
LA RINASCITA DI VIOLETTA (di Chiara Tambani) 

Entra Violetta cantando “Gran Dio morir si giovine io che ho penato tanto morir si presso a tergere il mio si 

lungo pianto…”  

(Parla in romanesco) 

Eh no… perché  mò c’avrei da morì… No… nun me sta bene!!! Ma dico io… dopo tutta ‘na vita de sofferenze 

mò che le cose se stavano a mette benino io devo tirà le cuoia!!! Ma io protesto, me  ribbello!!! E dateme 

‘na mano pure voi!!! 

Allora… innanzitutto… nonostante er mio accento stupendo, Bonjour Monsieur, Comment ça va, c’est bien 

aujourd’hui (in perfetto accetto francese) nun so pe’ gnente francese… De Roma sò, de Campo de’ Fiori pe’ 

la  precisione e me chiamo Violetta Valèri!!  Ma siccome sò molto portata pe’ le lingue a sti francesi  l’ho 

‘nfinocchiati  tutti quanti e me faccio chiamà Violetta Valery… Me credono ‘na parigina purosangue li 

mortacci loro!!! Io a Pariggi ce so arivata che c’avevo quindic’anni … A Roma se moriva de fame, e così 

inzieme a Flora l’amica mia semo annate… diciamo… a fa le ragazze a la pari in una ricca famiglia di Pariggi… 

pe’ imparà la lingua no? E vabbe’, sì, semo annate à fa le serve, ma io intanto er francese l’ho imparato 

bene!!! Dopo sei mesi  a Pariggi sembravo una nata ner quartiere de li Champs Elisé… E siccome nun ero 

proprio da butta’ via… Vabbe’, diciamocela tutta, ero proprio ‘n gran ber pezzo de fijola… L’amici… maschi… 

der padrone mio m’hanno notata subbito… E allora dico io…. Er  Signore m’ha dato in dono ‘sto corpo da 

favola,  ‘sto sguardo che incanta e che devo fa io, la serva pe’ tutta la vita??? Eh no!!! Le doti che si hanno 

bisogna sfruttalle!!! E così è iniziata la carriera mia… O… ma non so’ arivata subbito in cima eh? E che lunga 

gavetta ho dovuto fa!!! E dopo tutta ‘na  sfirza de contabbili,  notai, avvocati ho iniziato a salì sempre più su 
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ne la scala sociale fino a arivà ai marchesini, ai conti e poi finarmente … ar BARONE!!! E cor Barone me sò 

sistemata!!! Appartamento de 400 metri quadri in pieno centro a Pariggi, sarti sempre a mia disposizione, 

feste e balli, carozze e cocchieri a quarsiasi ora der  giorno e de la notte… Certo un po’ de pelo sullo 

stomaco ‘ce vole à anna’ cor Barone, c’ha ‘n alito ragazzi… Però inzomma , mica ce stanno le pilloline blu 

come da voi eh? Qui va ancora tutto come decide madre natura… E quindi alla fine, ‘n par de vorte ar mese, 

durata circa un minuto e mezzo… Ma me va de lusso no, penzavo io!!! 

Eh invece no… le cose non sò  mai così semplici!!! Proprio mò che me potevo rilassà e godemme ‘sto ben de 

Dio… Nun avevo fatto li conti co … l’amore !!! Mannaggia a me!!! Te lo vedo ‘na sera alla festa, timido, 

impacciato… ma tanto tanto caruccio!!! Famo er brindisi inzieme, inzomma… libiam ne’ lieti calici… poi lui 

me dichiara er suo amore e a me me sembra  così sincero, così puro… che intanto che me chiedo se è lui o 

non è lui l’omo de la vita mia sò già lì che je canto  “Amami Alfredo Amami quanto io t’amoooooo”. 

E comincia er nostro idillio d’amore… Sì… (con aria poco convinta)… in campagna!!! O nulla contro la 

campagna eh?? Er posto era meravijoso, (in tono allegro) le mucche, le caprette, l’uccellini che cantavano, 

(in tono sempre più mesto) lui sempre in giro a caccia, nessuno con cui parlà, a letto alle nove di sera…  

Inzomma ‘na meraviglia!!! Ma che ce volete fa ??? Io ero innamorata!!! Avrei vissuto anche in una capanna 

pur de sta co’ Arfredo mio!! Ma proprio adesso che me potevo rilassà e godemme er  mio idillio d’amore… 

chi t’ariva ??? No dico, chi t’ariva a rompe le p… l’ova ner paniere!!! Mi’ socero!!!  

