
Frassinoro 15.30 del 30 agosto 2009

Il modo di strutturare il testo drammatico, che esalta la frammentarietà del racconto 
epico, comporta a livello teatrale la necessità di rappresentare in rapida alternanza 
azioni drammatiche indipendenti con subitanei mutamenti del luogo dell'azione (a 
poche quartine di distanza ci si può ritrovare in Europa o in un territorio di pagani 

che si colloca "di là dal mare"). 
Ciò diventa raffigurabile nel Maggio grazie al tipico allestimento a scena multipla, 
dove contrade lontanissime vengono evocate, a pochi metri di distanza, da oggetti 
simbolici essenziali; questo tipo di allestimento consente istantanei spostamenti 

dell'azione senza interruzione della rappresentazione e senza obbligare il pubblico 
ad alcuna mobilità. 

L'impianto scenico, che nella sua assoluta staticità visiva consente, dato il suo carattere 
additivo e polivalente, la rappresentazione di vicende continuamente mutanti, appare a 

questo punto strutturalmente connesso alla tecnica narrativa del Maggio, con i suoi 
tipici processi di frantumazione ed alternanza delle azioni. 

Scrittura poetica e scrittura scenica collaborano quindi ad un preciso progetto 
rappresentativo, calcolato sulla molteplicità e il parallelismo delle vicende 

drammatiche, evidenziati anche a costo di continue diversioni spaziali e narrative.
Tullia Magrini  Il Maggio Drammatico

ANTEFATTO
Gente poca ma il tempo è molto incerto e ancora non si è deciso se si farà il Maggio. 
Manca anche qualche maggerino ma Lorenzo Aravecchia c'è, sebbene anche lui indeciso sul da 
farsi. Il pubblico preme perché si faccia, saranno anche 3 ore e 40 ma con qualche taglio alle 19 
possiamo aver finito. Alle 15.30, con mezz'ora di ritardo comincia il Maggio “Beniamino” di 
Lorenzo Aravecchia, ispirato al Nabucco di Verdi, coi Babilonesi ricchi e cattivi e gli schiavi ebrei 
miseri ma nel giusto; sulla strada che li porterà dalla schiavitù nella terra di David, in Israele.

IL CAMPO
Il solito allestimento a scena multipla con il cerchio del teatro diviso trasversalmente da una 
staccionata di legno con cancello che definisce il campo Ebreo con il padiglione disadorno.
Di fronte due campi: la Corte alta di Babilonia, la prigione e la piccola tenda del mercante Zaccaria.

CAMPIONIERI: Lorenzo Aravecchia e Marco Piacentini

PERSONAGGI E INTERPRETI
Babilonesi
POLIFONTE:  Turrini Viviano
VALERIA:  Novellani Giusy
ORACOLO: Sorbi Giuseppe
ASPRENO: Erio Costi
GEDEONE: Bondi Guido
FERRANTE: Baroni Daniele
ROMIRO: Tagliatini Adelmo
FIORDIMARE: Chesi Erika
Ebrei
ELEAZARO:  Fontanini Virginio
RACHELE: Chesi Vanessa
FILIPPO: Pozzi Mauro
ANDREA: Pozzi Marco
ELIA: Sorbi Franco

ZACCARIA: Aravecchia Manuel

ORCHESTRA Chesi Ezio ed Emore.

