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Commedia brillante ambientata a Torino nei primi anni del 1900. E’ la Torino della 
Belle Epoque ma anche la Torino dei primi scioperi. La commedia si svolge tutta nel 
dehors della Locanda “Turin bel cheur” gestita dal simpatico Flipòt e dalla moglie 
Ortensia. Passano dalla locanda personaggi curiosi,ma anche seriosi come l’anarchico 
sovversivo che viene da Milano  per dare una mano  agli operai della Filanda in 
sciopero.Accanto personaggi comici e altri romantici  il tutto nella rivisitazione della 
Torino popolare di quegli anni con sartine,impiegati ,operai,chanteuses ,cocottes ecc.. 
L’epilogo  segnerà  la  sconfitta degli operai e la triste partenza per l’America di 
alcuni di loro. (Febbaio 2012  -Scritta in sette giorni)  ( piemontese-italiano) 
 
La  scena   -  Il dehors della Locanda “ Turin bel cheur“ 
Personaggi  14  ( 7 uomini  e  7 donne) 
 
CARATTERISTICHE  DEI  PERSONAGGI 
 
Flipòt        E’ il comico,l’oste della locanda 
Ortensia  La moglie autoritaria dai modi spicci 
Lina   La figlia,giovane e bella che studia canto 
Leone   Il giovane garzone innamorato di Lina  
Andrea   Il professore di musica austero e conservatore 
Norma   La chanteuse ed anche un po’ cocotte  
Saverio   L’anarchico sovversivo sempre inseguito dalla polizia  
Jolanda   La graziosa fioraia che partirà per l’America 
Gusto   Un operaio della filanda,serio e riflessivo 
Maria   Operaria della filanda,energica e decisa 
Berto    Altro operaio impulsivo sempre pronto a menar le mani 
Lucia   Sartina ,giovane e graziosa ,amica di Lina 
Ernesto  Impiegato al catasto,timido,innamorato di Lucia 
Roseta   Simpatica bambinaia  curiosa e chiacchierona 
 

 
 

 
PERSONAGGI  ED  INTERPRETI  
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L’oste        (Nando)   Flipòt 
La moglie dell’oste     (Rosy) Ortensia 
La figlia dell’oste          (Silvia)  Lina  
L’anarchico sovversivo    (Cesare)  Saverio  
La chanteuse -cocotte    (Lia)  Norma 
Il professore      (Guido) Andrea  
Il giovane garzone     (Roby) Leone 
La fioraia       (Daniela) Jolanda 
Un operaio della filanda    (Aldo 1) Gusto 
Un’operaia della filanda    (Anna)  Maria  
Altro   operaio dela filanda   (Umberto) Berto 
La sartina       (Sabrina) Lucia  
Impiegato del catasto     (Aldo 2) Ernesto 
La bambinaia      (Laura)  Roseta   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ATTO  PRIMO 
 
( Fuori sipario canzone “ Turin bel cheur di G. Farassino) 
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SCENA (IL modesto dehors di una locanda in  via Po nella  Torino della Belle 
Epoque  nei primi anni del Novecento.Un’uscita a destra ed una a 
sinistra e la porta della locanda al centro. La locanda è gestita da 
monsù Flipòt , la moglie Ortensia  , il garzone  Leone e la figlia  Lina.In 
alto spicca l’insegna con la scritta “LOCANDA  TURIN BEL CHEUR”.  
Il garzone sta pulendo i tavolini del dehors.) 

 
Flipòt  (Uscendo) Ma it l’has ancora nen finì ? A l’è mes’ora che it ses si fòra  

a polidé  doi taolìn,  ti it bati la fiàca  e  mi pago 
Leone  Un moment,mi i bato nen la fiaca e chiel a l’ha ancora da pagheme  
  j’arretrati ’d tre meis ! 
Flipòt  An che ani i soma ? 
Leone  1912  
Flipòt  E alora a venta dì che ant’el 1912 i giovo a son pì nen come na vòlta , 

adès l’han pì nen veuja ’d travaje e a veulo anche esse pagà ! Certo che 
se ’ndoma avanti parej ,sai pà come andaroma a finì ! 

Leone  Si,ma se in paghi nen  mi còsa  mangio ? 
Flipòt  Ah,përchè ades id vorerije anche mangè ! Cose dl’aut mond ,i giovo 

d’ancheuj !  Mi a la tua età i j’era bon a ste tre o quat dì sensa mangè e  
 an bòita  i fasìo peui 14 ore ’d seguit e gnun as lamentava se no ’l padron 

at licenziava ,’nvece ades  i giovo  a veulo tut e subit ! Ah ,che mond !! 
Leone  A sarà pro un mond sbaglià come a dis chiel,ma mi almeno na vòlta al dì 

am piaserìa avej quaicòs da butè sota i dent. Invece chiel an dis sempre: 
“ “pagherò,pagherò” ma mi i vëddo mai gnente .A l’è tre meis che i 
vëddo nen un pich da fe balè na summia ! 

Flipòt  Preteise,preteise,tute preteise e peui përchè it duvrij fe balè na summia,si 
’d summie a-i na son pà ! Però...  ades che i penso una a-i  na sarìa ... 

Leone  E chi a l’è ? 
Flipòt  Mia fomna,Ortensia,ma coste a son còse che a t’nteresso nen  
Leone  Ma se sua fomna a l’è brava ,a va a mëssa tute le seire a la Consolà, 

cò a veul ëd pì che parej ! 
 

 
Flipòt  Ah,cò i veuj ed pì ? Antant che an pòrta un pò  ’d rispet,mentre che  

a cria pì fòrt che mi e an fa scapè tuti i client e peui ... 
Leone  E peui ?  
Flipòt  E peui tute le vetrin-e a son sue e a spend tròp,chila a dis che a fa la 

carità ai pòver ,ma mi la carità i la fasso già quandi i vado ’n cesa 
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Leone  Ma se a- i va mai ! 
Flipòt  Cò it dise,che a la festa ’d San Giovan i son fin-a andaita an Dòm a  

vischè na candeila e i l’hai lassaie fin-a  doe lire  ’d mancia 
Leone  Chiel monsù Flipòt a la conta nen giusta  
Flipòt  Come a sarìa di ? 
Leone  A sarìa dì che i-era cò mi davzin a  chiel,as ricòrda pì nen ? E l’hai vist 

cò a l’ha butà ant’ël sachèt dël sacrista !  
Flipòt  E bin,i l’hai fait la carità a la cesa,i l’hai butà... 
Leone  Doi boton da preive ! 
Flipòt  Come it përmëtti ’d dì na ròba parej...Bè,lassoma perdi e ades lesto  va  

a portè doi bicerin  ëd cicolata a Tòta Adalgisa,che a l’è prest 11 ore ! 
Leone  Tòta Adalgisa ? Cola che a sta al quint pian  a l’angol ëd  Via Dòra  

Gròssa  ? 
Flipòt  Si pròpe chila,përchè,quaicòs che a va nen ? 
Leone  No a l’è mach che ogni vòlta che i pòrto su i bicerin peui an fa portè su  

da la cròta ’l carbon  për la stùa,ades che i soma d’istà e peui an manda 
dal vërdurè al mercà dle erbe e a la fin an dà gnanca  la mancia ! 

Flipòt  Cosa ?! E ti it pretenderji anche la mancia da cola santa dòna ’d tòta 
Adalgisa ? Ricòrte bin l’òn che it diso,ansi it lo diso fin-a ’n italian, 
doverta bin j’orje  : “ Il cliente quando non ha torto ha sempre ragione !”  

 It l’has capì ! E ades :  aria camminare ! 
Leone  E va bin ,va  bin,i vado  (ESCE  brontolando) 
Flipòt  ( Rimasto solo,brontola tra sè) I boton neir ,boton da prèive,certo che mi 

i fasso la carità a  la Cesa ,i son pà come  Monsù Censìn,che a l’è verd 
come un limon, che quandi a l’ha trovà  un boton neir  për la strà për nen 
sgheirèlo a l’ha fait studiè ’l fieul da preive ... 

(ENTRA  TÒTA ROSETA  spingendo una carrozzina con bambino) 
Roseta Oh,bondi monsù Flipòt,ma cò a-i è da brontolè parej ,a l’ha nen digeri ?  
Flipòt  No,no tut bin..oh ma che bel cit ...ma a l’è sò ? 
Roseta  No,a l’è un bailòt ,né che a l’è bel ? Ch’a varda ... 
Flipòt  As smìa tut a mi quandi j’era cit  
 
 
Roseta  Ma cossì a l’ha mach neuv meis,ma chiel as ricòrda quandi a l’avja  

neuv meis ? 
Flipòt  Ah,mi in ricòrdo ’d tut ,l’hai na memoria ’d fer .In ricordo quandi  

i l’hai ciamà “mama”  la prima vòlta  
Roseta  E vaire meis  a l’avìa ? 
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Flipòt  I  l’avrei avù cinq o ses ani  
Roseta Parla pà ,pròpe precoce né... 
Flipòt  Ah,si,si...ch’a pensa che a  set ani i marciava già  
Roseta  Ma monsù Flipòt,chiel a l’è un fenomeno ! Oh,Maria Vergine !  

I deuvo cambiè ’l linseul da sota  
(Prende il bambino e lo posa tra le braccia di Flipòt) 
Ch’a lo ten-a an moment  chiel  për piesì  

Flipòt  ( Col bimbo tra le braccia)  Tòta Roseta,che a fàssa ’n presa che costì  
a dagna da sota ! 

Rosèta  Già fàit...un moment  
Flipòt  Eh,un moment,cossì a perd da sota ,che  a lo pija  pure chila  
Roseta  Oh,Signor,un moment che a l’abbia un pò ’d pasiensa ! I l’hai già bele  

capì che a chiel i cito a-i piaso nen ( si riprende il bambino) 
Flipòt  No,no,mi am piaso tant i cito ’d j’autri,specialment quandi che a pioro 
Roseta  Quandi a pioro ? 
Flipòt  Si,përchè parej a-i pòrto via !  
Roseta         Oh,ma che manere ! Se a lo senteissa soa fomna  a dì na ròba parej ! 
Flipòt  Chi !? Mia fomna ? Oh për carità,chila a fa tut l’òn che i diso mi  
Roseta  Pa tant,madama Ortensia a l’è na santa dòna,ma as fa rispetè e peui  
  che a ringrassia d’avej na brava fomna parej che a-i fa bin fa mangè, 
  a lava ,a stira .a-i taca i boton  
Flipòt  Ma a dì la verità,a l’è peui pà pròpe parej 
Roseta  A vorerìa pà dì che a l’è nen na brava fomna  ch’a stira,che a cuss ...? 
Flipòt  Altrochè,gnente da dì,pròpe na brava fomna,infatti chila dòpo ’l prim  

meis ’d matrimòni a l’ha subit mostrame a lavè,a stirè a tachè i boton... 
 
(ESCE  LEONE CON IL VASSOIO e Flipòt lo ferma) 
Flipòt  Alt,ferma ! 
Leone  Cosa a-i-è ancora ! 
Flipòt  Controllo ! Mi i deuvo controlè se i bicerin a van bin...ah,ah.i faso  

fin-a  la rima ... 
 
 
Roseta  Ma chiel monsù Flipòt a l’è pròpe n’artista ! 
Flipòt  Certo a l’ha vist che bel nòm che i l’hai butaje a la mia locanda ? 
  “ Locanda Turin bel cheur” Cò a na dis ? 
Roseta  Na meravija ,pròpi bela,na poesia ...si,si chiel a l’è n’artista   
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Flipòt  Ch’a pensa che fin-a me amis Gioanin dle pòmpe funebri a l’ha ciamame 
consej për la scrita da butè fòta dël sò negossi 

Roseta  Ah,si,e cò a l’ha inventa ? 
Flipòt  Meglio un morto in casa che la suocera alla porta ,cò a na dis ?  
Roseta  Ma chiel a l’è un poeta,un vero artista  
Flipòt  I lo sai ,mi a sarìa piasùme tant  studiè musica ...( assaggia la cioccolata) 
Leone  Peuss andè ?   
Flipòt  Bon,bon,va pure tut a pòst...e fate paghè né,a son 50 centesim ! 
  (LEONE  ESCE) 
Roseta  Alora a disìa  che chiel a-i pias la musica,a son-a quei strument  ? 
Flipòt  Ah si,si...l’hai fin-a sonà con la banda dle scuderie real 
Roseta  Ma dabon ?  E cò a sonava  ? 
Flipòt  Ecco mi ...i batìa le querce   
Roseta  Chissà che emossion !E   përchè a son-a pì nen  adès  ? 
Flipòt Purtròp i l’hai dovù piantè li..l’hai avù n’incident... l’è capità che davanti 

a mi ant’la banda a-i era ’l fieul del maestro  Barbero ...na brava përson-a 
....nè...gnente da dì... ma a l’ha na canapia che a finìs pì nen ...e alora 
,varda ’l destìn,chiel che a l’era davanti a mi as gira vers mi pròpe 
mentre mi i batija le querce e parej l’hai sgnacaje la canapia ,cioè ’l  nas 
an mes a le querce.A l’è ficàsse a criè,as smiava che i l’aveiso massalo...  

Roseta  Ma a l’è fasse mal ? 
Flipòt  Gnanca sagnà,mach a l’è mnùje na canapia tuta bleuva ,bleu pun, për 

almeno un meis a l’è viagià con la canapia anvlopà andrinta an linseul  
ed  doi meter  

Roseta  Doi meter ? 
Flipòt  Eh,si,chiel a l’ha na canapia fòra misura  
Roseta  Ma a  l’ha dijlo che a l’ha nen falo a pòsta ? 
Flipòt  Altrochè,i l’hai fin-a ciamaje scusa 
Roseta  E alora ?  
Flipòt  A l’han sbatùme fòra da la banda dle scuderie real  
Roseta  E parej ades a son-a pì nen ? 
Flipòt  Quei vòlta ’d neuit ,quandi an ven l’ispirassion,ma mia fomna a l’è pà  
  tròp contenta 
Roseta  Eh,lo chërdo ,bate le querce ’d neuit  ! 
Flipòt  Ma nen sempre,mach quei vòlta,ma chila a l’ha ’l seugn leger e alora  
Roseta  A-i ciàma për piasì ’d piantela lì 
Flipòt  No,chila a fa prima,an tira na sòca darera   
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Roseta  I chërdo nen,madama Ortensia,tant fin-a ,tanta gentila,amante della 
natura,a l’ha dime che chila a-i  piass aossésse prest a la matin 

  al canto del gallo ... 
Flipòt  Si,chila a-i piass aossése prest a la matin,al cant dël gal.Pròpe  come 

me nòno bonanima.Chiel  cò a s’aossava al cantp del gallo ,a piava ’l 
fusil,a  sparava al gal e peui a tornava a deurmi  

 
(ENTRA LA MOGLIE ORTENSIA piuttosto arrabbiata) 
 
Ortensia  Cosa fasso mi ?  
Flipòt  Gnente, gnente ...adès che i penso  i l’hai d’ andè a tirè ’l vin an cròta  
  (ESCE) 
Ortensia  Oh, Roseta,coma a va ...oh che bel cit ,ma ’d chi a l’è sto bel prussotìn ?  
Roseta  A l’è ’l cit ëd la fija ’d madama Teresa 
Ortensia  Ma chi ? Angelica ? Ammi i son bele neira,ma Angelica a l’è pà sposà ! 
Roseta  Infatti a vorio portèje via ’l cit për butelo ant’la roa del convent  dle 

Clarisse  su ’n colin-a ,ma chila a l’ha pà vorsù 
Ortensia  Certo che a l’è na fija ormai segnà dal destin,a-i sarà pì gnun che a  
  l’avrà ’l corage ’d salutèla e tanto meno dë sposela  
Roseta  Ma a l’è na brava fija,ch’a pensa che ades për podej manten-i sò cit a l’è 

butasse a fè la sciantòsa al cafè-chantant ’d piassa Solferin  
Ortensia  Oh,Maria Vergine,la sciantòsa,che a sarìo peui cole sfacià che a balo e a 

tiro su le veste davanti a j’òmo  
Roseta  Si,ma chila a lo fa për sò cit e peui a l’ha na bela vos e a l’è tanto carin-a 
Ortensia  Si,però a diso che ste sfacià a mostro fin-a i ginoj e  a vòlte anche le 

mudande,ah che temp,andova ’ndaroma a finì ! Che mond,che mond ! 
 
