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Prefazione
Un caso di ri-scrittura:  

Roberta Dubac, dal racconto al testo 
drammatico

Il Festival dell’istrioto è un progetto ambizioso avviato 
nel 2012 dalla Comunità degli Italiani di Sissano 
nell’ambito della Fiera di San Felice e San Fortunato. 
Sin dalla prima edizione il Festival ottenne un grande 
successo. Pertanto, il sodalizio sissanese decise di 
dargli un seguito coinvolgendo nella realizzazione 
della manifestazione gli altri cinque centri dell’Istria 
meridionale nei quali si conservano tracce più o meno 
resistenti dell’arcaica parlata preveneta, ovvero le 
Comunità degli Italiani di Rovigno, Valle, Dignano, 
Gallesano e Fasana (questa località è quella che più di 
ogni altra ha subito l’assimilazione, e che più di tutte 
soffre della mancanza di parlanti l’antico vernacolo). 
L’intento perseguito dagli ideatori con l’avvio del 
Festival era stimolare la produzione artistico-culturale, 
lo studio scientifico dell’idioma e promuoverne l’uso, 
specialmente tra le giovani generazioni alle quali è 
demandato il compito di tenere in vita il patrimonio 
identitario, di conservarlo, tutelarlo e tramandarlo. 
Quello che si può asserire, senza pericolo di smentita, 
è che nel tempo, anno dopo anno, complice la sinergia 
creatasi tra le sei Comunità, il Festival è cresciuto e 
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si è arricchito di molteplici iniziative. Particolarmente 
significativa è l’attenzione rivolta ai bambini e ai 
giovani dal gruppo di lavoro permanente costituitosi 
nell’ambito del Festival, che continua a promuovere 
progetti di tutela linguistica durante tutto l’arco 
dell’anno: una circostanza, questa, di buon auspicio per 
i reiterati tentativi di tramandare il dialetto ai posteri, 
di affermarne la resistenza. Perché è opportuno i 
giovani capiscano che essere in grado di usare un 
dialetto è un grande privilegio. È il privilegio di chi, 
sin da bambino, ha appreso, senza fatica, una lingua 
da usare a proprio piacimento. E non è una lingua 
secondaria, di seconda importanza: ma è la lingua che 
per più tempo è risuonata nel luogo dove si vive, è 
una lingua che consente un aggancio più diretto alla 
realtà storica e antropologica del luogo di residenza 
che si sente proprio, è una lingua nella quale si sono 
depositati finanche gli umori dei secoli, un lievito 
che fiorisce di sfumature sostanziali e sa dare alle 
espressioni il tono di una saggezza antica. Il dialetto, 
nello specifico l’istrioto (detto anche istroromanzo), 
si offre alle giovani generazioni come lingua dell’io 
e del suo microcosmo e serve a rimodulare, in una 
prospettiva di futuro, una realtà totale con i suoi affetti, 
i suoi sapori, i suoi valori, i suoi mestieri. Il consiglio 
che possiamo dare ai giovani è di non snobbare 
l’istrioto, simbolo culturale della loro vera identità, ma 
di praticarlo non per l’effimera libertà che si può avere 
nel mettere nel proprio discorso una parola piuttosto 
che un’altra, ma perché la padronanza di una lingua 
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imparata in famiglia e parlata solo in certi luoghi, solo 
in certe situazioni, determina radicalmente la propria 
vita. Le parole non sono semplicemente strumento, ma 
compagne: le cose che quelle parole esprimono, ogni 
volta che sono chiamate con il loro nome in dialetto, 
diventano diverse, tornano a far parte di un proprio 
mondo che era prima di noi e di cui siamo chiamati 
a far sentire l’odore. Solo così, praticato oralmente 
nella quotidianità e supportato da una produzione 
letteraria, principalmente poetica e narrativa, come 
tutti i dialetti, anche l’istrioto sopravviverà e varcherà il 
muro del tempo, con la speranza, straordinariamente 
sentita da chi scrive queste righe, dell’intramontabilità.

Nel 2020 e nel 2021 l’annuale appuntamento con 
il Festival dell’istrioto è stato stravolto dall’emergenza 
pandemica che ha flagellato l’intero pianeta. La 
pandemia ha bloccato a lungo l’attuazione delle 
nostre attività, ma non ha fermato i sodalizi nella 
realizzazione del Festival dell’istrioto, che si sono 
adeguati alla situazione e hanno cercato e trovato 
altri percorsi ed altre forme per non interrompere 
un momento d’incontro collaudato da una lunga 
tradizione. Nel dicembre del 2020 è stato inaugurato 
il sito ufficiale del Festival, gestito dalla Comunità 
degli Italiani di Sissano in quanto promotore della 
manifestazione. Il responsabile del sito è Paolo 
Demarin, presidente della Comunità sissanese e 
presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, la 
coordinatrice è Debora Moscarda, affiancati nella 
gestione da altri collaboratori. La creazione del sito 
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ufficiale del Festival ha permesso la realizzazione della 
manifestazione nel 2020 e nel 2021 con l’attuazione di 
contenuti multimediali, basati sempre sulla tradizione 
del Festival. Nel marzo del 2021 i presidenti delle 
Comunità degli Italiani delle località istriote hanno 
inoltrato al Ministero della Cultura e dei Media 
della Repubblica di Croazia la richiesta d’iscrizione 
dell’istrioto nel Registro dei beni immateriali, una 
iniziativa congiunta affinché il futuro salvi il passato. 
Si tratta di un passo di importanza imprescindibile, se 
si considera il valore esistenziale, sociale e culturale 
di un dialetto, nello specifico dell’istrioto: grazie a 
un dialetto, il tempo piatto del nostro presente si 
arricchisce di valori di arte e umanità che rimandano 
a fondanti archetipi antropologici e letterari, a 
trascorsi storici, a verità dimenticate, e ad esperienze 
soggettive e comunitarie in grado di rivelare il nostro 
essere sepolto: il dialetto impedisce che le lezioni del 
passato vengano dimenticate. 

Nel 2020, nell’ambito della nona edizione 
del Festival dell’istrioto, era in programma la 
rappresentazione scenica di cinque racconti di Roberta 
Dubac, adattati per l’occasione in testo drammatico 
dalla stessa autrice, da sempre appassionata di teatro, 
e da Valter Roša, e tradotti ognuno in una delle varietà 
dialettali dell’istrioto (rovignese, vallese, dignanese, 
gallesanese, sissanese), perché un istrioto unitario 
non esiste, anche se alcune caratteristiche fonetiche 
accomunano le varianti, ad esempio la massiccia 
presenza di dittonghi che a questo dialetto conferisce 
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una singolare musicalità, uno straordinario potere 
evocativo. Consapevoli del potenziale comunicativo 
dell’arte teatrale, che più di ogni altra disciplina artistica 
si avvicina alla realtà, rendendola palpabile di fronte ai 
nostri occhi, i promotori del Festival hanno proposto 
una nuova sfida: portare l’istrioto a teatro. Purtroppo, 
l’emergenza sanitaria ha creato una situazione per 
cui tutte le attività già previste per quell’edizione 
del Festival sono state riviste: rimandate a tempi 
migliori, in attesa d’essere rappresentate in scena alla 
presenza del pubblico, anche le Tra∫umanade intra 
li rúe, questo il titolo degli adattamenti teatrali dei 
racconti di Dubac, sono state pubblicate nel dicembre 
del 2020 sul sito del Festival, lasciando in sospeso un 
progetto che meritava di avere altra sorte, maggior 
fortuna e respiro. In occasione della decima edizione 
del Festival, che ricorre quest’anno, gli organizzatori 
della manifestazione hanno creduto fosse opportuno 
pubblicare il lavoro congiunto di Dubac e Roša e le 
relative traduzioni in istrioto nella forma cartacea: la 
sola, a mio avviso, in grado di contrastare l’insidia 
del tempo. Il presente volume riporta, dunque, la 
trasposizione drammaturgica di cinque racconti di 
Roberta Dubac tratti dalla raccolta Chiesa di nessuno 
(Edit, Fiume, 2012, collana “Lo Scampo Gigante”), 
e tradotti ognuno in una delle varietà dell’istrioto: 
L’ultima vita di Ciòcia (versione rovignese), Gabbiani 
sulle gru (versione sissanese), Terra B (versione 
gallesanese), Dietro a un discount (versione dignanese) 
e Il Cristo alla rovescia, che nella trasposizione teatrale 
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s’intitola Vale caput mundis, tradotto nella versione 
vallese dell’istrioto. 

La narrativa di Roberta Dubac trova una 
formula ideale nei racconti, destinati ad essere, con 
la loro densa brevità e concisione fulminante, la 
misura esatta e caratterizzante del suo scrivere. Al 
contempo, i racconti dell’autrice istriana presentano 
circostanze di enunciazione chiare e concrete, e 
pertanto si configurano anche quale fonte privilegiata 
di adattamenti teatrali (esemplare il lavoro più 
recente, Il vangelo del nemico, nato come racconto 
e successivamente trasformato in testo teatrale, 
premiato nel 2019 al Concorso d’Arte e Cultura 
“Istria Nobilissima” nella categoria dedicata al Teatro 
e messo in scena dal Dramma Italiano di Fiume 
nell’ottobre del 2020). In altre parole, i racconti di 
Dubac possono divenire oggetto di performances 
testuali che, in chiave di variazione sul tema, 
trasformano una storia preesistente nelle formule 
espressive del codice scenico. Con i cinque racconti 
sopra citati, trasformati da Dubac e Roša in altrettanti 
testi drammatici, sottoposti ognuno alla traduzione 
in una varietà dell’istrioto, il presente volume offre 
una prova esemplare di un’operazione di ri-scrittura, 
un esempio ben riuscito della trasposizione teatrale 
di un testo nato sotto altra forma letteraria. Questa 
operazione comporta sempre una revisione della 
vera “intelaiatura” del testo, in questo caso narrativo, 
in vista delle esigenze che l’estetica scenica implica: 
nello specifico, l’adattamento per il palcoscenico 
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di un racconto ne smuove le dinamiche legate alla 
narratività e talvolta richiede un’inevitabile azione di 
alterazioni dei ritmi, degli equilibri scenici e anche 
dei personaggi. Considerando il passaggio dal 
racconto al testo drammatico nel caso dei cinque 
racconti di Dubac raccolti in questo volume, si nota 
una continua osmosi e una connessione fortissima 
tra narrativo e drammatico, a testimonianza del fatto 
che le differenze fra le due forme non si situano sul 
piano della struttura profonda ma sono legate, invece, 
a differenti specificazioni discorsive ed enunciazionali 
di un nucleo tematico e di una macrostruttura dello 
stesso tipo. In altri termini, l’adattamento dei racconti 
scelti da Dubac per l’operazione di ri-scrittura scenica 
è un’emblematica prova di come un testo narrativo 
possa trasformarsi in testo teatrale senza perdere la 
sua identità, rivelando al contempo come nel processo 
di adeguamento le sorgenti essenziali del teatro (i 
dialoghi, la lingua, le pause, i caratteri dei personaggi, 
le ambientazioni) acquistano la loro pregnanza e 
trasmettono in modo intenso ed espressivo i messaggi 
dei racconti, che il più delle volte sono espliciti moniti 
(esemplificativo Vale caput mundis, adattamento 
scenico del racconto Il Cristo alla rovescia, in cui, 
attraverso la voce del protagonista, nell’esprimere una 
matrice pensosa e tollerante, si direbbe erasmiana del 
cristianesimo, l’autrice condanna un mondo dominato 
dal denaro, dall’avidità, un mondo estraneo ad ogni 
dimensione “umana”, stigmatizza cioè una cultura fatta 
di opportunismo e cinico materialismo, che va di pari 
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passo con la ricerca di modelli positivi da proporre in 
alternativa). In conclusione, si può affermare che nel 
caso di Dubac il testo drammatico non si discosta dal 
modello di partenza, l’azione drammatica aderisce in 
modo totale agli enunciati dell’originale (gli interventi 
apportati nei testi drammatici sono davvero lievi). Nel 
processo di adeguamento, però, l’autrice rispetta le 
aspettative di un interlocutore che è il pubblico in 
sé, quale entità collettiva, un destinatario (ossia un 
receptor) incluso, che viene coinvolto nell’atto teatrale 
e al quale risulta chiaro il sistema di principi e di 
valori presenti nel racconto e riproposti nell’azione 
drammatica specialmente attraverso i monologhi e i 
dialoghi, che non hanno uguale peso, non si profilano 
allo stesso modo e non svolgono la medesima 
funzione in un’opera narrativa e in una teatrale: nel 
caso di quest’ultima, il dialogo serve a far progredire 
la vicenda rappresentata sul palcoscenico e assume 
un ruolo essenzialmente diverso e più pregnante, 
poiché rappresenta il nucleo stesso del genere 
teatrale. Roberta Dubac, che ha iniziato a fare teatro 
sin dall’adolescenza con il gruppo filodrammatico 
della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 
Umago e ha studiato Lettere moderne con indirizzo 
artistico-teatrale in Italia, conosce le regole della 
drammaturgia. Perciò, negli adattamenti scenici dei 
suoi racconti applica con avvedutezza una tecnica 
consolidata da tempo nella rappresentazione teatrale, 
definita “abbattimento della quarta dimensione”: una 
tecnica secondo la quale il pubblico cessa di avere 
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un ruolo passivo anche perché fortemente sollecitato 
dagli attori, spesso esecutori di densi monologhi 
o soliloqui (esemplare l’esempio dei rifacimenti di 
Dietro un discount e Gabbiani sulle gru). Il teatro 
contemporaneo rinuncia spesso all’azione: rinuncia, 
cioè, a costruire una sequenza necessariamente lineare 
e senza soluzione di continuità, per creare opere in cui 
con una certa frequenza prevale la frammentarietà, 
la scelta di sviluppare la rappresentazione e il testo 
teatrale derivatore concentrandosi su singoli aspetti, 
anche su un solo frammento o episodio, per enfatizzare 
il messaggio. Questa tendenza è confermata proprio 
dalla pratica di drammatizzazione di testi narrativi con 
una trama e un’azione estremamente esigue che, per 
la messa in scena, richiedono un impianto scenico 
e una costumistica minimalista, nonché una regia 
lineare e snella. Il caso della drammatizzazione dei 
racconti di Dubac è un esempio di questa tendenza. 
Si ritengono esemplificativi i già citati Dietro a 
un discount e Gabbiani sulle gru: si tratta di due 
adattamenti nei quali l’autrice, per la messa in scena 
dei due racconti omonimi, ricostruisce fedelmente le 
circostanze enunciate nel testo narrativo ricorrendo 
ad intensi monologhi con frasi di una sinteticità quasi 
epigrammatica, dimostrando una perfetta conoscenza 
delle necessità basiche di un testo teatrale. Come 
ci ricorda Lotman, sulle cui parole concludiamo 
queste riflessioni, «la traduzione dei medesimi testi 
in altri testi semiotici, l’assimilazione di testi diversi, lo 
spostamento dei confini tra i testi […] costituiscono il 
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meccanismo di appropriazione culturale della realtà» 
(Jurij M. Lotman, Tipologia della cultura, Milano, 
Bompiani, 1975, p. 31).
L’essere profondamente istriano di Dubac si trasforma 
negli adattamenti teatrali dei racconti, e non solo 
nei due sopra citati, in una cosciente dichiarazione 
di poetica che riguarda lo spazio ideale (lo spazio 
istriano) in cui è circoscritto il suo mondo: come nei 
racconti, anche negli adattamenti teatrali traspare la 
passione dell’autrice per i contenuti legati al mondo 
istriano e alla realtà degli Italiani autoctoni, in questo 
caso i residenti di lingua e cultura italiane nelle località 
istriote. Come nei racconti, anche nelle rielaborazioni 
teatrali l’autrice non risparmia accuse ai demoni del 
presente, evidenzia il contrasto tra spiritualità e 
materialità (Vale caput mundis), esprime la sua vena 
pacifista e il sogno di un’umanità integrale, concreta, 
innocente e solidale, pone in rilievo l’ecologismo più 
volte dichiarato, l’amore per gli animali (L’ultima vita di 
Ciòcia), l’amore per l’Istria e le sue tradizioni, l’affetto 
e la stima per la gente istriana e il suo carattere fin 
troppo docile (Terra B), pone in evidenza la paura 
che i dialetti si degradino cedendo a un meticciato 
livellatore di ogni identità e differenza: per veicolare 
i suoi messaggi, espressi con adeguata pacatezza, 
Dubac enuncia considerazioni esistenziali e ribadisce 
valori fondamentali e non negoziabili. Guidata da una 
fervida intenzione morale, potenziata dal disincanto nei 
confronti dell’uomo e della storia, come il conterraneo 
Fulvio Tomizza, Dubac è capace di andare oltre il peso 
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e le ferite della storia per suggerire l’abbattimento dei 
confini (Terra B) e la demolizione di un’identità forte, a 
beneficio di una cultura che contempli all’interno di sé 
anche l’identità dell’Altro (Gabbiani sulle gru). L’autrice 
non vede nella diversità un elemento di disturbo, 
bensì un valore che si deve riconoscere come tale 
per sentirsi veramente e integralmente parte di un 
microcosmo sfaccettato eppure inscindibile com’è 
l’Istria. Dubac è consapevole d’essere un’italiana 
d’Istria, ma sa anche d’appartenere ad una certa 
generazione, sa di appartenere a un mondo che 
ha ridotto le distanze, sa di essere donna, di essere 
persona. Una persona che ha deciso di esprimersi 
tramite la scrittura e che considera l’Istria «uno 
splendore», «uno scrigno ancora tutto da esplorare» 
(si riportano considerazioni espresse dall’autrice in 
un’intervista pubblicata nel quindicinale «Panorama», 
anno XLI, n. 7, 15 aprile 2012, p. 18). I tratti originali 
che caratterizzano Roberta Dubac e la sua scrittura 
sono confortanti in un’epoca in cui una galoppante 
globalizzazione rischia di sminuire, se non addirittura 
annullare, il locale: l’autrice è la dimostrazione di come 
si possa essere universali partendo dal locale. 

Pier Paolo Pasolini vedeva nel dialetto 
l’ultima sopravvivenza di ciò che è ancora puro e 
incontaminato. Come tale doveva essere protetto. Per 
questo nel 1943 aprirà una scuola per l’insegnamento 
del friulano accanto all’italiano. L’esperimento verrà 
bloccato sul nascere dal provveditorato di Udine, 
ma Pasolini lo riproporrà due anni più tardi con la 
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fondazione dell’Academiuta di lenga furlana, una 
sorta di laboratorio linguistico attraverso il quale 
cercherà di rendere onore al friulano occidentale, 
fino ad allora realtà linguistica soltanto orale, 
rintracciandone le radici storiche trecentesche e nella 
tradizione romanza. Salvatore Di Giacomo ha liberato 
i dialetti dal loro ruolo rigidamente tradizionale di 
convogliatori di colore e usanze locali, di folklore 
provinciale, rivendicando al dialetto, nel suo caso al 
napoletano, tutte le possibilità espressive di qualsiasi 
lingua poetica, e quindi la capacità di interpretare 
l’intera gamma delle esperienze umane. Nel 1903 
Benedetto Croce, colpito dalla poesia in dialetto 
di Salvatore Di Giacomo, in un saggio diventato 
famoso, scrisse: «Molta parte dell’anima nostra è il 
dialetto […] Quando un artista sente in dialetto […] 
egli deve esprimersi con quei suoni» (Benedetto 
Croce, La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, 
Bari, Laterza, 1949). L’attenzione critica e linguistica 
dedicata dallo scrittore friulano e dal filosofo e 
storico della letteratura abruzzese al dialetto e alla 
produzione letteraria dialettale sembra di così vasta 
portata da giustificare l’uso delle loro penne come 
conclusione alle riflessioni espresse in queste righe. 
L’atteggiamento nei confronti del dialetto di così 
importanti nomi della cultura italiana è incoraggiante 
e confortante: consente di concludere che un dialetto, 
nel nostro caso l’istrioto, è in grado di difendere 
identità storiche e individuali, tradizioni culturali, 
coralità, permette di ritrovare radici, appartenenze, 
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consente il ritorno a casa e la riappropriazione di un 
mondo di affetti e di una realtà che si sente propria. 
Per i suoi parlanti l’istrioto è il modo più immediato ed 
esplicito per riconoscersi e dichiararsi appartenenti 
ad una medesima comunità, ad una stessa cultura, 
ad un’identica storia: mantenere vivo l’istrioto è cosa 
essenziale per loro stessi e la cultura che ci appartiene. 

L’istrioto, come tutti i dialetti, ha un futuro grazie 
alla sua polivalenza, come lingua materna e privata 
tesa a raccontare le memorie, le realtà perdute, e come 
lingua di una ricca produzione letteraria, in primis 
poetica, vincente nell’Istro-quarnerino per qualità di 
risultati e per l’intensità delle dialettiche culturali ed 
emozionali che sa mettere in opera. Ma l’istrioto ha 
un futuro solo se coloro che lo praticano, consapevoli 
d’essere nella condizione di trasmettere un retaggio 
culturale e un patrimonio collettivo e antropologico 
altrimenti condannato a scomparire, continueranno a 
usarlo nell’ambito di un consapevole plurilinguismo, 
e a diffonderlo in un quadro di riferimento unitario e 
comune, a considerarlo un bene di consumo personale 
e identitario. Tutte le attività svolte nell’ambito del 
Festival dell’istrioto certificano la bontà di un impegno 
decennale ancorato in quella tradizione che sa ancora 
raccontare, accostando la vita di ogni giorno, cose 
che ci riguardano da presso. 

Pola, luglio 2022
Elis Deghenghi Olujić
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L e parole dell ’autrice
Tra i racconti del mio libro Chiesa di nessuno (Edit 
Fiume, 2012), ho pescato cinque storie e le ho rivisitate 
e ricalibrate per rendere omaggio alla lingua istriota, 
farla uscire dagli strati del quotidiano e dare a luce al suo 
ambiente, l’Istria meridionale. La sfida di Tra∫umanade 
intra li rúe è stata quella di dare respiro e forza 
sonora al favelà al fine di creare un nuovo strumento 
di racconto nell’eterna e roborante esperienza del 
teatro. Preziosissimi, durante il processo di riscrittura, 
sono stati il contributo e la supervisione di Valter Roša, 
che mi ha assistito nella composizione drammaturgica 
dei testi.
Ringrazio i traduttori Loredana Bogliun, Alessandra 
Civitico Božić, Lorena Ghiraldo Moscarda, Alessio 
Giuricin, Claudio Grbac, Giorgia Grbac Kmet, Debora 
Moscarda e Miriana Pauletić per il magistrale lavoro 
di versione: i dialoghi tradotti in istrioto hanno 
mantenuto la forza, le atmosfere, il ritmo e i caratteri 
dei personaggi.
Che cosa sono le tra∫umanade? Eventi che superano i 
limiti dell’umano o che si propongono di farlo, attimi 
di epifania e di coraggio che accadono nel dettaglio, 
nei pensieri, negli angoli dell’esistenza. Siamo ancora 
e per sempre debitori di Dante che coniò il termine 
per suggerire quella trascendenza che non si può 
spiegare a parole: trasumanar, l’elevarsi dello spirito 
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quando l’essere umano è fermo in se stesso, centrato. 
Allora cadono veli e maschere e il cuore vede, afferra 
e penetra le più semplici e le più alte verità. 
È ciò che accade ai protagonisti dei cinque racconti 
proprio quando si trovano intra li rúe, tra quelle spine 
dolorose del destino di cui il nostro Ligio Zanini faceva 
somma poesia. 
Esseri umani in crisi, osservatori della natura, custodi 
di segreti, cuori infranti, ma anche tenaci e caparbi 
come i loro desideri. Sono questi i personaggi che 
state per incontrare e vedrete... davanti al caos del 
mondo, essi trasumano.  

Roberta Dubac
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L
’
 oûltima veîta da Ciuòcia

L’ultima vita di Ciòcia

PROLOGO

È una bella estate calda e matura nella citta di mare, una 
città dai muri colorati con il duomo lassù in alto, a fare 
da guardia. È una città di antichi mestieri, di marinai e 
artigiani, ma da qualche tempo un velo grigio sembra 
coprire ogni cosa. Il luogo è desolato, silenzioso. Molti 
abitanti se ne sono andati via, lontano, e quelli che 
sono rimasti sono ammutoliti, non parlano, quasi non 
si salutano per strada, muti e scuri in volto se ne vanno 
per le calli. 
Siamo quasi a metà del 900, potrebbe essere il 1947 
oppure il ‘49… Periodo di cupe incertezze, a causa di 
quel brutto fattaccio mondiale terminato da poco.
Il protagonista della nostra storia è un gatto, ma non un 
gatto qualsiasi. Una grossa gatta, rossa e pelosissima, 
animale domestico di una giovane coppia di sposi. 
Giustina, spigliata e loquace, e suo marito Tonin, 
pescatore taciturno. I due sono diventati genitori da 
pochi mesi e il loro piccolo Paride gattona per la casa 
seguendo i passi della gatta. 
Tutto pare tranquillo nella casa della giovane famiglia. 
Da un paesino in collina stamattina è arrivata anche 
Luigia, sorella minore di Giustina, che la aiuterà nelle 
faccende domestiche. 
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Tutto sembra, tranquillo, dicevamo, ma in realtà qui 
sta per compiersi un grave delitto.
La grossa gatta, chiamata Ciòcia, perde troppi peli e 
Paride ficca le manine dappertutto e poi se le mette 
in bocca. Giustina non ne può più di tutti quei peli 
e ha deciso di liberarsi del gatto, approfittando del 
fatto che la città sia così deserta. Ha escogitato tutto, 
lo legherà dentro a un sacco, lo porterà giù al molo e 
lo butterà in mare. 
Luigia è terrificata dai piani della sorella e tenta di farle 
cambiare idea, ma Giustina non ne vuole sapere. Per 
lei è fondamentale mantenere ordine e pulizia in casa. 
La gatta ahimè, sta per fare una brutta fine.
Durante il dialogo famigliare emerge un altro tema, 
quella tragedia grande che sta colpendo tutta la 
penisola: l’esodo iniziato dopo la fine della guerra 
prosegue, portando via tanti, troppi abitanti della 
bella e antica città di mare. E chi parte, non torna più. 
Luigia sogna di andare via anche lei, viaggiare, vedere 
il mondo, fare fortuna in chissà quali lontani luoghi, 
ma sua sorella Giustina desidera il contrario, lei non 
vuole abbandonare la sua terra e sogna anche di 
vedere qualcuno tornare. Questo racconto si basa su 
una storia vera, che verrà presentata in lingua istriota 
rovignese, tranne per il personaggio di Ciòcia che 
invece parlerà in italiano. Infatti, si sa che i gatti non 
parlano l’istrioto. I dialetti li capiscono tutti, ma parlano 
soltanto le lingue letterarie. Non ci crederete, ma una 
volta ho incontrato un gatto che parlava addirittura in 
latino. Eh, son fatti così.
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Iniziamo senz’altro con il dialogo tra i coniugi Giustina 
e Tonin.

