cantare per i morti. Paura di potere e di 

non potere. 

 

Berish: (a Mendel) E tu non hai paura? 

 

Mendel: Io non ho paura. 

 

Berish: Non ti credo. 

 

Mendel: Io ho visto i limiti della verità e della morte; ho 

visto Dio all'opera. Non ho mai distolto gli occhi. 

 

Berish: Non ti credo. 

Tutti hanno paura. Paura di soffrire, 

di morire; di veder soffrire, di veder morire. 

 

MENDEL: Io no. 

 

Berish: Tutti tremano. Anch'io. Io ho paura del mondo intero. Degli 



stranieri e dei vicini. Degli uomini troppo ubriachi o troppo lucidi. 

Dei passionali e degli indifferenti. Sì, tutto mi fa paura. Il sole e la 

notte. La nebbia e la pioggia. Le strade e le cantine, le foreste e i 

rumori, le nuvole e il silenzio; aiutano il nemico. Tutti aiutano il 

nemico. Non protestare: tu la pensi come me. Hai paura come me. 

 

Mendel: Io non ho paura. 

 

Berish: Tu menti. Tremi, ma lo sai nascondere. 

 

Mendel: Io non mento, taverniere. 

 

Berish: No? «E Dio in tutto questo?». Non hai paura di Dio? Neanche di 

Dio? 

 

Mendel: E se ti dicessi che ho paura per Dio? (Una pausa). Del resto, 

tu confondi il timore di Dio e la paura di Dio; io conosco il timore, 

ma non la paura. 

 

Berish: (battendo sulla tavola) Non ti credo, tu menti! Quando il mondo 

intero è nostro nemico, quando Dio è dalla parte del nemico, quando Dio 

è il nemico, come si può non aver paura? Ammettilo francamente: il mondo 

ti fa paura, la creazione ti fa paura. E Dio stesso ti fa paura. Questo 

è tutto ciò che t'ispira: né amore né riconoscenza, ma paura. 

 

Mendel: Gli uomini rubano e uccidono, ed è Dio che ti fa paura? 

 

Berish: Gli uomini e le donne si fanno uccidere, torturare, massacrare: e 

lui non dovrebbe farci paura? Un uomo che soffre o che fa soffrire, una 

donna che muore o che dà la morte, un bambino che perisce, non possono 

non implicare Dio! O è responsabile o non lo è; se lo è, 

giudichiamolo, se non lo è, che smetta di giudicarci! 

 

(Maria, che da poco ascolta la discussione, si spazientisce). 

 

Maria: Per l'amor di Dio, padrone, smettete di parlare di Dio! Lasciatelo 

in pace! 

 

Mendel: Noi vorremmo, Maria: ma come fare con lui? 

 

Berish: (scrollandosi, con energia) Ebbene, no! Io non lo lascerò in 

pace! (Agli attori, con autorità) Non volevate mettere in scena un 

Purimspiel? Va bene, procedete! Ma sarò io a scegliere il soggetto! Un 

Din Toràh, ecco cosa reciterete stasera! 

 

Maria: Che cos'è? 

 

Yankel: Non lo so. Non l'abbiamo mai recitato. 

 

Avremel: Un Din Toràh? Così? Vuoi che improvvisiamo? 

 

Berish: Voglio un processo! Un vero processo! 

 

Mendel: Un vero falso processo? 

 

Berish: Un processo, ecco ciò che voglio! 

 

Yankel: Contro chi? 

 

Berish: Ma non hai ancora capito, imbecille? Contro il Re supremo, il 



Giudice supremo, il Signore dell'Universo! Ecco lo spettacolo che mi 

metterete in scena stasera. Questo, o niente! Decidete! 

 

Yankel: E che si fa se il verdetto è... 

 

Avremel: ... Colpevole? 

 

Berish: Tanto peggio! E' Purim, no? Si può dir tutto in una recita di 

Purim! Allora, siete d'accordo? (Eccitato) Avete il coraggio di dire 

cose che nessuno ha mai osato dire? E di porre domande che nessun uomo 

ha avuto l'audacia di porre? E d'accusare il vero imputato? Avete questo 

coraggio? (Maria sembra paralizzata dallo stupore. Yankel e Avremel 

esitano. Tutti guardano Mendel che deve decidere per tutti). 

 

Mendel: Sì, taverniere. Il coraggio non ci è mai mancato. (Una pausa). 

Sì, 

accettiamo la tua sfida. Stasera è Purim e domani forse saremo morti. 

Chissà? Forse Il pope: è bene informato. Domani... Recitiamo stasera, 

amici. Recitiamo da uomini liberi. 

 

Yankel: Liberi di cominciare... 

 

Avremel: ... E liberi di concludere? E' così? 

 

Mendel: Liberi. 

 

Berish: {saltando) Evviva! Bravi, amici sconosciuti! Grazie, gloriosi 

attori! Ascolta, mondo! Ascolta, terra! Ascoltate, cieli! Un processo si 

prepara! 

 

Mendel: Stasera saremo liberi di dire tutto, di ordinare tutto, di 

immaginare tutto; liberi di immaginare la nostra impossibile vittoria. 

{Berish è in estasi. I tre attori sembrano invecchiati. Maria scuote la 

testa per mostrare la sua disapprovazione). 

 

 

ATTO SECONDO. 

 

La scena è immutata, ma adesso i personaggi divenuti attori sembrano 

esserlo meno che nell'atto precedente. Interpretano le loro parti 

vivendo il momento più intenso della loro esistenza. La locanda 

assomiglia, vagamente, a un'aula di tribunale: i tavoli e le seggiole 

sono stati disposti a questo scopo. Mendel sarà il presidente della 

Corte: fra tutti è il solo a intuire dove il destino li conduce. 

 

Yankel: Io voglio divertirmi. E mettere le maschere. 

 

Avremel: In tribunale? 

 

Yankel: E' Purim stasera, sì o no? E' Purim dappertutto, sì o no? Sai 

immaginarti un Purim senza maschere? Io no. Quand'ero cocchiere, anche 

il mio cavallo portava una maschera il giorno di Purim! 

 

Avremel: E chi ti ha detto che è così che si celebra la festa? Il tuo 

cavallo forse? 

 

Yankel: Per favore non ti burlare del mio cavallo. Ha avuto l'onore di 

portare dei martiri al cimitero... Sai da chi viene il mio sapere? Da 

nessuno. Io non sono uno studioso; non ho imparato nulla a scuola. Le 

cose che so le ho imparate da me. 



 

Avremel: Da tanto maestro tanto allievo! 

 

Yankel: Non so cosa vuoi dire ma mi immagino che sia una cattiveria, e me 

ne infischio. Stasera è Purim e io ti dico che un Purim senza maschere è 

un Purim che non mi piace. 

 

Avremel: Ma rappresentiamo un processo! 

 

Yankel: E allora? Rappresentiamolo con le maschere! Io 

amo le maschere! 

 

Avremel: Perché nascondono il visibile, o l'invisibile? 

 

Yankel: Né l'uno né l'altro! Io amo le maschere perché mi divertono. 

Punto e basta: Purim è fatto per divertirsi! 

 

Avremel: E il contegno dove lo metti, cocchiere? 

 

Yankel: Il contegno, il contegno! Ne ho quanto te. I cocchieri non devono 

ricevere nessuna lezione dai giullari! 

 

Avremel: Ehi, Yankel, non t'arrabbiare! 

 

Yankel: Allora non farmi più la morale; non mi va. Tu sei giudice, io 

sono giudice: siamo uguali davanti.. all'imputato. 

 

Avremel: Va bene! Allora comportiamoci da giudici e non da pagliacci! 

 

Maria: Io adoro i pagliacci! 

 

Avremel: Facciamo i buffoni o i giudici stasera? 

 

Yankel: Non c'è nessuna differenza. Si recita, tutto qui. E io non posso 

recitare senza maschera. 

 

Avremel: (perdendo la pazienza) Avanti! Mettiti la maschera e smetti di 

scocciarci! {Yankel si mette la maschera). Se ti vedessi sul tuo 

carretto dietro al tuo cavallo, anche lui mascherato, non vi saprei 

distinguere. 

 

Yankel: M'insulti di nuovo? 

 

Avremel: Ma chiudi il becco! Non sei alla fiera! 

 

Yankel: Non c'è nulla di disonorevole a essere alla fiera! Perché ti 

burli di chi ci va? Io ci andavo spesso. Mi piaceva tanto. Il rumore. 

Gli odori. Le occhiate meschine o fiere. Vi portavo gente felice che 

tornava a casa infelice, o viceversa, per aver guardato dove non 

bisognava! Eh si, io preferisco la fiera alla sinagoga! 

 

Avremel: {disgustato) Un cocchiere resterà sempre un cocchiere. 

 

Yankel {togliendosi la maschera) Ma che cos'hai contro i cocchieri, 

eh? Cosa ti abbiamo fatto? Ti abbiamo preso i tuoi soldi? Rapito 

tua figlia? 

 

Maria: {a Berish) Stanno recitando, padrone? Fa parte dello spettacolo? 

{Ai due attori) Io sono come te, Yankel, preferisco la fiera alla 

chiesa. 



 

Yankel: Cosa pensi dei cocchieri, Maria? Dimmi, ti piacciono i 

cocchieri? Un pochino? 

 

Maria: Sono uomini. (Sputa). Non mi piacciono gli uomini. 

 

Mendel: Basta! (Severo) Ho detto basta! 

 

Yankel: Perché? Non siamo liberi? L'hai detto te: stasera siamo liberi di 

dire tutto, di fare tutto... 

 

Mendel: Io ho detto che reciteremo da uomini liberi ma non per fare i 

pagliacci. 

 

Yankel: Come! I pagliacci non hanno diritto alla libertà? 

 

Mendel: Sì. Come pagliacci. Ma stasera noi siamo giudici. Parleremo 

liberamente in nome di tutta la comunità. 

 

Yankel: La comunità? Quale comunità? Non ci sono più ebrei nella regione 

di Shamgorod. L'hai dimenticato? 

 

Mendel: (gravemente) Quando un ebreo parla, parla per tutti noi. Anche 

solo, un ebreo rappresenta più della propria persona: si esprime in nome 

di una comunità in Israele, e forse in nome di tutta la comunità di 

Israele. 

 

Avremel: Troppo complicato per lui! 

 

Yankel: Che ne sai tu? Il fatto è che comunità è una parola che amo. Una 

parola che ti dà calore. Ma tu, Mendel, non dovresti adoperarla troppo 

spesso. Tu sai che ti voglio bene, che mi piace passeggiare con te, ma 

non pensare che abbia dimenticato. Noi cocchieri abbiamo una memoria 

eccellente. Vedo un viso una sola volta, e te lo indicherei fra la folla 

a sette verste da qui. Ebbene, io ti ho visto prima... Ti ho visto il 

giorno in cui sei venuto a proporci di restare insieme e di formare la 

nostra compagnia: allora non appartenevi a nessuna comunità, non è vero? 

Facevi domande, ascoltavi in silenzio; ti rifugiavi nel silenzio. Ti 

tenevi in disparte, sempre. Solo. Volevi essere solo; anche vicino a noi 

eri solo. Chiuso. Noi non sapevamo nulla di te; ancora oggi non sappiamo 

chi eri, chi sei. E adesso osi parlare di comunità? 

 

Mendel: (respirando profondamente) Sì, oso... Un tempo ho osato tenermi 

in disparte; adesso oso non tenermi più in disparte. E sai perché? Per 

le stesse ragioni. 

 

Yankel: Quali ragioni? 

 

Mendel: Non posso rivelartele. 

 

Yankel: Perché? Io voglio sapere. Un giudice ha il diritto di sapere. 

 

Mendel: Anche te, Avremel? 

 

Avremel: Io so. (Una pausa). Ma non capisco. 

 

Mendel: E' il tuo mestiere che vuole così. Tutta la tua vita hai 

divertito 

la gente; hai saputo farla ridere. Per riuscirci hai imparato a 

conoscerla. E a non capirla. 



 

Avremel: Come te? 

 

Mendel: Io? Io ho capito. Ho cercato la conoscenza e l'ho acquisita. E' 

per questo che mi ero ritirato dal mondo: per proteggere la conoscenza. 

E alla fine è lei che mi ha protetto. (Sorride). Ma ha protetto soltanto 

me. (Una pausa). Sai cosa ci divide, Avremel? Io non ho mai cercato di 

far ridere. 

 

Maria: Non è troppo tardi. (Nessuno fa caso alla sua osservazione). 

 

Avremel: Io si. Amavo vedere volti lunghi e tristi schiarirsi tutto a un 

tratto e diventare belli. Voglio dire umani; voglio dire infantili, 

semplici... Prima, andavo di villaggio in villaggio, di comunità in 

comunità, di strada in strada, di sinagoga in sinagoga, e gridavo: 

nessun matrimonio in vista? Niente nozze prossimamente? No? Sicuri? 

Perché no? Non c'è dunque nessuno che sta per cambiar parere? Dite sì e 

vi farò un regalo! Ah, i bei vecchi tempi! Sai che, spesso, si facevano 

matrimoni solo perché io ero lì? Anche dopo il pogrom di Doman e di 

Roshlokov, e anche durante, io andavo da una fiera all'altra, da un 

cimitero all'altro, e gridavo: ehi, brava gente, nessun matrimonio in 

vista? Non avreste voglia di una festa? Facevo piangere i vivi; e quanto 

ai morti, credo di averli fatti ridere. 

 

Mendel: (pensieroso) E Dio in tutto questo? 

 

Avremel: Rideva? Piangeva? Non lo so. 

 

Berish: (alzandosi a metà per attirare l'attenzione) Visto che si parla 

di lui... non pensate che si potrebbe cominciare? (Il suo richiamo 

all'ordine ha un effetto immediato: gli attori tornano al presente). 

 

Mendel: Hai ragione, taverniere. Al lavoro! (Ai suoi due 

compagni) Pronti? (Yankel e Avremel fanno segno di sì. Sono pronti). 

 

Berish: Un attimo, per favore. Vorrei dirvi una cosa. 

 

Mendel: Ti ascoltiamo, taverniere. 

 

Berish: La mia parte la voglio scegliere. 

 

Mendel: Perché? Perché soltanto tu? 

 

Berish: Perché le vostre parti non mi interessano; la mia è un'altra 

cosa. Vi sorprendo? Ma essere liberi cosa vuol dire? Vuol dire 

scegliere. Ebbene, io esigo il diritto di scegliere. 

 

Mendel: E sia. Scegli. 

 

Berish: (trionfante) Procuratore! Ecco, io farò il procuratore. 

 

Maria: Cos'è esattamente? 

 

Avremel: E' uno gentile che ha il diritto di essere cattivo. 

 

Berish: (fregandosi le mani) Lo sarò, vedrete, lo sarò! 

 

Maria: Cattivo? Con chi, padrone? 

 

Berish: Col mondo intero. E più. 



 

Maria: E cosa ne trarrete, padrone? 

 

Berish: Soddisfazione. Questo mi basterà. Potrò tonare più forte di 

chiunque. Accusare, insultare, denunciare, terrorizzare. E' da tanto 

tempo che aspettavo quest'occasione! 

 

Mendel: (consultando i suoi colleghi) Nessuna obiezione. Congratulazioni, 

taverniere. La Corte che ho l'onore di presiedere ti ha nominato 

procuratore. Ti impegni solennemente ad adempiere i doveri del tuo 

compito fedelmente e onestamente? 

 

Berish: Sì, a parte... a parte il solennemente. 

 

Mendel: Ah? 

 

Berish: Non mi piace. 

 

Maria: Che cos'è esattamente? 

 

Berish: Non lo so, ma non mi piace. 

 

Mendel: Ma ti impegni per il resto? 

 

Berish: Sì. 

 

Mendel: Fedelmente? 

 

BERISH: Sì. 

 

Mendel: Onestamente? 

 

BERISH: Sì. / 

 

Maria: Ah no! 

 

Mendel: Maria, tu dici no? Perché dici no? 

 

Maria: E' una parola che capisco; so cosa vuol dire. E so che è 

impossibile. 

 

Mendel: Tu dichiari davanti alla Corte che il tuo padrone non è onesto? 

 

Maria: Ho detto questo? Ho per caso insinuato che il mio padrone non sia 

il più onesto degli uomini? Al contrario: proprio perché è onesto non si 

può impegnare onestamente. E' così difficile da capire? 

 

Mendel: Francamente sì. 

 

Maria: Be', cercherò di spiegarvelo. (Braccia incrociate, lo guarda 

fisso). Come può giurare di agire onestamente dal momento che recita? 

 

Mendel: Tutto ciò che gli chiediamo è di recitare... onestamente. 

 

Yankel: E' un gran giorno per te, taverniere! Mazal tov! 

 

Avremel: Mazal tov! Che i nostri auguri ti accompagnino! Col permesso 

della Corte, comporrò una canzone in onore del nuovo procuratore! 

 

Yankel: E' un gran giorno per te, taverniere! Al tuo posto offrirei da 



bere! 

 

Maria: Ancora? Ci rovineranno! 

 

Yankel: E' una grande occasione, no? Bisogna bagnarla, no? 

 

Avremel: Ordinanza della Corte: a bere! 

 

Maria: Che cos'è esattamente? 

 

Berish: Un'ordinanza? Non ho idea. Qualcosa di brutto. 

 

Maria: E la Corte che cos'è? 

 

Mendel: Vuoi dire chi, non che cosa. 

 

Maria: Chi, che cosa, per me è lo stesso. La Corte chi è? 

 

MENDEL Noi. 

 

Yankel: (a Berish) Mazal tov! Questo onore l'hai proprio meritato! 

 

Avremel: Conosco una canzone che si adatta perfettamente alla 

circostanza: Mazal tov, mazal tov, 

 

la fortuna vi sorride, mazal tov, e anche Dio, mazal tov. Assaporate il 

vino e assaporate la vita, mazal tov! 

