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IL PAESINO DI SANT’ILARIO 
spe1acolo teatrale omaggio ai personaggi di De André 
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Scena 1 

MO1 Entrano tu1.  
TUTTI:  Questa è la storia del paese di Sant’Ilario 
MASCHI: Una storia inventata 
FEMMINE: Una storia sognata 
MASCHI: Una storia... sbagliata 
1:  Come tante altre storie di uomini e donne, di amori e miserie 
2:  di gelosie devastatrici,  
3:  di invidie, carezze e baci mai daI, 
4:  di brevi aKmi di libertà 
5:  una storia di ambizioni meschine, di millenarie paure, di   
inesauribili astuzie 
6:  una storia di solitudini, noie, vanità, riI anIchi e   
pePegolezzi,  
TUTTI:  Un paese inventato di cui vedrete poco ma immaginerete il  
 resto 
8:  la campagna  
9:  il cielo  
10:  i senIeri  
11:  la scuola  
12:  la chiesa  
13:  la vergogna 
14:  la gonna 
15:  lo smalto, lo specchio, il rossePo 
16:  la paura  
17:  la strada  
18:  la modellatrice  
19:  la verIgine  
20:  l’incantesimo 
21:  la magia,  
22:  le macchine, la polizia 
23:  la stanchezza, la dignità 
24:  il fidanzato,  
25:  lo sgherro,  
26:  il gransignore 
27:  lo sporcaccione 
28:  la sfortuna, la sbronza, le boPe 
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29:  le carezze 
30:  il fallimento, lo schifo, la bellezza… insomma: 
TUTTI:  la vita! 

Scena 2 
M02 - Musica finale Princesa. Si forma il paesino di Sant’Ilario.  
Ogni a=ore entra nella propria abitazione, si veste e diventa personaggio. 
Al termine dello stacco musicale tu1 i personaggi si bloccano nel mezzo di 
un’azione mostrando al pubblico una fotografia dinamica del paese. 

Musica M03. MovimenC senza audio del paesino: vita quoCdiana.  

ERVING: Buonasera a tuK e grazie per aver accePato il nostro 
invito. 

MARGARETH: Buonasera. 

ERVING: Diciamo subito un paio di cose importanI. Quella che 
avete di fronte a voi non è la realtà, è una ricostruzione, 
un esperimento. 

MARGARETH: Abbiamo voluto ricreare in laboratorio un piccolo paese 
che abbiamo chiamato Sant’Ilario, per analizzare le 
relazioni che si sviluppano all’interno di una piccola 
comunità. Il mio collega Erving, affermato sociologo, vi 
guiderà alla lePura di queste dinamiche 

ERVING: La mia collega Margareth, fine antropologa, ci aiuterà a 
comprendere meglio gli aspeK culturali della vita di 
Sant’Ilario. Dicevamo un esperimento da laboratorio, 
dunque non potevamo non chiedere il supporto di Carlo, 
tecnico degli effeK speciali. 

CARLO: Buonasera a tuK, il mio compito sarà quello di creare le 
ambientazioni per rendere l’esperimento più realisIco 
possibile: i nostri personaggi devono essere convinI di 
trovarsi nel mondo reale. 
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MARGARETH: Vuoi darci un esempio di cosa puoi fare? 

CARLO: Ma certamente, ad esempio questo è il pulsante per 
creare la noPe. [Si fa no=e. Gli abitanC tornano nelle loro 
case, un po’ stupiC per come il sole sia calato 
all’improvviso. Si me=ono a dormire]. Premendo 
quest’altro facciamo arrivare l’alba, con un bel canto del 
gallo. [M04 - Con il canto del gallo e il cambio luce gli 
abitanC si svegliano e fanno per uscire di casa]. E’ molto 
semplice, vedete, ecco di nuovo la noPe. [no=e].  

MARGARETH: Benissimo Carlo, può bastare,lasciamoli in pace per il 
momento. Resta una cosa importante da dire, vero 
Erving? 

ERVING: ImportanIssima. I personaggi che abbiamo riunito non 
sono scelI a caso; sono tuK personaggi inventaI da un 
grande poeta del novecento: Fabrizio de Andrè. Per 
questo moIvo abbiamo chiesto la collaborazione di Luvi, 
appassionata del cantautore Genovese. 

LUVI: Grazie Erving. Dunque Marinella, il soldato Piero, il 
farmacista chimico, Michè, Franziska e tanI altri: cosa 
accadrebbe se si trovassero insieme, nello stesso paese? 
Questo è ciò che vogliamo sperimentare oggi. Carlo... 

CARLO: Iniziamo dal 18 febbraio 1940: non è un giorno 
qualunque. 

LUVI: InfaK, è una fredda domenica di inverno inoltrato, è il 
giorno in cui nacque Fabrizio de André.  

CARLO: A Sant’Ilario sono le tre del maKno e tuK dormono. 
Quasi tuK. 

La scena passa nella taverna della Cima. Caterina è incinta. Bruno sta 
impastando una focaccia. 
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BRUNO: Io non discuto Caterina, I dico solo che sono le tre di 
noPe! 

CATERINA: Allora torna a dormire e vedrai che tua figlia nascerà con 
la voglia di focaccia sulla faccia. Poi a scuola i compagni la 
prenderanno in giro, e allora glielo dirò puoi starne certo, 
quando mi chiederà “mamma, perché ho una voglia di 
focaccia in faccia” le dirò “perché tuo padre era stanco, lui 
voleva dormire, poverino” 

BRUNO: D’accordo, d’accordo, come vedi sto impastando… 
CATERINA: Sì, d’accordo, sai cosa I dico? Adesso non la voglio più, è 

troppo tardi, torna a dormire. E comunque non dovresI 
farlo per fare un piacere a me, non dovrei nemmeno 
chiedertelo, ma cosa sto a spiegarI che tanto non capisci. 
PiuPosto, come la chiamiamo? Voglio dire, se è un 
maschio lo chiamiamo Lucio e se è una femmina? Lucia, 
no? 

BRUNO: No. 
CATERINA: No? 
BRUNO: No. La chiamiamo Teresa. 

Stop del paese. Cambio Luci. Pianto della bambina 

MARGARETH: Il pianto di Teresa ci porta avanI di qualche mese. La 
bimba nasce una domenica maKna di inizio estate: è il 10 
giugno del 1940 e il paese è in fermento…  

I paesani vanno a complimentarsi con i neo-genitori.  
Piero, Francesco e Giovanni si incontrano fuori dalla taverna e decidono di 
andare a chiamare Trainor 

GIOVANNI: E’ inuIle, tanto non viene! 
PIERO: Provare non costa nulla. 
PFG: Trainor! Trainor! 

Trainor si affaccia alla finestra e guarda in basso. Gli altri guardano in alto. 
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FRANCESCO: Trainor, Andiamo giù al fiume, forza! 
TRAINOR: Non posso devo studiare 
FRANCESCO: AvanI Trainor, “devo studiare”, ogni volta! Hai dieci 

secondi  per scendere. 
GIOVANNI: Anch’io devo studiare, ma prendi una pausa…  
TRAINOR: L’ho già visto il fiume, lo conosco bene, atomi di ossigeno 

e atomi di idrogeno che scorrono insieme… 
PIERO: Atomi di cosa? 
TRAINOR: Acqua Piero, acqua che scorre…  
PIERO: Andiamo a pescare i lucci argentaI, non vieni? 
TRAINOR: Andate a spiare le ragazze che lavano i panni! 
GIOVANNI: Be’, cosa c’è di male, chissà che ci scappi uno sguardo 

malizioso o un sorriso! 
PIERO: Magari un bacio.. 
FRANCESCO: Un bacio?! Il solito esagerato! 
ERVING: Stop. [tu1 i personaggi si bloccano] Fra undici anni 

Trainor diventerà il farmacista del paese. Ora è un bravo 
studente di medicina, tuPo casa e studio, un po’ Imido 
con le ragazze forse… ma quando si è giovani c’è tuPo il 
tempo per recuperare... 

MARGARETH: Già, basta volerlo. Ma lasciamolo studiare e seguiamo i 
tre giovanoK fin giù al torrente.  

M05 - Verdi pascoli. Al fiume ci sono le ragazze che lavano il bucato: 
Nine=a, Fraziska Maria, Angiolina, Teresa, Marinella e Caterina. Movimento 
delle lavandaie corale. Le ragazze stendono un panno che è un tulle 
semitrasparente. Il panno diventa il torrente. Gioco di luci e di gesC tra i 
ragazzi e le ragazze. Quando alla canzone si sosCtuisce la dichiarazione di 
guerra di Mussolini i giochi si interrompono e tu1 tornano a casa, non c’è 
più voglia di giocare. Finito il discorso arriva la no=e.  

Scena 3: dichiarazione d’amore 

M06 - grilli di no=e. 
Tu1 i personaggi dormono nelle loro case 
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PIERO: Nina… NinePa! 
NINA: Piero, dove sei Piero! Ma cosa mi hai faPo fare… 
PIERO: Non aver paura Nina, vieni, non ci vedrà nessuno 
NINA: Se lo sa mio padre sono nei guai, siamo nei guai, ho 

sbagliato a venire fin qui di noPe… devo tornare, devo 
tornare subito a casa, devo... 

PIERO: sPt. Lo so, se lo sa tuo padre dovrò cambiar paese, ma è 
troppo importante quello che voglio dirI… 

Piero prende per mano Nina e la porta in campagna, appena fuori dal 
paese 

PIERO: Guarda che luna, NinePa mia.  
NINA: E’ bellissima. 
PIERO: Tu sei più bella 
NINA: Piero.. 
PIERO: Nina.. io parto domani 
NINA: Domani?  
PIERO: Mussolini dice che sarà una quesIone di pochi mesi, si 

chiama guerra lampo, sai? Forse non farò neppure in 
tempo ad arrivare al fronte. 

NINA: Non devi parIre per forza, perché non I nascondi nei 
boschi 

PIERO: Non posso Nina, io devo parIre per questa guerra, per 
dare il mio aiuto alla nostra terra, capisci? E poi non posso 
diventare un fuorilegge perché al mio ritorno c’è una cosa 
importante che devo fare 

NINA: cosa c’è di più importante di stare insieme, hai dePo che 
mi ami non I ricordi? 

PIERO: NinePa mia, al mio ritorno I voglio sposare. Tu vuoi 
sposarmi? 

NINA: Io… oh Piero sì, sì sì I voglio sposare. Ho paura di perderI, 
ho paura che tu possa morire, cosa faccio se non torni più, 
o se I innamori di un’altra donna.. 

Piero prende un papavero e lo porta a Nina. 
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PIERO: Lo sai che con il papavero puoi provare la mia fedeltà, 
vero? Prendi un petalo e poggialo sulla mia mano, così. 
Ora devi darci un pugno. 

NINA: Un pugno? 
PIERO: Se senIamo uno schiocco la mia fedeltà è provata, 

assolutamente certa. [Nina dà un pugno al petalo e si 
sente lo schiocco]. Penserò a te tuK i giorni e tuPe le noK 
Nina, I scriverò ogni giorno, passeranno veloci quesI 
mesi e saremo insieme per tuPa la vita, te lo promePo 

NINA: Ma tu stai aPento e non fare l’eroe, io aPenderò il ritorno 
di un soldato vivo, di un eroe morto che ne farò. 

PIERO: Non succederà 
NINA: Ma non hai paura di morire? 

M07 - strumentale guerra di Piero 

PIERO: Ci ho pensato tanto in quesI giorni, sai cos’è l’unica cosa 
che mi fa paura? L’idea di dover uccidere qualcuno. Io non 
voglio uccidere, non voglio tornare da assassino, questo 
mi fa paura. Trovarmi davanI a un soldato e sparargli in 
fronte o nel cuore. Lui avrebbe solo il tempo di morire, 
ma a me… resterebbe il tempo di vedere gli occhi di un 
uomo che muore. Tieni questo fiore NinePa, così ogni 
volta che vedrò un campo di papaveri rossi sarà un po’ 
come stare con te. Guarda che luna stasera… I posso 
abbracciare? 

Nina e Piero si abbracciano. 

  

___ 
il paesino di sant’Ilario     8



    

macchiati
meraviglie che cambiano 
il tuo mondo

Scena 5: Luvi ci porta nel paesino 

Piero e Nine=a si salutano, Nine=a torna a casa, Luvi presenta gli abitanC. 
Ogni volta che parla di un personaggio la luce si accende nella sua 
postazione. 

