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Trovato neonato
in una baracca
NOTTE DI NATALE

PERIFERIA DI MILANO
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Personaggi e interpreti

Giovane JOSEF 
VITTORE FREZZA

Maresciallo IANNONE
FILIPPO CRISPO

Brigadiere RENZO 
FABIO ALBERTIN

Appuntato GILDA 
SELENA FRASSON

Ragazza con bambino
ERICA DAL POZZO

Ragazza di colore con bambino
BLESSING (BENEDETTA) ONUH

Dottoressa ROSSI
ANNALISA MASTROGIACOMO

Voci narranti 
GILMO BERTOLINI
RUBEN ANANIAN

Violini
LUCIA CHIMETTO

MARIA VITTORIA CHIMETTO

FILIPPO CRISPO

di
LUIGI FRANCESCO

RUFFATO
Adattamento

per un’azione scenica
in lettura drammatica

e regia

Basilica di Santa Giustina
Padova

È gradita un’offerta per sopperire alle spese di stampa e organizzazione
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La casa è là
dove si trova il cuore 

Non siamo senza indicazioni, per star meglio di adesso, in questo 
mondo. Il Vangelo è sempre una lieta notizia, destinata a tutti, donne 
e uomini di buona volontà, senza alcuna preferenza tra le persone.
Il testo di Luigi Francesco Ruffato Trovato neonato in una ba-
racca, che ha per sottotitolo “Notte di Natale periferia di Milano”, 
è emblematico.
“Il racconto è divertente-commovente – scrive il giornalista 
Maurizio Chierici – una fiaba giocata nelle nostre periferie. Deli-
catezza e realismo la contraddistinguono”.
Molti sono i risvolti umani e sociali introdotti per risolvere il 
dramma. Tutto in un atto unico. Quel giovane Josef, che obbedisce 
al richiamo della propria coscienza e quello di un maresciallo dei 
carabinieri, che si intenerisce, nonostante il suo ovvio sospetto 
sull’equivocità degli eventi.
Con lui stanno due agenti umani e generosi di fronte ad una ra-
gazza con neonato, intirizzita dal freddo, accovacciata e testimone 
impotente del pianto continuo del suo bambino.
Il tutto ha inizio nella Notte di Natale, grazie alla scoperta che 
ne fa Josef, aiutato dal chiaro di luna. Quella ragazza madre è 
una straniera: non parla e non comprende la lingua. Josef, che 
finisce agli arresti domiciliari perché vittima del sospetto, aiuta le 
forze dell’ordine a dichiararlo innocente.  Con la propria vicenda 
commuove anche l’autorità ecclesiastica della città. L’arcivescovo 
favorisce l’incontro di Josef con la ragazza madre e il suo bambino 
e, indirettamente, collabora alla soluzione positiva del dramma, 
contraddistinto da un ammirevole e disinteressato atto d’amore 
del protagonista.

Filippo Crispo

“Essere un bambino non è un difetto,
né un peccato, né un bel gioco per grandi,
ma un valore unico, irripetibile nella vita”

(Juan Arias)
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