 

Mendel: {lo rimprovera silenziosamente) Permettete che la Corte si 

presenti, signor Procuratore. (I tre giudici si inchinano). Noi siamo 

coscienti del nostro compito e speriamo di adempierlo con il coraggio e 

la saggezza che si impongono. (Il suo sguardo si ferma sulla serva). E 

tu, Maria, che parte desideri? 

 

Maria: Nessuna. A meno che non abbiate bisogno di una cameriera... Ma che 

stupida: non posso fare la cameriera visto che sono una cameriera... No, 

nessuna parte per me. 

 

Mendel: E' contrario ai regolamenti! Tutti recitano... 

 

Maria: ...Va bene, va bene. Io farò il pubblico. 

 

Avremel: Congratulazioni! Ti riverisco! Possa la tua stella brillare 

oltre... 

 

Yankel ...Ma come ama le frasi complicate! Di' mazal tov, e tutto sarà 

detto. 

 

Avremel: {risentito) Mazal tov, Maria! Come sei distinta! 

 

Yankel: Ah, se la tua povera mamma ti vedesse adesso nella tua gloria... 

 

Maria: La mia mamma? Cosa volete da lei? Perché trascinarla in questa 

storia? 

 

Yankel: Ah, sarebbe orgogliosa di te! Orgogliosa, orgogliosa! 

 

Maria: {toccandosi una tempia) Quello è matto! 

 

Avremel: Non preoccupartene, Maria. Da noi è un'espressione corrente. 



Quando la gente ti diceva delle cose gentili, si sospirava: ah, se la 

tua mamma, la tua povera mamma, ti potesse vedere adesso... 

 

Maria: La mia povera mamma? Vedermi? Ma se è mezza cieca! 

 

Berish: (infastidito) Dite un po', non ne avete abbastanza delle vostre 

discussioni bibliche? 

 

Yankel: Bibliche? 

 

Avremel: Perché bibliche? 

 

Berish: Quando si nomina la mia povera mamma, io mi ricordo della Bibbia! 

Propongo che si dimentichi l'una e l'altra, e che si cominci! 

(Una pausa). Cominciamo, perdiana! 

 

Mendel: Manca qualcuno. 

 

Berish: L'imputato? E' una sua abitudine. 

 

Mendel: Manca l'avvocato difensore. 

 

Maria: Che cos'è? (Si corregge) Chi è? 

 

Yankel: Uno cattivo che è pagato per dir bene di uno ancora più cattivo. 

 

Berish: Un adulatore! 

 

Maria: Ah, capisco: uno che ha il diritto di mentire! E di adulare i 

mentitori! 

 

Mendel: Ben detto! Non vorresti farlo tu l'avvocato, Maria? 

 

Maria: Per niente al mondo. Io non mento mai e non adulo nessuno. E' a me 

che mentono, è me che adulano: io sono il pubblico, il popolo, le masse! 

 

Mendel: Ma la presenza di un difensore mi sembra indispensabile! 

 

Berish: Non sono d'accordo. Ce la caviamo senza imputato, e ce la 

caveremo benissimo senza avvocato difensore. 

 

Yankel: Ha ragione. 

 

Avremel: Sei pazzo? Come si può far giustizia senza la presenza di un 

difensore? Si può giudicare qualcuno in sua assenza ma non in assenza 

del suo avvocato. 

 

Yankel: Sai cosa? Hai ragione anche te. 

 

Mendel: [sorridendo) E anche te, Yankel. Abbiamo tutti ragione. (Una 

pausa). Ma allora, chi ha torto? (Berish s'agita; si sente a disagio: 

questa storia dell'avvocato lo preoccupa). Signor Procuratore? 

 

Berish: Cosa volete da me? 

 

Mendel: Voi rappresentate il Potere. La potenza della Legge. 

Spetta a voi procurare all'imputato il difensore a cui ha diritto. 

 

Berish: Mi rifiuto. 

 



Mendel: Il procuratore non si può rifiutare; è contrario ai regolamenti. 

 

Berish: Processatemi! 

 

Mendel: Moderate le vostre parole, signor Procuratore! 

 

Berish: Mi stai scocciando. Il procuratore modera le parole degli altri, 

non le sue. Io dico quello che mi piace, nel modo in cui mi piace, 

capito? Io sono libero e la mia libertà è senza limiti. 

 

Mendel: Ti sbagli! La libertà dell'imputato è illimitata, non la nostra. 

Noi siamo liberi di accettare o di rifiutare le regole del gioco, liberi 

di stare o non stare al gioco, tutto qui. 

 

Berish: Tutto qui? Allora io non ci sto. Lo spettacolo è finito. 

 

Mendel: Fate delle minacce? Contro il tribunale? 

 

Berish: Sì! E non ho finito! Vi sbatto fuori! A calci... {Tornando in sé, 

calmandosi) Ma dove volete che vada a scovarlo un avvocato? Intanto, di 

avvocati non ne conosco; e poi non ce ne sono nella regione di 

Shamgorod. E poi anche se ce ne fossero, non sarebbero ebrei. E poi non 

ho più nulla da dire. (Il procuratore e i giudici si guardano. Sono a un 

punto morto!). 

 

Avremel: {alzando il braccio destro) Chiedo la parola. 

 

Yankel: E' urgente? 

 

Avremel: Naturalmente. 

 

Mendel: Ha a che fare con la discussione in corso? 

 

Avremel: Certamente. Chiedo la parola per richiamare il nostro caro 

procuratore. 

 

Berish: (furioso) Protesto! 

 

Avremel: Ritengo che il procuratore manchi di educazione! 

 

Berish: Protesto! Energicamente! Solen-solennemente! 

 

Avremel: Posso continuare? 

 

Mendel: Certo, caro collega. Ma posso rammentarvi che i giudici hanno il 

dovere di far regnare la giustizia senza offendere nessuno? 

 

Avremel: E io posso rammentarvi, signori, che è nostro dovere proteggere 

l'onore e la dignità della Corte? Pertanto, chiederò al procuratore di 

non grattarsi la barba quando si rivolge al tribunale, il quale, 

ovviamente, può grattarsi se lo trova utile o piacevole. In secondo 

luogo, il procuratore farebbe meglio ad abbassare la voce: non è in una 

taverna, se posso insistere su ciò che salta agli occhi. In terzo luogo, 

per mostrare al tribunale il profondo rispetto che anima le sue 

intenzioni, il procuratore comincerà o finirà ogni frase con l'abituale 

espressione: Vostro Onore. 

 

Berish: (contemplandolo a lungo, fissamente, come in un brutto sogno) 

Vostro cosa? 

 



Avremel: Vostro Onore. 

 

Berish: (chiudendo gli occhi e riaprendoli a più riprese) E' 

completamente 

pazzo, o soltanto un po' folle? 

 

Avremel: (trasalendo) Oltraggio a un magistrato! Oltraggio! 

 

Berish: Non abbiamo bisogno di un avvocato ma di un medico... 

 

Maria: Ce n'era uno al villaggio... Ma conosco una levatrice... 

 

Mendel: Le osservazioni del mio collega meritano una spiegazione. Non 

erano dirette contro di voi personalmente... 

 

Berish: No? Ma allora perché lo ha fatto? 

 

Mendel: La sua intenzione non era quella di offendervi. 

 

Berish: Voleva offendere qualcuno, questo è chiaro; allora chi? 

 

Mendel: Nessuno in particolare, signor Procuratore. Tutto ciò che voleva 

dire è che è d'uso, nei tribunali, adoperare certe formule, che del 

resto non significano nulla... 

 

Berish: Ignoro queste formule e queste usanze! Non ho nessuna voglia di 

conoscerle! 

 

Mendel: Permettete, permettete... Prima, come vi chiamavano? Berish? Non 

è vero? (Berish scuote la testa). I vostri clienti vi chiamavano 

taverniere, non è vero? In sinagoga vi chiamavano reb Dov Baer figlio 

di... 

 

Berish: ... Yaakov... 

 

Mendel: ... di Yaakov. Capite? Noi ci chiamiamo con nomi differenti a 

seconda delle circostanze e dei luoghi in cui siamo riuniti. Qui, in 

tribunale, io vi chiamo signor Procuratore e voi ci chiamate Vostro 

Onore: è così terribile? 

 

Berish: (esitando) Va bene, va bene, se lo dici te... Vostro Onore. 

 

Mendel: Ottimo! Vedete? Imparate alla svelta. Che progresso! 

 

Maria: (bisbigliando) Chi è? 

 

Avremel: Che cosa. 

 

Maria: Progresso, chi è? 

 

Avremel: Che cosa. 

 

Maria: Rinuncio. 

 

Mendel: Resta il problema dell'avvocato. 

 

Berish: Il diavolo se lo porti, ehm, Vostro Onore! Questo mi dà noia come 

l'imputato! (Rifletté). Dite un po', Vostro Onore, questo avvocato deve 

essere un uomo? 

 



Mendel: Non necessariamente. 

 

Berish: (dirigendosi verso Maria) Maria, vieni un po' qui... 

 

Maria: (immobile) Ah no, padrone! Il tribunale me lo ha già proposto... 

 

Berish: Io posso essere più convincente di questa combriccola di 

attori... 

 

Maria: Ho detto di no al tribunale, dico di no al procuratore. 

 

Berish: Te lo ordino! 

 

Maria: Spiacente, padrone. Non insistete. Io faccio il pubblico. Il 

popolo. E il popolo è più importante di tutti. Più importante degli 

avvocati. Più importante dei procuratori. Più importante dei giudici. 

Dei loro onori se ne può fare a meno, ma non si può fare a meno del 

popolo. 

 

Berish: Che vai dicendo? Non c'è nessun popolo, ci siamo solo tu e io, e 

io ti chiedo di dire di sì. Fallo per me. 

 

Maria: Non vi arrabbiate, padrone. Non vi arrabbiate col 

popolo. Al popolo piace che gli si parli gentilmente, teneramente. 

 

Berish: Strega! Me la pagherai! 

 

Maria: Voi vi arrabbiate, padrone. Perché, padrone? Perché vi dico di no? 

Il popolo si può permettere di dir tutto... 

 

Yankel: ... A condizione di non dirlo. 

 

Berish: Me la pagherai, te lo prometto! A causa tua lo spettacolo rischia 

di non approdare a nulla! 

 

Maria: Cercate di capirmi, padrone. Io non sono un avvocato; non ho mai 

visto un avvocato in vita mia. Non so neanche cosa fa, cosa dice. Resta 

seduto? Senza dir nulla? Deve credere nella Legge e nella Giustizia per 

difenderle, o al contrario non deve crederci? Vedete, padrone, sono 

troppo ignorante per fare l'avvocato, e non abbastanza ebrea... Non 

abbastanza? Per nulla ebrea!... Vorrei aiutarvi, ma non posso. Andate a 

cercare altrove, andate... 

 

Yankel: Hmmm. 

 

Mendel: Chiedi la parola? 

 

Yankel: {raschiandosi la gola) Mio Onore vorrebbe dire a Tuo Onore 

qualcosa della massima importanza. 

 

Mendel: Ti ascoltiamo, caro collega, con curiosità e impazienza. 

 

Yankel: Quando Srulik il Macellaio aveva bisogno di me come cocchiere e 

io gli dicevo che il mio cavallo era malato, lui mi mandava il suo per 

andare a Nadvorno... 

 

tutti: E allora? 

 

Yankel: E allora mi domando se il tribunale non dovrebbe chiedere 

all'imputato di mandarci il suo avvocato. (L'idea provoca un folle 



riso). 

 

Berish: Magnifico! Chiedergli di... Ma avanti! Che aspettate? (Si 

interrompe bruscamente e cambia umore). Delle due l'una: o si recita 

senza avvocato, o non si recita affatto. 

 

tutti Rinunciamo? Di già? Peccato! Cerchiamo! Continuiamo! 

 

Berish: Smettete. Non ha senso. Meglio ammettere la sconfitta. 

Lo spettacolo non avrà luogo. Una bella idea ma difficile da 

realizzare. Tanto peggio. Io vado a letto. Quanto a voi, signori, fuori 

di qui! Mi avete fatto intravedere un'avventura che mi tentava. Bah, 

un'illusione di meno. (Una pausa. Poi facendo una smorfia) E tutto a 

causa di un avvocato, di un avvocato assente. Buonasera! (Si dirige 

verso l'uscita. Mendel lo ferma). 

 

Mendel: Aspetta, taverniere. Ti rassegni troppo presto. Cerchiamo, vuoi? 

 

Berish: A che scopo? Abbiamo esaminato tutte le possibilità; le abbiamo 

scartate, tutte. 

 

Mendel: Cerchiamo lo stesso... Non avresti un amico nella regione? 

 

Berish: Un ebreo? Ve l'ho detto e ridetto: non ce ne sono più. 

 

Mendel: E tu, Maria? Non conosci qualcuno che farebbe al caso nostro? 

 

Maria: Eh, no... Non penso... 

 

Berish: (vendicandosi) Non pensi? Fra poco ci dirai che non ti ricordi, è 

così? 

 

Maria: Padrone, vi prego... 

 

Berish: Il tuo uomo, Maria. Dimenticato? Già? (Maria, imbarazzata, lo 

supplica con lo sguardo). Ehi, ma arrossisce! 

 

Maria: Voi mi volete far star male, padrone. 

 

Berish: (ridendo con cattiveria) Guardatela dunque: diventa rossa! Eh sì, 

ha conosciuto un tipo che farebbe al caso nostro. Ma se n'è andato. L'ha 

abbandonata. Perché ti ha abbandonato, Maria? 

 

Maria: (sull'orlo delle lacrime) Padrone, non è il momento. 

 

Berish: La si direbbe una fanciulla in fiore, no? Abbassa gli occhi. 

Vedete come non osi guardarci in faccia. Perché questo turbamento, 

Maria? Era bello? Alto? Forte? Molto, molto brillante? (Avvicinandosi) 

Ti ha sedotto, non è vero? (Maria, la testa bassa, non risponde). Non è 

vero che ti ha sedotto? Hai passato la notte nelle sue braccia. Pensavi 

che non sapessi... Ma chi era? Come ha fatto a sedurti? A proposito, 

come si chiamava?... (Maria non risponde. Berish alza la voce). 

Come si chiamava? 

 

Maria: Sam, si chiamava Sam. 

 

Berish: Sam come? 

 

Maria: Non lo so; non l'ho mai saputo. 

 



Berish: Non te l'ha detto? 

 

MARIA: No. 

 

Berish: Maleducato! Non si è presentato? E tu l'hai lasciato fare?! (Alla 

Corte) E' arrivato una sera, poco prima... poco prima del fatto. Io l'ho 

intravisto di lontano, nella penombra. Il giorno dopo è scomparso. Né 

visto né conosciuto. (Una pausa). Ha parlato a mia moglie in jiddish, a 

lei in... In che lingua ti ha parlato, Maria? Taci? Non avete parlato, è 

così? 

 

Maria: Vi supplico, padrone. Smettete... 

 

Berish: Come ha fatto a sedurti, di'? Ti ha promesso qualche cosa? Ti ha 

dato qualche cosa? Racconta! 

 

Maria: Siete cattivo, padrone. Crudele... Dio vi punirà; vi ha già 

punito. (Maria fa degli sforzi per non scoppiare in lacrime). 

 

Berish: (accanendosi sempre di più) L'uomo della sua vita. L'unico. Eh 

sì, farebbe proprio al caso nostro. 

 

Mendel: Non l'avete più rivisto dal... dal fatto? 

 

Berish: Non è più tornato. 

 

Mendel: Sapete dove abiti? E' della regione? 

 

Berish: Io non ne so nulla. A me non ha fatto confidenze. Se qualcuno sa 

qualcosa, è lei. 

 

Maria: Io non so nulla. Forse è morto. In ogni caso, per me è morto. 

 

Mendel: Allora non parliamone più. 

 

Berish: Si, hai ragione. A che scopo? Rinunciamo, eh? (Non riesce lo 

stesso a decidersi). Ho un'idea. (A Mendel) Non ci sarebbe proprio modo 

di, eh, aggirare il problema? Hai pensato a delle bustarelle? A credere 

alle malelingue, sai, anche i giudici sono uomini, e cioè più uomini 

degli altri, quindi più suscettibili di, voglio dire... si potrebbe 

forse comprarli... 

 

Mendel: Che dici? Come osi? (Ci si aspetta un'esplosione, ma Mendel 

resta calmo). Sai che cosa, taverniere? Il tuo suggerimento merita 

riflessione. 

 

tutti: Ah? 

 

Mendel: Senza dubbio. Ascoltate: secondo la nostra tradizione antica, la 

Corte può fare a meno di avvocato difensore... 

 

Berish: (lanciando un grido di giubilo) Non potevi ricordartelo prima? 

 

Mendel: ... E di procuratore. 

 

Berish: (smontato, indignato) Vuoi sbarazzarti di me? Vuoi le mie 

dimissioni? Vi farebbe comodo, eh? Ebbene, la risposta è no! Se insisti, 

vi sbatto tutti fuori, con o senza onore! «Vostro Onore»! 

 

Mendel: Non ti eccitare, taverniere. Tu sei il miglior procuratore che ci 



sia dato di trovare per questa festa di Purim. Nessuno pensa a chiedere 

le tue dimissioni... Un tempo, quando, nel nostro regno, i tavernieri 

non erano che tavernieri, i nostri giudici dovevano mostrarsi capaci di 

assicurare allo stesso tempo la difesa e l'accusa. Questo una volta. Ma 

adesso i tempi sono cambiati; anche i costumi. Dato che abbiamo un 

procuratore, e un procuratore di qualità, chiederemo a uno dei membri 

del tribunale di fungere sia da giudice che da avvocato. 

 

Berish: La tua proposta è geniale; vi offro dieci pasti gratuiti a 

cominciare da domani!... 

 

Yankel: Tentativo di corruzione! Oltraggio a magistrato! 

 

Berish: Dieci pasti per ciascuno. 

 

Yankel: Tentativo di corruzione? Oltraggio a magistrato? Che idea! Chi 

accuserebbe l'accusatore? 