TESTO E REGIA Lorenzo Aravecchia



L'INTRECCIO
L'azione comincia in media res e non si canta il paggio.
Gedeone ebreo, forte e vittorioso Generale babilonese, di ritorno dal fronte reincontra l'amata 
Rachele e il loro figlioletto quindicenne nel ghetto degli schiavi.
La donna cerca di convincerlo a porsi alla testa degli ebrei per guidare il loro ritorno in Israele ma 
Gedeone, ligio al sovrano babilonese, rifiuta.
Rachele allora lo invita a ritornare nel campo a vivere con loro: con lei, col padre di lei Eleazaro, 
col figlio Andrea e gli altri schiavi. 
Gedeone, dopo aver udito le parole del figlio che lo accusano di non essere mai presente e di godere 
di privilegi di cui lui non può nemmeno sognare, se ne torna, turbato, a corte. 
Qui, è da poco morto il vecchio Re non senza farsi giurare dal figlio Polifonte, proprio in punto di 
morte, di liberare, finalmente!, gli Ebrei e farli tornare a casa loro.
Elezauro, gran sacerdote Ebreo, è così convocato a Corte e il nuovo Re in persona, Polifonte, gli 
annuncia la lieta novella della loro liberazione. Il Gran Sacerdote prima tentenna nel credere alle 
promesse babilonesi , poi finisce col credere alle parole del Re e torna al ghetto a dare la buona 
notizia.
La malvagia Regina Valeria e suo fratello Aspreno, con la bisunta complicità dell'Oracolo, 
ordiscono una congiura facendo credere al Re che sono gli stessi dei a non volere la liberazione 
degli Ebrei, anzi...
Polifonte, ingannato, manda il contr' ordine nel bel mezzo della festa che gli Ebrei avevano 
cominciato a fare avendo saputo della loro liberazione.
Anche il Generale Gedeone, saputa la cosa, era corso ad unirsi a loro e proprio lui vede gli emissari 
del Re richiudere il ghetto ed urlare: la festa è finita, gli Ebrei non tornano più a casa, sono di nuovo 
e per sempre schiavi. Ed è proprio Gedeone il primo a reagire, con le armi in pugno, all'infamia del 
tradimento della parola data e a difendere la libertà del suo popolo. 
Ma preso alla vigliacca è sbattuto in galera.
Rachele, pur dolente per l'accaduto, accorgendosi di essere in cinta festeggia coi compagni la 
speranza che nasca il loro liberatore, lo chiamerà Beniamino.
Nel frattempo a Corte il Re dice alla Regina che se nel giro di un anno non le avrà dato un erede
perderà lignaggio e corona. Valeria promette a Polifone il figlio ma chiede in cambio di potersi 
impossessare di quello che avrà Rachele per portarlo a Corte. 
Il Re acconsente ma ribadisce la minaccia.
Rachele e Valeria s'incontrano ai margini del recinto e la Regina dice a Rachele che le porterà via il 
suo bambino, quando nascerà.
Rachele si confida col padre Eleazaro e insieme decidono che alla nascita il bambino sarà fatto 
sparire. Sarà proprio suo fratello Andrea a porlo in salvo presso il mercante Zaccaria anche se al 
ritorno incontrerà le Guardie babilonesi che, dopo averlo arrestato, lo porteranno a Corte dove sarà 
massacrato di frustate, in presenza del padre in catene, in particolare dalla Regina Valeria vera 
castigamatti degli Ebrei.
Solo la pena che procura la vista del suo martirio convince il Re a farlo rigettare ai margini del 
ghetto dove la madre Rachele lo trova.  Inutile descrivere lo strazio di un figlio quindicenne che ti 
muore tra le braccia. Poi la veglia, il funerale e la cassa.
Anche a Corte nasce un bambino ma dopo poche ore sbianca e diventa freddo tra le braccia della 
madre che vede morire con lui la speranza di rimanere in quella stessa Corte.
Valeria corre ai ripari e va dal mercante Zaccaria dove riesce ad ottenere un bambino vivo in 
cambio del morticino che ha in braccio. 
“Purchè non sia ebreo” è l'unica condizione che pone senza rendersi conto che il mercante nasconde 
la misera coperta da cui trae il bambino ed evita, e non sarebbe nella sua natura taccagna, di 
prendere col morticino anche la ricca coperta regale su cui adagia Beniamino.
18 anni dopo il Principe è maggiorenne e la madre con l'Oracolo, dopo averlo invitato a giurare 
fedeltà agli dei babilonesi e odio imperituro agli ebrei, gli propongono di destituire il padre e di 
prendere il suo posto e poi, aggiunge Valeria, ubbidire a tua madre.



