
Perchè questo spettacolo
1. Lo spettacolo

GAZA è tratto liberamente da Restiamo Umani di Vittorio Arrigoni, da Versi di Ibrahim 
Nasrallah e dalla poesia  Gaza di Sami Al Qasim, di e con Cam Lecce e Jörg Grünert, 
musiche  originali  composte  ed  eseguite  da  Luigi  Morleo  e  Michelangelo  del  Conte. 
Traduzione italiana delle liriche di Wasim Dahmash.
Produzione Deposito Dei Segni Onlus in collaborazione con ISM-Italia.

GAZA si  riferisce  all’assedio  subito  dalla  popolazione  palestinese  di  Gaza, tra  il  27 
dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009, alle terribili giornate di morte e di distruzione vissute 
dai gazawi a opera delle forze militari, aeree e di terra, israeliane durante l’operazione 



Piombo Fuso. 
Nella scrittura drammaturgica la cronaca dei fatti, descritta nel libro  Restiamo Umani di 
Vittorio  Arrigoni,  che  è  stato,  insieme  con  pochi  attivisti  internazionali  dell’ISM,  un 
testimone oculare dei bombardamenti e dei massacri di civili, prende corpo restituendoci 
dettagli e particolari degli accadimenti attraverso le emozioni e l'intimità dei sentimenti 
descritti, con intensa umanità, nelle poesie di Ibrahim Nasrallah, che in  Versi dipinge i 
paesaggi  interiori  dai  quali  traspaiono,  tempestose  e  crudeli,  le  offese  subite  dai 
palestinesi  sotto  assedio  e  occupazione.  La  temperie  emotiva  della  narrazione  è 
annunciata dalla evocazione poetica di Sami Al Qasim che epicamente richiama la città di 
Gaza.
Un  trailer  dello  spettacolo  all'indirizzo  www.ism-italia.org/2012/04/gaza-spettacolo-di-
deposito-dei-segni-coprodotto-con-ism-italia.

2. Nota di regia

La  performance  potrebbe  essere  l’atto  di  ricordare  o  di  denunciare,  provocazione  o 
epitaffio, dell’operazione Piombo Fuso, potrebbe essere l’atto dedicato a tutte le vittime di 
massacri.

Ma questo eccidio è accaduto nel nostro presente, dunque è una soglia invalicabile, non è 
storia del passato sulla quale non abbiamo più possibilità di intervento e della quale ci 
serviamo per monito e riflessione e quindi per rappresentazione. 

Si  cammina  sulla  lama  del  rasoio  nel  tentativo  di  nominare  e  di  agire,  in  una 
rappresentazione, l’innominabile dell’orrore presente, perché il rischio che si corre è di una 
strumentalizzazione per trarne profitto,  perché appartiene solo ai testimoni il  diritto di 
urlare e di denunciare le atrocità subite, testimoni che non hanno voce, per l’etica del lutto 
e per la mancata azione collettiva, umana e internazionale, di fermare l’eccidio, mentre a 
tutti gli altri compete l’ascolto con il dovere di trarre conseguenze nel proprio agire.

Troppo spesso partecipiamo alla spettacolarizzazione di eventi che hanno come tema o 
sfondo l’orrore dei nostri tempi. Con il rischio che a un pubblico di buona volontà venga 
venduto con clangore straziante un sostituto di ciò che era la tragedia greca nel panorama 
dello spettacolo, nel migliore dei casi una nuova mitologia, nel peggiore una estetizzazione 
della  violenza,  il  fascismo  che  rappresenta  la  distruzione  dell’umanità  come  massimo 
piacere estetico, come asseriva Walter Benjamin.

Come distinguersi?