LUVI: Questa noPe sono in pochi a prendere sonno. Nine1a 
torna a casa con il suo papavero rosso, non sa se piangere 
di gioia o di paura, sa solo che ha voglia di piangere e 
piange e stringe al pePo il suo pegno d’amore.  Trainor, lo 
studente, se ne sta con gli occhi sbarraI di fronte a una 
cartolina. Non vuole parIre, non è faPo per la guerra, lui. 
Ancora non lo sa ma i suoi studi di chimica lo salveranno 
dal fronte, saranno la sua fortuna e la sfortuna di tanta 
altra gente. 

 Poi c’è Francesco, il fratello minore di Piero; lui dalla 
guerra tornerà, ma non sarà più lo stesso. Tornerà anche 
Giovanni, che di Piero è il migliore amico e diventerà 
professore. Francis invece non parIrà nemmeno, è nato 
con il cuore fragile.  

Il centro della scena (audio e luci) si sposta a casa di Francis e Marinella 

MARINELLA: TuK gli altri ragazzi di questo paese pagherebbero per 
non parIre 

FRANCIS: Ah, Marinella, ancora non riesci a capire. Non sai cosa 
vuol dire passare la giovinezza in disparte, a spiare gli altri 
ragazzi giocare, a farI narrare la vita dagli occhi 

MARINELLA: Io sono sempre rimasta con te 
FRANCIS: e I viene la voglia di uscire, e provare che cosa I manca 

per correre al prato 
MARINELLA: Non sei rimasto solo  
FRANCIS: e te la Ieni la voglia e rimani a pensare “ma come diavolo 

fanno quelli, a riprendere fiato”. 
MARINELLA: Il tuo cuore è fragile, ma tu sei forte 

Franziska saluta Piero e torna a casa 
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FRANCIS: Anche la guerra mi mePe da parte. Resterò da solo, è il 
mio desIno  

MARINELLA: Io non I lascerò. Sei il mio fratellino.   
FRANCIS: Appena arriverà il tuo principe, te ne andrai  
MARINELLA: Non mi serve un principe... 
FRANCIS: Non I basta un principe? 
MARINELLA: Ho dePo “non mi serve” 
FRANCIS: Allora un re. [prendendola in giro] Un giorno arriverà un 

re senza corona e senza scorta e busserà tre volte a 
questa porta.  

MARINELLA: Quanto sei creIno! [lo abbraccia] 

ERVING: Sono quasi le tre del maKno e perdonate signori se vi 
teniamo svegli fino a così tardi, il faPo è che a quest’ora, 
ogni noPe, accade qualcosa di parIcolare a Sant’Ilario. 
Nella caserma all’incrocio tra via della Povertà e vicolo dei 
diamanI, il brigadiere Pasquale Cafiero sta per tornare a 
casa dalla sua Angiolina; la raggiungerà dopo l’ulIma 
consueta ronda. Nell’ulIma casa alla fine di via del Campo 
Franziska apre la finestra e tende l’orecchio: aspePa il 
segnale dal suo amore segreto, il suo bandito bello e 
impossibile, l’unico che può chiamarla Marì. 

Luvi si nasconde, Miché entra in scena furCvo. Si aggira circospe=o tra le 
abitazioni fino ad arrivare dietro alla farmacia di Trainor. Da lì scruta la casa 
di Franziska e inizia a fare il verso di un uccello. 

FRANZISKA: Michè? 
MICHE’: Sssst. [le fa un gesto di scendere e di seguirlo, lei è molto 

preoccupata e scende cercando di non essere vista. Lui la 
prende per mano e la porta nel bosco, a=raverso il 
pubblico]. 

FRANZISKA: Dove mi porI?! 
MICHE’: Sssst. 
FRANZISKA: Ti stanno cercando tuK, in caserma non I sei faPo vedere 
MICHE’: Io non parto Marì. Ti ho portata nel bosco perché il bosco 

sarà la mia casa… volevo dirI questo amore mio, che forse 
non ci vedremo molto spesso ma quando da casa 
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guarderai nel bosco potrai vedermi in un’ombra, in un 
fruscio, o portai senIrmi nel canto di una civePa noPurna. 
Sono tempi pericolosi Marì ma questa è la cosa giusta. Un 
giorno saremo insieme te lo promePo. 

FRANZISKA: Sarà il giorno più bello della mia vita.. 

Miché accompagna Franziska per via del Campo fino a casa di Angiolina 

MICHE’: Ora devo andare, è troppo pericoloso per me restare qui 
FRANZISKA: Stai aPento amore mio 
MICHE’: Vai Marì, io sono sempre con te. 

Si abbracciano, Franziska si dirige verso casa, ma quando passa di fronte a 
Piazza Vecchia viene notata da Piero. 

PIERO: Franziska! 
FRANZISKA: Piero… 
PIERO: Sono le due di noPe, cosa fai in giro… hai incontrato 

Michè? 
FRANZISKA: No... solo non riuscivo a dormire perché non ho sue 

noIzie e ho faPo due passi 
PIERO: Franziska, secondo te da che parte sto io? 
FRANZISKA: Ho paura Piero, non vuole parIre, dice che vuole 

combaPere nei boschi, devi farlo ragionare! 
Piero sospira 
PIERO: Stai tranquilla, vedrai che si sistema tuPo 

Dalla Taverna alla Cima si sente piangere Teresa: con il pianto l’audio si 
sposta nella taverna mentre senza audio Piero conCnua a tranquillizzare 
Franziska. Miché cerca di ascoltare cosa si dicono, ma non riesce a senCre.  

CATERINA: Noooo… buona amore, adesso la mamma I aPacca… ora 
vengo a prenderI 

BRUNO: AspePa amore, te la porto io che mi devo alzare a fare il 
pane. 

CATERINA: Cosa farei senza il mio Bruno?! 
BRUNO: Già, cosa faresI? 

___ 
il paesino di sant’Ilario     11



    

macchiati
meraviglie che cambiano 
il tuo mondo

Bruno prende Teresa e la coccola un po’, la porta a Caterina e si me=e a fare 
il pane. Teresa si tranquillizza. Nel fra=empo Pasquale ha finito di scrivere a 
macchina e si veste per uscire con la sua torcia. Fa un giro di ronda prima di 
tornare a casa (NOTA per PASQUALE: nel giro di ronda è bene tenere la 
torcia sempre a terra per non illuminare le persone che si trovano dentro 
alle case, altrimenC i muri spariscono). Cafiero arriva in piazza. 

CAFIERO: Facciamo le ore piccole, giovanoK… dovreste andare a 
dormire, non è un orario per le chiacchiere questo. 

PIERO: Ha ragione, brigadiere, ci stavamo godendo un po’ di aria 
fresca e di stelle 

CAFIERO: Sempre con la testa nelle stelle voi giovani 

Si sente il canto di un uccello 

FRANZISKA: E’ meglio che io vada ora, buona noPe Piero, buona noPe 
agente. 

PIERO: Buona noPe. 

CAFIERO: [un po’ sospe=oso] BuonanoPe signorina Franziska. 

Quando Franziska svolta per andare verso casa si volta a guardare Michè e 
Cafiero se ne accorge. 

CAFIERO: Signorina? Chi stava guardando? 

FRANZISKA: Io? Nessuno, non c’è nessuno. Buona noPe. 

Franziska, preoccupata, va a casa, mentre Michè rimane fermo immobile 
senza far rumore sperando che Cafiero non vada a controllare. Cafiero 
invece si incammina; appena Miché vede la luce della torcia che si avvicina 
si nasconde tra le case. I due si inseguono e Cafiero arriva quasi a prendere 
Michè quando Erving ferma la scena.  
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ERVING: Stop. [i personaggi si bloccano] Grazie Carlo. In questo 
momento Pasquale Cafiero sta per caPurare Miché. 
Potrebbe portarlo in caserma per non essersi presentato 
alla chiamata. Potrebbe spedirlo al fronte, ma, come vi ho 
dePo all’inizio, il nostro è un esperimento. 

LUVI: Abbiamo bisogno di lasciare Miché in libertà; deve 
diventare un vero fuggiIvo. Un parIgiano prima, ma 
successivamente un ricercato.  

MARGARETH: Dobbiamo fare in modo che Franziska si stanchi di questo 
amore perché così vuole la sua canzone. 

LUVI: Dobbiamo fare in modo che Michè uccida “chi voleva 
rubargli Marì”, solo allora potrà essere incarcerato, perché 
così recita la sua canzone, “La ballata di Miché”.  

ERVING: Perciò dobbiamo intervenire con un piccolo soPerfugio. 
[Erving toglie le pile alla torcia di Cafiero]. Carlo, sei 
pronto? Via 

[la scena riprende] 

CAFIERO: Ahh! Mannaggia. 

[Miché fugge nel bosco] 

PIERO: TuPo bene? 

CAFIERO: Si è scaricata la torcia. Non è noPata, meglio andare a 
dormire ragazzo, ci aspePano tempi bui… 

Pasquale e Piero si salutano e tornano nelle rispe1ve case. Appena sono 
arrivaC si fermano. Un istante di silenzio precede la musica 
Musica. Terzo intermezzo di “Tu1 morimmo a stento”. 
Nella prima parte, dove si parla di guerra, i maschi che partono per la 
guerra si me=ono in schiera in proscenio senza badare al paese: da sinistra 
a destra troviamo: Pasquale, Bruno, Giovanni, Piero, Francesco, Trainor e 
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Michè. Francis rimane in zona casa e guarda la schiera da lontano.  Le 
femmine che stanno in schiera in fondo sono: Angiolina, Caterina, Nine=a e 
Franziska. Marinella è seduta in casa. Piero durante la prima strofa si toglie 
i vesCC (Francesco lo guarda) e rimane bianco. Nell’intermezzo musicale 
arriva Suzanne, bianca, e se lo porta via per mano. Nella seconda parte 
della canzone, in cui si parla d’amore, le donne vanno a riprendere i propri 
uomini per riportarli a casa. Angiolina porta alla caserma Pasquale, appare 
Teresa che si unisce a Caterina e portano a casa Bruno, Marinella me=e una 
mano sulla spalla di Francis e lo distoglie dalla schiera, Franziska va da 
Michè ma non riesce a portarlo a casa, Trainor e Giovanni se ne vanno da 
soli. Francesco consegna i vesCC a Nine=a e se ne va. Nine=a torna a casa 
con i vesCC.  

CARLO: Sono trascorsi quindici anni da quella noPe del 1940. E’ 
tempo di fermarci un momento. Stop. 

ERVING: Piero non è più tornato, suo fratello Francesco l’ha visto 
morire e da allora si è chiuso in se stesso, non parla più. 
Non riesce più a esprimersi… parla solo aPraverso le 
definizioni dell’enciclopedia che si studia a memoria. Per 
questo moIvo in paese comincia a farsi una bruPa 
reputazione. 

MARGARETH: Teresa è una giovane ragazzina che sogna di girare il 
mondo, Francis è il farmacista e ancora non ha conosciuto 
l’amore 

LUVI: Angiolina cammina cammina con le sue scarpePe blu, il 
carabiniere che l’aveva innamorata sembra quasi non 
esserci più, ogni giorno la stessa vita, in casa, tranquilla, 
costante, monotona 

CARLO: Francis e Marinella vivono ancora insieme e aspePano la 
vita, NinePa aspePa il suo Piero, Franziska aspePa il suo 
Michè 

ERVING: Dopo la guerra Michè si è vendicato di un fascista, l’ha 
ucciso, ed è ancora nascosto nei boschi, ancora bandito. 
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Così abbiamo l’inseguitore e l’inseguito che si sfidano 
ormai da quindici anni. E abbiamo le loro donne che 
cominciano a stancarsi. 

MARGARETH: Come ogni anno all’inizio della primavera in paese si 
organizza la festa della Cima, un piaPo tradizionale che 
viene cucinato da Bruno con un rito anIco e quasi sacro. 

LUVI: Per l’occasione si vedono molte facce nuove in paese, 
turisI, curiosi, golosi che si radunano davanI alla taverna 
per prendere parte all’evenI. Quest’anno, con un po’ di 
anIcipo, è arrivato un musicista e ha preso casa nella 
panchina di piazza Vecchia. Il suo nome è ViPorio, ma da 
tuK verrà chiamato “Il fannullone”. 

