
NON SO PERCHE’ MI CHIAMANO MIMI’  (di Chiara Tambani) 

(Entra dopo il monologo di Violetta, con una cuffietta rosa in testa. Parla con spiccato accento francese) 

(Facendo il verso a Violetta) ‘Un voglio morì… ‘un voglio morì!!! La fa facile lei!!! Se tutte facessimo così che 

fine farebbe il melodramma?! Ma ci vuole serietà, parbleu!!! Ci vuole professionalità, dico io!!! Bisogna 

avere il coraggio di compiere il proprio dovere fino in fondo!!! Anche Tosca è d’accordo con me… non 

possiamo sottrarci al nostro tragico destino, par monde laidre!!! 

E quella invece… (riferendosi sempre a Violetta) un’immigrata clandestina che trascorre la vita tra feste 

palazzi e splendide tenute in campagna, adorata dagli uomini… ha pure il coraggio di lamentarsi, la migno… 

ehm… la mignonne!!! 

E cosa dovrei dire io invece?!! Io sì che avuto un’esistenza disgraziata!!! Alors… Partiamo dal nome!!! Io 

sono una francese purosangue, una vera parigina sono!!! E come mi chiama il Giacomo Puccini?! Lucia!!! 

Mais bon dieu de la France, ma Lucia non è un nome francese, e poi c’è già quella di Lammermoor!! E 

chiamami Angeline, Madeleine, Antoinette… ma chiamami pure Carlà, ma non Lucia!!! Ma quello niente!!! 

Testardo!!! Alla fine, per darmi il contentino, mi fa dire che il mio nome è Lucia ma tutti mi chiamano 

Mimì!!! E che io non so manco il perché!!! E così una cretina sembro, una deficient totale!!! 

E vogliamo parlare del mio lavoro?! Bon Giacomo, lo imploro io, fammi fare la cantante… “No… c’è già 

Tosca” mi dice lui. Alors, fammi fare l’attrice!! “No, c’è già l’Adriana Lecouvreur!!”. Uffà!!! E va bien, alors 

fammi fare la escort… Ah… no, c’è quella di prima, l’immigrata clandestine,  porque misère!!! 

E allora cosa mi fa fare?! La ricamatrice di fiori!!! Ma che travail de merde!!! Mais fammi fare la fioraia 

piuttosto, che me ne sto in mezzo alla gente e magari conosco pure qualcuno di simpatico, ça va san dire… 

No… ricamo tristemente chiusa nella mia stanzetta, e mi rovino la vista e la salute!!! 

Eh già, parce que non vi ho ancora parlato di dove abito… In una soffitta miserable mi fa vivere il 

toscanaccio!!! Al freddo e al gelo!!! Tutta sola!!! E come vicini di casa chi mi mette?! Una manicà di sfigatì 

nullafacentì!!! (Poi come a spiegare meglio il concetto perché nel suo francese la frase non si sarà capita 

molto). ‘Na manica di sfigati nullafacenti!!!! 

E bon ton dico io, almeno cerco di fidanzarmi con uno di questi quattro giovanotti, ainsi de non passare 

tutte le notti da sola a tremare per il freddo!! E allora facciamo il poeta Rodolfo dico io, è il più carino dei 

quattro e poi non si sa mai… magari fa carriera e diventa ricco e famoso!!! Va bon… anche se di poeti che 

diventano ricchi ce ne sono pochi… magari famosi sì… ma restano sempre poveri in canna e anche un po’ 

disgraziati!!! Mais l’amour est l’amour!!! E a me il giovine poeta mi piace beaucoup!!! E allora faccio finta 

che mi si è spento il lume, mi presento tutta timidina, lo sguardo mesto, e quello in cinque minuti è già 

cotto a puntino!!! E’ fatta dico io, sono fidanzata, non sono più sola!!! E ce ne andiamo a festeggiare tutti 

insieme al quartiere latino!!! Che felicità quella sera!! Eh… ma come sapete io sono disgraziata 

malheureusement, per me la felicità dura poco!!! 

Innanzitutto il Rodolfo si rivela proprio di braccino corto… E va bien che sei povero ma dico… non ti chiedo 

un anellino, un gioiellino perché non te lo puoi permettere… mais qualche vestitino ogni tanto, qualche 

paio di belle scarpette, anche una bella coperta di lana per me che soffro tanto il freddo non sarebbe mal… 

Mais rien!!! Durante tutto il nostro fidanzamento solo ‘sta cuffietta rosa mi regala!! E come ne va 

orgoglioso e vuole che la metta tutti i giorni!!! Mais Rodolfo, par cordon bleu, non vedi quanto è brutta!!??  
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E poi… ‘sto grande amore!!! Macché grande amore!!! Una grande rottura, li mortache tua!!! Il Rodolfo è un 

geloso psicopatico!!! Mi segue partout, mi spia di nascosto, mi fa delle scenate isteriche in mezzo à la rue, 

mi dice che non mi vuole più, che mi devo cercare un altro amant!!! Mais par cotillon, dico io… Io non faccio 

nulla di male!!! Gli sono sempre devota e fedele!!! E lui invece m’accuse de tradiment!!! Ma vai a travailler 

gli dico io, trovati un lavoro vero invece di vivere alla mie spalle… eh oui, parce que à la fin, quella che 

portava a casa l’argent ero io!!! E lui invece sempre attaccato a me come una zecca!!! Per venti volte sono 

stata sul punto di lasciarlo ma poi, ah… mon bon coeur, lui mi declamava un poème che aveva scritto pour 

moi, mi s’avvicinava con quello sguardo languido… e io zac, ci cascavo di nuovo!!! 

E intanto… m’ammalo sempre di più, il freddo, la povertà… le preoccupazioni che mi dava questo fiancé che 

un momento mi dice je t’aime e poi che non mi vuole più vedere!!!  

E insomma à la fin… en pödi peu!!! Ma che vitaccia de merde!!! La mia amica Musetta mi raccoglie dalla 

strada che sono ormai moribonde, senza più forza  e senza aucune sperance!!! Rodolfo à la fin se ravvede, 

mi dice che mi ama e che starà con me per sempre, mi sembra sincero… quasi mi convince!! Mais non!! 

Non ci devo cascare!!! Quello appena sto meglio ritorna a fare il mantenu come prima e io ricomincio a 

sgobbare e a fare la solita vitaccia!!! E non, mon ami Puccini, mi hai fatto fare una vita tanto disgraziata, 

adesso non farmi lo scherzo che mi fai vivere!!! Adesso tu mi fai mourir!!! Io mi metto qui buona buona sul 

lettino, chiudo gli occhietti e tu mi fai riposare in pace!! Tanto quello… piange e si dispera ma tra un mese 

ne ha già trovato un’altra da ammorbare!!!! E così… mesdames e messieurs, Mimì che ancora non ha capito 

perché si chiama così, se ne va beata e felice dirèctement nel paradiso delle eroine tragiche!!! E mentre voi 

state lì a piangere per il suo grande amore spezzato, io vi dico invece che sono contente e che sto très bien, 

lontana dalla misère e surtout da quel casse-balle… scassa… ehm… rompiscatole di Rodolfo!!!  

(Se ne va cantando “Ma quando vien lo sgelo, il primo sole è mio, il primo bacio dell’aprile… è mioooooo!!!). 
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