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OPERA CIRCENSE PER CORO E ORCHESTRA
Libretto ispirato ai racconti di Dino Buzzati 
Musiche originali di Simon Thierrée
Adattamento del testo di Flavio D’Andrea
Regia di Roberto Magro

Un’opera circense, un esperimento che avvicina 
forme espressive apparentemente distanti: l’arte 
circense, la musica vocale e i testi, colmi di magia, 
mistero e seduzione di Dino Buzzati. L’opera per 8 
acrobati di circo, 15 coriste dell’Ensemble Vocale 
Polimnia e 10 musicisti del Conservatorio Statale 
di Musica Giuseppe Verdi di Torino.



FLIC Scuola di Circo un progetto della Reale  
Società Ginnastica di Torino a.s.d.
in collaborazione con Associazione Polimnia 
ETS e Conservatorio Statale di Musica Giuseppe  
Verdi di Torino 
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Acrobati - FLIC Scuola di Circo 
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Flavio D’Andrea
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Luca Buat - Tromba
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Sofia Gimelli/ Francesca Michelis - Violino 2
Rebecca Scuderi - Viola
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Alberto Giuseppe Versace - Contrabbasso
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Bianca Marie Cardillo
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OUVERTURE

Personaggi

UOMO NERO
NARRATORE Flavio D’Andrea
BUZZATI DINO

UOMO NERO Non può esserci vita senza l’incubo della morte, unica realtà 
 in quel baraccone luccicante che è l’esistenza. Siamo  
 terrorizzati dalla morte, abbiamo questo spavento che diventa  
 atroce con la vecchiaia. Ma senza questo spavento la vita  
 sarebbe una cretinata



IL COLOMBRE 

Personaggi

STEFANO
MARINAI Coro
PADRE DI STEFANO

NARRATORE Quando Stefano Roí compí i dodici anni, chiese in regalo a suo 
 padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo 
 portasse con sé a bordo.

STEFANO C’è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia 
 Una cosa scura, misteriosa e ci viene dietro. 
 C’è una forma scura che spunta ogni tanto dalla scia.
 Questa cosa scura, spaventosa ci viene dietro.

MARINAI Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e ci segue non 
 è una cosa. 
 È il mostro che i marinai sopra tutti temono.
 In ogni mare del mondo.
 Non c’è dubbio! 
 Ha scelto te!

PADRE DI STEFANO Oh, non ti avessi mai ascoltato. Io adesso temo per te!  
 Ha scelto te e fin che tu andrai per mare… Non ti darà pace!  



Personaggi

ONNIPOTENTE  Flavio D’Andrea
SPIRITO ODNOM  Lorenzo Mauro Rossi
NOIOSO Paolo Tonezzer / Valentina Escobar (soprano)
SPIRITI ROMPISCATOLE Coro / Acrobati

ONNIPOTENTE Spirito Odnom, desideri qualche cosa?

ODNOM Sì Signore! Prima che tu metta fine alla tua Creazione vorrei 
 farti vedere un piccolo progetto che abbiamo combinato in un 
 gruppo di giovani… un lavoretto da nulla, al paragone di tutto  
 il resto, una minuzia…

ONNIPOTENTE E che sarebbe questo? Ha l’aria di voler essere un pianeta 
 come già ne abbiamo costruiti miliardi e miliardi…

ODNOM Si tratta per l’appunto di un piccolo pianeta [...] ma rispetto ai 
  miliardi di altri pianeti, questo qui presenta caratteristiche 
 speciali.
  Ti spiego,  abbiamo pensato di farlo girare intorno a una stella 
 a una distanza tale che si riscaldi bene ma non troppo ecco  
 qui il numero degli  ingredienti, il preventivo con le rispettive 
  quantità e la spesa relativa…

ONNIPOTENTE Il tutto a quale scopo?

ODNOM …su quel minuscolo globo si verificherà un curiosissimo e 
  divertente fenomeno.

SPIRITI La vita!

ONNIPOTENTE L’idea di quella pallina sospesa nella vastità degli spazi con 
 sopra tanti esseri che nascono crescono fruttificano, si  
 moltiplicano e muoiono mi sembra abbastanza spiritosa!

ONNIPOTENTE  I rompiscatole sono una piaga eterna!

LA CREAZIONE



ODNOM Niente paura! 
GLI SPIRITI I rompiscatole…
ODNOM Tutta quella gente…
GLI SPIRITI i rompiscatole…
ODNOM …sono disegnatori…
GLI SPIRITI I rompiscatole sono una piaga eterna!
ODNOM Incaricati di progettare le innumerevoli specie di esseri  
 viventi, piante e animali. Abbiamo previsto tutto.
GLI SPIRITI I rompiscatole…
ODNOM Nei minimi particolari!