Flipòt  ( Uscendo) Oh,ma a diso che sbagliando s’impara ! 
Ortensia  Alora ti  a fòrsa dë sbaglié st’ora it dovrij esse un genio ! 
Flipòt  Bin,se a l’è parej,vist l’aria che a a tira,mi i torno an cròta a sistemè 
  i botaj e a travasè  ’l vin neuv  
Ortensia  Si però serca ’d fè le còse da bin,nen come l’autra vòlta che a l’ha 

travasà  ’l vin da  la tin-a a la sua pansa, l’oma dovù andèlo a piè  che a 
stasija pì nen an pè e a cantava l’opera  

 
 
Flipòt  Oh,che dë stòrie e peui për travasè ’l vin neuv a venta cò tastèlo ,mach  
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për vëddi se a l’è bon ,se a l’ha un bon gust,ansoma se a  la clientela a-i 
pias ,vorerìa nen perdi i client  

Ortensia  Bei client i tòi amis  dla filanda sensa na lira,mach bon a ven-i sì a beive  
  un bicer o anche doi e peui andè via sensa paghè 
Roseta  Ma a l’è vera che a la Filanda ’d monsù Cerutti a fan sciòpero ?  
Ortensia  L’è vera, a son doe sman- e che a travajo nen,sai pà come a finirà...  
Roseta  A l’han contame che  a son quasi a la fam , a l’han bele pì nen da mangè  
Flipòt  A l’è vera e noi i doma na man  
Ortensia Pì che na man chiel a-i pòrta ’d fiasch ëd vin !  
Flipòt  A l’è  për tenie su’l moral ...Bin se a l’è parej mi i vado,cerea tòta Roseta  
Roseta  Cerea monsà Flipòt ... Bin  i vado cò mi ..cerea Madama Ortensia ... 

Oh,che a varda chi che a-riva ! ( Stupita) ....Ël  professor  Andrea  
Richelmi con Norma , la cocotte..Mi i vado...cerea... 
(ESCE di fretta) 

( Entrano il prof. Andrea Richelmi musicista del Regio con Norma la cocotte 
elegantemente vestita) 
 
Prof.  Buongiorno a voi,cara Ortensia,tutto bene ?  
Ortensia Benissimo,prof. Richelmi,vedo che oggi è in buona compagnia  
Prof  Certo,in ottima compagnia,le presento la signorina Norma,nota 

chanteuse del Cafè-Chantant di Piazza San Carlo ,una vera artista  
Ortensia  Ah,si certo ...una vera artista...   
Norma  Mi scusi,ma lei ha forse qualcosa contro le artiste ? 
Ortensia  No,si figuri,io amo l’arte  sa mio marito era un musicista  
Prof.   Davvero ? Non me lo aveva mai detto prima e cosa suonava ? 
Ortensia  Un  po ’ tutti gli strumenti...lui è un tipo estroso  
Norma  Quindi conosce la musica  ( I DUE SI SIEDONO) 
Ortensia  Si e no,sa lui è un autodidatta  
Norma  Mi piacerebbe conoscerlo, scommetto che canta bene  
Ortensia  Ecco..si e no..dipende  
Prof  Dipende da cosa se non sono indiscreto ?  
Ortensia  Dal suo umore e poi dal tempo  e soprattutto dal luogo in cui si trova 
Norma  Questa non l’avevo poi mai sentita ,dal luogo in cui si trova 
Ortensia  Ecco...si...lui canta molto bene quando si trova in cantina,lì si sfoga 
 
 
Prof  Curioso e simpatico suo marito,certo non l’avrei mai detto che cantasse 

bene ed in cantina poi... 
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Ortensia  Ah,si si,lo dovrebbe sentire quando travasa il vino,gli vien fuori una voce 
prima da basso,poi da tenore ed infine da soprano ,fa certi acuti ! 

Norma  Fantastico,che ne dice professore lei che è maestro di musica e di canto 
al Teatro Regio ? 

Prof  Sono sbalordito,ma piacevolmente sorpreso.certo mi piacerebbe sentirlo 
Norma  Si,potrebbe farle un’audizione 
Ortensia  Non  si disturbi,professore, se vuol sentirlo cantare passi stasera  
  prima di cena e o anche dopo cena quando lui avrà finito di travasare  
  il vino nuovo e sentirà che voce...E adesso scusate,cosa posso servirvi ?   
Norma  A me un tazza di the  
Prof  Io asseggerei un po’ del  vostro vinello nuovo  
Ortensia  Benissimo,provvedo subito 

 ( ENTRA NELLA LOCANDA) 
Prof  Ma chi l’avrebbe detto che il sig.Filippo sapesse cantare,le poche volte 

che son passato di qua non ho notato in lui una voce  particolare. Ma 
ditemi  piuttosto di voi ,come vi trovate al caffè Torino  ? Mi han detto 
che c’è un’ottima clientela  

Norma  Si ,tutta la nobiltà di Torino,in prevalenza uomini che vogliono  
una cosa sola  

Prof  Sentirla cantare ,immagino 
Norma No,lei non immagini... 
Prof  Ma allora cosa vogliono da lei ?  
Norma  Cosa possono volere da una donna sola che viene da un’altra città e  
  che ha bisogno di denaro per tirare avanti  
Prof  Volete forse dirmi che i nobili signori di Torino osano  farvi  

proposte poco convenienti  che voi certamente respingete  
Nrma  Bè,non sempre ...a volte ...capita che .... 
Prof  Capita  che ? 
Norma  Oh,professore ,non fatemi dire....un po’ mi vergogno,ma la vita è dura  

per una donna sola    
Prof   Non siete sposata ?  
Norma  Amori passeggeri,una sola lunga relazione,quando però gli ho detto  

che aspettavo un figlio lui se ne è andato  
Prof   Ma chi era dunque costui ? Un villico,un bruto,un amorale.... 
 
 
Norma  No,era un nobile,ricco e sposato ,che vive a Firenze  
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Prof  Ah,questa poi non me l’aspettavo,così voi siete dunque madre infelice e 
sola  e accettate la corte di spasimanti bramosi  privi di scrupoli  

Norma  Professore ,questa è la vita ...   
Prof  Eh no,mia cara,questa non è la vita,questa è la vita che voi non dovete 

fare,perbacco,il decoro,l’ onorabilità,la stima per prima cosa 
Norma  Belle parole,ma la realtà è molto più amara.Comunque io non faccio 

nulla di male.Mi esibisco al Cafè Chantant e talvolta anche al Tabarin  
di via  dei Mulini,che c’è di male  se qualche volta dò conforto a qualche 
povero marito angustiato e tiranneggiato dalla moglie 

Prof   E pagano bene ?  
Norma  Professore,ma voi mi fate arrossire.Io non accetto denaro,solo piccoli 

omaggi ,si piccole cose di buon gusto...un braccialetto,una collana,un 
anello ,niente di più 

Prof Capisco ,ma non approvo  , è contro il mio alto senso  morale ,la  
  mai etica non concepisce simili cose  
Norma  Bè,non so che dirvi,mi dispiace di avervi deluso,professore... 
Prof  Ma voi non mi avete deluso,mi avete sorpreso,ecco tutto ! 
 
(ARRIVA  ORTENSIA  con le ordinazioni) 
Ortensia  Eccovi serviti,lor signori desiderano altro ?  
Prof   Grazie ,per ora va bene così  
Ortensia  Allora torno in cucina ,sapete  tra poco è mezzogiorno ed arrivano  

clienti  sempre più affamati 
Norma  Si vede che siete un’ottima cuoca ! 
Ortensia No,non è quello,o meglio in cucina me la cavo bene,ma è che arrivano 
  gli amici di mio marito,operai della Filanda,sapete sono in sciopero da  

15 giorni  e molti non hanno più un centesimo per comprarsi da 
mangiare,così mio marito fa  loro credito ,ma se continua così non  so 
come andremo a finire..con permesso( RIENTRA) 

Prof   Finirà male ! Con questa manìa degli scioperi ! Il generale Bava Beccaris  
nel  1898  a Milano aveva stroncato  con la forza questo nuovo mezzo di 
rivolta  

Norma  Già però mi pare ci siano stati  tanti morti e centinaia di feriti 
Prof  Si,un’ottantina di morti e pare 450 feriti. Ma il re Umberto I dovette 

intervenire per  tacitare quei facinorosi   e dette carta bianca al generale 
Bava Beccaris,brava persona...di Fossano  mi pare  
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( ENTRA  SAVERIO GIUSSANI  anarchico milanese  che indossa  un vestito liso e 
rattoppato ed un paio di occhialini rotondi ed un cappello vecchio e sgualcito 
ed una bisaccia o una vecchia cartella sotto il braccio.Si siede senza salutare)   
 
Norma  Brava persona ? Ma se ha preso a cannonate  tanta povera gente che 

protestava solo perché aveva fame  
Prof Non direi,hanno tentato di assalire il palazzo comunale e quindi  

il generale è stato costretto a far sparare sulla folla .Cosa poteva fare ?  
Norma  Forse poteva non far  sparare  sulla folla   
Prof  Ha dovuto agire così e poi il re Umberto I lo perfino  onorato con la 

Gran Croce al Merito  Militare dei Savoia,non solo ,pochi mesi dopo  
  l’ha fatto eleggere senatore 
Saverio    ( Seduto  nel tavolino accanto)  Lor signori  mi vogliano scusare,ma 

inavvertitamente ho inteso i loro discorsi e se io posso profferir parola 
avrei una paio di cose da dire 

Prof  Scusi,ma lei chi è ? 
Saverio (Alzandosi) Oh,scusate mi chiamo Saverio Giussani e vengo da 

Milano...non vorrei essere inopportuno ma temo che il signore  su  
alcuni particolari non dica il vero 

Prof  Ma come osa ? Vuol forse insinuare che io dico il falso ?  
Saverio  No,no...perdonate,io non volevo  offendere,semplicemente volevo 

completare il vostro ragionamento 
Prof  Non mi sembrate la persona più adatta a parlare in codesto modo ad un 

gentiluomo  primo violino  al Teatro Regio di Torino 
Norma  Professore,lo lasci parlare  e poi l’abito non fa il monaco,forse il  

signore sa  cose che noi non sappiamo  
Prof   Ne dubito,vedendo lo stato in cui si trova ,ma su...parli,dica dunque  
Saverio   Ecco,a proposito di Milano ,dei morti ammazzati dalle cannonnate  

del generale Bava Beccaris occorre dire che innanzitutto la gente si era 
riversata sulle piazze perché aveva fame,era allo stremo,ogni genere 
alimentare aumentava così come aumentavano le tasse  e inoltre i 
gendarmi del re censuravano i giornali e mettevano in galera chiunque 
osassse criticare l’operato del governo Di Rudinì,insomma per il re  
chi osava contestare era un pericoloso  sovversivo e doveva esser 
condannato  con un processo sommario  

Prof   Ma cosa dite ? A Milano la sommossa scoppiò perchè alla testa c’erano 
due pericolosi socialisti 
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Saverio   Esatto,Salvemini e Turati.Ma questo avvenne dopo , essi intervennero 
per placare gli animi  , non  per incitare la folla  

Norma  Ma voi come sapere tutte queste cose ? 
Saverio  Ecco,perché quel giorno io c’ero  e fui anche ferito e poi finii in prigone 
Prof   Voi siete dunque uno di quei facinorosi  che attentarono al re o meglio 

che spinsero l’anarchico Gaetano Bresci a sparare al nostro re Umberto I 
in quel di Monza per vendicare i morti di Milano.Quindi anche voi siete 
complice della morte del nostro re  

Norma  Bè,via ,non  siate così severo  professore, e poi sono cose successe  
  12  anni fa  
Saverio   Dopo due attentati falliti prima a Napoli poi a Roma  Umberto I 

fu ucciso a a Monza   il 29 luglio  1900 e fu così che il figlio Vittorio  
che non voleva diventare re fu costretto dagli eventi ad accettare la 
corona con il nome di re Vittorio Emanuele III 

Prof   Vedo che lei,giovanotto è bene informato...per caso a Monza c’era anche 
lei  quel tragico giorno ? 

Saverio  No,quel giorno mi trovavo a Milano ,le guardie regie mi stavano alla 
calcagna 

Norma  E perché mai le guardie regie le davano la caccia ? 
Saverio  Bè,facile da capire,ero considerato un anarchico sovversivo  
Prof  ( Indispettito)  Io con gli anarchici non ci parlo ...ebbene ,signora 

Norma,se vuole l’accompagno  volentieri ,tra poco arriva l’omnibus  e ... 
Norma  La ringrazio professore,lei è veramente gentile,ma  la giornata è bella  

ed io mi fermo ancora un po’...i discorsi di questo signore mi affascinano  
Prof Come desidera ...Riverisco ...( fa il baciamano poi affacciandosi alla 

porta della locandaè urla) Signora Ortensia,tutto sul mio conto ...signori 
( SE NE VA piuttosto  indispettito) 

Norma  Dunque diceva... 
Saverio  Bè...ecco...per le guardie regie io sono un sovversivo e pertanto a Milano  
  mi stanno dando la caccia,ecco perché sono fuggito qui a Torino 
Norma  Ma qui,conosce qualcuno ? Ha quache amico ? 
Saverio  No,ma me la caverò come ho sempre fatto 
 
(ESCE ORTENSIA) 
 
Otensia Eh,pagherò,pagherò,adesso anche il professore  si mette a far segnare  

sul libo nero  
Norma  Il libro nero ?  
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Ortensia  Si,il libro  di quelli che non pagano...e questo chi è ? 
Saverio  ( si alza e fa il baciamano) Permette ...Saverio Giussani   
Ortensia  Oh,che cavaliere ! Scommetto che anche lei è uno di quelli che lavorano 

alla filanda,un  amico di mio marito  
Norma  No,il signore viene da Milano 
Ortensia  Bè,verrà anche da Milano,ma mi sembra che sia un po’ mal ridotto per 

essere un signore 
Saverio  A dire il vero i miei sono nobili della Brianza,ma io non ho mai accettato 

di vivere come loro,io sono convinto che tutti gli uomini siano uguali 
Ortensia  Tutti gli uomini sono uguali ? Oh,questa è bella ! 
Saverio  Si,intendo dire che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti e non solo gli 

stessi doveri . E poi un mese fa centinaia di donne inglesi sono scese 
inpiazza per protestare contro il governo perché voglionavere il diritto al 
voto.E sa come le chiamano ? Le suffragette  

Norma  Adesso capisco perché la  gendarmeria le dà la caccia,con queste idee lei 
non  avrà vita facile  né a Milano né a Torino 

Saverio  Ma adesso al governo abbiamo Giovanni Giolitti,un liberale  
Norma  Io non mi intendo di politica,però lei ha idee un po’ pericolose,che io 

condivido ma che la nobiltà rifiuta....e qui a Torino comandano ancora  
i nobili e soprattutto i ricchi 

Saverio  Ed è appunto per questo che noi dobbiamo lottare,reagire,combattere  
Ortensia  Oh,basta guerre,che di guerre ne abbiamo già avute fin troppe. L’altro 

giorno il figlio della signora Caterina ha ricevuto la cartolina ed è dovuto 
 partire per la Libia,ma che ci andiamo a fare noi in Libia ? Io non 

capisco 
Saverio  Sinceramente neanch’io...è una guerra di conquista,una  guerra ingiusta 

ed assurda.Stanno massacrando un popolo che non ci ha fatto niente,solo 
per conquistare le loro terre  e perché poi ? 

Norma  Già,perché ? 
Saverio  Colonialismo,tutte le grandi nazioni europee si sono prese una terra in 

Africa,uccidendo quelle povere e  misere popolazioni e così l’Italia per 
non essere da meno ha voluto anche lei prendersi una fetta della 
torta,così abbiamo aggredito la Libia ,una terra arida e misera e mandato 
a morire migliaia di giovani 

Ortensia  Oh,mio Dio,povera signora Caterina,quello era l’unico suo figlio ! 
 