 

Avremel: Votiamo. 

 

Mendel: (con tono ufficiale) Su proposta di uno dei membri del tribunale 

decidiamo all'unanimità che un membro del tribunale si incaricherà della 

difesa dell'imputato sfortunatamente occupato altrove. Chi è favorevole? 

 

Yankel: Non si potrebbe votare dopo mangiato? (Consulta Mendel con lo 

sguardo). Va bene, io sono favorevole. E tu, giullare? 

 

Avremel: Più di te; ho fame. 

 

Maria: Dieci pasti moltiplicati per tre... 

 

Mendel: Ordino al pubblico di calmare il suo desiderio di farsi notare. 

 

Maria: (contenta che non si menzioni più la sua notte d'amore) Come! 

Tutti hanno il diritto di parlare tranne me? 

 

Yankel: Tu ti rifiuti di mantenere la promessa del tuo padrone? Questo 

merita un castigo; propongo che sia esemplare. 

 

Berish: (a Maria) Offrigli venti pasti, presto! 

 

Maria: Venti? Volete che restino fino alla fine dell'anno? 

 

Yankel: In prigione! 

 

Maria: Va bene. Venti pasti. 

 

Yankel: In prigione! 

 

Maria: Ho detto venti! Non ti bastano? Ne vuoi di più? 

 

Yankel: Voglio che tu faccia penitenza. Chiedi perdono alla Corte. 

 

Maria: Va bene, se ti fa piacere. Ho l'onore di informare Vostro Onore 

che mi pento di aver dubitato di Vostro Onore. Ho agito male e sono 

pronta a pagare. Venti pasti! Siamo d'accordo. 

 

Mendel: La Corte accetta l'espressione sincera dei tuoi rimpianti e dei 

tuoi rimorsi. (Ai suoi colleghi) Chi si presenta volontario? Vi ricordo 

che si tratta di una missione della massima importanza! 



 

Yankel: Domandi chi? Io so soltanto - e lo so veramente, profondamente - 

chi non lo è: io. 

 

MENDEL: Ti rifiuti? 

 

Yankel: Chi parla di rifiutare? Io parlo di sapere. Io so che non sono 

volontario. 

 

Mendel: Dunque rifiuti! Ma perché, Yankel? Perché rifiuti senza neanche 

rifletterci? Difendere il Giudice dei giudici, il Re dei re: c'è un 

onore più grande? Chi non darebbe dieci anni della propria vita per un 

cliente simile? 

 

Yankel: Grazie tante, grazie di mandarmi dei clienti. Come cocchiere lo 

prenderei volentieri: non occupa troppo posto. Ma qui la situazione è un 

po' diversa. Innanzitutto non so cosa paga né come. Mi dirai: 

lo lasceresti viaggiare gratis, ma rifiuti di difenderlo senza 

che ti paghi. Ebbene, non è la stessa cosa. Quando si viaggia, 

sono i cavalli a tirare, non io. Qui sono io che devo fare il 

cavallo. E c'è di peggio: e se perdessi il processo? No, non è 

una cosa per un cocchiere come me: che il cliente vada a cercare 

altrove. 

 

Mendel: E tu, Avremel? 

 

Avremel: Io? Perché vuoi che sia io? 

 

Mendel: E' un po' il tuo mestiere, Avremel. Tu eri un giullare. Sai 

maneggiare le parole, far piangere, suscitare la pietà... 

 

Avremel:... Un cliente simile merita un migliore avvocato. Gli farei 

disonore. Con un giullare come difensore rischia di ritrovarsi 

all'inferno... Cielo, che ho detto! Spero che non abbia sentito! Se sta 

ascoltando, sono io che avrò bisogno di un difensore! 

 

Berish: (divertito) Resta un ultimo candidato. 

 

Mendel: In quanto presidente dichiaro che il presidente non è candidato. 

 

Berish: Io ti propongo come candidato. 

 

Mendel: Il presidente decide di... ricusarsi. 

 

Berish: Tu decidi, decidi... e se ci dicessi perché? 

 

MENDEL: Mi rifiuto. 

 

Berish: Nella mia qualità di procuratore ho il diritto di sapere. 

 

Mendel: E nella mia qualità di presidente ho il diritto di rifiutarti 

questo diritto. 

 

Berish: Protesto. 

 

Mendel: E' un tuo diritto. E io ho il diritto di passar oltre. 

 

Berish: Ascolta un po', mendicante del mio cuore. Tu mi neghi il diritto 

di sapere, e questo è ingiusto. Che scopo ha questo processo? Noi 

sappiamo perfettamente che nulla sarà cambiato: i morti non si leveranno 



dalle loro tombe. Noi giudichiamo per sapere. Per capire. Per capire gli 

altri devo capire te. Come vuoi che ti capisca se ti rifiuti di 

spiegarti? Parla, attore! Parla, ti dico! 

 

Mendel: Il privilegio del presidente è quello di parlare o di 

tacere quando gli sembra opportuno. In questo momento decide di tacere. 

 

Berish: E' illegale. Protesto energicamente! 

 

Mendel: Che il procuratore si rivolga ad autorità superiori. 

 

Berish: Faccio appello agli altri membri della Corte! Faccio appello al 

popolo! 

 

Maria: Il popolo protesta! 

 

Mendel: Ordino al popolo di tacere; altrimenti farò sgombrare l'aula. 

 

Maria: Il popolo protesta contro il fatto che non lo si lascia 

protestare! 

 

Mendel: Silenzio! Voglio silenzio! Dimenticate perché siamo qui? (Tutti 

tacciono contemporaneamente. Mendel prosegue su un tono triste) E Dio in 

tutto questo, eh? (Un sospiro). Allora, nessuno prenderà la sua difesa? 

 

Avremel: Povero buon Dio. 

 

Yankel: Ti fa pena? 

 

Berish: Smettete. Siete fuori strada! Non siamo qui per compatirlo, ma 

per giudicarlo! 

 

Avremel: Mi fa pena lo stesso. Ti rendi conto? Il Creatore dell'universo, 

il Re dei re, giudicato da un giullare... 

 

Berish: Io gli rifiuto la mia pietà! Come lui mi ha rifiutato la sua! Ho 

un solo scopo: accusarlo, giudicarlo e, se possibile, condannarlo! Senza 

pietà! 

 

Mendel: Tu, chi? Berish il locandiere o Berish il procuratore? 

 

Berish: Io, Berish. Berish è Berish. 

 

Mendel: Chi è Berish? Un taverniere che fa il procuratore, o un 

procuratore che fa il taverniere? 

 

Berish: Non cercare di imbrogliarmi. Io sono io. 

 

Mendel: Chiunque può dire io. 

 

Berish: Sono chiunque? D'accordo, sono chiunque. Un onesto taverniere che 

non ha mai derubato né ingannato nessuno; io faccio solo del bene e mi è 

stato fatto solo del male. E tu vuoi che abbia pietà di lui? Dov'era lui 

quando... (Tornando in sé) Mi eccito, mi eccito: passerà. Mi dimentico 

che stiamo recitando. Anche lui forse recita... 

 

Ehi, dimmi, chi sei tu quando non reciti? Non me l'hai mai spiegato. Io 

voglio sapere. 

 

Mendel: Perché? 



 

Berish: Io amo la verità, pensa un po'! Voglio sapere la verità su di te, 

su di lui, e su di me. Visto che so a cosa giochiamo, voglio sapere con 

chi gioco. 

 

Yankel: Non sprecare le tue forze, taverniere. Da lui non caverai nulla. 

E' un mendicante che ha un tesoro segreto. Voglio dire, il suo segreto è 

il suo tesoro. 

 

Berish: Tu non sei curioso? Sono fatti tuoi. Io sono curioso. 

 

Yankel: Con le domande è come con i viaggi: bisogna sapersi fermare. A 

volte il cocchiere fa una sosta perché pensa ai viaggiatori e ai 

cavalli. 

 

Berish: Che crepino! 

 

Yankel: I viaggiatori? 

 

Berish: I cavalli. 

 

Yankel: Che ti hanno fatto? 

 

Berish: Niente. I cavalli non mi hanno fatto niente. Sei tu che mi 

infastidisci. Tutti mi infastidite. E dire che mi avete promesso una 

festa! Davvero bella la festa che mi avete preparato! 

 

Mendel: Tu sei troppo curioso, taverniere. Fai troppe domande. Non è il 

momento. Purim è la storia di Ester, e Ester significa «segreto». Tutto 

resta nascosto, e non spetta a noi rivelarlo. E' la Legge. E tu, come 

procuratore, devi rispettare la Legge. 

 

Berish: Io mi inchino davanti alla Legge, ma voglio capirla. Voglio 

capire ciò che accade e perché. 

 

Mendel: Anche noi, taverniere. 

 

Berish: Ma voi non siete me. Io voglio sapere perché degli esseri umani 

si trasformino in animali selvaggi. Voi non li avete visti; io sì. Io 

voglio sapere come fanno dei padri di famiglia a sgozzare bambini, a 

calpestare vecchi... 

 

Mendel: Anche noi, taverniere. (Berish si interrompe per esaminare 

Mendel. Si rende conto che anche lui è dovuto passare per il crogiolo 

degli eventi, così come i suoi compagni. La sua collera si placa). 

 

Berish: Siete degli strani tipi, mendicanti del mio cuore. Non so chi 

siete, ma so che siete strani... Da dove venite? Da quale paese? Da 

quale comunità? Chi vi ha mandato? Da quando siete in cammino? Chi 

siete? Chi siete veramente? 

 

Yankel: (a Avremel) La sua curiosità lo rovinerà. 

 

Avremel: Sì, esagera. 

 

Yankel: E' ubriaco. 

 

Berish: Adesso mi date di ubriacone? Troppo facile. E perché mi date di 

ubriacone? Perché voglio sapere chi siete? Che volete: degli sconosciuti 

non mi fido; vanno e vengono, e io, come un imbecille, resto qui, in 



disparte. Grazie. Mi direte: e l'imputato? Non è uno sconosciuto anche 

lui? In primo luogo, lui lo conosco, si, lo conosco alla mia maniera, 

anche se non è la sua. In secondo luogo, è come un cliente; i clienti 

non ho bisogno di conoscerli; io gli do da bere, da mangiare, ed essi mi 

danno il loro denaro. Sono soddisfatti, e io pure: grazie, 

arrivederci!... Ma voi non siete dei clienti; voi non avete neanche di 

che pagare. Voi siete un'altra cosa. Voglio sapere che cosa. 

 

Maria: Chi. 

 

Berish: {lanciandole un'occhiata cattiva prima di scoppiare " a ridere) 

Va' là, strega, hai ragione. Chi, che cosa, è lo stesso. Ci prendono in 

giro. 

 

Mendel: Anche tu sei strano. Il taverniere aspira alla conoscenza, e il 

procuratore alla giustizia. {Diventando teso) Ciò che non sai, 

taverniere, è che Purim è la festa del non sapere. Del rifiuto del 

sapere. Hai dimenticato la tradizione? Bisogna bere, e bere, e ancora 

bere, ad d'Io yadà, fino a perdere coscienza e conoscenza; fino a non 

essere più capaci di distinguere fra il bene e il male, fra Mordechai il 

giusto e Haman l'empio, fra la luce e l'ombra, fra la vita e la morte. E 

tu, taverniere o procuratore, tu vuoi cambiare la tradizione dei secoli, 

le usanze sacre? Forse anche abolirle, per sostituir loro le tue? In 

nome di quale autorità conti di imporci la tua legge? {Berish abbozza un 

movimento di dispetto; Mendel lo nota). Senza dubbio stai per 

minacciarci, ancora una volta, di interrompere tutto e di 

metterci alla porta! Non te lo consiglio! Delle tue minacce ce ne 

infischiamo! Non puoi più tornare indietro: una volta cominciato, il 

gioco continua e continuerà; non sei più libero di ritirarti. E neppure 

noi! 

 

Berish: Sei proprio suscettibile... Io stavo soltanto per... 

 

Mendel: ... Stavi soltanto per far cosa? Per raccontarci le tue storie 

mentre noi cerchiamo di elevare la discussione. Basta con le storie, 

taverniere! Si tratta di una cosa grave, unica, dagli effetti 

incommensurabili. Il nostro giudizio sarà forse senza conseguenze, ma 

non senza significato. Vuoi sapere chi siamo? Siamo i membri di un 

tribunale la cui autorità deriva dal suo senso dell'umorismo. Ne vuoi 

sapere di più? Vuoi andare in fondo alle cose, e oltre? Vuoi rompere la 

scorza che ricopre le parole e lacerare il velo che nasconde le domande? 

Vuoi far scoppiare il senso di certe vite e... (La tensione è rotta 

dalla ricomparsa del pope. Snervato, affannato, cerca di nascondere la 

sua angoscia). 

 

Il pope: Ah, Maria, Maria! Sono tornato, vedi? Non posso fare a meno di 

te. Sento che devo salvare la tua anima; devo farlo, anche se tu ti 

opponi. Vieni, figlia mia. Dammi un altro bicchiere. Ho bisogno di forza 

per occuparmi della tua salvezza... (A un cenno di Berish, Maria gli 

porge un bicchiere). Sì, della tua salvezza, figlia mia. (Voltandosi 

verso i tre attori) E anche della vostra (Beve). Siete in pericolo. 

 

Maria: Non avete finito di farneticare? 

 

Il pope: Nostro padre lassù fa altrettanto, Maria. Quante volte ci ha 

predicato i benefici dell'amore? E tu rifiuti di amarlo come mi rifiuti 

la possibilità di amarti. Non sei dunque capace di amare? L'avrei 

giurato: è la tua avventura peccaminosa con lo Straniero. Te ne ricordi, 

Maria? Io me ne ricordo. Eravate insieme quella notte, e io vi ho visti, 

ah sì, vi ho visti... 



 

Maria: Sporco guardone! Vizioso! E costui si dichiara servitore del 

Signore! 

 

Il pope: ... Tu hai peccato, Maria. E poco dopo il castigo 

ha colpito questa casa. 

 

Maria: Non è me che Dio ha punito. Ha castigato chi non ha peccato. 

Cercate quindi un esempio migliore, padre! 

 

Il pope: A che scopo? Pensi veramente, figlia mia, che sia ritornato per 

farti la predica? Sono tornato per aiutarvi tutti. Voglio farlo: non 

domandatemi perché. Forse a causa dell'ultima sciagura: non posso 

dimenticarla. Io c'ero. E anche tu, Maria. E tu, Berish. E tua figlia 

Hanna. E... 

 

Maria: Basta, padre! 

 

Il pope: Non voglio un altro pogrom. Sono responsabile del mio gregge. 

Voglio evitare un nuovo massacro. C'è troppo odio da queste parti, tutto 

intorno a noi. So come va a finire: l'odio genera la violenza. La 

violenza genera l'omicidio. Di sangue ne è colato già abbastanza. Sono 

tornato per obbligarvi a fuggire. Per combattere l'odio. Vi parlo in 

nome del mio Signore che ci ha lasciato il suo amore. Amen. 

 

Yankel: (a Avremel) E se lo invitassimo a recitare con noi? 

 

Avremel: Che parte gli daresti? 

 

YANKEL: Il muto. 

 

Berish: (al pope) Siete molto gentile, molto caritatevole. Vi siamo 

profondamente riconoscenti. Ma siamo occupati. Tornate un'altra volta, 

un'altra sera. 

 

Il pope: Un'altra volta? Sei sicuro, taverniere, che ci sarà un'altra 

volta? 

 

Maria: Mi permettete, padre, di farvi notare molto rispettosamente che 

dite un sacco di sciocchezze? 

 

Il pope: (ricominciando) Ah, uomini smarriti che pensano di avere tutto 

il tempo davanti a sé!... Sono sull'orlo del precipizio e distolgono gli 

occhi per non vederlo... Addentati dalle fiamme, non vedono l'inferno. 

 

Maria: L'inferno? Ha detto l'inferno? Grazie a Dio! Questo mi rassicura; 

per un attimo ho avuto paura che sapesse di cosa parlava. 

 

Il pope: Parlo dell'inferno, sì, ne parlo perché... perché ne parlo 

sempre... E' più facile... Eppure sbagliate a non ascoltarmi. 

 

Berish: Un'altra volta. Tornate un'altra volta. L'inferno aspetterà, ve 

lo garantisco. 

 

Il pope: E' tardi, taverniere. Più tardi di quanto tu creda. 

 

Berish: Giusto. E' tardi. Tornate a casa vostra. Andate a letto. 

 

Il pope: Non ti preoccupare per me, taverniere. A me non accadrà nulla. 

Ma a te, ai tuoi... Andatevene. Questa casa è troppo conosciuta, 



scappate. Venite da me se non avete un altro nascondiglio... Oh, non ho 

nessuna intenzione di cercare di convertirvi, non sono tornato per 

questo. Sono tornato per scuotervi... Venite a casa mia. Sarete al 

sicuro... Relativamente, temporaneamente. Il branco è crudele; io voglio 

strapparvi ai suoi artigli. Dovete credermi, Berish. 

 

Berish: Eccovi diventato caritatevole, intraprendente, coraggioso. Che vi 

prende? Correte dei rischi per noi? 

 

Il pope: Ho cura di anime. Il branco è mio, taverniere. Non ci tengo a 

vedere dei cristiani saccheggiare case di ebrei, violentare donne di 

ebrei, profanare santuari di ebrei, massacrare bambini di ebrei: ne ho 

visti abbastanza l'ultima volta. 

 

Berish: Il pericolo è veramente così vicino? 

 

Il pope: Temo di si. 

 

Berish: Questa notte?... 

 

Il pope: E' possibile, taverniere. Tutto è possibile. Io ho buon naso, so 

annusare. Sento la minaccia che arriva, che si precisa. Le mie narici 

sentono l'odore della sofferenza, l'approssimarsi della tempesta. Sento 

il branco in calore, taverniere. 