 La base della natura vivente!

GLI SPIRITI I microrganismi,   
  i muschi,
  i licheni,  
  gli insetti di ordinaria amministrazione… 
  batteri, virus e simili 
  segni infinitesimi 
   gli esseri di minor effetto.

ONNIPOTENTE E questi?
GLI SPIRITI La scolopendra 
  La quercia
  Il verme solitario
  L’aquila
  L‘icneumone
  La gazzella
  Il rododendro
  Il leone!
  Draghi a dieci teste!!!

ODNOM No, i draghi no! I draghi no! 
ONNIPOTENTE NO!

GLI SPIRITI Alterco! Alterco!
 Collega! Collega!
 Gobba mia?
 Gobba tua?!
 Gobba più gobba fa?
 Batti…
 Cammello! 
 Dromedario!  

LA CREAZIONE



ONNIPOTENTE  EXEQUATUR!

GLI SPIRITI Dinosauri! Giganteschi! 
  Possenti! 
  Esagerati! 

ONNIPOTENTE  EXEQUATUR!
GLI SPIRITI Naaaaaaa!!! 
NOIOSO He Hemm! 

GLI SPIRITI PRRRRR, PRRRRRRRRRT!
ODNOM Cos’è?!
ONNIPOTENTE  L’elefante! EXEQUATUR!

NOIOSO He He Hemm! 
GLI SPIRITI Ohhh! Gli spiriti volanti! Ohhh! La balena!
NOIOSO He He Hemm!   
GLI SPIRITI Le grandi farfalle a vivaci colori…
NOIOSO Hey! 
GLI SPIRITI  …il serpente boa …
NOIOSO Ci sono anch’io! 
GLI SPIRITI  …la sequoia …
NOIOSO Insomma, ho il diritto! 
GLI SPIRITI  …il pavone …
NOIOSO Heeeyy! 
GLI SPIRITI …il cane …
NOIOSO Onnipotente!! 
GLI SPIRITI  …la rosa e la pulce.
NOIOSO Guardate!!!!

ONNIPOTENTE Beh, bello non direi…

NOIOSO L’animale ha un aspetto decisamente sgradevole, ma… 
ONNIPOTENTE Avrebbe qualche utilità particolare?!
NOIOSO Quattro arti, ne usa solo due per camminare! 
ONNIPOTENTE La sagoma non è fluida né armonica, né compatta 
NOIOSO  …a somiglianza di te, o eccelso! Sarà in tutto il creato l’unico 
 essere dotato di ragione, l’unico che potrà rendersi conto  
 della Tua esistenza. L’unico che ti saprà adorare!
ONNIPOTENTE AHI AHI! Un intellettuale?!
GLI SPIRITI Un intellettuale?!

ONNIPOTENTE Alla larga dagli intellettuali! l’universo ne è esente, e mi  
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 auguro che resti tale!
NOIOSO Ma eccelso! 
ONNIPOTENTE Mi ha l’aria che sarebbe fonte di una quantità di grane a non 
 finire!
NOIOSO Ma eccelso onnipotente!!!
ONNIPOTENTE Sarò lieto di darti una medaglia! Ma mi sembra prudente  
 rinunciare. 
NOIOSO Ma eccelso onnipotente dio!
ONNIPOTENTE No No, lasciamo perdere!
  La terra sta per nascere con le sue meraviglie buone e  
 crudeli, beatitudini e affanni, amore e morte.
NOIOSO L’uomo?! 
ONNIPOTENTE Falchi  e parameci 
  Armadilli e tumberghi
NOIOSO … e la donna?!
ONNIPOTENTE Stafilococchi e podocarpi
  Ciclopidi e iguanodonti
NOIOSO L’uomo e la donna?!
ONNIPOTENTE Fermenti palpiti e gemiti, ululi e canti stanno per nascere  
 dalle foreste e dai mari. Scende la notte…
NOIOSO In tuo onore costruirà templi grandiosi e combatterà guerre  
 sanguinosissime…
ONNIPOTENTE  L’uomo, che idea pazza! Che pericoloso capriccio…
NOIOSO …che gioco affascinante!
ONNIPOTENTE Che terribile tentazione!
NOIOSO Ne varrebbe la pena, in tempo di Creazione si può essere  
 ottimisti!
ONNIPOTENTE Da qua… ci metto la firma.
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Personaggi

EREMITA Džiugas Kunsmanas /Flavia Pedilarco (soprano)

PRETINO, EMINENZA, PAPA Paolo Tonezzer / Viola Contartese (soprano)