(ENTRA  CON UN CESTO DI FIORI  JOLANDA LA FIORAIA) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



15 
 

 

Jolanda  Buongiorno signora Ortensia,non c’è sua figlia ? 
Ortensia  No,non è ancora arrivata ...ma non dovrebbe tardare  
 
Jolanda  Peccato ...perchè mi è arrivata una lettera dal mio moroso che è emigrato 

in Argentina cinque mesi fa e mi piacerebbe sapere cosa mi scrive ,ma... 
Ortensia  E allora la legga  
Jolanda  Ecco...io non so leggere,non ho mai imparato, a sette anni ero già di 

servizio dai conti di Saluzzo e non ho potuto andare a scuola 
Saverio  Ecco l’ingiustizia di cui parlavo prima, la vera ingiustizia è l’ignoranza  
  della povera gente  
Jolanda  Ma io non sono ignorante,solo che non ho imparato a leggere, mi 

piacerebbe tanto.Sua figlia ,la signorina Lina mi ha promesso che appena 
avrà un po’ di tempo mi insegnerà a leggere e a scrivere 

Ortensia  Già ma mia figlia non c’è ... 
Jolanda  E allora non me la può leggere lei ? 
Ortensia  Ecco...il fatto è che io non ho gli occhiali...io conosco bene i numeri, 

so far di conto,ma senza occhiali non riesco a leggere le parole 
Jolanda  Ma lei non  ha mai portato  gli occhiali 
Ortensia  Ecco,appunto ...ma forse la signora potrebbe leggerla lei...  
Norma  Ecco..io...ecco...anch’io sono senza occhiali,devo averli dimenticati  

al caffè concerto... 
Ortensia  Oh,ecco che arriva mio marito,lui si che sa leggere è andato  scuola  

fino in seconda ma poi non l’ha finita  
Norma  Oh,che peccato,e come mai ? 
Ortensia Perché metteva le mosche nel calamaio e poi le faceva correre sul 

registro della maestra e allora l’hanno cacciato   e pensare che era molto 
intelligente  

 
Flipòt ( ENTRANDO)  Ma possibil che it deuvi sempre conté  tuti i mè afè 

a la gent ? Comunque sia   non mi hanno cacciato per via delle 
 mosche,ma delle rane 

Ortensia  Ma va, costa it l’avij mai contàmla 
Flipòt  Ben su qui ,l’è na stòria vera.Ma a l’è nen staita colpa mia,ma la colpa a 

l’è ’d me amis Ceco bale quadre...N’intelligensa col fieul lì,a l’avìa na 
testa che quandi a l’è andaita a fè ’l soldà a-i trovavo nen n’elmett che a-i 
j’andeissa bin e alora  a l’han ficaje un bojeul an testa  

Norma  Mi scusi ,ma cos’è un bojeul ?  
Flipòt  Bojeul  vuol dire bugliolo,si,un secchio da muratore...Ben per farla  
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breve ,mi e Ceco bale quadre siamo andati a caccia di rane e peui i  
l’oma portaje a scòla e durante l’intervallo Ceco a l’ha pensà bin ed 
fichein-e due  ant’la borsa dla maestra.  
E quandi la maestra a l’ha dovertà la borsa le ran-e a son sautà sla 
cattedra e li a l’è scopiaje ’l finimond. La maestra a l’è svenuva,tuti i cit 
a curie da près a le ran-e che a saotavo da na part a l’autra.Morale :  a l’è 
rivaje ’l diretor che a l’ha mandan-e via da la scòla  mi e Ceco bale 
quadre e parej mi che i dovja diventè almeno uno scrivano i son diventà 
n ’òsto,e peui i l’hai fin-a ciapàje  prima dal diretor peuj da me pare e 
peui da mia mari.E tut përchè col disgrassià ’d Ceco bale quadre a l’ha 
dit che la colpa a-j’era mia 

Ortensia  E a l’han fait bin,dime ti,portè le ran-e a scòla ! 
Flipòt  Oh,për doe o tre ran-e ! E alora cola vòlta che a Benedission  i l’oma 

ficaje due laserde an sacòcia a la perpetua ! Chila a cantava sempe ’n 
cesa e parej quandi a l’è stait ora ed tachè el Criste Eleison chila  a l’è 
ficassé a crijè  come n’aquila  

Ortensia  Sempre con tò amis Ceco bale quadre...scomëtto 
Flipòt  No,cola vòta  con me amis Angelìn  bale dë struss 
Jolanda  Scusate,allora se non c’è nessuno che sappia leggere io vado  
Flipòt  No,mi i la leserìa volentè,mach che .... 
Jolanda  Ha dimenticato gli occhiali ! ( Fa per andarsene) 
Flipòt  Brava,come fa a saperlo ,svicia né tòta Jolanda  
Saverio  Aspetti...se vuole gliela leggo io  
Jolanda  Mi scusi ,ma io lei non la conosco ... 
 
(ENTRA  LINA  LA FIGLIA DI FLIPÒT E ORTENSIA elegantemente  
vestita e con due libri sotto il braccio) 
Lina   Buongiorno a tutti ,bella giornata vero ? Ciao mamma ( dà un bacio alla 

madre) 
Ortensia  Questa è Lina mia figlia ,studia canto anche lei ,è molto brava 
Flipòt  A l’ha pià tut da sò pari 
Ortensia  Ma sta mach ciùto che it ses pì ston-à che ’l cioché  ’d Racunìs 
Norma  Ma prima aveva detto che suo marito aveva una bella voce  
Ortensia  Appunto,quando è in cantina  
Lina   Su,non litigate.Non so da chi ho preso ma il maestro Gualtieri  mi dice 

sempre che ho una bella voce e che presto mi farà cantare in teatro  
Norma  Il maestro Gualtieri ? Quello del teatro Regio ? 
Lina Si,proprio lui ,mi dà lezioni di musica , a me piace molto cantare  
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  Oh,ciao Jolanda ,hai qualcosa per me ?  
Jolanda  Ecco...avrei una lettera ....mi è arrivata dall’Argentina 
Lina   E allora dammela,che te la leggo subito 
Flipòt  Eh si mia figlia a l’ha studià,a l’è  maestra e presto diventa  una cantante 

lirica. Tut sò pare ! 
Norma  Lei ama  la lirica ? Va sovente a teatro,cosa ha visto di recente ? 
Flipòt  Ecco...verament... mi ...cioè... 
Lina   Si mio padre ama la musica lirica,una volta è andato al Regio a vedere  
  la Bohème di Puccini con Lina Cavalieri  
Ortensia A l’ha sempre durmì,as dësvijava mach quandi a cantava chila,che peui a 

cantava gnanca tant bin 
Flipòt  Ma cò it disi,che a l’avìa na vos ( Fa un cenno  per dire che aveva dei 

bei seni) ma na vos ...che a ’ncantava  
Norma  Infatti ha avuto un  grande successo,mi han detto che da poco ha 

divorziato dal suo secondo marito un milionario americano...non  
ricordo il nome... 

Lina   Si,e io voglio diventare come lei  
Saverio  Se la sua voce è pari alla sua bellezza ,lei certamente avrà molto 

successo 
Lina   Oh,grazie,lei è molto gentile  
Flipòt  Anche la blëssa... a l’ha pià tut da mi  
Norma  Scusi,ma non si direbbe ,mi perdoni 
Flipòt  Përchè a l’ha nen vìsme da giovo ...i l’avìa i cavej biond con la frangia a 

caschetto,un figurìn,le braje a rigadìn,i barbisìn che quando andavo a 
passeggio tute le donne si giravano a guardarmi 

Ortensia  Per forza...Era talmente distratto che una vòlta è uscito con una scarpa di 
un colore e l’altra di un altro,un’altra vòlta solo con le mutande lunghe 
,si era dimenticato di mettersi i pantaloni,un’altra volta girava per la 
strada con il braccio ad arco...Arrivato  a casa  gli ho chiesto,ma perchè 
cammini così ? Sa cos’ha risposto ? “Oh,bòja fauss,a l’han fregàme 
l’angùria !”  

Lina   Mio padre è sempre molto divertente ed ora scusate ...vieni Jolanda, 
vediamo cosa ti scrive il tuo moroso (ENTRANO NELLA LOCANDA 

  seguite da  ORTENSIA) 
Saverio I miei omaggi ,signorina (Si alza togliendosi il cappello)  

Bene allora tolgo il disturbo ,è meglio che io vada  
Norma  Ma dove va...ha un posto dove andare ? 
Saverio  No,ma ... 
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Norma  Ma almeno  ha mangiato qualcosa ? 
 
Saverio No,ma non importa,io sono abituato a saltare i pasti  
Flipòt  Ma no,che si fermi am bele qui ! Che noi abbiamo fatto il bollito oggi, 
  bollito con bagnetto verde,specialità della casa  
Saverio  Non lo metto in dubbio,dev’essere squisito,ma vede ...o non ho un 
  lira ... 
Flipòt  Oh,se è per quello non si preoccupi,un ëd pì un ëd meno,qui tanto non 

paga nessuno ...finchè ce n’è per tutti va bene,peui qualcuno provvederà, 
 sa come dice il proverbio ,aiutati che ... 
Saverio Che Dio ha altro da fare 
Flipòt  No,a l’era nen pròpe parej ...( poi vedendo ARRIVARE  LEONE)  

Oh ardlo sì che ariva...come mai it rivi a st’ora ? It l’has butaje pì ëd 
mesora për andè da Tòta Adalgisa !  

Leone  Eh,i son fërmame an piassa Castel ,a-i era tanta gent e a-i ero i gendarmi  
Flipòt  I gendarmi ? E cò a fassìo ? 
Leone  A diso che a sercavo un che a ven da Milan,an mes delinquent  che  
  a l’è già staita an përson  
Flipòt  Ma cò a l’ha fait,a l’ha massà queidùn ? 
Leone  Sai nen  ,a smija che a sia uno scaricatore,no, uno sbandieratore,no ecco 

a l’han dit un sobillatore che i sai nen cò a veussa dì,comunque  a diso 
che a sia pericolos .pròpe n’avans ëd galera  

Saverio  Non è vero !  
Flipòt  Ma chiel cò a na sa ?  
Saverio  Ecco...io..io lo so...perchè lo conosco,non è un delinquente,è un’ottima 

persona,solo che ha idee diverse dai politici nostrani 
Flipòt  E andova a son le guardie ?  
Leone  Da sì an pòch a son si che a rivo 
Norma  ( Si alza) Signor  Saverio ,venga con me ( lo prende per un braccio e lo 

trascina via. ESCONO ) 
Flipòt  Ma ’l buij !? Ecco,it vëddi ,i t’en fassi scapè anche i client...i gendarmi ... 
  it l’has butaje paura e parej chiel a l’è scapà ! 
Leone  Ma mi i l’hai mach dit l’òn che a disìa la gent  
 
(ESCONO  LINA E JOLANDA) 
Lina   Ma che succede,perché i signori scappano ?  
Flipòt  Lo sai nen,tuta colpa sua,chiel a l’ha cominsà a dì che  a-i son  

i gendarmi che a rivo... 
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Lina   Ah,si...li ho visti anch’io,pare stiano cercando qualcuno 
Jolanda  L’ho sentito dire anch’io,pare che cerchino qualcuno per lo sciopero 

della filanda 
Flipòt  Mi  sti gendarmi i peuss pròpe nen veddje 
Lina   Ma papà,non dire  così,in fondo non fanno che il loro dovere 
Flipòt  Sarà ma mi ogni vòlta che i vëddo un gendarm,an ciàpa ’l granfi a 

j’orije,peui a m’arbeuj tut le stòmi e a la fin deuvo cori al cess,parland 
con pòch pardon,ansi,a l’è mej che vada ...(ESCE) 

Jolanda  Tuo padre è un po’ strano 
Leone  Suo padre è sempre strano,a l’è un po’ strampalà,as smija che a vòlte 

a-i manca ’n giòbia 
Lina   Leone,come ti permetti di parlare così di mio padre ! 
Leone  Ma dai ,io scherzavo ...Tu piuttosto hai trovato il tuo ganimede che 

suona il piffero ? 
Lina   Il professore non è un ganimede e non suona il piffero 
Leone  Ma io non dicevo del professore,dicevo di quell’altro barbagianni ,si 

quel  tale Rodolfo,che ti fa la corte...   
Jolanda  Mi pare che il giovanotto sia piuttosto geloso  
Leone  Chi ? Geloso io ??? Figuriamoci ! Lina Cavalieri...io neanche la vedo ! 
Lina   E invece io diventerò proprio come Lei,il professore me l’ha detto ed 

anche Rodolfo  dice che sono molto brava ed ho una bellissima voce ! 
Jolanda  Certo,lei diventerà famosa,d’altronde il nome ce l’ha già...Lina...come  

Lina Cavalieri e chi ben comincia è a metà dell’opera ! 
Leone  Ah,certo, solo che invece di Lina Cavalieri sui manifesti vedremo scritto 

Lina  Guglielmotto ,che non è la stessa còsa ! 
Lina   Screanzato ! 
Jolanda  Insolente !  ( Leone ride) 
Lina   E ha pure la sfacciataggine di ridere,ma io..io..( lo prende a pugni mentre 

l’altro scappa,poi rivolta al pubblico) 
Si,io diventerò come Lina Cavalieri !! 

Jolanda  Ed io sarò lì ad applaudirti !  
 
 

SIPARIO  
(Canzone “ Turin bel cheur ) 
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ATTO  SECONDO 
 
( Canzone  Mamma mia dammi cento lire ) 
LA SCENA  - La stessa del primo atto   
 
 
(ENTRANO  ROSETA CON CARROZZINA E BAMBINO  E  LUCIA  
LA SARTINA ) 
 
Roseta  Ma a l’ha sentù che ròba ? 
Lucia   ( porta una cappelliera,lavora come sarta presso un atelier  di Via 

Roma) Cos’è successo ,ho visto tanta gente davanti alla gendarmeria  
Roseta  Pare che abbiano arrestato tre operai della filanda 
Lucia  Ma quale filanda ? 
Roseta Cola dël cavajer Cerutti ,an via dla  Regin-a 
Lucia  Ma davvero ? E perché ?  
Roseta  Ah,mi i sai gnente ,ma certo che cola pòvra gent e mi  sai nen come  

a faràn  a’ndé avanti a son quasi vint dì che a fan sciòpero 
Lucia  Ma davvero ? E perché fanno sciopero ? 
Roseta  Ma ...i i sai nen..a l’han dime che  a-i pago tròp pòch e a-i fan travajè  
  dodes ,tërdès ore  al dì ,anche i masnà  
Lucia  Anche i bambini ?  Ma com’è possibile  ?  
Roseta  Ma si,a lo diso tuti ,pòvri masnà,ch’a pensa che le fiëtte ’d neuv -des ani 

a stan tut al dì con le man andrinta a l’acqua quasi buijenta  për des sòld 
al meis.I cit a-i pago quasi gnente  e le fije la metà’d j’òmo 

Lucia  Allora io sono fortunata  ! Io lavoro solo 11 ore al giorno  e a vòlte alla 
domenica il cavalier Girotto  mi permette anche  di andare a messa in  

 parrocchia a San Lorenzo 
Roseta  Ah,certo che il cavajer  a l’è pròpe ’na brava përson-a ,a-i na fusso  
  ’d përson-e  come chiel ! 
Lucia   Ah,si e poi mi insegna a cucire e un giorno mi ha detto che mi insegnerà 

anche  a tagliare gli abiti,così  diventerò anch’io una vera modista  
Roseta   Ah,si ? E la paga bin  ? 
Lucia   No,per adesso niente,ma sono appena tre anni che lavoro dal cavaliere 

però a volte mi  dà anche 2 soldi per comprarmi il giornale della moda  
  un giornale che viene dalla Francia  
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Roseta  Un giornal sulla mòda  ?  Chissà che bello  ! 
Lucia   Bè se vuole gliene porto ,così lo potrà leggere o almeno guardare le 

figure  
Roseta  Ecco,fòrse a l’è mej che i guarda le fìgure ...A mi am piaserìa tant lesse, 
  ma  i son nen bon-a,  i son nen andàita a scòla,l’avìa da travajè... 
Lucia  Mi dispiace ,comunque ci sono dei bellissimi  modelli ,sa i francesi   
 sono molto famosi per la moda  
 
(LINA USCENDO DALLA LOCANDA) 
Lina   Oh,buongiorno Tòta Roseta,buongiorno Lucia, stavate parlando  di 

moda? 
Lucia  Si, stavamo parlando della moda francese.Una volta al mese il mio 

padrone il cav. Girotto mi dà i soldi per comprare una rivista che viene 
dalla Francia 

Lina   Ah,si ? E come si intitola ? 
Lucia  La Belle Epoque ,è la nuova moda,dovreste vedere , che vestiti ! 
Alina   Oh,si ,a me piacciono molto i vestiti francesi,l’altro giorno è passata di 

qua una contessa che veniva da Parigi,dovevate vedere che 
eleganza,aveva un cappello meraviglioso,con  tante piume,un vestito 
lungo lungo tutto svolazzi  d’un azzurro intenso. Bellissima !  

