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SOGGETTO 

“Sapevate che l’Italia è il paese con il maggior numero di dialetti, tradizioni e culture popolari 

al mondo? Ma questa ricchezza è un relitto del passato, destinato ad estinguersi con il tempo, 

o un patrimonio vivo, che occorre ancora studiare e valorizzare? E se è vero che non sai dove 

vai se non sai da dove vieni, oggi: qual è la nostra casa? Qual è la nostra Itaca?”  

L’idea di questo spettacolo nasce qualche anno fa un po’ per gioco un po’ per amore. Mi capita 

spesso, sia per lavoro che per diletto, di girare per paesini italiani quasi sconosciuti, parliamo 

addirittura di borghi di 1000, 200, 80 abitanti. Durante questi viaggi mi accadeva di conoscere 

persone molto semplici (nell’accezione più genuina del termine) ma con storie incredibili, 

leggende da manuale, insomma, vite da raccontare. Più di una volta avevo sentito l’esigenza di 

voler scrivere questi racconti ma mi sembrava come di perderne la magia abbassando lo 

sguardo sul foglio bianco, distogliendo quindi l’attenzione dagli occhi di queste persone così 

“felliniane” che mi stavano regalando i loro ricordi.  

Un giorno ho quindi deciso di cominciare a documentare il tutto con un semplice registratore, 

niente video, solo voci dal sapore antico, come fossero dei cantastorie. Nel giro di un anno ho 

raccolto moltissimo materiale gelosamente conservato nel mio pc nella cartella “storie di vita” 

con tanto di foto e file audio di tutte le persone incontrate in questo arco temporale. Si tratta 

per lo più di gente anziana del centro-sud Italia appartenente alla generazione della prima 

metà del ‘900. La generazione dei nostri nonni, della seconda guerra mondiale, dei mestieri 

fatti con le mani, della terra e del mare. Pescatori, contadini, artigiani oppure sconosciuti 

incontrati sul lungomare, nella taverna del paese, nel bar della piazza. Avvenimenti e 

avventure che mi sono state donate e che, semplicemente, meritano di essere ascoltate.  

Lo spettacolo vede avvicendarsi sul palco quattro personaggi che raccontano al pubblico le 

proprie storie, una crasi tra vita reale e leggende popolari. Mamozio, Maria, Reginella e Arturo: 

due uomini e due donne che racchiudono tutte le vicende più commoventi e più divertenti delle 

persone conosciute nei differenti paesini italiani.  

Un pescatore calabrese che non sa nuotare; un pizzaiolo romano nella Garbatella degli anni 

40’; una ragazza madre che sogna di ballare lo swing in una Sicilia devastata dal dopoguerra 

ed una signora napoletana che racconta la leggendaria storia della sua famiglia; quattro micro 

mondi all’apparenza scollegati ma drammaturgicamente messi insieme da un denominatore 

comune: il mare.  

Al centro della scena l’elemento musicale che fa da fil rouge tra un racconto e l’altro tramite 

canti popolari e polifonici, musiche dal vivo e strumenti tradizionali. Il canto però non si riduce 

ad un semplice intermezzo ma diventa una modalità poetica per raccontare un accadimento, 

per esprimere i propri sentimenti come avveniva negli antichi “cunti”. La musica è parte 

integrante dei racconti per mostrare delle emozioni che a volte risulta difficile esprimere solo a 

parole, come in una serenata. 

 



Intro interviste (file audio delle persone realmente intervistate)  

Fine interviste - Sottofondo musicale  

Narratore 1: Esiste un paese con oltre ottomila comuni, in grande maggioranza piccoli.  

N 2: E molti di essi, compresi i minori, hanno anche una o più frazioni.  

N 3: Ognuno di questi centri abitati rappresenta l'insostituibile tassello di uno straordinario 

mosaico:  

N 4: il paese con il maggior numero di dialetti e quindi tradizioni e culture popolari al mondo:  

Insieme: l'Italia!  

N 2: questa ricchezza è un relitto del passato  

N 1: destinato ad estinguersi con il tempo  

N 2: o un patrimonio vivo, che occorre ancora studiare e valorizzare?!  

(Stop musica)  

Mamozio: Le tradizioni sono importanti! Fanno parte dei nostri beni culturali, anche se 

appartengono a quella categoria che viene definita “beni immateriali” o “volatili”. Eh chi so 

aceddi chi volano!  

Arturo: Ma perché mica so’ come ‘na statua, come li dipinti o come li reperti archeologici. Mica 

li poi guardà, mica li poi toccà!  

