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ELIANA 
(Il gorgonzola) 

 

Siamo a Gorgonzola ai tempi che furono. All’apertura del sipario, l’ambiente deve rappresentare 

l’interno in un caseificio. Su una parete una rastrelliera, sulla quale ci saranno delle forme di for-

maggio a stagionare. In un angolo un grande paiolo appeso a una catena e attrezzi da casaro spar-

si qua e là. Un ragazzo di circa venti anni sta girando le forme di formaggio nella rastrelliera men-

tre fuori campo, si sente una voce giovane femminile che canta. Il giovane ogni tanto si ferma esta-

siato ad ascoltare il canto. Passato un minuto, entra Eliana sempre cantando, con secchi per il lat-

te. Anche lei è della stessa età di Ambrogio, vestita con abiti da contadina e un foulard che le rac-

coglie i capelli. Ambrogio sta manipolando una forma di formaggio e sta cercando di capire quale 

è il problema di quella forma. 

 

Ambrogio: (Parlando tra sé) Non so perché questa forma resta sempre molle, non suona come le 

altre. 

Eliana:  (Entrando) Ciao Ambrogio, che fai parli da solo? 

Ambrogio: Beata a te che sei sempre allegra. Questa forma mi sta facendo impazzire, non riesco a 

capire perché non è riuscita bene come le altre, non so perché rimane sempre molle.  

Eliana:  Gli hai tolto tutta l’acqua? 

Ambrogio: Vuoi insegnare a me come si fa il formaggio? Sicuro che l’ho fatto, ma la ragione è 

un’altra. … (Gli viene in mente la causa) Ora che ci penso, questa è la forma che è stata 

fatta con la cagliata che ho lasciato quando sono venuto a prenderti al barcone? 

Eliana:  Adesso, vuoi vedere che la colpa è mia. E poi sono tornata da Milano con il barcone la 

scorsa settimana. 

Ambrogio: (Parlando quasi con se stesso percorrendo con la mente quello che aveva fatto quel 

giorno). Quella sera sono venuto a prenderti, poi siamo andati a spasso dimenticando la 

cagliata che avevo lasciato nel paiolo. (Proseguendo, parlando ad Eliana) Per fortuna 

che tuo padre non se n’è accorto; altrimenti sai che casino che faceva?  

Eliana:  E di quella cagliata, che cosa ne hai fatto? L’hai gettata via? 

Ambrogio: E dove la buttavo? Tuo padre era lì come un cane da guardia, se ne sarebbe accorto su-

bito. Non ho fatto altro che recuperarla, mischiandola con quella nuova, così non ho la-

sciato nessuna traccia di quella vecchia. (Rimette la forma al suo posto ) Per il momento 

la metto a posto, poi penserò cosa farne, con la speranza che tuo padre non se ne accor-

ga. … (Cambiando discorso, amorosamente) Sai, che quando ti sento cantare mi fai e-

stasiare. Sono un privilegiato, sono l’unico ad ascoltarti, mi piacerebbe che ti ascoltasse-

ro anche altri, sarei molto orgoglioso di te. 

Eliana:  Cantare è la mia vita. Forse morirò cantando, e rimarrà solo un tuo sogno … che poi sa-

rebbe anche il mio. (Sognando). Come sarebbe bello esibirsi davanti ad una grande pla-

tea, ricevere fiori e applausi. Quando canto, sento che la mia voce si libera dalla mia a-

nima, spandendosi nell’aria come farfalle in volo. Qui mi sento in gabbia e il canto mi 

da la libertà. 

Ambrogio: Se potessi, per l’amore che ho per te, realizzerei tutti i tuoi sogni. … (Gli viene in mente 

un’idea) Però, però, però! Forse il tuo sogno si potrà realizzare.. 
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Eliana:  È impossibile. Perché m’illudi in questo modo? Sei cattivo a darmi delle speranze. Lo 

sai anche tu che rimarrà sempre e solo un sogno. 