Roseta  Ah,am piaserìa cò mi un vestì parej,ma l’hai paura che i podrej mai 
comprèmlo,a son car ? 

Lucia   Bè,si,un  po’ cari ...50 anche 70 lire  l’uno,decisamente non sono alla 
nostra  portata 

 
( Intanto esce dalla  LEONE con uno straccio e comincia a pulire i tavolini) 
Lina   Ma io quando diventerò famosa voglio farmi un guardaroba tutto pieno 
  di abiti che vengono dalla Francia e poi dei cappelli enormi,stravaganti, 
  come quelli di Lina Cavalieri ,la cantante  
Leone  Ah,ma la tua è proprio una fissa ! Diventerò famosa ! ...It peuli capì che 

ròba, Lina Cavalieri,una che as la fa con tuti ! 
Lina   Come ti permetti di parlare così della garnde cantante ! 
  E poi è una signora,non va con tutti ! 
Leone  As ved che tu i giornali non li leggi mai ! 
Lina   Perché,casa dicono i giornali ? 
Leone  Dicono che ha un sacco di amanti  e che si è già sposata tre volte 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



22 
 

 

 
Roseta  E bin a fa tanto bin  chila che a peul.Podèissa  ,i lo farìa cò mi ! 
  Bin ,ades iv saluto...Cerea a tuti,mi i vado  (ESCE salutata dagli altri) 
Lina   Tu sai solo parlar male delle donne ,mai una volta che lui ne parli bene ! 
Lucia  Probabilmente è rimasto deluso da una donna,magari lo ha  lasciato , 
  magari dopo averlo tradito( le due donne ridono) 
Leone  Tradito, mi ?  A deuv ’ncora nasse la fomna che am buta i còrn a mi ! 
  No,no,mi  ’ntant i më sposerai mai ! 
Lina   Le ultime parole famose,poi magari si trova una  ragazzotta che vien 

dalla campagna,magari anche bruttina ,un po’ grassottella con un occhio 
storto e le gambè ad archè....che lo farà filare come un maresciallo di 
cavalleria ! 

Lucia  E magari avrà anche i baffi ...( ridono) 
Leone  Per i baffi,gnun problema,a basta tajèje...pitòst,ho visto che il tuo 

Rodolfo  lui  si è che si fatto crescere i baffi come Umberto I e devo dire 
che a sta pròpe mal ,as smia un parpagnàco  ,a l’ha l’aria d’un gadàn  

 e peui as smia che a sia pien ëd debit   e a l’ha anche i pè piàt ! 
Lina   E invece il signor Rodolfo è un gran signore e non ha i piedi piatti e  se 

vuoi saperlo domenica mi ha anche invitato a fare un giro sulla sua 
nuova e fiammate automobile che ha appena comprato 

Lucia  Ma davvero vai sull’automobile ? Ma non hai paura ? Mi ha detto che 
  vanno più veloci dei cavalli da corsa  
Leone  Figuriamoci,pì veloce che un caval da corsa ,se l’auter dì mi con la bici  i 

l’hai superà  due  macchina , una Ceirano e una Lancia  
Lucia  Si vede che erano ferme!  
Leone  E invece no,andavano avanti ,cioè a dire il vero c’erano  due che le 

spingevano... 
Lina   Ma la macchina di Rodolfo  è la nuova Fiat Zero e sapete quanto costa ? 

6900  lire ! Però mi ha detto che va più dei 40 ed anche ai 50 all’ora  e 
può sfiorare anche i 60  e io ci salirò sopra ! 

Leone  Ah,si,si an discesa a fa fin-a ij stanta !! Però a venta buteje la bensin-a e 
la bensin-a a costa,perciò ’l tò ganimede la macchina a la dovrerà 
mai,përchè a quanto pare travajè a travaja nen e a gieuga mach a le carte 
ò a va a le corse dij cavaj ...bela ròba ! 

Lina   Non ti permetto di parlare  così del sig. Rodolfo ,se fosse qui lui a 
quest’ora ti avrebbe già sfidato a duello ! 

Leone  Ma che duello ! Coste a son còse dël 1800 ,adèsso siamo nel XX secolo 
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Lina   Già, ma se uno è scemo nel XIX secolo è scemo anche nel XX ! 
Lucia  E chi l’ha voluta capire,l’ha capita !! 
 
(ESCE dal  caffè  FLIPOT) 
Flipòt  Còsa a-i è si da capì ?  
Lina   No,niente ,niente  
Flipòt  Come,gnente ? L’hai sentù che aossavi la vos,cò a-i capita  ? 
Lucia  Ecco...io devo andare,cerea signor Filippo ,ciao Alina,io vado  
  ( LUCIA ESCE mentre gli altri salutano) 
Leone  I parlavo  dle automobil,che  Lina a veul andè a fè an gir sla macchina 

con sò amis Rodolfo  
Flipòt  An macchina,con Rodolfo ? E che macchina a l’ha ? E peui chi a l’è sto 

Rodolfo che mi i l’hai nen ël piesì ed conòsslo ?? 
Leone  A l’è un gasèpio che as dà tante arie ! 
Lina   Non è vero ! Rodolfo è un signore  e non di dà delle arie 
Flipòt  Comunque pijte bin vada d’andè an macchina con collì,it sas nen che le 

automobil a son pericolose ! Ier davanti a la locanda ’d mè amis Pinòt  
un mat con na macchina da corsa che a fassìa pì d’ij 30 a l’ora a l’ha 
ciapà sota tre galin-e e a l’ha  massaje e a l’ha gnanca fërmasse a ciamèje 
scusa  

Leone  A chi ? A le galin-e ?  
Flipòt  Ma che galin-e ,ma me amis Pinòt.Però chiel a l’è staita furb,a l’ha pià  

’l numer dla targa  
Lina    E cosa se ne fa del numero della targa ? 
Flipòt  Eh.. a lo lèss...a l’ha dime che a l’avìa ’l numer 132 ! 
Leone  A l’è la macchina ’d monsù Rodolfo ,a venta ’ndèlo  denunsiè a le 

guardie  regie !  
Lina  Ma non può essere,lui m’ha detto che ha già la targa numero 145, 

quindi  non è lui ! 
Leone  Si,comunque a va come ’n disperà, e quandi a-i riva chiel a scapo tuti  
  e chiel i lo seve cò a scrija ? “ Gavève da sota !”  
Lina   Certo,perché le macchine hanno la precedenza su tutti,c’è un decreto  

regio 
Flipòt  Ah,si,si...ma le galin-e a san nen a lese e ’l decreto regio a lo conòsso 

nen e alora a l’è giust che a-i pijo sota le rue e peui a scapo ?   
 
(ARRIVA  ORTENSIA con MARIA L’OPERAIA DELLA FILANDA ) 
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Ortensia  Ma cò a-i è da criassé parej !  
Flipòt  I parlavo dle automobil che a viago come ’d mat ,oh cerea Maria ! 
Lina   Si,il signor Rodolfo mi ha invitato a fare un giro sulla sua Fiat Zero, 
  un vero portento,sfiora i 50 all’ora ! 
Ortensia  Per carità ! Pijte bin varda né,che sono macchine infernali ! 

 No,no,troppe pericolose 
Lina   Ma  se tu mi hai raccontato che quand eri giovane con papà sei persino 

andata sopra l’aerostato a veder Torino dall’alto 
Maria  Seve andà sl’aerostato ? E cò a son ?   
Lina   Son quei palloni gonfiati  a gas che volano in alto 
Leone  Ah,certo a volo nen sota tera... 
Lina   Spiritoso ... 
Maria  Volè an aria ? Chissà che bel ,chissà che bela vista ,conta ,conta  

cò it l’has vist ? 
Ortensia  Gnente ! 
Maria  Come ,gnente !?  
Ortensia  I l’hai sempre sarà j’euj , na paura ! 
Maria  ‘Nvece monsù Flipòt a l’ha vist tut  
Flipòt  Ecco,mi l’avìa nen paura,mach an pòch fifa e alora për feje corage a mia 

fomna ij disja “ Varda an aria,varda an aria “ E parej cò mi i l’hai sempre 
vardà a n’aria,ah,ma a l’è stait bel,un panorama !  

Leone  M a se a l’ha sempe vardà a n’aria,cò a l’ha vist ? Mach ëd nivole  
Ortensia  No,da la paura che Flipòt  a l’avìa  a l’ha dime che ’n certo punto a l’ha 

fin-a vist san Pietro che a lo ciamàva 
Maria  Ma a l’è vera ?  
Flipòt  Si,si mi san Pietro i l’hai vistlo  e an criàva  “ Ven Flipòt che a l’è la  

tua ora “ ! 
Ortensia  Già e peui a l’è ficasse  a crijé che a l’avia mal pansa e parej a l’han  

fan-e calè giù subit e l’oma vist gnente l’oma pagà 2 lire .Soma partì da 
Piassa Vitorio ’ndova a -i era  l’esposision e sono calà giù ’n piassa 
Castel,pròpe ’n bel gir,a l’ha sodisfame,l’hai vist gnente ! 

Maria  E chiel ? 
Ortensia  Oh,chiel come a l’è calà giù a l’è corò fin-a a cà con le braje an man ! 
Lina   Divertente,avrei voluto vederlo ! 
Leone  (Ride) Cò mi, a sarìa pròpe piasùme vëddi monsù Flipòt con le braje an 

man a cori për tuta via Po! 
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Flipòt  Sa,la piantòma lì ’d critiche e ed piè an gir la gent !E peui si ’l padron  

i son ancora mi e i comando mi ,perciò ti Leone va subit an cròta a 
polidè e  ’l butal  

Leone   Oh,ma  a tuca sempre a mi,tuti i travaj pì balord a toco sempre a mi ! 
  (ESCE  BRONTOLNDO) 
Flipòt  Certo , e ricòrte che a ca mia  i comando mi,oh crispa ! E ti Ortensia ... 
Ortensia  ( Indispettita)  E mi... cosa ? 
Flipòt  E ti... fa come it veuli....e ti Lina va subit  ant’la tua stansia a studié  
Lina   E invece no,devo andare dalla signorina Lucia a prendere delle riviste di 

moda,cerea a tutti,vado ! (ESCE) 
Ortensia  Riviste di moda...speta ...vengo anch’io,ti accompagno,devo andare 

anch’io da quelle parti.Arvëtze Maria ,is vëdoma pì tardi ! 
   (ESCE) 
Maria  Me car monsù Flipòt  i vëddo che a cà sua a comanda pròpe chiel   
Flipòt  Ah,si si,quandi a-i è nen mia fomna i comando pro mi ...Ma alora  

come a l’è  Maria ? 
Maria   A l’è triste... A la  filanda soma ’n sciopero da 21 dì e i l’oma ancora 

otenù gnente...a-i è già queidùn che a veul  torné a  travajé  
Flipòt  Oh,diao ! I l’eve fait tranta e a venta fè trant’un  
Maria  Ah,mi i mòlo nen,ma mi i son da sola,l’hai nen na famija da manten-i, 
  mi i son vidoa,  me pòvr Vigiu a l’ha lassàme sola ... 
Flipòt  Lo sai...lo sai...Ah,certo che Vigiu a l’era peui an brav òm,e un 

bociador,in ricordo che a l’era grand e gròs e chiel a portava sempre le 
bòce an sacòcia e a tirava certe bocià ! E se a centrava ’n pien le bòce  
a-ij  s-ciapava n metà  

Maria  Ah,si si... a-i ero  bòce ’d bosch  , a s’ij fasìa chiel da sol 
Flipòt  Ah che giugador  Vigiu !  E a la mora peui a lo batìa gnùn ...ma  i  la  
  vëddo un po’ giù..a veul un pò ’d cicolata cauda con doi biscotìn për 
  tiresse su  ’l moral ? 
Maria  Ma si ,ch ’an pòrta un grapìn !! 
Flipòt  Un grapìn a st’ora ?  
Maria  Përchè  !? Che ora a l’è ?  
Flipòt  L’hai sentù bati undes  ore dal ciochè  ’d  Santa Lorens  
Maria  Ah,bin,a l’è ancora gnanca  mesdì, e alora che an na pòrta doi !  
Flipòt  Doi grapìn ? 
Maria  Ma parlo piemonteis  o parlo italian,l’hai dit doi grapìn , un për 

consolème da la mòrt ëd me òmo e l’autr për tireme un  po’ su ’l moral  
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Flipòt  Ma vaire a l’è che a l’è mòrt so òmò 
Maria  Prest des ani ... 
Flipòt  Alora a venta festeggiè...cioè vorìa dì ...a venta bèive na vòlta , 
  ch’a speta che i la servo subit,chila ch’ a s’acòmoda ... 
 
( Mentre Maria di siede arrivano Berto e Gusto anche loro operai della filanda) 
Gusto  Oh,salve Maria,pròpe ti i sercavo  
Maria  Oh,ciao Gusto,ciao Berto ,cos’ a-i è ’d neuv ?  
Gusto  Ël padron a  veul parlene  
Maria  Dabon ? Ël padron a veul parlene ? 
Berto   Si,a l’ha mandà ’l segretari,monsù Amilcare a sërchene,e alora i l’oma 

pensà a ti , përchè  ti it l’has na certa  autorità e che j’autri a të scoto e 
peui ti it sas parlé ciair  

Maria  Si,figuronse se j’autri a scoto mi ! 
Gusto  Ël  segretari a dis che monsù Cerutti,’l padron a veul  na delegasion , 

nen pì che tre përson-e  e noi l’oma pensà che ti it podrje andè  
Maria  Si,si  mi i vado e sai mi cò dije al padron,ma j’autri doi che a son ?  
Berto   Ecco ...i l’avrìo pensà d’andè cò mi e Gusto ,cò it na dise ? 
Maria  Për mi a va bìn,però a venta che i parli cò vojautri,né,nen mach sempre 

lassè parlè  mi  
Gusto  It  l’has tuta la nòstra  solidarietà 
Berto   Sens’autr,ti cominsa a parlè , che noi soma con ti  
Maria  Si,però fè nen come cola vòlta che i soma andà a protestè dal cap  e  

che  a pen-a e l’è ficàsse a criè,i seve scapà tuti e i l’eve lassàme sola  
Gusto  No,no a capiterà pì nen  
Berto   Stavolta as smia che ’l padron a veussa cedi,si,ansoma ,as smìa che a 

veussa  ven-i ’ncontra,almeno sle 11 ore  
Maria  Le 11 ore ? No,a l’è la paga che a va nen.Noi podoma pì nen andè avanti 

parej e peui le fomne a pijo la metà e i masnà gnanca un quart e mi an 
sagna ’l cheur a vëddi tute ste cite ed 7/8  ani   tut ël dì  con le man 
ant’eva  ! 

Berto   Mi son d’acòrdi con ti ,andoma dal padron e i- j’è cantoma cìàire , 
  ò a n’aumenta la paga o gnente ! Mi son pront a bati,si foma la 

rivolussion ,fuma veje chi i soma ! 
 