Testo in rovignese

I
GIUSTEÎNA: Và! Và! Và veîa, broûta biès’cia! Oûn 
grumàso da pìi, i duvemo libaràsane… Tuneîn! Ou, 
Tuneîn! Ti ma uòldi o nu ti ma uòldi? I ta deîgo ch’i 
duvemo libaràse da stu gàto!
(Pausa)
GIUSTEÎNA: Eco, senpro sìto loû! A ma di∫iva mièa 
nuòna da nu spu∫à oûn barbagiàni!
TUNEÎN: Ah?
GIUSTEÎNA: I digo da bòn, Tuneîn, a ∫ì pìi da par 
doûto. El peîcio el ga và dreîo al gàto e duòpo el sa 
feîs’cia li man in bùca. I dievo ∫eîghe senpro dreîo!
TUNEÎN: Hm… Meî gnanca i nu lu vulivo oûn gàto. 
GIUSTEÎNA: I ta deîgo cuòsa biègna fà, Tuneîn. (si 
avvicina al marito e abbassa la voce) Pena ch’i lu ciàpo, 
i lu boûto ∫u dal mul.
TUNEÎN: Mmmh mhh. (accenna un’espressione di 
disapprovazione, muove lentamente la testa a destra 
e sinistra)
GIUSTEÎNA: Ti vidi ca ti son d’acuòrdo cun meî? Tanto 
in geîro nu ∫i ningoûn. Nu ∫i pioûn ningoûn in sta sità, 
e ningoûn nu favièla pioûn, doûti sìti e moûti. (mima 
di prendere in braccio il figlio piccolo) Ven in braso da 
mama, biel mièo poûpo. (il gatto le si avvicina) Veîa teî, 
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và, và! Và veîa, va a gratàte ∫u in cuntrada, samièra ca 
nu ti son altro!
GATTO: (al pubblico) Allora, tengo a precisare una 
cosa importante. Io non sono un gatto, ma una gatta. 
Voi esseri umani siete cosi superficiali. Vabbe’ che ho 
i baffi, ma non è il caso di discriminarmi e chiamarmi 
“gatto”. E vogliamo parlare del mio nome poi? Chi di 
voi possiede un gatto? Ah, lei signore… mi dica come 
si chiama il suo gatto? Gerry? Gerry! Ecco! Questo 
sì che è un bel nome, altro che il mio. Ciocia. Bah! Vi 
sembra un nome nobile? Mica lo hanno scelto con 
cura e affetto, macché! A forza di cacciarmi via e 
gridare “Sciò!” e “Scià!” ecco che son diventata Ciòcia. 
Quindi capite che ero solo un GATTA indifesa e venivo 
cacciata dalla propria casa. Vi rendete conto? Una 
gatta, stanca, vecchia... non tanto vecchia eh! Anzi, 
piuttosto in gamba, ancora in forma (l’attore fa il giro 
su se stesso come se fosse in vetrina, si compiace di 
se stesso e si da’ una pacca sul sedere) e buona come 
un filetto di palamita… Sì, lo so che voi dite “come un 
pezzo di pane”, ma io sono una gatta, per Dio! A me 
piace il pesce, mica il pane! E poi il pane ingrassa! 
Invece solo quello mi davano da mangiare, ed io 
non mi lamentavo neanche. Ed ecco che mi cacciava 
di nuovo, la padrona. Era diventata un demonio. 
Che colpa avevo io per i miei peli? Povera gatta che 
non ero altro, e rimanevo nascosta dietro la porta, e 
protestavo a miagolii…gnao…gnaaaaaooo… Questo 
non lo traduco, la lingua dei gatti la conoscete tutti. 
La padrona non mi badava più e continuava le sue 
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faccende fischiettando. Che potevo fare? Niente… 
me ne andavo rassegnata a pisolare su qualche tetto 
delle case giù in baso, sopra il porticciolo soleggiato. 
Almeno laggiù mi addormentavo con il profumo che 
saliva dalle barche, mmmm… il buon profumo di 
qualche pesciolino… 

II
(In quel momento Giustina spalanca una finestra) 
GIUSTEÎNA: Oh, eco oûn’altra biela ∫urnada da sul in 
quista sità da fanta∫mi. Par cheî ti breîli, caro sul? Nu ∫ì 
ningoûn in geîro… a ma par squa∫i ch’i siemo rastadi 
suli, teî a far el tuovo lavur la soûn, luminando quisto 
biel mar, e meî loûmino... (guarda per terra, intorno) 
ma cheî loûmino s’i stago tirando veîa doûti i pìi da 
quil giàvo d’oûn gàto. Ah, ma dieso basta, i iè diceî∫o. 
∫ì rivà el suòvo giuòrno! Ancui Ciuòcia la varuò l’unùr 
da incuntrà el padratièrno!

(Il campanile del duomo batte le ore e davanti al 
portone della casa arriva Luigia.) 
LUVEÎGIA: Oilà! Ecome puntuàl. (bussa) Cunparmìso? 
A ∫ì qualcodoûn? (entra) Sta sinteî ca prufoûmo ca 
reîva da li finièstre vièrte… ∫ì li uòto da miteîna e i 
scumièto ca Giusteîna la uò nità ∫à doûta la ca∫a. Gila 
la nìta anca feîn ca la duòrmo. Nama el suòvo ∫gabièl, 
ma la lu nìta. (vede il nipote che gattona verso di lei) 
Pareîde! Peîcio mièo, bòna stroûsa da pàn! Ven da tu’ 
∫eîa! (Prende in braccio il bambino).
BANBEÎN: Ciá-ciá! 
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LUVEÎGIA: La Ciuòcia? Oh Signùr! ∫ì la tuòva preîma 
paruòla… ca paruòla… ca amùr! Oh, Giusteîna, ti 
iè uldeîsto? Pareîde uò prununsià la suòva preîma 
paruòla: el nòn da’l gàto! 
GIUSTEÎNA: (scopa il pavimento) Ma cheî gato e gato! 
El peîcio el vuliva deî và! Và! Cume deî: poûsa veîa! 
∫ì pruoprio feîo da su’ mare! (si guarda intorno) E quil 
gàto el ∫ì spareî dabòn ancui. El varuò capeî ch’i lu 
vulivo nigà e el ∫ì scanpà cheî sà andue. Ah, ma preîma 
o duòpo i lu ciàpo… 
LUVEÎGIA: Nu ti lu faravi dabòn? Nu ti puòi fà sta 
ruòba! A ∫ì nama oûn gàto, cheî el ta fà da mal?
GIUSTEÎNA: El pierdo màsa pìi e meî i son stoûfa da 
sinteî Pareîde ca tùsa in cuntinuasiòn! Fuorsi pioûn in là 
i ciudarèmo oûn’altra biès’cia, oûn altro gàto insuòma. 
I vadaremo… Quisto paruò el parto, … el parto ancui!
LUVEÎGIA: Puòvaro gàto, i lu iè veîsto coûciolo… ∫ì 
nama oûn gàto ∫ugatulòn. Pareîde el ga ∫ì afisiùna. E 
puoi ti siè ch’i gàti i prutiègio la ca∫a, nuò? 
GIUSTEÎNA: Nu sta deî munàde! I gati nu fà gninte, i 
magna, i duòrmo e i pièrdo pìi par doûti i cantoni. Nuò, 
nuò, la bubàna ∫ì fineîda. Ànsi, ∫ì oûna mi∫aricuòrdia 
ca ti son vignoûda ancui, cuseî ti vardi el poûpo, feîn 
ca meî i ∫brìgo stu afàr. (strizza l’occhio alla sorella)
LUVEÎGIA: Ah, meî Pareîde i ma lu puòrto fòra! I nu 
vuoi rastà vidi cheî ca ti ga fariè a Ciuòcia! 
GIUSTEÎNA: (ride) Ah ah ah! Ma ta par! I nu la màso 
minga qua! I la puòrto ∫u sul mul. Tanto in geîro nu ∫ì 
ningoûn. Ningoûn ma vido, ningoûn ma danùnsia. I và 
doûti veîa da sta sità. E ningoûn turna. Ti ta iè acuòrto 
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ca ningoûn turna? Donca i lu puòrto ∫u e amèn!
LUVEÎGIA: Ureîbile.
GIUSTEÎNA: Uff, quante stuòrie…
LUVEÎGIA: ∫ì nama oûn gato, Giusteîna, oûn puòvaro 
gàto…
GIUSTEÎNA: Meî i son puòvara, ch’i dievo teîrà soûn 
pìi su’ pìi. Nuò, nuò, feîn da la stuòria. El gàto el ∫aruò 
a faghe cunpaneîa ai pìsi. E dièso ciù quil piàto e meti 
drento oûn può da lato e mulèna. El varuò fan preîma 
o puòi, e lura i lu ciapariè! 
(Giustina esce e Luigia, rimasta da sola col bambino, 
dice)
LUVEÎGIA: Da quando ca la s’uò spu∫à la uò oûn’altra 
ànda… Cheî sà sa el matrimuògno ga fà quisto efièto 
a doûti? Pudaravo capitame anca a meî? Ah, nuò, 
nuò. Mai! I nu pudarvi mai davantà oûna ca màsa i 
anamài. (mima di mettere il bambino sul seggiollone) 
Eco qua la mulena da pàn cu’l lato. I la làso qua sula 
piàna da’l balcòn. (guarda fuori dalla finestra) Mah… 
da Ciuòcia gnanca l’onbra. (annusa l’aria) Ma cuòsa ∫ì 
sta spoûsa? Ma cheî s’uò cagà in braghe? Oh, ti son 
teî, peîcio? (mima di sfasciare il panolino facendo le 
smorfie a causa di odori sgradevoli) Ma par ca ∫ì l’ùra 
da ganbiàte el panoûso! 
(Giustina ritorna.) 
GIUSTEÎNA: Oh, ti ganbi el poûpo, brava Luveîgia, 
gràsie. Cu ti fineîsi ven qua e giutame a spalà li 
patate ch’i vuoi praparà pulenta bianca. Ti vadariè ca 
prufoûmo cu’l sughìto… sa sintaruò feîn Tristi!
LUVEÎGIA: Tristi…Ti siè… Mama la deî ca fuorsi…
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GIUSTEÎNA: Nui nu ∫emo! 
LUVEÎGIA: E nuòna? Nuòna ca la ∫ì ∫a là?
GIUSTEÎNA: Nuòna la uò fato la suòva sièlta e ugnidoûn 
∫ì leîbaro da diceîdi par loû.
LUVEÎGIA: Mama la deî ca fuorsi sa và… (pausa) anca 
nui.
GIUSTEÎNA: Sa deî tante ruòbe, ma puoi ti vadariè 
ca nu sa fà gninte. Ti vadariè ch’i rastemo doûti qua. 
(pausa) I vularavi vidi qualcudoûn turnà. Anca la sor 
da Tuneîn. I vularavi vidàla turnà. E ∫eîa Rumeîlda. I 
vularavi tanto, ma ningoûn nu turna.
LUVEÎGIA: ∫eîa Rumeîlda la faviela da Nùa Iùorc.
GIUSTEÎNA: La faviela da Nùa Iuòrc, ma cheî la sa gila 
da quil puòsto? Nama parchì la ciapa li lìtare da quil 
màto da su’ cugnà! ∫ì oûn puòsto luntàn. Gnanca da 
la nu sa turna. Nu va ben ∫eî veîa da ca∫a e nuò turnà 
pioûn.
LUVEÎGIA: Ma sa ti faghi foûrtoûna parchì ti duvaravi 
turnà?
GIUSTEÎNA: Ti pensi ca doûti quìi ca parto i fà 
foûrtoûna? Cheî sà ùla ch’i duòrmo, cuosa ch’i magna. 
∫ì doûta prupaganda. I ta prumieto mari e monti, ma 
vate fidà! Meî qua i iè el mieo mar e el mieo monto e i 
nu iè bi∫uògno da sarcàne altri.
(Luigia controlla il piatto sul davanzale e dice)
LUVEÎGIA: La marenda da Ciuòcia la ∫ì ancura la. El 
pan uò surbeî doûto el lato.
GIUSTEÎNA: Cheî sà ùla ca ∫i quil stupideîn d’oûn 
gàto…?
LUVEÎGIA: Sagondo meî, el s’uò sconto. I gati i sento, 
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i pircipeîso li ruòbe. Cumoûnque meî i crido ca nu ∫ì 
∫balgià rastà in oûn puòsto nùo, sa ti faghi foûrtoûna. 
Anca teî, par e∫enpio, ti son vignoûda in sità e ti iè 
truvà la foûrtoûna cun Tuneîn.
GIUSTEÎNA: Pol darse, ma i nu iè ganbià tièra. (pausa) 
Fuorsa, dieso ciù la leîsia e và metila soûgà ca qua 
el sul magna li ùre e sa riesta indreîo cui lavuri! (da 
l’ impressione che Luigia se ne sta andando) La 
foûrtoûna, la deî gila… Foûrtoûne e da∫gràsie Ideîo 
li cunsìgna coûmoûnque, ca oûn el sa sposto opoûr 
nuò. Davanti a Ideîo nu sa sa pol minga scondi, (fa’ il 
segno della croce e bacia la mano destra) e lura parchì 
i duvaravi partì? 

III
GATTO: Di nuovo io. Proprio in quel momento stavo 
tornando, al mio solito, camminando su una grondaia, 
per andare a mangiarmi quella misera merenda. Ogni 
giorno lo stesso piatto, tocchetti di pane buttati nel 
latte. Mai una sardina! Neanche per sbaglio! Ma che 
brutta sorpresa mi aspettava quel giorno... Non ero 
neanche arrivata al piatto che mi son sentita afferrare 
e buttare dentro un sacco puzzolente. Quella pazza 
della padrona aveva legato il collo del sacco. Ero in 
trappola. Ho cominciato a dimenarmi e strillare. (fa 
i versi del gatto). Protestavo ah! Anche il bambino 
strillava e piangeva. Protestava anche lui! I bambini 
sanno sempre cos’è giusto e cos’è sbagliato, ma 
nessuno li ascolta. (si scambiano suoni del gatto e del 
bambino) Ero indignata. Si tratta così la gatta di casa? 
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Un membro di famiglia? Ditemi voi! (guarda la persona 
o le persone che hanno i gatti riferendossi al lazzo di 
prima sui nomi dei gatti) Voi che avete i gatti in casa! 
Ah povera signora gatta che non ero altro. La mia vita 
stava per giungere al termine.
GIUSTEÎNA: (mima di avere il gatto nel sacco) Oh, 
finalmente, broûta biès’cia!
LUVEÎGIA: Ma… nu’l uò reîvà gnanca a magnà. Ca cor 
ti iè? Parchì nu ti ga iè lasà magnà l’oûltima sena?
GIUSTEÎNA: Quista ∫ì biela! Cheî ga curo a oûn gato 
magnà sa’l sta par cripà?
LUVEÎGIA: Ti pudivi lasàghe magnà quila banadìta 
mulèna, eco doûto! Ti pudivi lasàghe magnà l’oûltima 
mulèna da la suòva veîta. 
GIUSTEÎNA: Ma nu ti vidi cume ca la bala drento al 
sàco? A par oûn damuògno stu gato. Feîdate da meî, 
meio ch’i sa na libarèmo. Dieso i puòrto el sàco ∫u 
sul mul, e caminando magari i ga teîro ancura qualco 
piàda, cuseî la sa calma. Staghe tenta al peîcio, e 
meti la pignàta sul fogo. Racuòrdate da meîsià ben, 
ma racumando! Cuseî pena ch’i turno, sa pol di∫nà in 
santa pa∫. (esce)

IV
(Giustina cammina giù per la via col sacco in spalla) 
(l’attore cammina sul palco, tra il pubblico, oppure 
altrove in varie direzioni. Dipende dallo spazio scenico 
e il posto dove si svolge lo spettacolo) 
GIUSTEÎNA: Nu la sa movo pioûn, la samièra. Fuòrsi la 
uò capeî ca ∫ì inoûtile fà bacàn, la batàlgia la ∫ì uramai 
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piersa. Meio! Cuseî i nu ga duvaravi dà spiegasiòni a 
ningoûn. Nuò ca nu ∫i gninte da ∫balgià a boûtà oûn 
gato ∫u dal mul, spièce sa quil gàto el pierdo pìi in ugni 
canton. Nama ca la ∫ento uò la broûta abitoûdine da 
intrigàse màsa. Meî i nu ga dumando ai altri cuosa ch’i 
uò in tu’l sàco e i nu vuoi ca ningoûn a ma dumando 
cuosa ch’i iè in tu’l mieo. (si rivolge a una signora nel 
pubblico) Cheî la varda! Ch’i vulì? El sàco ∫ì mièo! 
Meî nu ma intarièsa cuosa ch’i vì vui in tula bursa! 
La sa fago i gati suovi… la ma pardoni, i afàri suovi! 
Sta ∫ento daspusènta vignoûda cheî sa da anduve… 
(arriva in proscenio e si posiziona al centro del palco) 
Oh, sta vidi ca mar calmo ancui… (si guarda intorno e 
butta il sacco giù dal molo, fa il suono del sacco che 
cade e sprofonda nel acqua) Oilà! Sta vidi cume ca’l và 
fondo! Meio cuseî, d’oûn cùlpo. Pa∫ a l’anama tuova 
Ciuòcia! (fa’ il segno della croce e bacia la mano destra) 
E dieso i ma fago oûn geîro in piasa, cheî sà, magari i 
vido qualcodoûn ca ∫i turnà… cheî sà… (se e’ possibile 
si rivolge alla signora di prima) Bon deî siura, duòbar 
dan! La ma pardoni par preîma, i giro narvu∫a… mieo 
mareî… seî… el barbagiàni… Di∫ime, ùla i vì cunprà 
sta biela bursa? A Tristi imageîno! Ah seî, brava! (tra se 
allontanandosi dalla signora) Quila gnanca la sà ùla ca 
∫ì Tristi… I scumièto ca la la varuò roûbada da qualco 
banda. (alla signora) - Ugni ben siura. A priesto!

V
(Passa un po’ di tempo e Luigia sta mescolando la 
polenta, lentamente...) 
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LUVEÎGIA: Ma quanto a ga vol par reîvà e turnà dal 
mul? A ∫ì da oûn può ca la Giusteîna la ∫ì ∫eîda fòra 
da ca∫a. Intanto Tuneîn el ∫ì turnà e el nìta i pìsi la da 
fòra. Ah, meî i nu ga iè deîto gninte da’l gàto. Ch’i 
reî∫olvo doûto fra mareî e muièru. (guarda verso la 
porta d’entrata) Ma… (stringe gli occhi) A ma par da 
vidi oûna cuda la da fòra. 
(Luigia toglie la pentola dal fuoco e va a controllare) 
LUVEÎGIA: Ciuòcia…? (corre a vedere) Teî son pruoprio 
teî! Ma stà vidi, santada calma sula ma∫èra a licàte i 
pìi. La ta uò lasà veîvi. Biela gàta…(si avvicina e la 
accarezza) 

VI
(Giustina rientra di buon umore) 
GIUSTEÎNA: Ah, ca fan! Ecome sor, i iè fineî quil broûto 
lavur! Ti iè misià ben la pulenta fin a la feîne seî? Oh, 
finalmente doûti inturno a la tuòla, leîbari e calmi. 
Tuneîn? Nu ti pudivi spatàme, preîma da scuminsià 
magnà? Bah, ti veîvi pruoprio in t’oûn mondo tuovo! 
El poûpo duormo? Grasie Luveîgia, dieso magnemo, 
bon apiteîto! Ah, ca sì! Luveîgia, ti ma ciughi oûn 
bicier, par curta∫eîa?
LUVEÎGIA: Seîguro! (L’attore si muove da una parte 
al altra del palco, mimando di prendere il bicchiere), 
(fra sé e sé) Nu la deî gninte… La ∫ì cunveînta da vì 
nigà Ciuòcia. Nu la sà ca Ciuòcia ∫ì veîva. Opoûr ∫ì 
doûta oûna cumièdia? Fuorsi nu la uò boû el curàio 
da nigàla…? Paruò a par ca la ∫ì cunveînta… Eco ca la 
seîga da nùo… (si posiziona al centro del palco)



35

GIUSTEÎNA: Tuneîn! Teîra soûn quila tiesta! A par ca ta 
sta par cascà la tiesta in tu’l piato!
(Tonin stava tutto gobbo sopra il piatto. Si raddrizza e 
fuori dalla finestra vede il gatto vicino al piatto e dice) 
TUNEÎN: Nu la magnaruò. Parchì nu’l ∫ì pioûn frisco. 
Ti duvaravi daghe altro lato. GIUSTEÎNA: Ma da cheî 
ti favieli…? (si gira di scatto verso la finestra, vede la 
gatta e spalanca gli occhi) Cuooosa?!!! Veîva? Quila 
da∫grasiada ∫ì veîva? Cume ∫ì puseîbile? (si alza e 
controlla da tutte le finestre)
LUVEÎGIA: La ∫ì turnada preîma da teî…
GIUSTEÎNA: Turnada? Quando? E teî parchì nu ti ma 
deîghi gninte, da∫grasiàda da oûna sor?
LUVEÎGIA: I cradivo ch’i ti vivi ganbià idiea, ca ti la vivi 
lasada leîbara…
GIUSTEÎNA: Ma cheî libara! Meî la iè boûtada ∫u da’l 
mul! Cun quiste man! I iè miso anca quatro sasi in quil 
saco! I lu iè veîsto cun quisti uoci ∫eî ∫u, feîn in fondo! 
I la iè nigada e gila la turna a ca∫a! Ma cheî biès’cia ∫ì? 
Sa pol savì ca rasa da biès’cia ∫ì?
TUNEÎN: Giusteîna! (Interrompe Tonin) Ma nu ti siè 
cheî ca deî Ernest Eminguei? I gati reîva fà sensa 
fadeîga quil ca nu reîva fa l’omo: travarsà la veîta sensa 
fà ca∫eîn. 
(pausa di silenzio scenico)
GIUSTEÎNA: Tuneîn, ma cheî càso ti deîghi? 
TUNEÎN: (girando gli occhi, seccato). ∫ì oûn gàto, 
Giusteîna. E i gàti uò nove veîte.
GIUSTEÎNA: Nove veîte parvièrse, ti vuoi deî! I nu puoi 
cridi ca la ∫ì veîva, ca la ∫ì turnada a ca∫a! E teî, sor 
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miea, nu ti deîghi gninte?
LUVEÎGIA: Beh, nu ti di∫ivi ca ti vulivi vidi turnà 
qualcodoûn, nuò? Eco, dieso la tuova Ciuòcia la ∫ì 
turnada a ca∫a. 
GATTO: Gniaoooo…intanto mi ero nascosto dalla 
vista della padrona, perché con quella non si sapeva 
mai. Ora conoscete la mia storia, la storia di una gatta 
innocente buttata in mare. Triste, vero? Potevo morire, 
sapete? Ah, come no! Ero praticamente spacciata… 
 Solo che proprio mentre la padrona mi stava lanciando 
dal molo, attraverso la tela del sacco mi è giunto l’odore 
di sgombri appena pescati da una barca, lì vicino. 
Capite che non potevo perdere quell’occasione! Ah 
no, in quel momento proprio non potevo annegare. 
Ho dovuto tornar su dal fondo, per mangiarmi quel 
boccone profumato gnam gnam!
E poi, vi confesso un piccolo segreto. Non è che 
noi gatti abbiamo nove vite, è solo che ci teniamo 
fortemente aggrappati all’unica vita che abbiamo. 

Testo originale

I
GIUSTINA: Scio! Scia! Pussa via, brutta bestia! Un 
ammasso di peli cadenti, dobbiamo liberarcene… 
Tonin! Ehi, Tonin! Mi senti o non mi senti? Ti sto 
dicendo che dobbiamo liberarci del gatto!
(Pausa)
GIUSTINA: Ecco, sempre zitto lui! Me lo diceva mia 
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nonna di non sposare un barbagianni!
TONIN: Eh?
GIUSTINA: Dico sul serio, Tonin, ci sono peli 
dappertutto. Il piccolo segue il gatto e poi si ficca le 
manine in bocca. Devo star sempre lì a badarlo!
TONIN: Hm… Io neanche lo volevo un gatto. 
GIUSTINA: Ti dico io cosa bisogna fare, Tonin. (si 
avvicina al marito e abbassa la voce) Appena lo prendo, 
lo butto giù dal molo.
TONIN: Mmmh mhh. (accenna un’espressione di 
disapprovazione, muove lentamente la testa a destra 
e sinistra)
GIUSTINA: Vedi che sei d’accordo con me? Tanto in 
giro non c’è nessuno. Non c’è più nessuno in questa 
città, e nessuno parla più, tutti zitti e muti. (mima di 
prendere in braccio il figlio piccolo) Vieni in braccio 
da mamma, bello il mio pupo. (il gatto le si avvicina) 
Via tu, sciò, scia! Va via, vai a grattarti giù in contrada, 
mussa che no te son altro!
GATTO: (al pubblico) Allora, tengo a precisare una 
cosa importante. Io non sono un gatto, ma una gatta. 
Voi esseri umani siete cosi superficiali. Vabbe’ che ho 
i baffi, ma non è il caso di discriminarmi e chiamarmi 
“gatto”. E vogliamo parlare del mio nome poi? Chi di 
voi possiede un gatto? Ah, lei signore… mi dica come 
si chiama il suo gatto? Gerry? Gerry! Ecco! Questo 
sì che è un bel nome, altro che il mio. Ciocia. Bah! Vi 
sembra un nome nobile? Mica lo hanno scelto con 
cura e affetto, macché! A forza di cacciarmi via e 
gridare “Sciò!” e “Scià!” ecco che son diventata Ciòcia. 
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Quindi capite che ero solo un GATTA indifesa e venivo 
cacciata dalla propria casa. Vi rendete conto? Una 
gatta, stanca, vecchia... non tanto vecchia eh! Anzi, 
piuttosto in gamba, ancora in forma (l’attore fa il giro 
su se stesso come se fosse in vetrina, si compiace di 
se stesso e si da’ una pacca sul sedere) e buona come 
un filetto di palamita… Sì, lo so che voi dite “come un 
pezzo di pane”, ma io sono una gatta, per Dio! A me 
piace il pesce, mica il pane! E poi il pane ingrassa! 
Invece solo quello mi davano da mangiare, ed io 
non mi lamentavo neanche. Ed ecco che mi cacciava 
di nuovo, la padrona. Era diventata un demonio. 
Che colpa avevo io per i miei peli? Povera gatta che 
non ero altro, e rimanevo nascosta dietro la porta, e 
protestavo a miagolii…gnao…gnaaaaaooo… Questo 
non lo traduco, la lingua dei gatti la conoscete tutti. 
La padrona non mi badava più e continuava le sue 
faccende fischiettando. Che potevo fare? Niente… 
me ne andavo rassegnata a pisolare su qualche tetto 
delle case giù in baso, sopra il porticciolo soleggiato. 
Almeno laggiù mi addormentavo con il profumo che 
saliva dalle barche, mmmm… il buon profumo di 
qualche pesciolino… 

II
In quel momento Giustina spalanca una finestra 
GIUSTINA: Oh, ecco una altra bella giornata di sole in 
questa città di fantasmi. Per chi brilli, caro sole? Non 
c’è più nessuno in giro… mi sembra quasi che siamo 
rimasti soli, tu a fare il tuo lavoro lassù, illuminando 
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questo bel mare, e io illumino... (guarda per terra, 
intorno) ma cosa illumino se sto togliendo tutti i peli 
di quel diavolaccio d’un gatto. Ah ma ora basta, ho 
deciso. È arrivato il suo giorno! Oggi Ciòcia avrà 
l’onore di incontrare il padreterno!

