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Ballata del rovescio del mondo           Testo di Umberto Fiori Musica di Luca Francesconi                

                                                                               I. NAVE ( Nel ventre di un 
vascello,buio,scricchiolii,silenzio.   Una voce roca un po' impastata, malferma, emerge dal fondo.) 
Marinaio :                            Ehi!           Eh...!           ......... 

          Pss!            ...  
          Luce!              Fate luce! Coro: (brusio, urla, risate) Buio... Marinaio: 

Col sole a picco è buio, qui, come in una caverna. Intorno solo ombre, ci sono. Ombre di cose,  
ombre di uomini. Coro:    (manda un brontolio indistinto) Marinaio: Come abbiamo potuto bere il 
mare e cancellare il sole e l'orizzonte con un colpo di spugna? C'è ancora un basso e un alto? Dove 
andiamo, lontani da ogni stella? Un infinito nulla, l'eterno spazio vuoto, ci culla. Ci vogliono 
lanterne in pieno giorno. Coro: (voci confuse miste a grugniti,  sospiri, versi di uccelli)  Marinaio: 
Voci, voci. Nessuna mi dà ascolto. Allora è solo mio questo buio? Sono io questo buio? Io, che mi 
sto perdendo in mezzo a tante luci, come un cieco? Io sono cieco. Ma una volta i miei occhi hanno 
visto più luce di quanta ne vedrete voi, nella vita intera. Coro: (brusio smorzato, fino al silenzio) II. 
INTERNO ( interno di casa,passi, sedia,libro sfogliato,pagine girate) Vecchio Marinaio: C'é una 
storia... che devo raccontare... Dal ponte della nave insieme all'equipaggio salutai, finché il molo fu 
ancora in vista. Ma quando l'orizzonte lo inghiottì, guardai avanti e mi trovai nel viaggio. Ora il sole
sorgeva alla nostra sinistra da un mare ad ogni alba più profondo. Ogni notte la guardia si dava il 
cambio sotto un cielo più nuovo.  Era tardi. Eravamo già dove i pesci cantano. Navigavamo ormai a
gonfie vele sul rovescio del mondo. Il nostro albero stava solo su quelle onde. Stelle mai viste 
spiavano la nave: le stelle di un altro polo. Poi un giorno di colpo la tempesta si scatenò. Ci trascinò 
giù, a Sud come in volo! III. NAVE (sul vascello, nel mezzo di una terribile tempesta nei mari del 
Sud) La voce  di una vedetta, lontana: Una luce! Tre , quattro, dieci fuochi laggiù,  sotto quel 
cumulo di nubi, dove s'increspa il mare! Voci diverse nel Coro: E' una terra! Guardate:  enorme, e 
nera! Coro: Che terra è questa, che sale fino al cielo? Marinaio: Non è una terra, infatti: non vedete 
il fulmine, la pioggia? E' una tempesta! Voci diverse nel Coro: Che mari attraversiamo? Quale parte
del mondo è questa? Coro: Che nome ha? Che cosa dicono le carte? Marinaio: Le carte! Se (invece 
di smaniare e di far chiacchiere) voi tendeste le orecchie, in questa parte nascosta del mondo, in 
queste acque che nessuno mai ha solcato,  finalmente potreste ascoltare il silenzio delle carte. (in 
lontananza, il canto delle Sirene) Sirene:  Il silenzio... Coro: Da mesi quel silenzio suona (fin) 
troppo chiaro. Per questo ti preghiamo : (per amore del cielo, di tornare.) "Torna, torna!" (La 
tempesta si avvicina, copre le voci) Marinaio:   Viene, viene! Viene come in aiuto a me, quella 
tempesta. A tutti toglie il fiato, Sirene:  Viene in aiuto a 

 te,quella tempesta! A tutti toglie il fiato e di 
colpo... e di colpo, (soffiando verso  sud,)   ti porta ci porta come in volo

  come in volo, sopra le onde,   sopra le 
onde. ci posa dove mai avrei sperato   Ti posa dove mai... o temuto

