
Al poundeg d’la Sabeina  (Il ratto della Sabina) 

Progetto “Radio Accademia” in collaborazione tra Galleria dell’Accademia e Accademia di Belle 
Arti di Firenze, Scuola di Didattica dell’arte, cattedra di Didattica per il Museo 

Coordinamento per Galleria dell’Accademia: dott.ssa Cecilie Hollberg 

Coordinamento per Accademia di Belle Arti: prof.ssa Federica Chezzi 

Sound design: Saverio Damiani 

Testo e voci: Enrico Budri, Chiara Calzolari, Isabella Maria Gisotti - Accademia di Belle Arti di 
Firenze 

legenda interpreti e dialetti 

U: Uomo (rapitore): Enrico Budri di Mirandola (Modena) 

D: Donna (rapita): Chiara Calzolari di Modena 

SU: Secondo Uomo (padre della rapita): Isabella Maria Gisotti di Gioia del Colle (Bari) 

traduzione testo 

U: OH  

D: Ma cosa vuoi ancora? Sta zitto che c’è gente... 

U: Non rompere dai... siamo alti quattro metri, non ci vedono mica  

D: Il Giambologna non sarebbe mica contento del tuo comportamento, brutto scemo... 

U: Ma chi è il Giambologna? Gianni? Il tuo amico di Bologna?  

D: Sei proprio un ignorante! Il francese... hai presente quelli che non hanno il bidet?  

M: Ahhhh ho capito adesso, mi ero già dimenticato..... Beh, cosa c’entra lui adesso?  

D: Siamo sul posto di lavoro... e lui vorrebbe che noialtri stessimo in silenzio! 

U: Oh che bella cosa, allora taci per una volta. 

D: Attento eh, che ho sentito che sei te ad avermi chiamata!  

U: Volevo solo ricordarti che io ti ho rapita, hai capito?  

D: Eeee che lavorone! E com’è che mi hai rapita, se poi non mi sopporti?  

U: Non sapevo cosa fare... Ti ho vista e ti ho presa. 

D: Sei sempre il solito!  



U: Ma cosa dovevo fare? Eri bella... adesso però mi hai stufata, quasi quasi ti lascerei cadere giù, ma 
sei tanto gabbiana [cioè tonta] che prenderesti il volo... 

D: Oh vola basso e schiva i sassi!! [smetti di darti delle arie]. Non ti sei accorto che siamo di gesso?  

U: Non hai capito proprio niente, siamo fatti di terra cruda, simile ai sassi... Non si può neanche 
prendere un caffè in questa posa... 

D: Com’è che lo prendi di solito? Alto o basso?  

U: Basta che c’arrivo!  

U2: Ma che stanno a dire questi due?  

U: Ma chi è? È il rimbambito ?  

D: Sì, quello del piano di sotto  

U: Noooo, ma è tuo padre...aspetta... quindi sei rimbambita pure tu! A questo punto io non ti ho 
mica rapito, ti ho salvato!  

D: Davvero.... 

U2: Ma guarda questo viscidone! Ora ti do uno schiaffo che ti faccio volare per tutta la Sala del 
Colosso!  

U: Ma che cattiveria che hai dentro, sei proprio un ladro di galline. 

U2: Ma stai zitto, mangialucertole!  

D: Adesso basta però, tutti e due, e torniamo a lavorare! 

   