Il campanile del duomo batte le ore e davanti al 
portone della casa arriva Luigia. 
LUIGIA: Oh la! Eccomi puntuale (bussa) Permesso? 
Ci siete? (entra) Senti che brezza arriva dalle finestre 
aperte… Sono le 8 di mattina e scommetto che 
Giustina ha già pulito tutta la casa. Lei pulisce anche 
mentre dorme. Solo il suo comodino, ma lo pulisce. 
(vede il nipote che gattona verso di lei) Paride! Piccolo 
mio, ciao strussa de pan! Vieni dalla zia! (Prende in 
braccio il bambino).
BAMBINO: Ciá-ciá! 
LUIGIA: La Ciòcia? Oh Dio! È la tua prima parola…che 
amore! Ehi, Giustina, hai sentito? Paride ha detto la 
sua prima parola: il nome del gatto! 
GIUSTINA: (scopa il pavimento) Ma che gatto e gatto! 
Il piccolo intendeva sciò! scià! Tipo: pussa via da qui! 
È proprio figlio di mamma sua! (si guarda intorno) E 
quel gattaccio è sparito davvero oggi. Avrà capito che 
voglio annegarlo ed è scappato chissà dove. Ah, ma 
prima o poi l’acciuffo… 
LUIGIA: Non lo farai davvero? Non puoi farlo! È solo 
un gatto, che male fa?
GIUSTINA: Fa che perde troppo pelo ed io sono 
stufa di sentire Paride che tossisce di continuo! Più 
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in là forse, prenderemo un’altra bestia, un altro gatto 
insomma. Si vedrà…Questo però parte, e parte oggi!
LUIGIA: Povero micio, l’ho visto cucciolo… È solo un 
gatto giocherellone. Paride gli è affezionato. E poi lo 
sai che i gatti proteggono la casa, no? 
GIUSTINA: Non dire fesserie! I gatti non fanno un bel 
niente, mangiano, e dormono e spargono peli. No, no, 
la pacchia è finita. Anzi, è una misericordia che tu sia 
venuta oggi, così mi guardi il pupo, mentre io sbrigo 
quest’ingrata faccenda. (strizza l’occhio alla sorella)
LUIGIA: Ah, io Paride me lo porto fuori! Non voglio 
restare qua a vedere cosa farai con Ciòcia! 
GIUSTINA: (ride) Ah ah ah! Ma ti pare! Non l’ammazzo 
mica qui! Lo porto giù, al molo. Tanto in giro non c’è 
nessuno. Nessuno mi vede, nessuno mi denuncia. Se 
ne stanno andando tutti da questa città. E nessuno 
torna. Ti sei accorta che nessuno torna? Quindi lo 
porto giù e amen!
LUIGIA: Orribile. 
GIUSTINA: Uff, quante storie…
LUIGIA: È solo un gatto, Giustina, un povero micio…
GIUSTINA: Io sono povera, che devo tirar su peli 
su peli! No, no, fine della storia. Il gatto andrà a far 
compagnia ai pesci. Ed ora prendi quel piatto e mettici 
del latte e un po’ di mollica. Avrà fame prima o poi, e 
allora lo beccherò! 
Giustina esce e Luigia, rimasta da sola col bambino, 
dice:
LUIGIA: Da quanto si è sposata si comporta in modo 
diverso… Chissà se il matrimonio fa questo effetto 
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a tutti? Potrebbe accadere anche a me? Ah, no, no. 
Mai! Io non potrei mai diventare una che ammazza gli 
animali. (mima di mettere il bambino sul seggiollone) 
Ecco qui la mollica di pane col latte. La lascio qui sul 
davanzale. (guarda fuori dalla finestra) Mah… di Ciòcia 
neanche l’ombra. (annusa l’aria) Ma cos’è questa 
puzza? Ma chi è che s’è cagato addosso? Oh, sei tu, 
piccoletto? (mima di sfasciare il panolino facendo le 
smorfie a causa di odori sgradevoli) Mi sa che è arrivata 
l’ora di cambiare le panuze! 
Giustina ritorna. 
GIUSTINA: Oh, stai cambiando il pupo, brava Luigia, 
grazie. Quando finisci vieni qua e aiutami a pelare le 
patate che voglio preparare la polenta bianca. Vedrai 
che profumo col sughetto…si sentirà fino a Trieste!
LUIGIA: Trieste…Sai… Mamma dice che forse…
GIUSTINA: Noi non andiamo! 
LUIGIA: E la nonna? La nonna che è già lì?
GIUSTINA: La nonna ha fatto la sua scelta e ognuno è 
libero di decidere per sé.
LUIGIA: Mamma dice che forse si va… (pausa) anche 
noi.
GIUSTINA: Si dicono tante cose, ma poi vedrai che 
non se ne fa niente. Vedrai che 
rimaniamo tutti qui. (pausa) Vorrei vedere qualcuno 
tornare. Anche la sorella di Tonin. Vorrei vederla 
tornare. E zia Romilda. Lo vorrei tanto, ma non torna 
nessuno.
LUIGIA: Zia Romilda parla di Nuova York.
GIUSTINA: Parla di Nuova York, ma che ne sa lei di 
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quel posto? Solo perché riceve lettere da quello 
strambo di suo cognato! È un posto lontano. Neanche 
da lì si torna. Non va bene andare via di casa e non 
tornare più.
LUIGIA: Ma se fai fortuna perché dovresti tornare?
GIUSTINA: Pensi che tutti quelli che partono fanno 
fortuna? Chissà dove dormono, cosa mangiano. È 
tutta una propaganda. Ti promettono mari e monti, 
ma vatti a fidare! Io qua ho il mio mare ed il mio monte 
e non ho bisogno di cercarne altri.
Luigia controlla il piatto sul davanzale e dice: 
LUIGIA: La merenda di Ciòcia è ancora lì. Il pane ha 
assorbito tutto il latte. 
GIUSTINA: Chissà dov’è quel stupidin di un gatto…?
LUIGIA: Secondo me, si è nascosto. I gatti sentono, 
percipiscono le cose. (pausa) Comunque io credo 
che non sia sbagliato restare in un posto nuovo, se fai 
fortuna. Anche tu, per esempio, sei venuta in città e 
hai trovato la tua fortuna qui, con Tonin.
GIUSTINA: Può darsi, ma io non ho cambiato TERRA. 
(pausa) Forza, ora prendi quel catino di roba e vai 
sull’altana a stendere che qua il sole mangia le ore e si 
rimane indietro coi lavori! (da l’ impressione che Luigia 
se ne sta andando) La fortuna, dice lei… Fortune e 
disgrazie Dio le consegna comunque, che uno si 
sposti oppure no. Davanti a Dio non ci si può mica 
nascondere, (fa’ il segno della croce e bacia la mano 
destra) e allora che senso ha partire? 
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III
GATTO: Di nuovo io. Proprio in quel momento stavo 
tornando, al mio solito, camminando su una grondaia, 
per andare a mangiarmi quella misera merenda. Ogni 
giorno lo stesso piatto, tocchetti di pane buttati nel 
latte. Mai una sardina! Neanche per sbaglio! Ma che 
brutta sorpresa mi aspettava quel giorno... Non ero 
neanche arrivata al piatto che mi son sentita afferrare 
e buttare dentro un sacco puzzolente. Quella pazza 
della padrona aveva legato il collo del sacco. Ero in 
trappola. Ho cominciato a dimenarmi e strillare. (fa 
i versi del gatto). Protestavo ah! Anche il bambino 
strillava e piangeva. Protestava anche lui! I bambini 
sanno sempre cos’è giusto e cos’è sbagliato, ma 
nessuno li ascolta. (si scambiano suoni del gatto e del 
bambino) Ero indignata. Si tratta così la gatta di casa? 
Un membro di famiglia? Ditemi voi! (guarda la persona 
o le persone che hanno i gatti riferendossi al lazzo di 
prima sui nomi dei gatti) Voi che avete i gatti in casa! 
Ah povera signora gatta che non ero altro. La mia vita 
stava per giungere al termine.
GIUSTINA: (mima di avere il gatto nel sacco) Oh, 
finalmente, brutta bestia!
LUIGIA: Ma… non ha fatto in tempo neanche a 
mangiare - dice Luigia - Che cuore hai? Perché non le 
hai permesso di mangiare almeno l’ultimo pasto?
GIUSTINA: Questa è bella! Che bisogno ha un gatto 
di mangiare se sta per crepare?
LUIGIA: Potevi fargli mangiare quella benedetta 
mollica, ecco tutto! Potevi umanamente lasciarlo 
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mangiare l’ultima mollica della sua vita. 
GIUSTINA: Ma non lo vedi come sta ballando dentro 
al sacco? Sembra un demonio sto gatto. Fidati di me, 
meglio liberarsene. Ora porto il sacco giù al molo e 
strada facendo magari gli tiro ancora qualche piada, 
così si calma. Bada al piccolo, e metti la pentola su 
fuoco. Ricordati di mescolare bene, mi raccomando! 
Così appena torno, si pranza in santa pace. (esce)

IV
Giustina cammina giù per la via col sacco in spalla 
(l’attore cammina sul palco, tra il pubblico, oppure 
altrove in varie direzioni. Dipende dallo spazio scenico 
e il posto dove si svolge lo spettacolo) 
GIUSTINA: Non si muove più, la mussa. Forse ha capito 
che è inutile far baccano, che la battaglia è ormai 
perduta. Meglio! Così non dovrò dare spiegazioni a 
nessuno. Non che ci sia qualcosa di male nel buttare 
un gatto insaccato giù dal molo, specialmente se quel 
particolare gatto semina peli a più non posso. Solo che 
la gente ha la brutta abitudine di impicciarsi troppo. 
Io non chiedo agli altri il contenuto dei loro sacchi e 
non voglio che qualcuno mi chieda il contenuto del 
mio. (si rivolge a una signora nel pubblico) Cosa sta 
guardando! Cosa vuole!? Il sacco è mio! A me non 
interessa cosa c’ha lei nella borsa! Si faccia i gatti 
suoi... mi scusi, fatti suoi! Sta gente maleducata venuta 
da chissà dove... (arriva in proscenio e si posiziona 
al centro del palco) Oh, va che mare calmo oggi… 
(si guarda intorno e butta il sacco giù dal molo, fa il 
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suono del sacco che cade e sprofonda nel acqua) Oh 
là! Guarda come affonda! Beh meglio così, una breve 
sofferenza e via. Pace all’anima tua, Ciòcia! (fa’ il segno 
della croce e bacia la mano destra) Ed ora mi faccio un 
giro fino in piazza, chissà, magari incontro qualcuno 
che è tornato… chissà… (se e’ possibile si rivolge 
alla signora di prima) Buon giorno signora, dobar 
dan! Scusi per prima, ero nervosa... mio marito... sì... 
il barbagianni... Mi dica, dove ha comprato questa 
bella borsa? A Trieste suppongo! Ah sì... Brava! (tra se 
allontanandosi dalla signora) Quella neanche sa dove 
si trova Trieste.. Scommetto che la borsa l’avrà rubata. 
(alla signora) - Ogni bene signora. A presto!

V
Passa un po’ di tempo e Luigia sta mescolando la 
polenta, lentamente... 
LUIGIA: Ma quanto ci vuole per arrivare giù al molo e 
tornare? È un po’ che Giustina è uscita. Intanto Tonin è 
rientrato, sta pulendo il pesce la fuori. Ah, io non gli ho 
detto niente del gatto. Che se la sbrighino fra moglie e 
marito. (guarda verso la porta d’entrata) Ma… (stringe 
gli occhi) Mi è sembrato di vedere una coda là fuori. 
Luigia toglie la pentola dal fuoco e va a controllare. 
LUIGIA: Ciòcia…? (corre a vedere) Sei proprio tu! Ma 
guardati, seduta tranquilla sul muretto a leccarti il 
pelo. Ti ha lasciato vivere! Bella miciona…(si avvicina 
e la accarezza) 
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VI
Giustina rientra di buon umore. 
GIUSTINA: Ah, che fame! Eccomi sorella, il lavoraccio 
è compiuto! Hai mescolato bene la polenta fino alla 
fine sì? Oh, finalmente tutti a tavola, liberi e tranquilli. 
Tonin? Non potevi aspettarmi, prima di iniziare a 
mangiare? Bah, tu proprio vivi in un tuo mondo! Il 
pupo dorme? Grazie Luigia, ora serviamoci e buon 
appetito! Ah, che sete! Luigia, mi prendi un bicchiere, 
per favore?
LUIGIA: Sì, certo! (L’attore si muove da una parte al 
altra del palco, mimando di prendere il bicchiere), (fra 
sé e sé) Non dice niente… È convinta di aver affogato 
la Ciòcia. Non sa che la Ciòcia è viva. Oppure è tutta 
una commedia? Forse non ha avuto il coraggio di 
farlo…? Però sembra convinta di averlo fatto… Eccola 
che strilla di nuovo... (si posiziona al centro del palco)
GIUSTINA: Tonin! Tira su quella testa! Sembra ti stia 
per cadere nel piatto! 
Tonin stava tutto gobbo sopra il piatto. Si raddrizza e 
fuori dalla finestra vede il gatto vicino al piatto e dice: 
TONIN: Non mangerà. Perché non è più fresco. Dovrai 
darle dell’altro latte.
GIUSTINA: Ma di chi diavolo par…? (si gira di scatto 
verso la finestra, vede la gatta e spalanca gli occhi) 
Che cooosa?!!! Viva? Quella disgraziata è viva? Com’è 
possibile? (si alza e controlla da tutte le finestre)
LUIGIA: È tornata prima di te… dice Luigia.
GIUSTINA: Tornata? Quando? E tu perché non mi dici 
niente, sciagurata di una sorella?
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LUIGIA: Credevo che tu avessi cambiato idea, che 
l’avessi lasciata libera…
GIUSTINA: Ma che lasciata libera! Io l’ho buttata giù 
dal molo! Con queste mani! Ci ho messo pure quattro 
sassi in quel sacco! L’ho visto con questi occhi andar 
giù, fino in fondo! L’ho annegata e lei mi torna a casa! 
Ma che bestia è? Si può sapere che razza di bestia è 
???
TONIN: Giustina! - Interrompe Tonin - Ma non lo sai 
cosa dice Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza 
fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la 
vita senza fare rumore. 
(pausa di silenzio scenico)
GIUSTINA: Tonin, ma che casso stai dicendo?! 
TONIN: (girando gli occhi, seccato). È un gatto, 
Giustina. E i gatti hanno nove vite.
GIUSTINA: Nove vite malefiche, vuoi dire! Non posso 
credere che sia viva, che sia tornata a casa! E tu, sorella, 
non dici niente?
LUIGIA: Beh, dicevi che volevi vedere qualcuno 
tornare, no? Ecco, ora la tua Ciòcia è tornata a casa. 
GATTO: Gniaoooo…intanto mi ero nascosta dalla 
vista della padrona, perché con quella non si sapeva 
mai. Ora conoscete la mia storia, la storia di una gatta 
innocente buttata in mare. Triste, vero? Potevo morire, 
sapete? Ah, come no! Ero praticamente spacciata… 
Solo che proprio mentre la padrona mi stava lanciando 
dal molo, attraverso la tela del sacco mi è giunto l’odore 
di sgombri appena pescati da una barca, lì vicino. 
Capite che non potevo perdere quell’occasione! Ah 
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no, in quel momento proprio non potevo annegare. 
Ho dovuto tornar su dal fondo, per mangiarmi quel 
boccone profumato gnam gnam!
E poi, vi confesso un piccolo segreto. Non è che 
noi gatti abbiamo nove vite, è solo che ci teniamo 
fortemente aggrappati all’unica vita che abbiamo. 
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I cucai sule grue
Gabbiani sulle gru

PROLOGO

Elvis non esce da casa. È malato e passa le sue 
giornate a letto. Ha fatto il custode, per anni, prima in 
una fabbrica, poi in un centro commerciale, finché non 
si è ammalato. I dottori non sanno stabilire il suo male. 
L’hanno mandato da uno psicologo che ha scritto un 
mucchio di carte, senza venire a capo di niente. 
Non prende farmaci, è tranquillo. Non ha bisogno di 
sedativi. 
Elvis è bravissimo a mantenere il controllo delle sue 
azioni. 
Non agisce nemmeno. 
Se ne sta nel suo letto e aspetta che passi, il male, o la 
vita. Per lui è uguale.
Sembra l’immagine della depressione, vero? Verrebbe 
da pensare che il nostro Elvis si lasci morire lentamente. 
Eppure c’è qualcosa, nei suoi pensieri, nella parte più 
intima dello spirito, che lo tiene ancorato alla vita. 
Qualcosa di molto profondo, che forse nemmeno lui 
riesce a spiegare a se stesso e al suo diario.
Sì, Elvis scrive. Ogni giorno. Imprime sulla carta ciò 
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che pensa e ciò che prova, ma anche alcuni fatti della 
sua vita, e alcuni fenomeni che osserva dalla propria 
finestra.
Guarda spesso i gabbiani, ne è affascinato. Sono 
creature straordinarie, secondo lui, i gabbiani, perché 
volano addirittura dentro le malefiche folate di bora. 
Tale è il loro fegato. Mentre gli umani, secondo lui, 
nemmeno in bonaccia sanno stare in equilibrio. 
Oggi è un pomeriggio scuro e piovoso. Attraverso i 
vetri della sua finestra, gli occhi dell’uomo cercano un 
segno tra gli edifici, sopra i tetti, negli alberi vicini e 
lontani, dentro i nembi grigi che sorvolano il mondo. 
Cosa cerca in realtà?
Non parla con nessuno, ma nell’intimo della propria 
casa e davanti al foglio bianco, Elvis si arrende, apre il 
cuore e rivela la sua nuda umanità. 
È malato? Ma di quale malattia? 
E soprattutto, esiste un farmaco, un medicamento, 
una speranza per il suo male?
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Testo in sissanese

ELVIS ∫È SENTÀ DEVANTI AL BARCON E ‘L VARDA 
FORA

ELVIS: (indica in alto) Vàralo la sun, fermo sula punta de 
quela grua aranciòn. Un cucal. (sorride) I fa’ ‘n palaso 
justo sa de vanti, vola che vegnaro stà ‘naltre anime 
perse. Semo tuti ‘n mucio, vugni ∫ora i altri, sensa podè 
∫largà le ale, de volà, de selzi, respirà, e zi pozase ∫ora 
‘na grua, par jesi paroni de ‘l alto. Sta roba no ∫e par 
noi. Noi semo cresciani che ∫e paroni de zo, drito del 
inferno. (annusa l’aria) Credi che ‘l odor del inferno ∫e 
umido e spusa come ‘n posto carigo de zento stanca 
e nervo∫a. Odor de chi no ∫e sicuro, justo al inferno.

(osserva il gabbiano)

Oh! Al cucal se jo molà dela grua e ‘l ∫giòla ‘n zo, ala 
sanca, verso al mar. Ma ‘naltro ghe jo ciolto al posto! I 
anemai no i fa’ niente par caso. I jo ‘l anda de chi che 
sa che che i fa. No i savarò forsi che che i vol, ma i sa 
che che ghe ocoro e ‘sta roba i va ciòsela!
A diferensa dei cresciani, i anemai parto co ‘l istinto, 
ma ∫ota de tuto questo che ∫e? Che savè se scondo 
∫ota al ∫giolà sicuro del cucal, o al salto del gato, o ala 
drita caminada dela farmigola?
Ma, sopratuto, parchè i cresciani jo perso al contato 
co’ ‘sta forsa invisibile? Sensa pensà i va vanti ∫bati 
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uno contra ‘l altro, ‘ncarighendose de velen, par fane 
‘ncora, par vendilo e cusì vanti girendo de novo.

SONA AL CAMPANEL DE CA∫A

MARE: Elvis…? 
ELVIS: Eco me mare. La ven vugni do o tre zorni, la me 
porta verdure cote, ‘n po de carno, e la me càsa de 
magnà sensa di ‘na parola. La di∫ solo “Elvis”, come se 
‘l me nome bastaravo par spiegà tuto. La fameja de me 
mare ∫e na tribù de muti. ∫e ‘n ciapo de pegore mute 
che le va drio de ‘naltre pegore par ro∫igale sensa di 
‘na parola. Par mi, jesi ‘na pegora negra no jo bastà, 
dovevi nasci lupo, zi ‘n bosco e casià. Ma casià che? I 
me fantasmi par esempio.
Magari lo varavi fato...

LA MARE DE ELVIS VEN ‘NTALA SO CAMERA E LA 
GHE DA ‘N PIATO.

MARE: Elvis.
ELVIS: Sì mama, son mi Elvis. Son sempre mi, ‘l unico 
fio che ti je meso al mondo, la to disperasion. (al 
pubblico) La vedè? La sta la e no la di∫ niente… (alla 
madre) Grasie del pan quotidian mare meja, lascialo 
la, lo magni dopo. 
MARE: Elvis…(melanconica)
ELVIS: Bon di ancha a ti, mama. (salutandola)

ELVIS SE GIRA DE NOVO VERSO ‘L BARCON
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ELVIS: Vola me je fermà? Ah, si… I me fantasmi. No 
vevi mai l’ocasion de scombati con lori. No je corajo 
e ‘sta roba no me juda. Par fortuna al barcon dela me 
camera ∫e grando, cusì rivi vedi al mondo del me leto, 
no ocoro nanca che me alsi. Vedi ‘l siel, le punte dei 
alberi, un toco de cal, al parchegio del ristorante. Vedi 
al palaso grando novo, i operai che lavora e la grua, 
granda, alta, butada verso ‘l siel, la piun ‘nportante 
protagonista dela primura de simentà e alsà sun muri 
e bariere, là de fora. 

Quel che vedi ∫e tuto ‘l mondo. Quel che naso fora del 
me barcon naso par tuto. No ocoro che vai fora, de 
tocà co la man. Je za tocà. 

Je za ficà ‘l na∫ ‘ntal mondo. Je ficà ‘n po tute le parte 
del corpo, ma no ocoro. ∫e tuto ‘n perdi tempo. 
Prima de licensiame fevi la guardia giurata ‘n banca, zo 
‘n cità. Stevi sentà ta’ ‘n canton. Nesche volte caminevi 
‘n po’, ma nisun no se ‘nacorzeva de mi. Se sparivi, 
nisun no domandeva “Vola ∫e sparì Elvis?” Solo neschè 
creatura vugni tanto me vedeva, par quela capacità 
che jo i pici de vedi i fantasmi. 
Vardevi la zento che pasa ∫velta, zento agitada, coi 
sguardi ∫uodi: impiegati, cameriere, presidenti, o 
turisti persi. Zento che camina ∫velto e i parla, parla… 
no i finiso de parlà mai. No i se ferma ‘n secondo. I 
parla de come meti al vin ‘ntale bose, de come cu∫inà i 
pesi ‘n forno, de come lesà al cor ‘n tecia… quel so cor 
orbo che no ‘l vedo più niente. 
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Mi volevi solo ‘n po de silensio ‘ntorno, par scoltà 
‘naltre robe. Al mormorio del mar sula diga, al sciroco 
che ∫bato i alberi… o i grili, de istà, che i se scondo e 
i canta ‘l ben.
E invese sentivi solo quel ciacolà, quel sigà forto. Ghe 
se scurta ‘l fià, ma i va vanti contà monade, i cresciani, 
testardi, insistendo de contaghe al vento tute quele so 
bele idee che i predica… e i predica… e i le meto ‘n 
pratica a vugni morto de papa. 
Riposà la lengua? ‘nacorzise dela vita? Mai.
De tuto questo, me je ‘malà. No podevi più de scoltà 
monade par tuto: tuti parleva e nisun no me vedeva.

∫e stà ‘l censimento al me∫ pasà. Me mare ∫e vignuda 
con do moredi. I me jo domandà tuti i numeri e i jo 
insistì su la “RELIGION”. Je dito “NON CREDENTE”, 
parché tanto quel che credi mi no i lo podaravo 
catà tan nisun elenco, e me ocoraravo ore e ore par 
spiegaghe. No i jera contenti. I jo insistì. E me mare 
tigniva al mu∫o longo, parché jela veva zà risposto con 
la prima religion ‘n clasifica. Alora mi me je rabià e ghe 
je mostrà fora del barcon, ‘n alto, jera ‘n cucal. Eco, je 
dito, la me religion ∫e la stesa de quel sion lasùn. Se 
volè savè come che la se ciama domandeghe a lu.
Quando che semo rivadi su la “NASIONALITÀ”, me 
mare jo scominsià ro∫igase i labri. Par dopo spudà fora 
quele do silabe come do siluri. Dopo la ∫e restada sita, 
ma co i oci la vardeva de dime che l’identità doveva jesi 
par forsa quela che vevi ciapà de jela, dala me mater. 
No volevi fa’ barufa, ma non volevi nanche daghela 
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par vinta. Alora je serà la ra∫on e je verto la pansa. Ghe 
je dito de jesi de nasionalità “RIMITUR” come tuto al 
misiamento de mondi che je drento de mi. Me mare 
se jo meso piorà par quel’ofesa. No la me jo parlà par 
zorni. Ma ∫e quel che la sa fa’ mejo: sta’ sita, tignise 
tuto drento. Se la saveso verzi la boca e cor, forsi deso 
no staràvi sa tan ‘sto leto con quel “voja di vivi saltame 
∫ora”. Forsi stesi de fora, tegnaravi neschedun par 
man, ‘n braso, sule spale... Forsi ala vita ghe varavi da’ 
una risposta, una reasion, magari sbagliada, se capiso. 
Basta vivi… 
Me mare no la lo jo mai fato. La me jo sempro volù 
ben. La me jo sempro vardà, da’ de magnà e basta. 
Se la me varavo contà che che la veva drento co la 
steva sita, fina che vignivi grando. Se la varavo dito 
almeno ‘na volta ‘quel de∫grasià de to pare!’ No la lo 
jo mai mensonà. No la jo mai dito niente. La tigniva 
serada la boca come che la ten serà ‘l peto. E no ∫e 
vero quel che i di∫, che i sentimenti sta’ drentro ‘l cor. 
Par di ‘l vero i se movo par tuto ‘l peto, liberi de ponzi 
i polmoni e levàte ‘l fià. Mi son come me mare, je quei 
stesi sentimenti siti. Je volù ben e je odià sensa di 
niente. Je volù ben e je odià solo drentro ‘l me peto.
 
E no se nanca parché scrivi, deso, questi me ∫graboci 
confusi.