 

Maria: (con odio) Lui sente, lui sente... Ma per chi ci piglia? Perché 

non ha sentito nulla l'ultima volta? E se ha sentito, perché non ha 

detto nulla? Il vostro naso mi ripugna, e anche il resto. 

 

Berish: Maria! 

 

Il pope: Non trattarla male, taverniere. Ha ragione. Sono colpevole. Mea 

culpa. Avrei dovuto prevedere, prevenire; non l'ho fatto. Era la mia 

fede in Dio o semplicemente 

la mia pigrizia? La pigrizia senza dubbio. Avrei potuto indovinare 

che i saccheggiatori si sarebbero appellati a me, alle mie prediche?... 

Ma ho cercato di salvarvi, taverniere! Non è vero? Non è vero che ho 

fatto di tutto per proteggervi? 

 

Berish: Ci ha offerto la protezione della croce. 

 

Il pope: Era la migliore, la più pratica... Se tu l'avessi accettata, i 

tuoi figli e la loro madre sarebbero ancora in vita. (Berish lo guarda 

con aria truce). Ho offerto loro la croce al posto del pugnale, 

taverniere. 

 

Berish: Smettete... Non una parola di più... 

 

Il pope: Sei in collera, ti capisco. Noi eravamo amici e io non ho saputo 

proteggere i tuoi. Ma sono rimasto tuo amico; lo sono anche più di 

prima. Mi devi ascoltare, mi devi credere. L'ebreo che tu sei 

sbaglierebbe a respingere il cristiano che io sono. E' una questione di 

vita o di morte. Per le vittime la storia non si ripete; per gli 

assassini si. Sono capaci di tutto. Andiamocene alla svelta. (Berish sì 

domina a fatica. Sotto il peso dei ricordi ha voglia di far male; una 

parola di più e salterà alla gola del pope). 

 

Mendel: Pensate veramente che possano saltarci addosso questa notte 

stessa? 

 



Il pope: Sì, lo penso. 

 

Mendel: Ma non siete sicuro? 

 

Il pope: No, non sono sicuro. 

 

Mendel: In questo caso... Rifletteremo e decideremo le misure da 

prendere. 

 

Il pope: Bravi. Ma quando? Quando rifletterete? 

 

Mendel: Dopo lo spettacolo. 

 

Il pope: (sbalordito) Dopo cosa?! 

 

Mendel: (calmo) Dopo lo spettacolo. 

 

Il pope: Avete perso la testa? Fuori affilano i coltelli e voi fate del 

teatro? 

 

Mendel: Ci siamo abituati. Purim che cos'è? Fuori Haman e i suoi 

complici affilano i coltelli, e gli ebrei nelle loro case si dedicano 

alla preghiera; era il loro modo di fare del teatro. E' la consuetudine. 

 

Il pope: Posso stare a guardare? 

 

Mendel: Mi dispiace, ma non potete. 

 

Il pope: Perché? Direte male di me, o dei cristiani? E non volete dirlo 

in mia presenza? 

 

Mendel: Niente affatto. Non parleremo né di voi né dei vostri. 

 

Il pope: Cosa recitate? 

 

Mendel: Improvvisiamo. 

 

Il pope: Avete bisogno di idee? E se accettaste la croce come scudo? Per 

ridere, ovviamente. Non sarebbe che teatro... No? Peccato! 

 

Mendel: Grazie per la vostra idea, ma... (Alza le spalle). 

 

Il pope: Capisco, capisco... (Fa qualche passo e si ferma). No, non 

capisco. Tu, Berish, non sei mai stato conosciuto per la tua devozione, 

o mi sbaglio? I tuoi rapporti con Dio lasciano piuttosto a desiderare, o 

mi sbaglio? Perché questa fedeltà tutta d'un colpo? Perché questo 

attaccamento assoluto? 

 

Mendel: I nostri rapporti col nostro Dio riguardano noi. E solo noi. 

 

Maria: Di che s'impiccia? Il pope vi fa della morale, padrone! Lui! 

 

Mendel: C'è il Dio di Israele e c'è il popolo di Israele: nessuno ha il 

diritto di immischiarsi nei loro affari! Non vi riguardano! 

 

Il pope: (una luce nera si accende nei suoi occhi) Se vi capisco bene, mi 

proibite di aiutarvi, è così? Va bene! Siete liberi di andare incontro 

al massacro... Del resto, forse sarà giustizia. Sarà la volontà di Dio, 

amen! (Sta per andarsene, poi ci ripensa). Il vostro Dio non vi ama più, 

ammettetelo. Vi ha dimenticato, rinnegato. Perché continuate a 



illudervi? Vi ha lasciato, il vostro Dio. L'avete disgustato... 

 

Berish: Con che diritto... 

 

Maria: Di che s'impiccia? (Mendel ordina loro di tacere). 

 

Il pope: ... Non vuole più saperne di voi. Vi ha affidato a noi, i 

servitori del Cristo. Da ora in poi siamo i vostri padroni, i vostri re; 

siamo il vostro Dio. Perché avremmo questo potere su di voi 

se non fosse a causa della nausea che avete suscitato nel Dio 

dei vostri padri? Dio vuole che il cristiano sia il vostro Dio. 

 

Mendel: Che siate la frusta di Dio è possibile. Ma il Giusto che la 

frusta colpisce è vicino a Dio; non la frusta, né chi la tiene. Dio ama 

il Giusto pur castigandolo, ma disprezza la frusta di cui si è servito; 

la getta nella spazzatura e accoglie il Giusto nel suo santuario. 

 

Il pope: Non oltrepassare i limiti, attore! Il Signore che tu getti nella 

spazzatura è il mio; è il figlio di Dio... 

 

Mendel: Lo siamo tutti. 

 

Il pope: No, voi no! Vi ha diseredato! 

 

Mendel: Veramente? Da dove vi viene questa certezza? Dalla nostra 

sofferenza? Fra l'uomo che soffre e quello che fa soffrire, chi 

sceglierà Dio? Fra chi uccide in suo nome e chi muore per lui, chi, 

secondo voi, è più vicino a Dio? 

 

Il pope: Voi parlate di Cristo come di un assassino?! Tu osi, 

miserabile... 

 

Mendel: No, io non parlo del Cristo ma di chi lo tradisce servendosi del 

suo insegnamento per predicare l'odio e l'omicidio. I suoi veri 

discepoli agirebbero diversamente; non ce ne sono più. Non ci sono più 

cristiani su questa terra cristiana. 

 

Il pope: (ritrovando la sua calma) E' colpa sua? Perché biasimarlo? Se 

ciò 

che dici è vero, se il Cristo è solo e senza discepoli, se è abbandonato 

dai suoi, allora... allora abbiate pietà di lui almeno voi. 

 

Mendel: Questo accadrà, questo accadrà, signor curato. Un giorno questo 

accadrà. 

 

Il pope: Un giorno, un giorno... Voi ebrei amate rimandare tutto a 

dopo... Un giorno... Un'altra volta... Non ora. Dopo sarà troppo tardi. 

E' già troppo tardi... Vi ricorderete che vi ho avvertito. (Esce 

lentamente, con passo stanco. Tutti lo seguono con lo sguardo. Apre la 

porta. Si sente il vento che urla. Esce). 

 

Mendel: L'ultima volta cos'è successo, taverniere? 

 

Berish: Non lo so. 

 

Mendel: Cos'è successo? 

 

Berish: Lascia perdere, attore. 

 

Mendel: Vorrei saperlo. 



 

Berish: Tanto peggio per te. Hai risposto tu alle mie domande? Perché 

dovrei rispondere io alle tue? 

 

Mendel: Maria... 

 

Berish: E' inutile. Anche lei non risponderà! 

 

Mendel: Maria, dovresti andare alla finestra ogni tanto. E aprire gli 

occhi. 

 

Maria: (obbedendo) Il curato è un gran chiacchierone. Ecco la mia 

opinione. 

 

Berish: Se riprendessimo la recita... prima di riflettere? 

 

Mendel: Impossibile. 

 

Berish: Perché impossibile? 

 

Mendel: Siamo sempre senza avvocato. 

 

Yankel: Non contare su di me. 

 

Avremel: E su di me ancora meno. 

 

Maria: Siete proprio buffi. Per accusare non avete problemi; per 

giudicare, anche; ma per difendere, nessuno si fa avanti. 

 

Mendel: E Hanna? 

 

Berish: Che vuoi dire? 

 

Mendel: Se chiedessimo a tua figlia di fare l'avvocato? 

 

Berish: E' malata. Lasciala in pace. Non si chiede a una malata di fare 

la 

malata. 

 

Maria: Povera, povera colomba. Sa almeno cosa le è successo? 

 

Berish: E se facessimo a testa o croce? 

 

Yankel: Non mi piace, ma... 

 

Avremel: ... Non mi piace, ma... 

 

Mendel: Il presidente dovrebbe nominare uno di voi d'ufficio. 

 

Yankel: Si può costringere un cavallo a galoppare o a rallentare, ma non 

a nitrire. 

 

Avremel: Si può costringere il cocchiere... 

 

Yankel: No, non si può. Ma si può costringere il giullare a cantare. 

 

Mendel: Non leticate. (Una pausa). Siamo in un vicolo cieco. 

 

Maria: Tu ami le parole complicate! 

 



Mendel: Impossibile andare avanti. 

 

Maria: E allora? Che si fa aspettando? 

 

Mendel: Si aspetta. 

 

Maria: Il popolo dice no. 

 

Yankel: Che il popolo cominci col tacere; no lo dirà dopo. 

 

Avremel: Se il curato dice il vero, dovremmo sloggiare. 

 

Yankel: E anche scappare! 

 

Maria: Il popolo ha cambiato idea: dico sì. Fuggiamo, Yankel! Presto, 

presto! Prendiamo qualcosa da mangiare, qualche coperta, fiammiferi, 

candele, e hop! siamo lontani. 

 

Yankel: Ma tu dicevi... 

 

Maria: Cosa dicevo? Che il curato è un ubriacone? Non mi fido della sua 

ubriachezza. 

 

Avremel: Allora, interrompiamo tutto e filiamo? 

 

Yankel: Addio, tribunale. Addio, giudici. Buonasera, Maria. Buona notte, 

taverniere. E' stato un piacere incontrarvi. 

 

Maria: Si parte per la foresta. Ci nascondiamo per dormire. Avremo 

bisogno di tutte le nostre forze per domani. (Maria, Yankel e Avremel 

cominciano a prepararsi. Sono febbrili, ansiosi. Mendel non si è mosso. 

Berish: contempla per un attimo la scena prima di esplodere). 

 

Berish: Andate, fifoni! Andate a dormire! Fate dei bei sogni! Canaglie! 

Vigliacchi! Recitare contro di Lui vi fa paura; aprir la bocca vi 

spaventa! L'avvocato? Un pretesto. Le regole del gioco? Un alibi. La 

verità è un'altra: voi non volete continuare; non avete mai voluto; 

sapevate fin dall'inizio che ve la sareste svignata; aspettavate 

l'occasione per fuggire, la testa bassa e il cuore contrito. I fifoni 

della vostra taglia li conosco! Fuori di qui! Toglietevi dai piedi! 

Dalla mia vista! Non so cosa farmene di voi né di nessuno. Reciterò 

senza di voi; citerò i miei testimoni; invocherò le mie leggi, la mia 

verità. Urlerò 

parole che urlano in me e attraverso di me. Strapperò le maschere da 

tutti i volti di colui che non ha volto! Con o senza avvocato, Vostro 

Onore, il processo avrà luogo! 

 

Yankel: Ma, taverniere, non è regolare... da solo... 

 

Avremel: Se c'è un procuratore ci deve essere anche un avvocato... 

 

Berish: L'avvocato non c'è, e allora? Di chi è la colpa? I - suoi 

difensori li ha uccisi. I suoi patrocinatori li ha consegnati agli 

assassini. Non doveva far altro che risparmiare reb Shmuel il Giudice; 

non doveva far altro che soccorrere il vecchio reb Yehuda Leib il 

Cantore; non doveva far altro che mantenere in vita reb Baruch il 

Precettore, Hersh il Saggio, Meilech il Calzolaio; non doveva far altro 

che occuparsi di coloro che lo amavano e che credevano in lui, in lui 

solo... Di chi è la colpa se sono muti? Di chi è la colpa se sono 

polvere di polvere? Di chi è la   colpa se la terra è abitata da degli 



assassini, soltanto da degli assassini? 

 

Mendel: Attento a come parli, taverniere! Noi non siamo assassini! 

 

Berish: No. Ma siete dei pagliacci. Ecco: la terra è popolata da 

assassini e da pagliacci. 

 

Mendel: E Hanna in tutto questo? (Con una grande dolcezza) E Hanna in 

tutto questo, taverniere? 

 

Berish: (spezzato) Hanna. Vive in un altro mondo, Hanna. E il suo 

processo che speravo di fare. L'avete vista: un fantasma che le 

somiglia. Dorme, sospira, mangia, ascolta, sorride, tace; qualcosa in 

lei tace. Si sveglia in silenzio, si addormenta in silenzio, canta in 

silenzio e grida in silenzio; ha dei ricordi in silenzio, senza neanche 

saperlo... A volte la guardo e una voglia folle, irresistibile, 

s'impadronisce di me: voglio distruggere tutto. Poi la guardo ancora, da 

più vicino, ed è il contrario: una strana bontà mi invade. Ho voglia di 

salvare il mondo intero; ho voglia di invitare tutti i passanti di tutte 

le città, tutti gli erranti di tutti i sentieri: che vengano a casa mia, 

a bere, a mangiare, a cantare, a pregare e a cacciare la maledizione che 

trasforma certi uomini in assassini e altri in vittime. 

E a riportare la vittoria sulla morte, e ad ascoltare un 

buffone che sa raccontare delle storie, e far ridere e sognare... E poi 

mi accorgo che il buffone sono io, e non posso far nulla. (L'uomo 

vigoroso, possente, sembra spento. Si pente di aver parlato. Si sente 

umiliato. Incassa la testa nelle spalle e se ne va. Maria riprenderà il 

filo del racconto iniziato dal taverniere). 

 

Maria: Voi non l'avete conosciuto. Ciò che dice è vero; che mi venga un 

accidente se mente... Sono anni che sono al suo servizio. Giuro che era 

buono e caritatevole. Non soltanto con gli ebrei, ma anche con i 

cristiani. Con sua moglie eravamo come due sorelle. I suoi due figli mi 

hanno aiutata a costruire la capanna in cui la mia vecchia mamma abita 

ancora oggi. In questa famiglia si temeva Dio, ve lo giuro sulla mia 

testa; in questa famiglia si combatteva la sventura a pugni... E poi è 

arrivata. Perché, perché è arrivata? (Non piange, Maria. Sa dominarsi, 

Maria. Eppure tutto in lei non è che un lungo singhiozzo represso). 

 

Mendel: Cos'è successo? Dicci, Maria, ciò che sai. Racconta. Racconta, 

Maria. 

 

Maria: Mi ha sigillato le labbra il mio padrone. Perché, e a che scopo 

riaprirle? Perché e a che scopo riaprire delle ferite mal cicatrizzate? 

Tutto quello che posso dirvi è che questa famiglia meritava una sorte 

migliore. 

 

Mendel: Maria... 

 

Maria: Cosa vuoi sentirmi dire? Ciò che ho visto non si racconta. 

Preparavamo il matrimonio della piccola Hanna. Ah, i piatti che avevamo 

cucinato! I vini che avevamo comprato! La frutta, i dolci. Gli attori. I 

musicanti. I cantanti che avevano composto canzoni espressamente in 

onore degli sposi. Sette rabbini erano venuti da vicino e da lontano per 

benedirli... Hanna: com'era bella. Come descrivervi la raggiante 

bellezza di Hanna? Chi la vedeva aveva le lacrime agli occhi; lacrime di 

gioia e di gratitudine. Chi la toccava si sentiva purificato... Ci 

saranno stati, qui, in questa locanda, un centinaio di invitati: 

parenti, vicini, amici. E tutti i poveri dei dintorni. Quel giorno, 

il creatore doveva essere fiero della sua creazione. Poi... sono 



arrivati loro! Tutto a un tratto erano lì. Con falci e pugnali, e lunghi 

coltelli da cucina; e si misero a scannare. I due figli del padrone, 

Hayim e Sholem: teste tagliate. Così i loro compagni. La padrona: 

crocifissa. Poi si misero a... si misero a torturare Hanna. In quanti 

erano a farle violenza, a soffocarla, a devastare il suo corpo? Questo é 

durato ore e ore; durava, durava, durava. 

 

Mendel: E il taverniere? 

 

Maria: La mia descrizione non vi basta? 

 

Mendel: E il taverniere? Il taverniere, Maria? Dov'era? Cosa gli hanno 

fatto? Ci hai parlato di tutti tranne che di lui. 

 

Maria: Il padrone si è difeso. Con una piccola ascia si è battuto con gli 

assassini; ne ha ferito più d'uno, più di cinque. Ma era solo contro 

trenta, contro cento, contro mille: era solo contro tutti gli invasori 

della terra. 

 

MENDEL. E poi? 

 

Maria: Poi nulla. 

 

Mendel: Vai fino in fondo! Continua, te lo ordino! 

 

Maria: Chi sei tu per darmi degli ordini? Dei tuoi ordini me ne 

infischio! Non accetto ordini da nessuno! (Si ricrede, vinta). L'hanno 

legato a questa tavola. L'hanno riempito di vino e d'acquavite. E 

l'hanno costretto a guardare. 

 

Mendel: L'hanno costretto a guardare. Cosa ha visto? 

 

Maria: Non so quel che ha visto. E anche se lo sapessi, non lo direi. 

Avete un'immaginazione, no? Allora immaginate il peggio, e forse vi 

avvicinerete, ho detto forse, a ciò che ha dovuto vedere. 

 

Mendel: Preferisco sapere. 

 

Maria: Sono fatti tuoi, non miei! (Nel fuoco dello scambio, seguito 

attentamente da tutti i presenti, nessuno nota la porta che si apre su 

Sam, lo Straniero: alto, slanciato, elegante. Lo si direbbe vestito 

d'ombra e di mistero. In punta di piedi va verso un tavolo in un angolo 

remoto e si siede). 