PENITENTI Acrobati / Coro 

NARRATORE Un frate di nome Celestino si era fatto eremita ed era andato 
 a vivere nel cuore della metropoli dove massima è la solitudine  
 dei cuori e più forte è la tentazione di Dio. Perché meravigliosa 
 è la forza dei deserti d’Oriente fatti di pietre, di sabbia e di  
 sole, ma ancora più potente è il deserto delle città, fatto di  
 moltitudini, di strepiti, di ruote di asfalto, di luci elettriche,  
 e di orologi che pronunciano tutti nello stesso istante la  
 medesima condanna. Orbene, nel luogo più superbo di questa 
 landa inaridita, viveva padre Celestino. A ridosso di un  
 capannone metalmeccanico egli aveva trovato, chissà come, 
 i resti di un antico camion la cui minuscola cabina di guida,  
 senza più vetri ahimé, gli serviva da confessionale. 

L’UMILTÀ 



PRIMO INCONTRO

PENITENTI Sono afflitto
EREMITA Ego te absolvo
PENITENTI Mi confessi
EREMITA Ego te absolvo
DEVOTI Ed io turbata
EREMITA Ego te absolvo
DEVOTI Un consiglio! Mi confessi
CORO Ego te absolvo

EREMITA Che posso fare per te, piccolo prete!
PRETINO Silenzio
EREMITA Su figliolo è tardi, veniamo al dunque!
PRETINO Non ne ho il coraggio!!
EREMITA Che cos’hai commesso? Assassino??
PRETINO Orgoglio
EREMITA  Orgoglioso? Possibile?
PRETINO Ebbene…Quando io mi sento chiamare reverendo, io provo  
 un sentimento di gioia come una cosa che mi riscalda dentro… 
EREMITA Ehm… capisco… la cosa non è bella… Non fosse mai il Demonio!  
 Ma la tua vergogna lascia seriamente sperare.
(CORO) Ego te absolvo!

L’UMILTÀ



SECONDO INCONTRO

EREMITA Oh Oh in tutto questo tempo non ci siamo saputi redimere? 
PRETINO Peggio, peggio!
EREMITA Mi fai quasi paura, figliolo. Spiegati!
PRETINO Io.. Io…
 Quando io mi sento chiamare “monsignore”, io provo un  
 sentimento di gioia…
EREMITA Come una cosa che ti riscalda dentro?
PRETINO Sì!
EREMITA  Povero stupido. Ego te absolvo!

TERZO INCONTRO

EREMITA  Sono passati quasi dieci anni e tu…
PRETINO Peggio, peggio! Adesso… se qualcuno si rivolge a me  
 chiamandomi “eminenza”, io..
CORO Io provo un sentimento di gioia che mi riscalda dentro!
EREMITA Questo ingenuo! Semplicione! Poveraccio! La gente lo prende 
 in giro!

 Ego te absolvo!
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NARRATORE Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata 
 e tranquilla, ma ancora più grande è l’attrazione dell’abisso. 
 Aveva appena ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici  
 della città e licenziatosi dall’impiego, tornò alla città natale…
 E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare,  
 di resistenza alle fatiche, di animo intrepido.
 Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno 
 e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il  
 colombre.

NARRATORE Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo  
 incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua  
 passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di  
 pericolo.
 Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno 
 e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il  
 colombre.

 IL COLOMBRE RITORNA



EREMITA Mi sento morire!!! Chiedo una cosa per me… portatemi 
 dal Papa!  
 Oh, sei tu, mio povero prete, mio povero piccolo prete!
EREMITA E PRETINO Adesso, provo un sentimento di gioia che mi scalda dentro. 

L’UMILTÀ - Ultimo Incontro



Personaggi

GILDA SOSO/MAMMA POVERA Laia Picas Rodoreda
ANTONELLA/FIGLIA POVERA Erika Bettin
BAMBINI / ALTOLOCATI Coro / Acrobati

NARRATORE Nel giardino della villa Reale la Croce Viola  Internazionale 
 organizzò una grande caccia all’uovo riservata ai bambini 
 minori di dodici anni. Biglietto, ventimila lire. Le uova venivano  
 nascoste sotto mucchi di fieno. Poi si dava il via. E tutte le 
 uova che un bambino riusciva a scovare erano sue. Uova di  
 tutti i generi e dimensioni, di cioccolata, di  metallo, di cartone,  
 contenenti oggetti bellissimi.

NARRATORE Gilda Soso, cameriera a ore, venticinque anni – con una figlia 
 di quattro senza nome paterno ahimé - piena di buona volontà  
 ma pure di desideri repressi pensò di portarci la sua bambina. 

