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EVENTUALI RADDOPPI DI PARTI
Malgrado il numero dei personaggi sembri a prima vista proibitivo, esiste la possibilità
di utilizzare un numero di attori largamente inferiore, grazie alle svariate possibilità di
raddoppiare o addirittura di triplicare i ruoli sostenuti da singoli attori.
EVENTUALI PERSONAGGI ELIMINABILI
Sicuramente si possono eliminare alcuni personaggi minori senza che lo spettacolo ne
risenta.
EVENTUALI PERSONAGGI TRASFORMABILI PER SESSO
Anche qui sono possibili numerosi interventi trasformando personaggi maschili in femminili. Impraticabile invece la soluzione inversa.
NOTE DI COMMENTO
Radiodramma che si presta ad essere portato sul palcoscenico. Nell’antica città di Abdera un dentista noleggia un asino per raggiungere un paziente ma durante il viaggio,
fermandosi un po’ a riposare all’ombra dell’animale, deve litigare aspramente con
l’asinaio che, messosi in viaggio con lui, gli contesta di aver noleggiato l’asino ma non
la sua ombra, per la quale quindi dovrà pagare un supplemento. I due tornano in città,
davanti al giudice, ma qui la cosa prende una piega inattesa, con tutta Abdera che, divisa in fazioni, si schiera con l’uno e con l’altro dando vita a uno scontro globale che
non risparmia niente e nessuno, fino al disastro finale.
La pièce consente ampie scorrerie alla fantasia di regista, attori, scenografo e costumista. Il testo, ennesimo frutto del geniaccio dell’autore, è una intelligente riflessione sulle
difficoltà che sempre si incontrano nel tentativo di dare delle leggi una corretta ed equilibrata interpretazione, ma è anche un’impietosa denuncia dell’umana stupidità, della
tendenza degli uomini ad imboccare la via che porta all’autodistruzione piuttosto che
darla vinta all’avversario. Insomma, qui si arriva a lasciar bruciare un’intera città per
l’ombra di un asino!... Vi ricorda qualcosa?
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