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*La Francia entra a braccetto con il Mar Mediterraneo e avanza al centro della 
scena. Si presenta agli altri paesi piena di orgoglio, con fare altero*
Francia: Messieurs, c’est une question d’opportunité! Nous, les Français, nous 
vous avons appris le  mot GRANDEUR, son sens profond , sa valeur essentielle 
pour un grand pays comme le nôtre. Nous vous avons accueillis dans notre 
grande Nation. Nous vous avons offert la justice, la santé et  l’école publiques. 
Cette mer nous appartient; nous sommes les maîtres de la Méditerranée!, nous 
en sommes l’âme!
{Signori, qui è questione di opportunità! Noi francesi vi abbiamo insegnato il nome e 
il senso della parola grandezza, vi abbiamo chiamato a far parte della nostra grande 
Nazione. Vi abbiamo dato giustizia, sanità e scuole pubbliche.
Questo mare è NOSTRO, siamo i signori del Mediterraneo!}
*La Francia è soddisfatta della propria argomentazione, si tiene ben stretto il Mar 
Mediterraneo, che però non sembra essere d’accordo con la Francia. L’Italia si alza 
infastidita dall’arroganza francese.*

Il Romano: Qui Dominus enimvero? Nos Italici milies primarum partium 
attorse huius maris fuimus. Forsitan Vos, inclita Gallia, olim omnes homines in 
his ripis nostrum sermonem locutos esse, sub nostro iure vixisse, vias nostras 
persecutos esse, nostraque pace gavisos esse obliviscimini? Quaecumque urbs in 
huius maris litore orta erat, ea parva Roma erat.
{Ma quale Signore?! Noi italici fummo mille volte protagonisti di questo mare. 
Forse, Lei, cara Francia, dimentica che un tempo su queste sponde tutti parlavano la 
nostra lingua, vivevano sotto le nostre
leggi, percorrevano le nostre Vie e godevano della nostra pace. Ogni città sorta sulle 
rive di questo mare era una piccola Roma}
*il Romano allontana bruscamente la Francia dal Mar Mediterraneo, che sembra 
disdegnare però anche le argomentazioni romane, e lo trascina dalla propria parte. 
La Spagna abbozza una risata e la Grecia sembra irrequieta.*

Spagna : ¡Basta ya, queridos señores! 
(il Mar Mediterraneo fa un respiro di sollievo liberandosi dal braccetto dell’Italia)
¡Si hay un pueblo que predomina el derecho de este mar con todas las facultades, 
no es otro que el pueblo español! ¿Quién se atreve a negar  que la primera 
madera que sarpó de estos puertos trazando las vías hacia el Nuevo Mundo no 
fue la madera de Castilla? ¡A quién más si no a nosotros que utilizamos  del 
mejor modo este mar, nos espera esta soberanía!
[ Ma smettiamola, signori cari!
Che se un popolo vanta il dominio di questo mare a buon diritto, non è altri che 
quello spagnolo!



Oserete forse negare che il legno che per primo da questi porti salpò tracciando le 
strade verso il Nuovo Mondo non fu il legno di Castiglia? Noi che usammo meglio 
questo mare,a noi meglio si addice!]

Grecia: Τινας άσέβειας! Τι δεινόν θέαμα; Τι αναγκαζόμεθα άκούειν; αΐματι 
ρεΐ από των έμων ώτων! καί άγε άκούωμεν: έν τίσι σπηλαίοίς ή έν τίσι 
άντροις, έν τίσι όρεσι έγενεσθε, ώ άνδρες κλώνοί, ημών τα των Έλλήνων καί 
των την ηλικίαν άκμαζόντων Τήν τυραννιδα έν τη Σαλαμινι καταλυσαντων, 
τοΰ την τε Δίκην καί Έλευγεριαν καί την Δημοκρατίαν, ένδεδυμένην ως 
ίματιον, ύμίν διδόανι ένεκα;   
Εί τη άληθεία ό υίός τοΰ πατρός έστι, αύτη ή θάλασσα ήμών έστι. 
{Quali eresie! Quale orrore! Cosa siamo costretti a sentire! Mi sanguinano le 
orecchie! E sentiamo, in quali grotte o caverne, in quali gole montane eravate, Illustri 
Signori, mentre Noi Greci insieme alla nostra più nobile e scelta gioventù 
affondavamo la tirannide a Salamina per dare a tutti voi Giustizia, Libertà e quel 
manto che sfoggiate ad ogni passo, la Democrazia?? Se è vero che il figlio è del 
padre, questo mare è nostro!}

