DELEDDA/CATTANEO
FAMIGLIE REALI... Il punto impercettibile.
Tutto ruota intorno ad un unico punto... ovvero ad una precisa e sarcastica - ma allo stesso
tempo sconcertante - domanda: si può affermare che la Grande Guerra, a conti fatti, sia stata
un litigio di famiglia... finito... “un po' male”?

Gli affari di stato in fondo... sono affari di famiglia su cui si decidono i destini di un popolo
e a volte di un'umanità intera..., diceva il beffardo Anatole France (inquietantemente nel
1908): «La caduta degli imperi, le grandi rivoluzioni ci stupiscono e ci paiono
incomprensibili perché non è stato scoperto il punto imprecettibile, la causa segreta che,
messasi in moto, ha abbattuto e frantumato. Troppo spesso così ci vengono nascoste le cause
segrete degli eventi... e questi avvenimenti sfuggono alle menti superficiali, agli animi
semplici, che si assumono sconsideratamente il compito di scrivere la storia».
Come mettere nero su bianco tutto questo?
Partendo da quello che si studia a scuola: chimica, fisica, matematica... FORMULE...
ingredienti di un prodotto.
Nel caso suddetto si parte dal MARGINE... fuori dai fasti della Belle Époque: campagna,
miseria, Russia!
La dimostrazione della formula “parenti serpenti” sarà il punto impercettibile...
(Laboratorio guidato da: Simone Francia e Giulia Maurigh)
Copione:

OLLEDROB (non è russo)
Personaggi
Un finto chimico
Due finti esperti di storia
Bogda – contadino russo

Nicholai – contadino russo
Zar Nicholas II
MUSICA POPPOV_Nella steppa sconfinata a quaranta sotto zero, se ne infishiano
delgelo i cosacchi dello Zar. Col colbacco e gli stivali camminando tutti in fila con la neve a
mezza gamba vanno verso il fiume Don.
Finto chimico La legge di Michele I di Russia dice che un contadino russo in un campo di
1 chilometro quadrato posto ad una pressione di un atmosfera senza considerare la
temperatura (bassissima)... è povero in canna.
Questa povertà è direttamente proporzionale alla vicinanza allo zar. Osseriamo una reazione
chimica: utilizziamo come reagenti il monarca e i contadini. Ebbene, il prodotto che si verrà
a formare sarà uno e uno soltanto... un bordello senza fine.

Finto esperto di storia 1 Esempio illustrativo e illustrato del bordello...
Finto esperto di storia 2 Inghilterra: Edoardo VII... (pausa) oddio (lungo respiro
preparatorio)! Allora... Edoardo VII re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, re dei
British Dominions e imperatore d'India, detto poi il peacemaker o anche Uncle of Europe
(zio d'Europa), figlio della regina Vittoria.
Finto esperto di storia 1 Alexandrina Victoria, Signora di Man Capo Supremo della
Chiesa, figlia di Edoardo Augusto, marito di Vittoria di Sassonia, madre della regina
Vittoria...
Finto esperto di storia 2 (pausa pensa e poi riprende) moglie di Alberto di Sassonia,
nipote di Federico di Sassonia e cugini di primo grado... (dubbioso) forse...
Si deduce a sua volta che lo zio d'Europa, Edoardo VII, zio dell'ultimo zar di Russia,
Polonia, Mosca, Kiev, Kazan, Vladimir, Nicola II...
Finto esperto di storia 1 Padre di: Ol'ga, Tat'jana, Marija, Anastasija e Aleksej, marito di
Alice, sorella di Edoardo VII, figlia della regina Vittoria...
Finto esperto di storia 2 Zio del Kaiser Guglielmo II di Germania, terzo e ultimo
imperatore della Germania e ultimo re di Prussia...

Finto esperto di storia 2 Testa di Kaiser...
Finto esperto di storia 1 Zio di Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual
Antonio de Borbón y Austria-Lorena o più semplicemente detto Alfonso XIII di Spagna.