 

Mendel: Noi dobbiamo sapere, Maria. Forse siamo arrivati qui stasera al 

solo scopo di sapere. 

 

Maria: In questo caso avreste fatto meglio a non venire. Voi non potete 

sapere; nessuno potrà. Vedete, io stessa ero presente e non posso 

sapere. Ho visto tutto e non so nulla. 

 

Mendel: Hai visto il taverniere? 

 

Maria: L'ho visto. Ciò che lui ha visto, l'ho visto anch'io. Ho pianto, 

ho urlato come mille cani affamati e bastonati; ma non è servito a 

nulla. A divertire gli stupratori forse. A eccitarli. Più urlavo e più 

quelli godevano. 

 

Mendel: E il taverniere? 

 



Maria: Si torceva, si torceva; guardava, guardava, e io urlavo, e quei 

mascalzoni sghignazzavano, e la dolce piccola Hanna nuotava nel suo 

sangue... Quando ha perduto conoscenza? Quando ha smesso di gridare? Non 

lo so. So soltanto che a un certo punto sono stata sorpresa da un 

silenzio doloroso, opprimente, che si è abbattuto sulla casa. Ho 

guardato: gli assassini se n'erano andati. 

 

Mendel: Ma tu sei rimasta. 

 

Maria: Naturalmente. E anche Il pope: . 

 

Mendel: Il pope? 

 

Maria: Sì, il buon pope. C'era anche lui. Era arrivato durante il 

massacro. 

 

Mendel: E non ha cercato di interromperlo? 

 

Maria: Sì. I mascalzoni hanno rifiutato di ascoltarlo. Erano ubriachi. 

Occupati a saccheggiare, a rimpinzarsi, a violentare, a uccidere. 

 

Mendel: E Il pope: , che cosa diceva? 

 

Maria: Teneva in mano la sua croce, la sua croce immensa, quella dei 

grandi giorni. La brandiva come un fucile; aveva l'aria di un folle e 

citava il Vangelo. Nessuno lo ha ascoltato. Questi scatenati non 

avrebbero ascoltato neanche lo stesso Gesù. 

 

Mendel: E il taverniere? 

 

Maria: Guardava, guardava. Con gli occhi spalancati, guardava. 

 

Mendel: E anche tu guardavi. 

 

Maria: Cosa potevo fare? I violentatori violentavano, il curato 

predicava, Hanna soffriva, o non soffriva più, il padrone versava 

lacrime di sangue, e io piangevo, urlavo, supplicavo, maledicevo... (Si 

interrompe: Berish è riapparso sulla scena). 

 

Mendel: Adesso non immagino più, adesso so. 

 

Berish: No, credi di sapere, ma non saprai mai. 

 

Mendel: Diciamo che ne so abbastanza per voler restare con te... Il tuo 

processo, taverniere, lo faremo comunque. 

 

Yankel: Restiamo? 

 

Avremel: Restiamo. 

 

Maria: E l'avvocato? 

 

Yankel: Ah, già, l'avvocato. 

 

Avremel: Tanto peggio, reciteremo senza di lui. (Sono felici. E lo fanno 

vedere. Felici per Berish di cui hanno sposato la causa. Felici per se 

stessi: non devono più uscire nel freddo e nella notte. Soltanto Mendel 

è malinconico; la sua malinconia è contagiosa). 

 

Mendel: Però... (Tutti si voltano verso di lui). Però... che miseria, che 



miseria... Nel vasto mondo, da Est a Ovest, da Sud a Nord, non c'è 

nessuno, nessuno, per assumere la difesa del Signore! 

 

Yankel: E' così, fratello. Nessuno per testimoniare la sua giustizia. 

 

Avremel: Nessuno per cantare la sua grazia e dire la sua gloria. 

 

Maria: E' proprio vero. (Ciascuno lascia il proprio posto per andare a 

formare un gruppo serrato, compatto, impenetrabile, come per stare 

insieme nell'ora dell'assalto; e per meglio resistere). 

 

Mendel: Che miseria, comunque! In tutta la creazione, di regno in regno, 

di nazione in nazione, non c'è nessuno per giustificare le vie di Dio? 

Nessuno per spiegare la sua parola? Nessuno per amarlo malgrado tutto, e 

amarlo abbastanza per perorare la sua causa? Nell'immensità 

dell'universo non c'è dunque nessuno per schierarsi dalla sua parte? 

Nessuno? (Sam si alza. Respira profondamente e fa un passo in avanti). 

 

Sam: Sì. (Una pausa). Io! (Stupore generale. Sam sorride. Il suo sguardo 

disegna come una nuvola nera intorno al gruppo che lo fronteggia. Maria 

trattiene un grido di terrore e si copre la bocca con le mani). 

 

Mendel: E tu chi sei? Da dove vieni? Che vuoi? 

 

Sam: (ridendo) Sono colui che cercate. (Il braccio di Berish circonda la 

spalla di Maria. Yankel e Avremel si scambiano occhiate curiose). 

 

Mendel: (con voce rauca) L'udienza è ripresa! 

 

 

ATTO TERZO. 

 

I tre giudici non si sono ancora ripresi. Il visitatore non si è mosso. 

Li provoca, li domina: tocca a loro la prima mossa. Maria è tornata in 

sé, tanto la paura e la vergogna le fanno male. Si nasconde dietro il 

taverniere che ha l'aria confusa. 

 

Mendel: Chi siete? 

 

Sam: Il mio nome non vi dirà nulla. Chiamatemi Sam. 

 

Mendel: Sam come? 

 

Sam: Sam e basta. 

 

Mendel: Niente nome di famiglia? 

 

Sam: Niente famiglia. 

 

Mendel: (leggermente irritato) Niente famiglia? Cosa vuol dire? Avrete 

pure un padre, una madre? Come si chiamano? Dove sono? Da dove venite? 

 

Sam: Perché mi fate tutte queste domande? Perché volete sapere? Voi avete 

bisogno di un avvocato: eccomi qui. 

 

Berish: Noi ci conosciamo? 

 

Sam: Può darsi. Voi avete dei clienti, e io pure. Alcuni si ricordano di 

me, altri preferiscono dimenticarmi. 

 



Berish: Vi ho incontrato da qualche parte... 

 

Sam: Viaggio molto. 

 

Berish:... Proprio qui, in questa locanda? (Sam non risponde). Vi ho 

visto da qualche parte. 

 

Yankel: Anch'io. E' strano, ma mi ricordo di voi. Vi ho già incontrato. A 

Drohobitch forse? 

 

Sam: Forse. 

 

Avremel: Amdur? Credo di ricordarmi... 

 

Sam: Forse. 

 

Berish: Proprio qui? E' possibile? 

 

Sam: Tutto è possibile, taverniere. Ve l'ho detto: viaggio molto. 

Incontro molta gente. E' il mio scopo nella vita incontrare gente. Amo il 

cambiamento. La varietà, l'imprevisto. Amo piacere. E vincere. 

 

Mendel: Professione? 

 

Sam: Ho fatto molte cose in vita mia. 

 

Mendel: Quali? 

 

Sam: Dite un po', non credete di essere un po' troppo curiosi? Mi 

sottomettete a un interrogatorio in piena regola come se fossi io 

l'imputato! Voi avete bisogno di un avvocato: mi metto a disposizione 

della Corte. Come avvocato. Vi basta? Sennò, ditelo, e io me ne vado. 

Buonasera! Andrò a divertirmi altrove. (Yankel e Avremel protestano). 

 

Mendel: Non è questo, non è proprio questo. Semplicemente noi non 

sappiamo nulla di voi. 

 

Sam E allora? Tutti voi avete i vostri segreti: io non ho il diritto di 

avere i miei? (E' un tipo affascinante, Sam. E' riuscito a trasformare la 

diffidenza in complicità. Le cose sembrano tornare a posto: Sam fa parte 

del dramma. E' a questo punto che Maria lancia un grido di odio e di 

spavento). 

 

Maria: Cacciatelo! Non merita la vostra fiducia! E' cattivo, è il 

diavolo! 

Non andategli vicino! Per l'amore della santa Madre di Dio non lo 

lasciate avvicinare! E' Satana! Ve lo giuro, è Satana! {Tutti la 

guardano. Impressionati. Smarriti. Berish è il primo a riprendersi). 

 

Berish: Avevo ragione. 

 

Mendel: Berish! Maria! Che dite? 

 

Berish: Lo sapevo. Ho buona memoria. 

 

Maria: Razza di mascalzone! Se tu stesso non sei il diavolo, che il 

diavolo ti porti! 

 

Berish: Adesso tutto è chiaro. 

 



Mendel: Nulla è chiaro, Berish! {Confusione generale, Avremel e Yankel 

parlano fra di loro. Maria urla. Berish spiega. Mendel fa domande. Solo 

Sam resta imperturbabile). 

 

Berish: Tutto è chiaro adesso. Capisco tutto. 

 

MENDEL: Io no. 

 

Berish: Si conoscevano. E anche da molto vicino. 

 

Mendel: (a Sam) E' vero? 

 

Sam: Verissimo. Maria e io ci conosciamo... intimamente. 

 

Mendel: Ah, questo cambia tutto... No, non cambia niente. Si conoscono: è 

una ragione per ricusarlo? Non è l'imputato che conosce, né i membri 

della Corte... 

 

Maria: Voi non sapete chi è. Voi non sapete il male che fa, ma io lo so. 

 

Mendel: Tu sai! Parla. 

 

Maria: E' crudele. Menzognero. Non è quello che sembra; è un'altra cosa. 

Non è umano, lo giuro sulla vita del Signore, non è umano. (Maria è 

isterica. Sam, arrogante, la guarda con aria divertita, senza darsi la 

pena di scusarsi o di spiegare). 

 

Berish: Lo sapevo... Lo avevo visto proprio qui... Poco prima... poco 

prima... 

 

Mendel: E questo cosa ci riguarda? L'hai visto. Ha conosciuto Maria. Ma 

può fare lo stesso l'avvocato, no? Vuoi che si reciti, sì o no? 

 

Berish: Se Maria ha detto tutto ciò che ha detto, vuol dire che c'è del 

vero. Non è una donna che si inventa le cose. 

 

Mendel: Tu accusi un uomo, Maria... Di cosa l'accusi? Che ti ha fatto? 

Puoi dirci tutto, noi siamo tuoi amici. Fidati di noi. 

 

Maria: Non fidatevi di lui! Cacciatelo di qui! Porta la maledizione! 

Nulla in lui è buono! 

 

Sam: Chi è l'oggetto della vostra discussione: io? (Si inchina). La 

decisione spetta a voi, signori Giudici! 

 

Maria: Non l'ascoltate! E' pericoloso! E' pericoloso! 

 

Mendel: (impaziente) Perché? Pericoloso come? E perché è... ciò che dici 

che è? 

 

Maria: Avvelena lo spirito, corrompe il sangue! Spalanca il precipizio! 

 

Sam: Digli, bellezza, digli tutto. 

 

Maria: Mi vergogno! 

 

Sam: Di che cosa? Di ciò che hai fatto? Quando lo facevi 

non ti vergognavi, eh? (Ai giudici) E' troppo chiedervi di agire da 

uomini civili? Ordinate a questa femmina eccitata di tener per sé le sue 

gioie e i suoi dolori d'amore. 



 

Berish: (gettandosi su di lui) Tu la insulti, furfante! Le hai fatto del 

male e adesso la insulti! Cosa le hai fatto dunque, sporcaccione? Cosa 

le hai fatto fare? Io l'ho vista dopo la tua partenza: singhiozzava, 

voleva morire. Tu l'hai cambiata, l'hai distrutta. E adesso osi 

insultarla? 

 

Sam: Tu la proteggi troppo, taverniere. Perché la proteggi? 

 

Berish: Cosa vuoi insinuare? Ancora una parola e sarà l'ultima. 

 

Mendel: Berish, Berish! Il signore scherzava... Non è vero che 

scherzavate? 

 

Sam: Naturalmente, Vostro Onore. E' la mia occupazione preferita. 

 

Maria: (in lacrime) Non lasciatevi stregare, ve ne supplico! 

 

Mendel: Ascolta, Maria: o ci dici tutto o taci. Scegli! (Scossa dai 

singhiozzi, Maria si lascia cadere su una panca). Dichiaro chiuso 

l'incidente. 

 

Sam: Voi agite con tatto e comprensione, Vostro Onore. Vi ringrazio. 

(Agli altri) Un altro bicchiere non farà male a nessuno, che ne dite? 

Non fare quella faccia, taverniere: offro io. (Sam paga da bere. La 

tensione diminuisce). 

 

Yankel: Ah, le donne, le donne: tutte uguali. Prima amano, poi piangono. 

 

Avremel: Io ne ho conosciute di quelle che piangevano sempre. 

 

Yankel: Forse gli piaceva piangere? 

 

Avremel: Le vedevo soltanto ai matrimoni. 

 

Yankel: Io le vedevo dopo. 

 

Avremel: Com'era triste rallegrarle! 

 

Yankel: Com'erano divertenti, divertenti! 

 

Mendel: Dite un po', dimenticate dove siete? Non siete al circo! 

 

Yankel: Peccato! Al circo ci sono i cavalli. 

 

Avremel: E gli orsi. Orsi che ballano come uomini che ballano come orsi. 

 

Yankel: Davvero? Io pensavo che ci fossero solo i cavalli. 

 

Avremel: E anche i leoni. Le tigri. E donne barbute. E nani giganti. 

 

Sam: E giudici. E procuratori. E avvocati. (Tutti protestano, ma 

amichevolmente). Vi scandalizzo? Perdonatemi. Ma pensavo che stasera 

fossimo al circo... 

 

Mendel: No. A teatro. 

 

Sam: E non è la stessa cosa? 

 

Mendel: Il circo è per i pagliacci... 



 

Sam: Soltanto il circo? 

 

Mendel: ... E per gli animali selvatici, e per coloro che amano gli 

animali selvatici. 

 

Sam: Soltanto il circo? 

 

Mendel: (improvvisamente scuro in viso) Chi siete voi, signor Avvocato? 

 

Berish: E' l'uomo che... 

 

Mendel: Lo so: l'uomo che ha avuto una storia con Maria. 

 

Berish: Si, lo straniero che è arrivato poco prima... 

 

Mendel: Lo so, lo so. (A Sam) Ma chi siete quando non siete uno 

straniero? (Una pausa). C'è qualcuno per il quale non siete uno 

straniero? (Sam, impassibile, non risponde). 

 

Yankel: La cosa mi dà noia... L'ho visto da qualche parte. Sono sicuro 

che era a Drohobitch... O a Nemirov? Alla vigilia del massacro? 

 

Avremel: Amdur? Oman? All'epoca della strage? Prima? 

 

Mendel: Va bene. Continuiamo... Sapete quello che ci proponiamo di fare 

qui stasera? 

 

Sam: Ho afferrato qualche briciola di conversazione, e ho immaginato il 

resto. 

 

Mendel: Sapete ciò che ci aspettiamo da voi? 

 

Sam: Ciò che ci si aspetta da un avvocato: difendere il suo cliente. 

 

Mendel: Il vostro cliente, l'imputato, sapete chi è? 

 

Sam: Lo so. 

 

Mendel: E' quindi con cognizione di causa che accettate... E non avete 

paura? 

 

SAM: Paura? Io non ho mai paura. 

 

Mendel: Paura di non essere all'altezza del vostro compito? Paura di dire 

quello che non bisogna dire? {Sam fa di no con la testa). Non siete 

neppure intimidito? {Sam fa di no con la testa). Neanche emozionato? 

 

Sam: Oh, sapete, le emozioni non sono veramente il mio forte! Per 

difendere una causa faccio ricorso ai fatti, alla ragione. Nient'altro. 

(Si inchina). E per ciò che mi riguarda, potremmo cominciare: sono 

pronto. 

 

Mendel: Signor Procuratore? Pronto? 

 

Berish: Eccome! 

 

Mendel: (battendo sul tavolo) In nome dei poteri che mi sono conferiti 

dichiaro aperto questo processo solenne e grave. Noi ascolteremo 

l'accusa e la difesa. E giuriamo che giustizia sarà fatta. 



 

Sam: (arrogante) Giustizia? Quale giustizia? La vostra? 

 

Berish: Che domanda! La giustizia è la giustizia. La mia, la sua: ne 

esiste un'altra? 

 

Sam: Esiste quella del Signore. 

 

Berish: E non è la mia? Allora, con o senza il vostro permesso, signori 

Giudici, io la rifiuto. Non voglio una giustizia da strapazzo, di 

second'ordine, una giustizia per i poveri! Non voglio una giustizia che 

mi sfugga, che ci voti al ridicolo e che diminuisca o snaturi la mia! La 

giustizia, come la concepisco io, è fatta per gli uomini: la voglio 

dunque umana, o altrimenti se la tenga! 

 

Sam: Voi volete ridurre la giustizia divina e limitarla alla vostra? 

Perché non elevare la vostra alla sua altezza? 

 

Maria: (scattando) Parla di giustizia, lui! Razza di mascalzone. 

Criminale! Osa parlare di giustizia; che vergogna! 

 

Mendel: Maria! Ti proibisco di... 

 

Berish:... Lasciala parlare! Perché le vittime dell'ingiustizia non 

dovrebbero avere il diritto di intervenire in una discussione sulla 

giustizia? 

 

Sam: Il signor Procuratore farebbe bene a imparare, alla svelta, i 

regolamenti e le usanze del tribunale. 

 

Berish: Imparo ciò che voglio. E da chi voglio! 

 

Yankel: (felice, eccitato) Bravo! Bene! Azzuffatevi! 

 

Avremel: Fate vedere che siete avversari, perbacco! 

 

Yankel: Urlate! 

 

Avremel: Prendetevi alla gola! E stringete, stringete! 

 

Yankel: Immaginate di essere cocchieri, ladri! 