Musica il fannullone. Vi=orio arriva con il paese in STOP, si sistema sulla 
panchina, fa un bel sospiro compiaciuto e con uno schiocco di dita fa 
riparCre il paese. Nella scena successiva si guarda intorno per conoscere gli 
abitanC. E’ sorridente e pacifico, ma viene visto con diffidenza. 

VITA NEL PAESE: Francesco è intento a studiare a memoria l’enciclopedia, 
Angiolina s’intreccia i capelli e si rigira tra le mani una collana di ossi di 
pesca, Giovanni scende al bar a bere qualcosa, Teresa prende l’ordinazione, 
gli porta da bere e si ferma a sedere con lui. Marinella, scende al fiume a 
lavare i panni, Pasquale scrive a macchina, Miché è impegnato a fare un 
ritra=o alla sua Marì, Nine=a innaffia il fiore. Francis esce di casa e si reca 
da Trainor. 
Quando Francis apre la porta della farmacia si sente il suono dei 
campanellini che avvisano dell’arrivo di un cliente. 

TRAINOR: Buongiorno Francis 

FRANCIS: Ciao Trainor, ci sono novità? 

TRAINOR: Ti ho preparato la medicina, per il prossimo mese sei a 
posto.  
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FRANCIS: [Pagando] Tu sei a posto, I ho già pagato le vacanze. Se 
non ci fossi io avresI già chiuso. 

TRAINOR: Sei il mio cliente più affezionato 

FRANCIS: Ah che soddisfazione. Chi è il Izio sulla panchina? 

Nine=a esce di casa e va a trovare Francesco 

TRAINOR: Chi, cupido? 

FRANCIS: Cupido? 

TRAINOR: Dice che si ferma a sant’Ilario perché in questo paese c’è 
bisogno d’amore. Io dico che è un fannullone. Non l’ho 
ancora visto alzare un dito. 

FRANCIS: Vedrai che se lo prende Bruno: ha sempre bisogno di 
camerieri per la festa. Comunque io dico che ha ragione. 

TRAINOR: A non far niente tuPo il giorno? 

FRANCIS: No, sull’amore. Qui rischiamo di rimanere scapoli tuPa la 
vita, se Cupido ci porta fortuna, ben venga. 

TRAINOR: Io non la capisco questa smania per l’amore, meglio starci 
alla larga te lo dico io, pensa a prendere le medicine e 
lascia perdere l’amore. E non bere troppo domani alla 
festa. 

FRANCIS: Piccoli sorsi interroK, lo so. Comunque io non rinuncio a 
vivere. A costo di morire. 

TRAINOR: SenI un po’ Francis, ragiona. Come sono gli occhi di tua 
sorella? 

FRANCIS: Come sono? 
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TRAINOR: Sono belli, vispi, brillano. E il colore del suo viso, i suoi 
sorrisi… è una ragazza che cerca l’amore, che lo aspePa; 
come la Teresina, la figlia dell’oste. E ora dimmi, come 
sono gli occhi di Franziska, o quelli di Angiolina che non ne 
può più di stare con il brigadiere? E come sono gli occhi 
della NinePa? TuPe le donne che hanno trovato l’amore 
hanno perso il sorriso, tuPe.  

FRANCIS: [non sa come rispondere, uscendo] … non mi convinci 
Trainor, non mi convinci, ne riparliamo alla festa. 

Francis esce. La scena passa a casa di Francesco 

NINETTA: Non puoi conInuare così, devi uscire Francesco, devi 
vivere. Dimmi qualcosa. Francesco devi parlare. 

FRANCESCO: parlare, intransiIvo, laIno medievale parabolare, 
pronunciare suoni arIcolaI. 

NINETTA: così I prenderanno per maPo 

FRANCESCO: aggeKvo: di persona che non possiede l’uso della 
ragione, stupido, stolto. 

NINETTA: Cos’è successo a Piero? [Uscendo, secca]. SmeKla con 
quei libri. [esce e si ferma in farmacia] 

La scena passa alla taverna 

GIOVANNI: venuto dal sole o da spiagge gelate 
 perduto in novembre o col vento d'estate 
 io t' ho amato sempre , non t' ho amato mai 
 amore che vieni, amore che vai 

TERESA: E’ bellissima professore, voglio impararla a memoria 

CATERINA: Teresa, lascia in pace il professore! 
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TERESA: Quando tornerà il mio fidanzato gliela reciterò a memoria 

GIOVANNI: Così c’è un fidanzato, non lo sapevo 

CATERINA: Non le dia rePa, le piace raccontare favole 

TERESA: Ce l’ho il fidanzato. Anzi ce l’avevo sa, ma non tornerà più, 
è morto. 

GIOVANNI: E’ morto? 

Nine=a esce dalla farmacia 

TERESA: Sì, bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione 

GIOVANNI: Ora devo andare Teresa, Ieni il resto, NinePa! 

TERESA: O forse è morto a Cuba, nella rivoluzione, o nel porto di 
New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun 
posto… 

CATERINA: Teresa! Finiscila, tanto nessuno I crede.  

VITTORIO: [a Teresa] Pssst. Io I credo. 

La scena passa a Giovanni e Nine=a 

GIOVANNI: Nina pensavo che domani alla festa potremmo andarci 
insieme… cioè, se I va, posso passare a prenderI 

NINA: Non so Giovanni, non mi sembra il caso,  non vorrei che la 
gente pensasse 

GIOVANNI: Sono passaI quindici anni; promeKmi che ci penserai. 

NINA: Anch’io voglio... svagarmi un po’, è che non ci riesco… ma 
te lo promePo, ci penserò. Ciao Giovanni. 
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Vi=orio raggiunge Giovanni suonando la tromba. 

VITTORIO: Una cena romanIca. Quante volte l’ha invitata senza 
successo?  

GIOVANNI: Sei senza lavoro anche oggi, vedo. 

VITTORIO: Io posso aiutarla professore; il faPo è che l’amore è una 
quesIone complessa, come la musica.  

GIOVANNI: E come puoi aiutarmi? Una serenata con l’orchestra? 

VITTORIO: Bisogna saper dire le cose giuste. Dovremmo ragionarci 
insieme… con calma… io per quella cena sono disponibile, 
non mangio da due giorni.. se offri tu, ne parliamo e 
questa noPe convincerai la tua bella Nina. 

GIOVANNI: va bene, andiamo a cena, almeno scambio due parole con 
qualcuno, c’è una taverna in fondo alla via, qui in paese 
hanno orecchie anche i muri. 

VITTORIO: Bravo professore! 

Giovanni e Vi=orio escono di scena 

CATERINA: Teresa! 

TERESA: Mamma, smeKla di urlare, smeKla di ordinare! 

CATERINA: Non la smePo per nulla signorina, io e tuo padre sIamo 
lavorando da stamaKna all’alba per preparare la festa di 
domani e gradiremmo il tuo sostegno… 

TERESA: Io sto lavorando, non mi fermo un aKmo, ma non devo 
fare sempre quello che vuoi tu! 

Francesco esce di casa e si dirige verso la caserma, vedendo il liCgio si 
ferma. 
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CATERINA: Quando uscirai da questa casa farai quello che vuoi 

TERESA: Appena viene a prendermi il mio fidanzato vedrai come… 

CATERINA: Adesso basta! Non esiste nessun fidanzato, finiscila con 
queste favole, non I crede nessuno e nessuno mai I vorrà 
con quel caraPere e quella arroganza! 

Caterina torna in taverna. 

TERESA: Stronza. 

FRANCESCO: Singolare, femminile, dal longobardo strunz, sterco. 
Volgare epiteto ingiurioso, la cui connotazione offensiva si 
è andata via via riducendo con il tempo, fino a significare, 
genericamente, “persona inePa e incapace, o che 
comunque si comporta in modo criIcabile.”: spesso anche 
scherzoso, in tono amichevole: dai, non fare lo stronza. 

Teresa lo guarda. Sorride. 

TERESA: Lo sai che sei carino? 

FRANCESCO: DiminuIvo di caro. Gradevole alla vista, ma non proprio 
bello. Piacevole.. 

Teresa lo bacia. Francesco esce (scappa). Teresa torna a casa. Franziska, 
esce di casa e si incontra con Miché. Non sappiamo cosa si dicono, ma lei 
piange, le sussurra qualcosa, lui la consola e la abbraccia; le prome=e 
qualcosa. No=e. 
Musica: valzer per un amore. Vi=orio e Giovanni tornano. Giovanni suona a 
Nine=a e mima la scena descri=a dalla canzone. Nine=a sembra 
convincersi. Luce Wood. Dalla ca1va strada si avvicina Piero. Nine=a alla 
fine sceglie di restare con Piero. Giovanni e Vi=orio si guardano, poi 
Giovanni torna a casa. Vi=orio suona il ritornello de “La nova gelosia” e 
torna alla sua panchina. Angiolina lo segue. 
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ANGIOLINA: Dev’essere bello vivere liberi. 

VITTORIO: Basta volerlo. 

ANGIOLINA: Ci vediamo alla festa. Buona noPe. [torna a casa sempre 
più convinta della scelta che dovrà fare] 

Franziska torna a casa. Pasquale Cafiero torna a casa. Tu1 dormono. Dopo 
circa quindici secondi si intravede il rosso dell’alba. Al canto del gallo si 
svegliano tu1 e molto lentamente si portano nei pressi della taverna, in 
piazza. Bruno esce e sale su una sedia; ai suoi fianchi Caterina (con una 
scopa di saggina in mano) e Teresa. Inizia il rito solenne.   

BRUNO: Ti sveglierai sull'indaco del maKno  
DE ANDRE’: Ti t'adesciàe 'nsce l'èndegu du ma8n 
 ch'à luxe a l'à 'n pè 'n tera e l'àtru in mà 
BRUNO: quando la luce ha un piede in terra e l' altro in mare  
DE ANDRE’: 8 t’ammiàe a ou spègio d'en 8anian, 
BRUNO: I guarderai allo specchio di un tegamino  
BRUNO: Il cielo si ammirerà allo specchio della rugiada 
DE ANDRE’: ou çè ou s'ammìa ao spegio d'à ruzà 

DE ANDRE’: 8 meWàe ou brùgu rèdennu ’nte 'n cantùn 
BRUNO: mePerai la scopa driPa in un angolo 
DE ANDRE’: che se d’à a cappa a sgùggia ‘n cuxin-a a stria 
BRUNO: che se dalla cappa scivola in cucina la strega 
BRUNO: a forza di contare le paglie che ci sono 
DE ANDRE’: a xeùa de cuntà ‘e pàgge che ghe sùn 
DE ANDRE’: ‘a cimma a l’è za pinn-a, a l’è za cùxia 
BRUNO: la cima è già piena, è già cucita 

BRUNO: Cielo sereno   TUTTI: Cielo sereno 
BRUNO: Terra scura    TUTTI: Terra scusa 
BRUNO: carne tenera  TUTTI: carne tenera 
BRUNO: non diventare nera   TUTTI: non diventare nera  
BRUNO: non ritornare dura  TUTTI: non ritornare dura 
DE ANDRE’: Cè serèn tèra scùa carne tènia nu fàte nèigra nu turnà dùa  

DE ANDRE’: Bell'oueggè strapunta de tù3u bun 
BRUNO: Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio  
BRUNO: prima di baPezzarla nelle erbe aromaIche 
DE ANDRE’: prima de ba3ezàlu 'ntou prebuggiun  
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BRUNO: con due grossi aghi driK in punta di piedi  
DE ANDRE’: cun dui aguggiuìn dritu 'n pùnta de pè  
BRUNO: da sopra a soPo svelto la pungerai  
DE ANDRE’: da sùrvia 'n zù fitu 8 'a punziggè  

BRUNO: aria di luna vecchia, chiaror di nebbia  
DE ANDRE’: àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia  
DE ANDRE’: ch'ou cègu ou pèrde 'a tèsta l'àse ou sentè 
BRUNO: che il chierico perde la testa e l'asino il senIero  
DE ANDRE’: oudù de mà misciòu de pèrsa lègia  
BRUNO: odore di mare mescolato a maggiorana leggera  
BRUNO: cos'altro fare cos'altro dare al cielo 
DE ANDRE’: cos'àtru fa cos'àtru dàghe a ou cè  

