
I Comelianti in italiano

Nel gruppo teatrale de I Comelianti,
questo lo affermo con decisione,
è una fortuna che non siano in tanti
con tutto quello che fan confusione.

Ma a loro basta essere in otto,
ad ogni spettacolo, per quanto bello,
per combinare un gran "quarantotto"
e il palcoscenico ridurre a un macello.

C'è l'Annalisa, con le sue chiome more
e col sistema nervoso a dir poco "in fermento",
ogni qualvolta lei sente un rumore
se la fa addosso per lo spavento!

C'è Claudio che il record riuscì a stabilire
di "puntualità", con grande vigore,
le pizze alla Notla, per farvi capire,
le ragazze aspettarono per più di due ore!

Poi c'è la Laura, da Casada Alta,
e i suoi Passatelli se li sarà inventati,
chissà dove li ha visti, forse a Costalta,
ma per me è sicuro che se li è sognati...

Abbiamo Lorenzo, ch'è una vera tortura,
tirando del pellet in ogni momento
alla povera Laura, paziente creatura,
fa di tutto per esser il suo tormento.

La Giorgia da Casada Bassa lei arriva,
causa incidente fu per mesi un'inferma,
ha perfino il coraggio a definirsi "sportiva"
ma coi sci a cadere riuscì anche da ferma!

C'è Manuele che lavora il legno,
tanto lavoro e pochi danni,

ma a consegnar lui è lento, sebbene l'impegno,
a costruire le quinte ci vorran due o tre anni.

Alla Monica, poi, c'è da fare attenzione,
qualcuno persino gridò all'attentato

quando, durante l'esibizione,
con lattine e popcorn le luci ha centrato!

Alessandro è un tipo assai particolare,
per spiegarvi la razza di personaggio,

più che un tipo, direi un raro esemplare
che scambiò i ravioli per pane e formaggio.

E il Michelazzi, l'illustre regista,
chi l'ha più visto? che fine ha fatto?

Coi suoi mille impegni da "progressista",
son mesi che di lui si è perso il contatto!

Questo è, insomma, 'sto gruppo teatrale,
che nell'Alto Cadore si fa già sentire,
coi suoi "teatri", nel bene e nel male,
cerca il suo pubblico di far divertire.

Così speriamo che I Comelianti
vadano innanzi per molti anni;

se a teatro son ancor dilettanti,
non lo sono di certo a fare danni!

di Alessandro Zandonella Maiucco



I Comelianti par dialètu

Al grupu teatrale d I Comelianti,
con sti quàtar versi voi spiegà a duci,
e par stu mutìvu ve visi iò ngnànti,
che ve tirarà al ciò com li zuci!

Con stu nomi, ch bel è dutu n prugràmä,
chesi prufìtä de ogni ucasiòn,
e par chi ch netä su è sènpar n dramä,
par fei su ogni otä n gran sanfassòn.

È Monicä: bravä a fei la pasticcerä,
meiu co i dolzi, che s no col radìciu,
è sme na magàgnä, che n dig tant luntèrä,
ma fa n tiramisù ch sumèiä pastìciu...

Dal pe d Sastèfi è ruvòu un:
Lurénzu, ch fa al sindacu par cumandà,
ma chi sa che ch dirà chei du da Blun
con duci i parchègi ch al vo fei su ca!

Giorgiä vulè fei com Bertu Tombä,
ma li erä n canpiòn, velä n snal pì ntrighèdä,
e po z l anbulanzä, ch ha sunòu anch la tronbä,
can ch al cu è du du bas, è turnàdä ciarièdä...

E po è al Majo, e li è sènpar nervòsu,
e par duci chi ètar ogni otä è n turmèntu,
è mèiu ch s rilàsi, ch n al fàdä com Cosu,
ch ha ciapòu par i nervi n gran esaurimèntu!

Unä com Analisä, e chestä la sbari,
n pudè zertu mancè z I Comelianti,
con cal rusètu e chi ciavèi ciàri,
sta pròpiu benòn a fei la badànti!