Non solo lavoriamo in profondità - da quando abbiamo creato l’ambientazione di SON...ora 
(performance che affronta il massacro del campo profughi di Sabra e Shatila del 1982, la 
cui testualità si basa sulla testimonianza oculare di Jean Genet descritta in Quattro ore a 
Shatila) - sul tema della oppressione dei palestinesi, ma lavoriamo anche direttamente 
con i profughi palestinesi e in questo senso siamo testimoni diretti, coinvolti nella loro 
sorte.

Nelle  nostre drammaturgie  lavorariamo sui  nostri  corpi  come scheletro emotivo di  chi 
subisce  storia,  evitando  di  presentare  una  imitazione  di  accadimenti.  Tentiamo  di 
rappresentare una partecipazione a ciò che accade e/o è accaduto, con moti interiori  in 
relazione e in riflesso. Lo spettatore non partecipa a una narrazione dell’orrore, ma al 
movimento, ai sentimenti, a una temperie, alla riflessione e alla sofferenza di chi agisce in 
scena confrontandosi con l’orrore per scelta e necessità.

Jörg Grünert
Vittorio Arrigoni (1975-2011) è stato un attivista dell'ISM, un reporter e scrittore. Durante l’attacco israeliano contro la Striscia di Gaza,  
ha pubblicato in tempo reale sul suo blog Guerrilla Radio,  http://guerrillaradio.iobloggo.com,  testimonianze che furono pubblicate 
giornalmente anche su Il Manifesto, informando il mondo sulla reale tragedia che una inerme popolazione civile stava brutalmente 
vivendo.
Ibrahim Nasrallah è un poeta e uno scrittore palestinese, nato ad Amman nel 1954 in un campo profughi.
Samih al Qasim è un poeta palestinese nato nel 1939. Vive a Rama in Galilea.  
Wasim Damash,  palestinese,  nato  a Damasco nel  1948,  è  docente di  Lingua e  Letteratura Araba presso la  Facoltà  di  Lingue e  
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari.

http://guerrillaradio.iobloggo.com/
http://www.ism-italia.org/2012/04/gaza-spettacolo-di-deposito-dei-segni-coprodotto-con-ism-italia
http://www.ism-italia.org/2012/04/gaza-spettacolo-di-deposito-dei-segni-coprodotto-con-ism-italia


3. Un anno dopo - Il teatro come ipotesi di trasformazione 

Durante la seconda guerra mondiale a Cracovia, Tadeusz Kantor formò una compagnia, il 
Teatro Indipendente. Le prove si svolgevano in uno scantinato che prendeva aria e luce da 
alcune  bocche  di  lupo  che  davano  su  un  marciapiede.  Un  attore,  vestito  da  prete, 
passeggiava all'esterno, leggendo un breviario. All'avvicinarsi di una ronda nazista dava 
l'allarme. Le luci venivano spente, lo scantinato si immergeva nel silenzio.
Quell'attore, vestito da prete con in mano un breviario, è il simbolo del teatro, del teatro 
come ipotesi  di  trasformazione, del  teatro contro,  contro il  potere, contro le  barbarie, 
contro la disumanizzazione, del teatro che urla l'indignazione, le complicità, il  cinismo, 
l'ipocrisia e la menzogna.

Mossi  dalla  convinzione  della  necessità  del  teatro  per  ricostruire  una  democrazia,  al 
termine  della  seconda  guerra  mondiale,  Paolo  Grassi  e  Giorgio  Strehler,  fondarono, 
insieme  a  Mario  Apollonio,  Virgilio  Tosi  e  Nina  Vinchi,  in  via  Rovello,  nell'ex  cinema 
Broletto, il Piccolo Teatro di Milano. Il cinema Broletto era stato utilizzato dai repubblichini 
di Salò come luogo di tortura.