BRUNO: Cielo sereno   TUTTI: Cielo sereno 
BRUNO: Terra scura    TUTTI: Terra scusa 
BRUNO: carne tenera  TUTTI: carne tenera 
BRUNO: non diventare nera   TUTTI: non diventare nera  
BRUNO: non ritornare dura  TUTTI: non ritornare dura 
DE ANDRE’: Cè serèn tèra scùa carne tènia nu fàte nèigra nu turnà dùa  

BRUNO: e nel nome di Maria  TUTTI: e nel nome di Maria 
BRUNO: e nel nome di Maria  TUTTI: e nel nome di Maria 
BRUNO: tuK i diavoli   TUTTI: tuK i diavoli 
BRUNO: da questa pentola  TUTTI: da questa pentola  
BRUNO: andate via!   TUTTI: andate viaaaaa!!! 
DE ANDRE’: e 'nt'ou nùme de Maria tùW diài da sta pùgna3a anène via  

Una tavola viene portata al centro dello spazio e imbandita dai camerieri 

DE ANDRE’: Poi vegnan a pigiàtela i càmè 
BRUNO: Poi vengono a prendertela i camerieri  
BRUNO: I lasciano tuPo il fumo del tuo mesIere  
DE ANDRE’: te lascian tù3u ou fùmmu d'ou toèu mestè  
BRUNO: tocca allo scapolo la prima coltellata  
DE ANDRE’: tucca a ou fan8n à prima coutelà  
BRUNO: mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà  
DE ANDRE’: mangè mangè nu sèi chi ve mangià  

Si ripete il ritornello “Cielo Sereno” + “e nel nome”. 
Gli abitanC invitano il pubblico ad unirsi alla festa. I personaggi si comportano 
come paesani alla festa, gli esperC spiegano al pubblico che si tra=a di un 
momento di pausa tra il primo e il secondo a=o; l’unico a rimanere in regia è Carlo. 
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Gli esperC invitano il pubblico ad assaggiare la cima e a conoscere i personaggi, 
facendo a=enzione a non avvicinarsi a Franziska. Ad un momento stabilito 
Margareth va al microfono. 

BRUNO: Carlo, per favore, blocca. 

Il paesino si blocca.  

MARGARETH: Un aKmo di aPenzione signori, non dimenIcatevi che state 
assistendo ad un esperimento. Fermiamoci un aKmo ad 
osservare i parIcolari. Luvi? 

LUVI: Sono qui. Nella grande confusione della festa stanno 
accadendo piccole cose degne di nota. La prima è questa: 
Teresa gira intorno a Francesco come una mosca al miele. Così 
fa Giovanni con NinePa, il professore non molla… ora guardate 
qui. Angiolina, con le sue scarpePe blu, sta per “voltare la 
carta” al carabiniere, per buParsi fra le braccia del ragazzo 
straniero che è arrivato da poco in paese. E’ rimasta molto 
colpita da un dialogo che ViPorio ha avuto con Bruno. Scusa 
Carlo lo possiamo risenIre? 

CARLO: Nessun problema. 

Si muovono solo Vi=orio, Bruno e Angiolina. 

BRUNO: Dicono tuK che sei un fannullone ma I sei mosso bene in 
cucina. Puoi rimanere a fare il cameriere se vuoi. 

VITTORIO: Grazie non fa per me. Non si risenta la gente per bene, se non 
mi adaPo a portar le catene. 

BRUNO: Guarda che non si trova così facilmente lavoro, questo è un 
colpo di fortuna per te. 

VITTORIO: Il cielo è la mia unica fortuna. Vede il problema è che l’acqua 
dei piaK… non rispecchia la luna… 

BRUNO: Ma chi I capisce. 

Bruno fa un gesto di sIzza e tuK si bloccano di nuovo. 
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ERVING: L’unico personaggio che non ci dà soddisfazioni sembra essere 
Franziska. Guardate la sua espressione, non si diverte: sa che il 
suo bandito la osserva: come dice la canzone? 

LUVI: TuPa noPe sulla quercia l’ha seguita in mezzo ai rami, dietro il 
palco sull’orchestra i suoi occhi come due cani. 

MARGARETH: InfaK, ecco Miché. Non può presentarsi alla festa perché 
ricercato dalla polizia e controlla che nessuno si avvicini a 
Franziska o, come la chiama lui, alla sua Marì. Sembra molto 
preoccupato. Ora il nostro sociologo proverà un’esperimento 
sul campo, fingerà di essere un turista. 

ERVING: Mi basterà questo cappello. Proverò ad avvicinare Franziska e a 
corteggiarla. Riusciremo a far uscire il bandito dalla sua tana? 
Teniamoci pronI a tuPo. Carlo, musica! 

Carlo fa parCre la musica di Franziska, il paese torna a muoversi. Erving va a 
prendere qualcosa da bere, si presenta a Franziska, la conosce, le offre da bere e le 
chiede di ballare. Lei è Ctubante, ma acce=a. Miché è sempre più agitato; ad un 
certo punto decide di uscire. Arriva davanC a Erving e Franziska e li separa con 
forza restando di fronte a lui. La musica si ferma. 

FRANZISKA: [spaventata] Miché! 
MICHE’: [tra i denC, con rabbia, a lui] Che cazzo stai facendo? 
ERVING: [a tu1] Signore e signori esperimento riuscito! 
MICHE’: Esperimento un cazzo! 

Miché fa il gesto di accoltellare Erving.  

 FRANZISKA: Nooooooo! 

Erving si piega e accusa il colpo. Quando Miché estrae il coltello Erving si raddrizza 
facendo uscire dalla ferita un fazzole=o rosso come se fosse il sangue, quindi crolla 
a terra. Arriva Pasquale Cafiero usando le mani come se avesse una pistola in 
pugno 

PASQUALE: Fermo! Non muovere un muscolo [Gli gira il braccio dietro la 
schiena e lo ammane=a].Questa volta hai finito di scappare. 
[Rivolto a tu=o il pubblico] Tornate a casa, signori la festa è 
finita. AvanI, non c’è niente da vedere, andate.  

Pasquale porta Miché in prigione, Gli abitanC tornano a casa, invitando il pubblico 
a tornare al posto.  
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ERVING: [Si rialza] Piccoli trucchi del mesIere. E ora lasciamo che 
scenda la noPe. 

No=e con i grilli, Teresa si me=e un cuscino sulla pancia. 

CARLO: Una noPe che vale 10 anni. In questo periodo non accade 
molto: Franziska ha capito che il suo sogno è infranto per 
sempre e non si recherà mai a trovare Miché. 

 Angiolina, una noPe del 1960 esce di casa senza valigia e se ne 
va con ViPorio. Partono per un viaggio sulla strada direK chissà 
dove.  

Angiolina e Vi=orio se ne vanno. Pasquale esce dalla caserma con la sua torcia. 
Pasquale arriva in centro e si rivolge dire=amente al pubblico 

PASQUALE: Fin da bambino mi hanno insegnato che al mondo c’è il bene e 
c’è il male e bisogna scegliere da che parte stare. Mi hanno 
dePo che se stai dalla parte giusta non potrai essere sconfiPo. 
Nella mia caserma ci sono delle sbarre che segnano il confine 
tra il bene e il male, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e 
io sto seduto dalla parte giusta. Eppure c’è qualcosa che non 
torna: c’è qualcosa che mi accomuna a quel bandito. Siamo 
staI sconfiK, abbandonaI dalle persone più importanI. Ho 
passato anni a cacciare quell’uomo, lo disprezzavo e lo volevo 
vedere in prigione con tuPe le mie forze. Ora non so. In fondo,  
ha loPato con tuPe le sue forze per non perdere la sua Marì. 
Ha sbagliato, certo, ma ha loPato. Io la mia Angiolina l’ho 
lasciata andare, ero troppo preso a pensare a lui. Forse quel 
bandito è una persona migliore di me. 

Entra in caserma, la luce si sposta su di lui 

PASQUALE: Don Miché, dormite? 
MICHE’: Non sono abituato a dormire sul lePo Cafiero, io dormo sugli 

alberi. 
PASQUALE: Sono passaI nove anni Michè. 
MICHE’: Cosa vuole, sono abitudinario. Si è faPo vivo nessuno per la 

visita? Marì? 
PASQUALE: No, nessuno. 
MICHE’: Che anno siamo? 
PASQUALE: 1964. 
MICHE’: Se la sta prendendo comoda. Qualche novità in paese? 
PASQUALE: Teresa, la figlia dell’oste. E incinta. 
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MICHE’: Davvero? Di chi? 
PASQUALE: Non si sa. Girano solo voci.  
MICHE’: Voci? 
PASQUALE: Il maPo. 
MICHE’: Francesco?  
PASQUALE: Sì, ma non lo deve sapere nessuno. Lo sanno tuK tranne lui, 

sa… non è il caso… 
MICHE’: Questo mondo gira al rovescio, vero brigadiere?  
PASQUALE: SenIte un po’, lo gradite un buon caffè? 
MICHE’: Quando le cose girano storte è meglio saltare giù... 
PASQUALE: Saltare giù dove? 
MICHE’: E beviamoci questo caffè brigadiere. 
PASQUALE: Un po’ di musica? 
MICHE’: Un po’ di musica. 

Pasquale accende la musica. Si fa wood.  
Musica intro Marinella. Suzanne srotola il fiume fino alla scena. 

LUVI: Il 1964 è un anno importante per De Andrè, viene pubblicata la 
prima canzone che lo renderà celebre. Ma questo per il paesino 
di Sant’Ilario significa di nuovo l’arrivo della morte. Ma questa 
volta ad andarsene saranno molI. E la prima è... 

Musica Marinella con telo bianco. 
Al termine della Musica Marinella è a terra. 

SUZANNE: Vuoi delle arance? Vengono dalla Cina. 
MARINELLA: Tu chi sei? 
SUZANNE: Sono ciò che stai cercando da una vita, in riva al fiume. Prendi. 

Suzanne offre l’arancia a Marinella. Marinella è tentata ma si ritrae all’ulCmo 
spaventata. 

MARINELLA: Devo tornare da mio fratello. 
SUZANNE: Sei sicura? 
MARINELLA: Ha bisogno di me. E’ malato. 
SUZANNE: Quando sarà il momento, I troverà senza cercarI. 
MARINELLA: Tu chi sei? 

Suzanne offre di nuovo l’arancia a Marinella che si avvicina lentamente e la 
afferra. In quel momento parte la musica: Suzanne. Luce Wood. Danza dei morC, il 
fiume si riCra con Marinella e Suzanne. Alla fine della musica giunge in paese la 
noCzia: Francis trova a terra il vesCto di Marinella. 
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FRANCIS: [disperato] Noooo! Nooooooooooo! 

Cambio luce. Francis si sente male e cade al suolo, Lo soccorre Trainor. 

TRAINOR: Francis! Aiutatemi! Aiutatemi! [Giovanni li aiuta] PorIamolo a   
casa. Non agitarI Francis, per amor di Dio, stai tranquillo.  

Musica folaghe 

Giro di audio nel paesino. Trainor resta a casa di Francis che è in coma. Pasquale li 
va a trovare: gesCcolando Trainor spiega la situazione a Pasquale che esce e 
incontra Giovanni. Gli spiega la situazione e torna in caserma, dove racconta 
anche a Michè, Giovanni parla con Franziska e con Nine=a, Franziska va da 
Caterina e Nine=a da Francesco. Arriva la sera; Teresa vede Francesco sulla 
panchina e lo raggiunge. 

TERESA: Dicono che non vivrà a lungo. E’ stato troppo per lui. Sua sorella 
era la sua vita e morta lei morirà anche lui. Non credi? Hai qualche 
definizione giusta per questo momento? No, lascia stare, voglio 
parlarI io oggi. Ti va? Non sei scappato, lo prendo per un sì. Sai mi 
chiedevo, chissà se Marinella e Francis si erano deK tuPo prima 
di, prima che lei morisse. Sai, le cose importanI che se uno se le 
Iene dentro poi quando succedono queste cose gli rimane il 
rimorso per tuPa la vita. Le cose importanI… bisogna dirsele 
quelle, anche se è difficile, bisogna trovare il modo, il coraggio di… 
sai una cosa? Vuoi sapere una cosa importante?. 