 

Avremel: Che almeno le vostre parole si battano; che si affrontino col 

coltello! 

 

Sam: Il mio cliente ha orrore della violenza, signori della Corte. Il mio 

cliente predica la pace. 

 

Berish: Ah, ah, ah! Predica la pace e pratica la violenza! 

 

Yankel: Questa è buona... E' forte il procuratore. 

 

Avremel: Peccato che non si esprima in versi. 

 

Berish: Siete pazzi? Siamo qui per far versi? 

 

Yankel: Siamo qui per celebrare Purim. 

 

Avremel: E giudicare gli empi. E ricompensare i giusti. E tutto ciò, in 

versi. 



 

Yankel: Il mio cavallo nitriva in versi, ma soltanto il giorno di Purim. 

 

Avremel: Ci mettiamo le maschere? 

 

Yankel: Sei geniale! (Si accingono a mettersi le maschere). 

 

Sam: (nauseato) Vostro Onore! (Indicando Yankel e Avremel) Veramente... 

 

Mendel: Prego i miei distinti colleghi di essere un po' più distinti. E 

di rispettare la distinzione delle loro funzioni! (Si tolgono le 

maschere). Signor Procuratore, avete la parola. 

 

Sam: Un istante, Vostro Onore. 

 

Mendel: Sì? Aspettate il vostro turno! 

 

Sam: Visto che il Procuratore sta per parlare, il mio cliente vorrebbe 

sapere di che cosa esattamente lo si accusa. 

 

Mendel: Signor Procuratore, avete la parola. Abbiate la cortesia di dirci 

con la maggiore chiarezza possibile che cosa rimproverate all'imputato. 

Quali siano le accuse mosse contro di lui. Parlate. 

 

Berish: (impettito) Io, Berish, taverniere ebreo di Shamgorod, accuso il 

Signore dell'Universo di ostilità, di crudeltà e di indifferenza; 

cancellare la menzione inutile secondo il caso e il luogo. 

Dico come la penso; perché così la penso: o lui non ama il suo 

popolo eletto o se ne infischia. Ciò che è certo è che la nostra 

sorte non sembra preoccuparlo. Allora, perché ci ha scelto? 

Perché noi, e non un altro popolo, per cambiare? Delle due 

l'una: o sa ciò che ci accade o non lo sa. In entrambi i casi, ehm, in 

entrambi i casi è colpevole. (Il confronto è violento. Sam è sempre 

condiscendente e sarcastico. Berish controlla male la sua collera, la 

sua ostilità). 

 

SAM: Colpevole! Niente meno! Siete arrivato a questa conclusione da solo? 

Siamo seri: voi, signor Procuratore, non siete che una persona, mentre 

il mio cliente è - come dire? - più e ben altro. Voi l'incolpate? 

Avanti: incolpatelo di mille altri misfatti già che ci siete. Ma dateci 

qualche prova, qualche fatto: la vostra collera da sola non basta, lo 

sapete. 

 

Berish: Qualche fatto? Ne volete? Ma noi siamo i fatti; noi siamo le 

prove. (Va a mettersi davanti a Sam). Guardateci; guardate i 

sopravvissuti che noi siamo per capire, per capire tutto. Guardateci 

bene: noi siamo gli ultimi ebrei che potete ancora vedere a Shamgorod. 

Gli altri sono invisibili. Assenti. Morti. Guardateci, vi dico, e vi 

ricorderete degli assenti; guardateci e vi convincerete. 

 

SAM: Vi guardo, e vedo degli esseri viventi, ben nutriti, non mal 

vestiti, non troppo infelici. Avete da mangiare, da far mangiare i 

vostri invitati, una casa per ospitarli e delle idee per divertirli. Di 

che cosa vi lamentate? 

 

Mendel: Il taverniere non si lamenta, accusa. 

 

SAM: Chi accusa? Che cosa gli manca? Che cosa vuole? 

 

Berish: Nulla. Non voglio più nulla. Avevo tutto e ho perduto tutto... 



{Si interrompe). Ma questo non ha nulla a che vedere con il compito che 

mi sono imposto. 

 

Sam: E qual è...? 

 

Berish: Fatemi respirare... Ora ve lo dico: il mio compito è dire la 

verità. 

 

Sam: Quale? La vostra? 

 

Berish: (ai giudici) Ricomincia! (A Sam) Certo, la mia! 

 

Sam: (ridacchiando) Ah, va bene! 

 

Berish: Ma se la mia verità non è anche la sua, è peggio di quanto 

pensassi; questo vorrebbe dire che ci ha dato il gusto, la passione 

della verità, senza dirci che questa verità non è vera. 

 

SAM: Avreste voluto che vi offrisse tutto? Che facesse tutto al vostro 

posto? Vi ha dato la passione: che vi basti. 

 

Berish: E voi vorreste che gli dicessi grazie, grazie e amen? Grazie di 

aver messo un freno al nostro zelo? Di avere appioppato a ogni essere 

vivente un angelo per abbatterlo, grazie di aver aperto l'uomo alla 

sofferenza e al rimorso? 

 

Sam: {fingendosi impietosito) Oh, caro amico, voi avete sofferto! Lo so, 

lo so. Accettate l'espressione della mia più viva simpatia. Ma il dolore 

non è un argomento... 

 

Berish: Dimenticatelo il mio dolore: non vi riguarda. Vi proibisco di 

parlarne, capito? In ogni modo, per voi non è un fatto giuridico, non è 

vero? 

 

Sam Eh sì! Forse è deplorevole, ma ci occorrono fatti! 

 

Berish: Quante volte ve lo devo ripetere? Il primo fatto ce l'avete 

davanti a voi, intorno a voi: Shamgorod. Shamgorod aveva una comunità 

ebraica prima... Una vita ebraica, un calore ebraico. Una melodia 

ebraica in ogni strada, in ogni catapecchia. Andate a cercarle ora. 

Shamgorod è muta. Il suo silenzio non è un fatto? Tre case di studio 

devastate, saccheggiate; la grande sinagoga incendiata, i rotoli sacri 

profanati; le macerie non sono fatti per voi? La cenere che cos'è? Un 

regalo dimenticato e che bisogna dimenticare? Questo villaggio contava 

cento famiglie di ebrei ben radicate e unite: oggi non resta che una 

famiglia, e quest'unica famiglia è straziata, rattristata, senza 

speranza e senza gioia, e senza illusioni. Che cos'è tutto questo per 

voi, e per lui? {Afferra Sam per le spalle e lo scuote). Che cos'è tutto 

questo, vi domando! 

 

Sam: Triste. 

 

Berish: {facendo un passo indietro) Cosa avete detto? 

 

Sam: Ho detto triste. Tutto questo è triste. 

 

Berish: Ma fatti... 

 

Sam: ... Si, fatti tristi. Ma che non ci riguardano. Berish Eh? Non vi 

riguardano? La morte di un villaggio, 



lo sterminio di una comunità non vi riguarda?... 

 

Sam: Ascoltate. Io non contesto gli avvenimenti, e neanche 

il loro aspetto tragico; ma li considero non attinenti al processo in 

corso. Non dico che il sangue non sia scorso, né che dei crimini non 

siano stati commessi, ma domando: perché far ricadere il biasimo sul mio 

augusto cliente? Dopo tutto, si tratta di una circostanza banale: degli 

uomini sono stati massacrati da altri uomini. Perché implicare il 

Signore? 

 

Berish: Come non implicarlo? A sentir voi, lui non c'entra? Non sarebbe 

che un semplice spettatore neutrale e innocente? Un padre può guardare 

con calma i suoi figli che si fanno sgozzare? 

 

Sam: Sgozzare da chi? Da altri suoi figli! 

 

Berish: Sia pure, da altri suoi figli. E' una ragione per non 

intervenire? 

 

Sam: Voi usate delle immagini; lo farò anch'io. Uomini e donne si 

uccidono fra di loro, e voi mettete Dio fra gli assassini, mentre invece 

si trova fra le vittime. In altre parole, mio caro Procuratore, Dio è 

vittima, della sua creazione forse. 

 

Berish: Vittima lui? La vittima è impotente; Dio non lo è. Al contrario: 

è onnipotente, e tutti i poteri derivano dal suo. Se l'assassino uccide, 

è perché è più forte della sua vittima; e questa forza chi gliel'ha 

data? Colui che è il solo a poter dar tutto. 

 

Sam: Se vi comprendo bene, voi accusate Dio di essere dalla 

parte degli assassini. E' così? 

 

Berish: Esattamente. E non mi domandate da dove lo so. Lo so dagli 

assassini. Me l'hanno detto loro. Lo hanno detto alle vittime. Lo 

ripetono continuamente. Tutti gli assassini della Storia pretendono 

sempre di agire in nome del Signore. 

 

Sam: E le vittime? {Berish non capisce). Le vittime non vi hanno detto 

nulla? No? Ma allora, spiegateci perché prestate tanta fede alle 

dichiarazioni degli assassini. Invocano forse il Signore 

mentre uccidono? Le loro preghiere lo offendono! Si appellano 

al cielo? Lo tradiscono! Gli assassini sono perfetti criminali 

ma pessimi testimoni. Comunque, Procuratore, non fateli venire alla 

sbarra, non come testimoni... 

 

Berish: Chi vorreste ascoltare? Le vittime? Anch'io vorrei ascoltarle. Ma 

non parlano. Perché i miei testimoni sono morti. Tutti morti. Potrei 

chiamarli mille volte, ma non verrebbero. Non vanno a passeggiare fuori, 

e certamente non in una sera di Purim. Volete sapere dove si nascondono? 

Al cimitero. Nelle fosse comuni. Chiedo alla Corte di considerare la 

loro assenza come la più schiacciante delle prove, la più pesante delle 

accuse. Eh sì, signori della Corte, le vittime si erigono qui a 

testimoni davanti a voi. Invisibili e muti, sì, ma sono testimoni 

nonostante tutto. Che il loro silenzio pesi sulla vostra coscienza. Che 

il loro testamento penetri la vostra memoria. Che la loro morte 

prematura, ingiusta, scandalosa, si faccia grido capace di far tremare 

la vostra anima e quella dell'intero universo! 

 

Sam: Troppo facile, signori! Con che diritto il procuratore parla in nome 

dei morti? 



 

Berish: Li ho conosciuti da vivi; ho assistito alla loro fine. 

 

Sam: E allora? Che cosa sa di ciò che pensavano, di ciò che sognavano e 

ricordavano nell'ora della morte? Li presenta come testimoni d'accusa, e 

se ciò fosse falso? E se al contrario fossero dei penitenti, degli 

illuminati? E se fossero stati felici, sì, felici di lasciare una terra 

laida e insanguinata per un mondo di verità, di pace eterne? 

 

Berish: E' il colmo dell'insolenza! Anche per lui! Esagera! (A Sam) 

Pensate veramente che le vittime siano felici di morire annegate, 

bruciate o fatte a pezzi? Siete senza cuore e senza immaginazione: guai 

a Dio se siete il suo difensore. (Sam scoppia a ridere e i giudici gli 

gettano un'occhiata stupefatta). Povero Signore, se ha bisogno di voi 

per difendere la sua causa! 

 

SAM: Ehi, ora basta! Volete che il mio cliente mi licenzi? Ciò è 

contrario all'etica professionale. Del resto, che ho 

detto di così terribile? Che i morti forse erano felici di entrare 

nell'eternità? Dirò di più: che nell'istante del trapasso pensavano, o 

perfino pronunciavano, parole di gratitudine... Berish Di gratitudine? 

Per essersi fatti sventrare? 

 

SAM... Parole di gratitudine a Dio per aver loro risparmiato la 

sofferenza estrema, o la vergogna, o il rimorso. Ci sono mille modi di 

morire, sapete. 

 

Berish: Falso, arcifalso! Ci sono mille modi di soffrire, ma uno solo di 

morire. Ed è sempre crudele, ingiusto, disumano. 

 

Sam: Vi sbagliate, mio caro Procuratore. In questo campo sono uno 

specialista. Ci sono morti più crudeli di altre. 

 

Berish: A chi lo dite! Più crudeli, sì. Meno crudeli, no. (Ai giudici) Io 

ho conosciuto Hayim lo Scrivano, che non ha mai pronunciato una parola 

che non fosse per benedire; e l'ho visto morire gemendo. Esigo una 

risposta: chi ha voluto il suo dolore, chi ha voluto la sua morte? Io ho 

conosciuto reb Shmuel il Giudice, che si occupava degli stranieri come 

se fossero suoi figli; e ho visto le sue lacrime, le sue ultime lacrime. 

Esigo una risposta: chi ha voluto la sua agonia? Esigo una risposta: 

perché l'assassinio di reb Yiddel il Mendicante, di Zish il Rigattiere, 

di Havà l'Orfana e del suo fratellino Yoel? Perché ringraziassero? O 

perché ringraziassi io? 

 

SAM: Ecco che parlate di nuovo per loro. Vi hanno nominato loro 

portavoce? Li avete conosciuti, e allora? Vivi, vi appartenevano; morti, 

non vi appartengono più. I morti raggiungono subito i morti; insieme 

formano un'immensa comunità che si riposa in Dio, amandolo come voi non 

avete mai amato e come mai amerete. (Ai giudici) Il Procuratore domanda: 

perché i crimini, perché la morte? Domanda pertinente, ve lo concedo. Ma 

perché l'imperfezione, perché la bruttezza, perché il male? Se Dio, 

benedetto egli sia, sceglie di non rispondere, vuol dire che ha le sue 

ragioni. Dio è Dio, e la sua volontà non dipende dalla nostra. 

 

Mendel: (piegandosi in avanti) Allora cosa ci resta da fare? 

 

Sam: Sottometterci. Accettare. 

 

Berish: Mai! Mi sentite tutti? Mai! Se vuole la mia vita, che la prenda. 

Ma ha spento quella di Shamgorod. Ha strappato alberi, i giovani come i 



vecchi; li ha sradicati, bruciati. Felici? Come possono essere felici se 

io, il sopravvissuto, non lo sono? Tacciono, è vero. Non gridano la loro 

ira. Senza dubbio hanno le loro ragioni. Ma io non tacerò; io, io 

griderò. 

 

Sam: E' comprensibile. I morti hanno visto la Sua carità e sentito la Sua 

grazia; voi, voi avete rifiutato di vedere e di sentire. 

 

Berish: Maria, ti capisco: è ripugnante! (A Sam) Come potete parlare di 

carità e di grazia dopo un pogrom? 

 

SAM: C'è un tempo più propizio per parlarne? Voi siete vivo, taverniere: 

non è una prova della sua misericordia? 

 

Berish: Gli ebrei di Shamgorod sono polvere e cenere: non è la prova del 

contrario? 

 

Sam: Voi siete ossessionato dai morti; io invece mi occupo dei vivi. 

 

Berish: E se vi dicessi che mi ha risparmiato non per misericordia ma per 

crudeltà? 

 

Sam: Vi ha risparmiato, ingrato! 

 

Berish: Ha annientato la fiorente comunità di Shamgorod; ha seminato la 

morte; mi fa portare il lutto, e voi volete che canti la sua gloria? 

Anche se potessi, non lo farei! Se ci tiene a perseverare nelle sue vie, 

tanto peggio,, che perseveri! Ma io, io non risponderò amen. Può 

schiacciarmi se vuole: io non reciterò il Kaddìsh. Può uccidermi, 

ucciderci tutti: io griderò che è lui il colpevole. Adoprerò l'ultima 

goccia della mia energia per protestare. Che io viva o muoia, non gli 

sono più sottomesso! 

 

Sam: Veramente, taverniere, Dio vi benedice e voi l'oltraggiate. Vi ha 

salvato e voi, voi lo addolorate! 

 

Berish: Non mi parlate del suo dolore. Lasciate questo compito al curato. 

Se posso scegliere fra Dio e gli uomini, preferisco aver pietà degli 

uomini. Dio è grande: che si arrangi! Gli uomini non ne sono capaci. 

 

Sam: Cosa sapete di Dio per parlarne con tanta sicurezza, e anche 

arroganza? Prima gli voltate le spalle, e poi lo descrivete. Perché gli 

voltate le spalle? A causa di un pogrom? Quante volte i nostri avi hanno 

dovuto piangere la morte dei loro cari e la rovina delle loro famiglie? 

Eppure ripetevano, per secoli, che Dio è giusto. Noi siamo più 

meritevoli di loro? Più intelligenti? Più saggi o più pii dei rabbini di 

Magonza e di York? Più virtuosi dei sognatori di Worms, dei Giusti di 

Praga, dei mistici di Salonicco? Abbiamo più diritti sul cielo e sulla 

verità? Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, i nostri antenati 

proclamavano piangendo: umipné kataeunu, è a causa dei nostri peccati 

che il nostro santuario è stato saccheggiato. Al tempo delle Crociate, i 

loro discendenti ripetevano la stessa cosa: è un castigo per le nostre 

sregolatezze. Al tempo delle guerre sante, stessa cosa. Al tempo degli 

omicidi rituali, stessa cosa. E al tempo degli esodi, la stessa cosa. E 

adesso voi volete proclamare un'altra cosa? Il massacro di Shamgorod 

peserebbe di più dell'incendio del Santuario? Il saccheggio delle vostre 

case sarebbe un crimine più abietto, un abominio più grande del 

saccheggio della città divina? La morte della vostra comunità 

dipenderebbe da un disegno più elevato di quello che determinò la 

scomparsa delle comunità di Zhitomir, di Nemirov, di Tlusk, di 



Berditshev? Chi siete voi per fare confronti, per trarre conclusioni? 

Chi siete dunque per volere incolpare, o perfino interrogare, il 

Creatore dell'universo? Nato dalla polvere, non siete che polvere. 

 

Berish: Se mi voleva polvere, doveva lasciarmi polvere. Ma io non sono 

polvere. Io sto in piedi. Cammino. Rifletto. Sogno. Mi arrabbio. Grido: 

sono un essere umano, perbacco! 

 

Sam: Anche i nostri antenati erano esseri umani. 

