Voce fuori campo: Nell’ ora presente,noi siamo forse alla vigilia del giorno nel quale l’Austri si butterà sulla
Serbia e dall’ ora l’Austria e la Germania gettandosi sui serbi e sui russi è l’Europa in fuoco è il mondo in
fiamme. In un ora cosi piena di pericoli cosi per noi tutti non voglio indugiarmi a ricercare lungamente le
responsabilità. Noi abbiamo le nostre : quando dicemmo che penetrando nel Marocco con la fora con le
armi alla mano si apriva all’Europa l’era delle ambizioni delle cupidigie dei conflitti fummo denuziati per
cattivi francesi,mentre eravamo noi i più preoccupati per la Francia! Ecco la nostra parte di responsabilità:
quando l’Austria procedette all’annessione della Bosnia non avemmo ne il diritto ne il mezzo di opporre la
minima protesta, perché eravamo impegnati nel Marocco e perché avevamo bisogno di perdonare i peccati
degli altri a finche ci fosse perdonato il nostro. E dall’ora il nostro ministro degli Esteri diceva all’Austri:”Noi
vi lasciamo fare nella Bosnia a patto che voi ci lasciate fare nel Marocco”;e dicevamo all’Italia :”Tu puoi
andare nella Tripolitania,poiché io sono nel Marocco …”. Ciascun popolo appariva per le vie dell’Europa con
la sua torcia alla mano ed ora ecco l’incendio.
- … Siamo lontani
- Andremo lontano
- … Lontano
- … Lontani
- … Nessuno si avvicina
- … Nessuno ci avvicina
- Fai un passo … fanne un altro..
-Siamo stati cosi … cosi … cosi stupidi …
- … Stupidi ?
- … Cosi bugiardi … vigliacchi … paurosi.. cosi … impauriti
-Già! Impauriti
-Siamo stati
-Sono stato
- Sono stato
-Sono stato
- … Siamo stati
Facciamo qualcosa?
-Bruciamo
-Infilziamo! Oppure …
- … Speriamo!
- … Oppure spariamo!
- No,non spariamo: meglio non …
- … Sparire
- E allora?
- Non lo so,io vorrei stare li
- Qui ?
- Si, li ... Mi piace dove sei …
-Io vorrei la sua coperta
- Ma è logora!
-Non importa se è logora : è la sua!
-Tieni,prendi la mia giacca
-Io non voglio la tua giacca: io voglio la sua coperta: non voglio la tua… voglio la sua !
-Dagli la tua giacca
- Cosa?? Perché?
-Dagli la tua giacca cosi lui gli da la sua coperta
-Io non voglio la sua coperta logora se lui ha una giacca nuova
-e allora?Cosa vuoi?
-Voglio la sua giacca,voglio la sua coperta
-E allora non gliela do la mia giacca
- Ecco: è meglio …
-Allora la voglio io la tua giacca
-Non dargliela!

- Che ti importa?
- Non permetterò che qualcuno abbia la tua giacca se io non ho la sua coperta
- Ma insomma, BASTA! Ho sonno,voglio un po’ di silenzio
- Dammi il tuo vino
-Cosa? Perché?
- Non ti do il mio silenzio se non avrò il tuo vino: voglio il tuo vino!
-Allora ,mi cedi il tuo posto? Ti ho già detto che voglio stare li
-Io invece non voglio più stare qui!
-No ,qui non è possibile
-Ma li è grande: c’è spazio per me
- E anche per me
-Li c’è silenzio … io ho bisogno del tuo silenzio
-No , qui non è possibile
-E io invece ci vengo
-Bene, cosi io posso venire li
-No, tu non potrai mai venire qui
-Ma perché,se tu vai da lui?
-Perché io vado da lui ma voglio anche stare qui
-A si?
-E anche se qui non ci sto più, non permetterò che ci vengano altri
-Ma …
-Chi vuole un po’ di pane?
-Io!
-Io
-Io
- … E allora?
-Allora cosa?
-E allora,questo pane,ce lo dai o no?
- Io non ho nessun pane io non ho ne pani ne pesci
-E allora perche hai chiesto chi vuole del pane e dei pesci?
- No, ha chiesto solo chi vuole del pane …
- … Dei pesci
- Io non ho nè pane nè pesci:ho solo questa …….
- … La voglio!
- … Il pane ce la lui … Ma è mio,e non lo do a nessuno
- Ma perché hai offerto del pane che non era tuo?
- … E i pesci!
- Io non ho offerto nessun pane io ho solo chiesto se qualcuno ne voleva
- … E i pesci
-Io non ho ne pane ne pesci,non ho niente io: ho solo questa …
- … La voglio,dammela!
- Io invece voglio il suo pane
-E io voglio il tuo vino
-Questo è il mio pane!
-Questo è il mio vino!
- Che fai?
- Prendiamo e mangiamo …
- Non puoi!
- … Oh,non posso? E allora neanche tu puoi
- E allora va bene,fai pure
- … E beviamo!
- Lascia stare la mia coperta:non la toccare !Non ti avvicinare !
- E neanche tu!
-Lascia stare il mio vino
- Tacete, per Dio!
- E tu, non prendere il mio posto mentre vado li