FRANCESCO: Importante dal laIno importare, portare dentro. 

TERESA: Riguarda proprio qualcosa che porto dentro. O qualcuno, questo 
figlio che sta crescendo non è solo mio lo sai? Francesco, hai 
capito cosa I sto dicendo? 

FRANCESCO: Gerundio presente del verbo dire, esprimere, pronunciare 

TERESA: Non fare così, guardami e dimmi se hai capito. 

FRANCESCO: Capire, comprendere... 

TERESA: SmeKla! Basta! Tu sei maPo lo sai? Questa è una cosa importante 
e tu non devi fare il maPo. Non devi fare il maPo. [piange. Lui 
vuole appoggiare una mano sulla spalla di lei] VaPene! VaPene! 

Francesco se ne va. Riprende la musica di Suzanne con la luce wood. 
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Suzanne e Marinella si avvicinano a Francis, Suzanne fa per prenderlo quando 
Teresa la chiama. 

TERESA: AspePa! 

Stop alla musica. Suzanne e Marinella si girano, Teresa si toglie il cuscino dalla 
pancia e lo offre a Suzanne.  

TERESA: Non ce la faccio. Non ce la faccio 

Musica Rimini. Suzanne prende il cuscino e se ne va con Marinella 

MICHE’: Ferma! [Stop Musica] Puoi aprirmi questa porta. 

SUZANNE: Certo che posso. 

MICHE’: [ci pensa un a1mo, poi decide] D’accordo. 

Musica ballata Michè. Miché prende una corda, crea un cappio e la appende al 
soffi=o. Si toglie il costume da personaggio e lo appende ad un appendiabiC sulla 
corda. Nel fra=empo Suzanne gli apre la porta e insieme se ne vanno. Miché passa 
vicino a Franziska e la accarezza. Lei sente un brivido e piange sommessamente. 
Finita la musica siamo nel 1979. Pasquale, Trainor, Giovanni e Francis sono 
all’osteria con Bruno e Caterina. Nine=a e Franziska sono sulla panchina, Francesco 
e Teresa nella zona del fiume. Tornano Vi=orio e Angiolina. 

VITTORIO: Alla fine siamo tornaI, era l’anno 1979, era trascorsa una vita, 
eppure sembrava che qui il mondo non fosse cambiato.  

ANGIOLINA: Era semplicemente trascorso il tempo. Al tavolino dell’osteria 
c’erano quaPro pensionaI mezzo avvelenaI, intenI a 
stratracannare a stramaledir le donne il tempo ed il governo. 
Giovanni, il professore, aveva rinunciato all’amore di NinePa; finito 
di bere ogni sera prendeva la macchina e scendeva al paese vicino, 
bussava a un portone e andava l’unica che gli poteva dare una 
lezione. 

VITTORIO: Un giorno aveva finito i soldi ma ci era andato ugualmente, finì 
morto ammazzato dalla prosItuta e dal suo pappone, in un deliPo 
di paese che fece scandalo, ma solo per qualche giorno.  

ANGIOLINA: Anche Francis morì per amore, per un bacio di una donna che si 
fermò a Sant’Ilario solo qualche mese e per questo bacio fatale 
venne ricordata con il nome di bocca di rosa.  
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VITTORIO: Trainor, il farmacista, rimase fedele al suo credo. Niente donne, 
per tuPa la vita. Morì in un esperimento sbagliato, proprio come 
quegli idioI che muoion d’amore. 

ANGIOLINA: Gli altri sono sopravvissuI fino ad oggi. NinePa e Franziska, due 
anziane signore con tanI ricordi e nel cuore il sogno di una vita 
che non è stata;  

VITTORIO: Francesco e Teresa, scivolaI nella pazzia di cullare un bambino che 
non è mai nato, Bruno e Caterina che nonostante tuPo non hanno 
mai smesso di amarsi 

ANGIOLINA: e Pasquale, che nonostante tuPo non ha mai smesso di amarmi. 
Noi abbiamo girato il mondo, abbiamo conosciuto Princesa, siamo 
staI nel fiume sand creek, abbiamo visto un impiegato, e anche un 
pescatore… ma non possiamo raccontarvi più nulla.  

VITTORIO: Non riusciamo a raccontarvi più nulla.  

Tu1 si fermano.I qua=ro esperC scendono dalla regia.  

LUVI: Lo spePacolo finisce così, l’11 gennaio 1999 alle 2.30 del maKno 
muore Fabrizio de Andrè. Accade in pochi mesi: la malaKa e poi la 
morte; ci sarebbero state altre da raccontare, altri personaggi, ma 
è andata così. Scusate se lo spePacolo si conclude così 
bruscamente ma spesso la morte arriva all’improvviso, è faPa 
così.. e lascia a quelli che rimangono un senso di incompiuto. 
Neanche il tempo di dirsi addio. 

FINE. Con gli applausi ad ogni personaggio viene abbinata la musica 
corrispondente 
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ERVING: Ci restano i costumi appesi e non è poco. Sant’Ilario è 
diventato un paesino fantasma, ma a ben guardare 
qualcuno è rimasto.  

CATERINA: Io non me ne vado perché non sono un’invenzione di 
Fabrizio. Io sono vera. Vera veramente; cercatemi nelle 
sue canzoni e non mi troverete. Ho lavorato una vita al 
mercato del pesce di Genova; ho amato le sue canzoni e i 
suoi personaggi e per me oggi è stato un onore 
partecipare a questo esperimento. Ora, direte, sei rimasta 
sola Caterina, ma non è così. QuesI muri, queste case, 
sempre mi raccontano di tuK loro. 

Tu1 rientrano bianchi e neutri. Caterina inizia a girare per il paese, passa di 
casa in casa. Ogni volta tocca un personaggio ascolCamo un pezzo della 
canzone da cui è stato tra=o. Piero, Nine=a, Francesco il ma=o, Teresa, 
Giovanni, Trainor, Franziska, Miché, Pasquale Cafiero, Bruno, Francis, 
Marinella, Angiolina, Vi=orio, Suzanne. 

CATERINA: Quando mi hanno chiesto di partecipare non ho avuto 
alcun dubbio, ero felicissima e onorata. Ora però mi 
domando: ma io cosa centro in tuPo questo? Ve l’ho 
dePo, cercatemi nelle sue canzoni e non mi troverete. Mi 
trovate solo al mercato del pesce di porta Cavour a 
Genova. Non ho mai cantato in vita mia. Una volta l’ho 
visto De Andrè, al mercato, una maKna, era con alcuni 
amici. Hanno girato due ore intorno al banco e non hanno 
comprato nemmeno un’acciuga.  

Caterina si gira. Si sente la voce di Mauro Pagani che racconta di quando 
con De André andarono al mercato a registrare la voce della Caterina che 
vendeva il pesce in re maggiore. Si sente la voce della Caterina alla fine 
della canzone. Buio. Creuza de ma e applausi con coro eianda durante i 
ringraziamenC. 

Fine. 
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CATERINA: Un momento. Io  

ERVING: Qualcuno diceva “i giorni importanI nella vita di un uomo 
sono cinque o sei in tuPo, gli altri fanno volume”. Sembra 
che questo dePo valga anche per i paesi. I giorni qui a 
Sant’Ilario passano tranquilli, così i mesi e gli anni.  

 Passano tranquilli i giorni a Sant’Ilario, e i mesi, e gli anni. 
Per dieci anni non accade nulla di importante. Giovanni 
conInua a corteggiare Nina, Nina conInua a piangere il 
suo papavero rosso, Francesco a imparare la Treccani a 
memoria, Pasquale a inseguire Michè, Franziska ad 
aspeParlo, Teresa a sognare il suo fidanzato che non c’è. 
Angiolina comincia a guardare la vita libera del musicista 
di strada e pensa che forse un giorno... 

MARGARETH: TuPo potrebbe proseguire così, ma a volte capitano cose 
inaspePate che cambiano il corso degli evenI- 

LUVI: Nel 1965 Fabrizio de Andrè pubblica la canzone di 
Marinella e diventa un cantautore di professione. Dunque 
nel 1965 non possiamo che prendere la nostra Marinella e 
farla scivolare nel fiume. 

Musica. La canzone di Marinella (versione De Andrè e Mina). Marinella 
danza Crando il telo fiume, fino alla ca1va strada. Al termine della canzone 
giace a terra morta, vesCta di bianco. 
Suzanne va da lei e la sveglia. 
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Materiali di lavoro 

A CIMMA (cima alla genovese) 

La cima e' un laborioso e anIco piaPo di recupero della mia regione: la 
Liguria. 
Nelle cucine delle massaie quando mancava il companaIco si usava la 
fantasia: ed ecco nata "a cimma" una tasca di vitello cucita e ripiena di ogni 
ben di dio, la maggior parte ingredienI di recupero e avanzi, profumaI 
dalla maggiorana, o persa in genovese, erba fondamentale per la buona 
riuscita di questo piaPo. 

Oggi si usa andare dal macellaio di fiducia e chiedergli: -mi prepari una cima 
gia' cucita per x persone???- e lui il giorno dopo te la consegna con 
l'indicazione di quante uova usare per il ripieno, che ovviamente variano 
dalle dimensioni della tasca di vitello e dalla quanItà di commensali che 
avete a pranzo. 

Le difficoltà sono due, finire di cucire la tasca e chiuderla, perché 
ovviamente il macellaio vi lascerà la cucitura da terminare, visto che 
dovrete riempirla, e cuocerla. SuperaI quesI due ostacoli, e con un po' di 
praIca, la mia terza volta e' stata quella decisiva, sarà un gioco da ragazzi, 
lungo, laborioso, ma quando l'assaggerete non potrete più farne a meno. 
InfaK quando ero piccina, mia nonna me la cucinava almeno una volta al 
mese, e con una facilita' impressionante. 
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A Cimma (Cima alla genovese) 
Ingredien8 per 6 persone 

una tasca di pancia o pe=o di vitello già cucita (850g circa) 
100 g di polpa di vitello, 
100 g di poppa 
100 g di prosciu=o co=o in una sola fe=a 
un'animella 
un tesCcolo 
2 pezze1ni di schienali 
6 uova 
un pugno abbondante di piselli 
una caroCna dolce e tenera 
20 g di pinoli 
100 g di grana padano gra=ugiato 
20 g di funghi porcini secchi, ammollaC in acqua Cepida 
foglioline di maggiorana fresca (4 rame1 piccoli circa) 
uno spicchio di aglio pelato 
olio extravergine d'oliva q.b. 
noce moscata q.b. 
sale e pepe nero q.b. 

Dal macellaio fatevi preparare il pezzo di pancePa di vitello cucita, della 
misura di 6 uova, una volta a casa, lavatelo e lasciatelo sgocciolare. 

In una padella con un filo di olio extravergine d'oliva, rosolate i funghi 
secchi ammollaI e strizzaI, lo spicchio di aglio intero e tuPe le carni ossia: 
la vitella, la poppa, l'animella, il tesIcolo e gli schienali. Eliminate lo 
spicchio di aglio. 

Lessate al dente i piselli. Il ripieno deve risultare morbido. 
Tritate finemente con il coltello le carni passate in padella e i funghi, 
raccogliete tuPo in una ciotola e aggiungete i piselli, la carota tagliata a 
dadini non troppo grossi, i pinoli, il prosciuPo tagliato a dadini, il formaggio 
graPugiato, le uova precedentemente sbaPute e la maggiorana tritata al 
coltello grossolanamente. 
Aggiustate di sale e pepe e unite una generosa graPata di noce moscata. 
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Mescolate molto accuratamente con il cucchiaio di legno, facendo 
aPenzione a amalgamare bene il tuPo, in modo che poi il ripieno risulI 
omogeneo e una volta servita a fePe, la cima non risultera' con gli 
ingredienI tuK ammucchiaI in un punto. 

Riempite la tasca di vitello con questo ripieno, poi cucite la parte aperta con 
ago da macellaio e filo di cotone. Se vi avanza un po' di ripieno potete 
avvolgerlo strePo in un canovaccio o nella carta fata e lessarlo. Riempite un 
pentolone di acqua e preparate tuPo per il brodo: unite mezza cipolla, una 
carota spezzata, due coste di sedano, qualche grano di pepe nero e 
immergetevi la cima. 