Finto chimico (rivolgendosi al pubblico) Avete capito?
Finto esperto di storia 1 Mah forse mi sono persa nel passaggio su Alice...
Finto chimico Non è possibile... non ho capito..
Finto esperto di storia 1 Cioè chi? (pausa) Chi è Alice?
(pausa imbarazzante)
Finto chimico No non ho proprio capito!!!
Finto esperto di storia 2 (confuso) Ma cosa?
Finto esperto di storia 1 Infondo lo scopo era questo... Ecco il punto impercettibile: è
un gran bordello!!!
Finto chimico (come se fosse stato colto da una rivelazione improvvisa ma con fare
interrogativo) Che la guerra, sia stata infondo un gran litigio di famiglia...!?

Finto esperto di storia 2 Finito un po' male...
Bogda Pri vet Nicholai.
Nicholai Pri vet anche a te Bogda.
Bogda Bella giornata, non credi?
Nicholai No! Fredda come al solito... Che schifo.
Bogda Vabeh, facevo per dire...
Bogda Senti, Nicholai, posso farti una domanda?
Nicholai Dimmi...
Bogda Ma Nicholas II è figlio di Alexandre II?
Nicholai No no no, Nicholas II è figlio di Alexandre III.
Bogda Mh... E Alexandre III è figlio di...
Nicholai Si si si, esatto. Di Alexandre II.
Bogda Bene... Bene... e Alexandre II era figlio di Paul e Sophie di Wutemberg, giusto?
Nicholai Hai saltato una generazione, amico mio... Alexandre II era il figlio di Nicholas I
e Charlotte di Prussia.
Bogda Ahhh, è Nicholas I che era figlio di Paul e Sophie.
Nicholai (sospira) Esatto.
Bogda Ma... Pierre III e Charlotte...
Nicholai Basta Bogda! Basta, ti prego!
Bogda D'accordo Nicholai, d'accordo.
Nicholai Oh, magnifico. Ora zappiamo con austero silenzio.
Bogda Sì, va bene... Ma una cosa...
Nicholai E ora cosa c'è?! Quali saranno le tue perplessità?
Bogda No, non ho perplessità, mi chiedevo come facessi a sapere così tante cose a riguardo
le parentele...
Nicholai Perché è storia russa ed io sono russo.
Bogda Sì, ma sei comunque un contadino.

Nicholai Zitto! Sta arrivando lo zar a controllare!
MUSICA ZAR_(rap) Romanov... 1613 e siamo ancora in piedi alla casata Romanov noi
resterem fedeli con Dimitri, Anna, Fedor, Ivan, Pietro.... misura tu il territorio non ti basta
un metro. Un'aquila a due teste noi facciamo molte feste, adoriam la vodka la beviamo
ogni giorno, ma hai presente lo sbronzone... non lo togli di torno...

Nicholai Zdrast vete, mio zar.
Bogda Zdrast vete, mio zar.
Zar Nicholas II Bella, conta.
Nicholai Conta? (si mettono a contare)
Zar Nicholas II Conta sta per contadini simpatici zotici!
Bogda Mio zar, vorrei porvi una domanda...
Nicholai (sussurando) Bogda non ricominciare!...
Zar Nicholas II Dimmi villico ignorante...
Bogda Vi volevo chiedere... Avete presente Pierre le Grand e Catherine?
Nicholai Oddio, salvaci...
Zar Nicholas II Certo che ho presente... Continua.
Bogda D'accordo... Loro due erano sposati? Pierre era figlio di Maria Polgoruki? E lo
stesso Pierre era fratello di Alexis? Oppure loro due erano solo cugini? Ma poi, Alexis...
Zar Nicholas II Fermati un attimo!... Mi sembri un mitragliatore... dunque... qual'era la
prima domanda?

Tutti Gli affari di stato in fondo... sono affari di famiglia su cui si decidono i destini di un
popolo e a volte... di un'umanità intera...
La caduta degli imperi
le grandi rivoluzioni
le guerre
ci stupiscono e ci paiono incomprensibili perché non è stato scoperto il punto imprecettibile
la causa segreta che, messasi in moto, ha abbattuto e frantumato.
Troppo spesso così ci vengono nascoste le cause segrete degli eventi...