E l Pròilä col fògu pròpiu n vo zèdi,
com ch dis anch li: «degni o non degni»,

ni n ha capù che n va ciarièdi
inzi de n pellet la cartä e i legni!

Par Laurä calcdùgn ha ciamòu fin i scienziati,
na bonä ch è pizlä, bastä ch t la vedi,
a mangè folä du col badì, com i mati!

nä robä ch a cuntàlä nisùgn po nanch credi.

E l Zoldu, ch senz àutar tra duci è l pi bel,
con chi so bechi, sàpiä Diu com ch al fa,

con cal maiòn e ch l afàr de ciapèl,
e a vèdlu, po, Rìgu chi sa che ch pensarà...

Che s po di d al regìstä, al tal Michelazzi,
tra i so teatri, anch politicànti,

n s è mai pi vistu, e anch s fa poc spagàzi,
l' "On Invisibile" l ha ciamòu I Comelianti!

Nsomä, dop dutä sta ciacaràdä,
avaràd ben capù chi è sti elemènti,
ogni otä ch cunbìnä calch barunàdä
bisògnä netà su no sme i pavimènti!

Ma comùnqui i è ben bravi a fei i teatranti,
anchi s calch otä i è quàtar purzès,

ma s cuntìnuä cusì sti bei Comelianti
dirà ncamò ani par savàsi da i pes!
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Traduzione parte in dialetto ladino:

Il gruppo teatrale de I Comelianti,
con questi quattro versi voglio spiegarlo a tutti,
e per questo motivo vi avviso per tempo,
che vi faranno andare nel pallone!

Con questo nome, che già è tutto un programma,
questi approfittano di ogni occasione,
e per chi poi pulisce è sempre un dramma,
per combinare ogni volta una gran confusione.

C'è Monica: brava a fare la pasticcera,
meglio con i dolci, piuttosto che con il radicchio,
c'è solo una cosa che non va, che non dico molto volentieri,
ma fa un tiramisù che assomiglia ad un pasticcio...

Da in fondo a Santo Stefano è arrivato uno:
Lorenzo, che fa il sindaco per comandare,
ma chissà che cosa diranno quelli di Belluno
con tutti i parcheggi che vuole costruire dalle nostre parti!

Giorgia voleva fare come Alberto Tomba,
ma lui era un campione, lei un po' più impedita,
e poi nell'ambulanza, che ha suonato perfino la sirena,
quando il sedere è finito per terra, è tornata caricata...

E poi c'è il Majo, e lui è sempre nervoso,
e per tutti gli altri ogni volta è un tormento,
è meglio che si rilassi, che non faccia come Coso,
che ha preso per i nervi un gran esaurimento!

Una come Annalisa, e questa la sparo,
non poteva mancare ne I Comelianti,
con quel rossetto e quei capelli chiari,
va proprio bene per fare la badante!

Ed il Proila con il fuoco proprio non vuole lasciar perdere,
come cita anche lui: «degni o meno degni»,
non ha capito che non vanno caricati
in un pellet la carta e la legna!

Per Laura qualcuno ha chiamato perfino gli scienziati,
per fortuna è piccolina, basta vederla,
quando mangia sembra che imbocchi con un badile, come i matti!
una cosa che a raccontarla nessuno può nemmeno crederci.

Ed il Zoldu, che senz'altro tra tutti è il più carino,
con le sue facce strane, sappia Dio come fa,
con quel maglione e quello strambo cappello,
e a vederlo Arrigo chissà cosa penserà...

Che si può dire del regista, il tale Michelazzi,
fra tutti i suoi impegni teatrali, anche politicante,
non si è mai più visto, e anche se fa pochi erroracci,
l' "Uomo Invisibile" l'hanno chiamato I Comelianti!

Insomma, dopo tutta questa chiacchierata,
avrete capito chi sono questi elementi,
ogni volta che combinano qualche marachella
si devono poi pulire non soltanto i pavimenti!

Ma comunque sono bravi a fare i teatranti,
anche se qualche volta sono dei discoli,
ma se continuano a questo modo questi bei Comelianti
passeranno ancora anni prima che si levino dai piedi!
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