Nel  consiglio  comunale  di  Ivrea  c'era  un  assessore  ombra  alla  cultura.  Era  il  1977. 
L'assessore alla cultura in carica aveva un debole per le Q, scriveva, ad esempio, sQuola. 
Un collaboratore del Cabaret Voltaire di Torino, diretto da Edoardo Fadini, noto per non 
pagare o per pagare i cachet alle compagnie quando i babbi erano defunti, arrivò a Ivrea 
proponendo Sette meditazioni sul sadomasochismo politico del Living Theater. L'assessore 
ombra non  ne sapeva molto, ma disse di sì. Scoprì, per dirla con Peter Brook, che, oltre al 
teatro mortale, esiste anche “il teatro vivo, il teatro immediato, il teatro rozzo”.

Al teatro Al-Kasaba di Ramallah, nel gennaio del 2003, la compagnia di Pippo Delbono 
presenta lo spettacolo Guerra. Akram Telawe, un attore palestinese, recita in consecutiva. 
Ma non è una semplice traduzione. Pippo ricorda di aver trovato a Cuba nella casa del Che 
un  appunto: Ogni grande rivoluzione richiede un grande atto di amore. Il teatro gremito 
si alza in piedi per dieci minuti di commozione e di applausi.

Nell'ottobre del 2003 è il Coro Bajolese ad arrivare alla  Muqata, il quartiere generale di 
Arafat,  semidistrutto  nell'operazione  Scudo  Difensivo.  Entra  nel  compound  cantando 
Fischia il  vento.  Poi  l'invito in una grande sala, tutti  intorno a un lungo tavolo. Arriva 
Yasser Arafat. Il Coro lo saluta con Bella Ciao. Erano previsti due concerti nella Striscia di 
Gaza. Al valico di Eretz, dopo tre ore di attesa, viene impedito l'ingresso nella Striscia. Il 
Coro si allontana dall'ufficio di frontiera cantando Briganti neri.   

Poi in Palestina arriva anche Pulcinella, al secolo Brunello Leone. Da questa esperienza ne 
trae  uno spettacolo,  Pulcinella  e la  questione palestinese.  Anche Pulcinella  sostiene la 
soluzione di uno stato unico, laico e democratico, nella Palestina storica. 

Quando abbiamo ricordato,  o quando ci  è  stato  chiesto  di  ricordare,  Vittorio  Arrigoni, 
abbiamo  detto  tra  l'altro:  “Abbiamo  bisogno  di  un  momento  di  raccoglimento  e  di 
riflessione, di un lungo, interminabile minuto di silenzio, rotto, o interrotto, da parole di 
verità, di condivisione e di commozione.
Ibrahim Nasrallah è uno dei primi ad aver sentito questa esigenza. Ha scritto per Vittorio, 
Hanno ucciso tutti, una poesia scandita tre volte dalle parole Per te sia buono il mattino.” 
 
Lo spettacolo GAZA è costituito da parole di verità, di condivisione e di commozione, è un 
momento di raccoglimento e di riflessione, una interruzione di quel lungo e interminabile 
minuto di silenzio del quale abbiamo ancora bisogno, un anno dopo.

Un esempio di teatro vivo, di teatro povero, di teatro civile, di teatro necessario.

Alfredo Tradardi, ISM-Italia
Torino, 12 aprile 2012



4. La struttura drammaturgica di GAZA
Lo scorrere del tempo è segnato dalle testimonianze di Vittorio Arrigoni.
I palestinesi uccisi prendono corpo e voce attraverso alcune liriche di Ibrahim Nasrallah.
L'ouverture è affidata alla poesia Gaza di Sami Al Qasim.
L'epilogo a Hanno ucciso tutti – A Vittorio Arrigoni di Ibrahim Nasrallah.

