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IL DITO
di Doruntina Basha
traduzione italiana Elisa Copetti



Il dito è l’opera prima di Doruntina Basha, drammaturga e sceneggiatrice nata a Prishtina nel 1981, tra i 

pochi artisti ad aver travalicato i confini geografici del Kosovo con la sua opera tradotta anche in francese 

e tedesco. Il dito ha vinto il Premio Miglior testo drammatico di impegno dell’area ex jugoslava promosso 

dalla Fondazione Heartefact di Belgrado, in collaborazione con il centro Qendra Multimedia di Prishtina. 

Proprio a Belgrado ha debuttato in lingua serba prima che in originale nel dicembre 2012. 

Il dito è un incidente. Un dito tagliato da un coltello, come una vita tagliata via dal 
corso della storia. Due donne sole, forse in Kosovo, ma potrebbero essere in qualsiasi 
luogo. Una più giovane, l’altra più vecchia, moglie e madre di un giovane uomo. Come 
si conduce una convivenza forzata, con l’assenza come unico fattore di unione? E qual 
è il valore della memoria? Zoja e Vajza combattono una guerra domestica armate di 
fornelli e stracci, chiedendosi se i ricordi vadano seppelliti in cantina o riportati alla luce. 
Il dolore è inaccettabile e tuttavia va ricordato, altrimenti si cancella anche la gioia. 
Come scriveva Shakespeare:

Quando all’appello del silente pensiero
io cito il ricordo delle cose passate, [...]

allora mi affliggo per sventure trascorse,
e, di dolore in dolore, tristemente ripasso
l’infelice conto di sofferenze già sofferte,

che pago di nuovo come non avessi mai pagato.
Ma se in quel momento io penso a te, amico caro,

ogni perdita è compensata e ogni dolore ha fine.
 
Carlo Sciaccaluga
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