Maria: Ciavi ragione! Perché esistono solo nel momento in cui sono esplicitamente detti. Tipo 

quando un padre ci racconta li storie a li picciriddi soi.  

Reginella: l’Italia è nu paese fatt da una maggioranza di minoranze. In un certo senso 

potremmo ricere che è la lingua che ha fatto la nazione.  

Maria: Brava! E non il contrario!  

Reginella: Come invece hanno fatto in tutti gli altri stati d’Europa.  

Narratore 3: Le nostre lingue, le lingue “volgari”: quelle che ci hanno resi famosi all’estero, 

arrivando fino ad oltre oceano, fino all’America.  

Narratore 1: Se è vero che non sai dove vai se non sai da dove vieni la domanda sorge 

spontanea.  

Narratore 2: Oggi, qual è la nostra casa? Qual è la nostra Itaca?  

Breve ritornello musicale “Io non mi sento Italiano” (G. Gaber)  

Rit.  

Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono  

Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono  

Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo, per fortuna o purtroppo, per fortuna… per 

fortuna lo sono! 3  



Arturo (dialetto romanesco)  

Il bell'Arturo,  

ecchime qua  

Il beniamino io son della città  

Mi voglion tutti bene insomma…  

Per me le donne vanno in frenesia  

si struggono d'amor e fanno pazzie  

Ma io che le maltratto e le trascuro  

le donne stanno sempre a dir: Arturo, Arturo (ridendo)  

Guardate per le feste in società  

Io sono atteso e presto o tardi arrivo là  

Appena entrato faccio un figurone  

Arturo qua e là che confusione  

Ci regalate Arturo una romanza  

e dirigete voi serata e danza  

Le donne le maltratto e le trascuro  

e lor mi stanno a sempre dir Arturo Arturo (pianto)  

A come cantate bene, siete un tesoro  

le signorine mi van dicendo in coro  

e spesso con pensier maliziosetti  

mi danno occhiate languide e bacetti  

è inutile si sa son fortunato  

e posso dunque dir che son beato  

Vorrebbero destar ma io tengo duro  

Le donne stanno sempre a dir: 

 

Sora Tuta: Arturoooo! Artutoroooo!! Ma che stai a fa'? Guarda che se brucieno le pizze! So tre 

ore che stai chiuso dentro ar bagno!  

Arturo: Ah Sora Tu! Nun me sentivo tanto bene... ero pallido pallido come 'n cencio, me stavo 

a da 'na sgrasciata alla faccia con 'n po d'acqua fredda  



Sora Tuta: Na sgrasciata? E tu te metti a da le sgrasciate co li clienti de sopra. Lo sai che Er 

sor Antonio nun le sa fa bone come te le pizze…com'è che cantavi? Guarda che t'ho sentito. 

Tutte me cercano, tutte me vonno e viè su va, così te metti a fa l'autografi sulle pizze.  

Arturo: Arivo Arivo!ma almeno posso cantà mentre mpasto o do fastidio a li clienti!  

Sora Tuta: Fa 'n po come te pare!  

Arturo: M'ero messo a lavorà drento a quella trattoria che c’avevo, quanto c’avevo? 11 anni… 

Era il 1932, ero 'n regazzino. Però so sempre stato fiero de potemme definì un lavoratore. 

Certo nun è che sia stata proprio na scerta… è che io ai genitori mia nun l'ho mai conosciuti, 

m’hanno abbandonato che ero ancora 'n fasce sulle scalette della "Chiesoletta" de Garbatella, 

la Garbatella, er quartiere mio.  

Tutto sommato però m'era annata bene perché ‘na santa donna, la signora Rina, s'era 

tarmente presa a core er caso mio che parlò co li preti e alla fine m'adottò. Lei voleva che la 

chiamassi Nonna Rina. In effetti c'aveva già ne certa età quanno me prese co’ lei  

Nonna Rina: Arturo devi subito diventà forte e bravo che quanno me ne vado te vojo lascià 

che stai sereno e sistemato!  

Arturo: A nò ma dovemo sta sempre a parlà della morte?! Nun te preoccupà che devi ancora 

campà cent'anni!  

E lei allora sorrideva e me dava un bacio in fronte. M'aveva dato 'sto nome perchè diceva che 

ero destinato a grandi imprese come Re Artù.  

Nonna Rina: Cantame quarcosa va bello de nonna, che co qua chitara sei così bravo, c'hai na 

voce che me pari a un'usignolo"  

Canzone “La primmavera che fa bene ar core dura un momento e fugge de cariera, ma sì 

c’avessi un friccico d’amore pè me sarebbe sempre primmavera” 