Me ven cusì, vardendo al mondo de questo me barcon 
e vedendo robe che saravo mejo no vedile...
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(pausa)

Doveva jesi nove zorni fa… 

Nove zorni fa, dopo ani, dopo milanta ani, je visto 
denovo la femena che ghe je volù ben. La ∫e pasàda 
justo ∫ota al me barcon, con so omo, che al veva ‘n 
braso so fio, butendolo ‘n aria vugni tanto. I rideva tuti 
e tre. I rideva de gusto e de contentesa. I rideva de vita. 
∫e sta’ ‘n pugno direto, sa, ala boca del stomigo. Al me 
cor voleva zi fora de la so gheba, sconvolto. Al me cor 
se ‘l veso podù, al me veso da ‘n per de pedade. 
“Stupido vigliaco!” sigheva ‘l cor. “Parché non ti ghe je 
dito mai? Jela te voleva ben! 
Jela…” 
Al me cor voleva scampà via de mi, butase ‘ntal peto 
de neschedun altro, più corajo∫, meno spaguro∫ dele 
parole e del vivi.

∫e vero. No vevi corajo de dighe a parole. Ghe lo vevi 
dito in tanti altri modi, e jela forsi no la jo savù capì ‘sti 
detagli che i ∫e la base, de tuto quanto. 

Ma che podevi fa’? No no me je mai fidà dele parole. 
Le parole jo brute abitudini. Le va vola che le vol lore, 
e no vola che ti voi mandale ti. Ma jela ‘n zorno la zida 
via, stufa del me silensio. Se la se varavo almeno portà 
con se tuto ‘l ben che mi provevi par jela!
Niente. ‘L ben ∫e restà. Del ben no ti poi deliberate. 
∫e ‘n can con i denti fini che ‘l va vanti ro∫igate i budei 
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anca dopo ani. Sempro. 
Quando che la je vista denovo, nove zorni fa, je piorà, 
come che je fato ‘n milion de volte, ma vugni novo 
piorà fa’ più mal de quel prima. Vugni novo piorà ∫e 
‘n colpo che ‘l me stordiso e ‘l me ruba quel po’ che je 
‘npara del ultimo piorà. ‘L ben me buta zo, al me meto 
KO, al me vinso.
 
ELVIS TORNA VARDÀ FORA DEL BARCON 
 
ELVIS: Al cucal ∫e tornà, sula punta dela grua, a jesi 
paron del mondo. Chisà che che varavo dito me nono 
Etore sui cucai e sul jesi sicuro? Lui che jo savù tignì a 
bada al ben. Savè come che ‘l jo fato? 
Al lo jo riconosù subito e no ‘l se lo jo fato scampà. 
Al jo capì ‘n tempo de che che ghe ocoreva, e ‘l ∫e 
zi cioselo, justo par di, rubendo me nona, portendola 
via dela ca∫a dei so veci che i veva contratà par jela un 
spo∫alisio de interese. Jera ‘na noto stelada del 1927. 
Nono Etore al se la jo mesa ‘n spala e al jo portà al 
so ben par chilometri, sun pal carso. Dopo al se la jo 
spo∫ada e ‘l ghe jo volù ben e proteta fin la morto. A jo 
faticà, justo par quel al jo vinto. 
 
Forsi me nono jera ‘n cucal. I cucai no piora e no i se fa 
portà via quel che i sa e quel che i jo. I cucai mor come 
noi, ma prima de mòri, i vivo fina ‘n fondo.

(pausa)
Je mal, ma neschè me resta, una sciàrida sul mondo, 
‘sto me barcon, par podè vardà i cucai sule grue, 
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nesche lugharo de gato, qualche merlo. ∫e ‘n bel 
consorsio al mondo dei anemai. Me ∫e conforto e me 
ten ligà a ‘sto maledeto visio de vivi. 
E se mi, se che che se podaravo pensa de mi… ma 
chisà, je come ‘na picia simensa sa drento (si indica il 
petto o lo stomaco). Par questo vardi vanti fora del me 
barcon. 
Je ‘sta speransa, che ‘n zorno chisà, neschedun ‘naltro 
se nacorzarò de quel cucal lasùn e che al zarò vanti 
sercà, co ‘l sguardo e co ‘l peto, ‘n alto, fina ‘l me 
barcon.
Je ‘sto sogno: vedi ’l mondo. E forsi ‘n zorno al mondo 
me vedrò mi.
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Testo originale

ELVIS È SEDUTO DAVANTI ALLA FINESTRA E 
GUARDA FUORI

ELVIS: (indica in alto) Eccolo lassù, fermo sulla punta 
di quella gru arancione. Un gabbiano. (sorride) Stanno 
costruendo un palazzo proprio qua di fronte, dove 
verranno ad abitare altre anime in pena. Siamo affollati, 
ammassati gli uni sopra gli altri, senza possibilità di 
stendere le ali, volare, scegliere, respirare, e andarsi 
ad appoggiare sopra una gru, per dominare il tutto 
dall’alto. Non fa per noi. Noi siamo creature che 
dominano dal basso, direttamente dagli inferi. (annusa 
l’aria) Credo che l’odore dell’inferno sia umido e viziato 
come un luogo affollato di gente stanca e nervosa. 
Odore d’insicurezza, ecco l’inferno.

(osserva il gabbiano)

Oh! Il gabbiano s’è staccato dalla gru e sta planando 
giù, vira a sinistra, verso il mare. Ed ecco che un altro 
ne prende il posto! Gli animali non fanno niente a caso. 
Hanno l’aria sicura di chi sa quel che fa. Non saranno 
coscienti di ciò che vogliono, ma sanno di cosa hanno 
bisogno, e se lo vanno a prendere! 
Al contrario degli umani, gli animali sono guidati 
dall’istinto, ma sotto quello cosa c’è? Quale sapienza 
si nasconde dietro il volo sicuro del gabbiano, o il 
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salto calcolato del gatto, o la precisa traiettoria di una 
formica? 
E, soprattutto, perché gli uomini hanno perso il 
contatto con questa forza invisibile? Come automi 
continuano a sbattere uno contro l’altro, ingurgitare 
veleni, produrne, venderne, in un costante carosello 
vizioso.

SUONA IL CAMPANELLO DI CASA

MADRE: Elvis…? 
ELVIS: Ecco mia madre. Vieni ogni due o tre giorni, 
mi porta verdure cotte, un po’ di carne, mi forza a 
mangiare senza pronunciar parola. Dice solo “Elvis”, 
come se il mio nome bastasse a spiegare tutto. 
La famiglia di mia madre è una tribù di muti. Sono 
pecore mute che seguono altre pecore e mordono 
altre pecore senza proferir parola. Per me, esser stato 
pecora nera non è bastato, sarei dovuto nascere lupo, 
inoltrarmi nella foresta e cacciare. Cacciare cosa? I 
miei fantasmi per esempio. 
Magari l’avessi fatto…

LA MADRE DI ELVIS ENTRA NELLA SUA CAMERA E 
GLI PORGE UN PIATTO.

MADRE: Elvis.
ELVIS: Sì mamma, sono Elvis. Sono sempre io, l’unico 
figlio che hai messo al mondo, la tua disperazione. (al 
pubblico) La vedete? Se ne sta lì e non risponde… (alla 
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madre) Grazie del pane quotidiano madre, lascialo 
pure lì, lo mangio più tardi. 
MADRE: Elvis…(melanconica)
ELVIS: Buona giornata anche a te, mamma. (salutandola)

ELVIS SI GIRA DI NUOVO VERSO LA FINESTRA

ELVIS: Dov’ero rimasto? Ah, si… I miei fantasmi. Non li 
ho mai affrontati. Sono un codardo, e saperlo non mi 
aiuta. Per fortuna la finestra della mia camera è grande, 
così vedo il mondo dal mio letto, non ho neanche 
bisogno di alzarmi. Vedo il cielo, le punte degli alberi, 
un pezzo di strada, il parcheggio del ristorante. Vedo 
il palazzone nuovo, gli operai che ci lavorano e la gru, 
immensa, alta, stagliata contro il cielo, protagonista 
assoluta della frenesia di cementare e tirar su muri e 
barriere, là fuori. 
Ciò che vedo è tutto il mondo. Ciò che accade fuori 
dalla mia finestra accade dappertutto. Non ho bisogno 
di uscire, di toccare con mano. Ho già toccato. 
Ho già ficcato il naso nel mondo. Ci ho ficcato un po’ 
tutti gli organi, ma non serve. È una perdita di tempo. 
Prima del licenziamento facevo la guardia giurata in 
banca, giù in città. Stavo seduto in un angolo. A volte 
camminavo un po’, ma nessuno si accorgeva di me. Se 
sparivo, nessuno chiedeva “Dov’è sparito Elvis?” Solo 
qualche bambino ogni tanto mi vedeva, per quella 
capacità che hanno i piccoli di vedere gli spettri. 
Io guardavo la gente che passava veloce, gente 
irrequieta, dagli sguardi vuoti: impiegati, cameriere, 
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presidenti, oppure turisti sperduti. Gente che 
cammina veloce e parla, parla… non la smette mai 
di parlare. Non si ferma un secondo. Parlano di come 
imbottigliare il vino, di come cucinare il pesce al forno, 
di come lessare il cuore in padella… quel loro cuore 
cieco che non vede più niente. 
Io desideravo solo un po’ di silenzio intorno, per 
ascoltare altre cose. Il mormorio del mare sulla diga, 
lo scirocco fra le fronde dei alberi… oppure i grilli, 
d’estate, che si nascondono e cantano l’amore. 
E invece sentivo solo quel ciarlare, quel vociare 
stridente. Gli si accorcia il fiato, ma continuano a 
dir monade, gli umani, testardi, nell’insistenza di 
esporre al vento tutte quelle meravigliose idee che 
predicano… e predicano… e mettono in pratica a 
ogni morte di papa. 
Riposar la lingua? Accorgersi della vita? Mai.
Di tutto questo, mi sono ammalato. Non ne potevo 
più di ascoltare assurdità dovunque: tutti parlavano e 
nessuno mi vedeva.

C‘è stato il censimento il mese scorso. Mia madre è 
venuta su con due giovani. Mi hanno chiesto tutti i 
numeri e hanno insistito sulla rubrica “RELIGIONE”. 
Ho risposto “ATEO”, perché tanto quello che credo 
non potrebbero trovarlo in nessun elenco ufficiale, e 
mi ci vorrebbe un’eternità per spiegarlo. Non si sono 
accontentati. Hanno insistito. E mia madre teneva il 
muso lungo, così, perché lei aveva già risposto con 
la prima religione in classifica. Allora mi sono irritato 
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e gli ho indicato fuori dalla finestra, in alto, c’era un 
gabbiano. Ecco, ho detto, la mia religione è la stessa 
di quel uccello lassù. Se volete sapere come si chiama, 
chiedetelo a lui.
Quando siamo arrivati alla “NAZIONALITÀ”, mia madre 
ha cominciato a mordersi le labbra. Poi ha sputato 
fuori quelle due sillabe come due siluri. Poi è rimasta 
zitta, ma con gli occhi mi suggeriva che l’identità 
etnica doveva essere per forza quella che avevo preso 
da lei, dalla mia mater. Non volevo litigare, ma non 
volevo neanche dargliela vinta. Allora ho spento la 
ragione e ho acceso la pancia. Ho dichiarato di essere 
di nazionalità “REMETUR” come il mescolamento di 
mondi che mi porto dentro. Mia madre si è messa 
a piangere per quell’offesa. Non m’ha parlato per 
giorni. E quello che sa fare meglio: tacere, tenersi 
tutto dentro. Se avesse saputo aprire bocca e cuore, 
forse ora non me ne starei in questo letto alla maniera 
“voglia di vivere saltami addosso”. Forse starei fuori, 
a tener qualcuno per mano, in braccio, sulle spalle... 
Forse alla vita avrei saputo dare una risposta, una 
reazione, anche sbagliata, si capisce. Basta vivere… 
Mamma non l’ha mai fatto. Mi ha sempre amato 
tanto. Mi ha sempre protetto e nutrito e basta. 
M’avesse raccontato ciò che stava nei suoi silenzi, 
mentre crescevo. Avesse detto una volta soltanto 
‘quel bastardo di tuo padre!’ Non l’ha mai fatto. Non 
s’è mai espressa. Tiene serrata la bocca come tiene 
serrato il petto. E non è vero ciò che dicono, che i 
sentimenti stanno dentro il cuore. In verità circolano 
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in tutto il petto, liberi di pungerti i polmoni e toglierti 
il fiato. Io ho preso da mamma, geneticamente, quegli 
stessi sentimenti silenziosi. Ho amato e odiato senza 
esprimerlo. Ho amato e odiato solo dentro il mio petto.
E non so nemmeno perché scrivo, ora, questi miei 
scarabocchi confusi. 
Mi viene così, guardando il mondo da questa mia 
finestra e vedendo cose che sarebbe meglio non 
vedere...

(pausa)
Sarà stato nove giorni fa… 
Nove giorni fa, dopo anni, dopo millenni, ho rivisto la 
donna che ho amato. È passata proprio sotto la mia 
finestra, con suo marito, che teneva in braccio il loro 
figlioletto, facendolo ogni tanto volteggiare. Ridevano 
tutti e tre. Ridevano di gusto e di contentezza. 
Ridevano di vita. 
È stato un pugno diretto, qui, alla bocca dello stomaco. 
Il mio cuore voleva uscire dalla sua gabbia, sconvolto. 
Il mio cuore, se avesse potuto, mi avrebbe preso a 
schiaffi. 
“Stupido vigliacco!” urlava il cuore. “Perché non 
gliel’hai mai detto? Lei ti voleva bene! Lei…” 
Il mio cuore voleva scappare via da me, tuffarsi nel 
petto di qualcun altro, più audace, meno spaventato 
dalle parole e dal vivere. 
È vero. Non c’ero riuscito a dirglielo a parole. Glielo 
avevo detto in tanti altri modi, e lei forse non aveva 
saputo cogliere quei dettagli che sono la base, il 
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nucleo di tutto. 
Ma che potevo fare? Non mi sono mai fidato delle 
parole. 
Le parole hanno pessime abitudini. Vanno dove 
vogliono loro, e non dove le mandi tu. Ma lei un giorno 
si è allontanata, stufa del mio silenzio. Si fosse almeno 
portata dietro anche l’amore che provavo per lei!
Niente. L’amore è rimasto. Dell’amore non ti puoi 
liberare. È un mastino dai denti aguzzi che continua a 
morderti le viscere, anche dopo anni. Sempre. 
Quando l’ho rivista, nove giorni fa, ho pianto, come ho 
fatto un milione di volte, ma ogni nuovo pianto è più 
doloroso di quello precedente. Ogni nuovo pianto è 
un colpo che mi stordisce e mi ruba le poche certezze 
accumulate dal pianto precedente. L’amore mi stende, 
mi mette KO, mi vince.

ELVIS TORNA A GUARDARE FUORI DALLA 
FINESTRA 
 
ELVIS: Il gabbiano è ritornato, sulla punta della gru, a 
dominare il mondo. Chissà cosa avrebbe detto mio 
nonno Ettore sui gabbiani e sulle certezze? Lui che ha 
saputo tenere a bada l’amore. Sapete come ha fatto? 
L’ha riconosciuto subito e non se l’è lasciato sfuggire. 
Ha capito per tempo ciò di cui aveva bisogno, ed è 
andato a prenderselo, letteralmente, sequestrando 
mia nonna, portandola via dalla casa dei genitori che 
avevano barattato per lei un matrimonio d’interessi. È 
accaduto in una notte stellata del 1927. Notto Ettore 
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se l’è caricata in spalla e ha trasportato il suo tesoro 
per chilometri, su per il carso. Poi se l’è sposata e 
l’ha amata e protetta fino alla morte. Ha faticato, per 
questo ha vinto. 
Forse mio nonno era un gabbiano. I gabbiani non 
piangono e non si fanno portare vie le certezze. I 
gabbiani muoiono come noi, ma prima di morire, 
vivono fino in fondo.
(pausa)
Sono ammalato, ma qualcosa mi resta, uno spiraglio 
sul mondo, questa mia finestra, poter osservare i 
gabbiani sulle gru, qualche lughero di gatto, qualche 
merlo. È un bel consorzio il mondo degli animali. Mi 
conforta e mi tiene legato a questo maledetto vizio di 
vivere. 
E lo so, lo so cosa si potrebbe pensare di me… ma 
chissà, ho come un piccolo seme qua dentro (si indica 
il petto o lo stomaco). Per questo continuo a guardare 
fuori dalla mia finestra. 
Ho questa speranza, che un giorno chissà, qualcun 
altro si accorgerà di quel gabbiano lassù e poi 
continuerà a cercare, con lo sguardo e con il petto, in 
alto, fino alla mia finestra. 
Ho questo sogno: vedo il mondo. E forse un giorno il 
mondo vedrà me.
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Tera B
Terra B

PROLOGO

Siamo nei primi anni del terzo millennio. Ha appena 
smesso di piovere e sopra la città splende una 
piattaforma di sole. Tutto è bagnato, luminoso e 
afoso attorno alla stazione degli autobus di Trieste e 
la nostra protagonista, Tina, studentessa di filosofia è 
appena arrivata in treno dalla Toscana. Deve prendere 
la corriera per Gallesano, ma non ha prenotato il 
biglietto. È stanca, triste, ma deve aspettare, in 
quell’afosa stazione, la prossima corriera. Non ha 
niente da leggere, è di pessimo umore. Problemi di 
cuore. 
Dentro al suo zaino ci sarebbe qualcosa da leggere, 
la lettera d’addio che il suo fidanzato le ha messo in 
mano, facendosi promettere di leggerla solo dopo 
essere arrivata a casa. Tina si guarda in giro e decide 
che anche quella stazione fa parte del suo mondo, 
perché “casa” è un termine trascendente, trasversale, 
soprattutto in Istria e dintorni. 
Tina apre la lettera, la legge e la rimette via. È doloroso, 
ma vuole superare questo momento.  
Durante il viaggio in corriera, Tina ripensa alla storia 
d’amore appena conclusa e medita sulle differenze tra 
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i due mondi, il suo LUI era figlio dell’Ovest, lei è figlia 
di un altro mondo, un piccolo mondo antico di gente 
che la buta in polka, un’umanità docile, e disponibile, 
forse troppo. 
Ma ecco che proprio dentro l’autobus pieno di turisti 
quei due mondi si scontrano ancor di più. E mentre 
Tina assiste al caotico e divertente carosello di voci e 
la corriera attraversa i confini, la ragazza vive una sorta 
di epifania, di trasformazione, quasi che le vicissitudini 
storiche e politiche dell’Istria ed il farne parte la aiutino 
a sentirsi più forte, forse anche più fortunata degli altri 
viaggiatori. 
Ma entriamo ora in quell’afosa stazione delle corriere, 
ad incontrare la nostra protagonista, e tutta la schiera 
di vacanzieri che condividono con lei questa caldissima 
traversata dell’Istria.   

Testo in gallesanese

BIGLIETTAIA: Me dispiasi, signorina, no demo niente 
senza prenotazion!
TINA: Ma no la pol controlar se xe un posto libero?
BIGLIETTAIA: Me dispiaxi…
TINA: Ma la corriera parti tra dieci minuti! Per favor!
(si rivolge al pubblico) TINA: Sa no se conbina niente! 
La me fisa co’ quei ociai su la ponta de ‘l na∫, la goma 
tra i denti e la pitura celeste duta squajada sui oci 
∫gionfi. Che antipatica ‘sta triestina!
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Segni rivada col treno die∫e minuti fa, duto pianificà 
per no perdi la coriera de le doi. Jo piovesto, ma ∫e 
lo steso tanto caldo. Duto ∫e bagnà, ‘ntriga la luce, 
manca aria, ma piun de duto, sa ndrento. Spusa anca 
de piso. Bbb! Ufa! Voi ∫ì ca∫a! ∫e ‘n caldo del diao! 
(di nuovo alla bigliettaia)
TINA: La scolti, per cortesia, devo rivar a Gallesano! 
Galižana! La capissi o no? Lo fazo anche in pìe el viagio, 
pago quel che la vol, ma la me daghi un biglieto, ostia 
sua! 
(di nuovo al pubblico)
TINA: Gliel’ho detto forte. E sta mona cosa fa? Da 
un’occhiata al signore dietro di me, come se la risposta 
dovesse venire da lui! Guarda di nuovo me e dice:
BIGLIETTAIA: (in lingua standard) Mi spiace! Non ci 
sono posti liberi. (fa un sorriso ipocrita) Il prossimo!
TINA: (al pubblico) Brutta scimmia! Ora mi parla in 
lingua, per dispetto! 
(alla bigliettaia) Vada a remengo!  
Me sposti drio de sta ∫ento sudada, de nanti de quel 
sportel che lavora. Speti la coriera che ven despoi. A 
le tre. Amen! Pasiensa! Ben...perché me vardè cusì? 
Ah, se mi che che  pensè. ∫e solo un’ora, che ti voi che 
sia. E no cari meji! Un’ora ‘n sta biglieteria no la pasa 
mai, la ∫e longa como la Quare∫ma!
(pausa)
‘L tenpo se jo fermà. Dovevi domandà ola che se 
prenota e mi gnanche non savevi che che ghe voleva 
fà. Per la coriera Trieste - Gali∫an. De quando che ∫e 
cusì?
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∫e tanti ani che no vai ‘n coriera. Despoi che je fato la 
patente, no me serviva più. Se sa: un gali∫ane∫ sina 
auto ∫e un gali∫ane∫ fora de ‘l mondo. Ah, podevi 
restà a ca∫a a meteme le man ‘n tel cul, invesi che ∫i 
‘n Toscana a credi che qualchidun me voja ben...segni 
prorio ‘na stupidina! E deso segni sa e no je gnanche 
niente de le∫i...
Speta... Sa je la so letera. Va ben. Anche se ghe je 
promeso che no la varavi verta prima de rivà ca∫a. Ma 
perché?
Ah, per el Maestro no ∫e la stesa roba. Lui ∫e omo de 
parola. Ma ghe je promeso... E no segni ancora rivada 
ca∫a...
Ca∫a..Hm... Che vol dì ca∫a? El posto ola che vivo me 
mare e me pare? ‘L posto ola che segni nata? ‘L posto 
ola che je studià per tanti ani? O ‘l posto ola che la 
∫ento  parla la me lengua o e ‘l me dialeto?
(si guarda intorno e guarda il pubblico)
‘Peta, vara..vara... Interesante...Taliani che parto per le 
ferie, qualche tedesco justo per condimento, pochi 
triestini, forsi qualche fiuman la ∫o ‘n fondo, e poi ecoli. 
Tanti che ven de la peni∫ola: quei de Salvore, buie∫i, 
umaghe∫i, rovigne∫i, pole∫ani, ma anca dignagne∫i e 
gali∫ane∫i.
(Tira fuori la lettera dallo zaino e la osserva)
Ma che bela busta celestina, elegante, co’ quela scrita 
‘ndorada. ‘N latin i varavo dito: VERBA VOLANT...Eh, 
volant,volant! Le parole le ∫gola como rondinele, a 
dreta e a sanca, e su e ∫o. Solo che le rondinele le sa 
ola ∫i. Le parole no. Le parole ven fora de la nostra 
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boca, le ∫gola e le va ∫bati ‘ncontro i altri.
La ∫e anca sigilada! Madona! El jo ‘ncolà sta busta 
come se saravo chisà che! Ma, la ∫e per mi o per el 
Console de Fiume? Ah, sto omo! Pensè che co ‘l me jo 
dà sta busta ‘n ta le man e ‘l me le jo strente.
Stevomo cusì ben. Ridevomo. Ridevomo cusì tanto 
che de sera me feva mal anche la masela. Ti se afesioni 
presto con quei che se rì tanto. ∫e ‘n castigo.
Che ‘l pol capì lui, che ‘l pensa che ‘l amor ∫e 
un’invension de la ∫ento moderna!
Jera cusì bel ‘n pricipio. ‘L me cocoleva le man, co’ la 
mu∫ica, co’ le so minestrine de jerbete. E jeri mitina, 
duto tu ‘n colpo ‘l me jo meso sta busta tra le man e ‘l 
me jo dito:
 “Scolta, je capì che ‘l omo e la dona no jo scopo che 
staga ‘nsembro.”
“’Na bela roba ti je capì” ghe je risposto.
Lo varavi sofegà! Dovevi scoltà le parole sante de me 
nona:
“Sta tenta, no sta ∫gambià la merda col  ∫avaion.”

VOCE DA ALTOPARLANTE: Arrr…zgrrrr…fre…br…
tra…In pa… in ra… in qua…rtenza dalla piattaforma 
TRE la corriera per Gallesano!
Me par che la le∫arè despoi. 

TINA VA SUN PER LE SCALE DE LA CORIERA E LA VA 
‘NDRENTO

14 (quatorde∫e) B, eco ‘l me posto, rento ‘l barcon.  
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Bon! De un forno  tu un  altro. Ma l’aria jasa sa, ola la ∫e 
sparida? Te pareva.. Oh eco ‘l sofer, ma mi lo conosi, 
∫e ‘l vecio Božo. Duta la vita che ‘l mena coriere oltra 
‘l confin.
BOŽO: (cammina nel corridoio tra i sedili) Ajmo, ajmo, 
šinjori, biljeti, mostrare biljeto, ajmo! 

BOŽO EL VA TACÀ  DE UN SIOR DE MILANO

SIGNORE MILANESE: Scusi, potrebbe gentilmente 
alzare il condizionatore? Sto morendo dal caldo! Non 
sento l’aria!
BOŽO: L’aria xe impizada. Biljeto šinjor?
SIGNORE MILANESE: (gli mostra il biglietto) Ma io non 
la sento!
BOŽO: E mi ghe ripeto che la xe impizada! Ajmo, 
šeduti tuti, ajmo ke še parti! 

TORNEMO LA DE TINA

Me par de esi tan quele barche che va ∫ota acqua, 
i sotomarini, como i ghe dì? Ma ‘n quanti semo? 
Sinquesento? Duti che serca ‘n po’ de aria. Me par mi 
che crepi prima de rivà a Capodistria. ∫e bon che ‘l 
sedil tacà de mi ‘l ∫e ∫vodo. ‘N miracolo! La letera...
  
SIGNORE BARBUTO: Mi scusi!
TINA: (si spaventa) Aaaaah! 
SIGNORE BARBUTO: Oh, mi perdoni! Non volevo 
spaventarla. Vedo che il posto accanto a lei è libero, le 
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spiace se poso qui il mio necessaire?
SIGNORE BARBUTO: Il mio necessaire. (posa sul sedile 
un grosso borsone pesante)
TINA: (tra sé e sé) Altro che necessaire...’l borson de 
sto sa ‘l pe∫arò sinquanta chili! Bon, mejo la borsa che 
lui. Mare meja che spusa che ghe ven fora de la boca... 
Se ghe dai ‘na caramela de menta, ris’cemo de saltà 
‘n alto como a Chernobyl.... Ma, mi ris’ci... Ve ofri ‘na 
caramela, voi me ve dà el necessaire, e mi ve dai ‘na 
menta...
SIGNORE BARBUTO: La ringrazio... e da tempo che 
non ne assaggio una.
TINA: Te pareva... ‘L podaravo lavase i denti anche 
qualche volta!
BOŽO: Šeduti, šinjori! Anke lui la de drijo! Ajmo 
šeduti e anke šilencio! Ši parte!