( INTANTO ENTRA  SAVERIO  sempre vestito poveramente ,si siede ed ascolta 
facendo finta di leggere il giornale) 
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Maria  No,calma,lassè che i parla mi,introma mach noi tre e j’autri fòra e foma 

sente le nòstre rason  e se el padron a ced nen noi continueroma a fè 
sciòpero 

Gusto  Ma  a sarà dificil convinci ’l padron, noi i soma ignorant,i soma gnanca 
andà a scòla ,collì an gira tut come che a veul  chiel  

 
( ESCE  FLIPÒT con doi grapìn) 
Flipòt  Salve  Berto,ciao Gusto,alora come a l’è ? 
Gusto  A va mal,tanti a-i la fan pì nen andè anans  
Berto   No,no ,i duvoma ten-e dur ! Stavòlta i la vinceroma noi,soma ’n tanti ,a 

la Filanda i soma pì ’d  250, e se i soma tuti d’acòrdi stavòlta i la 
sponteroma noi  

Maria  Purtròp i soma nen tuti d’acòrdi,però ’l padron a l’ha mandane a ciamè  
Flipòt  Chi ? Monsù Cerutti ,’l pari ? 
Gusto  Si,pròpe chiel... mah,mi l’hai paura che për noi as buta mal  
Flipòt  Ma no,se a l’ha mandave a ciamè a l’è përchè a veul tratè, ten-i 

dur,scoteme mi ...A pròpòsit cò veuli beive ? 
Gusto  A mi an bicer d’eva  
Berto   Cò mi ... 
Flipòt  Un bicer d’eva ? Ma seve diventà mat ? L’eve mach sempre beivò ’d 

grigioverde, a la matìn quandi i passavi da sì për andè a travajè,piave 
sempre un grapìn ò un mes liter ’d col bon e ades...   

Gusto  A l’è che i l’oma pìn nen na lira ...Për mi  a l’è ora ’d torné an fabrica  
  tant i padron a vincio sempre lor  
SAVERIO   ( ABBASSANDO IL GIORNALE) Scusate se oso intromettermi ...ma 

senza volerlo ho ascoltato i vostri discorsi  e devo dire che avete 
ragione,avete fatto bene a fare sciopero,non mollate che la gente è con 
voi ,la gente è al vostro fianco,perfino a Milano si parla di voi  

Maria  A Milan  ? E come lo seve ?  
Saverio   Perché io vengo da Milano,anche là alcune fabbriche hanno fatto 

sciopero,ma dopo pochi giorni sono rientrati tutti.Invece voi siete stati 
meravigliosi,tutti i lavoratori sono dalla vostra parte e fanno il tifo per 
voi.Ho parlato con Filippo Turati ,mi ha detto che orgoglioso di voi ! 

Berto   Filippo Turati ? E chi a l’è ? 
Saverio  E’ un socialista e lui che con Salvemini ha fondato il partito 
Gusto  L’hai sentun-e parlè,ma a noi la politica an n’anteressa nen ! 
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Saverio  Non è vero ! Voi state facendo politica,anche se non lo sapete,voi  
  siete l’avanguardia del Partito Operaio,il partito dei lavoratori 
Maria  Ch’a senta né,noi tute ste còse che a dis chiel i savoma nen,Gusto a l’ha 

rason,noi foma nen politica,noi voroma mach na paga pì decorosa e nen 
travajè anche la dominica e le altre feste comandate ,che i l’oma gnanca 
la possibilità d’andè a mëssa  né a bendission almeno na vòlta la sman-a 

Berto  Giust,che mi i son mai podù andè a mëssa e gnanca a benedission 
Flipòt  Ma se ti it ses mai andàita an cèsa ! Cò it dise 
Berto   Diso, diso,përchè  adès a l’è mnùme veuja ! Ecco ..a l’è un me diritto 
Saverio  Il signor Berto ha ragione.Voi non avete  solo dei doveri Ma anche dei 

diritti ed è ora di farli valere questi diritti.Voi state vivendo 
un’esperienza bellissima,unica,nessun ha resistito tanti giorni come 
voi,non dovete mollare  proprio ora,perché altri vi seguiranno ed allora 
per gli operai la vita sarà meno dura  

Maria  Bele paròle,ma noi i l’oma tanti pari ’d famija che  a san pì nen come 
deje da mangè ai masnà,e peui se el padron an licensia noi come 
magioma ?  

Saverio  E’ proprio questo il punto ! Il padrone non può licenziarvi,come fa a 
licenziare 250 persone in una vòlta sola,credetemi,non mollate  perché 

  la fabbrica è anche vostra,voi la mandate avanti,siete voi che date il 
  profitto al vostro padrone 
Berto   Giust,andoma Maria ,andoma dal padron e batomna i pugn sla taola e se 

a në scota nen i lo pioma për ël colarìn e i foma vëddi i sòrci verdi ! 
Saverio  Bravo,così si fa ! Dovete essere decisi,la ragione è dalla vsotra parte.La 

filanda non può far lavorare dei bambini per 10/12 ore al giorno  per 4 
centesini al giorno  e le donne poi,pagate la metà dgli uomini e pensare 
che fanno lo stesso lavoro ! 

Maria  ( Che intanto ha bevuto il primo grappino ) Giust, a l’ha convinciùme ! 
Andoma ! ( Si alza e tracanna l’altro grappino ) Fòrsa fieuj che stavòlta 
i foma la rivolussion  

Berto  Si,però Flipòt dame un grapìn cò a mi, për deme un po’ ed fòrsa 
Gusto  E a mi an grigioverde ! Che peui i pagheroma ,sta tranquil,che pen-a  

’l padron an paga ,it pagoma cò ti  
( Flipòt versa da bere ai due che tracannano d’un fiato e se ne VANNO  salutando. 
 
Flipòt  (Poi vedendo  Saverio  )E chiel monsù...gnente ?  
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Saverio  Bè,veramente ...chi non beve in compagnia,come dite qui a Torino ? 
Flipòt  Chi non beve in compagnia o è un ladro o  è una spia (  versa da bere 

anche a Saverio che ringrazia beve ) 
Saverio  Grazie ,metta  sul conto della signora Norma,mi ha detto che passerà lei 

a pagare (Tracanna anche lui d’un sol fiao  e  SE NE VA) 
Flipòt  ( Rimasto solo)Ecco, e mi i son fame la giornà....ah andoma pròpe bin  

Se i continuo parej da sì ’n pòch i saro botega ! “Turin bel cheur ...” 
fòrse a l’è ora che i cambia l’insegna...o pura deuvo aumenté i pressi  
( Poi vedendo che  ARRIVA  ERNESTO un modesto scrivano del regio 
catasto) 

  Oh,cerea monù Ernesto,coma  a  l’è ? Tut bin al catast ? 
Ernesto  Bin,bin,grassie ,datosi che i deuvo andè a misurè un prà vers Stupinis  
  i l’hai pensà bin ëd ven-i a saluteve  
Flipòt  Perché ,i parti ?  
Ernesto No,ma datosi che l’omnibus për Stupinis a ritarda i l’hai pensà bin ëd 

beive un bicerìn    
Flipòt  I l’eve fait bin,però a dì la verità  a truch e branca ...Stupinìs a l’è tut da 

n’autra part e peui l’omnibus che a va a elettricità a passa pà da si  
Ernesto  Lo sai,ma a l’è na bela giornà e i l’hai fait doi pass....e peui ch’a më 

scusa,ma a l’è për caso passà da sì na  bela modista che a travaja  dal  
cavajer Girotto,na bela fomnin-a bionda,nen tant granda,un bel facìn ... 

Flipòt  Si,si ,...a më smia...Tòta Lucia ...si,si...a l’è n’amisa ’d mia fija ..si si da 
sì an pòch e torna andarera perchè a l’ha dit che andasia a portè un caplin 
a na sgnora an via ...sai pì nen ...ma da sì un pòch a riva con mia fija e  
a-i è cò la maresciala ... 

Ernesto  Chi,madama Ortensia ?Ma  se a l’è brava come ’l sol, na bel dòn-a  
Flipòt   A la veul ? I faso un pressi da amis  
Ernesto  Ma cò a dis,monsù Filippo,che sua fomna a l’ha doe man d’òr 
Flipòt  Si.d’òr doblè,garantì dal tolè 
Ernesto  Ah,chiel a l’ha sempre veuja de schersé ! Sa,che an pòrta ’n bicerin  

con doi biscotin e un cicolatìn  
Flipòt  Doi biscotìn, a- basto ? Vorerìa nen che a së stomièissa...Bin ,alora ... 
  ( prende dalla tasca matita e notes e comincia a far di conto)  A sarìo 
  32 centesim,mancia compreisa ...ma chiel a paga subit o bele adès ?  
Ernesto  Ah,përchè ades as paga anticipà  ? 
Flipòt  Eh si,a son le nuove leggi che a l’ha botà Giolitti per tuti i cafè e le 

osterie  
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Ernesto  Oh basta là,giuro che mi fasso sempre atension a tute le ordinanse del 
govern,ma sta legge l’hai peui mai sentùla,ma quandi a l’è sautà fora ?  

Flipòt  Na smana fa,ah no... doi di fa,si si,a l’è passaie si na guardia e  l’ha 
lassame l’ordinansa....ordine del re ,che da oggi si paga subito o bele 
adesso...e si,a dis pròpe parej la legge  

Ernesto  Mai sentù na ròba parej,che l’ re ’n përsona adès a fassa le leggi per tuti  
  j’òsto  ’d Turin a më smia strano 
Flipòt  Eh,i temp a cambio,me car monsù,a venta agiornèsse ...alora a sariò 32 

centesim,con le scont a farìo 35 centesim  
Ernesto  Ma chiel an fa un bel scont ! Ma come prima 32 centesim peui con le 

scont 35 !? 
Flipòt  A l’è la legge neuva,mi i peuss pà feje gnente ... A fussa për mi i farìa 

gnanca paghè,tut a gratis,ma Giolitti a veul nen  e gnanca Tòjo  
Ernesto  Ch’a më scusa,ma chi a l’è Tòjo ?  
Flipòt  Come,a lo sa nen ? Tòjo a l’è ’l re Vittorio Emanuele III ,col grand e la 

fomna cita,nò la fomna cita è chiel grand,no  ..a l’è pà parej..bin i vado a 
prepareie  ‘l bicerìn con doi biscotìn e un cicolatìn...   
 (ENTRA NELLA LOCANDA  facendo strani gesti con la mano per dire 
alto e basso) 

Ernesto  Strano, tuti i dì na legge neuva ... 
 (ENTRA JOLANDA COL SOLITO CESTO DI FIORI) 

Oh,bondì bela tòta  ,ma chila a l’è nen cola che a vendi le fior davanti la 
Teatro Regio ? 

Jole   Esattamente ,tutte le sere ,quando c’è l’opera ,stasera invece sarò davanti 
al Teatro   Alfieri  ci sono due grandi attori,Ermete Zacconi e Dina Galli  

  che recitano una commedia di Pirandello  
Ernesto  I lo conòsso nen,mi i  vado pòch a teatro,sa ’l travaj ...mi son primo 

scrivano al Regio Catasto ( si alza) ma che bele fior ... 
Jole   Complimenti ! Comunque se  vuole un bel mazzo da portare a sua 

moglie  non ha che da scegliere 
Ernesto  Ecco,mi i son nen marià 
Jole   E allora cosa aspetta ,un bell’uomo come lei avrà certamente una 

fidanzata 
Ernesto  Ecco,mi  am piaserìa pro,ma sai nen se chila an veul...  
Jole   Ma come ? Non si è dichiarato ? 
Ernesto  Ancora nen, sa al dì d’ancheuj a venta  fè tension...però na simpatia  
  i l’hai ...na bela biondina,seria, un bel deuit ... 
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Jole   ( Prende un mazzolino e glielo porge) E allora prenda,le regali questo bel 

mazzolino  di rose  rosse,sono il simbolo dell’amore,della passione e 
costano solo   70 centesimi 

Ernesto  Chila a dis ?  
Jole  Appena la vede lei le offre le rose e lei saprà che lei è innamorato  
  e se lei le accetta ,il gioco è fatto ! 
Ernesto  Alora i pijo...ecco 70 centesimi ...sa,perché mi i son un po’ timid, 

qundi la vëddo  im n’ancalo nen a dije gnente,però am pias,quandi 
a passa chila  me  cheur a bat come ’l  ciochè  dël Dòm 

Jole   Oh,ma lei è anche poeta  ! 
Ernesto  Bè,ansoma...ecco ...mi i l’avrìja scrivò  na poesia,ma  im n’ancalo  
  nen,i son un pòch genà  
Jole   Mi scusi,ma chi è questa bella signorina che le fa battere il cuore ? 
Ernesto  Ecco...la conòsso nen...cioè ...i la conòsso ...adès sai fin-a ’l nòm, 
  tòta Lucia ...ne che bel nòm  ! 
Jole   Ma non sarà mica Lucia la sartina che lavora dal cav. Girotto ? 
Ernesto  Penso pròpe che a sia chila ,mi i l’ha speto  
 
(ESCE  FLIPÒT col  Bicerin,i biscotìn e ’ l cicolatìn)  
Flipòt  Oh,salve Tòta Jolanda ,a l’è riussì ad arfileje un pò’ reuse spluffrie 

a monsù Ernesto ? Quandi a l’ha cujille  ,due meis fa ? Përchè a më  
smio peui nen tant frësche  

Jole  Senta,le mie rose sono più fresche delle uova delle sue galline che mi ha 
venduto due giorni fa,che quando le ho apete è uscito fuori il pulcino !   

Flipòt  E as lamenta ? Ansema l’euv l’hai venduje anche  la galin-a ,cò a veul  
ëd pì ...Sa,lassoma perdi...ecco monsù Ernesto ,a sarìa ancora  da paghé 
 5 centesim  

Ernesto  5 centesim ? E për còsa ? 
Flipòt  Për ’l servissi  
Ernesto  Ma ades,chiel  monsù Filippo a esagera,che an disa nen che  ades as paga 

anche ’l servissi !  
Flipòt  Oh,già la legge è legge  e a venta rispetela...5 centesim ...oh ecco che 

ariva mia fija ansema tòta Lucia ....Cerea bele totin-e  
( ENTRANO A BRACCETTO  LINA E LUCIA .Appena le vede Ernesto si alza stando 
in disparte) 
Lina   Buongiorno a tutti ...oh,ciao Jolanda ,non dirmi che hai di nuovo  

un ’altra lettera da   farti leggere ! 
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Jole   No,stavolta la dovrei scrivere io ... se lei potesse farmi il favore  
( Mentre le ragazze parlano Ernesto si avvicina a Lucia che lo ignora e ogni volta 
che fa per consegnare il mazzolino a Lucia,lei si volta inavvertitamente) 
 
Lina   Ma senz’altro ! Ma che bei fiori che hai oggi ! Vedo che il signore  
  ha comprato un bel mazzetto 
Lucia  A me piacciono tanto i fiori  
Lina   Anch’io adoro il profumo dei fiori,pensate che  Rodolfo l’altro giorno mi 

è venuto incontro con venti rose rosse,simbolo della passione !  
Lucia  A me nessuno  ha mai regalato un mazzo di rose rosse 
Jole   Pensate che l’altra sera al teatro di Via Verdi un ammiratore mi ha 

comprato tutto il cesto  e poi me l’ha fatto portare a quella famosa 
attrice, dicono che sia  la donna di Gabriele D’Annunzio ...la  
Eleonora  Duse  

Lina   Anch’io quando sarò famosa riceverò fasci di rose rosse,bianche, 
  gialle...a proposito che significato hanno le rose gialle ? 
Jole   La gelosia ! Si c’è un signore che abita in via Dora Grossa che tutte le 

settimane compra un mazzo di rose gialle e  poi le  porta alla moglie. 
Dicono che sia gelosissimo ! 

Lucia  A me piacciono molto anche le violette... 
 
(ARRIVA ORTENSIA ) 
Ortensia   Rose ,violette e... le ortensie   dove le mettiamo ?  
Flipòt  Oh,salve Ortensia  
Ortensia  Nessuno parla di ortensie,un fiore bellissimo,vero signora Jolanda ?  
Jole   Certo anche le Ortensie sono fiori deliziosi  
Ortensia  ( Voltandosi si trova davanti Ernesto col mazzolino) Oh,signor Ernesto  

com’è gentile ,grazie,grazie ! ( prende il mazzolino di rose a  Ernesto 
piuttosto stupito) No,non dica niente ...grazie ...( poi rivolto a Flipòt) 
Ecco un vero signore,nen come ti che an trant’ani ’d matrimoni it l’has 
mai regalàme gnanca na reusa 

Flipòt  Nen vera,cola volta che soma andà al camposanto a porteje le fior  
nòna Neta , i l’hai regalàte un crisanem,it na ricòrdi  pi nen ?  

