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Riduzione teatrale, interpretazione e regia di 
Dino Persello

Musiche a cura di Marco Rossi

Spettacolo teatrale ispirato al libro
«Il dovere o la ragione»;

diario di un «cecchino» Italiano 
a Sella Nevea

A cura di 
Andrea Bavecchi e Davide Tonazzi

Nell’ambito del progetto «PIETRE E STORIA PER GENTE D'EUROPA IN CAMMINO»

Venerdì 2 giugno 2017
ore 21.00

Chiusaforte (UD)
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ex Scuole elementari 
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Moggio Udinese (UD)
Centro Polifunzionale 

(ex Scuole elementari)

Progetto finanziato con il bando della Regione FVG «Contributi
per progetti riguardanti la realizzazione  di eventi e manifestazioni 
attinenti i fatti della Prima Guerra Mondiale» L.R. 11/2013
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«... Mi chiedo sempre se si vale
più per quello che si è fatto e si
fa o per quello che si pensa o
spera di poter fare nel nostro
cuore, nei nostri sogni di
bambini adulti.
Io ho vissuto questi anni nell’una
e nell’altra maniera, nel
tormento di essere o non essere
stato. Il mio problema è crearmi una coscienza o un ricordo di
tutto questo, e non so più rendermi conto, adesso, se vale più il
dovere o la ragione...»

EEbbene si è stata una «singolare sofferenza», leggere e
rileggere più volte questa storia, drammatica e intrigante allo

stesso tempo. E la decisione di affrontare questa riduzione
teatrale non è arrivata subito, ma a poco a poco, finchè un
giorno questo «Cecchino Italiano a Sella Nevea» è diventato
improvvisamente un «fratello»!
E allora tutto è diventato più semplice, ho sentito dentro di me

un vitale desiderio di ricordare e onorare questo «fratello», che
cento anni fa, con una elegante e raffinata scrittura ha
raccontato questo frammento della sua esistenza con vera,
ricercata ed emozionante esposizione.
Per questo ho deciso fin da subito di non toccare, di non

modificare in alcun modo il testo, mantenendo in totale
originalità la punteggiatura e alcuni curiosi ma estremamente
significativi vocaboli.
Con l’appropriata introduzione di Andrea Bavecchi e la attenta

scelta di  musiche a cura di Marco Rossi, racconteremo con il
cuore questa drammatica vicenda, nella
certezza che insieme la vivremo con unanime
impressione.       

Dino Persello