TINA LA VARDA FORA.

Duto ∫e bagnà, e de masa luce te bru∫a i oci. Nisun 
non ∫e ‘n giro, eco Piasa Unità, ∫voda, anche le rive ∫e 
∫vode. Trieste ∫e cusì de l’istà. Me ricordi co jeri picia: 
co ∫evi de istà la de i me barbai, duti fradei de me 
pare, vignudi sa, a otanta chilometri via de ca∫a.
   
DE BANDA  DRETA I SEDII I ∫E OCUPADI, SE JO SENTÀ 
MULARIA DE DI∫DOTO ANI, I VEN DE LA ROMAGNA 
E CO I PARLA I SIGA 

ROMAGNOLO 1: Alice, ma ce li hai tu i fogli della 
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prenotazione?
ROMAGNOLA 2: Di che?
ROMAGNOLO 1: Dei nostri bungalow?
ROMAGNOLA 2: No, i fogli ce li ha Cristiano. Ha fatto 
tutto suo padre. Meno male che lavora all’ambasciata. 
Ehi, Cristiano! Tira giù quelle cuffie!
CRISTIANO: (tira giù le cuffie e si sistema il ciuffo) Ma 
voi avete preso i commutatori di corrente?
ROMAGNOLA 2: I commu-cosa? Intendi le prese 
universali? Ma dai, saranno uguali alle nostre, no?
ROMAGNOLO 3: Oh, ragazzi, la nostra prima vacanza 
all’estero! Due settimane di libertà! E stasera facciamo 
tutti il bagno nudi! L’abbiamo promesso eh! Non fate 
gli stronzi! Nudi, nudi, nudi!
TINA: De senpro me jo pia∫esto sta roba de i taliani: 
i parla tanto. Noi, no invesi, senpro siti, de poche 
parole. Di∫emo justo quel ghe vol, tignimo per noi 
quel che pensemo, squa∫i como se varavimo pagura 
che qualchidun ne  ruba i nostri pensieri. E lori solo i 
ciacola! Ti li senti? 
ROMAGNOLO 1: Ce li prenderanno gli euro? 
ROMAGNOLO 3: Perché? Che valuta c’è in Croazia? 
ROMAGNOLA 2: Ma gliel’hai spiegato che arriviamo 
in autobus? 
CRISTIANO: Bo… Non so. Non credo.
ROMAGNOLA 2: Ma allora fino al villaggio turistico 
dobbiamo farla a piedi? 
ROMAGNOLO 3: Ci saranno le meduse in mare? 
ROMAGNOLO 1: Importante che ci sia una pizzeria! 
E il supermercato! E che ci sia la nutella, altrimenti… 
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BOŽO: No! De noi non ežišti la nutella - dice Božo.
ROMAGNOLO 1: Ah no?! Come mai?! E che avete 
allora?
BOŽO: Noi šul pane špalmemo la merda e kuel ke 
rešta metemo šula faccia come crema antirughe! 

TINA PENSA COMO CHE PASA PRESTO ‘L TENPO CO 
SE TORNA A CA∫A. NON LA JO GNANCHE CAPÌ CHE 
LA CORIERA ∫E ∫A RIVADA SUL PRIMO CONFIN.

BOŽO: Ajmo, šinjori, Rabuježe! Konfine! Tirare fuori 
dokumento ke riva šu el kontrolo!

‘N CORIERA VEN SU ‘L DOGANIER TALIAN PER 
CONTROLÀ I DOCUMENTI 

TINA: No vevi mai pensà a sta roba, ma per mi ∫e 
normale. Mi je pasà tante volte ‘l confin, senpro pronta 
co’ la carta ‘n man. Poi esi anche pe∫o de Calamity Jane. 
Pena che senti “documento”, mi me ven ‘n automatico. 
I altri ‘ncora i serca ‘n te le borse, ‘n te le scarsele...
vardeli...no i capiso che che sucedo... ‘l doganier ‘l 
varda ‘l morè romagnol...
POLIZIOTTO: (guardando il documento di Cristiano) E 
questo, cosa dovrebbe rappresentare?
CRISTIANO: (sistemandosi il ciuffo) Cioè?
POLIZIOTTO: Non ha la carta d’identità?
CRISTIANO: Perché? Questa non va bene?
POLIZIOTTO: Questa è la patente. La patente non è 
un documento valido per l’espatrio.
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CRISTIANO: Ma io la carta d’identità l’ho lasciata a 
casa, per non perderla. 
ROMAGNOLA 2: Sei proprio un asino, Cristiano! Ah, 
ah, ah! 
POLIZIOTTO: (a Cristiano) Senta, deve scendere e 
tornare indietro, non posso lasciarla passare senza 
documento e l’autobus deve proseguire la corsa.
CRISTIANO: (incredulo) Ma che cazzo…ma dai…ma 
come trattano i turisti qua!
ROMAGNOLA 2: Guarda che siamo ancora in Italia, 
Cris, però anche tu! 
ROMAGNOLO 1: Dai, non te la prendere, Cris! 
ROMAGNOLA 2: Ma tuo padre non t’ha spiegato 
niente? Meno male che lavora all’ambasciata! Porca 
miseria, Cristiano!  
CRISTIANO: Alice, toh! Tieni sti cazzo di fogli dei 
bungalow… E ora come faccio a tornare a casa? E belli 
voi, eh! Non ve ne importa niente di me!
ROMAGNOLO 1: E non farla così tragica, su! Mica 
possiamo tornare indietro tutti! Dai, riprendi il treno 
e ti fai portare da tuo padre domani. Meglio perdere 
due giorni, che due settimane intere di vacanza. Ti 
pare?
CRISTIANO: (saluta i compagni col nodo in gola) No, 
ragazzi. È finita. Per me è finita. Io non ci torno mai più.  

CRISTIANO VA ∫O DE LA CORIERA STRASINENDO 
LA SO VALIGIA.

TINA: Quel Cristiano, deve de esi fijo solo, el ∫e visià...
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visià como ‘l Maestro, fijo solo anche lui. Lui vivo  tun 
altro mondo, che no ∫e el mejo. No. No varavo funsionà 
sta roba. 
Noi signemo ∫ento como che Dio comanda. Se 
qualchidun te bato su la porta, noi ghe demo ‘n leto, 
de magnà, de bevi, ghe mostremo la piantada e ghe 
contemo la storia de ‘l nostro pae∫.
No ∫e che se fidemo subito de duto e de duti, dovemo 
senpro na∫à le robe prima de conprale, prima de fale 
nostre. Signemo masa boni, pronti per judà duti e 
questa ∫e la nostra peca. Ma dai che me menti a le∫i 
sta letera...
La menta che ghe je dà a quel omo la jo fato ‘l sojo. La 
so boca ∫e deso ‘na canpagna de menta ola che caga 
le vache. Me manca aria, cajarè per tera...

LA CORIERA ∫E SQUA∫I RIVADA TACÀ ‘L CONFIN DE 
LA DRAGOGNA
TINA LA SE TIRA UN PO’ SU E LA VARDA FORA

TINA: Ah, denovo ‘sta fila!

L SIOR DE MILANO ‘L GHE DÌ AL ŠOFER

SIGNORE MILANESE: Mi scusi, ma perché tutte quelle 
automobili sono ferme?

‘L SIOR CO’ LA BARBA GHE RISPONDO

SIGNORE BARBUTO: Ma è aperto il confine?
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TINA: Vara ma i se scalda.. se ve che no i ∫e de sa. 
BOŽO: Šeduti, orkodindio! - Strilla l’autista Božo - 
No vedete ke šemo šul konfin žloven?! Šilencio e 
dokumenti in man!
ROMAGNOLO 1: (si alza) Siamo arrivati al campeggio?
BOŽO: Šeduto, go dito! O te meto mi la tešta fra le 
reće! 

LA ∫ENTO CHE ∫E ‘N CORIERA PARLA E I CRITICA 
DUTO PER BEN. SE SENTO LA VO∫E DE UN FIJO:

(l’attore cambia voce per far intendere di essere un 
bambino) 
BAMBINO: Papà, cos’è quella scritta?

DUTI STA SITI E I VARDA OLTRA EL VETRO
ANCHE TINA ∫LONGA ‘L COLO 

TINA: Aha. I vè per la prima volta como che ∫e sa 
de le nostre bande, la ca∫a de ‘n vero sloven ‘nte le 
tere croate, tere che no ∫e ‘ncora sul neto  con quei 
che comanda a Lubiana.  Mejo che stai sita, como ‘na 
brava istriana.

EL FIJO

BAMBINO: (tenta di leggere la scritta TUDI TUKAJ JE 
SLOVENIJA) Tu…Tudi…Tu tu…Ge…Slove…
LA MARE DEL FIJO AL ŠOFER (fa intendere di tenere 
un bambino in braccio)  
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MADRE DEL BAMBINO: Scusi, buon uomo, adesso 
entriamo in Slovenia?
BOŽO: Ššššššt! Ripožate la lingua ke fa kaldo.

LA CORIERA ∫E FERMA TRA I DOI CONFIN. TINA LA 
PENSA A STA ROBA. NON LA SA SE DÌ QUALCO  O 
NO, MA POI LA CEDO.

TINA: Signora, noi deso ∫emo fora de la Slovenia e 
deso rivaremo ‘n Croasia!

DUTI LA LA VARDA CO’ LA BOCA VERTA
‘L MILANE∫

SIGNORE MILANESE: E lei come lo sa? 
TINA: Perché segni istriana!
SIGNORE BARBUTO: Allora dopo la Croazia c’è un 
altro confine?
TINA: (fa gesti con la mano come se ci fosse una puzza 
insopportabile): Ma no, uff, che caligo, mi vivi ‘n te la 
parto croata.
MAMMA DEL BAMBINO: Nella parte croata della 
Slovenia? 
TINA: De l’Istria!
SIGNORE MILANESE: E dove comincia l’Istria?
TINA: Oh Santo Dio, più che parli, meno i capiso.

DENOVO ‘L SIOR CO’ LA BARBA

SIGNORE BARBUTO: Io ho vissuto qualche anno a 
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Udine, sa, conosco un po’ di storia! Anzi, le volevo 
chiedere: la Zona B esiste ancora?
TINA: Come no!-rispondo Tina- Duta l’Istria ∫e ‘na 
granda ∫ona B!
SIGNORE BARBUTO: E cioè? 
TINA: ∫ona Bisbetica! 
BOŽO: Fermata di Ponte Porton! Nove minuti di pauža! 
Ajmo! Nove minuti!
SIGNORE MILANESE: Voleva dire dieci minuti?
(L’autista si rivolge al milanese con l’accento milanese.) 
BOŽO: Ue pirla, te šon šordo o koša? Nove minuti go 
dito! La pauža no že per far matematica; že per far 
rešpirar (pausa drammatica) el špirito. Nove minuti 
šinjori! (tra sé) Ma vara ti sti foresti… Koša i vien de un 
altro pjaneta? 
TINA: (tra sé e rilassandosi): Nove minuti..nove...che 
bel numero... (sbadiglia)

TINA LA SE MENTO DENOVO SENTÀ. PIAN PIAN 
LA PERDO LE FORSE. LA ULTIMA ROBA CHE LA VÈ 
PRIMA DE ‘NDORMISASE, PO∫ADA SUL BARCON  
DE LA CORIERA, ∫E EL NUMERO NOVE. LA SOGNA 
DE PASÀ ∫OTA A 9 PORTONI. DE NANTI I OCI GHE 
VEN ‘L MAESTRO CON ‘N MAN LA SO BACHETA PER 
DIRIGI L’ORCHESTRA. ‘L ∫E VESTÌ COMO EINSTEIN E 
‘L SCOMINSIA A FA LESION, MA ‘N TEL SOGNO, ‘L 
MAESTRO PARLA COMO TINA, LA SO LENGUA.

‘L MAESTRO: ‘L numero nove  ∫e un numero che jo 
duto, un numero conpleto. La vibrasion de sto numero 
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jo la forsa de duti i numeri che ven prima de lui. La 
∫ento, grasie al numero nove la ∫e bona de fa quel che 
la vol. El numero nove jo ‘na forsa, ‘na energia piena de 
conpasion e de amor. Nove ∫e anche le note per sonà 
la sinfonia de l’Universo. ‘L ∫e ‘n numero tanto forto, 
‘l pol fate vedi duto bianco o duto negro. Dipendo 
de ti. Se ti capisi che la vita ∫e solo ‘n picio toco de ‘n 
mo∫aico piun grando, alora ti capisi  quanto valor che 
jo vivi tun sto mondo mato.

‘N TEL SOGNO TINA GHE DOMANDA AL MAESTRO

TINA: Ti parli de ti o de mi?   O de l’Istria?
SIGNORE BARBUTO (da impressione di scuotere 
qualcuno): Signorina, signorina... si svegli, signorina! 
Siamo a Gallesano!
TINA: Eh! Chi ∫e? Che? Ah si, ecco, vai ∫o..
TINA VA ∫O DE LA CORIERA
TINA: ‘Sto calvario ∫e finì. Dio Božo! Ve saludi ∫ento e 
bone vacanse!

LA VA ∫O E LA RESTA A SALUDÀ
DUTI QUEI DE LA CORIERA LA SALUDA CO’ LE MANE

TINA: Sti fijoi vignudi dell’ovest, visiadi, sina criansa

LA CORIERA PARTO DE NOVO

TINA: Eco ‘l me canpanil e i colonbi che ghe ∫gola 
‘ntorno.
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(Allarga le braccia e prende un grande respiro)

TINA FINALMENTE LA CIO ‘N TEL ∫AINO LA BUSTA 
DE ‘L MAESTRO. LA LA VER∫O E LA LA ∫BREGA. LA 
LE∫O LA LETERA DUTO TU ‘N COLPO, SINA FERMASE, 
SINA DÌ NIENTE, E SUBITO LA LA MENTO ‘NDRIO ‘N 
TE LA BORSA. LA FA UN FORTO SOSPIRO E LA SE 
SUGA ‘NA LAGREMA.

TINA: (a se stessa): Ale tirete su. Eco, cusì. Tente forta, 
como che i te jo inparà.

TINA SE MENTO A POSTO LA BORSA SU LE SPALE, 
LA CAMINA VERSO CA∫A E LA DÌ:

TINA: Piovarò si. ‘Ncoi piovarò. Ma doman tornarò ‘l 
sol e mi je ancora duto l’istà de nanti de mi. ‘Ara ti..me 
par squa∫i che ‘l maestro no me manca più. Chisa...
qualco volta basta pasà sti nostri confini per superà ‘na 
cri∫i de l’anema. ‘Sta nostra tera ∫e sinbolo de perdita, 
‘l nostro pan de ogni ∫orno.
Ma, noi sina perdite, non savaravimo gnanche vivi. Ah, 
che me ‘nteresa de ‘l amor. ‘L amor ven e va. Deso devi 
fame corajo per inparà a vivi nanti... 

Testo originale

BIGLIETTAIA: Me dispiasi, signorina, no demo niente 
senza prenotazion!
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TINA: Ma no la pol controlar se xe un posto libero?
BIGLIETTAIA: Me dispiaxi…
TINA: Ma la corriera parti tra dieci minuti! Per favor!
(si rivolge al pubblico)
TINA: Oh, niente da far! La bigliettaia continua a 
guardarmi con quegli occhiali sulla punta del naso, la 
gomma mericana tra i denti e l’ombretto azzurro sciolto 
su quelle palpebre gonfie. Odiosa triestina antipatica!
Sono arrivata col treno dieci minuti fa, tutto pianificato 
per non perdermi la corriera delle due. Ha piovuto, 
ma fa caldissimo. Tutto è bagnato, accecante e afoso, 
soprattutto qua dentro. C’è pure puzzo di piscio. Puah! 
Uffa! Voglio solo andare a casa. Un incubo!
(di nuovo alla bigliettaia)
TINA: La scolti, per cortesia, devo rivar a Gallesano! 
Galižana! La capissi o no? Lo fazo anche in pìe el viagio, 
pago quel che la vol, ma la me daghi un biglieto, ostia 
sua! 
(di nuovo al pubblico)
TINA: Gliel’ho detto forte. E sta mona cosa fa? Da 
un’occhiata al signore dietro di me, come se la risposta 
dovesse venire da lui! Guarda di nuovo me e dice:
BIGLIETTAIA: (in lingua standard) Mi spiace! Non ci 
sono posti liberi. (fa un sorriso ipocrita) Il prossimo!
TINA: (al pubblico) Brutta scimmia! Ora mi parla in 
lingua, per dispetto! 
(alla bigliettaia) Vada a remengo!
TINA: Mi sposto dietro ad un cordone di gente sudata, 
davanti all’unico sportello aperto. Aspetto da capo, 
per l’autobus seguente. Ore 15.00. Amen! Pazienza! 
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Beh…perché mi guardate cosi? Ah, lo so cosa pensate! 
È solo un’ora, e che vuoi che sia! E no, cari miei! Un’ora 
in questa biglietteria è come un’eternità dentro a un 
brodo, polenta, e sugo.  
(pausa)
Il tempo si è fermato. Dovevo informarmi, fare quella 
maledetta prenotazione che neanche sapevo si 
dovesse fare! Per la corriera Trieste - Gallesano! Da 
quando in qua? 
In effetti, sono un po’ di anni che non prendo la 
corriera. Dopo che ho preso la patente, non ho 
avuto bisogno di corriere. Si sa: un gallesanese senza 
automobile è un gallesanese fuori dal mondo! Ah, 
potevo anche restar a casa a metterme le man in tel 
cul invece di passare l’estate in Toscana a illudermi di 
essere amata… Scema che non sono altro! E ora sono 
qui e non ho neanche niente da leggere…
Aspetta... Ho la “sua” lettera. D’accordo. Si è fatto 
promettere che non l’avrei letta finché non fossi 
arrivata a casa. Perché poi? 
Ah, per il Maestro non è la stessa cosa. Uomo di 
principi, lui. Però gliel’ho promesso... E non sono 
ancora arrivata a casa… 
Casa. Hm… Dov’è casa? Il luogo in cui abitano i 
genitori? Il posto in cui sono nata? Quello in cui ho 
studiato per tanti anni? Oppure il luogo dove la gente 
parla la mia lingua, o il mio dialetto?
(si guarda intorno e guarda il pubblico)
Oh, ma guarda, guarda… Interessante… (inizia a 
fare l’elenco) Italiani in partenza per le ferie, qualche 
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tedesco per condimento, pochi triestini, forse un 
paio di fiumani laggiù sul fondo, e poi eccoli. Tutta 
una schiera di peninsulari: savrini, buiesi, umaghesi, 
rovignesi, polesani, ma anche dignanesi, (fa il gesto 
con la mano indicando se stesso) e gallesanesi! 
Insomma, noi! Istriani D.O.C. qua, tutti insieme, a 
condivider l’aria brodosa di questa sala d’attesa. Ok, 
Maestro, sono a casa! 
(Tira fuori la lettera dallo zaino e la osserva)
Ma che bella busta celeste, elegante, con questa bella 
scritta dorata. VERBA VOLANT… Eh, volant, volant!  
Volano come rondini le parole, a destra e a manca, e 
su e giù. Solo che le rondini sanno dove andare. Le 
parole no. Le parole ci escono di bocca, prendono il 
volo e filano sparate a sbattere contro gli altri.  
È pure sigillata! Madonna mia! Ha incollato questa 
lettera come se fosse una missiva per corriere 
diplomatico! Ma dico, è per me o e per il console 
generale di Fiume? Ah, quest’uomo impossibile! 
Pensate che me l’ha messa nelle mani, così, 
stringendomele. 
Eppure stavamo così bene. E ridevamo. Ridevamo così 
tanto che a fine giornata mi faceva male la mascella. 
Ci si affeziona in modo incredibile alle persone con le 
quali si ride molto. È un castigo. 
Che ne può capire lui, che pensa che l’amore sia 
un’invenzione della società moderna!  È stato così 
affascinante all’inizio. Mi coccolava con le mani, con 
la musica, con le sue zuppe alle erbette. Fino a ieri 
mattina quando d’improvviso mi ha messo sta lettera 
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tra le mani e mi ha detto: 
“Sai, ho capito che il rapporto tra un uomo e una 
donna non serva a niente”.
“Straordinaria scoperta!” gli ho risposto.
Volevo soffocarlo! Ah, avrei dovuto dare ascolto alle 
parole sagge di mia nonna: 
“Stà ‘tenta a no’ scambiar la merda per zavaion.”
VOCE DA ALTOPARLANTE: Arrr…zgrrrr…fre…br…
tra…In pa… in ra… in qua…rtenza dalla piattaforma 
TRE la corriera per Gallesano! 
TINA: Mi sa che questa lettera la leggo dopo. 

TINA SALE LE SCALE DELLA CORRIERA ED ENTRA

TINA: 14 B, ecco il mio posto, accanto alla finestra. 
Bene! Da un forno all’altro. Ma l’impianto di aria 
condizionata ha subito un incantesimo? Ti pareva… 
Oh ecco el sofer, lo conosco, è il vecchio Božo. Una 
vita che guida le corriere tra i confini. 
BOŽO: (cammina nel corridoio tra i sedili) Ajmo, ajmo, 
šinjori, biljeti, mostrare biljeto, ajmo! 

BOŽO SI AVVICINA AD UN SIGNORE DI MILANO

SIGNORE MILANESE: Scusi, potrebbe gentilmente 
alzare il condizionatore? Sto morendo dal caldo! Non 
sento l’aria!
BOŽO: L’aria xe impizada. Biljeto šinjor?
SIGNORE MILANESE: (gli mostra il biglietto) Ma io non 
la sento!



91

BOŽO: E mi ghe ripeto che la xe impizada! Ajmo, 
šeduti tuti, ajmo ke še parti! 

TORNIAMO DA TINA

TINA: Sembra di stare in un sottomarino qua dentro. 
Ma quanti siamo? Cinquecento? Tutti a grampar aria. 
Me sa che qua crepo prima de Capodistria! Almeno il 
sedile accanto non è occupato. Miracolo! (si riccorda 
della lettera) La lettera...
SIGNORE BARBUTO: Mi scusi!
TINA: (si spaventa) Aaaaah! 
SIGNORE BARBUTO: Oh, mi perdoni! Non volevo 
spaventarla. Vedo che il posto accanto a lei è libero, le 
spiace se poso qui il mio necessaire?
TINA: Il suo cosa?
SIGNORE BARBUTO: Il mio necessaire. (posa sul sedile 
un grosso borsone pesante)
TINA: (tra sé e sé) Altro che necessaire… il borsone 
di questo barbuto peserà almeno cinquanta chili! 
Beh, meglio la borsa che il suo proprietario. Senti 
che alito rovente, madonna mia… Ma gli è morta la 
lingua... Se gli dò una caramella alla menta rischiamo 
di produrre una reazione nucleare tipo Chernobyl... 
Mah, io rischio... (si rivolge al signore barbuto) Le offro 
una caramella, lei a me il suo necessaire, io a lei una 
mentina...
SIGNORE BARBUTO: La ringrazio... e da tempo che 
non ne assaggio una.
TINA: (tra sé e sé, al pubblico) Te pareva... Lavarsi i 
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denti ogni tanto... No e...! 
BOŽO: Šeduti, šinjori! Anke lui la de drijo! Ajmo 
šeduti e anke šilencio! Ši parte!

TINA GUARDA FUORI DAL FINESTRINO.

TINA: È tutto così bagnato e luccicante che punge 
gli occhi. Non c’è nessuno in giro, ecco Piazza Unità, 
deserta, le rive altrettanto. Trieste d’estate è così 
nuda. Mi ricorda la mia infanzia: le tante vacanze estive 
trascorse dagli zii, tutti fratelli di mio padre, emigrati 
qua, a ottanta chilometri da casa.
SULLA DESTRA I SEDILI SONO OCCUPATI DA UN 
GRUPPO DI RAGAZZI ROMAGNOLI DICIOTTENNI 
CHE PARLANO A VOCE MOLTO ALTA

ROMAGNOLO 1: Alice, ma ce li hai tu i fogli della 
prenotazione?
ROMAGNOLA 2: Di che?
ROMAGNOLO 1: Dei nostri bungalow?
ROMAGNOLA 2: No, i fogli ce li ha Cristiano. Ha fatto 
tutto suo padre. Meno male che lavora all’ambasciata. 
Ehi, Cristiano! Tira giù quelle cuffie!
CRISTIANO: (tira giù le cuffie e si sistema il ciuffo) Ma 
voi avete preso i commutatori di corrente?
ROMAGNOLA 2: I commu-cosa? Intendi le prese 
universali? Ma dai, saranno uguali alle nostre, no?
ROMAGNOLO 3: Oh, ragazzi, la nostra prima vacanza 
all’estero! Due settimane di libertà! E stasera facciamo 
tutti il bagno nudi! L’abbiamo promesso eh! Non fate 
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gli stronzi! Nudi, nudi, nudi!
TINA. 
TINA: (tra sé) Mi ha sempre affascinata questa 
caratteristica degli italiani: dare in continuazione così 
tante informazioni su tutto. Noi invece, sempre zitti, 
chiusi, trattenuti. Diciamo il minimo indispensabile, 
custodiamo i nostri pensieri come per paura che 
qualcuno ce li possa rubare. E loro invece. Un continuo 
cicaleccio! Sentili! 
ROMAGNOLO 1: Ce li prenderanno gli euro? 
ROMAGNOLO 3: Perché? Che valuta c’è in Croazia? 
ROMAGNOLA 2: Ma gliel’hai spiegato che arriviamo 
in autobus? 
CRISTIANO:  Bo… Non so. Non credo.
ROMAGNOLA 2: Ma allora fino al villaggio turistico 
dobbiamo farla a piedi? 
ROMAGNOLO 3: Ci saranno le meduse in mare? 
ROMAGNOLO 1: Importante che ci sia una pizzeria! 
E il supermercato! E che ci sia la nutella, altrimenti… 
BOŽO: No! De noi non ežišti la nutella - dice Božo.
ROMAGNOLO 1: Ah no?! Come mai?! E che avete 
allora?
BOŽO: Noi šul pane špalmemo la merda e kuel ke 
rešta metemo šula faccia come crema antirughe! 

TINA STA PENSANDO A COME PASSA IN FRETTA 
IL TEMPO QUANDO SI TORNA A CASA. NON SI È 
NEMMENO ACCORTA CHE LA CORRIERA È ARRIVATA 
AL PRIMO CONFINE.
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BOŽO: Ajmo, šinjori, Rabuježe! Konfine! Tirare fuori 
dokumento ke riva šu el kontrolo!