La cima coPa 
Portate il brodo a bollore molto lentamente, a fuoco bassissimo e 
conInuate la coPura per due ore circa dal bollore sempre a fuoco lento, 
l'acqua del brodo non dovra' mai fare le bolle grosse, cuocete tuPo molto 
lentamente, pena la spaccatura della sacca di carne. Ricordatevi di forare la 
tasca con la forchePa in modo che gonfiandosi il ripieno respiri e non 
spacchi la carne. 
Levate la cima dal brodo, e appoggiatela su un tagliere a riposare, 
spruzzatene la superficie con del limone e mePetela soPo un peso a 
raffreddare. 
Servitela fredda, a fePe soKli. 

Consigli  
 Fate riposare la cima in un luogo fresco tuPa la noPe con sopra un peso, il 
giorno dopo sara' ancora piu' buona. 
Se avete paura che la tasca scoppi durante la coPura, potete bollirla avvolta 
in un canovaccio pulito. 
La ricePa originale prevede anche l'uso della cervella, dato che a me non 
piace, la preparo senza e il risultato e' comunque assicurato. 
Se il ripieno dovesse risultarvi "mollo" non spaventatevi, e' perfePo 
l'importante che non sia troppo liquido, allora aggiungete un po' di 
formaggio graPugiato per rassodarlo. 
Se non piacciono le interiora, potete sosItuirle con la polpa di vitello. 
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1.  una tasca di pancia di vitello già cucita 
2. 100 g di polpa di vitello, 
3. 100 g di poppa 
4. 100 g di prosciu=o co=o in una sola fe=a 
5. un'animella 
6.  un tesCcolo 
7. 2 pezze1ni di schienali 
8. 6 uova 
9. un pugno abbondante di piselli 
10. una caroCna dolce e tenera 
11. 20 g di pinoli 
12. 100 g di grana padano gra=ugiato 
13. 20 g di funghi porcini secchi, ammollaC in acqua Cepida 
14. foglioline di maggiorana fresca 
15. uno spicchio di aglio pelato 
16. olio extravergine d'oliva q.b. 
17. noce moscata q.b. 
18. sale e pepe nero q.b. 

1. In una padella con un filo di olio extravergine d'oliva, rosolate i funghi 
secchi ammollaI e strizzaI, lo spicchio di aglio intero e tuPe le carni 
ossia: la vitella, la poppa, l'animella, il tesIcolo e gli schienali. 
Eliminate lo spicchio di aglio. 

2. Lessate al dente i piselli. Il ripieno deve risultare morbido. Tritate 
finemente con il coltello le carni passate in padella e i funghi, 
raccogliete tuPo in una ciotola e aggiungete i piselli, la carota tagliata 
a dadini non troppo grossi, i pinoli, il prosciuPo tagliato a dadini, il 
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formaggio graPugiato, le uova precedentemente sbaPute e la 
maggiorana tritata al coltello grossolanamente. 

3. Riempite la tasca di vitello con questo ripieno, poi cucite la parte 
aperta con ago da macellaio e filo di cotone. Se vi avanza un po' di 
ripieno potete avvolgerlo strePo in un canovaccio o nella carta fata e 
lessarlo. Riempite un pentolone di acqua e preparate tuPo per il 
brodo: unite mezza cipolla, una carota spezzata, due coste di sedano, 
qualche grano di pepe nero e immergetevi la cima. 

4. Portate il brodo a bollore molto lentamente, a fuoco bassissimo e 
conInuate la coPura per due ore circa dal bollore sempre a fuoco 
lento, l'acqua del brodo non dovrà mai fare le bolle grosse, cuocete 
tuPo molto lentamente, pena la spaccatura della sacca di carne. 
Ricordatevi di forare la tasca con la forchePa in modo che gonfiandosi 
il ripieno respiri e non spacchi la carne. 
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IL PAESINO DI SANT’ILARIO: TRAMA 

FONTI D’ISPIRAZIONE: 

- Scenografie: “Dogville”, di Lars Von Trier 
- Dialoghi e andamento drammaturgico: “La Piccola Ci1à”, di Thornton 

Wilder 
- Personaggi: la discografia di Fabrizio de André 
- Interrelazioni tra i personaggi: “Vita quoZdiana come rappresentazione” 

di Erving Goffman 

La storia si divide in tre aK, o meglio in tre PI-ATTI. Nel primo aPo si 
presenta la vita quoIdiana del paese di Sant’Ilario, si conoscono i 
personaggi in un giorno qualunque; nel secondo aPo si narra dell’arrivo 
della straniera e dello scompiglio che porta in paese… fino a quando la 
situazione sta per esplodere. Nel terzo aPo si ritorna a visitare il paese 
dopo cinquant’anni. Ora ci sono i nipoI, nei ruoli dei nonni, il paese è 
cambiato e gli accadimenI passaI risuonano come miIci, amplificaI dal 
tempo e dai racconI. 

Ad ogni aPo corrisponde un pi-aPo che verrà faPo degustare al pubblico: 
- Primo pi-aPo: ______________ 
- Secondo pi-aPo: Cima alla genovese 
- Terzo pi-aPo: Pignolate? 
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Personaggi InterpreZ n° 
pers

abitazioni n° 
abi
t

Piero Andrea Biagi 1 casa di Piero 
e Francesco

1

Michè Francesco Zagarini 2 foresta 
caserma- 

2

Pasquale Cafiero Federico La Ferla 3 casa cafiero 
- caserma

3

VI3orio il fannullone Gabriele Gori 4 panchina 4

Trainor il farmacista Michael Turchi 5 farmacia 
soPo casa

5

Erving il sociologo Riccardo Gori 6 balcone 6

Carlo il tecnico degli effeW 
speciali

CostanZn Sipos Razvan 7 balcone 6

Francesco il ma3o Daniel De Felice 8 casa di Piero 
e Francesco

1

Il professor Giovanni Arnold Sinani 9 casa 
Giovanni

7

Bruno il cuoco ValenZno Rosato 10 Taverna alla 
Cima

8

Francis Turner, un malato di 
cuore

Francesco Nardelli 11 casa di 
Francis 
-Marinella

9

Nine3a Caterina ConI 12 casa di 
NinePa

10

Maria Franziska Lucia Vivaldi 13 casa di 
Maria 
Franziska

11

Angiolina Annachiara Montegiove 14 casa cafiero 
- caserma

3

Marinella Marina Rocchi 15 casa di 
Francis 
-Marinella

9

Margareth l’antropologa Mihaela Horvaz 16 balcone 6

Teresa la sognatrice Bellumori ValenIna 17 Taverna alla 
Cima

8
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Caterina Carlo1a Aquilini 18 Taverna alla 
Cima

8

Suzanne Kathleen Alano 19 fiume 12

Luvi, appassionata di De 
Andrè

Rosaria Lombardi 20 balcone 6
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Nome Anno di 
Nascita

18 
febbraio 
1940

1955 1965 28 Agosto 
1979

11 
gennaio 
1999

CRO
NO

0 15 25 39 69

DE 
ANDRE’

1940 Nasce Inizia a 
suonare

La 
canzone di 
Marinella

Viene 
rapito in 
Sardegna

Muore

NEL PAESE Inizia la 
storia

Arriva il 
fannullone

Festa della 
Cima

Fine della 
storia

Piero 1922 18 anni è morto è morto è morto è morto

Michè 1920 20 anni 35 anni 45 anni 59 anni è morto

Pasquale 
Cafiero

1915 25 anni 40 anni 50 anni 64 anni ha 84 anni

VI3orio il 
fannullon
e

1930 ha 10 anni 
(ancora 
non c’è)

25 anni 35 anni 49 anni ha 69 anni

Trainor il 
farmacist
a

1922 18 anni 33 anni 43 anni 57 anni è morto

Erving il 
sociologo

Carlo il 
tecnico 
degli 
effeW 
speciali

Francesco 
il ma3o

1925 15 anni 30 anni 40 anni 54 anni è morto

Il 
professor 
Giovanni

1922 18 anni 33 anni 43 anni 57 anni ha 77 anni

Bruno il 
cuoco

1915 25 anni 40 anni 50 anni 64 anni ha 84 anni

Francis 
Turner, un 
malato di 
cuore

1922 18 anni 33 anni 43 anni 67 anni è morto
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Nine3a 1925 15 anni 30 anni 40 anni 54 anni ha 74 anni

Maria 
Franziska

1923 17 anni 32 anni 42 anni 56 anni ha 76 anni

Angiolina 1912 28 anni 43 anni 53 anni 67 anni Ha 87 
anni

Marinella 1920 20 anni 35 anni 45 anni 59 anni ha 79 anni

Margaret
h 
l’antropol
oga

Teresa la 
sognatrice

1940 E’ nella 
pancia 
della 
mamma

15 anni 25 anni 39 anni 59 anni

Caterina 1920 20 anni; è 
incinta di 
Teresa

35 anni 45 anni 59 anni 79 anni

Suzanne è morta è morta è morta è morta è morta è morta

Luvi, 
appassion
ata di De 
Andrè
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BIOGRAFIE 

Angiolina:  Indossa scarpePe blu (cammina cammina sulle sue 
scarpe=e blu). Inizialmente è fidanzata di Pasquale Cafiero  
(carabiniere l’ha innamorata) che è giunto da poco in 
paese. Il loro corteggiamento può essere mostrato 
semplicemente in una scena corale o con poche baPute 
(Angiolina alle sei di ma1na s'intreccia i capelli con foglie 
d'orCca ha una collana di ossi di pesca la gira tre volte 
intorno alle dita…). Nella seconda fase i due sono sposaI 
e si evidenzia una quoIdianità piuPosto monotona che 
corrisponde allo sIle di vita di Cafiero ; Angiolina è 
piuPosto insofferente (Angiolina seduta in cucina che 
piange, che mangia insalata di more) e comincia a vedere 
con interesse crescente il modo di vivere libero del 
fannullone (ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che 
gira veloce che parla d'amore… nel nostro caso la tromba 
che suona dal vivo). Il periodo si chiude con il momento in 
cui Angiolina esprime la sua frustrazione. Nel terzo 
periodo avviene la svolta. Angiolina se ne va di casa (volta 
la carta) e decide di condividere la libertà del fannullone 
(Angiolina ritaglia giornali si veste da sposa canta vi=oria 
chiama i ricordi col loro nome volta la carta e finisce in 
gloria). 

  
Pasquale: E’ un personaggio che appare semplice e onesto; risulterà 

sconfiPo e forse proprio per questo non potremo che 
volergli bene.  Ha sempre rispePato le regole (è un tutore 
della legge e assolve al suo incarico con diligenza). Nella 
prima fase si innamora della bella Angiolina e la corteggia 
con galanteria. Li ritroviamo sposaI nella seconda fase. 
Pasquale è molto concentrato nel tentaIvo di caPurare il 
bandito Michè, laItante da anni che si nasconde nel 
bosco ai confini del paese. Pur considerandolo il nemico 
numero uno di Sant’Ilario, colIva per lui un rispePo che 
con il tempo di trasforma in vera e propria sIma. 
Pasquale apprezza nel nemico il faPo che abbia deciso di 
vivere una vita di rischi per poter stare vicino il più 
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possibile a Franziska, la donna che ama. Inconsciamente 
Pasquale si sente in colpa perché, in quanto tutore della 
legge, rappresenta la causa principale che impedisce a 
Michè e Franziska di vivere un amore sereno. Dopo 
l’omicidio commesso da Miché nella scena della festa 
Pasquale lo arresta e lo porta nel carcere della caserma. 
Questa è la fase che più si avvicina alla canzone (Don 
Raffaè); Pasquale traPa il detenuto con molto riguardo 
preparandogli ogni sera un buon caffè. Dopo essere stato 
lasciato dalla moglie Pasquale si trova a soffrire per il 
suicidio in carcere di Miché e passa la vecchiaia al bar del 
paese (è uno dei qua=ro pensionaC mezzo avvelenaC al 
tavolino citaI in Ci=à Vecchia). 