Ambrogio: (Avvicinandosi e abbracciandola). Fidati di me! … Mi è venuto in mente, che uno dei 

nostri clienti, è un professore di musica e questo potrebbe fare al caso nostro. 

Eliana:  Ah sì, penso di conoscerlo, è anche il maestro della banda del paese, figuriamoci se avrà 

tempo di darmi lezioni!  

Ambrogio: Io non mi arrendo, posso sempre chiedere, e poi perché dovrebbe rifiutare? 

Eliana:  Penso che un maestro di musica si farà pagare, e come sai, i miei genitori non ne avreb-

bero la possibilità. … E poi non perderebbe il suo tempo ad insegnare musica ad una 

contadina come me. 

Ambrogio: La prima volta che lo vedrò, glielo chiederò … ma mi devi promettere che andrai a le-

zione …  naturalmente se lui accetterà.  

Eliana:  (Scettica) Te lo prometto, ma sono sicura che non accetterà. 

Ambrogio: Ora vai prima che arrivi tuo padre. 

 

Eliana gli dà un bacio ed esce. In quel momento entra Elio con la moglie. 

 

Elio:  Allora qui battiamo la fiacca? È possibile che non hai ancora finito di girare le forme? 

Che cosa sei stato a fare fino adesso? Fra poco arriverà la nuova mungitura e tu non hai 

ancora finito. Sei un fannullone! … E pensare che mia figlia si è messa con questo scan-

safatiche. 

Rosetta:  (Anche lei vestita da tipica contadina lombarda). Alle volte sei insopportabile. Da 

quando hai saputo che i ragazzi si vogliono bene, tu non l’hai accettato e ad ogni mini-

ma cosa, non perdi l’occasione di sgridarlo. Per me sei geloso di tua figlia. 

Elio:  Tu non parlare in questa maniera davanti a lui e poi gli dai anche ragione, … ha già la 

testa tra le nuvole ed è distratto, figuriamoci se gli diamo anche ragione, questo farà il 

padrone. … Io geloso di mia figlia? Ma non ci penso nemmeno. … (Preferisce cambia-

re discorso). Su, su, basta chiacchierare, abbiamo perso già molto tempo, ora bisogna 

darsi da fare a preparare lo stracchino. … Lo sai che per fare un buon formaggio il latte 

bisogna lavorarlo subito.  

Rosetta:  Si va bene ma tu lo rimproveri sempre per nulla!  

Elio:  Tu lo difendi sempre questo pelandrone, sembra che sia tuo figlio! 

Rosetta:  Ambrogio per me è come un figlio. … Non ti ricordi che è venuto da noi dopo la morte 

dei suoi genitori? Poverino aveva solo undici anni … e poi non fare tanto il duro, anche 

tu l’hai adottato come un figlio e gli hai insegnato a far bene il suo lavoro. 

Elio:  Ed è per questo che deve esseremi riconoscente. Io gli ho insegnato il lavoro e non a fa-

re il cascamorto con mia figlia. 

Rosetta: Sono giovani, devono pensare al loro futuro. 

Elio: Ecco che continui a dargli ragione. È meglio che vada via altrimenti impazzisco. (Ad 

Ambrogio) … e tu quando ritorno voglio trovare il formaggio già fatto. Hai capito?  

 

Elio esce. 
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Ambrogio: Mi tratta come uno schiavo. Perché ce l’ha sempre con me? Non ho perso un giorno di 

lavoro, faccio di tutto per lui per accontentarlo, … e lui, non è mai contento. 

Rosetta:  Non ti preoccupare, ormai lo dovresti conoscere bene, sai che lui fa di queste sfuriate e 

poi si calma. In fondo è buono ed ha un cuore tenero. È come un padre per te. Non farci 

caso. (Così dicendo esce). 

 

Ambrogio rimasto da solo, riprende la forma di formaggio molle. 

 

Ambrogio: Devo scoprire che cosa è successo a questa forma, altrimenti quello se lo scopre chissà 

come sclera. (Prende un bastoncino e buca la forma colpendola come un fendente dato 

ad Elio). Mi tratta ancora come un ragazzino. Toh prendi questo! (un fendente nel for-

maggio). Gli farò vedere io chi sono. (Due fendenti) Un giorno sarò io a comandare qui. 