SULL’AUTOBUS SALE IL POLIZIOTTO ITALIANO PER 
CONTROLLARE I DOCUMENTI D’IDENTITÀ

TINA
TINA: (tra sé) Non ci avevo mai fatto caso, ma per me è 
normale. Io sono una transfrontaliera abituale, pronta 
con la carta d’identità in mano. A volte sono peggio 
di Calamity Jane. Appena sento ‘documento!’ (da 
impressione di mostrare un documento mimandolo 
come se tirasse fuori una pistola). Per me è un gesto 
automatico, innato. Gli altri stanno ancora cercando 
nelle loro borse, tasche…guardali, non sanno che 
succede…Che succede? Il poliziotto guarda incredulo 
il ragazzo romagnolo...
POLIZIOTTO: (guardando il documento di Cristiano) E 
questo, cosa dovrebbe rappresentare?
CRISTIANO: (sistemandosi il ciuffo) Cioè?
POLIZIOTTO: Non ha la carta d’identità?
CRISTIANO: Perché? Questa non va bene?
POLIZIOTTO: Questa è la patente. La patente non è 
un documento valido per l’espatrio.
CRISTIANO: Ma io la carta d’identità l’ho lasciata a 
casa, per non perderla. 
ROMAGNOLA 2: Sei proprio un asino, Cristiano! Ah, 
ah, ah! 
POLIZIOTTO: (a Cristiano) Senta, deve scendere e 
tornare indietro, non posso lasciarla passare senza 
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documento e l’autobus deve proseguire la corsa.
CRISTIANO: (incredulo) Ma che cazzo…ma dai…ma 
come trattano i turisti qua!
ROMAGNOLA 2: Guarda che siamo ancora in Italia, 
Cris, però anche tu! 
ROMAGNOLO 1: Dai, non te la prendere, Cris! 
ROMAGNOLA 2: Ma tuo padre non t’ha spiegato 
niente? Meno male che lavora all’ambasciata! Porca 
miseria, Cristiano!  
CRISTIANO: Alice, toh! Tieni sti cazzo di fogli dei 
bungalow… E ora come faccio a tornare a casa? E belli 
voi, eh! Non ve ne importa niente di me!
ROMAGNOLO 1: E non farla così tragica, su! Mica 
possiamo tornare indietro tutti! Dai, riprendi il treno 
e ti fai portare da tuo padre domani. Meglio perdere 
due giorni, che due settimane intere di vacanza. Ti 
pare?
CRISTIANO: (saluta i compagni col nodo in gola) No, 
ragazzi. È finita. Per me è finita. Io non ci torno mai più.  

CRISTIANO SCENDE DALL’AUTOBUS E SI TRASCINA 
DIETRO LA SUA VALIGIA.

BOŽO: Ala šu, ragaco, movite, e forca, chi no ga tešta, 
ga gambe! Ajmo tuti altri šeduti che ši riparte!
TINA 
TINA: Quel Cristiano di sicuro è figlio unico, straviziato, 
già m’immagino… come il Maestro, figlio unico pure 
lui. Figlio di un mondo diverso dal mio, un mondo che 
non la smette mai di raccontarsi, di rivendicare questo 
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o quello. No. Non avrebbe potuto funzionare. Io sono 
figlia d’un altro mondo. Noi siamo gente impassibile. 
Se l’ignoto bussa alla nostra porta, noi gli offrivamo 
una sedia, un letto, cibo e bevande, gli facciamo 
visitare la vigna e gli raccontiamo la storia del nostro 
paesino, noi siamo dei cantastorie allegri che non 
sviscerano alcun tormento dal petto. Diffidiamo, certo, 
abbiamo sempre bisogno di annusare le cose prima 
di acquistarle, prima di farle nostre. Ma siamo docili, 
e disponibili, con tutti, ecco la nostra pecca. Ma dai 
che leggo sta lettera... (Accaldata, si gira per prendere 
lo zaino, ma subito cambia idea e rinuncia alla lettera) 
Uff, nel frattempo la menta del barbuto ha fatto 
effetto. (smorfia di disgusto) La sua bocca è diventata 
un campo di menta dove ci cagano le vacche! Sto 
cercando di non svenire, mi manca l’ossigeno…

L’AUTOBUS SI AVVICINA AL VALICO DI DRAGOGNA
TINA SI TIRA UN PO’ SU E GUARDA FUORI

TINA: Ah, la solita fila, già messa in conto. 

IL SIGNORE MILANESE SI RIVOLGE ALL’AUTISTA

SIGNORE MILANESE: Mi scusi, ma perché tutte quelle 
automobili sono ferme?
IL BARBUTO RISPONDE
SIGNORE BARBUTO: Ma è aperto il confine?
TINA
TINA: Guarda come s’incalzano... Si vede che non 
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sono di queste parti. 
BOŽO: Šeduti, orkodindio! - Strilla l’autista Božo - 
No vedete ke šemo šul konfin žloven?! Šilencio e 
dokumenti in man!
ROMAGNOLO 1: (si alza) Siamo arrivati al campeggio?
BOŽO: Šeduto, go dito! O te meto mi la tešta fra le 
reće! 

I PASSEGGERI CHIACCHIERANO E COMMENTANO 
TUTTO ANIMATAMENTE. POI LA VOCE DI UN 
BAMBINO:

(l’attore cambia voce per far intendere di essere un 
bambino) 
BAMBINO: Papà, cos’è quella scritta?

TUTTI SI ZITTISCONO E GUARDANO FUORI DAL 
FINESTRINO
ANCHE TINA ALLUNGA IL COLLO

TINA: Aha. Vedono per la prima volta un pezzo del 
nostro folklore, la casa dello sloveno purosangue 
in territorio croato, terreno tuttora contestato dal 
governo di Lubiana. Mah, che se la pensino. Meglio 
che io stia zitta, da brava istriana anonima.

IL BAMBINO
BAMBINO: (tenta di leggere la scritta TUDI TUKAJ JE 
SLOVENIJA) Tu…Tudi…Tu tu…Ge…Slove…
LA MADRE DEL BAMBINO ALL’AUTISTA (fa intendere 
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di tenere un bambino in braccio)  
MADRE DEL BAMBINO: Scusi, buon uomo, adesso 
entriamo in Slovenia?
BOŽO: Ššššššt! Ripožate la lingua ke fa kaldo.

LA CORRIERA È FERMA TRA I DUE VALICHI. TINA 
CI PENSA. È COMBATTUTA SE REAGIRE O NO, POI 
CEDE.

TINA: Signora, veramente stiamo uscendo dalla 
Slovenia, e stiamo per entrare in Croazia!

TUTTI LA GUARDANO A BOCCA SPALANCATA
IL MILANESE 

SIGNORE MILANESE: E lei come lo sa? 
TINA: Perché sono istriana. 
IL BARBUTO
SIGNORE BARBUTO: Allora dopo la Croazia c’è un 
altro confine? 
TINA: (fa gesti con la mano come se ci fosse una puzza 
insopportabile) Ma no, uff, che fatica, io vivo nella 
parte croata.
MAMMA DEL BAMBINO: Nella parte croata della 
Slovenia? 
TINA: Dell’Istria!
SIGNORE MILANESE: E dove comincia l’Istria?
TINA: (tra sé) Oh Dio del cielo, più racconto e meno 
capiscono.
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DI NUOVO IL BARBUTO 

SIGNORE BARBUTO: Io ho vissuto qualche anno a 
Udine, sa, conosco un po’ di storia! Anzi, le volevo 
chiedere: la Zona B esiste ancora?
TINA: Oh ma certo!  - risponde Tina - Tutta l’Istria è 
una grande Zona B!
SIGNORE BARBUTO: E cioè? 
TINA: Zona Bisbetica! 
BOŽO: Fermata di Ponte Porton! Nove minuti di pauža! 
Ajmo! Nove minuti!
SIGNORE MILANESE: Voleva dire dieci minuti?
(L’autista si rivolge al milanese con l’accento milanese.) 
BOŽO: Ue pirla, te šon šordo o koša? Nove minuti go 
dito! La pauža no že per far matematica; že per far 
rešpirar (pausa drammatica) el špirito. Nove minuti 
šinjori! (tra sé) Ma vara ti sti foresti… Koša i vien de un 
altro pjaneta? 
TINA: (tra sé e rilassandosi): Nove minuti… Nove… che 
bel numero… elegante…(sbadiglia) 

TINA SI RIMETTE A SEDERE. LENTAMENTE LE 
ENERGIE LA ABBANDONANO. L’ULTIMA IMMAGINE 
CHE VEDE, PRIMA DI ADDORMENTARSI APPOGGIATA 
AL VETRO DELLA CORRIERA, È IL NUMERO NOVE. 
ENTRA IN UN SOGNO PASSANDO PER NOVE 
PORTALI. DAVANTI AGLI OCCHI LE COMPARE IL 
MAESTRO CON IN MANO LA SUA BACCHETTA DA 
DIRIGENTE D’ORCHESTRA. È VESTITO DA EINSTEIN 
E INIZIA UNA LEZIONE, MA NEL SOGNO IL MAESTRO 
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PARLA LA LINGUA DI TINA

MAESTRO: Il numero NOVE è simbolo di completezza, 
di tutto un cammino che si compie. La vibrazione di 
questo numero contiene la forza di tutti quelli che lo 
precedono. La persona sotto l’influenza del Nove è 
capace di fare qualsiasi cosa. Il numero Nove possiede 
una forma di energia carica di compassione e amore. 
E Nove sono le note sulle quali si suona la sinfonia 
universale. Si tratta di un numero fortissimo, capace 
di farti vedere tutto bianco o tutto nero. Dipende 
da te. Se diventi consapevole che la vita è solo un 
piccolo tassello di un mosaico molto più grande, 
allora comprendi quanto sia prezioso vivere su questo 
variegato e pazzo pianeta.  

NEL SOGNO TINA CHIEDE AL MAESTRO

TINA: Stai parlando di te o di me...? Oppure dell’Istria...?
SIGNORE BARBUTO (da impressione di scuotere 
qualcuno): Signorina, signorina... si svegli, signorina! 
Siamo a Gallesano!
TINA: (svegliandosi di soprassalto) Eh! Chi è? Cosa…? 
Ah, sì, ecco, scendo, scendo…

TINA SCENDE DALL’AUTOBUS

TINA: L’Odissea è finita. Ciao Božo! Arrivederci gente, 
buone vacanze!

SCENDE E RIMANE A SALUTARE
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DALL’AUTOBUS TUTTI FANNO CIAO CON LE MANI

TINA: Benedetti figli dell’ovest, viziati, incoscienti. 

LA CORRIERA RIPARTE

TINA: Ecco il mio campanile, e uno stormo di gabbiani 
che gli volteggia intorno. Pioverà di nuovo. 
(Allarga le braccia e prende un grande respiro)

TINA FINALMENTE DALLO ZAINO PRENDE LA BUSTA 
DEL MAESTRO. LA APRE STRAPPANDOLA E LEGGE 
LA LETTERA TUTTA D’UN COLPO, SENZA PAUSE, 
SENZA FIATARE, E SUBITO RIMETTE LA BUSTA NELLO 
ZAINO. SFOGA UN GRANDE RESPIRO E SI ASCIUGA 
UNA LACRIMA. 

TINA: (a se stessa) Oh tirati su, avanti. Ecco, così 
(raddrizza la colonna vertebrale) Mantieni vigoroso 
l’animo tuo, come ti hanno insegnato! 

TINA SISTEMA LO ZAINO IN SPALLA, S’INCAMMINA 
VERSO CASA E DICE:

TINA: Pioverà sì. Oggi pioverà. Ma domani tornerà il 
sole e io ho ancora tutta l’estate davanti a me. Toh… 
mi sembra quasi che la nostalgia per il Maestro sia 
svanita. Chissà... a volte forse basta attraversare questi 
nostri confini per superare una crisi sentimentale. 
Questa nostra terra è un continuo simbolo di perdita, 



102

il nostro pane quotidiano. 
Ma in fondo, noi senza perdite non sapremmo 
nemmeno esistere. Chissenefrega dell’amore! Quello 
viene e va. Ora devo rinforzarmi e blindarmi l’anima, 
per imparare a vivere su questo vecchio scudo di pelle 
di capra e oltre, oltre tutte le terre di confine e tutti i 
paradossi dell’universo.  
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Dreio de oun maga ein
Dietro a un discount

PROLOGO

Immaginate il posto più desolato della città… Ad 
esempio il retro di un discount. Non è proprio un 
luogo accogliente, vero? Con tutti i bei posti che ci 
sono qui intorno? Sentieri, boschi, spiagge…Eppure il 
nostro protagonista ha scelto proprio questo angolo 
per starsene lontano dal mondo. È arrabbiato, deluso.
È un attore e stasera c’è la prima del suo spettacolo, 
ma lui non si trova assieme ai colleghi che stanno 
per entrare in scena. Se n’è andato senza avvertire 
nessuno. Ha vagato per tutto il giorno. E ora se ne 
sta lì, sugli scalini di quel discount, a fare una cosa 
assurda. Segue la traiettoria di una formica appena 
scesa dall’ultimo scalino.
Robe da matti! Lui è il primo attore del Teatro della 
minoranza. Ha studiato lontano nelle grandi città e si è 
esibito nei grandi teatri europei. Poi, un antico istinto lo 
ha riportato nel luogo natale. Ha accettato il contratto 
col Teatro della sua madrepatria. Era contento perché 
recitava nella sua lingua; spesso nel suo dialetto. Col 
tempo però ha iniziato a notare delle stonature. Ed 
ora, invece di prepararsi per lo spettacolo, se ne sta in 
questo angolo deserto della città, da solo.
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Inizia a parlare con la formica, a farle domande. La 
formica non gli risponde. Sappiamo bene che, in 
genere, le formiche sono piuttosto taciturne. Non 
amano dialogare. Si fermano ogni tanto, a lanciarci 
qualche segnale con le loro antenne, ma per il resto, 
lasciano che gli umani si arrangino da soli.
Che sia proprio questo ciò di cui l’attore ha bisogno? 
Quel silenzio e quella determinazione così forte della 
formica a spingere il suo pezzo di pane?
Ma ecco che sulla scena solitaria arriva un altro 
personaggio. È l’autista di un furgone, un ragazzo, 
sembra coetaneo dell’attore.
È tardissimo ormai, l’attore non sa che fare, ma il suo 
cuore batte forte, ha appena fatto una scoperta.
E la formica è ancora lì? Per saperlo dobbiamo 
raggiungere quel piazzale desolato. Shhh… facciamo 
piano. Ecco l’attore. Sembra furioso.

Testo in dignanese

ATTORE: Ah, no eh! No! No! E no! I no lo faghi! Mei i 
no vuii ∫ei soul palco, mei i no vaghi! I ne iè bastansa 
de sto lavur ch’a no servo a gnente! (in conflitto con 
sé stesso) A ∫ì douto al dei ch’a i vaghi a’tur∫iolòn par 
la sità. I no ghe iè deito gnente a nisoun, gnanca al 
diretur, i podaravo issi in pensir… (cambia tono) Ma 
ch’a vaga al giavo douto e douti! Sà a no servo a 
gnente fa teatro! A no servo fa arto!
Douto par gnente! Par gnen-te!
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ATTORE: (nota una formica) Ona furmeiga… Ehilà, 
tei!? Vula tei vaghi cun quil tuco de pan? A no tei vidi 
ch’el ∫ì massa grusso! Anca tei, tei faghi oun lavur par 
gnente!
A tei sè ch’a i podaravi massate sulo cul me deito 
meignulo? Coussei i te livi fora de ogno fadeiga, eh? 
Chei tei me deighi?
ATTORE: Tei soin inseina criansa! A no la me respondo! 
La iò massa da fà cu la soia mercanseia!
ATTORE: E va ben, va ben, a no curo ch’a tei te la ciapi, 
iè sulo schersà. I no vui fate d’al mal. (la osserva meglio) 
Parchì tei faghi douta sta fadeiga? Parchì a no tei vaghi 
a sircà oun tuco pioun peicio?
ATTORE: I iè capei. Tei soin ouna ch’a no la se scomponi. 
A no ∫ì gnente da fà, gila la va ananti a ∫bourtà al so 
tuco de pan e no la me sculta.
ATTORE: (si guarda intorno) Nissoun a no sà ch’a 
i soin sà. Chei podaravo vignei a catame dreio de 
oun maga∫ein? Cheissa de quando ch’a i soin sà? A 
sarò passà oun bel fià de ure… vara là cumo ch’a se 
iò ∫longado l’ombrì de quii arbori… dreio de quila 
ma∫era i vidi la cal granda. Stasira la ∫ì careiga de 
∫ento… ma vara là. A par ch’a douta quila ∫ento curo 
ananti e indreio… a par sulo gambe, brassi e teste ch’a 
se muvo e basta. Parchì l’anema i la lassa douti a ca∫a, 
∫uta al coussein. Par vistei l’anema i spita la noto, par 
insugnà. De ∫orno invisse… I sugnein bes’ce strambe 
nuialtri omini.
ATTORE: (guarda la formica) Chei tei faghi adisso? Tei 
vui feis’cià quil tuco de pan souto drento a oun bou∫, 
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peicio peicio? A no tei sè ch’el no passarò mai! Al ∫ì 
massa grusso! Parchì no tei lassi stà? Ehilà, i faveli cun 
tei?

(pausa)

Chei tei iè deito? Ch’a me faghi i cassi meii?! Ma 
varà là ch’a mou∫o douro! Eh? A no tei iè tempo da 
perdi cui arteisti, tei? Ah, ma chei i faghi sà? I faveli 
cun ouna furmeiga… Cumo? A tei me deighi ch’a i iè 
perso ouna ∫ornada intiera de sul, sà, soun sto scalein 
de semento? A ∫ì viro! E cun quisto?! Sei, i no iè fato 
gnente, ma propio oun bel gnente! I soin sà ch’a me 
∫magni pien da rabeia. Mei! Preimo atur d’al Teatro de 
la minoransa, ‘bituà a le robe piuon strambe e anca a 
le spacadoure, ma lo stisso… Lo stisso i no cati pa∫. 
Se i pensi a douto quil tempo ch’a i iè boutà veia par 
stoudià, douto quil sudur… A la me ∫ì ∫eida ben, sei. 
E despoi… Malagna∫o mei, ch’a i soin turnà sà! I soin 
stoufo. La ∫ento a no la ne iò gnanca pal fioco, i no 
sà gnanca ch’a sugnein veivi. Mei a no vui savirghene 
pioun gnente! No, no! I ghe lo iè deito al diretur. A 
∫ì ura da fineila, da sarà baraca e burateini. A vein a 
vidine sulo quatro gati! Le sale ∫ì vudie! A
∫ì ouna disperassiòn! Basta!
ATTORE: (alla formica) Chei tei faghi, a tei me vardi? 
Cossa tei vul de mei? A no servo a gnente ch’a tei me 
feissi cu le toie antine!
ATTORE: A no stà deime ch’a tei la pensi cumo al 
diretur! No stà deime ch’a begna daghe importansa 
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a quii quatro gati, e ch’a begna portaghe rispeto e 
faghe le riverense. Ch’a no tei pruvassi, eh! Chei tei 
iè deito? Se me pia∫ sto lavur? Ouna vulta, sei… i lo 
amavi sto mistier… i fineivi par no issi mei e fassivi 
ogno parsonaio. Me calavi drento, me strasfurmavi… 
i ∫gulavi… a fassivi reidi e piurà la ∫ento. E cumo no, 
i lo fassivi lo fassivi. Mei! A iero la granda prumissa, a 
iero de gegno, adisso i soin blocà sà, i soin sprecà e 
pagà mal, drento sta specie de granda menada ch’a ∫ì 
la veita coultural de la re∫òn. E par de ∫ura a ∫ì reivà 
anca l’oulteimo ∫maco. Al progito piuon importante 
de sti oulteimi gi∫e ani, furso d’ai oulteimi sento ani. 
Oun tuco teatral d’al nustro scritur pioun grando, ch’a 
nissoun capeisso, ch’a quii de la creitica i lo iò misso 
de banda in douti sti ani, cumo ch’a capeta e no de 
ciaro e chei ch’a screivo inseina pei soun la leingua.
ATTORE: (alla formica) A no tei vidi ch’a anca tei, tei 
soin ancura firma soul mede∫imo pounto? Dananti de 
quil grusso tuco de pan? Ah, tei pounti ancura soun de 
mei quile toie antine?
Cossa tei faghi? Tei vol provocame? Ma vara là? Ah, 
tei deighi ch’a de acqua ne ∫ì passada tanta, e ch’a la 
nassiòn la iò misso soun regule iuste: direiti par douti, 
le minoranse ∫ì tutelade, douti ∫ì leiberi da favelà? A 
no tei iè ra∫òn, meia peicia furmeigheina! Le radeighe 
de quil mal anteico ∫ì ancura veive! Quil mal re∫isto 
ancura, e tei sè parchì? Parchì el cata pan par i so denti 
in tai mudi de pensà e in quil no fidasse de nissoun. A 
∫i par quisto ch’al spitacolo ∫i stado ‘tacado cun nuve 
frece velenu∫e, teirade cun quii veci archi careighi de 
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odio. Quii archi i se li portein a rento d’ai tempi de la 
guera de Troia. Al cor i lo lassein sarà in camarein, ma 
le arme a le teignin sempro in spala, nui omini, bes’ce 
c’ha vul ∫ei sempro in guera! Tei iè capei?
ATTORE: Ma feiguremose se tei iè capei, tei, ch’a tei 
soin là a ∫bourtà quil tuco de pan drento oun bou∫ 
ch’a ∫ì massa strito.
ATTORE: A no tei me cridi, no! ∫bourta, ∫bourta, ch’a 
tanto a no tei ghe la farè mai! Cumo ch’a i no ghe la 
farein nuialtri cul Teatro. Parchì? Parchì sto progito a 
∫ì massa grando par nuialtri. I ghe lo iè deito ieri sira 
al diretur. Sei, a ∫ì viro, la nustra minoransa iò veinto 
tante batalie, i sugnein reissussitàdi. I sugnein reivadi 
a fasse vidi, e anca sta tera a la
∫ì oun fià nustra. A no ∫ì bastansa! No basta! Soun al 
palco de la cultoura i dovuravuno issi cumpagnadi cu 
la banda, e no passà par la porta de dreio cumo ch’a 
a se vein sempro cuntentà de fà. Sei, i sè cossa ch’a tei 
pensi, i soin massa dour. A iè oun’anda grama...? Mah, 
sei, tei iè ra∫òn. Tei sè ch’a ieri i iè fato piurà al reigista, 
co i ghe iè deito ch’a no vulivi vignei al spitacolo. De 
nuvo tei me dumandi parchì!? A no tei iè leto l’arteiculo 
ch’a ∫ì stà poubleicado ieri? Oun arteiculo fato sulo 
par dispeto, scrito cun l’ouneica intensiòn de ∫uterà al 
teatro, douto al nustro lavur! I soin ∫ei in bes’cia!
ATTORE: (alla formica) I sarè anca testòn, ma tei, tei 
soin doura de comprendonio! E adisso chei tei faghi, 
tei vui mei∫urà al bou∫? Tei fa i conti? Tei te in∫egni? 
(al pubblico) A no la respondo meiga! Vardìla là, la va 
ananti a ∫bourtà al so tuco de pan cumo sa saravo la 
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roba ch’a piuon importa a sto mondo!
ATTORE: A manca sulo oun fià e despoi scumensia 
al spitacolo. A sta ura i dovaravi issi ∫à là, insembro a 
douta la cunpaneia, a scaldà la vu∫, a teirà i mouscoli e 
a fà ∫ei soun al morbein. I soin nato par stà soul palco, i 
soin oun urdegno de palco, i soin fato par creià figoure 
e soni. I soin nato par fà reidi e par fà piurà la ∫ento, e 
par teirà fora de la ∫ento douto quil ch’a se pol sintei 
cui sintimenti.
ATTORE: (alla formica) E tei, tei son bona da fà coussei 
cumo mei? Tei vul ch’a i te faghi rider? Tei vul ch’a i 
te faghi vidi oun tuco d’al spitacolo. Cossa tei deighi? 
A tei soin stoufa? (fa per aggredire la formica, ma 
rinuncia) Fursi tei iè ra∫òn. A no dovissi issi sà a favelà 
cun tei. I dovaravi issi cun la meia fameia arteistica, 
ch’a la fà ‘fidamento soun de mei, anca se no ∫ì suldi, 
a ∫i crei∫i, i prublemi in fameia, le spagourade ch’a i ne 
fà ciapà da mandà douto a ruduli, quii ch’a i ne finansia 
i ∫ì scampài cumo levèri. Luri i fà ‘fidamento soun de 
mei, anca se douto a ∫ì cumo ch’a ∫ì. E mei cossa i 
faghi sà? I staghi sà cumo de scondòn, a vardà cumo 
ch’a ∫bei∫iga ouna furmeiga stramba.
ATTORE: Tei iè rinunsià feinalmento, eh? Tei iè bandunà 
al toio tuco de pan e adisso tei soin ferma, a se muvo 
dananti al bou∫ sulo le to antine minudeine. Cheissa 
cossa ch’a tei pensi…
A te ∫ì ciaro, viro, ch’a tei iè sulo perso tempo?

IN QUEL MOMENTO UN GROSSO FURGONE 
BIANCO SI FERMA SUL PIAZZALE. ALLA GUIDA C’È 
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UN GIOVANE. IL RAGAZZO SPEGNE IL MOTORE 
E SCENDE. SQUADRA L’ATTORE. POI APRE IL 
PORTELLONE E COMINCIA A SCARICARE CASSE 
DI BIRRA. SEMBRA AVERE FRETTA. L’ATTORE GLI VA 
INCONTRO.

ATTORE: Tei vul ch’a i te daghi ouna man?
AUTISTA: Amico, sembri uno che ha passato la 
giornata a maledire il mondo…
ATTORE: A pol issi ch’a seia coussei. Alura, tei vul ch’a 
i te daghi ouna man?
AUTISTA: Volentieri, se non hai di meglio da fare. 
Oggi con le consegne non finiva più! Questa è 
l’ultima, e se mi sbrigo, riesco a fare una doccia veloce, 
buttar giù un boccone e correre in piazza a vedere la 
rappresentazione.
ATTORE: (spalancando gli occhi) Tei… tei, tei vaghi a 
vidi al spitacolo?
AUTISTA: Non me lo perderei per niente al mondo!
ATTORE: (sorpreso, tra sé, ma rivolto al pubblico) Sto 
morè el favela cu la leingua de la maioransa, el no iò 
gnanca oun fià de anda de favelà par la nustra. E el 
favela propio d’al meio spitacolo. I no puii cridi…

I DUE GIOVANI SI METTONO AL LAVORO E 
SCARICANO TUTTA LA MERCE. È IL TRAMONTO 
ORMAI E UNA LUCE ROSSASTRA ILLUMINA IL 
PIAZZALE.
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AUTISTA: Grazie dell’aiuto, davvero. Ora devo 
scappare. Se non hai da fare, ti consiglio di andare allo 
spettacolo.
ATTORE: Ma scou∫a sà… i iè sintou ch’a i ∫ornai a no 
screivo ben de sto spitacolo. I vuii dei ch’a i favela mal. 
E tei, tei vaghi lo stisso?
AUTISTA: Che giornali? Io non ho tempo di leggerli. 
Ho davvero poco tempo libero con questo lavoraccio 
stagionale. Lavoro, lavoro, lavoro, neanche il tempo 
per pensare. Come… come le formiche, capisci?
Stasera però la piazza diventa un teatro, all’aperto, 
sotto le stelle, la stessa piazza dov’è avvenuto il fatto 
storico che rappresentano. È una figata! Dovrebbero 
fare sempre così!
ATTORE: Cumo?
AUTISTA: Uscire dal teatro, venirci incontro. Non siamo 
mica nella capitale qua! La gente è pigra, sbadata, 
non legge neanche i manifesti! Bisogna prenderci per 
mano, guidarci. Questa è la prima volta che la piazza 
viene usata per uno spettacolo! Dovrebbero farlo 
sempre. Lo sai come la chiamano qua? Non te lo dico 
nemmeno. È una vergogna.
ATTORE: I sé… i la ciama “corto”.
AUTISTA: Cortile! Esatto! Ti sembra giusto chiamare 
così una bellissima piazza rinascimentale? Tutto perché 
d’estate la gente orbita attorno ai villaggi turistici, 
mentre il cuore della città rimane vuoto. C’è pure un 
cane moribondo che dorme davanti alla chiesa. Ecco 
perché stasera è importante. L’arte dovrebbe sempre 
uscire in piazza.
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Ti saluto amico, devo scappare, lo spettacolo inizia 
alle nove! 

