


Questo spettacolo è la storia di un incontro, quello tra noi, un 
gruppo di giovani artisti di una periferia lombarda, e un testo, 
scritto una vita fa, che non ha niente a che vedere con noi, che 
non parla nemmeno la nostra lingua.

È stato scritto da Romano Pascutto, un poeta delle campagne 
venete, uno di quelli che da contadino per tradizione si è 
trasformato in operaio per necessità, uno di quelli che ha fatto la 
guerra, uno di quelli che ha fatto la resistenza. Romano era un 
uomo buono, uno di quelli che non alzano mai la voce, un uomo 
che amava la terra e le parole, le sue parole, quelle della sua 
gente ferita da due guerre che hanno lasciato un segno 
indelebile nella loro memoria.
Scrivere, per Romano, era un atto di memoria, una memoria così 
viva e cruda da fare male per davvero, un atto sconsiderato, 
contro ogni forma di logica, contro ogni volontà della mente.

Le parole di Pascutto ci hanno toccato nel profondo, ci hanno 
provocato al punto da decidere di metterle in scena, così come 
lui le ha scritte: in versi e in dialetto veneto.
Abbiamo fatto una scelta poetica e civile, per esaudire la 
preghiera di una strega e dare voce a una memoria che non può 
andare perduta, oggi più che mai.
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Dopo il fervore della gioventù tra i campi, Gigia diventa moglie e madre di quattro figli. È una 
donna semplice. È una donna felice. Quando i bambini sono ancora piccoli però, Tita, il 

marito, è chiamato a prendere parte al primo conflitto mondiale, dal quale non tornerà mai a 
casa. Gigia deve crescere i figli da sola nell’Italia fascista su cui presto torna a incombere la 

minaccia della guerra. Quando scoppia il secondo conflitto mondiale, Toni, Gigio, Nino e 
Paolin, i figli di Gigia, sono ormai diventati adulti e tre di loro partono per il fronte. Come il 

padre, anche loro “cascano da eroi in luoghi foresti” e Gigia, a denti stretti, pensa che nessun 
Dio sarebbe così cinico da portargli via anche l'ultimo figlio, il più giovane, che durante la 
guerra lavora in fabbrica nella città vicina. Quando però i bombardamenti alleati radono al 
suolo la città, di fronte al rogo che consuma la fabbrica del figlio, Gigia arriva a rinnegare 

ogni speranza, a maledire quel Dio che tanto ha invocato a difesa dei suoi ragazzi. Incredula e 
tradita dalla vita, decide di isolarsi dal mondo, di vivere come se fosse morta. Non avendo più 

una vita per cui combattere, Gigia resta lì a guardare la morte in faccia, tra le fotografie dei 
suoi cari dei quali non ha nemmeno potuto stringere i corpi. Non ha più paura di niente e non 
abbassa più lo sguardo di fronte a nessuno, fascisti compresi. Non chiude gli occhi davanti ai 

cadaveri trascinati dal fiume, non cerca consolazione, semplicemente ricorda e, come una 
sacerdotessa, incarna la memoria di un passato che sarebbe più facile dimenticare: la 

guerra, la fame, la povertà, la prepotenza, la morte senza sollievo dei giovani mandati al 
fronte, la morte dei suoi quattro figli.  Nel giro di poco, Gigia perde ogni ruolo sociale: non è 

più madre, non è più moglie, è troppo vecchia per lavorare... non è più nemmeno una donna, 
forse. Gigia si trasforma in qualcosa di più: è una presenza che mette in crisi le nostre 

certezze, rovescia l'ordine naturale delle cose, ci mette di fronte alle nostre paure più grandi. 
Gigia è una strega dei tempi moderni “e se striga l'è, l'è colpa / del tempo longo che 'l va / 

indrio cul e no l'ha fin / come 'na veta de fil nero / tirada da un gemo grando / come l'è 
grando el mondo.”

TRAMA 



LE TEMATICHE

LA DONNA Il testo è una sorta di orazione civile, una preghiera laica, una meditazione della carne: 
pone, senza pietà per il lettore, tutte le domande di senso sulla vita, sull'amore, sulla morte, con lo 

sguardo disilluso di una donna che rifiuta ogni stereotipo e vive con anima e corpo ogni lato della sua 
femminilità: la maternità, il lavoro, l'amore, l'impegno civile. È una donna che supera qualunque 
definizione, forse, è la più moderna delle donne, nonostante la sua immagine e le sue parole che 

profumano di un mondo antico.

LA MEMORIA COME RIBELLIONE ALLA VIOLENZA La donna 
diventa in questo lamento civile una figura di resistenza e di 
opposizione alla violenza, all'assurdità della guerra, a qualsiasi 
convenzione sociale che riesce a dare senso alla sua vita solo 
in quanto madre e moglie. Non resta per Gigia che il ruolo della 
strega, rivoluzionario anche solo perché possibile solo al di 
fuori di ogni schema, al di fuori di ogni logica culturale, 
religiosa e biologica.
Questa strega mette in crisi ogni nostra convenzione sociale e 
le parole della narratrice che racconta della sua tragica vita 
diventano, per noi, parole scomode, sconvenienti. La donna 
sulla scena insinua il dubbio nei nostri pensieri, per guardare 
oltre le nostre sicurezze, le nostre consolazioni, ma lo fa in 
modo ancor più disarmante perché racconta solo per amore 
della verità, di quello che è l'essere umano.



LA REGIA

La regia ricostruisce una sorta di rito magico, una cerimonia di memoria collettiva. L’area scenica è 
delimitata da un cerchio dentro il quale la narratrice entra in contatto con la storia. Come una sacerdotessa, 

riscopre e rivive sulla sua pelle le vicende della Gigia. A farle da guida, una donna, una presenza magica e 
misteriosa che, attraverso le immagini, tramanda una memoria lontana e dimenticata.

L'estetica della scena richiama quella della stregoneria. Gli oggetti e gli elementi scenografici sono semplici, 
appartenenti alla dimensione rurale e fatti con elementi naturali. Al centro del cerchio magico c’è una cassa 

di terra, elemento fortemente connesso alla morte, ma anche al lavoro, alla guerra e a tutti gli elementi 
narrativi della vicenda. Dalla terra la narratrice estrae gli elementi del suo ricordo, li fa risorgere, riporta in 

vita ciò che è morto, sepolto, dimenticato. Anche la voce della narratrice viene registrata dal vivo per 
ritornare sulla scena come evocazioni, sussurri, memoria che prende forma di parola. 

Lo spettacolo vede sulla scena una sola voce 
narrante femminile che porta integralmente il 
testo in dialetto veneto di Romano Pascutto: 
sono versi che profumano di antico, allo stesso 
tempo aulici e popolari, a tratti incomprensibili 
per i più ma fortemente evocativi, capaci di 
trasmettere sensazioni e paure che non hanno 
tempo. 
La dimensione simbolica dell'azione ha un 
ruolo fondamentale: ogni azione fa parte di un 
rito, che in qualche modo rende vivo il racconto 
nel qui e ora, lo fa riaccadere nel corpo della 
narratrice e nel vissuto del pubblico. La 
memoria diventa qualcosa di concreto.  
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