Ouverture Gaza 

GAZA. Restiamo Umani Versi 

dicembre 2008 27
Perciò dissi cerco un tralcio di vite 

29
Pace su di me 
Amore 

30
Partenza 

gennaio 2009 01
03

L’ Amico  
05

Ragazzi – 8  
Il loro sangue  
Lessico familiare 

06
07
08

Ragazzo - 5 
09
13
14
15
16
17
19

Parole 
22

Epilogo Hanno ucciso tutti 
A Vittorio Arrigoni 

di Sami Al Qasim

di Vittorio Arrigoni di Ibrahim Nasrallah

di Ibrahim Nasrallah



5. A Vittorio Arrigoni - Hanno ucciso tutti

Hanno ucciso tutti
hanno ucciso tutti i minareti
e le dolci campane
uccise le pianure e la spiaggia snella
ucciso l'amore e i destrieri tutti, hanno ucciso il nitrito.
Per te sia buono il mattino.
Non ti hanno conosciuto
non ti hanno conosciuto fiume straripante di gigli
e bellezza di un tralcio sulla porta del giorno
e delicato stillare di corda
e canto di fiumi, di fiori e di amore bello.
Per te sia buono il mattino.
Non hanno conosciuto un paese che vola su ala di farfalla
e il richiamo di una coppia di uccelli all'alba lontana
e una bambina triste
per un sogno semplice e buono
che un caccia ha scaraventato nella terra dell'impossibile.
Per te sia buono il mattino.
No, loro non hanno amato la terra che tu hai amato
intontiti da alberi e ruscelli sopra gli alberi
non hanno visto i fiori sopravvissuti al bombardamento
che gioiosi traboccano e svettano come palme.
Non hanno conosciuto Gerusalemme … la Galilea
nei loro cuori non c'è appuntamento con un'onda e una poesia
con i soli di dio nell'uva di Hebron,
non sono innamorati degli alberi con cui tu hai parlato
non hanno conosciuto la luna che tu hai abbracciato
non hanno custodito la speranza che tu hai accarezzato
la loro notte non si espone al sole
alla nobile gioia.
Che cosa diremo a questo sole che attraversa i nostri nomi?
Che cosa diremo al nostro mare?
Che cosa diremo a noi stessi? Ai nostri piccoli?
Alla nostra lunga dura notte?
Dormi! Tutta questa morte basta
a farli morire tutti di vergogna e di sconcezza. 
Dormi bel bambino.

Ibrahim Nasrallah        traduzione di Wasim Dahmash
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6. Scheda tecnica (da definire a seconda dei luoghi)

Durata: 60’
Audio

 amplificazione
 mixer audio
 n. 1 radiomicrofono con archetto per voce

Luci
 10 fari 
 gelatine blu ghiaccio, ambra, verde acquamarina
 mixer luci, dimmer ecc.
 n.2 allacci liberi sul dimmer per luci nostre

Altro
 lettore Cd e DVD e/o computer
 video proiettore

7. Prezzo dello spettacolo

Per il circuito teatrale il prezzo dello spettacolo è di 2.500 euro +IVA.

Per il circuito militante il prezzo dello spettacolo è di 1.500 euro +IVA

Deposito dei Segni,  www.depositodeisegni.org, promuove il valore sociale del teatro, dell’arte e della 
cultura come orizzonti costitutivi delle società contemporanee, come strumenti per lo sviluppo umano e per 
la salvaguardia dei diritti umani. Da diversi anni svolge attività di formazione di pedagogia teatrale e artistica 
con i profughi palestinesi in Libano. I progetti artistici recuperano memoria e quotidiano in un presente per  
elaborare “visioni” ed “utopie”.

ISM-Italia è il gruppo di supporto italiano dell’ISM Palestinese, www.ism-italia.org. L’International Solidarity 
Movement è un movimento palestinese impegnato a resistere all’occupazione israeliana usando i metodi e i 
principi dell’azione diretta non violenta.   

“Verrà il tempo in cui i responsabili dei crimini contro l’umanità che hanno accompagnato il  
conflitto israelo-palestinese e altri conflitti in questo passaggio d’epoca, saranno chiamati a  
rispondere davanti ai tribunali degli uomini o della storia, accompagnati dai loro complici e  
da quanti in Occidente hanno scelto il silenzio, la viltà e l’opportunismo.” 
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