Ortensia  Un crisantem ! Bela ròba,a l’avìa vansan-e un e a l’ha dime “ Tè 
ciapà,pòrtlo a ca “ Che delicatessa,che finëssa , che poesia ! Pitòst pija 
esempi  da monsù Ernesto ....na reusa rossa, simbolo di  passione  !! 

Ernesto  Ecco... mi verament ... 
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Ortensia  No,ch’a disa gnente , che chiel sì che a l’è un ver galantòm  
Lucia  Scusate,ma io devo andare...ci vediamo più tardi,devo  fare ancora  

una consegna ,cerea a tuti  
Lina   Allora a più tardi e portami quella rivista ! 
Lucia  D’accordo ,ci vediamo ( ESCE ) 
Ortensia  Sa ,vado cò mi a fè queicòs a,se nò si a-i riva mesdì e i l’hai ancora  

tut da preparé 
Flipòt  Ecco...a sarìa ora che iv deise da fè ,che a l’è tard ! 
Ortensia   ( Risentita) Cò it l’as dit ? 
Flipòt  No,i disìa che a l’è ora che mi in don-a da fè che a l’è tard  
Ortensia E alora forsa,su date da fè,andoma ! 
Flipòt  E pussa nen,che mi a  cà mia  i comando ancora mi  !   

(I DUE ESCONO  poi Flipòt rientra un attimo e dice )  
Quandi a-i è nen chila  ! ( ESCE e rientra subito) 

Ernesto  A l’è andaita via ... 
Lina  Chi ?  
Ernesto  Tòta Lucia....e a l’ha gnanca vardàme... 
Lina   Ah,ma la conosce ? 
Ernesto  No,am piaserìa conòssla,a l’ha un facìn,che an fa sospirè 
Lina  Ma se è solo per quello ...tra poco ritorna e se vuole noi gliela 

presentiamo  
Jole   Si,è na nostra amica e poi è molto gentile  
Ernesto  No,no...veui feje na sorpreisa....che an don-a ancora n’autr masèt , 

ma stavòlta ’d violëtte ...a l’ha dit che a-i piaso tant  
Jole   Ecco...queste le ho raccolte stamattina , le gradirà senz’altro  
Ernesto  Grassie ( prende e paga,poi si siede in un angolo) Alora se a dis che a 

torna,mi i la speto sì... 
Lina   Allora,cosa c’è di nuovo ?  
Jole   Leopoldo mi ha scritto da Rosario ...la lettera me l’ha letta il parroco 
Lina   Ah,bene e cosa dice ? 
Jole   Dice che vuole sposarmi e che che vuole che io lo raggiunga in 

Argentina 
Lina   In Argentina ? Così lontano ? Ma ci vuole un mese col piroscafo 
 
(ENTRA IL PROF.) 
Prof   Buongiorno a tutti ! Scusate belle signorine,avete parlato di piroscafi ? 
Lina   Si, la signorina Jolanda dovrà raggiungere il fidanzato col piroscafo. 
  Deve andare in Argentìna e ci metterà un mese ! 
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Jole   Oh,povera me,io non ho mai visto il mare  
Prof  Ma cosa dite,oggi non ci sono più i piroscafi,ma navi,navi  

grandissime,i transatlantici che solcano l’oceano in sette- otto giorni ! 
Lina   In sette,otto  giorni ? Ma com’è possibile ? 
Prof   Il progresso,mie care fanciulle ...il progresso ! Pensate che tra qualche 

giorno partirà da  Southamton in Inghilterra  il più grande transatlantico  
del mondo,ilTitanic,pensate  che può portare 3547  passeggeri.E sapete 
quanto costa il viaggio in prima classe ? 300 dollari ! Per un operaio 
della filanda ci vorranno trent’anni di lavoro per pagare quella cifra  

Jole   Ma io allora come farò ad andarci ?  
Prof  Non c’è solo la prima classe,c’è anche la terza classe ,costa solo 32 

dollari 
Lina   Ma è pur sempre una cifra enorme,quanto sarebbe  in lire ?  
Prof  Bè...vediamo ...circa 350 lire .  Però non c’è solo il Titanic,ci sono molte 

navi che partono da Genova per l’America ,gli italiani che emigrano 
sono sempre più numerosi,pare che in questi ultimi 20 anni da Genova  
e da Napoli siano partiti più di sei milioni di Italiani per l’America  

Jole   Si,ma  è ancora troppo caro,io come faccio ad andare in Argentina ?  
Prof  Bè al limite con 100 lire ce la può fare a raggiungere il suo moroso ,basta 

che prenda la nave “ La Biancamano” e invece  che nella cabina dormirà 
sul ponte.Dovrà portarsi le coperte per la notte e da mangiare e da bere  

 per tutto il viaggio...15 giorni circa  
Jole   Si forse ce la posso fare,Leopoldo mi ha mandato  cinquanta lire per il 

viaggio !  
Lina  Ma certo che ce la farai,vedrai,se vuoi ti darò una mano anch’io a 

vendere  i fiori,vedrai davanti al teatro Regio oppure al Valentino  
 
(ARRIVA NORMA ) 

Norma  Buongiorno a tutti,che bella giornata...oh,signor Ernesto,non sapevo che 
mi aspettasse ...oh, che bei fiori, e che profuno, sono per me ? ( gli 
prende il mazzetto)   Grazie,che pensiero gentile ...a me le violette 
piacciono tanto,grazie, ma non doveva disturbarsi ...ma perché ?  

Ernesto  Ecco ,io veramente ... 
Norma  Il signor Ernesto è un po’ timido,sapete ci conosciamo da tanto tempo, 
  lui viene sovente al cafè-chantant  
Prof  Allora è un buon cliente  
Norma  ( Risentita) Cosa intendete dire che è un buon cliente !? 
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Prof  Niente ...volevo solo dire che ... 
 
(ARRIVA LUCIA CHE  CONSEGNA UNA  RIVISTA A LINA) 
Lucia   Ciao Lina,ecco le riviste ,non mi fermo perché sono in ritardo ,devo 

ancora fare  un ’altra consegna,cerea a tutti   
Lina   Allora ci vediamo dopo ! 
Lucia   Si,ciao ! (ESCE DI CORSA) 
Ernesto  A l’ha gnanca guardame ... 
Lina   Ma in amore chi la dura la vince  
Jole   Vuole un altro mazzolino di viole ?  
Ernesto  No,për ancheuj basta parej,torno doman,arvëtze a tuti  

(ESCE) 
Lina  Bene allora ,Jole vieni che andiamo a  scrivere  questa lettera per il tuo 

Leopoldo e vedrai che presto  lo raggiungerai in Argentina 
Prof  Argentina,se non sono indiscreto da che parte dell’Argentina ? 
Jole   Rosario,dice che è una bella città,però lui abita in un paese vicino dove 

dice che ci sono tanti italiani,soprattutto piemontesi 
Prof   Non ne dubito,pare che in questi ultimi 5 anni più di 400 mila piemontesi 

siano espatriati in Argentina e pare che si trovino bene 
Jole   Si...ha solo un po’ di difficoltà con la lingua e poi dice che  la gente  ... 
Prof  Cosa dice la gente ?  
Jole   Bè,non tutti...ma la gente di là pensa che gli italiani siano tutti ladri e  

che non si lavano mai.Non è vero Leopoldo non è un ladro e poi si lava 
sempre o quasi sempre  

Lina   Ma no che non è vero, vedrai ti troverai benissimo ,dovrai solo imparare 
lo spagnolo,ma non è difficile ,io so qualche parola e te la insegnerò 

Norma  Bè anch’io qualche parola l’ho imparata da un certo Rodriguez,  
  spagnolo di Siviglia ...buenas tarde,buenas dies ,senor e segnoritas, 
  se vuoi te lo faccio conoscere ,è un bravo ragazzo, è il figlio del console  
  di Spagna qui a Torino 
Prof   Mi scusi,ma come fa a conoscere il figlio del console,se  non sono 

indiscreto ? 
Norma  Ma lei è indiscreto...comunque è un mio cliente,come il padre  
  naturalmente  
Prof   Vuol forse farmo credere che il console di Spagna ama “ indugiare “ 
  con...con.... lei ? 
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Norma  Certo e paga pure bene,ma cosa pensa ,che io vada solo con i poveri 
disgraziati,io ho una clientela sceltissima : 
avvocati,giudici,professori,prelati se vuole le posso fare  anche i nomi  

Prof  Grazie,non è il caso ... 
Lina   Bene,andiamo Jolanda ,andiamo a scrivere al tuo Leopoldo  
  (LINA E JOLE ENTRANO NELLA LOCANDA ) 
Prof   A proposito,signora Norma,come sta il suo protetto ? 
 
( ENTRA  SAVERIO) 
Saverio Il suo protetto sta bene,purtroppo ha la sventura di non godere della 

simpatia dei gendarmi,per cui ringarzio al signora Norma,che mi 
nasconde 

Norma  Ma perché sei uscito,lo sai che è pericoloso  
Saverio  Dovevo vedere gli amici della filanda ,dovrebbero già essere qui  
Norma  E’ pericoloso,non potevi farli venire a casa mia ? 
Saverio  No,non voglio coinvolgerti in questa vicenda,tu hai già fatto troppo  

per me  
Norma  Ma se ti trovano ti arrestano  
Saverio  No,non possono farlo,non hanno prove contro di me ...Oh ecco che 

arrivano...allora com’è andata ? 
( ENTRANO MARIA,GUSTO E BERTO) 
Maria   Male,il padrone  non ci ha dato ascolto  
Gusto   Ansi a l’ha dit che se non interrompiamo lo sciopero an  licensia tuti  
Berto   Mi a l’è mancaje pòch che i saotèissa adòss e   i tirèissa ’l còl ! 
Maria           Ma se ti it l’has mai parlà ! It parli adès ,ma davanti al padron it l’has  

nen banfà 
Berto   Vorìa nen complichè le trattative 
Gusto  Ma che trattative, a l’ha mach sempre parlà chiel  
Saverio  No,non dovete mollare,molte fabbriche stanno seguendo il vostro 

esempio e poi quello che voi state facendo sarà utile anche per i vostri 
figli ed ai vostri nipoti e pronipoti 

Berto   Ma mi i son pà marià,l’hai pà gnun fieuj  
Gusto  Ma chiel a parla dij giovo,che  a l’avran un doman e che se ’nvece noi 

moloma për lor a sarà sempre pì dura   
Saverio Il signor Gusto ha ragione,pensate al futuro ! Le vostre conquiste  

saranno per sempre, il progresso avanza ,un giorno nessuno licenzierà 
più, tra qualche anno la classe operaia andrà in paradiso  
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(ARRIVA DI CORSA LEONE CON UN LETTERA IN MANO GRIDANDO)  
Leone  I gendarmi,i gendarmi ! 
Norma  Scappa Saverio ,scappa !! No,nasconditi , detro a loro  e voi copritelo ! 

(A quelle grida escono tutti fuori dalla locanda ) 
Flipòt  Cò a- i capita,a l’è scopiaie la guera ?  
Ortensia  Ma chi è che urla così ?  
Maria  I gendarmi !! 
Lina   Le guardie ?  Ma dove sono ?  
Leone  Ma no,scusate volevo solo fare uno  scherzo,non è vero,non ci sono 
  gendarmi in giro,io...io ...mi scuso.... 
Prof  Caro ragazzo,non si scherza con la vita delle persone 
Flipòt  It ses pròpe un fafiochè,gadan d’un gadan …e cò it l’has lì an man ? 
Leone  L’hai na lettera per la signorina  Lina da parte di un certo Rodolfo  

( fa l’atto di consegnargliela e Lina gliela strappa di mano e poi va in un 
angolo  a leggerla  seguita da Jole) 

Gusto  Ma a son schers da fè !  
Saverio  Lasciate stare,una ragazzata,però caro ragazzo ricorda che la galera  
  è una gran brutta cosa  
Berto   Mi comunque j’era già pront a combati ,prima ’d pijè monsù Daverio 

a deuvo passè dzora a me cadaver ! 
Maria  A l’ha parlà Maciste ! 
Lina   Papà,mamma !!! Una grande notizia,parto per Parigi !!! 
Ortensia  Cosa ?  
Lina   Si,Rodolfo mi ha  fatto scritturare  al Mulin Rouge de Paris !!!  
Flipòt    A-j’è damanca d’andè fin-a a Paris për trovè un mulin, a-i na j’è gnun si 

 a Turin !?  
Lina  Ma no,il Moulin Rouge è uno dei più bei locali di Parigi ed io canterò,si 

canterò  là ,nel tempio della musica,del cabaret ed avrò un grande 
succeso come Lina Cavalieri  

Norma  E’ una bellissima notizia ! Ci verrei anch’io  
Lina  E perché no !?  
Prof   Ma lei sa veramente cantare ? Guardi che i parigini sono molto 

esigenti,nella Ville Lumière impazza la Belle Epoque e i francesi  
 amano la  musica italiana  però bisogna saper cantare 
Flipòt  Përchè, a cred fòrse che mia fija a sappia nen cantè,ma se i l’hai mostaje 

mi, che peui mi i sonava ant’la banda delle Scuderie Regie  ! Oh già... 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



38 
 

 

 
 
Norma  Si,Lina canta bene,poi ha una bellisima presenza,avrà successo , io lo 

so,lo sento  
Berto  Sa ,Lina, che an fassa senti che a taca,che mi it ven-o darera  
Flipòt  Ma cò it disi, chila a canta pà le cansonasse d’osteria che it cant i ti, 

chila a canta  l’opera  
Prof  Bene,allora visto che siamo tutti qui,ci faccia sentire qualcosa e noi 

l’applaudiremo  
Jole   Dai,Lina, canta ,fai vedere a questi signori quanto sei brava  
Lina   Ebbene sia,non canterò un brano d’opera ma una canzone che Rodolfo 

mi ha fatto imparare ,perché piace molto anche ai francesi ... 
” A FRANGESE “ la canta anche Lina Cavalieri  

 
( Lina sale su un tavolo aiutata da Norma e CANTA  “ A FRANGESE”  E BALLA  
mentre gli altri fanno il coro ed applaudono,poi scende e continua a cantare  ) 
 
 

SIPARIO  
 
( Canzone  Paris Paris cantata da E. Piaf) 
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ATTO  TERZO 
 
( Canzone  Addio Lugano Bella) 
LA SCENA    -  La stessa dei primi due atti  
 
( La scena con luci soffuse si apre sul solito dehors.In un angolo il sig. Ernesto   è 
seduto con un mazzo di fiori in mano.Poco dopo appare sulla  porta Flipòt che si 
stiracchia sbadigliando rumorosamente) 
 
Flipòt  Bela giornà...eh si, a l’è pròpe vera l’òn che a diso i nòstri vej... 

 (guarda in alto) Quandi Superga a l’ha ’l capel ò che a fa brut ò che  
a fa bel...eh si, i nòstri vej a së sbagliavo mai ... 

Ernesto  Oh,cerea monsù Flipòt  
Flipòt  Ma chiel  l’è ancora sì ? A l’ha durmì sì,a sarà pà stàita tant còmod.ma 

come mai ,cosa a l’è  capitaje ? 
Ernesto  No,i l’hai pà durmì si,ma stamatìn i son aossàme prest ,përchè a 9 ore  

deuvo già esse sël travaj e alora ... 
Flipòt  E alora ? 
Ernesto  I son dësgagiàme përchè  tòta Jole  la fiorista a l’ha dime che tòta Lucia  

a vòlte a passa da sì prima d’andé a l’atelier  e alora  
  i l’hai pensà ’d feje n’omagi....a-i piaseràn ? Chiel cò a na dis ?  
Flipòt  Oh,a-i piaseràn sens’autr ,a son bele , a l’han un bel color bleu pom ..  

che profum...che an fassa un po’ senti ...(annusa)   
Ernesto  ( glieli porge) Ch’a senta,cò a na dis,né che a-i piaseràn a tòta Lucia ? 
Flipòt  ( Li prende e li annusa ) Pròpe un bom profun d’anciòve !  
Ernesto  Ma cò a dis monsù Flipòt , profum d’anciove ? 
Flipòt  ( annusa ancora) Si,pròpe profum d’anciove al verd  
Ernesto  Ma che an fassa nen ste mal..profun d’anciove ( Annusa dalle mani di 

Flipòt) Ah,ma a son le sue man che a spusso d’anciove ! 
Flipòt  Oh,già le vera,stamatìn l’hai preparà ’l bagnèt për ël bujì e alora ... 
 