 di poter arrivare.  IV. INTERNO (passi,rumori,una radio viene 
sintonizzata dopo vari tentativi; ne esce una voce di presentatore, convenzionale) " Venne come in 
aiuto a lui, quella tempesta. (fra sé e sé ) (A tutti tolse il fiato,    e di colpo,) (voce normale) 
soffiando verso  sud, li portò come in volo (fra sé e sé) (sopra le onde,) (enfatico) li posò dove mai 
avrebbero sperato o temuto di poter arrivare: l'altra faccia del mondo,     l'altro polo.  " (la radio 
viene spenta bruscamente) (come ricordando con fatica,grave e misterioso) Vecchio Marinaio:   
Non una terra, né veramente un mare: campi di neve      e ghiaccio dove stava l'albero della nave 
solo nella bonaccia. Ma più solo ero io dimenticato tra i miei compagni presi dalla fatica e dal 
pericolo. Soltanto i tuoni, i crolli, gli schianti delle grandi montagne galleggianti si sentivano 
intorno, nella nebbia. Niente di vivo. V. NAVE (in mezzo ai ghiacci a sud della Terra del Fuoco,in 



una calma irreale) Voci diverse nel Coro: Che terra è questa, che sale fino al cielo?
Marinaio:   Io,                                       solo, 

        dimenticato Coro:  Non una terra, né veramente un mare: 
neve, ghiaccio, l'albero della nave solo nella nebbia.

Marinaio:   tra i miei compagni        
presi dalla fatica 

         e dal pericolo. 
         Immobili. Coro:  Non una terra, né veramente un mare: neve, ghiaccio, 

l'albero della nave solo nella nebbia. Marinaio:   Soltanto i 
tuoni,         i crolli, 

        gli schianti 
        delle grandi 
montagne         galleggianti 

        intorno, 
        nella nebbia. 

        Niente di vivo. VI. INTERNO (rumori domestici,ma 
sempre più inquietanti) Vecchio Marinaio:     (calmissimo) Non una terra, né veramente un mare. 
Niente di vivo. (improvvisamente si anima e parla sempre più forte,quasi urla) Un grido! Ecco,si 
aprono le nuvole,ecco sfreccia dalle volute bianche, BIANCO Sirene:  (sottovoce)    
Un Albatros!  Vecchio Marinaio:     E 
vola intorno all'albero, e tutto l'equipaggio lo saluta come Noè salutò la colomba tornata con l'ulivo.
Sembrava,questo,un segno, un messaggio che la terra di neve ci mandava. (silenzio; subito 
calmissimo,ineluttabile) Ora ascoltate bene: qui la parola deve dire il suo male,l'ombra deve 
staccarsi dalla cosa perchè la freccia si staccò dalla corda, perchè   io uccisi  l'animale. VII. NAVE 

(sempre ferma in mezzo al mare ghiacciato) Coro; Ah, serpente! Non ti basta 
portarci in questo inferno! Marinaio:   E voi sentite... Coro; C'è un 
solo segno di speranza, e tu.... Marinaio: ... il 
vento... Coro; Perché? Marinaio: ... sentite il 
vento... Coro; Non lo vuoi dire? Non lo sai? 

Marinaio:...il vento... Coro; Su, rispondi! 
Marinaio: E voi sentite il vento       

soffiare ora ... Coro; Ci senti? Marinaio:  E voi 
sentite il vento       soffiare ora da sud? 
Coro: Il vento, ecco! Da sud! Guardate! Il cielo! Il ghiaccio si spalanca! Alle vele! 

