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PACIV TUKE 
ONORE A TE 

 
 
 
 
 
 

testo e regia Ketti Grunchi 
con Francesca Bellini, Aurora Candelli, Julio Escamilla e Gioele Torresan  

scene, audio e luci Yurij Pevere 
maschera in cuoio Roberto Maria Macchi 

 
fascia d'età dagli 11 anni e serale 

 

Ispirato a 
Paciv Tuke. Sporchi, cannibali e ladri di bambini di Simona Fiori | Edizioni Saecula 
  
"La grande orsa adorava quella vita e quella sua strana famiglia… una ragazzina che si credeva vecchia e 
invece era un incanto, una donna grande e grossa con una folta barba che a vederla l’anima ti rideva, un 
uomo così piccolo da essere detto nano, con un cuore grande da gigante…” 
 
Quattro giovani attori portano in scena la storia di Tania, Gwenna e Ferdinand, che si dipana con la surrealtà 
di una fiaba.  
Tre vite che si annodano in una sorta di stramba famiglia, per riuscire ad andare avanti in un’esistenza che 
per quelli come loro comincia a farsi sempre più stretta. 
Con lo stile sognante della fiaba noir, lo spettacolo si ispira all’omonimo libro, intenso e struggente romanzo 
su un olocausto dimenticato, per il quale nessuno ha mai pagato: quello delle popolazioni Sinti e Rom in 
Europa per mano del regime nazista durante la seconda guerra mondiale. 
Il testo, che oscilla tra la dolcezza della favola e l’orrore del Porrajmos, il “divoramento” in lingua romanì, è 
stato adattato per il teatro unendo poesia e teatro civile, per raccontare anche ai più giovani una pagina 
cruda e pressoché sconosciuta della storia del Novecento e, soprattutto, di riflettere sull’intolleranza e la 
discriminazione nei confronti delle diversità di ogni genere. 
 
 
Per approfondire le tematiche trattate, è possibile invitare Simona Fiori, l’autrice del libro “Paciv Tuke. 
Sporchi, cannibali e ladri di bambini”, da cui è tratto lo spettacolo. 
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