(ESCE ORTENSIA) 
Ortensia  Oh finalment it ses ricordate ’d compré doe fior për magna Angiolina, 

( afferra il mazzo di fiori) fasso subit che porteje al camposanto ,a son 
pròpe bej ...it l’has pagàje car ?  

Flipòt  No,no,a l’han fame lë scont ...ansi a-i l’hai gnanca pagàie ... 
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Ortensia  Come ? It l’has nen pagaje ,ma adès it cominsi anche a fè ’d debit  an gir, 

i peus pròpe mai fideme  ’d ti ! 
Ernesto  Ecco,forse mi i peuss  spieghéie … 
 
( ATTRAVERSA DI CORSA LA SCENA TÒTA LUCIA) 
Lucia  Oh che bei fiori,signora Ortensia ! Proprio belli  
  ( Intanto Ernesto cerca di parlare facendo dei gesti ma non  ci riesce) 
Ortensia  A-i piaso? Ij  pòrto al camposanto,ch’a senta che profum  
Lucia   Buono,delicato...però...a dire l vero...mi scusi....ma sanno un po’ 

d’acciughe 
Ortensia  Cosa !? Anciove ? ( annusa ) Ah,si è vero,ma ...( guarda Flipòt) 
Flipòt  Ma  a magna Angiolina a-i piasìjo tant le anciove e alora fa che portèje ,
  chissà come a sarà contenta,parej sentend ël profum ëd la bagnacauda  
  magari a risuscita ! 
Ortensia  It l’has finì ’d dì ’d tavanade,e chiel monsù Ernesto a dis gnente ? 
Ernesto  Ecco,mi ... 
Otensia  No,che  an disa chiel ,chi a l’è col fafiochè che a va a comprè un mas ëd 

fior  che  a profumo d’anciove ,ma as peul ? A venta prope esse betè... 
Ernesto  Ecco...mi... 
Lucia   Ma  no signora Ortensia ,suo marito è stato gentile e poi quello che conta 

è il pensiero ! 
Ernesto  Ecco,il pensiero... 
Lucia  Ma lei scusi,che cosa c’entra ?  Oh,scusate... Come al solito sono in 

ritardo,cerea a tuti !  
 (ESCE DI CORSA ) 
Ernesto  A l’è torna scapà via ... 
Ortensia  Chiel,pitòst monsù Ernesto,chiel che a l’ha un pò ’d simpatia për tòta  
  Lucia,përchè na vòlta a-i regala nen un bel mas ëd fior !? 
Flipòt  Giust,mi  quandi  i-j’ero ancora da sposè  a mia fomna l’hai regalaje... 
Ortensia  Ël solit  crisantem...e a sa andova che a l’avìa piaje ?  Da la tomba ’d sò 

barba Trumlìn ! 
Flipòt  Si,ma tant barba Trumlìn a-j ’era mòrt e peui a chiel a-i piasijo pà vaire 

le fior,chiel ai paisìa pì la barbera  
Ortensia  Si,na vòlta a l’ha portaje ’n fiasch ëd vin sla tomba ,peui a l’è ficasse a  

dì ’l rosari e  ad ogni Ave Maria a beivìa na vòlta . A l’è pà rivà al 
secondo mistero doloroso ,ansi gaudios che a l’avìa già scolà ’l fiasch ! 
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Flipòt  Pà vera,a son mach le malelenghe ed Turin che a buto un gir ste  cose. 

Mi i l’avìa nen un fiasch ,ma na damigianòta ’d 5 liter che duvija porteje 
al sotror del camposanto.Mach che sotror a-j’era nen e alora  vist  
che i j’era lì son andaita a trovè barba Trumlin e tra un De profundis  ora 
pro nobis  e n’autr i l’oma beivù na vòlta ’nsema , l’hai pà fait gnente  
’d mal ,podija pà lassè da sol barba Trumlin,diao là... 

Ortensia  A l’han portalo a cà cioch come na bija ! Che figura ! Ma chiel monsù 
Ernesto ch’ha pija nen esempi da me òmo,im racomando.Pitòst che as 
ricòrda l’òn che i l’hai dije,che a-i compra un bel massetìn ëd fior për 
tòta Lucia  e a vëdrà come a sarà contenta ! 

Flipòt  Magari ’n massèt ëd violëtte !  
Ernesto  Grassie,chila a l’è tant gentila, i seguirai ’l sò consej,vado a comprè  
 un bel massèt ëd violëtte  ’ntant che i vado an uffissi .Cerea ,né  
 (ESCE) 
Ortensia  Mi i sai pà , monsù Ernesto a l’è un po’ andurmì,possibil che a sia nen 

bon a compreje doe fior a cola bela tòta ! 
Flipòt  I lo diso sempre cò mi  ( RIENTRA  nella  locanda ) 
 
(ARRIVA ROSETA   LA BAMBINAIA  senza la carrozzina con bimbo) 
Roseta  Cerea Ortensia,cerea Flipòt ! I l’eve sentù la notissia !?Che ròba 
Ortensia  No,cò a l’è capitaje ? 
Roseta  Na tragedia,a l’han dime che na barchëtta con tanti italian a l’è afondà 
  ant’ël mar e a-i son  tanti mòrt ! 
Ortensia  Oh,pòvra gent ! Ma vaire a-i j’ero su cola barchëtta ? 
Roseta Sai nen,ma a diso che a-i ero tanti  
Ortensia  Ommi pòvra dòn-a,i son bele neira ! Ròbe l’autr mond ! 
Roseta  No,no,pròpe dë  sto mond! 
 
(ARRIVA IL PROFESSORE DI MUSICA CON IL GIONALE)  
Ortensia  Professsor, a  l’ha sentù ? Na barca a l’è afondà,cò a dis ël giornal 
Prof   ( leggendo il giornale ) Ieri  verso la mezzanotte nell’Oceano Aìlantico  

il transatlantico Titanic  con 2600 persone a bordo ha fatto naufragio 
Pare che sono 700 passegeri si siano salvati . Il capitano ultimo a lasciare 
la nave è morto con gli altri ufficili.La nave ,era al suo primo viaggio ed 
era considerata una delle più grandi  navi al mondo ,lunga  269 metri,  
728 tonnellate,praticamente inaffondabile. 
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Roseta Ma se  a diso che era inaffondabile,përchè sta  disgrassa ? 
Prof  Un iceberg , si è trovata  improvvisamente sulla sua rotta un iceberg 

enorme e non ha potuto evitarlo 
Ortensia  Ch’a më scusa ,ma cò a l’è l’iceberg ? 
Prof  Un’ enorme montagna di ghiaccio .E bisogna dire che grazie alla 

scoperta di Guglielmo Marconi tante vite sono state salvate,perché il 
capitano ha potuto lanciare l’SOS 

Roseta  Ma cò a l’è l’SOS ? 
Prof  E’ un segnale radio che avvisa a chilometri di distanza le altre navi ,e 

queste possono venire subito in soccorso .Certo che è strano,siamo ormai 
che capitino ancora naufragi di questo genere in pieno progresso 
scientifico . Ma il  progresso avanza,sono sicuro che tra qualche anno 
con le nuove invenzioni queste tragedie  non capiteranno più 

Roseta  Speroma,pròpe,ammi che paura,mi am pija l’afàn 
Il prof  Ma no,tra qualche anno queste cose non potranno più succeedere.La 

scienza avanza,signore mie ,vedete bene che i nostri cieli sono solcati da 
aerei volanti,si l’uomo  vola !! E poi avete visto Amundsen il norvegese 
è addirittura riuscitio  ad arrivare al Polo Sud ! 

Ortensia  Al Polo Sud ? Chissà che caud ! 
Prof   E invece fa freddo,anzi freddissimo ! 
Ortensia  Fa freid ? E come a l’è possibil,se il Polo Sud  a l’è al Sud, e il Sud  è  

giù,verso l’Africa ... 
Prof   Ma la terra è rotonda,mia cara signora ed allora poiché la terra gira 

intorno al sole con il  moviment di rivoluzione  e al tempo stesso la terra 
gira su se stessa ,allora  sole manda i suoi raggi... ( Spiega con le mani) 

Roseta  Mi an ven fin-a mal  a  la testa ,a sente ste còse ! 
 
(ARRIVA DI CORSA BERTO ) 
Berto   ( Urlando) I l’eve vist Gusto ?  
Ortensia  No,perché ?  
Berto   Còse gròsse,a venta che i treuvo subit Gusto ed anche Maria , Se për 

caso a passa da sì disie che mi i lo serco che i l’hai damanca ’d parleie 
subit,che a l’è grave  

Roseta  Ma chi a l’è grave ? 
Berto   I l’hai nen temp de spiegheve , i deuvo trovè  Gusto ed anche monsù 

Saverio  
  ( ESCE DI CORSA ) 
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Prof  Non capisco cosa sia successo  
(Arriva di corsa  LEONE ) 
Leone  Ci son tanti  gendarmi davanti alla Filanda  ! 
Ortensia  Ma còsa che a l’è captaje ?  
Leone  Sai nen,ma mi i l’hai vist  Gusto   che andasìa a ciamè Berto 
Ortensia  Ma Berto a l’è pen-a passà adès  e a sercava Gusto ! 
Leone  Alora a a venta che i vada a ciamèlo,ma da che part che a l’ha pià ? 
Prof   E’ andato verso Piazza Castello  
Leone  Alora  mi i vado, i coro !  ( LEONE ESCE DI CORSA) 
Roseta  Ma a son tuti mat stamatìn  
 
(ARRIVA  MARIA DI CORSA ) 
Maria  L’eve vist Gusto ?  
Ortensia  No,a l’è passaje Berto che andasìa a ciamé Gusto,poi Leone che andasia 

a ciamè Berto peui ...capìsso pì gnente ...  
Roseta Ma come mai seve   tuti ’d corsa stamatìn ? 
Maria  Pà temp da spiegheve,comunque se i vëddi disie che mi i son andà a 

ciamè monsù Saverio   
  (ESCE DI CORSA) 
Prof   C’è qualcosa di strano ...non mi convincono ,dev’esser successo 

qualcosa  
(ARRIVA NORMA) 
Norma  Avete  visto Saverio ? Lo stanno cercando 
Ortensia  Chi ? I gendarmi ? 
Norma  No,gli operai della Filanda ,non so cosa sia successo ,dev’essere 

successo qualcosa di grave ! 
Roseta  Ammi,alora a l’è mej che i cora a cà cò mi ,i l’hai paura .Arvëtze a tuti  
  ( ESCE ANCHE LEI DI CORSA) 
Ortensia  Ch’a fassa tension,ch’a fassa ’l gir pì largh,che a passa nen da Piassa  
  Castel  ! 
Prof  Ma no,non c’è nessun pericolo ,arrivo io da piazza Castello   
Ortensia  Si,comunque a l’è mej che i vada a dije a Flipòt ëd nen seurti,perché 

chiel a l’è mach bon a fichèsse ant’ij pastiss  
( ENTRA NELLA  LOCANDA) 

Noma  Però ci sono guardie dappertutto  ed ho visto anche un drappello della 
cavalleria ...ma chissà dove si è cacciato Saverio 
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Prof  Ma non si preoccupi ,il signor Saverio sa quello che si fa ,è abituato ai 

tumulti ,si... alle sommosse  
Norma  Cosa intende dire ? 
Prof  Niente,che  a quanto ne so io ha già partecipato ai disordini di Milano, 

non vorrei che avesse messo in testa delle idee sovversive a questi poveri 
operai della filanda  in sciopero da un mese  

 
(ARRIVA DI CORSA  GUSTO dall’altra parte)  
Gusto  I l’eve vist Berto ? Oh,signora Norma,ma Saverio  andova a l’è ? 
Norma  Non lo so,tutti lo cercano,ma  stamani  quando mi sono alzata lui  

era già uscito 
Gusto  A venta trovélo,a-i son còse gròsse ’n vista 
Prof   Posso chiedere  cosa sta succedendo ?  
Gusto  Ci sono alcuni operai che vogliono rientrare in fabbrica.Se a intro lor, 

lo sciopero a l’è finì 
Prof  Ma mi pare che ogni cittadino sia libero di decidere se entrare  o non 

entrare in fabbrica 
Gusto  No,a l’è pà parej,monsù Saverio a l’ha din-e che a l’è mach l’union che a 

fa la fòrsa,se a cominsa un a intrè, anche j’autri peui a intro e alora lë 
sciòpero   che i l’oma fait a  l’è  servù a gnente  

Prof   Siamo nel 1912 mio caro signor Augusto e per fortuna i padroni 
comandano ancora  

Norma  Come sarebbe a dire,per fortuna comandano ancora  
Gusto  Già,cò a veul dì con l’òn ? E noi che i travajoma 12 ore al dì ,tuti i dì 

l’ani,anche a la dominica, noi contoma gnente ? Chi peui monsù Saverio 
a l’ha dit che tra un pòchi d’ani gnun a travajerà pì nen a la dominica 

Norma  E poi  lei trova giusto che se  una donna rimane incinta viene subito 
licenziata  !? Che poi molte donne per non essere licenziate ricorrono 
alla fattucchiera ed perdono il bambimo 

Prof   Per  forza,una donna incinta non produce lavoro e quindi il padrone è 
obbligato a licenziare  

Gusto  A l’è obligà ’n bel gnente ! Noi dovoma cambiè le regole ,anche për i 
nòstri fieuj,le nòstre fije,che a l’abbio pì nen da fè la vita che i foma noi  

Norma  Certo,sono convinta anch’io che se resistete nessun padrone poi 
licenzierà più, le cose cambieranno   
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(ARRIVA MARIA) 
Maria  Oh,it ses sì Gusto, a l’è n’ora che it serco , a venta andè subit a  

la filanda  a-i son na  vinten-a  d’operai che a veulo intrè 
Gusto  Còsa? Tanti parej !? Ma chi a son ? 
Maria  A son coj dle Ca’ Rosse,a diso che lor a-i la fan pì nen e a veulo 

ricominsè a travajè 
Gusto  No,l’è pà possibil,dovoma impedij d’intrè  
Norma  Ma come  ?  
Maria   Con la fòrsa ! 
Prof  Con la forza si infrange la legge  
Maria  Ma che legge e legge ! A l’è un meis che noi i foma la fam e pròpe adès 

che i padron a stan për cedi, lor a veulo intré ,no, duvoma impedijlo  
Gusto  Ma andova a l’è Berto ? E  Saverio ? 
Norma  Ma non so dove sia, magari vado a vedere se è in piazza,quello è 

pazzo,se lo vedono lo arrestano 
Prof  Non sarebbe poi un gran male  
Norma  Cosa sta dicendo !  
Maria  Chiel che a ston-a ciùto,che coste a son còse nòstre  ! 
 