(Altri fendenti) Poi farà quello che dirò io, così capirà come ci si sente ad essere trattato 

da schiavo. (Altri fendenti. Si sente fuori campo. il canto di Eliana). Sono ancora qui, 

perché c’è lei, altrimenti me ne sarei andato da tempo ... dove non lo so, ma sarei andato 

via. E poi, Rosetta è stata come una mamma per me.  

 

Entra il maestro di musica e si ferma a guardare Ambrogio. Ambrogio ripone il bastoncino e rimet-

te il formaggio al suo posto. Il maestro è un uomo di cinquant’anni, i suoi abiti sono un po’ rattop-

pati, per mangiare cerca di arrabattarsi e già quando entra inizia ad assaggiare i formaggi di qua 

e di là. 

 

Maestro:  Buon giorno Ambrogio.  

Ambrogio: Buon giorno Signor maestro. … Pensa che combinazione, poco fa stavo parlando giusto 

di lei. 

Maestro: (Mettendosi in bocca un pezzettino di formaggio ) Eh si è vero, è un po’ di tempo che 

non vengo … sai il mio lavoro mi porta via molto tempo. 

Ambrogio: Maestro volevo un giudizio da lei: Cosa ne pensa di questa voce che sta ascoltando? 

Maestro: (Si mette con più attenzione ad ascoltare) Buono questo formaggio. … Sinceramente è 

una voce, cristallina, melodiosa e nello stesso tempo piena, ma ha  bisogno di essere af-

finata, al momento è molto grezza. … Chi è questa ragazza che canta? 

Ambrogio: (Orgoglioso) E’ Eliana, la mia ragazza, la figlia del padrone. 

Maestro:  (Prende un altro pezzo di formaggio ) Complimenti, l’ho vista qualche volte ed è una 

bella ragazza, ma non sapevo che avesse anche una bella voce! Con questa voce e la sua 

bellezza, potrebbe incantare tutta Milano e non solo Milano. 

Ambrogio: Dice sul serio, Signor maestro? 

Maestro:  (Giudicando l’altro pezzo di formaggio). Anche questo non è male.… Certamente! Ha 

solo bisogno di conoscere le note con tutte le loro tonalità e fare qualche anno al con-

servatorio. …  

Ambrogio: Signor Maestro, lei che è così bravo, non potrebbe darle qualche lezione? Lei è uno dei 

più bravi maestri di Gorgonzola. 

Maestro:  Che strano, non pensavo che ci fossero altri maestri a Gorgonzola credevo di essere 

l’unico. Forse ci sono altri maestri nel paese? 

Ambrogio: No, non ce ne sono altri, ma se ce ne fossero, lei sarebbe il migliore. 
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Maestro:  Su questo ti do pienamente ragione. (Facendo il prezioso) Come ti dicevo, sono impe-

gnato con la banda, e poi … 

Ambrogio: … e poi? 

Maestro:  Sai queste lezioni hanno dei costi. Dar lezioni di musica è il mio lavoro, e il lavoro va 

retribuito. 

Ambrogio: Ah, se è per questo non si deve preoccupare, le darò metà del mio salario. 

Maestro:  Sei molto generoso, ma forse non sarà sufficiente. 

Ambrogio: Con metà del mio salario, ogni settimana le porterò un bel pezzo di formaggio. 

Maestro:  Beh … allora … in questo caso, se ogni settimana mi porti un chilo di formaggio … al-

lora, potrei accettare. 

Ambrogio: Il chilo di formaggio, è quello che assaggia in giro prima di acquistare il suo mezzo et-

to. 

Maestro:  (Fa finta di capire male) Ah sì, hai ragione, mezzo chilo, mezzo chilo va bene. 

Ambrogio: E sia. Questa sera le porterò la prima fetta come acconto. 