Miché: E’ una figura complessa che racchiude diversi personaggi 
di De André: nella prima fase è il bandito senza luna, 
senza stelle e senza fortuna di Franziska; in seguito 
diventa il Don Raffaè dell’omonima canzone; infine è 
Miché che si impicca in carcere perché sa che non potrà 
più rivedere la sua donna. Trascorre la prima fase della 
storia nascosto tra gli alberi del bosco aKguo al paese; 
l’amore con Franziska Maria (solo lui può chiamarla Marì e 
tuK in paese lo sanno) e passionale e corrisposto: i due si 
cercano con gli sguardi e si incontrano furIvamente 
nell’aPesa di scappare e di vivere una vita felice. Lui la 
segue con gli occhi e dipinge per lei. Il momento della 
fuga non arriva e nella seconda fase troviamo una 
Franziska stanca di questo amore tormentato e 
impossibile. Ad una festa del paese arriva uno straniero 
che senza sapere il rischio che corre inizia a corteggiarla 
(Hanno de=o che Franziska non riesce più a cantare anche 
l'ulCma sorella tra un po' vedrà sposare l'altro giorno un 
altro uomo le ha sorriso per la strada era certo un 
foresCero che non sapeva quel che costava). Lei per un 
momento si lascia andare ad un sorriso, un sollievo. 
Miché accecato dalla gelosia irrompe nella festa e uccide 
il malcapitato; viene arrestato e condoPo in carcere da 
Pasquale Cafiero. Segue un periodo in cui nasce una sorta 
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di amicizia tra Miché e Cafiero ma improvvisamente una 
noPe Miché si toglie la vita impiccandosi in prigione. 

Franziska: Il personaggio segue in modo piuPosto lineare il testo 
della canzone. Inizialmente Franziska sogna un amore con 
il suo bandito ma con il tempo scopre che i suoi sogni 
d’amore sono ben diversi dalla realtà che è costrePa a 
vivere. Dopo il gesto di pazzia compiuto da Miché 
Franziska si rende conto che la loro storia d’amore non 
potrà mai coronarsi e pur soffrendo decide di non andare 
a trovarlo in carcere. Il suicidio di Miché la gePà 
inizialmente nello sconforto ma con il tempo è costrePa 
ad ammePere che per la prima volta nella vita comincia a 
senIrsi libera. In fondo se volessimo aPualizzare questa 
relazione potremmo vedere in Michè i traK dello stolker 
e in Franziska una viKma inconsapevole e accecata 
dall’amore per lui.  

Francis Turner: Francis al tempo della prima fase è un ragazzino fragile, 
fratello minore di Marinella vive una vita da osservatore a 
causa di un problema al cuore che non gli permePe di 
correre e giocare con gli altri ragazzi (da ragazzo spiare i 
ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato e C 
viene la voglia di uscire e provare che cosa C manca per 
correre al prato, e C Ceni la voglia, e rimani a pensare 
come diavolo fanno a riprendere fiato). Per questo 
moIvo, suo malgrado, non viene arruolato per la guerra. 
Dopo la guerra stringe amicizia con il farmacista Trainor 
con cui condivide molte giornate in farmacia e di cui è, 
sempre suo malgrado, il miglior cliente. Quando apprende 
la noIzia della morte della sorella (che scivolò nel fiume a 
primavera) ha un forte aPacco di cuore che lo Iene per 
qualche mese tra la vita e la morte. Viene accudito 
dall'amico Trainor e molte persone lo vanno a trovare. 
Finalmente dopo due mesi Francis riesce a iniziare un 
percorso per superare il luPo mostrando la sua vena 
ironica e sarcasIca. Rimasto solo con Trainor decide di 
dePargli il testamento (Quando la morte mi chiamerà 
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forse qualcuno protesterà dopo aver le=o nel testamento 
quel che gli lascio in eredità non maleditemi non serve a 
niente tanto all'inferno ci sarò già. Ai prote=ori delle 
ba=one lascio un impiego da ragioniere perché prove1 
nel loro mesCere rendano edo=a la popolazione ad ogni 
fine di se1mana sopra la rendita di una pu=ana. Per 
quella candida vecchia Contessa che non si muove più dal 
mio le=o per esCrparmi l'insana promessa di riservarle i 
miei numeri al lo=o non vedo l'ora di andar fra i dannaC 
per rivelarglieli tu1 sbagliaC. Quando la morte mi 
chiederà di resCtuirle la libertà forse una lacrima forse 
una sola sulla mia tomba si spenderà forse un sorriso 
forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne 
mia già corrosa dove il mio cuore ha ba=uto il tempo 
dovesse nascere un giorno una rosa la do alla donna che 
mi offrì il suo pianto per ogni palpito del suo cuore le 
rendo un petalo rosso d'amore per ogni palpito del suo 
cuore le rendo un petalo rosso d'amore). Il testo della 
canzone viene sviscerato in forma di dialogo con un 
crescente senso liberatorio da parte dei due amici. La 
candida e vecchia contessa è Caterina, la moglie del 
cuoco, che nelle seKmane precedenI si era presentata 
più volte alludendo alla strampalata proposta dei numeri 
al loPo, sussurrandogli che avrebbe diviso le vincite con le 
persone a lui care. Il riferimento finale alla donna è 
occasione per i due amici di traPare la temaIca 
dell'amore. Al consiglio del farmacista di lasciar perdere le 
donne (secondo la teoria espressa nella canzone il 
chimico) Francis contrappone l'idea che tale rinuncia 
sarebbe una rinuncia alla vita (ho faPo molte rinunce, ma 
questa non voglio farla). 

Teresa: Teresa è la figlia del cuoco Bruno e della Caterina. 
Racconta spesso di un fidanzato che la sta aspePando in 
giro per il mondo e che presto se ne andrà da questo 
paesino e dai suoi pePegolezzi. Ogni volta che lo racconta 
il fidanzato è in un posto diverso, ma nessuno le crede (in 
realtà nella canzone l’amore è perso: lei dice bruciato in 
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piazza dalla santa inquisizione forse perduto a Cuba nella 
rivoluzione o nel porto di New York  nella caccia alle 
streghe  oppure in nessun posto ma nessuno le crede). 
L’avvenimento più importante che la riguarda è legato ad 
una gravidanza: Teresa rimane incinta di Francesco, ma 
temendo le dicerie del paese sul faPo che lui sia maPo 
decide di aborIre, per poi penIrsene ("E un errore ho 
commesso - dice - un errore di saggezza aborIre il figlio 
del bagnino e poi guardarlo con dolcezza ma voi che siete 
a Rimini tra i gelaI e le bandiere non fate più scommesse 
sulla figlia del droghiere"). Quando non viene vista (o 
crede di non esserlo) si Iene tra le braccia un bambino 
immaginario, lo culla. In realtà viene vista da alcuni 
abitanI, la voce nel paesino si sparge alla svelta e la stessa 
Teresa viene vista come maPa. Solo Francesco si avvicina 
a Teresa e al bambino immaginario. 

Francesco: E’ il fratello minore di Piero. Partono insieme per la guerra 
e sono insieme al fronte quando Piero viene ucciso. 
Francesco torna dalla guerra traumaIzzato, chiuso in se 
stesso, non parla più con nessuno; dai suoi occhi la 
NinePa intuisce cosa sia accaduto ma per molto tempo 
non riesce a farsi raccontare nulla. Solo dopo molI anni 
una noPe Francesco si presenta a casa di NinePa e 
racconta l’accaduto con le parole di De André (sparagli 
Piero , sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a 
che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il 
suo sangue / e se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il 
tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per 
vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore / e mentre 
gli usi questa premura quello si volta , C vede e ha paura 
ed imbracciata l'arCglieria non C ricambia la cortesia / 
cadesC in terra senza un lamento e C accorgesC in un solo 
momento che il tempo non C sarebbe bastato a chiedere 
perdono per ogni peccato cadesC interra senza un 
lamento e C accorgesC in un solo momento che la tua vita 
finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno).   
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 Da quel momento Francesco inizia di nuovo a parlare, ma 
solo con le definizioni dell’enciclopedia Treccani. Ben 
presto diviene il maPo del paese, deriso e umiliato dagli 
abitanI. Una donna, Teresa, si invaghisce di lui e lo porta 
a lePo rimanendone incinta. A causa della sua pazzia 
Teresa decide di aborIre il figlio. Nell’ulIma fase della vita 
Teresa si avvicinerà a Francesco e insieme culleranno il 
bambino immaginario che non hanno saputo tenere. 

Piero: Il personaggio, essendo uno dei più celebri di De Andrè, 
non si discosta molto dall’originale “Cantato”. Inizialmente 
è uno dei giovani del paese; è fratello maggiore di 
Francesco e amico di Giovanni; è innamorato della NinePa 
che lo corrisponde. Prima di parIre per la guerra le chiede 
di aspeParlo perché al suo ritorno l’avrebbe sposato. Per 
provarle la sua fedeltà le dona un papavero rosso con cui 
compie un piccolo test di fedeltà, un gioco che usava tra i 
giovani dell’epoca. Il personaggio di Piero esce presto di 
scena, perché muore in guerra. Torna soPoforma di 
spirito a vegliare sulla sua NinePa, in parIcolare in due 
scene: quando Francesco racconta a NinePa della sua 
morte e quando NinePa lo sogna con le parole del pezzo 
finale di Khorakhanè 

Nine1a: Nella fase iniziale è una delle giovani che si trovano al 
fiume a lavare i panni; è una ragazza solare e innamorata 
del suo Piero. Prima che Piero parta per la guerra riceve in 
dono un papavero rosso come pegno d’amore e di fedeltà 
e si promePono di sposarsi. Piero non tornerà più ma 
rimarrà per sempre il suo unico uomo e per tuPa la vita 
Nina terrà con se un papavero. Dopo alcuni anni dalla fine 
della guerra Nina riuscirà a sapere cos’è accaduto dalle 
parole di Francesco (le prime che lui pronuncerà dal suo 
ritorno). Per molI anni rifiuterà il corteggiamento di 
Giovanni, amico di Piero e professore che tenterà di 
conquistarla con le parole di Valzer per un amore. Al 
termine della storia NinePa è una dei personaggi 
supersII, anziana e serena, col suo papavero rosso. 
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Giovanni: Inizialmente è uno dei giovani del paese; molto amici di 
Piero, stanno sempre insieme e s’innamorano della stessa 
ragazza. Giovanni resta un po’ in ombra rispePo alla figura 
carismaIca dell’amico, inoltre è piuPosto Imido e del suo 
amore per la NinePa non se ne accorge nessuno. Al 
ritorno dalla guerra con il passare degli anni Giovanni 
inizia a corteggiare garbatamente la NinePa fino a 
dichiararsi con le parole di Valzer per un amore 
soPolineate dal ritornello eseguito alla tromba dal 
fannullone (Quando carica d'anni e di casCtà  tra i ricordi 
e le illusioni  del bel tempo che non ritornerà, troverai le 
mie canzoni, nel senCrle C meraviglierai che qualcuno 
abbia lodato le bellezze che allor più non avrai e che avesC 
nel tempo passato; ma non C servirà il ricordo, non C 
servirà che per piangere il tuo rifiuto del mio amore che 
non tornerà. Ma non C servirà più a niente, non C servirà 
che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. 
Vola il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne 
accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, 
siamo noi che ce ne andiamo e per questo C dico amore, 
amor io t'a=enderò ogni sera, ma tu vieni non aspe=are 
ancor, vieni adesso finché è primavera). Dopo averla 
aPesa per anni ogni sera in un punto preciso del paese, 
Giovanni inizia a sosItuire al luogo della sua aPesa il bar 
del paese dove si ritrova con gli altri “sconfiK” (Pasquale 
Cafiero, Trainor e Francis), i qua=ro pensionaC mezzo 
avvelenaC al tavolino (li troverai là col tempo che fa 
estate e inverno a stratracannare a stramaledir le donne, 
il tempo ed il governo). IPOTESI 1:La fine di Giovanni viene 
solamente raccontata. Dopo aver realizzato che la NinePa 
non sarebbe mai stata sua spende tuK i suoi soldi al bar e 
scende alla stazione successiva alla ricerca di una 
prosItuta. Come si narra in deli=o di paese la prosItuta 
scoprendo che Giovanni non può pagarla chiama il suo 
protePore e insieme lo ammazzano)  

 IPOTESI 2: Giovanni non muore e si consola con l’amore di 
Bocca di Rosa. 
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Vi1orio: Il fannullone vive per la musica, per la strada, per l’amore. 
Rappresenta in qualche modo il cupido del paese, spinge i 
personaggi ad amarsi, ad avere il coraggio di dichiarare il 
proprio amore. Prima della guerra non c’è, arriva in una 
noPe d’estate e non se ne va più. Le persone del paese 
non lo vedono di buon occhio ma lo cercano nei momenI 
di necessità. Il fannullone vive una vita serena, senza 
ambizioni o pretese e riesce a trovare l’amore di Angiolina 
che per lui lascia Pasquale. La conquista cantando e 
suonando La nova gelosia (Fenesta co' 'sta nova gelosia 
tu=a lucente de centrella d'oro tu m'annasconne 
Nennerella bella mia lassamela vedè sinnò me moro) 
intervallata da una dichiarazione d’amore. Il fannullone è 
un personaggio che viene collocato nel paese dagli 
studiosi in un secondo momento; si traPa dunque di un 
elemento chiave dell’esperimento e viene inserito con 
precisi compiI imparII da Erving e Margareth. Per 
questo moIvo il suo ruolo rimane in bilico tra l’essere 
personaggio e narratore; è l’unico che in alcuni momenI 
può rivolgersi direPamente agli studiosi e dunque al 
pubblico: ha lo sguardo dello straniero che  riesce a 
vedere con maggiore chiarezza le dinamiche del paese; in 
praIca è una sorta di studioso sul campo che si integra 
all’oggePo di studio. Oltre a conquistare Angiolina aiuterà 
Giovanni nella canzone per NinePa e convincerà Francis 
Turner a lasciarsi andare all’amore. 