L’AUTISTA SALE SUL FURGONE E RIPARTE. 

ATTORE: 
Oh Santo Deioneiso, chei ch’a iè cumbeinà…?
Cheissa se quila furmeiga… a ∫ì passà massa tempo. 
La ∫eì ∫eida veia de sigouro.
ATTORE: (alla formica) Ma… tei soin ancura sà? Ancura 
dananti a quil bou∫ strito? Ancura a pruvà da teirà 
drento quil tuco de pan massa grusso? A no me par 
viro.
ATTORE: Chei tei iè fato douto sto tempo?
(pausa)
ATTORE: Ah, ma alura tei me senti! Chei te ie fato feina 
‘desso, tei te iè tombolà? A tei sè ch’a tei soin propio 
doura de comprendonio?
ATTORE: Eh sigouro! Gila no la respondo, la muvo le 
antine e la teira drento al so careigo. 
ATTORE: Furso… furso co mei i scareigavi quile 
cassite, tei iè ∫largà al bou∫, eh?
ATTORE: Gnente, no la respondo!
ATTORE: Ma a no tei varè meiga finei douto par viro?
ATTORE: I dovaravi fineila da favelà cun le furmeighe… 
a gambeia la louss. A ∫i squa∫i sira.
ATTORE: Deime oun fià, a tei sè ch’a ura ch’a ∫ì?
ATTORE: La muvo la so testoleina loustra e no la dei∫i 
gnente. Gnente! La teira de nuvo e… spita oun fià, la 
se iò fermà… ‘disso la scumeinsia de nuvo… segonda 
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pau∫a… e despoi la teira… e tri… teira… quatro… 
sinque… daghe, daghe… sie… cheissa se… sete… a 
par squa∫i… oto… teira… niove e…
(increudulo) Vula la ∫ì fineida? A la ∫ì spareida in toun 
ateimo drento al bou∫ cun douto al so tuco de pan 
massa grando!
ATTORE: (al pubblico) E mei? (pausa) Begna ch’a vaghi!

Testo originale

ATTORE: Ah, no eh! No! No! E no! Non lo faccio! Mi 
rifiuto di andare in scena, mi rifiuto! Basta con questo 
lavoro inutile! (in conflitto con se stesso) È tutto il 
giorno che vago per la città. Non ho avvertito nessuno, 
neanche il direttore, saranno preoccupati… (cambia 
tono) Bah, al diavolo tutto e tutti! È inutile fare teatro 
qui! Inutile fare arte! Tutto inutile! I-nu-ti-le!
ATTORE: (nota una formica) Una formica... Ehi, tu!? 
Dove vai con quel pezzo di pane? Non vedi che è 
troppo grosso! Anche tu fai un lavoro inutile! 
Lo sai che potrei toglierti la vita solo col mio dito 
mignolo? Così ti tolgo ogni fatica, eh? Che ne dici?
ATTORE: Maleducata! Non risponde! Troppo 
indaffarata con la sua merce!
ATTORE: Ok, ok, non ti offendere, stavo solo 
scherzando. Non voglio farti del male. (la osserva 
meglio) Perché fai tutta quella fatica? Perché non vai a 
cercare un pezzo più piccolo? 
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ATTORE: Ho capito. È una tipa indifferente. Niente da 
fare, continua a tirare il suo pezzo di pane e non mi 
ascolta. 
ATTORE: (si guarda intorno) Nessuno sa che sono qui. 
Chi verrebbe mai a cercarmi qui, dietro a un discount? 
Da quant’è che sono qui? Saranno ore ormai... guarda 
come si sono allungate le ombre di quegli alberi…
oltre a quel recinto vedo la via principale. È molto 
trafficata stasera…mah. Tutta quella gente che scorre 
lì davanti… sembra solo un gran movimento di gambe, 
braccia e teste, nient’altro. Perché l’anima la lasciano 
tutti a casa, sotto il cuscino. La vestono solo di notte 
l’anima, per sognare. Di giorno invece… Siamo strane 
bestie noi umani. 
ATTORE: (guarda la formica) Cosa fai ora? Stai 
cercando di infilare quel pezzo di pane secco dentro 
a un buco microscopico? Tanto non ci passerà mai! È 
troppo grosso! 
Perché non lasci perdere? Ehi, dico a te! 
(pausa)
Cos’hai detto? Fatti i fatti tuoi?! Che carrattere! Eh? 
Non hai tempo da perdere con gli artisti? Ah, ma che 
sto facendo? Parlare con una formica… Come? Dici che 
ho sprecato un’intera giornata di sole, qui, su questo 
scalino di cemento? È vero! E allora?! Sì, non ho fatto 
niente, un bel niente! Sono qua a macerare rabbia. 
Io! Primo attore del Teatro della minoranza, abituato 
alle assurdità e alle divisioni, eppure… Eppure non 
trovo pace. Se penso a tutto quel tempo sprecato a 
studiare, tutto quel sudore… Mi è andata bene, certo. 
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E poi…? Maledetta l’ora che son tornato qua! 
Sono stufo. Il grande pubblico non ci fila per niente, 
non sa nemmeno che esistiamo. Non ci sto più! 
No, no! Gliel’ho detto al direttore. E ora di finirla, di 
chiudere baracca. Vengono quattro gatti a vederci! Le 
sale sono vuote! È una disperazione! Basta!
ATTORE: (alla formica) Che fai, mi guardi? Cosa vuoi 
da me? È inutile che mi punti addosso le tue antenne! 
ATTORE: Non dirmi che la pensi come il direttore! 
Non dirmi che quei quattro gatti sono importanti e 
vanno rispettati ed onorati. Non ci provare! Come 
hai detto? Se amo questo mestiere? Una volta, sì... 
lo amavo questo mestiere… smettevo di essere 
me stesso e diventavo qualsiasi personaggio. Mi 
plasmavo, mi trasformavo… volavo… facevo ridere e 
commuovere gli spettatori. Altroché se lo facevo. Io! 
La grande promessa, interprete eccezionale, bloccato 
qui, sprecato e sottopagato dentro a questa specie 
di barzelletta che è la vita culturale della regione. 
Per non parlare dell’ennesimo affronto. Il progetto 
più importante del decennio, forse del secolo. Un 
pezzo teatrale del nostro scrittore più importante, 
incompreso e accantonato per anni dalla critica, come 
spesso accade a chi scrive con onestà. 
ATTORE: (alla formica) Lo vedi che anche tu sei ancora 
ferma nello stesso punto? Davanti a quel grosso pezzo 
di pane? Ah, mi punti ancora addosso le tue antenne?
Che fai, mi provochi!? Ma dai? Ah, dici che di acqua ne è 
passata e la nazione ha adottato le giuste regole: diritti 
umani, tutela delle minoranze, libertà di espressione? 
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Ti sbagli, formichina mia! Le radici di quel male 
primordiale resistono ancora! Resiste quel male, e sai 
perché? Perché trova terreno fertile nel pregiudizio 
e nella diffidenza. Ecco perché lo spettacolo è stato 
attaccato con nuove frecce velenose, scoccate dai 
vecchi archi dell’odio. Ce li portiamo dietro sin dalla 
guerra di Troia quegli archi. Il cuore lo lasciamo 
appeso in camerino, ma le armi sempre in spalla, noi 
umani, bestie guerrafondaie! Hai capito?
ATTORE: Figurati se capisci, tu, che sei ancora lì a 
spingere il tuo pezzo di pane dentro un buco troppo 
stretto.
ATTORE: Non mi credi eh! Spingi, spingi, tanto non ce la 
farai mai! Come non ce la faremo noi col nostro Teatro. 
Perché? Perché è troppo grande questo progetto per 
noi. Gliel’ho detto ieri sera al direttore. Certo, la nostra 
minoranza ha vinto tante battaglie, e siamo risorti. Ci 
siamo riaffermati e anche questa terra ora è un po’ più 
nostra. Ma non basta! Non basta! Dovremmo entrare 
a suon di fanfare sulla scena culturale, e non dalla 
porta di servizio come ci siamo sempre accontentati 
di fare. Sì, lo so cosa pensi, sono troppo duro. Ho un 
brutto carattere...? Beh, hai ragione. Pensa che ieri 
ho fatto piangere il regista, quando gli ho detto che 
volevo boicottare lo spettacolo. Mi chiedi di nuovo il 
perché!? Ma non hai letto l’articolo che è uscito ieri? 
Un testo di puro dispetto, che ha come unico scopo 
screditare il teatro, tutto il nostro impegno! Non ci ho 
visto più!
ATTORE: (alla formica) Io sarò anche testardo, ma 
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tu sei cocciuta! E ora che fai, misuri il buco? Calcoli? 
T’ingegni? (al pubblico) E mica risponde! Guardatela, 
continua a spingere il suo pezzo di pane come fosse la 
cosa più importante al mondo! 
ATTORE: Manca poco allo spettacolo. A quest’ora 
avrei già dovuto essere lì, con la compagnia, a scaldare 
la voce, stirare i muscoli e far salire l’adrenalina. 
Sono nato per esibirmi, strumento del palcoscenico, 
creatore di immagini e suoni. Sono nato per provocare 
risate e lacrime, e tutto lo spettro emozionale del 
quale gli umani sono capaci. 
ATTORE: (alla formica) E tu ne sei capace? Vuoi che ti 
faccia ridere? Vuoi vedere un pezzo dello spettacolo? 
Come dici? Ti sto solo annoiando? (fa per aggredire 
la formica, ma rinuncia) Forse hai ragione. Non dovrei 
essere qui a parlare con te. Dovrei essere con la mia 
famiglia artistica, che conta su di me, nonostante la 
mancanza di soldi, la crisi, i problemi di famiglia, le 
minacce di sospensione, gli sponsor venuti a mancare. 
Loro contano su di me, nonostante tutto. E io che 
faccio? Me ne sto qui nascosto, a seguire i bizzarri 
armeggii di una formica.
ATTORE: Hai rinunciato finalmente, eh? Hai 
abbandonato il tuo pezzo di pane e ora sei ferma, solo 
le tue minuscole antenne si muovono accanto al buco. 
Chissà cosa pensi…
Ti rendi conto di aver solo perso tempo, vero? 

IN QUEL MOMENTO UN GROSSO FURGONE 
BIANCO SI FERMA SUL PIAZZALE. ALLA GUIDA C’È 
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UN GIOVANE. IL RAGAZZO SPEGNE IL MOTORE 
E SCENDE. SQUADRA L’ATTORE. POI APRE IL 
PORTELLONE E COMINCIA A SCARICARE CASSE 
DI BIRRA. SEMBRA AVERE FRETTA. L’ATTORE GLI VA 
INCONTRO.

ATTORE: Vuoi una mano?
AUTISTA: Amico, sembri uno che ha passato la 
giornata a maledire il mondo…
ATTORE: Può darsi che l’abbia fatto. Allora, la vuoi, 
questa mano?
AUTISTA: Volentieri, se non hai di meglio da fare. 
Oggi con le consegne non finiva più! Questa è 
l’ultima, e se mi sbrigo, riesco a fare una doccia veloce, 
buttar giù un boccone e correre in piazza a vedere la 
rappresentazione.
ATTORE: (spalancando gli occhi) Tu… vai a vedere lo 
spettacolo?
AUTISTA: Non me lo perderei per niente al mondo!
ATTORE: (sorpreso, tra sé, ma rivolto al pubblico) 
Questo ragazzo parla la lingua della maggioranza, 
senza la minima inflessione dialettale. E sta ovviamente 
parlando del mio spettacolo. Non ci credo… 

I DUE GIOVANI SI METTONO AL LAVORO E 
SCARICANO TUTTA LA MERCE. È IL TRAMONTO 
ORMAI E UNA LUCE ROSSASTRA ILLUMINA IL 
PIAZZALE. 
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AUTISTA: Grazie dell’aiuto, davvero. Ora devo 
scappare. Se non hai da fare, ti consiglio di andare allo 
spettacolo.
ATTORE: Scusa, ma… ho sentito che sui giornali ne 
parlano male. Dello spettacolo, voglio dire. E tu ci vai 
lo stesso?
AUTISTA: Che giornali? Io non ho tempo di leggerli. 
Ho davvero poco tempo libero con questo lavoraccio 
stagionale. Lavoro, lavoro, lavoro, neanche il tempo 
per pensare. Come… come le formiche, capisci? 
Stasera però la piazza diventa un teatro, all’aperto, 
sotto le stelle, la stessa piazza dov’è avvenuto il fatto 
storico che rappresentano. È una figata! Dovrebbero 
fare sempre così!
ATTORE: Come?
AUTISTA: Uscire dal teatro, venirci incontro. Non siamo 
mica nella capitale qua! La gente è pigra, sbadata, 
non legge neanche i manifesti! Bisogna prenderci per 
mano, guidarci. Questa è la prima volta che la piazza 
viene usata per uno spettacolo! Dovrebbero farlo 
sempre. Lo sai come la chiamano qua? Non te lo dico 
nemmeno. È una vergogna.
ATTORE: Lo so…la chiamano “cortile”.
AUTISTA: Cortile! Esatto! Ti sembra giusto chiamare 
così una bellissima piazza rinascimentale? Tutto perché 
d’estate la gente orbita attorno ai villaggi turistici, 
mentre il cuore della città rimane vuoto. C’è pure un 
cane moribondo che dorme davanti alla chiesa. Ecco 
perché stasera è importante. L’arte dovrebbe sempre 
uscire in piazza. 
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Ti saluto amico, devo scappare, lo spettacolo inizia 
alle nove!
L’AUTISTA SALE SUL FURGONE E RIPARTE. 

ATTORE: Oh Santo Dioniso, che ho combinato…? 
Chissà quella formica… è passato un po’ di tempo. Di 
sicuro se n’è andata via.
ATTORE: (alla formica) Ma… sei ancora qui? Ancora 
davanti a quel buco stretto? Ancora a cercare di tirarci 
dentro il pezzo di pane troppo grosso? Incredibile.
ATTORE: Che cosa hai fatto per tutto questo tempo? 
(pausa)
ATTORE: Ah, ma allora mi senti! Cos’hai fatto finora, 
ginnastica? Sei proprio testarda, lo sai? 
ATTORE: Eh, certo! Non risponde lei, muove le 
antenne e tira il suo carico.
ATTORE: Forse… forse mentre io scaricavo quelle 
casse, tu hai allargato il buco, eh?
ATTORE: Niente, non risponde! 
ATTORE: Non l’avrai fatto davvero? 
ATTORE: La devo smettere di parlare con le formiche… 
la luce sta cambiando. È quasi sera.
ATTORE: Dì un po’, sai dirmi che ora è?
ATTORE: Muove quella testolina lucida e non dice 
niente. Niente! Riprende a tirare e…aspetta un 
momento, si è fermata… e ora riprende… seconda 
pausa… e poi tira… e tre… tira… quattro… cinque… 
dai, dai… sei… chissà se… sette… sembra quasi… 
otto… tira… nove e…
(incredulo) Dov’è finita? Sparita di colpo dentro il buco 



con tutto il suo pezzo di pane esagerato!
ATTORE: (al pubblico) E io? (pausa) Devo andare!
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Vale l centro del mondo
Vale caput mundis

PROLOGO

Vi racconto una storia. Qualche tempo fa capitai 
per caso in una piccola città dell’Istria. In verità ero 
in vacanza e stavo bighellonando per le vie di Valle. 
Avevo già visitato il centro, l’imponente piazza veneta 
e alcuni scorci pittoreschi. Stavo per andarmene 
quando una figura attirò la mia attenzione. 
Un uomo insolito era apparso nel quadro umano. 
Sembrava senza età e se ne stava seduto su uno 
sgabello, sotto la volta in pietra di una piccola viuzza 
lastricata. Indossava abiti rappezzati. Aveva gli occhi 
chiarissimi, la barba lunga e la voce profonda. Gli 
indigeni facevano finta di non vederlo, ma i bambini 
fissavano le loro pupille in quelle dell’uomo e non le 
staccavano fin quando non avevano superato la volta, 
tanto che mi venne in mente un antico detto. Ci vuole 
fegato per sostenere lo sguardo di un matto.
Non avevo il coraggio di avvicinarmi. Lo feci lentamente, 
a cerchi concentrici sempre più stretti. Lo osservai a 
lungo perché questo è il mio mestiere. Faccio ricerche 
su un’antica civiltà e i suoi sopravvissuti.
C’era in quell’essere qualcosa d’inquietante e attraente 
allo stesso tempo. Non volevo più andarmene. Allora 
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mi guardai intorno e chiesi informazioni a una donna. 
Era la proprietaria di un negozio di souvenir e stava 
sulla soglia, con le mani sui fianchi, a scrutare i passanti.
Fu così che conobbi Aldo, il guardiano del centro del 
mondo.