BAMBINI Yu shu-ku! Yu shu-ku! Yu shu-ku! Yu shu-ku soc-ku he-ke!  
 Shic-ca! Shic-ca cuc-ca! He-ke shic-ca cuc-ca kre-ke-ke-ke! 

 Yu shu-ku soc-ku he-e ke! Shic-ca cuc-ca kre-ke-ke-ke ka  
 chiu ka téi Hu hu! Ye he ah ha yay hu hu ua-a ah ha-ha! ya ua-y 
 ua ha-ha! Uei mei-dei! 
 Yu shu-ku soc-ku he-e ke! Shic-ca cuc-ca kre-ke-ke-ke ka  
 chiu ka téi Hu hu! Ye

NARRATORE La caccia all’uovo cominciava alle tre. Il segnale venne dato  
 con uno squillo di tromba.

BAMBINI Yu shu-ku! Yu shu-ku! 
  Shic-ca! Shic-ca cuc-ca! 
  He-ke
  kre-ke-ke-ke! 

ANTONELLA  Yu shuku socku he ke, 
 Shicca cucca kre ke-ke-ke

L’UOVO



 ka chiu ka tèi …hu-hu! 
 Ye he ah ha yhay! Uh uh
 Uaa – ah ha ha.  Ya uay. 
 Ua ha ha wei mei dei.

ALTOLOCATI Ver-go-gna, ver-go-gna, ver-go-gna, ver-go-gna!
 
NARRATORE Dieci camion si fermarono dinanzi alla casa e furono scaricate  
 uova di ogni dimensione, di fantastica bellezza, affinché la  
 bambina potesse scegliere. Ce n’era uno perfino di oro  
 massiccio tempestato di pietre preziose del diametro di  
 35 cm. L’Antonella ne scelse uno, piccolo, di cartone colorato,  
 uguale a quello che la patronessa le aveva portato via.
 

L’UOVO



Personaggi

BUZZATI DINO Flavio D’Andrea / Acrobati

BUZZATI Questa qui è la traduzione in immagine di un mio racconto,  
 La ragazza che precipita, anche qui è utilizzato il sistema di 
 fumetto… Ecco qui Marta: “Spavalda spavalda, sarai sempre  
 tanto spavalda!”

 La vediamo qui in cima al grattacielo; vedendo di sotto la città  
 risplendere, dolce abisso brulicante di luci, fu presa dalle 
 vertigini, si sporse perdutamente e si lasciò andare. Qui gli  
 inquilini degi ultimi piani la vedono: “Signorina, un piccolo  
 drink!” Lei non si ferma, si sentiva di moda. Altri inquilini la 
 chiamano: “Gentile farfalla, perché non si ferma un minuto  
 tra noi?” - “No grazie amici, ho fretta di arrivare!” - “Arrivare 
 dove?” - ”Ah, non fatemi parlare” … E ancora lei precipita. C’è  
 uno che cerca di afferrarla al volo: - “Come si permette  
 signore!”. Altri la chiamano: “Lei ha tutta la vita davanti  
 perché si affretta così? - Si fermi un momento! Una piccola 
 festicciola tra amici…” - “Perché hai tanta fretta, chi sei?”  
 - “Mi aspettano laggiù, non mi posso fermare” - “Come si  
 precipita allegramente a quell’età!” - “Eccoci - dice lei -  
 Siamo qui, è la nostra ora! Fateci festa, il mondo non è forse 
 nostro?” Finché precipitando, precipitando questa ragazza 
 non si trasforma in una specie di stellina e qui marito e  
 moglie: “Alberto hai visto?! È passata una.” - “Una… cosa?”  
 - “Come dire, una specie di stella, proprio una minuscola  
 stellina”... 

 Ed ecco qui che si frantuma al suolo.

LA RAGAZZA CHE PRECIPITA



Personaggi

COLOMBRE Coro

COLOMBRE  Kolomer kaloumbra  kalonga kalu

 Che lunga strada ho fatto per trovarti
 non ti ho inseguito per mangiarti
 Ma ero spinto dal Re del mare,
 questa perla dovevo consegnare

 Kolomer kaloumbra  kalonga kalu

 Questa piccola sfera fosforescente
 Perla del Mare di rara grandezza
 Potenza e amore a chi la possiede
 Pace nell’animo, fortuna e bellezza
 
 Kolomer kaloumbra  kalonga kalu

 E tu fuggivi fuggivi
 Ed io ti seguivo seguivo
 Addio pover’uomo il Colombre rispose.

LA FINE DEL COLOMBRE
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