*Interviene il Paese Arabo*
Paese Arabo:
و تتجرؤون؟ أ فال تستحون؟
!ويحكم ايها الُجناة
 اولستم انتم من جنى على ارِسطو و فلسفته وجميع معارفه؟ أ و لم تجروها الى الوهن و
اإلنحطاط؟
او لم تُلقوا ِبها بني براثن الزمن  ليأتي على ما تبّقى منها؟
و ماذا عن شأن الطب و الجبر و علوم الفلك . ما عساه يكون لوالنا؟
لوالنا نحن ما شعّ نوركم انتم وما سطع بريقه

{Ma proprio voi parlate? Proprio voi che avete lasciato, o scellerati, che Aristotele e 
tutta la sua filosofia e tutta la sua sapienza conoscessero la decadenza e si 
consumassero tra le fiamme voraci del Tempo? Che cosa sarebbe oggi la scienza
medica? E l’algebra e l’astronomia? La Vostra Luce esiste ancora grazie a noi; quindi 
il mare è Nostro!}

Italia : E’ vero la Nostra luce esiste anche grazie a voi, ma noi l’abbiamo salvata, 
riaccesa e alimentata mentre Tempi Oscuri tra voi la stavano spegnendo. E cosi` 
la civilta` e` rinata: l’uomo di nuovo al centro dell’Universo ha riscoperto l’arte, 
la bellezza, la poesia, il pensiero!



*Il Mar Mediterraneo non può sopportare oltre e si ribella alle assurde pretese delle 
Nazioni*
Mar Mediterraneo: Silenzio adesso! Quante parole, quante vite, quanto sangue 
ancora sulle mie coste! Ho visto mille popoli, ho parlato mille lingue, hanno 
navigato sulle mie acque miriadi di idee. E ora io, la “Culla della Civiltà” , il 
“ventre liquido” di tre continenti Asia, Africa e Europa per molti sono divenuto 
“morte”, non vita”… e morte vera, non metaforica. Capite? Un’onda spinge 
avanti un’altra onda, io ho trascinato popoli in fuga, uomini che avete smesso di 
chiamare uomini inventando nuovi nomi sinistri: schiavi, migranti, comunitari 
ed extra-comunitari! Chi è nato su un bordo ha in sé un arcipelago di popoli, voi 
tutti avete invece così tanta violenza nella mente ed odio nel cuore… Bene 
sappiate adesso che io sono l’Assenza Del Confine, la Frontiera che non c’è, 
(pausa forte) o non sono. Avete bisogno di confini per vedere il colore azzurro del 
mio mare, per sentire il profumo di timo delle mie montagne, per ammirare i 
contorti ulivi, per provare gusto per ciò che mangiate e bevete, per il gioioso 
vino? Io porto uomini, uomini liberi. Parla la mia lingua chi è con me, la lingua 
che è uguale per tutti, quella che luccica nel cielo, che sussurra il vento, la lingua 
dell’Orizzonte, che è uno solo, l’Orizzonte verso il quale tutti tendiamo Sapete 
cosa vi dico, o stolte Nazioni? Forse l’essenza dell’identità Mediterranea è 
sentirsi “straniero”; non appartenere a un “dove”, essere sempre in cammino. E’ 
una identità generata da generazioni di migranti e navigatori che passarono da 
una terra all’altra attraverso il mare…. Non è Sud, non è Nord, né Oriente né 
Occidente. Io sono il “mare tra le terre” che include tutto, tutto unisce e non 
separa. Sono un imbuto che avvicina. Basta galleggiare, fluire, sentirmi … per 
acquistare il senso dell’appartenenza.

*Il Mar Mediterraneo prende per mano tutte le Nazioni che sono bagnate dal Mar 
Mediterraneo e tutti insieme formano una fila: l’Orizzonte*


