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Sono i vizi dei trentini i candidati alla tonca 

di Claudio Libera TRENTO  

Qual è il punto debole dei trentini? Quale il loro atteggiamento più riprovevole? Quale il loro 

peccato capitale tra lussuria, ira, gola, accidia, invidia, avarizia e superbia da mettere sotto 

processo? Nell'ormai tradizionale cornice di Piazza Fiera, nel secondo giorno delle Vigiliane, il 

Tribunale di Penitenza che anticipa la Tonca di oggi nell'Adige, è stato ieri una delle novità di 

questa edizione delle Feste targata Centro culturale Santa Chiara. Perché dopo sei anni con il 

comico Mario Cagol avvocato dell'accusa, quest'anno i giudici sono cambiati. L'onore di 

organizzare il Tribunale di Penitenza è stato della compagnia teatrale Emit Flesti, che ha deciso di 

confezionarlo nella forma di un vero e proprio spettacolo teatrale, con la regia di Alessio Dalla 

Costa ed Annalisa Morsella e la drammaturgia di Alberto Frapporti. Nel cast attori del 

mediometraggio "Voldemort - Origins of the Heir", produzione indipendente trentina che ha 

spopolato on line con 13 milioni di visualizzazioni, fra cui Gelsomina Bassetti, Andrea Bonfanti, 

Alessio Dalla Costa, Andrea Deanesi, Maddalena Orcali e Stefano Rossi, affiancati da Denis 

Fontanari, Massimo Lazzeri, Annalisa Morsella, Johnny Mox e "Stregoni", Daria Ricci, Giuliana 

Germani e Simone Panza.Questo un sunto del lunghissimo spettacolo che ha strappato al pubblico 

molte risate in attesa oggi di conoscere quale peccato sarà "toncato" nell'Adige. In scena il Giudice, 

milanese Alessio Dalla Costa, la pm romana Annalisa Morsella e l'avvocato trentino Massimo 

Lazzeri. Uno per uno, ecco gli imputati. LUSSURIA. Buona sera miei cari. Ciao bel giudice! Vi 

ricordate di me? È un bel po' che non ci si vede dalle vostre parti anzi, sembra proprio non mi 

vogliate più. Cosa vi ho fatto? Invitate tutti, fate anche i cinepanettoni che non sono proprio 

documentari sui santi, ma io? Io niente. Fate un bel film anche con me! Mi volete processare, ma 

cosa vi ho fatto di male? Non sarete mica così cattivi? Non ci credo. Uomini rudi, di montagna, forti 

e fieri e con quelle pancette tanto carine e rassicuranti! E donne belle ruspanti, si vede che respirate 

aria buona. Perché non possiamo passare un po' di tempo insieme e conoscerci? Parliamo di quello 

che ci piace, che ci piacerebbe e poi... e poi se volete processatemi pure, prima però trovate il corpo 

del reato. Prima... il piacere! Ciao giudice!". IRA. Eccellentissima corte, stimabili membri della 

giuria popolare, vi invio questo messaggio, che di fatto mi scagionerà, per dimostrarvi la mia 

estraneità ai fatti a me imputati. Non solo non sono stata coinvolta in alcuna vicenda che riguardi il 

vostro territorio, non ho mai nemmeno avuto alcun rapporto con la popolazione trentina.  

 

 



 

 

Dopotutto questo è un posto tranquillo, la gente è discreta e affabile. Alla fine basta parlarsi... 

mettersi d'accordo... cercare il confronto... pacato... (Ira sbotta e va alla finestra. Inizia ad urlare in 

direzione di alcuni musicisti che stanno provando). Alora, ela fignida? Ghe zent che vol dormir! 

GOLA. Tonco del pontesel! Canederli en brodo o sùti. Che po' sùti, voi ben veder con mez chilo de 

buro se i ven propri sùti! Varda chi, crauti, polenta biota o con su la tosela, luganega, puzzone di 

Moena, che pù spuza e pù l'è bon! 'N altro par de mesi ghe l'avria dati per quel! E la grappa, il vino, 

bianco rosso o... santo. Il Trento Doc, aaaaaaaaaaaaah. Cosa volere di più? Ecco, uno strudel! E 

tanto, tanto altro. Ed è mio, tutto mio, il mio tessssoro! ACCIDIA. (Parte il video ma non compare 

nessuno. L'avvocato Dia è visibilmente a disagio, non guarda il video. Sembra preoccupato, si 

allontana dal centro della scena. In video appare una poltrona vuota, non c'è nessun elemento 

ambientale che possa richiamare a uno stile, a un gusto. Sulla poltrona potrebbero esserci due 

biglietti con scritto Torno subito Dopo che siete andati voi). Sembra che l'imputato Accidia non si 

sia presentato. AVARIZIA. In scena un uomo, probabilmente un agricoltore, vestito con camicia a 

quadri, cappello di paglia o berretto con visiera, stivali di gomma e pantaloni di velluto. A sulle 

spalle un bidone con dentro il verde rame e in mano delle forbici da vigna. Si trova in una 

campagna, in mezzo a dei filari di mele o a delle viti. Il pm: Avarizia...Trentino...signor giudice, 

componenti della giuria. Facciamola semplice per una volta. Vi invito a fare un esperimento: andate 

pure in giro per queste splendide terre da Mulino Bianco, fermate il primo autoctono, e infine, 

pronunciate tre parole magiche: Val - di - Non! Sentite che ve dice! Magari ve raccontano la 

barzelletta della formica o quella del genio. INVIDIA. Buona sera, carissimi membri della giuria. 

Sarà quatro veci che no i g'ha nanca la terza media e i ghe fa far i giudici, e magari ghe n'è dento 

anca de furesti! Poro Trentin! Mi hanno chiesto di inviarvi questo video messaggio. Per difendermi, 

mi dicono. Ma da cosa? Mi notificano questo avviso via posta, sprecando soldi pubblici! Entant el 

postin el s'è comprà la machina nova, l'averà fat debiti! Quale sarebbe l'accusa? Connivenza con i 

trentini, proselitismo, diffusione di pratiche nocive per il popolo. Ma io non c'entro niente e ve lo 

dimostrerò! Innanzitutto, permettetemi di spezzare una lancia in favore del ...SUPERBIA. 

Benvenuti nella mia umile dimora. Mi vorrete scusare se il mio video vi arriva così all'ultimo ma 

come avrete intuito, avevo ben di meglio da fare che rispondere alle vostre stupide accuse. Di cosa 

mi accusate? Ah sì, di aver sobillato i trentini, di aver manipolato le loro menti, di essere entrato 

prepotentemente nelle loro vite. Balle! Non mi interessa avere discepoli. Perché i trentini mi 

assomigliano di già, sono miei fratelli, non hanno bisogno che io insegni loro nulla. Lo sapete 

perché mi trovo bene qui in Trentino? Perché qui ho tutto il meglio! E perché ho bisogno del 

meglio? Perché io sono il meglio! Chi andrà nella gabbia della Tonca oggi? 

 