 

Berish: E non protestavano? Non si indignavano? No? Allora, parlerò per 

loro, anche per loro. Anche per loro reclamerò giustizia. Per le vedove 

di Gerusalemme e gli orfani di Betar. Per gli schiavi di Roma 

e le vittime di Koretz. Urlerò per loro, urlerò contro di lui. 

Griderò, griderò con tutte le mie forze, come grido adesso: 

giudici, fate il vostro dovere! Ordinategli di far cessare 

la violenza e di metter fine ai massacri! Fate il vostro dovere, 

giudici. Fate il vostro dovere senza timore. 

 

Mendel: Faremo il nostro dovere, taverniere. Ma non sarà senza timore. 

 

SAM: Dovere, dovere, è una gran bella parola. Il vostro dovere di che 

cosa? Di giudici o di ebrei? 

 

Mendel: Tutti e due sarebbero incompatibili? 

 

Sam: I giudici giudicano; gli ebrei sono giudicati. 

 

Mendel: Giudicati da chi? 

 

Sam: Prima da Dio, poi dalle nazioni. Noi siamo in esilio, sapete. 

 

Berish: In esilio, ma liberi! Giudici, rispondetemi: siete liberi 

stasera, sì o no? So che si tratta di un gioco, di teatro, ma in questo 

gioco siete liberi? Recitate almeno in quanto uomini liberi, in quanto 

giudici che non accettano ordini da nessuno? Rispondetemi! (Li guarda 

fissamente, intensamente, con una tale angoscia che i tre giudici ne 

rimangono più sconvolti che dalle sue arringhe. Poi si riprendono). 

 

Mendel: Sì, taverniere, stasera siamo liberi. 

 

Sam: {ridacchiando) Liberi... In certe comunità vi è l'usanza di prendere 

dei pazzi e di coronarli re e regina di Purim. Il loro regno dura una 

notte e un giorno. 

 

Mendel: Una notte basterà. E' meglio che nulla. E' il contrario di nulla. 

 

Sam: Allora sarete liberi. E come eserciterete la vostra libertà? Che 

cosa ne farete? 

 

Mendel: Saremo liberi, tutto qui. Giudicheremo liberamente. 

 

Sam: Senza idee preconcette? 

 

Mendel: Senza idee preconcette! 

 

Sam: Senza passione? 

 

Mendel: Sì, con passione! 

 



Sam: Cosa varrà il verdetto? 

 

Mendel: Niente. Non varrà comunque niente, ma noi lo proclameremo lo 

stesso. 

 

Maria: Anche se avete un testimone oculare? Anche in questo caso il 

verdetto non avrà valore? E' questo che avete detto? {In piedi, Maria è 

di fronte alla Corte. Con aria determinata attende una risposta. La sua 

domanda ha prodotto un risultato visibile: Sam è infastidito, Berish 

divertito). 

 

Mendel: Maria, non sei il pubblico? Non hai diritto di intervenire nel 

dibattimento. 

 

Maria: Ho cambiato parere. Ho deciso di deporre come testimone d'accusa. 

 

Mendel: Perché vuoi cambiar parte? 

 

Maria: Io ho visto tutto, ho vissuto tutto: ci tengo a raccontarlo. E' 

mio 

dovere. E mio diritto. 

 

Sam: Io non ne sono così sicuro. 

 

Mendel: Voi la ricusate come testimone? Quali sono i vostri argomenti? 

 

Sam: Be'... non è ebrea. 

 

Berish: E voi lo siete? E anche se lo foste, chi dice che soltanto la 

testimonianza degli ebrei sia valida? Da quando? I testimoni, il 

tribunale li sceglie secondo la loro onestà e non secondo le loro 

origini. E io, Berish, taverniere di Shamgorod, garantisco dell'onestà e 

della moralità di questa donna. 

 

Mendel: Giura, Maria, che dirai la verità, nient'altro che la verità. 

 

Maria: Ma non tutta la verità, eh! Insisto su questo, perché tutta la 

verità non sarà detta. Eppure la conosco la verità. 

 

Sam: (ridacchiando) Il quadro è perfetto! Un testimone di 

Purim davanti a un tribunale di Purim! 

 

Mendel: Voi impedite al testimone di deporre! 

 

SAM: Ascoltate, Vostro Onore: io non volevo dir nulla per non 

imbarazzarla in pubblico. Ma, per amore di verità, e di giustizia 

naturalmente, sento che è mio dovere rivelare alla Corte 

certi particolari riguardanti questa donna. 

 

Berish: Canaglia! 

 

SAM: Mi dispiace dirlo, ma Maria, così bella, così femminile, non è, 

diciamo, una donna illibata... Dirò di più: non è una donna 

rispettabile... 

 

Berish: Razza di mascalzone! Ignobile individuo! 

 

Sam: Ignobile, io? No, lei. Io non volevo raccontare a voce alta ciò che 

generalmente si dice sottovoce, ma di fronte al tribunale non posso 

nascondere la verità. 



 

Berish: Sporco maiale! Se continui, ti strozzo! 

 

Maria: (a Berish) Lasciatelo parlare, padrone. (Maria è pallida, si morde 

le labbra, intreccia e disintreccia le mani). Voglio sentire quello che 

ha da dire. 

 

Berish: A che scopo? Posso fare a meno delle sue menzogne. 

 

Maria: Le voglio comunque sentire. 

 

Sam: Delle menzogne? Spetta al tribunale decidere. Io, umile servitore 

della Legge, vi devo la verità: questa donna la conosco. 

 

Mendel: Ci prendete in giro? Voi la conoscete, e allora?! 

 

Sam: Permettete, Vostro Onore: vorrei spiegarvi le circostanze del nostro 

incontro, o meglio, del nostro rapporto. Ecco... Sono venuto a passare 

la notte alla locanda. Mi sono seduto vicino al forno. Ero solo. Ma non 

per molto. Qualcuno mi guardava: l'ho sentito fino nel sonno. Qualcuno 

si avvicinava. Mi toccava. Mi baciava. Mi accarezzava. Mi faceva delle 

cose, delle cose di cui non si parla fra gente educata. Io ho cercato di 

resistere: invano. In materia d'amore, ci sa fare... E voi, signori, 

stavate per accettare la sua testimonianza! (A Berish che digrigna i 

denti) La vostra collera io la comprendo. Ma è lei che la merita, non 

io. Lei vi ha ingannato, taverniere. Voi pensavate che fosse una donna 

onesta, lavoratrice, virtuosa... ma credetemi, è una... è una donna in 

balìa dei suoi istinti... Non invento nulla! 

 

Berish: Sì, tu menti! 

 

Sam: No, taverniere, non invento nulla. Non mento. Lei e io abbiamo 

passato una lunga notte insieme, una notte indimenticabile, del resto. 

Non mi credete? Non dobbiamo far altro che chiederglielo. (A Maria) 

Abbiamo, sì o no, passato insieme una notte deliziosa? 

 

Maria {trasfigurata, con voce rauca) Sì. Sam: Vicino al forno? 

Maria: Sì. 

 

Sam: Hai amato? 

 

MARIA: Sì. 

 

Sam: Hai conosciuto la felicità? 

 

MARIA: Sì. 

 

Sam: Una felicità senza fine? Una felicità che ti faceva volare come 

sospesa fra cielo e terra? 

 

Maria: Sì. 

 

Sam: {a Berish) Ebbene? 

 

Berish: {sconcertato) Hai usato la forza! 

 

Sam: {a Maria) Ho usato la forza? 

 

Maria: No. Non ha usato la forza. 

 



Berish: {a Sam) L'hai stregata! 

 

Sam: Chiediglielo. 

 

Maria: {come spenta) Sì, ho ceduto al suo fascino, come si dice. Sì, mi 

ha stregato, padrone. Il mio corpo ha conosciuto, col suo, una felicità 

che non credevo possibile. 

 

Sam, trionfale; Berish, disilluso; i giudici, incuriositi; 

Maria, disarmata. Ma anche tenera; parla come in sogno). 

Il male! Ma allora esiste? Esiste veramente. E non ha limiti. 

Non lo sapevo. E' come il dolore. Non sapevo che anche il dolore poteva 

essere senza limiti. Pensavo di aver raggiunto il fondo, e invece ne 

restava per ora. Non capisco: ecco, mi può ancora far soffrire... Se 

sapeste, padrone. Ho resistito, ho resistito. Poi ho ceduto, non ce la 

facevo più. La prima sera, lontano da qui; voi non lo sapevate, a 

passeggio fuori, fra gli alberi, sotto un cielo ben disposto. Sussurri. 

Carezze. Parole d'amore: le sue, a me sconosciute. Io ho protestato: ma 

ti conosco appena. Lui mi ha stretto il braccio: io vi conosco; ti 

conosco dall'eternità. Nessuno mi aveva mai parlato così. Lui lo ha 

fatto. Nessuno mi aveva amato. Lui lo ha fatto appassionatamente. 

Totalmente. Non poteva vivere senza di me, lontano da me. Nessuno mi 

aveva detto queste cose. Vuole baciarmi sulla bocca, io scappo. Mi 

segue, mi agguanta. Io mi dibatto, mi svincolo. 

Giorni d'attesa, notti stregate. E lui che non la smette mai 

di parlare. Lusinghe, promesse, giuramenti di fedeltà: 

c'è di tutto. Io resisto. Lui mi offre il matrimonio; io piango 

come l'ultima delle stupide. E cedo. Nelle sue braccia, il mio sangue si 

infiamma e mi acceca. Pena deliziosa, gioia tenebrosa. Domani, gli dico. 

Lui insiste. Domani, gli dico. Domani finisce per arrivare. Siamo quasi 

sposati, no? Non resisto più. Mi arrendo. Corpi nudi allacciati. 

Abbracciati. Le sue labbra: non sento che le sue labbra che mordono le 

mie. I suoi occhi: non vedo che i suoi occhi che si offrono ai miei. Il 

suo volto: non amo che il suo volto. No, è falso: amo le sue mani che 

cercano le mie, che non fanno che cercare... Amo il suo corpo che fruga 

il mio per possederlo. La prima lacerazione. Un grido: suo? Mio? Estasi 

e agonia. Penso: è questo che la gente chiama amare. Sussurro: ancora, 

ancora. Ho sete della sua sete. Ancora, ancora. Mi dico: e pensare che 

avevo in me questa ricchezza, questo amore, questa felicità. (Si 

interrompe e sorride). Poi... è il risveglio. Naturalmente. Il mio amico 

non è più mio amico. Il mio marito non mi sposerà. Il mio amante si alza 

e mi schiaffeggia. Così. Freddamente. Senza batter ciglio. Puttana, mi 

dice. Non sei che una puttana. E hai pensato che ti avrei sposato, che 

avrei sposato una puttana come te? Ti ho messo alla prova: mi hai 

deluso. Se tu non avessi ceduto, avrei potuto amarti. Mi sputa in 

faccia. Una volta. Due volte. Penso: e questo la gente come lo chiama? 

Allora non lo sapevo; adesso lo so: il male. La gente, questo lo chiama 

il male. (Maria ha parlato senza odio, quasi senza passione. Un po' 

triste, non troppo: ha semplicemente riferito un avvenimento lontano). 

 

SAM: E voi la credete? Ma come siete ingenui! Ha resistito, resistito 

notti e notti, dice lei. Ma allora com'è che il taverniere non mi ha 

visto in sua compagnia? 

 

berish: Sì, l'ho visto. 

 

Sam: Quante volte? 

 

berish: Non mi ricordo più. 

 



Sam: Fate uno sforzo! 

 

berish: Ho dimenticato... Tutto ciò è accaduto proprio prima... prima del 

pogrom: ho dimenticato ciò che lo ha preceduto. 

 

Sam: Cercate lo stesso di ricordare! Quante volte mi avete visto? Quante 

notti ho passato sotto il vostro tetto? 

 

Berish: (a malincuore) Una sola. 

 

Sam: E lei afferma che l'ho inseguita per notti e notti... In effetti, 

signori, mi ci vedete a inseguirla? Del resto, se disponessimo di tempo 

sufficiente, vi porterei la prova che il giorno dopo il mio arrivo qui 

mi trovavo già altrove; a Maroska. Sì, il villaggio la cui comunità è 

stata devastata poco dopo. In altre parole, signori, questa donna vi ha 

mentito. Come testimone, io la ricuso. In compenso, ce ne ho un altro da 

proporvi. (Tutti si scambiano sguardi incuriositi). Un'altra donna. 

Bella e virtuosa... 

 

berish: Chi è? (Improvvisamente capisce, e vede rosso). Creperai prima! 

Non poserai il tuo sporco sguardo su mia figlia! Mai, mi senti?! (Nuovo 

colpo di scena. Lo stratagemma di Sam è riuscito: la testimonianza di 

Maria è dimenticata). 

 

mendel: Hanna è gravemente malata. L'abbiamo vista un'ora fa. Non bisogna 

disturbarla. 

 

Sam: Non la feriremo, signori Giudici. Le faremo una o due domande, e 

subito a letto. Non corre alcun pericolo. 

 

berish: Alcun pericolo? Con te? Mia figlia ha già visto abbastanza maiali 

della tua specie! 

 

Mendel: (a Sam) Non vi capisco troppo bene. Non temete che la 

testimonianza di Hanna possa nuocere, ehm, al vostro cliente? 

 

Sam: La sua testimonianza è essenziale per la verità. Solo questo conta: 

la verità. Il mio cliente ci tiene. E anch'io. 

 

berish: Non avrai mia figlia! 

 

Sam: Vostra figlia non è di alcun interesse per la Corte. Ma il testimone 

sì. 

 

berish: Mai! 

 

Sam: Di che cosa avete paura? Di chi avete paura? Siamo tutti dei 

degenerati? Noi siamo uomini caritatevoli. La vostra povera 

figlia, siamo qui per aiutarla e non per aumentarne il dolore. 

 

Yankel: (per metter fine alla discussione) Effettivamente... 

 

berish: No. 

 

avremel: Hai paura, taverniere? 

 

berish: Io no. Lei sì! Gli uomini le fanno paura. 

 

Avremel:  Non noi. Noi l'abbiamo già vista: non sembrava spaventata. 

 



Yankel: Sarà sotto la vigile protezione del tribunale. Su, taverniere... 

 

Avremel:  Presto, finiamola. 

 

Yankel: Va' a dire a tua figlia... 

 

Avremel:  Sbrigati, l'aspettiamo. 

 

Berish: (a Sam) Me la pagherai. (Esce, seguito da Maria). 

 

Yankel: Ci fu un tempo in cui amavo la festa di Purim. 

 

Avremel:  Ci fu un tempo in cui amavo tutte le feste. 

 

Mendel: Io no. Non mi piace che mi si ordini quando devo essere allegro. 

 

Yankel: A me sì. 

 

Mendel: La gioia viene o non viene; non la si può far sprizzare a forza. 

La tristezza, sì. 

 

Sam: Distinzione gratuita! Tutte e due vengono dall'alto per ritornare in 

alto. Come tutto il resto! 

 

Mendel: Voi non sapete quello che dite, Straniero. Un muro separa la 

tristezza dalla gioia, e questo muro è più alto del cielo. (Esita. Sta 

per lasciarsi andare?). Siete mai stato a Zhironov? Questo nome non vi 

dice nulla? (Sam non risponde?) 

 

Yankel: Zhironov, la conosco. 

 

Avremel:  Il famoso massacro di Zhironov. Tutti gli ebrei sono morti. 

 

Mendel: Tutti tranne uno. 

 

Yankel: Non ci avevi detto... 

 

avremel... Tu vieni da Zhironov? 

 

Yankel: Tu c'eri quando... 

 

Mendel: Sì, c'ero. 

 

Avremel:  Come hai fatto a scamparla? 

 

Sam: C'è sempre qualcuno che la scampa. 

 

Yankel: Miracolo! 

 

Sam: C'è sempre qualcuno che lo chiama un miracolo. 

 

Mendel: (a Sam) Voi c'eravate quando...? No, non è possibile: non ne 

sareste uscito vivo. Eppure sono sicuro di avervi visto... Ma quando? Vi 

ho visto a Zhironov, Straniero, ma quando? Ecco ciò che non ricordo. 

(Sam non risponde. Per scacciare il disagio, Yankel si mostra curioso). 

 

Yankel: Cos'è successo a Zhironov? Le leggende che circolano sono così 

numerose e così poco chiare... (Mendel alza la testa come per guardare 

molto lontano). 

 



Mendel: Accadde durante la funzione di Shabbàth. Una sala gremita. Calore 

soffocante. In piedi sulla bimàh, leggevo nella Toràh il comandamento di 

celebrare le nostre feste nella gioia. Avevo appena finito il versetto 

che le porte furono sfondate da una banda di assassini che urlavano 

oscenità. Me ne ricordo come mi ricordo dei loro pugnali. Qualche minuto 

dopo era tutto finito. Nessuno fra le vittime aveva pianto: non ne aveva 

avuto il tempo. Ancora riecheggiavano le parole: «E tu celebrerai le tue 

feste nella gioia». Ero ormai senza comunità. In piedi, ero rimasto in 

piedi durante la carneficina. In piedi davanti ai rotoli sacri. Perché 

il branco mi ha lasciato in vita? Non mi ha visto, forse perché ero 

rimasto in piedi? Ho guardato intorno a me: sangue, sangue dappertutto. 

Ho ripetuto il versetto: «E tu celebrerai le tue feste nella gioia», e 

sono uscito a ritroso. 

 

Sam: Lodato sia il Signore per i suoi miracoli. 

 

Mendel: Una comunità è stata sterminata e voi parlate di miracoli? 

 

Sam: Un ebreo è rimasto in vita e voi dimenticate il miracolo? 

 

Avremel:  Comunque, come spiegarlo? 

 

Sam: I miracoli non si spiegano. 

 

Yankel: O Signore, fai che il tuo popolo possa vivere senza aver bisogno 

di miracoli! I tuoi miracoli, Signore, adoprali per qualche altra 

nazione, eh? (Hanna, vestita 

di bianco, entra con passo lento e pieno di grazia; è sorretta da 

Berish e da Maria). 

