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LA CUGINA EBREA DI ENRICo PEA:
UN’INEDITA CoMMEDIA IN TRE ATTI.

1. Cenni preliminari

1.1. La cugina ebrea, rifacimento di Rosa di Sion
Enrico Pea è solitamente ricordato più per i suoi romanzi (in particolare 

Moscardino e pochi altri, tra cui Rosalia e Solaio) che non per l’attività di autore teatrale, 
che fu invece una costante di quasi tutta la sua vita: a questo proposito basti pensare 
che la sua prima opera drammatica, Sion, fu scritta intorno al 1910, mentre l’ultima, 
Trealberi, fu pubblicata nel 1951, pochi anni prima quindi della morte1. Corrobora 
questa impressione anche il fatto che le opere teatrali di Pea furono rappresentate 
per un periodo molto limitato di tempo, ovvero prevalentemente negli anni Venti; già 
nel decennio successivo le rappresentazioni furono molto scarse, fino a cessare com-
pletamente. Una sfortuna, ad ogni modo, che non può essere del tutto ricondotta ad 
un giudizio di valore, e che è almeno in parte determinata dalle esplicite posizioni 
antifasciste dell’autore, aggravate oltretutto dalla scelta frequente, nelle sue pièces, di 
personaggi ebrei. 

Le opere teatrali pubblicate in vita da Pea sono sei: Giuda nel 19182, Prime piogge 
d’ottobre nel 1919, Rosa di Sion nel 1920 (anche se, come accennato sopra, la prima 
versione di questo dramma, intitolata Sion, risale a dieci anni prima), Parole di scimmie 
e di poeti nel 1922, La passione di Cristo nel 1923 e, per ultima, la già citata Trealberi. 
Poco aggiunge alla produzione teatrale peiana l’operetta in tre atti Makarà, risalente 
al 1914 e apparsa postuma solo nel 1983 a cura di Enrico Lorenzetti3. Si è infine 

1 Cfr. E. pea, Trealberi, in «Botteghe oscure», VII, 1951, pp. 134-181.
2 Giuda verrà in seguito ripudiata dall’autore, anche a causa delle critiche suscitate nelle città in cui 

veniva rappresentata; a questo proposito si può vedere la Confessione di Pea in id., La passione di Cristo. 
L’anello del parente folle, Brescia, Morcelliana, 1940, pp. 10-11.

3 Cfr. id., Makarà, in «Inventario», n.s., 9, III ,1983, pp. 3-28.
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