Testo in vallese

BOTEGHERA: Sigur che lu cognosi. ∫è l Aldo, l guardian 
della sità. I lu cognoso duti. ∫è n povero cristo. Nol sa 
quel che l di∫. Pasé, pasé pur. No ghi dede bado… 
(poi rivolgendosi ad Aldo) Lasa n pa∫ quei poveri 
tedeschi! 
Al posto de spagurà la ∫ento, va a ngrumà le fighe o a 
finì quela credensia che speti da me∫i!
ALDO: Ferstehen sie, damen und herren? La storia de l 
Istria ∫è dificile e fantastica. La Serenisima iò resistì per 
sinque secoli e poi, de colpo, patapum! 
TURISTA: Es gibt nicht mehr? Venezia patapum?
ALDO: Chi iò dito che no l ∫è piun? Lora no ti ié capì n 
tubo! No ti lu vedi che l ∫è ancora sa? Vardame! Varda 
questo sacramento (indicando se stesso), no ti vedi 
che ∫è duto venesian? 
BOTEGHERA: Signé mato. (poi rivolta ai turisti) Bitte, 
bitte, entrede, prego, ancoi sameri istriani a me∫o 
preso!
MI: L sta sempro sentà là, l sior Aldo?
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BOTEGHERA: L sta sentà là, o sule scale n piasa. L 
fa finta de no fa gnente, e nvese l cova chisa quale 
coionade da contà ale so vitime. L li sconfondo, 
capide? Cusì la ∫ento no se ferma piun a spendi besi! 
Bitte, bitte! Saoni ala lavanda i costa l vinti per sento 
de meno!
Poi vevi visto l preto che vigneva arento. Aldo ∫balsò n 
pie e l ghi se iò meso dananti.
ALDO: Sior piovan, na parola!
PRETO: Nanca me∫a! No ié tempo per le to monade. 
Che sio laudà l Signor! 
ALDO: L Signor ∫e stralaudà. Na parola, te ripeti.
PRETO: Che ti voi ancora?
ALDO: Parché la iei∫a ∫è ancora nsarada a ciave? Vede 
pagura che Dio scampo fura? 
PRETO: Basta! Basta! (correndo via con le braccia 
sopra la testa) Questo me farò deventà i cavei bianchi 
prima del tempo!
In quel momento ié ciapà coragio e ié favelà al Aldo.
MI: Scu∫ede, perdonede la me curio∫ità, ma como mai 
vorede che la iei∫a sio nverta? 
ALDO: (mi guardò intensamente, piegando la testa) 
Le iei∫e iò da stà dute nverte, ancor de piun la nustra! 
Parché ∫ota ∫e n giro de energia. 
BOTEGHERA: Ma qual giro, vecio tamburo?! N giro n 
iei∫a! Ah ah ah!, Che monada! 
Tacamachi per l frigo a gnove kune e gnovantagnove! 
Bitte!
MI: Forsi pensede dì che la iei∫a nverta ∫e n dirito dela 
comunità.
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BOTEGHERA: Ah iusto, e poi va a finì como l ano pasà! 
La iei∫a iera nverta, e iel portava ndrento i turisti e  
l contava le so monade: storie che iò fato vignì fura 
l vescovo dala grasia de Dio! Ala fine ∫e rivadi dala 
diocesi de Parenso, i iò nsarà duto, e iò meso na 
guardia de sicuresa dananti ala basilica. Vorede n 
tacamaco?
MI: No, grasie.
BOTEGHERA: N saon per la nona?
MI: A mi mi interesa la storia.
BOTEGHERA: Mi no ié tempo da perdi! Ié da vendi 
parché l saco ∫vodo no sta n pei da solo!
MI: Va ben, demi n tacamaco per l frigo, quel là. Che 
∫è?
ALDO: ∫è l stema dela sità! Mi ié l original ntela me 
botega!
MI: L original?
ALDO: N scudo medieval!
BOTEGHERA: No ste scoltalu. L sinquanteia.
MI: (alla commessa) Tegnede le gnove kune...
BOTEGHERA: …e gnovantagnove!
MI: Tegnede die∫e kune! Cioghi l stema dela sità, e 
adeso di∫emi, como iò sta a finì la storia dela iei∫a?
BOTEGHERA: Che a quel socio de Aldo go coresto 
doi dì a convinsi la guardia de sicuresa! L ghi veva 
mparà duti i posti ola ngrumà fon∫i de qualità. La 
guardia mandava n canonica sempro lu steso scrito: 
duto cucio. Ntanto, n verità, ogni despoi mi∫udì, dale 
quatro n poi, Aldo veva via libera e l portava ndrento 
me∫o mondo e lcontava le so monade.
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ALDO: (saltando su dal suo sgabello) Lengua negra! 
Che monade?! I pitori de na olta i la saveva longa e 
ten le opere d arte i scondeva mportanti segni che i 
contava la vera storia de Gesù, no quela falsa, nventada 
apusta per confondi le aneme!
BOTEGHERA: Per fortuna i to de∫mascherà! Mi sovien 
como se fuso ieri! L piovan iera tornà duto n colpo e 
l iò molà n schilo che duta la sità iò coresto a vedi! E 
ndrento iera… Ah, na scena teribile. 
ALDO: I mo troncà sul piun bel.
BOTEGHERA: I banchi dela iei∫a iera duti sparnisadi, 
n ciapo de milane∫i girava ntel presbiterio e iel… 
(indicando Aldo con disprezzo) Sta bestia stava n pei 
de∫ora l altar, con na frusta n man! E l spiegava al 
ciapeto che la ultima sena de Gesù coi apostoli iera 
stada na festa! Ma voré capì?
ALDO: ∫è la verità! 
BOTEGHERA: Contabale de prima categoria! 
ALDO: Venditora de strafanici! 
BOTEGHERA: La ultima sena ∫è n momento sacro!
ALDO: La vita ntrega ∫è sacra! E Gesù saveva, e l 
voreva festegià, coi so amighi, altroché sameri istriani 
a me∫o preso!
MI: E l piovan como iò resposto?
BOTEGHERA: Ghi ∫e vignù n colpo! Go tochesto 
ciamà la croce rosa. L iera verdo, pareva che l scioparò! 
Povero piovan.
ALDO: Povero mi, ti voi dì, sforsà a vivi n me∫o a 
queste scatolete de conservanti, sigure che la verità 
∫e n comploto. Nvese la verità, anca quela piun cruda, 
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nde fa cu…
PRETO: (che nel frattempo era tornato) Cunfini! 
Cunfini! Altroché! Gorarao cavà la libertà de parola, 
mi ié sempro dito! 
ALDO: La iei∫a varao da sta nverta e iela sa. 
PRETO: Per fa vignì ndrento i vandali como ti? 
ALDO: Parché ognidun se voldo libero de vignì 
ndrento quando che l vol, no quando vorede voi altri! 
PRETO: Noi chi? 
ALDO: Voi preti! Parede na seta de fanatici e no i 
ministri del Altisimo, che poi al Altisimo no ocoro 
nanca i ministri... Iusteso, la ∫ento iò bisogno de ciapà 
confidensa con le opere d arte. E nvese no, i iò anca 
pagura de isà i oci per scontrà altri oci. 
PRETO: Anema puntilio∫a!
ALDO: N eterno, amen! ∫e secoli che ghi nsegnede 
che Dio ∫e n vecio salvadego. ∫e ora de finila!
PRETO: Vi consigli, no scoltede le parole de n 
vi∫ionario. La iei∫a iò la so mision da fa. No scoltede sto 
pecator! Se no l mi credo, che porti i drapi da preto, 
domandede al podestà, ecolu che l riva.
MI: Quel sior bel mudà ∫e l podestà?
ALDO: N altra canaia!
PODESTÀ: (avvicinandosi) Che ∫e sto gheto? Savevi 
mi. Ola ∫e confu∫ion, ∫e l Aldo. Ancora a tormentà i 
turisti?
ALDO: I vol cognosi la Storia e mi ghi la conti! 
PODESTÀ: (a me) Voi savede che n ogni posto ∫e l 
mona del paie∫, iusto?
ALDO: Finalmente n pulitico che se fa cognosi per 
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quel che l ∫è.
MI: I mo dito che l sior Aldo ∫è l guardian de questa 
sità.
PODESTÀ: L ntrigabi∫i, vorede dì? Savede che l 
iò combinà na olta? L iò troncà la conferensa dei 
consiglieri del comun, vignendo ntela sala como 
na furia! Al ordine del dì iera l organi∫asion de n 
importantisimo evento internasional. E eco che riva l 
nustro spa∫emador…
ALDO: La ∫ento iò l dirito de savè le colpe!
PODESTÀ: Quale colpe?
ALDO: L evento internasional dele me savate! I voreva 
fa vignì sa cani e porchi. Questo ∫e n picio borgo 
delicato, n fior su n munti∫el, e iel siori i fa rivà marmaie 
ngorde per contà bu∫ie e fa confu∫ion!
PODESTÀ: Iera n bon re∫ultato!
ALDO: Bravo mona, e i muri secolari ∫e caiudi ∫ota la 
presion de duta quela ∫ento che spen∫eva per vignì 
ndrento. I iera sa per visio, no per vi∫ità la sità.
PODESTÀ: (a me) Tegnede la me carta da vi∫ita, 
se vorede daseno fa domande a qualchidun de 
mportante. No scoltede le ciacole de n vecio 
marangon. 
MI: N marangon? Daseno? Laor tanto vecio…
ALDO: La me botega se cata nte la banda a est dela 
sità. Ven drio de mi, cusì ti mostri l scudo original. 
Aldo iò ciolto l so ∫gabel ∫ota braso e nde vemo meso 
a caminà per la cal.
MI: Donca lavorede l legno.
ALDO: Solo de noto. Dal dì gol che steghi fra la ∫ento.
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MI: E quando ripo∫ede?
ALDO: Mi ripo∫i co operi.
MI: E como fede?
ALDO: Ti feghi domande strane ti sé?
MI: Ma.....
ALDO: Shhh! Ti la vedi quela ie∫eta?
MI: ∫è na iei∫a? Par na canueta!
ALDO: Iei∫e e canuete ∫è la stesa roba, templi per 
conservà l spirito. Pensa che l se ciama proprio oratorio 
del spirito santo. Adeso varda.. (provò ad aprirla) anca 
questa nsarada con la ciao ! Ma... (si guardò intorno) 
Ven sa arento, ti feghi vedi na roba.
Aldo iò stivà l so ∫gabel dananti la porta dela iei∫a.
ALDO:-Presto, ven sun! Ti la vedi la grata de∫ora la 
porta? De là ti poi vedi i afreschi- le piture-. Fa ala 
∫velta!
Ié sta sun e ié vardà la grata dela luneta. No vedevi 
gnente, ma despoi n po i oci i so u∫à al scuro e ié visto 
le piture.
MI: No ié mai visto na roba cusì! Gesù che tegno n 
man...
N quel momento ∫è rivà n polisioto.
POLISIOTO: Alt! Che pensè de fà?
Ié perso l equilibrio e sen caiù dal ∫gabel. L polisioto 
mi ∫è vignù n contro, ma l Aldo l ghi se iò meso dananti.
ALDO: Salvemo l mondo!
POLISIOTO: ∫e proibì ∫i sui ∫gabei e spià ndrento la 
iei∫a.!
MI:- No standu spiando....
POLISIOTO: Savé che posi arestave duti e doi per la 
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violasion del....!? Ehm...Ve preghi i vustri documenti!
ALDO: Violasion de che? (si rivolse a me) Scampa! A 
sto sà ghi pensi mi!
Ié sta alargo e me sconto drio a na ma∫era.
POLISIOTO: Fame pasà, gol che controli!
ALDO: Ié ∫a controlà mi. ∫è duto a posto! 
POLISIOTO: Ne pričaj gluposti! Ti no ti ié autorità!
ALDO: Ha! E ti ti par de vela? Lasande n pa∫!
POLISIOTO: Lasave n pa∫? Adeso ti vedaré! (si 
allontana)
Aldo mo ciamà
ALDO: Ven fura.
MI: ∫è duto libero?
ALDO: Ma mudonca, l polisioto iò stà a ciamà rinforsi. 
Gol che scampemo.
MI: Parché? No vemo fato gnente de mal.
ALDO: ∫è meio sparì. Ven con mi.
Iera l solbonà oramai. Mi ∫evi de drio a quel stragno e 
no podevi savé ola el me varao portà.
MI: Aldo.....
ALDO: Sì?
MI: Ndrioman ié ntel cao a quel che ié visto ndrento 
ala ie∫eta.
ALDO: ∫e n antico afresco – pitura dela ultima sena.
MI: Sì ma nte na man Gesù tegno l pan e n quel altra....
ALDO: Eh..
MI: No ié mai visto Gesù tegni na lama
ALDO: Magari ghi servo per taià l pan. Qualco volta, ti 
sé,la scorsa....
MI: Par piun na spada che n cortel.
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ALDO: Se vedo che quela scorsa la ∫è tanto dura. 
MI: Dura como l saso
ALDO: Sì ..o como la bu∫ia.
L mo portà ten na camera granda n∫ota tera. Iera la so 
botega, ma anca la so tana. La iera piena de strumenti 
e robe de legno. Ten n canton iera n fogoler. Ndrento 
ardeva n picio fogo.
Aldo spianava na tola, como se no fusi là. Nol mo 
favelà per n bel po de tempo, e l mò lasà a vardà i so 
veci ordegni, i strumenti picadi al soler e le tante robe 
sparnisade per la canua.
MI: Aldo?
ALDO: Sì.
MI: Da quanto tempo ti feghi barufa col mondo?
ALDO: Da col ∫e nato, credi, o forsi da prima, no sen 
bravo coi numeri.
MI: Ti sen tanto solitario.
ALDO: N fondo, signemo duti.
MI: La ∫ento che vemo ncontrà però....
ALDO: Se che che ti pensi, ma no i ∫e cativi. I ∫e solo 
scombusoladi. Ti rivi al mondo e i te sconfondo, ti sé, 
i ti fa fà dele robe piun scure che ala fin no ti te ocupi 
de ti e dela to vita, ma solo dele robe che no ti nteresa 
n figo seco. Ah, i ∫è tanto bravi!
MI: E chi ∫è?
ALDO: Qualchidun, o duti. Nsembro. Oramai i ∫è duti 
mati nsembro a quel cori al “gnente” travestì da “duto”
MI: Alora signemo duti n pò cativi?
ALDO: N pratica si....
N quel momento Aldo iò ciolto n man n strumento 
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gusento e con na forta siabolada l iò taià n toco de 
legno, poi l so girà e l iò puntà la ponta verso de mi.
ALDO: (a bassa voce) Che no ti te movi.
MI: (con spavento) Che roba?
Con n moto fiso l Aldo iò tocà de ∫briso la me spala 
sanca con la ponta.
ALDO: Ti vevi n ragno sula spala.
L me vardava tei oci e l tegneva ananti la ponta de∫ora 
la me spala, l feva presion, con n fero e col modo de 
vardame.
ALDO: Tornemo a quel che ti ié visto ntela ie∫eta.
MI: Gesù!
ALDO: Proprio iel. Gesù de Nazaret. La nustra cultura, 
la cultura del mondo ocidental se iò formà sula so 
storia. Iusto?
MI: Sì, iel ∫è l nustro salvador, l tratava duti con tanto 
amor, l npredicava la pa∫ e l se iò sacrificà.
ALDO: Bale! Questa ∫è la propaganda, no ∫è la storia!
La presion dela ponta se iò fata sempro piun forta, 
cusì che con i oci l me tigneva mpetà nel so sguardo 
ciaro, squa∫i de n color forto.
ALDO: I iò duto gambià duto. Quel che iel predigava 
iera altro. E poi ∫è duto scrito là, anca ntei Vangeli, 
basta le∫i ben, sina filtri. Gesù iera un ribele, con n 
caratere forto. E ti se parché? Parché nol se contentava, 
parché l mondo iera storto ∫a quela olta e a iel no ghi 
∫eva ben per gnente.
MI: E i lu iò meso n cro∫.
ALDO: Iusto. I lu iò meso n cro∫ parché l iera n omo 
libero. E poi i iò continuà a meti n cro∫ duti i eseri 
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ribeli e liberi, parché i ghi rompo i piani ai potenti. I 
tira ∫ò l siparieto ti capisi? Cusì i ghi fa vedi dute le 
machinasion de drio sto siparieto.
MI: Quel ragno... Ti lu ié masà?
ALDO: Sigur che no. Questa ∫è ca∫a so. Lu ié ghetà 
nte n canton. Lu ié mandà via de ti parché ti te varavi 
spagurà a vedilu sula to spala. Sina pensà ti lu varavi 
ghetà ∫ò e pestà, povera bestia.
MI: E ∫à, magari, sina pensà...
ALDO: Se mi sì, ma ∫è proprio questo l problema. L 
ragno ∫è n po como la vita. I ti riva de colpo sula spala 
con le so sembianse che no ti te le speti e che le fa 
pagura e ti ti ciapi pagura. E nvese la vita la ∫è là a 
diti che ti poi ∫ì oltra la pagura, verso la comprension, 
verso la union, anca con le creature piun strane.
N quel momento l Aldo iò ciolto la so arma. La ié 
vardada. La ghi recagava tanto ala ponta dei afreschi. 
Iel iò visto l me sguardo strimì.
ALDO: ∫è solo n vecio arne∫. Qualco olta tai l pan, e 
qualco olta l legno. No i nde fà piun cusì stagni.
MI: No rivi a pensà che Gesù ∫eva n giro con n cortel.
ALDO: L lu varò catà sula banca.
IO: Chisa che che sarò daseno capità ntela ultima sena.
ALDO: Quel che capita sempro. I varò bivù, magnà, 
qualco ridada, forsi qualco canto, n alegria, como i fa i 
omi de bona volontà. E poi.....
Ma n quel momento l Aldo se iò fermà. L iò sta a 
tormentà l fogo e l mo dà da magnà. Sula banca 
granda ola l laora l iò meso na broca col vin tanto 
scuro, na strusa tonda e l formaio. Vorevi domandaghi 
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tante altre robe, ma vorevi anca stà sito e gustami quel 
bon magnà che no mi spetavi. Vevi na fam nova. Aldo 
rideva co l magnava e quando ghi ié dito che iera duto 
masa bon i oci ghi iera lustri.
Alora ié capì. Finalmente nde vevi catà un.

Testo originale

COMMESSA: Certo che lo conosco. È Aldo, il 
guardiano della città. Lo conoscono tutti. È un povero 
cristo. Non sa quel che dice. Passi, passi pure. Non ci 
faccia caso… 
(poi rivolgendosi ad Aldo) Lascia in pace quei poveri 
tedeschi! 
Al posto di spaventare la gente, vai a raccogliere fichi 
o a finire quella credenza che aspetto da mesi!
ALDO: Ferstehen sie, damen und herren? La storia 
dell’Istria è complessa e fantastica. La Serenissima ha 
resistito per cinque secoli e poi, di colpo, patapum! 
TURISTA: Es gibt nicht mehr? Venezia patapum?
ALDO: Chi l’ha detto che non c’è più? Allora non 
hai capito un tubo! Non lo vedi che è ancora qui? 
Guardami! Guarda questo sacramento (indicando se 
stesso), non vedi che è tutto veneziano? 
COMMESSA: È matto. (poi rivolta ai turisti) Bitte, bitte, 
entrate, prego, oggi asinelli istriani a metà prezzo!
IO: Sta sempre seduto lì, il signor Aldo?
COMMESSA: Sta seduto lì, oppure sugli scalini in 
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piazza. Finge di far niente, e invece cova chissà quali 
stupidaggini da raccontare alle sue vittime. Li distrae, 
capisce? Così la gente non si ferma più a spendere 
soldi! 
Bitte, bitte! Saponi alla lavanda scontati del venti per 
cento!
Poi vidi avvicinarsi il parroco. Aldo balzò in piedi e gli 
si parò davanti.
ALDO: Signor parroco, una parola!
PARROCO: Neanche mezza! Non ho tempo per le tue 
stramberie. Sia lodato il Signore!
ALDO: Il Signore è stralodato. Una parola, ti ripeto.
PARROCO: Che vuoi ancora?
ALDO: Perché il duomo è ancora chiuso a chiave? 
Avete paura che Dio scappi fuori? 
PARROCO: Basta! Basta! (correndo via con le braccia 
sopra la testa) Questo mi farà diventare i capelli bianchi 
prima del tempo!
In quel momento presi coraggio e mi rivolsi ad Aldo.
IO: Scusi, perdoni la mia curiosità, ma come mai 
vorrebbe che la chiesa fosse aperta? 
ALDO: (mi guardò intensamente, piegando la testa) 
Le chiese devono stare tutte aperte, soprattutto la 
nostra! Perché sotto c’è una fonte di energia. 
COMMESSA: Ma quale fonte, vecchio tamburo?! Una 
fonte in chiesa! Ah ah ah! Che sciocchezza! 
Tacamachi per il frigorifero a nove kune e novantanove! 
Bitte!
IO: Forse intende dire che la chiesa aperta è un diritto 
della comunità.
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COMMESSA: Ah certo, e poi va a finire come l’anno 
scorso! La chiesa era aperta, e lui portava dentro i 
turisti e raccontava le sue monade: storie che hanno 
fatto uscire il vescovo dalla grazia di Dio! Alla fine 
sono arrivati dalla diocesi di Parenzo, hanno chiuso 
tutto, e hanno messo un agente di sicurezza davanti 
alla basilica. Lo vuole un tacamaco?
IO: No, grazie.
COMMESSA: Una saponetta per la nonna?
IO: A me interessa la storia.
COMMESSA: Io non ho tempo da perdere! Devo 
vendere perché il sacco vuoto non sta in piedi da solo!
IO: Va bene, mi dia un tacamaco per il frigo, quello lì. 
Che cos’è?
ALDO: È lo stemma della città! Io ho l’originale nella 
mia bottega! 
IO: L’originale?
ALDO: Uno scudo medievale!
COMMESSA: Non gli dia retta. Farfuglia.
IO: (alla commessa) Tenga le nove kune...
COMMESSA: …e novantanove!
IO: Tenga dieci kune! Prendo lo stemma della città, e 
ora mi dica, com’è andata a finire la storia della chiesa?
COMMESSA: Che quel furbacchione di Aldo ci mise 
due giorni a corrompere l’agente di sicurezza! Gli 
aveva insegnato tutti i posti dove raccogliere funghi 
prelibatissimi. L’agente mandava in canonica sempre 
lo stesso rapporto: tutto tranquillo. Mentre, in realtà, 
ogni pomeriggio, dalle quattro in poi, Aldo aveva via 
libera e portava dentro mezzo mondo e raccontava le 
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sue blasfemie.
ALDO: (saltando su dal suo sgabello) Lingua nera! 
Quali blasfemie?! I pittori del passato la sapevano 
lunga e nelle opere d’arte nascondevano importanti 
indizi che raccontano la vera storia di Gesù, non quella 
distorta, creata apposta per confondere le anime!
COMMESSA: Per fortuna ti hanno scoperto! Me 
lo ricordo come fosse ieri! Il parroco era tornato 
all’improvviso e ha cacciato un urlo che tutta la città è 
corsa a vedere! E dentro era… Ah, una scena terribile. 
ALDO: Mi hanno interrotto sul più bello.
COMMESSA: I banchi della chiesa erano tutti 
sparpagliati, un gruppo di milanesi circolava nel 
presbiterio e lui… (indicando Aldo con disprezzo) 
Questa bestia se ne stava in piedi sopra l’altare, con 
una bacchetta in mano! E spiegava alla comitiva che 
l’ultima cena di Gesù con gli apostoli era stata una 
festa! Si rende conto?
ALDO: È la verità! 
COMMESSA: Contabale de prima categoria! 
ALDO: Venditora de strafanici! 
COMMESSA: L’ultima cena è un momento sacro!
ALDO: La vita intera è sacra! E Gesù lo sapeva, e 
voleva celebrarla, con i suoi compagni, altroché 
asinelli istriani a metà prezzo!
IO: E il parroco come ha reagito?
COMMESSA: Gli è venuto un colpo! Hanno dovuto 
chiamare l’ambulanza. Era verde, pareva stesse per 
esplodere! Povero prete.
ALDO: Povero me, vuoi dire, costretto a vivere in 
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mezzo a queste scatolette di conservanti, convinte 
che la verità sia un complotto. Invece la verità, anche 
quelle più cruda, ci rende li…
PARROCO: (che nel frattempo era tornato) Limiti! 
Limiti! Altroché! Bisognerebbe togliere la libertà di 
parola, l’ho sempre detto! 
ALDO: La chiesa dovrebbe stare aperta e lei lo sa. 
PARROCO: Per far entrare i vandali come te? 
ALDO: Perché ognuno si senta libero di entrarci 
quando vuole, non quando lo decidete voi! 
PARROCO: Noi chi? 
ALDO: Voi preti! Sembrate una setta di fanatici e 
non i ministri dell’Altissimo, che poi all’Altissimo non 
servono neanche dei ministri... Comunque, la gente 
ha bisogno di prender confidenza con le opere d’arte. 
E invece no, hanno addirittura paura di alzare gli occhi 
per incontrare altri occhi. 
PARROCO: Anima impenitente!
ALDO: In eterno, amen! Sono secoli che gli inculcate 
che Dio è un vecchio burbero. È ora di finirla! 
PARROCO: Mi raccomando, non dia retta alle parole di 
un visionario. La chiesa ha la sua missione da compiere. 
Non ascolti questo peccatore! Se non crede a me, che 
porto la tonaca, lo chieda al primo cittadino, eccolo 
che arriva.
IO: Quel signore elegante è il sindaco?
ALDO: Un’altra canaglia!
SINDACO: (avvicinandosi) Cos’è sto baccano? 
Immaginavo. Dove c’è confusione, c’è Aldo. Ancora a 
tormentare i turisti?
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ALDO: Vogliono conoscere la Storia ed io gliela 
racconto! 
SINDACO: (a me) Lei lo sa che in ogni posto c’è lo 
scemo del villaggio, giusto?
ALDO: Finalmente un politico che si presenta per 
quello che è.
IO: Mi hanno detto che il signor Aldo è il guardiano di 
questa città.
SINDACO : Il rompiscatole, vuol dire? Lo sa cos’ha 
combinato una volta? Ha interrotto la riunione dei 
consiglieri comunali, irrompendo nella sala come una 
furia! All’ordine del giorno c’era l’organizzazione di un 
importantissimo evento internazionale. Ed ecco che 
arriva il nostro sovversivo…
ALDO: I cittadini hanno il diritto di conoscere i misfatti!
SINDACO: Quali misfatti?
ALDO: L’evento internazionale delle mie ciabatte! 
Volevano far venire qua cani e porci. Questo è un 
piccolo borgo delicato, un fiore su una collina, e 
lor signori fanno arrivare marmaglie fameliche per 
raccontare frottole e far confusione!
SINDACO: Fu un grande successo!
ALDO: Bravo mona, e le mura secolari hanno ceduto 
sotto la pressione di tutta quella folla che spingeva 
per entrare. Erano qui per capriccio, non per visitare 
la città.
SINDACO: (a me) Tenga il mio biglietto da visita, se 
vuole davvero intervistare qualcuno di importante. 
Non ascolti le chiacchiere di un vecchio falegname. 
IO: Un falegname? Davvero? Mestiere antichissimo…
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ALDO: La mia bottega si trova nella parte orientale 
della città. Seguimi, così ti mostro lo scudo originale. 
Aldo prese il suo sgabello sottobraccio e ci 
incamminammo lungo la via.
IO: Dunque lavora il legno.
ALDO: Solo di notte. Di giorno devo stare tra la gente. 
IO: E quando riposa?
ALDO: Io riposo mentre opero.
IO: E come fa?
ALDO: Fai domande strane, lo sai? 
IO: Ma…
ALDO: Shhh! La vedi quella chiesetta?
IO: È una chiesa? Sembra una cantinetta.
ALDO: Chiese e cantine sono la stessa cosa, templi 
per conservare lo spirito. Pensa che si chiama proprio 
oratorio dello Spirito Santo. Ora guarda… (provò 
ad aprirla) Chiusa a chiave anche questa! Però… (si 
guardò intorno) Avvicinati, ti faccio vedere una cosa. 
Aldo sistemò il suo sgabello davanti alla porta della 
chiesa.
ALDO: Presto, sali! La vedi la grata sopra la porta? Da 
lì puoi vedere gli affreschi. Fai in fretta!
Salii e guardai attraverso la grata della lunetta. Non 
vedevo nulla, ma dopo un po’ gli occhi si abituarono 
alla penombra e scorsi le pitture.
IO: Non ho mai visto niente di simile! Gesù tiene in 
mano…
In quel momento sopraggiunse un poliziotto.
POLIZIOTTO: Alt! Cosa credete di fare?
Persi l’equilibrio e caddi dallo sgabello. Il poliziotto mi 
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venne incontro, ma Aldo gli si parò davanti.
ALDO: Salviamo il mondo! 
POLIZIOTTO: È vietato salire sugli sgabelli e spiare 
dentro le chiese!
IO: Non stavamo spiando… 
POLIZIOTTO: Lo sa che posso arrestarvi entrambi per 
violazione del…!? Ehm… Favorisca i documenti!
ALDO: Violazione di che cosa? (si rivolse a me) Scappa! 
Ci penso io a questo! 
Mi allontanai e mi nascosi dietro a un muretto.
POLIZIOTTO: Fammi passare, devo controllare!
ALDO: Ho già controllato io. È a posto. 
POLIZIOTTO: Ne pričaj gluposti! Tu non hai autorità!
ALDO: Ha! E credi di averla tu? Lasciaci in pace!
POLIZIOTTO: Lasciarvi in pace? Ora vedrai! (si 
allontana)
Aldo mi chiamò
ALDO: Esci pure.
IO: Via libera?
ALDO: Macché, lo sbirro è andato a chiamare rinforzi. 
Dobbiamo scappare.
IO: Perché? Non abbiamo fatto niente di male.
ALDO: È meglio sparire. Seguimi.
Era il tramonto ormai. Io seguivo quello strano 
sconosciuto e non avevo idea di dove mi stesse 
portando.
IO: Aldo…
ALDO: Sì?
IO: Non riesco a smettere di pensare a quello che ho 
visto dentro la chiesetta.
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ALDO: È un antico affresco dell’ultima cena. 
IO: Sì, ma in una mano Gesù tiene il pane mentre 
nell’altra… 
ALDO: Eh.
IO: Non ho mai visto Gesù tenere in mano una lama.
ALDO: Magari gli serve per tagliare il pane. A volte, 
sai, la scorza…
IO: Sembra più una sciabola che un coltello.
ALDO: Si vede che quella scorza è molto dura. 
IO: Dura come la pietra.
ALDO: Sì… o come la menzogna.
Mi portò in uno stanzone sotterraneo. Era la sua 
bottega, ma anche la sua tana. Era piena di strumenti 
e oggetti in legno. In un angolo c’era un caminetto. Vi 
ardeva un piccolo fuoco.
Aldo si mise a piallare una tavola, come se io non ci 
fossi. Non mi parlò per un bel po’, lasciandomi guardare 
i suoi attrezzi antiquati, gli strumenti appesi al soffitto e 
i tanti modelli sparsi per l’officina.
IO: Aldo?
ALDO: Sì.
IO: Da quanto tempo litighi con il mondo?
ALDO: Da quando è nato, credo, o forse da prima, 
non sono bravo con i numeri.
IO: Sei molto solitario.
ALDO: Lo siamo tutti, in fondo.
IO: Le persone che abbiamo incontrato però…
ALDO: So cosa pensi, ma non sono malvagie. Sono 
solo confuse. Arrivi al mondo e ti confondono, sai, ti 
predispongono ad agire con la più oscura ingegnosità 
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al fine di non occuparti di te stesso e della vita, ma 
solo di cose di cui non ti importa un fico secco. Ah, 
sono molto bravi! 
IO: E chi sono? 
ALDO: Qualcuno, o tutti insieme. Ormai è una follia 
collettiva questa corsa al “niente” travestita da “tutto”.
IO: Quindi siamo tutti un po’ cattivi?
ALDO: In pratica sì…
In quel momento Aldo prese in mano uno strumento 
affilatissimo e con una forte sciabolata tagliò di netto 
un pezzo di legno, poi si voltò e punto la lama verso di 
me.
ALDO: (a bassa voce) Non ti muovere.
IO: (con spavento) Cosa?
Con un gesto rapidissimo Aldo sfiorò la mia spalla 
sinistra con la lama.
ALDO: Avevi un ragno sulla spalla. 
Mi guardava negli occhi e continuava a tenere la lama 
sopra la mia spalla, facendo pressione, sia con il ferro 
che con lo sguardo.
ALDO: Torniamo a quello che hai visto nella chiesetta.
IO: Gesù!
ALDO: Proprio lui. Gesù di Nazareth. La nostra cultura, 
la cultura del mondo occidentale si è formata sulla sua 
storia, giusto?
IO: Sì, lui è ritenuto il Salvatore, trattava tutti con 
infinito amore, promuoveva la pace e si è sacrificato. 
ALDO: Balle! Questa è la propaganda, non la storia!
La pressione della lama divenne più forte, mentre con 
gli occhi mi tratteneva nel suo sguardo chiarissimo, 
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quasi fluorescente.
ALDO: Hanno distorto tutto. Il suo verbo era un altro. 
E in fondo è ancora tutto scritto lì, anche nei Vangeli, 
basta leggere bene, senza filtri. Gesù era un ribelle, 
con un caratteraccio, diremmo noi. E sai perché? 
Perché non si accontentava, perché il mondo era 
storto già allora e a lui non andava bene per niente. 
IO: E l’hanno messo in croce.
ALDO: Esatto. L’hanno messo in croce perché era un 
uomo libero. E poi hanno continuato a crocifiggere 
tutti gli esseri ribelli e liberi, perché rompono i piani ai 
potenti. Strappano il sipario, capisci? Facendo vedere 
le macchinazioni dietro le quinte.
IO: Quel ragno… lo hai ucciso?
ALDO: Certo che no. Questa è casa sua. L’ho lanciato 
in un angolo. L’ho solo allontanato da te perché magari 
ti spaventavi a vedertelo sulla spalla. Istintivamente lo 
avresti buttato giù e calpestato, povera bestia.
IO: Già, magari, d’istinto…
ALDO: Lo so, ma è proprio questo il problema. Il ragno 
è un po’ come la vita. Ti arriva improvvisamente sulla 
spalla con le sue sembianze imprevedibili e mostruose 
e tu ti spaventi. E invece la vita è lì a suggerirti che 
puoi andare oltre la paura, verso la comprensione, 
verso l’unione, anche con le creature più impensabili.
In quel momento Aldo ritirò la sua arma. La guardai. 
Assomigliava molto alla lama dell’affresco. Lui notò il 
mio sguardo stupito.
ALDO: È solo un vecchio arnese. A volte ci taglio 
il pane, a volte il legno. Non ne fanno più di così 
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resistenti.
IO: È strano pensare che Gesù andasse in giro con un 
coltello.
ALDO: L’avrà trovato sul tavolo.
IO: Chissà cosa sarà realmente accaduto durante 
l’ultima cena.
ALDO: Quello che accade di solito. Si sarà bevuto, 
mangiato, qualche risata, forse qualche canto, in 
allegria, come avviene tra gli uomini di buona volontà. 
E poi…
Ma in quel momento Aldo s’interruppe. Andò a 
ravvivare il fuoco e mi offrì da mangiare. Sul tavolone da 
lavoro mise una brocca con del vino molto scuro, una 
pagnotta rotonda e del formaggio. Volevo chiedergli 
tante altre cose, ma volevo anche stare in silenzio e 
gustare quel cibo inaspettato. Sentivo una fame nuova. 
Aldo sorrideva mentre mangiava e quando gli dissi che 
era tutto molto buono gli brillarono gli occhi.
Fu allora che capii. Finalmente ne avevo trovato uno.
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