Il Principe rifiuta sdegnosamente il patto scellerato e, presa la sua promessa, la bella Fiordimare, va 
a passeggiare per prati e boschi. 
Avvicinatisi i giovani al recinto degli schiavi vengono visti da Rachele che indirizza al Principe un 
canto rivolgendogli l'invito, una volta Re, a essere il liberatore degli Ebrei.  Il Principe appare 
interessato ma poi, quando Rachele gli si avvicina troppo e gli dà una materna carezza, 
sdegnosamente la invita ad allontanarsi “che non voglio saper di puzza di ebreo” e se ne torna a 
Corte. Nel ritorno la bella Fiordimare sgrida il Principe per i modi usati con l'Ebrea e finiscono col 
litigare.
Nel frattempo il Re ha deciso di costruire un grande Tempio che lo renda ricordato nei secoli a 
venire ed incarica Aspreno del successo della costruzione.
Gli Ebrei vengono legati ad un enorme e pesantissimo macigno che trascinano cantando le loro 
pene sull'aria del coro del Nabucco. Rachele cade più volte e Aspreno decide di lasciarla a terra 
dove il grande macigno la stritolerà. Il Principe ferma i lavori e fa sì che la donna Ebrea venga 
riportata nel recinto. Il suo gesto viene interpretato dalla corte come sintomo di follia e si decide che 
è ora che il principino prenda moglie. 
La bella Fiordimare però è concupita anche da Aspreno, fratello della malvagia Regina Valeria, che 
soffre all'idea di perderla per sempre tra le braccia dell'erede al trono. Così decide di dichiararle il 
suo amore che lei sdegnosamente rifiuta e lui, ferito nell'orgoglio e nel cuore, abbandona stizzito la 
Corte.
Nel suo disperato vagare incontra il mercante Zaccaria, ormai andato in rovina, che gli propone 
l' acquisto di una lercia coperta e di un segreto. 
Viene così messo al corrente dello scambio avvenuto 18 anni prima e della prova che quella 
vecchia, lercia coperta poteva essere, visto che portava ricamata grossolanamente la stella di David.
Aspreno compra la coperta e torna a Corte.
Pieno di rabbia va dalla futura sposa e con disprezzo le offre in dono la coperta. 
La bella Fiordimare la apre e una grande stella di David appare. Valeria è turbata.
Il fratello la smaschera e il Re, in un raptus d'ira, la strozza, poi, spogliato il principino delle vesti e 
del rango lo manda tra gli Ebrei.  Anche la bella Fiordimare lo segue.
Qui incontra la madre che lo accompagna alla tomba di Andrea dove, mentre Beniamino maledice il 
mondo intero se stesso e lo stesso fratello, questi gli appare sorgendo dall'avello ricordandogli, con 
forti toni, il sacrificio della propria vita in cambio della sua.  
Beniamino si turba e ritrovato il coraggio si pone alla testa del proprio popolo proponendosi prima 
di fuggire poi di raggiungere la terra promessa. 
Infatti avvicinandosi un soldato ai cancelli del serraglio degli schiavi lo uccide e s'impossessa delle 
sue armi. Con queste, dopo aver fatto fuggire i compagni, affronta Aspreno in singolar tenzone.
Ma ecco che arriva il Re che ha deciso che lascerà liberi gli ebrei e dopo aver scoperto le perfidie 
del suo luogotenente e dell'Oracolo uccide entrambi per poi morire di propria mano.
Ottava collettiva e... il Maggio è finito andate in pace. Sono le 19.00 e torno a casa.

 L'ingresso della Valdolo           La Corte babilonese                       il recinto degli schiavi