(fine della prima parte) INTERLUDIO (una voce narrante,senza luogo) < Fin 
qui, noi abbiamo percorso il territorio della ragione pura esaminandone con cura ogni parte;   non 
solo: l'abbiamo anche misurato e in esso  abbiamo assegnato a ciascuna cosa il suo posto.   Questa 
terra ,però, è un'isola chiusa dalla Natura stessa entro confini immutabili.  E' la Terra della Verità  
( lusinghevole nome! ), circondata da un vasto oceano  tempestoso, regno dell'apparenza, dove 
nebbie fittissime e montagne di ghiaccio prossime a liquefarsi danno ad ogni istante l'illusione di 
nuove terre e, incessantemente,  ingannando  con vane speranze il navigante,lo traggono in 
avventure alle quali egli non sa mai sottrarsi e delle quali non può venire a capo. SONG Day after 
day,day after day, we stuck,nor breath nor motion; as idle as a painted ship upon a painted ocean. 
Water,water,every where, and all the boards did shrink; water,water,every where, nor any drop to 
drink. SECONDA PARTE Patagon:  (tutto d'un fiato) Souvent pour s'amuser les hommes 
d'equipages prennent des albatros vastes oiseaux de mers qui suivent indolents compagnons de 
voyage LE NAVIRE GLISSANT SUR LES GOUFFRES AMERS Hold off ! AH! Poveri 
ignoranti! I viaggiatori parlano di spiagge grey beard loon! dove il tempo è sospeso, di frutta,  e 
luce,  e donne: hold off ! una terra innocente, un paradiso. (tutto d'un fiato,sottovoce) 
Etonnant voyageurs! Quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeaux profond comme les mers! 

Che cosa avete in testa? Ma c'è (invece) chi ha visto un'isola ripida, senza approdi sulla riva,
e tanto alta che la cima è sempre nascosta da una nuvola. E si sposta, quest'isola, come (se fosse) 



viva: Coro di Sirene: Tu che ti sei perduto ascolta il canto che viene. scompare, ricompare a poppa, 
a prua, sorge dal mare con un  rombo di tuono Coro di Sirene: Buio,  poi,  luce, (sei cieco!) Tu   che
sei perduto ascolta il canto che viene. (sarcastica) Oh le pauvres amoureux de pays chimerique! 
Faut-il le mettre aux fers,le jeter à la mer, ce matelot ivrogne (ah) inventeur d'Ameriques ! e dà un 
lampo che nessun occhio umano può guardare. Coro di Sirene: Tu che ti sei perduto ascolta il canto 
che viene. (Si avvicina il coro delle Sirene, che ripete dolcemente, con una punta di sarcasmo, un 
ritornello di numeri e misure) Sirene: Dodicimila braccia, quaranta nodi. Tu che ti sei perduto 
ascolta il canto che viene. Noi siamo le Sirene, che di tutto sanno il segreto. Mille per mille gradi, 
più trentasei. Marinaio: Tutto, sapete? Sirene: Tutto. Marinaio: Dove mi trovo? Sirene: Ti trovi 
dove sei. O dove vuoi: qui, qui, (le voci si spostano, girano attorno al M.) oppure qui. Marinaio: No,
ferme, non scherzate. Datemi aiuto. Voglio la verità. Sirene: Dodicimila braccia, quaranta nodi. 
Marinaio: Errore? Il mio? Sirene: (Ma no, la verità!) Più  ti sbagliavi più ti era vicina. ADESSO 
E'QUI. Marinaio: Qui? Ma dove? Sirene: Tre miliardi di piedi, più mezza yarda. (come 
salmodiando) In questo regno di cenere e di neve il mondo è senza nomi, puro
 e uguale. Niente rimanda più a nessun bene, a nessun male. Qui non ci sono segni umani, divini. 
Tutto si è consumato, tutto è chiaro. Non c'è crescita, qui, NE' ROVINA. Speravi di vedere tutto 
chiaro e invece - (soffiato) guarda: sei cieco! EPILOGO Vecchio Marinaio: Ecco, questa è la storia. 
Non so più quante volte l'ho raccontata, eppure ancora oggi ho paura di sbagliare, di perdermi in 
dettagli e tacere la cosa più importante. Ho paura che non si veda chiaro il groviglio, quell'ordine 
segreto che stavo ricercando e mi ha trovato oltre il mare, sul rovescio del mondo. Lo so bene: non 
si lascia spiegare quello che ho visto. Più lo ripeto, più  sono solo. Ma  tacere, non posso: per quel 
che ho fatto questa è la mia condanna: dire, e dire, per giorni, mesi, anni, e dire ancora, e tradirmi, e 
tradire. 