- Non un altro passo!
- Dammi il pane : se NOI abbiamo fame è un MIO diritto prendere il vostro pane
- Noi ,mio , vostro
-E allora? Che c’è che non va? Se IO ho sete è un nostro diritto prendere il nostro vino
- SI,io,nostro!
- Ma lascia in pace i pronomi qui si parla di diritti
-Si,di mio –diritto; di nostro- diritto : altro che lascia stare !
-I pronomi sono importanti
- TUO diritto ! VOSTRO diritto : mai sentito dire !
- E cosa hai sentito?
- Ho sentito fame
-Ho sentito freddo
-Ho sentito sete
- Rumore,troppo rumore
- Vorresti un po’ di silenzio?
-Vorresti un po’ di pane?
- Vorresti un po’ di vino?
- Bè ,vieni a prenderlo !
-Non un passo di più!

-Bè ,infondo volevamo le stesse cose
- E già ,proprio le stesse
-Eravamo impauriti !
- Impauriti?
-Paurosi … Bugiardi …
- … Stupidi!
- Si, stupidi
- Siamo STATI stupidi
-Non siamo STATI uniti
-E non lo siamo
-E ora?
-Dobbiamo fare qualcosa
- Fai un passo..fanne un altro
- … Fai una gira volta …
-Falla un'altra volta
- Nessuno si avvicina
-Nessuno ci avvicina
-Andremo lontano
- Siamo lontani …
- … Lontano
- … Lontani
- … Dai un bacio a chi vuoi tu!
-Facciamo qualcosa?
- Dobbiamo fare qualcosa

-Ricordi la notte dell’ angelo?
- La notte che ognuno volava!
-La notte che ognuno voleva!
-Da bere per tutti!
- e da mangiare!
-E da dormire anche!
- Che bella notte
- Che notte bellissima!

- E tutte le stelle! Ti ricordi tutte le stelle?
- No, tutte no : ma una ,una la ricordo bene!
-E com’ era?
- La ricordo bene come fosse qui ora
- E cosa aveva di speciale questa stella che ricordi bene come se fosse qui ora ?
- Non lo so
-E le altre?
- Le altre cosa?
-Cosa avevano di speciale tutte le altre stelle?
-Ma se ti ho detto che non le ricordo!!
-Appunto,cosa avevano di cosi speciale che non le ricordi?
- Era vicino alla luna!...Ecco perché la ricordo : era vicino alla luna …
-Ma non c’era la luna la notte dell’ angelo!
-Da bere per tutti!
- E da mangiare!
-E da dormire!
- … E sembrava che si guardassero
-La stella?
-La stella!
- E la luna?
- E la luna!
- Non era la notte dell’ angelo
- Che notte!
- Da bere per tutti
-E da mangiare
-E da dormire anche
-la notte che ognuno voleva
-Certo che era la notte dell’ angelo !
- … Che ognuno volava
-Non c’era la luna la notte dell’angelo! Era un'altra notte
-Come,u n altra notte?
- Si, era un'altra notte … Era la notte della stella e della luna
- No,ti dico: era la notte dell’ angelo
- … Una notte tremenda: niente da bere,niente da mangiare
-E da dormire?
- Niente da dormire la notte della stella e della luna
- Notte tremenda!!
- Non si poteva dormire
- E perché non si poteva dormire?
- No c’erano stelle in cielo: c’era solo una stella
-E la luna?
- … E la luna! E non si poteva dormire
-Ma perché non si poteva dormire ?
- La fame,la sete …
-Niente da bere !
-Niente da mangiare!
- Niente da bere ,niente da mangiare?
- … E niente da dormire
- E allora , non era la notte della stella e della luna
-Certo che lo era!
-La notte della stella e della luna c’era da bere
-E da mangiare?
- … E da mangiare! E da dormire per tutti
- Io non ho dormito la notte della stella e della luna
- Tu non hai dormito, ma ce n’era da dormire : ce n’era per tutti!
- E non ho mangiato !Ne bevuto !

- Tu non hai mangiato e bevuto ! M ace n’era : ce n’era per tutti!
-E allora non era la notte della stella e della luna
- E che notte era?
- Era la notte dell’ angelo
- La notte che ognuno voleva!
- Da bere per tutti!
- E da mangiare!
-E da dormire ,anche!
- E tutte le stelle !
- E quella stella!...
- Tutte le stelle e non c’era la luna
- … Vicina alla luna !
- Che notte!!!
- Facciamo qualcosa?
- TreBbuie sa facem ceva
-Da , mi dollzhni chtoto sdeltat
Facciamo CECA
Seguono sigle sottocommissioni e direzioni generali UE