(ARRIVANO  BERTO E LEONE)  
Leone  A l’è sì Berto,a stasia për andè a la filanda  e da sì un pòch a-i riva anche  

Saverio  
Berto   A mi se a-i è da bati ,mi i bato ,gnun-e pietà,ancheuj mi ij s-ciapo  

la testa a queidùm  
Gusto  Calma,calma ,spetoma Saverio chiel an dirà còsa duvoma fè  
Prof   Se aspettate il sig. Saverio siete ben serviti ! Farete una brutta fine 
Norma  Ma cosa dice ! 
Maria  Ma cossì all’ha pròpe con monsù Saverio ! 
Gusto  Il signor Saverio  ci ha insegnato a non arrenderci,a combattere per i 

nostri diritti  
Prof  E i doveri ? 
Berto   Ma che doveri e  doveri ! Për noi a-i son mach i doveri  e dij diritti as  
  parla mai....ma mi i pijo un për sbati l’autr,veuj vëddi se ancheuj a intro  
  ant’la filanda ! 
Maria  Se a intro i soma finì 
Prof   E io dico che entreranno, c’è anche un drappello della cavalleria  
Norma  Lei non faccia l’uccello del malaugurio,piuttosto dov’è  Saverio  ? 
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Leone  L’ho incontrato io,parlava con monsù  Mossotto   e la moglie,quelli  
che abitano al di là della Dora  

Maria  I conòsso... a travajio cò lor a la filanda   
Berto   Magari  a veulo intrè,ma mi ij s-ciapo la testa ! 
Leone  No,a l’avìo diversi fagòt e a l’avijo anche i tre cit për man,a smia che a 

veusso parti për l’America  e monsù  Saverio a sercava ’d convincie 
a  nen parti 

Maria  An America ? E cò a van a fè ’n America ? 
Leone  A diso che doman a-i part na nave da Genova e a va ’n Argentin-a ... 

a diso che là a-i è ’d travaj  
Gusto  No,noi ’l travaj i l’oma sì,la fabrica a l’è cò un po’ nòstra  nen mach 
  dël cavajer Cerutti 
Maria  E  d’sua fomna,la signora Magherita,sempre eleganta,con la plissa,le 

scarpe neuve,pien-a d’arie  e noi a fè la fam  
Prof  Ognuno ha diritto a vivere come gli pare ,intendo dire che la signora 

Margherita è una signora squisita  e fa tanta beneficenza ai poveri 
Berto  Già,ai pòver...e noi chi i  soma ?  
Norma  Oh,ecco  Saverio...Saverio per carità non andare alla filanda  

ci sono i gendarmi ed anche la cavalleria ,ci sarà battaglia  
 
Saverio  ( ENTRANDO) No,io ci andrò,non posso abbandonare i miei amici 

proprio adesso 
Norma  Ma ti arresteranno ! 
Prof   Mi scusi,ma cosa credete di fare  contro la cavalleria ? 
Saverio  Non si tratta della cavalleria.Dobbiamo convincere gli operai a non 

entrare  
Berto  Se a-i è da bati mi i son pront ! 
Maria  Cò mi ! 
Saverio  No,con la forza non si ottiene niente e c’è l’esercito dalla loro parte  
Leone  Si,si ,li ho visti io,stavano proprio andando verso la Filanda,erano in via  
  della Regina !  
Berto   Andoma,mi l’hai nen paura dla cavalleria ! 
Gusto  I ven- o cò mi,ma se a-i è da bati mi i son nen,podrìa nen aossè le man  

contra ij mè amis .D’altronde i capìsso,a l’han  tuti na familja ,a-i la fan 
pì nen 

 Maria  Cò mi i l’ha fas pì nen,ma mi i mòlo nen 
Leone  Gnanca mi ! 
Maria  Ma ti cò it c’entri,lassa perdi it ses giovo vate nen fichè ant’ij pastìs  
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Leone  E cò duvrija fè,andè an America cò mi ?  
Saverio  No,calma,adesso andiamo tutti compatti,ma niente violenza ! E poi 

credimi,Leone,cosa pensi di trovare in America ? 
Leone  Lavoro,molti  fanno fortuna 
Saverio  No,ma la maggior parte tornano indietro dopo qualche anno più poveri di 

prima e poi se sbarchi a  New York ti tengono in quarantena,non amano 
gli italiani,dicono che son tutti ladri e briganti  e poi se ti va bene trovi 
un posto in miniera da poche lire al mese  

Prof  Il signore ha ragione Leone,in America gli emigranti li fanno lavorare 
come schiavi,vi fanno dormire nelle stalle ed anche là dodici ore di 
lavoro e mai un giorno di riposo 

Leone  Ma lei come fa a sapere queste cose ? 
Prof  Basta leggere i  giornali è pur vero però che invece in Argentina gli 

italiani sono accettati con più simpatia,ecco se io dovessi partire per 
l’America sceglierei l’Argentina  

Saverio  Il professore ha ragione ,ma ora non c’è tempo da perdere ,andiamo e  
 tu Gusto con Maria andate a chiamare anche gli altri. Andiamo ! 
 ( fanno per uscire ) 
Norma  Vengo anch’io !  
Saverio  No,tu non c’entri con questa storia ,aspettami qua  
Norma  Ma ho paura che ti arrestino 
Saverio  No,vedrai che me  la caverò ,andiamo !  
  (ESCONO TUTTI) 
Prof  Ha fatto bene a non andare oggi potrebbe scapparci il morto !  E  poi  

Lei il suo lavoro ce l’ha...tabarin e cafè chantant ...perchè vuole 
immischiarsi in questa brutta  faccenda  

Norma  Bè,io sto dalla loro parte ,non dalla parte dei padroni 
Prof   Si ma i padroni sono quelli che mantengono anche lei  
Norma  Io non mi faccio mantenere da nessuno ! Io lavoro onestamente  e non  

dipendo da nessuno .  Io non ho padroni ! 
Prof  Non si arrabbi ,la capisco ,ma non si immischi in questa faccenda, il 

mese scorso a Milano la gendarmeria ha sparato contro gli scioperanti, 
ci sono stati tre morti 

Norma  E invece io ci vado ! Voglio proprio vedere se la cavalleria oserà sparare 
contro le donne ! La  saluto  (ESCE  SDEGNOSA) 
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Flipòt  ( Uscendo dalla locanda) Ma a son scapà tuti ? Parla pàsi quandi a l’è 
ora ’d consumè lor a scapo  

 
( ARRIVA  LA FIORAIA JOLANDA senza cesto di fiori) 
Jole   Salve signor  Flippo,, volevo salutare sua figlia Lina,perché io parto 
Flipòt  It parti ? E andova id vas  
Jole   In America a  trovare  il mio moroso .è là che  ci sposeremo  
Flipòt  In America ? Ma l’America a l’è lontan-a e peui a-i è da traversè  
  el mar  col piroscafo  e ’l mar a l’è peui pà come ’l lac dë Vian-a, 

oh,a son pà stòrie 
Jole   Ormai ho deciso,parto stasera,prendo il treno che mi porta a a Genova e 

là domattina mi inbarco per l’Argentina ,perciò volevo salutare Lina  
Flipòt  Ma Lina a l’è a Paris, a l’è andà a Paris con Rodolfo e là  a canta al 

Mulin Ross tute le seire ,oh già, a canta bin come sò pari,mi an ciamavo 
l’arsigneul  ëd  San Salvari  ...oh,già,pà stòrie no ... 

Prof  Ma è proprio sicuro che sua figlia sia a Parigi col signor Rodolfo ?  
Flipòt  Si,si ,a Paris,l’oma fin-a daje d’ sòld a monsù Rodolfo,si për le speise, 

scapìs che Paris a costa 
Prof  Strano... 
Flipòt  Perché strano ?  
Prof   Perché l’altra  sera mi pare di aver visto il signor Rodolfo al teatro 

Alfieri in compagnia di una bella donna,ma non era sua figlia  
Flipòt  Impossibil,mia fija a l’è a Paris con monsù Rodolfo !Chiel a së sbaglia 
Prof  Può darsi...però mi è parso proprio di vedere il sig. Rodolfo 

Bè adesso scusatemi,ma devo andare .Arrivederci  e spero proprio di 
essermi sbagliato (ESCE) 

Jole  Bè,io vado a prepararmi,parto  tra poco  
 
(ARRIVA  LUCIA )  
Lucia  Oh,sei ancora qui Jolanda ? Mi avevan detto che dovevi partire,fai 
  bene  perché tira una brutta aria  
Jole   Lo so,ho visto la  cavalleria e molti gendarmi armati .Sai,io parto, 

vado in America dal mio Leopoldo 
Lucia  Fai bene a partire  tu che hai un moroso che ti vuole 

sposare ,io purtroppo non ho nessuno  
( Entra dietro di lei Ernesto con un fiore in mano) 
Flipòt  A l’ha gnun moros,e sto gasepio  si chi a sarìa ? 
Lucia  Ma chi ?  Il signor Ernesto ? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



49 
 

 

Ernesto  A l’ha ciàmame për nòm...alora...  
Flipòt  E alora desvijte ,daje sta fior che a son due sman-che it giri  

con sti crisantem an man ,e adès sveglia,su faje sta dichiarassion  
Ernesto  Ecco...mi ...sai pà se i peuss...mi ...  
( Flipòt prende il fiore e lo porge a Lucia) 
Flipòt  Ecco,che a ciàpa,che ste fior a son për chila  
Lucia  Per  me...? Grazie,ma io non merito tanta attenzione ... 
Flipòt  Si,si...sòn e d’autr ...e adès andè ,andè a fè un bel gir al  Valentin, 

magari da còsa nasce còsa  
Ernesto  Chiel a dis ?  Ecco ...tòta Lucia ...mi...mi... 
Flipòt  Ecco,chiel a l’è annamorà ’d chila ,perciò andé  ’n pas e che Nosgor  

av benedissa come a fa ’l ciàt con la sautissa ...Andè ! 
Lucia   Ma lei dunque ... ha della simpatia per me ? Perché non dirmelo prima 

...io...sono turbata,non ho parole,sono onorata,se lei volesse 
accompagnarmi ... 

Flipòt  Ma certo che  monsù Ernesto a l’acompagna !  
Ernesto  Alora noi andoma... 
( I DUE ESCONO sottobraccio )  
Jole    Bene,sono contenta per tòta Lucia ed anche per il signor Ernesto,  

penso  che staranno bene insieme....Bene allora io vado...parto   
Flipòt  Ch’a speta che i ciàmo Ortensia,a sarà contenta ’d salutela   ( Urla) 

Ortensia,Ortensia  !! 
ORTENSIA  ( uscendo dalla locanda ) Cò a-iè torna da criè parej  !? 
Flipòt  A-i è Jolanda che a veul salutete,a part ,a va an Argentina  a va   

trovè sò  moros  
Ortensia  Oh,come i son contenta !Alora a së sposa ...chissà come a sarà bel 

quandi anche la nòstra Lina  sposerà monsù Rodolfo ! 
Flipòt  Si,ma chila adès a l’è a Paris,a l’ha d’autr da fè ... 
 
( APPARE  la figlia LINA) 
Ortensia  (la vede) Lina !( le corre incontro e l’abbraccia) Ma quandi it ses tornà ?  
Lina   Non sono mai partita 
Flipòt  Come a sarìa dì che it ses mai partìa ? 
Lina   Sono sempre rimasta qui a Torino ,il sig. Rodolfo ha preso i soldi  
  ed è sparito , ed io non avevo il coraggio di tornare a casa  
Flipòt  Cosa ?  A l’ha pià i nòstri sòld,si,’nsonma  l’ha fregate...Alora a l’avìa 

rason il professor che a l’ha vistlo l’autra seira con n’autra fija ... 
  Oh,brut disgrassìa d’un disgrassià ,birichin d’un bastardon !  
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Ortensia  Ma  su Flipòt fa quaicòsa,date da fè !  
Flipòt  Cò i deuvi fè ! Vado a piè ’l trent e come i lo vëddo i lo infilso ,lo sgnàco  

e lo sbërgnaco come na tomatica  e i fas  seurti ’l buèle ! 
Lina    No, lasciatelo stare, ormai è uscito dalla mia vita ,io l’ho dimenticato   
Ortensia  It l’has fait bin,certe përsone a le mej dësmentieje  
Jole   ( l’abbraccia) Non piangere,vedrai che troverai anche tu un bravo 

ragazzo come il mio Leopoldo,sai ... parto per l’Argentina  
Lina   Sono contenta per te ,io  ho sbagliato, ma  ho capito tante cose  
Flipòt  Ma si,sbagliando s’impara ! 
Ortensia  Sta mach ciùto,che  i l’hai già ditlo,che se sbagliando si impara 

 ti a st’ora ti id duvrie esse  Leonardo Da Vinci! 
Flipòt  Esageroma nen...comunque i sold adès chi a m’ij dà ? 
Lina   Lascia stare,papà,io ho capito che i soldi non fanno la felicità 
Flipòt  I sold a faran nen la felicità,ma a fan tanta alegrìa ! 
Ortensia  E piantla con ste stupidaggini ...it vëddi nen che a seuffr  
Flipòt  Ah,mi i giunto 2 mila lire e chila a seufr e mi cò dovrìa dì  alora  
Jole   Ha ragione signor Filippo,ma la vita è solo  un valzer  
Flipòt  Già ma se a mi am pias ël tango  i son bele fregà ! 
 
(ARRIVA LEONE DI CORSA ) 
Leone  A son intrà,lë sciòpero   a l’è finì e Norma a l’è ferìa ! 
Lina   Norma è ferita ? Ma come,ma perché ? 
Leone  La cavalleria ha sparato contro di noi e ci sono stati molti  feriti, 
Lina   Ma Norma è grave ? 
Leone  Non lo so  ...mi quandi a l’han cominsà a sparè i son subit scapà  
Flipòt  Parla pà  che coragios ! 
Lina  Ma adesso dov’è Norma ? 
Leone  L’han portala ’n caserma  e  il sig. Saverio  a l’ha sercà ’d fërmeje, 

ma  a l’han arestà cò chiel e j’autri a son scapà !  
Ortensia  Oh,povera me ! 
Leone  Il sig. Saverio mi ha detto di andar subito dall’avvocato Simondetti , che 

è un amico,io sono andato ma quello vuole i soldi,vuole  60 lire !  
Lina   Oh,papà,aiutalo tu ,dagli  i soldi per far liberare Norma e Saverio,ti 

prego  
Flipòt  Ma për chi i l’eve piame, për la Banca Sella ? 
Ortensia  Fa nen sempre l’avaràss ,tira fòra sti sòld,pensie a Norma e anche 
  a Saverio  
Lina   Papà ti prego .... 
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Flipòt  “ Turin  bel cheur “ a venta pròpe che i cambia  l’insegna... 
Jole   Io non posso aiutarlo,ho solo i soldi per il viaggio...anzi adesso devo 

proprio andare,addio Lina,addio a tutti ,parto  per l’America   
( Abbraccia tutti mentre parte la musica “ E l’America l’è lunga l’è 
larga mentre gli altri salutano col fazzoletto) 

(ARRIVA Di CORSA  BERTO ) 
Berto   Un moment,spetème che i parto cò mi ! ( Ha un fagotto in mano) 
Lina   Ma come ? Parte anche lei signor  Berto ? 
Berto   Si,ormai i l’oma përdù, i gendarmi an serco,parto për l’America cò mi  
Lina    Ma e gli altri ? Maria,Gusto  ? 
Berto   Sai nen,ma ormai a l’è inutil stè sì, mi i parto ... 
(ARRIVANO ANCHE GUSTO E MARIA) 
Maria  Berto ,speta che i rivo cò mi ! ( ha un fagotto in mano) 
Flipòt  Ma come,anche chila a part ? 
Maria  Certo,parto cò mi , mi i son sola,lasso gnùn si a Turin,i son pì nen giovo 

però i l’hai ancora tanta veuja ’d vivi  e dòpo l’òn che a l’è capitaje 
ancheuj aTurin , i parto  cò mi ,veuj andé a vëddi l’òn che a-i è da l’altra 
part dël mar  

Ortensia  E chiel monsù Gusto  a part nen ? 
Gusto  No,ancheuj i  l’oma përdù na bataja ,nen la guerra,i dovroma ancora 

combati  tanti an-i specialment  për i nòstri fieuj e alora mi i resto sì 
Maria  No mi parto  son stufia ’d combati për  gnente,tanti sacrifissi e peui ?  

Veuj andè a vëddi come a l’è l’Agentin-a,an dispiàss,saluteme la mia  
bela Turin,la porterai sempre ant’ël me cheur  !Turin bel cheur ..(piange) 

Leone  E alora se a l’è parej i parto cò mi ! Anche mi i son sol ,veuj vëddi cò mi 
l’Agentin-a  a diso che là a -i son tante bele fije,nen come si che an 
guardo gnanca  

Lina   Cosa dici,stupido ( l’abbraccia e gli dà un bacio sulla guancia)  
Leone  I l’hai cambià idea,i parto pì nen,Turin me bel amor ,mi  resto sì 
 
( Intanto arrivano anche Lucia ed Evaristo tenendosi per mano e anche  il professore  
ed arriva anche Roseta con la carrozzina .Tutti salutano agitando i fazzoletti i tre che 
partono col sottofondo della canzone “ E l’America l’è lunga l’è larga “)  

 

SIPARIO  

FINE     

Rivoli  5 febbraio 2012 
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