E me dice stamo a vive ner peccato, che io so ‘na donna de monno… insomma, ‘na mignotta se semo capiti, 

e che ho rovinato la reputazione der fijo e pure de l’antra fija sua che nun se po’ sposà  pe’ corpa dell’onta 

che ho gettato su la loro famija!!! Ammazza!!! Ma pe’ quattro trombatine che me sò dovuta fa pe’ cercà 
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d’avé  ‘na vita ‘n po’  dignitosa!!! Ma che ce posso fa?? Io so’ bona, so’ ‘na donna de core,  a me me 

dispiaceva tanto per quella porella che nun se poteva sposà  pe’ corpa mia!! E allora vabbè, obbedisco, 

accetto de lassà Arfredo mio senza daje nessuna spiegazione … Mannaggia la miseria però!!! 

E così me ne torno a Pariggi a fa la solita vita… Er Barone me perdona perché… nun è pe’ vantamme… ma io 

ner mestiere mio so’ proprio brava e n’antra mejo de me nu la trova… Però… nun ero pe’ gnente felice a 

Pariggi! E vabbe’ che dovevo sopportà er canto der gallo alle cinque de la mattina e tutti quell’odori 

puzzolenti che t’arivaveno all’improvviso che zac… li mortacci tua  n’antro po’ me faceveno svenì… Però io 

co’ Arfredo mio in campagna ce stavo bene!!!  

Pe’ completà l’opera Arfredo mica s’arende ar fatto che me ne so’ annata… E no, viene a ‘na festa a Pariggi, 

me da’ della mignotta davanti a tutti, me tira addosso li sòrdi pe’ ripagamme dei servizi che j’ho fatto, e 

m’abbandona lì come l’urtima de le pezzenti…. 

E vabbe’, ma quanno è troppo è troppo!!! Io me sò sacrificata pe’ la famija tua a ‘mbecille che non sei 

artro!!! L’ho fatto pe’ amore!!! Che quarcuno j’o dica no!!!?? Lo capite er significato della parola Amore??? 

Me sa de no… 

E quindi… dopo tutti sti dispiaceri… è chiaro che m’ammalo!!! Un po’ è psicosomatico direte voi, un po’ la 

vitaccia sregolata che facevo… E mò …me tocca morì!!! E’ scritto nero su bianco!!! Violetta mòre de tisi!!! E 

no!!! Io me ribbello!!! Io nun vojo morì e ditejelo pure voi a Verdi de cambià er finale)!!! 

Ma figurateve se qualcuno era disposto a ajutamme… La peccatrice alla fine deve espià le corpe sue!!! E 

allora sapete che ve dico… che ho fatto delle ricerche… E certo nu me posso vaccinà perché er vaccino 

l’hanno ‘nventato più avanti, e allora me sò buttata sulle medicine naturali… intruji a base d’aijo  (‘na 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



schifezza…), infusi, decotti, bagni de fango… e sapete che ve dico?? Che sto meijo!!! E che nun moro più!!! 

Ho fatto tutto da sola!!! E provate a famme morì  adesso!!! Ah ah!!! Nun ce la fate!!! 

Fra ‘n po’ ariveranno  Arfredo co’ quer  gran pezzo de fetentone de su’ padre e me se butteranno a li piedi 

chiedennome perdono perché se credeno che stò  pe’ crepà… Ah comodo eh!!! Pentisse quanno penzano 

che nun ce stà più gnente da fa!!! E sapete che je dirò?! Ah belli!!! Ce dovevate penzà prima !! Adesso… E’ 

TARDI!!! Però poi… siccome so’ ‘na donna de core e nun so’ porta’ rancore me sa che li perdono a tutti e 

due… E a Arfredo je dico: Arfré, io me ne vado, me ne torno a Roma e apro ‘na bancarella a Campo de’  Fiori 

tutta piena de violette e si tu m’ami pòi venì  co’ me, e m’accetti pe’ quella che sò, libbera e traviata… 

inzomma, un po’ mignotta… sennò ce   lassamo senza rancore!! (Questa battuta je l’ho rubbata a Mimì però 

nun fa gnente, è bella, è d’effetto…). 

Ah Giusè… scusi… sor Verdi… questo è er finale nòvo!!! Prendere o lasciare!!! Violetta nun more più e se ne 

va!!! LIBBERA… E FELICE!!! Esce cantando “Sempre libera degg’io folleggiare….” 
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