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TEATRO DEL RIMBOMBO

PANDEMONIUM TEATRO

MEMORIE
FARFALLE

URLA DALLE FOIBE

Lo spunto per lo spettacolo parte da un 
fatto realmente accaduto: una cartolina 
arrivata in ritardo di quasi 70 anni da 
un campo di prigionia, scritta da un 
marito e padre alla moglie e ai figli per   
tranquillizzarli, una cartolina ritrovata 
per caso in un’asta di oggetti vintage dal                                                                  
vicino di casa dei destinatari. 
Il contenuto della cartolina non è pubblico, 
lo spettacolo è stato scritto provando a 
immaginare cosa si può scrivere a una 
famiglia da un campo di reclusione. 

Farfalle si interroga su cosa voglia dire  
avere un numero tatuato sulla pelle e 
su cosa voglia dire “essere” un numero 
tra tanti. Si chiede, parafrasando Levi,                                                        
se questo è un uomo ma anche se “quello” 
è un uomo, ribaltando la pietà. 
Un insieme di immagini dai contorni fuori 
fuoco per lasciare in primo piano poche 
cose essenziali che traccino un cammino. 
Un bacio, una lettera e una bambina che 
viene accompagnata a scuola.

Quante pagine di storia ancora ignoriamo 
perché mai scritte e raccontate? E quante 
di queste, seppur conosciute, vengono 
taciute per politiche d’opportunità? Può un 
eccidio di migliaia di persone attraversare 
70 anni di colpevole silenzio?
Con questo spettacolo vogliamo dare 
voce a chi racconta quello che gli è 
accaduto, sia perché sopravvissuto alla 
terribile esperienza di essere infoibato, 
sia perché, figlia di uno scomparso, non si 

è mai rassegnata a non sapere che fine 
avesse fatto il padre. Le due testimonianze 
sono tratte dal libro del professor Guido 
Rumici: “Infoibati (1943-1945) i nomi, i luoghi, 
i testimoni, i documenti”.
Queste voci fanno emergere il desiderio 
di indagare sui motivi storici che hanno 
portato a quell’eccidio e proprio ad una 
tale ricostruzione, supportata da immagini 
proiettate, è dedicata la parte centrale 
dello spettacolo.
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