 

Maria: Non aver paura, mia colomba. Non aver paura. 

 

Hanna: Perché dovrei aver paura? 

 

Maria: Giusto. Non hai nulla da temere. Noi siamo con te. 

 

Hanna: Mi hai forse già visto tremare di paura? 

 

Maria: Mai, mia dolcezza. 

 

Hanna: Sai perché? 

 

Maria: Perché? 

 

Hanna: E' semplice: aver paura vuol dire temere una sventura. E io non ci 

credo alla sventura. 

 

Maria: Hai ragione, mia dolce colomba. La sventura non esiste. Certamente 

non stasera. Certamente non la sera del vostro Purim. 

 

Hanna: Mi piacerebbe interpretare la parte della regina Ester. Posso? 

 

Maria: Tu puoi interpretare qualunque parte, mia dolcezza. Puoi fare 

qualunque cosa. Siamo qui noi. 

 

Hanna: E' felice? 

 

MARIA: Chi? 

 

Hanna: Ester. La regina Ester. E' felice? 



 

Mendel: Senza dubbio. E' bella, ricca, potente. Ciò che desidera 

l'ottiene. 

 

Hanna: Peccato. 

 

Mendel: Peccato? 

 

Hanna: Non farò la regina Ester. Io non desidero nulla... Ma credo che 

sia falso. Ester non è felice. Fa finta. 

 

Sam: Permettetemi di ammirare la vostra intelligenza quanto la vostra 

bellezza, signorina. Io sono del vostro parere: Ester non è felice, 

perché le si mente troppo. Tutti le mentono. Il vecchio re, suo zio, i 

suoi amici. Ma non Haman; Haman non le mente. Tutti si servono di lei; 

lui no. E ciò la rende ancora più infelice. 

 

Hanna: Ah sì, Haman. Se io faccio la regina, voi accettereste di fare 

Haman? 

 

Sam: Sono completamente al vostro servizio, Maestà. 

 

Hanna: Chi fa il re? (A Mendel) Tu? E mio zio Mordechai? 

(A Yankel) Tu? Yankel: Cosa deve fare? Hanna: Essere triste. yankel 

(indicando Avremel) Che sia triste lui. 

 

Hanna: E dove sono i miei fratelli, le mie sorelle? Quelli che mi amano, 

dove sono? Ester desidera vederli per salvarli. Non c'è nessuno da 

salvare? Povera regina: come le hanno mentito! 

 

Yankel: Ma non è nel Libro. 

 

Sam: Allora è in un altro libro. 

 

Hanna: Tu non mi piaci. 

 

Sam: Naturalmente. Io faccio Haman; Haman non mente. E ti svelerà una 

cosa che nessuno sa: tutto è colpa della regina. Le minacce contro gli 

ebrei? A causa sua. Le persecuzioni? A causa sua. Ester deve aver 

commesso parecchi peccati in vita sua. La prova: gli ebrei sono 

scomparsi dalla sua città. 

 

Hanna: Eppure sento della musica. Delle risate. Grida di gioia, di 

felicità. Si direbbe un matrimonio. Ci si augura mazal tov, mazal tov. 

Una voce, una voce che somiglia alla mia, chiama: Arye-Leib, Arye-Leib. 

 

Mendel: (dopo un lungo silenzio) Povera regina! Si ricorda di Hanna. 

 

Yankel: Preferisco ritornare giudice. 

 

Hanna: Arye-Leib. La voce grida Arye-Leib. Ma Arye-Leib non risponde. 

Arye-Leib non sente. Arye-Leib è morto. Anch'io sono morta. 

 

Yankel: Ehi, il tribunale! E il processo. Esigo di ridiventare giudice! 

 

Hanna: La regina è morta eppure vive il giorno più importante della sua 

vita. Dio ha creato il mondo solo per questo giorno. (Sembra felice). 

 

Berish: Hanna ricorda, e anch'io. E darei tutto ciò che possiedo, anche 

la mia vita, perché potesse dimenticare... Hanno ucciso Arye-Leib. E il 



suo vecchio padre. E i testimoni del matrimonio. E i rabbini che 

officiavano. E i cantanti. E i musicanti. E i cuochi. E gli 

invitati. Uccidevano, uccidevano. E io ricordo, ricordo. 

 

Mendel: Continua, taverniere. Racconta. Racconta tutto. Shamgorod, 

Drohobitch, Zhironov. Tu racconta. Noi ricorderemo. 

 

Berish: Avete sentito abbastanza. Ma non tutto. 

 

Avremel:  Io ti ascolto, taverniere, e immagino la festa di Purim senza 

il 

miracolo di Purim. E so tutto. 

 

Berish: {abbattuto) Immaginate gli ebrei di Susa-la-capitale, e quelli di 

Shamgorod, mutilati, abbattuti, gettati nel fango. Immaginate la loro 

regina Ester, così dolce, così felice, nelle mani di bestie selvagge. 

Immaginatela stravolta, imbavagliata, legata, insozzata da una banda di 

ubriachi che aspettano il loro turno... Potete immaginarlo? 

 

Mendel: Non posso. Non posso immaginarlo perché so. 

 

Maria: Vieni, bambina. Torniamo in camera tua. 

 

Hanna: Arye-Leib. Io sono felice, Arye-Leib. Noi siamo immortali, 

Arye-Leib. La vita ci appartiene. E la foresta. I fiumi. Le stelle 

brillano solo per noi. La notte ci chiama come noi la chiamiamo. 

Vibriamo al minimo rumore. Arye-Leib. Siamo al centro del mondo, siamo 

il centro del mondo. 

 

Maria: {ai giudici) Noi stiamo recitando. Nulla di tutto ciò è vero. Ma 

il male che le fate è vero. 

 

Mendel: E' un Purimspiel, Maria. 

 

Maria: E' fatto per divertire e non per far soffrire! 

 

Mendel: Portala via, Maria. 

 

Hanna: Un Purimspiel... Quando Purim è finito, papà, gli attori si 

tolgono le maschere. I morti si rialzano e i vivi si rimettono a ridere. 

Quando finirà Purim? {Sam si accinge a rispondere ma Il pope: lo 

anticipa: è appena arrivato senza che nessuno l'abbia notato). 

 

Il pope: Presto, Hanna. Presto. 

 

Maria: Ancora voi? 

 

Il pope: Dormo male. Come quel vecchio re del Libro, ho fatto brutti 

sogni. Allora ho deciso di tornare a passare un momento col taverniere e 

i suoi invitati. 

 

Mendel: Avete fatto bene. {Una pausa). Che notizie ci sono? (Il pope si 

versa da bere). Cosa avete saputo? 

 

Il pope: E' tardi, più tardi di quanto pensassi. {A Berish) Ti sei 

rifiutato di ascoltarmi, taverniere. Avresti dovuto prendere tua figlia 

e i tuoi amici e fuggire più in fretta possibile. Temo che ora sia 

troppo tardi. 

 

Berish: {ironico) A meno che, beninteso, non acconsentissimo ad 



abbracciare la croce? 

 

Il pope: Non scherzare, amico. Anche la croce non potrà più proteggervi. 

Gli assassini la rispettano ancora meno di voi. Ma potremmo provare... 

 

Berish: Perché siete tornato? 

 

Il pope: Non so. Per aiutarvi, evidentemente. 

 

Mendel: Cosa proponete? 

 

Il pope: Non so. Sono troppo vicini. Sorvegliano la locanda; sono 

dappertutto. 

 

Yankel: Ancora un pogrom? 

 

Avremel:  Ancora una prova. 

 

Mendel: {al pope) Siete tornato per aiutarci: apprezziamo il vostro 

gesto. 

Ma cosa suggerite? Dovete pur avere un'idea. 

 

Il pope: Non so, vi dico. So soltanto che ciò che deve essere tentato lo 

deve essere qui, in questa casa, e subito. 

 

Berish: Volete dire... Ah, so cosa volete dire. Capisco dove volete 

arrivare. E vi rispondo: no... I miei figli e i miei padri sono morti 

senza rinnegare la loro fede; io morirò senza rinnegare la mia. 

 

Sam: Caro, caro Procuratore, non vi riconosco. Parlate di fede, voi? Di 

fedeltà alla fede, voi? E il processo? Rispondete, procuratore. 

 

Il pope: {stupefatto) Procuratore? Che dite? 

 

Berish: {a Sam) Ciò che ho detto non ha nulla a che vedere col processo. 

Si tratta di una decisione d'ordine personale. {Maria accompagna Hanna 

in camera sua e ritorna). 

 

Il pope: Berish, amico mio, siete tutti ubriachi, e anch'io. Ve ne 

supplico: facciamo qualcosa finché siamo in tempo! {Una pausa per 

riprendere coraggio). Perdonatemi, ma il solo mezzo che presenta 

forse, dico forse, una possibilità di salvezza è... insomma, 

avete capito. {Ha un'idea migliore). Sapete cosa? 

Facciamolo nello spirito della festa. Come una farsa con maschere. 

Domani vi toglierete le maschere. Allora? Va bene, taverniere? 

 

Berish: Ho già detto ciò che avevo da dire. Provate con gli altri. (I tre 

giudici scuotono la testa: no, mai). 

 

Il pope: {a Sam) E tu? 

 

Sam: Noi vi ringraziamo. La vostra sollecitudine ci tocca. Per ragioni 

personali'e diverse, non possiamo accettare il vostro aiuto. In ogni 

modo, anche voi non ci credete molto. Ce l'avete detto: gli assassini 

non rispettano più nulla. 

 

Il pope: {infelice) Non posso dunque far nulla per voi? 

 

Mendel: Sì. Tornate al villaggio. Cercate di mobilitare qualche uomo di 

buona volontà, se ne restano. Avvertite le autorità. Chissà, un miracolo 



è sempre possibile. {Triste, il pope. Scruta i volti che ha davanti e 

non può trattenere le lacrime. Vuole stringere mani, poi cambia idea. 

Esce senza aggiungere una parola). 

 

Yankel: C'è una cantina? Un rifugio? 

 

Avremel:  Un passaggio sotterraneo? 

 

Maria: C'è una cantina. E una porta che dà sul giardino. 

 

Yankel: Andiamo a vedere. {Esce, seguito da Maria e Avremel). 

 

Mendel: E il tuo processo? Il giudizio? 

 

Sam: Constato con soddisfazione che il Procuratore ha optato per Dio 

contro i nemici di Dio. Prendo pure atto che l'ha fatto a sprezzo della 

vita. Il che significa, presumo, che ritira le sue accuse. 

 

Berish: Niente affatto. Non ho optato per Dio. Ma ho optato contro i suoi 

nemici. 

 

Mendel: {con una dolcezza infinita) La storia ricomincia. Gli ebrei e gli 

assassini si ritroveranno ancora una volta di fronte. E poi? Purim sarà 

finito. Chi riprenderà il filo del nostro racconto? L'ultima frase non 

verrà scritta? Ma la penultima? Spetta a noi prepararla per le 

generazioni future. E' per questo che vi chiedo per l'ultima volta: 

e il tuo processo, taverniere? 

 

Berish: Per quanto mi riguarda, continua. Non sono cambiato, non 

cambierò. 

 

Mendel: La fine si avvicina e tu ti rifiuti di assolverlo, o almeno di 

perdonarlo? 

 

Berish: Esattamente. Ho vissuto da ebreo, morirò da ebreo; ed è anche in 

quanto ebreo che con tutte le mie forze gli griderò che ha torto. E 

poiché la fine si avvicina griderò più forte. E poiché la fine si 

avvicina, la sua colpevolezza è ancora più grande. 

 

Mendel: (a Sam) E voi? La vostra arringa? 

 

Sam: Prima di tutto desidero rendere omaggio alla lealtà, alla fede 

religiosa del mio esimio collega. Il fatto che rifiuti di rinnegarsi gli 

fa onore, e ci fa onore. Quanto alla sua rivolta testarda contro il 

Signore, la comprendo, ma la deploro. Dio è giusto, e le sue vie sono 

giuste. 

 

Mendel: Anche in questo momento? 

 

Sam: (pio) Ora e sempre. 

 

Mendel: In quest'ora, che è forse l'ultima, come potete proclamarlo 

giusto? Guardate noi, pensate a Hanna, frugate nella vostra memoria: fra 

gli ebrei che stanno per morire e Dio che non muore, come potete 

scegliere Dio? (Maria torna. Anche Yankel e Avremel. Volti disfatti. Non 

hanno trovato alcuna uscita). 

 

Sam: Io devo. Sono il suo servitore. Ha creato il mondo, e con il mondo 

noi, senza domandarci il nostro parere; può agire come gli sembra più 

opportuno. Il nostro dovere è di glorificarlo a dispetto di noi stessi. 



 

Mendel: E voi ci riuscite? Come fate? 

 

Sam: E' semplice. La fede in Dio deve essere così illimitata come Dio 

stesso. Se essa esiste a spese degli uomini, tanto peggio. Dio è eterno, 

gli uomini no. 

 

Mendel: (sottovoce) Poco fa vi ho fatto una domanda; ve la faccio di 

nuovo: chi siete? 

 

Sam: Perché volete saperlo? 

 

Mendel: Ci tengo. Desidero saperlo. 

 

Sam: Ve l'ho detto: sono il difensore di Dio. 

 

Mendel: Chi siete quando non lo difendete? 

 

Sam: Perché volete saperlo? 

 

Mendel: Perché vi invidio. Il vostro amore di Dio mi manca. La vostra 

devozione mi fa difetto. La vostra fede è più profonda della mia. Chi 

siete? 

 

SAM: (sottovoce) E se vi dicessi che sono il messaggero di Dio? Percorro 

la terra e gli riferisco delle storie. Vedo tutto, so tutto. Non posso 

far tutto ma posso disfare tutto. Ho detto abbastanza? 

 

Mendel: Abbastanza perché vi invidi ancora di più. Per tutto il processo 

avete manifestato per Dio un rispetto che trovo ammirevole. Eppure... 

Eppure sappiamo ormai che bisogna temere Dio e non soltanto amarlo. In 

realtà, se dovessi emettere subito il verdetto, propenderei per il 

taverniere... Ma non avremo il tempo di deliberare. Il verdetto verrà 

emesso da un altro tribunale, un'altra volta. Il processo continuerà 

senza di noi. Ma prima di andar via vorrei sapere chi siete. Per meglio 

ammirarvi. Per seguire le vostre orme. 

 

Maria: (sibilando) Siete pazzi, siete tutti pazzi. 

 

Mendel: Dopo tutto, bisogna essere sinceri: in questo vasto mondo 

d'orrore e di tormento non c'era che un uomo, uno solo, per difendere la 

gloria e l'onore di Dio: voi, amico straniero. Chi siete? Un santo? Un 

penitente? Un profeta travestito? 

 

Maria: Siete pazzi da legare! Lui un profeta! 

 

Yankel: Un rabbino miracoloso? 

 

Avremel:  Un saggio errante? 

 

Yankel: Un emissario delle Tribù perdute? 

 

Avremel:  Un mistico incaricato di affrettare la venuta del Messia? 

 

Yankel: E' per questo... 

 

avremel... che avete avuto una relazione con Maria? 

 

yankel... che siete sprofondato nel peccato... 

 



avremel... per purificarlo? Per liberarne le scintille sacre? (La porta 

si apre. Il pope sembra senza fiato. La sua aria abbattuta vale ogni 

spiegazione. Sulla porta di fronte: Hanna. Delicata, sorridente). 

 

Berish: (correndo verso sua figlia) Questa volta ucciderò, 

lo giuro. Questa volta ucciderò. (Tutti si preparano a respingere 

l'assalto. Si sbarrano le porte e le finestre. Si spengono le candele, 

tranne una. Yankel e Avremel trovano dei coltelli in un cassetto e li 

mettono su un tavolo. Improvvisamente è l'isteria collettiva. Tutti 

circondano Sam e lo implorano di salvarli). 

 

Yankel: (a Sam) Voi siete un Giusto, intercedete per noi! 

 

Avremel:  Voi avete dei poteri, utilizzateli! 

 

Mendel: Voi siete vicino al cielo, pregate per noi! La vostra fede è 

potente, invocatela! E che annulli il decreto! 

 

Berish: (controllando le barricate) Ucciderò, ucciderò! 

 

Yankel: Recitate dei salmi, santo Rabbi! 

 

Avremel:  Pronunciate delle formule mistiche! 

 

Yankel: Fate un miracolo, voi potete! 

 

Avremel:  Date un ordine, Dio vi ubbidirà! 

 

Mendel: Voi siete uno Zaddìk, un Maestro, potete imporre la vostra 

volontà al destino. Che la vostra volontà si erga come un bastione 

contro il branco sanguinario. Difensore di Dio, voi avete diritti e 

privilegi: fatene uso! Per l'amor del cielo, invocate i vostri poteri, e 

sarete benedetto per sempre! (Sam, dritto e agile, lascia vagare il suo 

sguardo tetro sulla scena. Va da un personaggio all'altro per 

incoraggiarli tutti; si ferma davanti a Maria e tenta di baciarla; lei 

lo respinge. Allora cerca di baciare Hanna che lo attira a sé; ed è lui 

che si libera). 

 

Yankel: Non dimentichiamo che stasera è Purim. Mettiamoci le maschere! 

(I tre giudici se le mettono. Quanto a Sam, tira fuori una maschera dalla 

tasca e se la infila; e tutti lanciano un grido di terrore: è la 

maschera del diavolo. Sam emette una lunga risata potente e 

terrificante). 

 

SAM: E voi mi avete preso per un santo? Un Giusto? Io, un saggio pieno di 

devozione? Io, un messaggero della fede? Poveri imbecilli! Come siete 

ciechi! Se soltanto sapeste, se soltanto sapeste... (Satana alza il 

braccio come per dare un segnale. Nello stesso momento l'ultima candela 

si spenge e la porta viene sfondata in un fracasso assordante). 
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