Trainor: Il farmacista appare nella prima scena come un giovane 
diligente preferisce studiare tuPo il giorno piuPosto che 
scendere al fiume con gli amici a corteggiare le ragazze. 
Con il passare degli anni Trainor si convince del faPo che 
sia meglio stare alla larga dall’amore, seguendo la teoria 
esposta nella canzone Un chimico (ma gli uomini mai mi 
riuscì di capire, perché si combinassero a=raverso 
l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. 
Guardate il sorriso guardate il colore come giocan sul viso 
di chi cerca l'amore: ma lo stesso sorriso lo stesso colore 
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dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore?). Si può dire 
che il suo unico amico sia Francis, il malato di cuore. Si 
ritrovano spesso in farmacia con la scusa dei farmaci (che 
Trainor gli prepara appositamente) parlano del paese e 
della vita. Uno dei momenI più significaIvi della loro 
amicizia accade in seguito al malore di Francis dopo la 
scomparsa di Marinella. Dopo alcuni mesi di degenza in 
cui Trainor si occupa dell’amico nasce una discussione 
sull’amore in cui il farmacista esprime la sua teoria. La 
morte dell’amico lo porta a rafforzare le sue convinzioni. 
Trainor muore durante un esperimento sbagliato, come 
suggerito dalla canzone (Fui chimico e, no, non mi volli 
sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato: son 
morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioC 
che muoion d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo 
migliore) 

Bruno: È il cuoco della taverna “Alla Cima”, così chiamata sia 
perché si trova nella parte alta del paese, sia perché la 
specialità della casa è “La cima alla genovese”. In 
occasione della sagra del paese Bruno prepara la Cima per 
tuK: si traPa ormai di un evento che richiama molI 
curiosi dalle zone limitrofe; la preparazione diviene un 
vero e proprio rituale colleKvo (come avranno occasione 
di spiegare Erving e Margareth) che coinvolge tuPo il 
paese. Il rito viene eseguito seguendo le parole della 
canzone ‘A cimma (Ti t'adesciàe 'nsce l'èndegu du maCn 
ch'à luxe a l'à 'n pè 'n tera e l'àtru in mà - Ti sveglierai 
sull'indaco del ma1no quando la luce ha un piede in terra 
e l' altro in mare - C t'ammiae a ou spegiu de'n Canin, ou 
çe ou s'ammià a ou spegiu dâ ruzà - C guarderai allo 
specchio di un tegamino, il cielo si guarderà allo specchio 
della rugiada - C me1àe ou brùgu rèdennu'nte 'n cantùn 
che se d'à cappa a sgùggia 'n cuxin-a stria - me=erai la 
scopa dri=a in un angolo che se dalla cappa scivola in 
cucina la strega - a xeùa de cuntà 'e pàgge che ghe sùn 'a 
cimma a l'è za pinn-a a l'è za cùxia - a forza di contare le 
paglie che ci sono la cima è già piena è già cucita - Cè 
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serèn tèra scùa carne tènia nu fàte nèigra nu turnà dùa - 
Cielo sereno terra scura carne tenera non diventare nera 
non ritornare dura -  Bell'oueggè strapunta de tù=u bun 
prima de ba=ezàlu 'ntou prebuggiun - Bel guanciale 
materasso di ogni ben di Dio prima di ba=ezzarla nelle 
erbe aromaCche - cun dui aguggiuìn dritu 'n pùnta de pè 
da sùrvia 'n zù fitu C 'a punziggè àia de lùn-a vègia de 
ciaèu de nègia - con due grossi aghi dri1 in punta di piedi 
da sopra a so=o svelto la pungerai aria di luna vecchia di 
chiarore di nebbia - ch'ou cègu ou pèrde 'a tèsta l'àse ou 
sentè oudù de mà misciòu de pèrsa lègia cos'àtru fa 
cos'àtru dàghe a ou cè - che il chierico perde la testa e 
l'asino il senCero odore di mare mescolato a maggiorana 
leggera cos'altro fare cos'altro dare al cielo - Cè serèn tèra 
scùa carne tènia nu fàte nèigra nu turnà dùa - Cielo 
sereno terra scura carne tenera non diventare nera non 
ritornare dura - e 'nt'ou nùme de Maria - e nel nome di 
Maria - tù1 diài da sta pùgna=a anène via - tu1 i diavoli 
da questa pentola andate via -  Poi vegnan a pigiàtela i 
càmè te lascian tù=u ou fùmmu d'ou toèu mestè - Poi 
vengono a prendertela i camerieri C lasciano tu=o il fumo 
del tuo mesCere - tucca a ou fanCn à prima coutelà 
mangè mangè nu sèi chi ve mangià - tocca allo scapolo la 
prima coltellata mangiate mangiate non sapete chi vi 
mangerà - Cè serèn tèra scùa carne tènia nu fàte nèigra 
nu turnà dùa e 'nt'ou nùme de Maria tù1 diài da sta 
pùgna=a anène via - Cielo sereno terra scura carne tenera 
non diventare nera non ritornare dura e nel nome di 
Maria tu1 i diavoli da questa pentola andate via.). Bruno 
inoltre è sposato con la Caterina e nonostante lei non sia 
una “cima” si trovano bene insieme, sereni, senza troppi 
graPacapi. Hanno una figlia di nome Teresa; credono sia 
ragazza semplice e senza grilli per la testa ma non 
conoscono molte cose di lei. 

Caterina: Il personaggio della Caterina non apparIene al mondo di 
De Andrè al pari degli altri; in realtà è solo una eco: 
Caterina è una donna realmente esisIta; la sua voce, 
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mentre urla i prodoK del mercato, si sente sul finale della 
canzone Creuza de ma. Nella storia diventa la moglie del 
cuoco Bruno e la madre di Francesca. Il personaggio di 
Caterina può risultare un po’ più caricato degli altri, meno 
realisIco e più groPesco. A parte le scene in cui si 
sviluppa il suo rapporto con il marito e la figlia, il 
momento più importante che la vede protagonista è 
quando si reca assiduamente a trovare il malato di cuore 
al capezzale con una strategia surreale: farsi promePere 
che, una volta trapassato, le avrebbe fornito i numeri 
vincenI al loPo; rappresenta dunque la candida e vecchia 
contessa della canzone Il Testamento (a quella candida e 
vecchia contessa che non si muove più dal mio le=o, per 
esCrparmi l’insana promessa di riservarle i miei numeri al 
lo=o, non vedo l’ora di andar fra i dannaC per rivelarglieli 
tu1 sbagliaC…) 

  
Marinella: Il personaggio di Marinella appare per la prima volta in 

riva al fiume, a lavare i panni con le amiche. 
Contrariamente a quanto accade nella canzone proviamo 
ad immaginare la sua vita senza la morte prematura 
(dicono poi che mentre ritornavi, nel fiume chissà come 
scivolavi) che l’ha resa una dei personaggi più conosciuI 
di De André. Marinella, sorella di Francis, malato di cuore, 
scivola e cade nel fiume ma non muore, viene salvata da 
un’altra donna che vive vicino al fiume: Suzanne. Le due 
donne rimarranno insieme per alcuni mesi, nei quali in 
paese si penserà alla sua morte. In realtà Marinella, che 
vivrà cent’anni, risulterà essere la più longeva del paese. 
(Questa di Marinella è la storia vera / che scivolò nel 
fiume a primavera / ma il vento che la vide così bella / dal 
fiume la portò sopra una stella / Sola senza il ricordo di un 
dolore / vivevi senza il sogno di un amore, ma un Re senza 
corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua 
porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore 
rosso il suo mantello, tu lo seguisC senza una ragione 
come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole e avevi gli 
occhi belli lui C baciò le labbra ed i capelli / c'era la luna e 
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avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. 
Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi 
che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai 
baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi, nel 
fiume, chissà come, scivolavi e lui che non C volle creder 
morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la 
tua canzone Marinella che sei volata in cielo su una stella 
e come tu=e le più belle cose vivesC solo un giorno come 
le rose) 

Suzanne: Il personaggio di Suzanne ricalca i caraPeri della canzone 
omonima di Leonard Cohen, tradoPa da De Andrè. A 
differenza dell’originale, la relazione d‘amicizia/amore si 
instaura con Marinella. (Nel suo posto in riva al fiume 
Suzanne C ha voluto accanto e ora ascolC andar le barche 
ora vuoi dormirle accanto, si lo sai che lei è pazza ma per 
questo sei con lei e C offre il the e le arance che ha portato 
dalla Cina e proprio mentre stai per dirle che non hai 
amore da offrirle lei è già sulla tua onda e fa il fiume C 
risponda che da sempre siete amanC. E tu vuoi viaggiarle 
insieme vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che 
le hai toccato il corpo il suo corpo perfe=o con la mente. E 
Suzanne C da la mano, C accompagna lungo il fiume, 
porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio, 
il sole scende come miele su di lei donna del porto e C 
indica i colori tra la spazzatura e i fiori scopri eroi tra le 
alghe marce e bambini nel ma1no che si sporgono 
all'amore e si sporgeranno sempre e Suzanne regge lo 
specchio. E tu vuoi viaggiarle insieme vuoi viaggiarle 
insieme ciecamente perché sai che C ha toccato il corpo il 
suo corpo perfe=o con la mente)  

Erving: Il personaggio del sociologo, ispirato al sociologo Erving 
Goffman, è uno dei fautori dell’esperimento (assieme ai 
personaggi che seguono); dà vita al paesino popolato dai 
personaggi di De Andrè e di tanto in tanto ne segue le 
dinamiche di interrelazione microsociologica. 
Rappresenta uno dei narratori che fanno da tramite tra i 
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personaggi e il pubblico. Nella scena della festa si 
presenta tra i personaggi come foresIero e 
appositamente inizia a corteggiare Franziska per 
provocare la morte di Michè che lo uccide. Dopo 
l’uccisione il sociologo torna fuori scena e riprende la sua 
narrazione, evidenziando il taglio sperimentale e non 
realisIco dello spePacolo. 

Margareth: L’antropologa è ispirata alla figura di Margareth Mead. 
Offre una visione più legata agli aspeK culturali e rituali 
della vita sociale di Sant’Ilario. Nel caso in cui non dovesse 
essere presente la figura di Dori, entrerà sul finale per 
interpretare il personaggio di Bocca di Rosa. 

Carlo: Il tecnico degli effeK speciali è il deus ex machina del 
teatro. Può fermare il tempo, creare il giorno, la noPe, la 
pioggia e tuPe le ambientazioni necessarie alla storia. 

Dori: L’appassionata di De Andrè viene assoldata dagli scienziaI 
sociali per suggerire le biografie e le informazioni inerenI 
ai personaggi. Al termine dello spePacolo entra nei panni 
di Bocca di Rosa per una rievocazione corale e di 
movimento del testo originale. 
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