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JO I SOI DI… PAÎS!
di e con Dino Persello

Della serie; genuinità, schiettezza, pudore, energia, semplicità, sfumature sociali, 
costume, riflessioni, umorismo, satira, ironia, autoironia,

saggezza popolare, ricerca…risate.

Istitût Ladin Furlan 
Pre Checo Placeran

        La tatica
 a era: sù ducj
      jù ducj!
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Dino Persello  i soi stât, i soi uê e lu sarai simpri di pui...

Dino Persello cell. 348 3110828 • e-mail: persellodino@gmail.com • 33038 San Daniele del Friuli, Via Carso 10/B

        La tatica

La tatica di zouc a era:“jù ducj... sù ducj”



 JO I SOI DI… PAÎS! di e con Dino Persello
 Ebbene sì, sono stato, sono oggi, e lo sarò sempre di più e...
 per sempre, “DI PAESE!”.

Una condizione spirituale e sociale che me la sento sempre più forte e 
ben modellata addosso. E ne vado fiero, perché tutto ciò mi regala ancora, energia, senso di 
appartenenza e di pulizia, coerenza, parole date e… mantenute. Non ho detto nostalgia, di cui 
diffido, perché non porta nè alla conoscenza nè alla crescita!
E la voglia di raccontare, questo mio dapprima costante sentire è cresciuta nel tempo, a tal 
punto che il desiderio è diventato felicemente incalzante, fino a… “non poterne più”.
E così ho deciso di descriverlo e da umile artigiano e manutentore della passione di narrare 
storie… di raccontarlo questo mio, “SEI DI PAÎS”.
In questo spettacolo mi trasferisco dagli improbabili campetti di calcio, ai cortili delle canoniche, agli 
alberi di ciliegio, alla latteria, ai misteriosi angoli del Tagliamento,  alle buie e gelide, ma affascinanti 
sale teatrali, ai crocicchi dei borghi, alle piazzette e contrade del mio paese, Dignano (che sono 
poi quelle di tutti i nostri paesi), attraverso lo sguardo di un gruppo di amici nati e cresciuti 
nelle Comunità della provincia Friulana. Da quasi… settantenne, racconto memoria, non retorica, 
dopo aver imparato molte cose e prendendomi l’autorità e la soddisfazione di illustrarle come un 
bambino di oggi, senza concedermi facili ipocrisie, ma mettendomi nei panni di un osservatore 
che, all’interno della sua consapevolezza, ormai da tempo adulto, desidera mostrare al pubblico 
ciò che era ed è il bambino Friulano, coi passaggi di crescita, le difficoltà che subisce e gli incanti 
che prova di fronte al nuovo mondo che gli si spalanca davanti, quello del gioco sì, ma anche 
quello castissimo dei primi amori. Racconto di infanzia non protetta da cordoni sanitari di adulti, 
racconto di un bambino di 12 – 13 anni e della sua fretta di crescere, racconto per divertimento, per 
chi c’era già e si ricorda le sfumature e per chi è nato dopo e si diverte alle circostanze!

UN PAESE SENZA PASSATO è UN PAESE SENZA… FUTURO!

Po ben sì: i soi stât, i soi uê e lu sarai simpri di pui e par simpri “DI PAÎS”.
Una condizion spirituâl e sociâl ch’i me la sint simpri pui fuarta e scolpida intor. 
E i soi una vora orgoliôs, parcè che dut chistu a mi regala ancjemò entusiasmo, 
passion, energjia, sens di apartigninça e di pulizia, coerença, peraules dades e… 
mantignudes!
No ai dit nostalgjia, che no i crôt, parcè che a no puarta ni a la conossinça ni a la 
cressita. E la mê granda “Voa di contâus” a è cressuda planc planc, tal timp, fin a no 
rivâ pui a tignîla dentri… Cussì, i ai decidût, di umil artigjan cu la passion di contâ 

stories, di rapresentâlu chistu me “SEI DI PAÎS”. 

Cun chistu spetacul, mi trasferìs dai curiôs cjamps di balon di un timp, ai curtii da les 
canoniches, ai morârs di cjargneses, a la lataria, ai misteriôs cjantons dal Tiliment, a 
les scures, fredes ma tal stes timp splendides, sales teatrâls, a les contrades e plaçutes 
dal me Paîs, Dignan (ch’a son dopo chês di ducj i nestris Paîs), mediant il resonament 
di un trop di amîs nassûts e cressûts ta les borgades da la provincia furlana. I conti, a 
cuasi setanta ains, di un frut di uê, cença concedimi faciles ipocrisies, ma metintmi tai 
bregons di un osservadôr curiôs che, pûr consapevul da la sô etât, al à il grant desideri 
di mostrâ al public ce ch’al era e ce ch’al è il frut furlan, cu les sôs manovres di cressita, 
les dificoltâts di fâ front, e i incjants ch’al prova devant dal nouf mont ch’a i si spalanca, 
chel dal zouc sì, ma ancja chel candit dai prins amôrs! I conti di una infanzia no al 
ripâr dai “curdons sanitaris” dai grancj, i conti di un frut di dodis, tredis ains e da 
la sô premura di cressi, i conti par divertiment, par cui ch’al era e a si ricuarda les 
sfumadures e par cui ch’al è nassût dopo e al volarà contentâsi da les circostances!

UN PAÎS CENÇA PASSÂT AL É UN PAÎS CENÇA... AVIGNÎ!
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Variant orâl di Dignan, no didatica, no filologjica.

di e cun Dino Persello