Maestro:  Mi raccomando, che sia del migliore. Tra quelli che ho assaggiato ora, questo è il mi-

gliore. (Indicando un pezzo) 

Ambrogio: Signor Maestro, tutti i formaggi che ha assaggiato, sono della stessa qualità. Noi qui 

facciamo solo lo stracchino e nient’altro. 

Maestro:  Si, però quello mi sembra più stagionato. 

 

Entra Eliana cantando con i secchi di latte. 

 

Maestro:  Ecco qua la nostra canterina. … Sa Signorina che lei ha una bella voce? 

Ambrogio: (Non vede l’ora di annunciare l’accordo con il maestro). Eliana, il Signor maestro ti 

insegnerà la musica. 

Eliana:  Veramente Signor maestro, mi insegnerà la musica? 

Maestro:  Certamente! … Ma, attenzione solo la musica, per il canto avrai bisogno del conservato-

rio. Io t’insegnerò solo a leggere la musica e a solfeggiare. 

 

Eliana canta solfeggiando e accenna passi di danza: 

 

              Eliana: 

Do, do, do, domani io sarò. 

Re, re, re, regina della canzon. 

Mi, mi, mi, mi trasformerò. 

Fa, fa, fa, farfalla diventerò. 

Sol, sol, sol, soltanto per la musica. 

La, la, la, la mia vita dedicherò 

Si, si, si, sì ce la farò. 

 

  

Il maestro le va vicino, gli mette il braccio intorno alle spalle, come se la prendesse sotto la propria 

ala. 
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                        Maestro:  

La musica è uno scrigno 

custode  della tua voce sarà. 

Or qui lo giuro e mi impegno 

che più bella e cristallina diventerà. 

 

Note e solfeggi ti insegnerò, 

acuti, alti, bassi e gorgheggi. 

Sodo lavorerai, e non ti risparmierò, 

forse dimenticar dovrai le tue genti. 

 

Questo è quello che ti aspetta. 

Questa vita dimenticherai, 

sono sicuro che imparerai in fretta, 

ed una stella diventerai. 

 

Eliana e il Maestro duettano ripetendo la prima strofa. Eliana solfeggia, mentre il maestro canta la 

seconda parte del verso. 

 

           Eliana      Maestro 

Do, do, do. Domani tu sarai 

Re, re, re Regina della canzon. 

Fa, fa, fa Farfalla diventerai. 

Sol, sol, sol Soltanto per la musica, 

La, la, la La tua vita dedicherai. 

Si, si, si Sì ce la farai.       

                                          Insieme 

Si, si, si, sì ce la farò. Si. Si, si,sì ce la fa rai.  

 

Entrano Rosetta e Elio. 

 

Elio:  Che cosa sta succedendo? Qui si lavora e non si canta! Mi meraviglio di lei maestro che 

è qui a far perdere del tempo. Mettiamoci al lavoro. 

 

Entra in scena il corpo di ballo, che cambieranno scenografia mettendo il paiolo al centro del pal-

co e sposteranno il tavolo di lavoro. Elio e Ambrogio indosseranno un grembiule impermeabile. E-

lio sarà aiutato da Rosetta, mentre Ambrogio sarà aiutato da Eliana.  simuleranno la preparazione 

del formaggio ballando e cantando. Complessivamente la scena, deve dare l’idea di un mago che 

sta preparando una pozione con i suoi aiutanti. I ballerini, facendo una catena, si passeranno i sec-

chi del latte e gli attrezzi che man mano saranno richiesti facendo il coro in tono basso. 
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BALLETTO E CANZONE 

Secondo brano 

 

Elio:  Or andiamo a cominciar. 

 Su presto il latte portar. 

Ballerini: Su presto il latte, 

 latte, latte, altro latte, latte.  (I secchi sono presi da Ambrogio che versa il latte  

nel paiolo). 

Elio: Se il latte formaggio vuoi far diventar, 

  il siero necessario sarà. 

Rosetta: Il siero eccolo qua. (Prende una grossa provetta che porge a un ballerino che sa-

rà passata man mano agli altri, fino ad Ambrogio che la verserà nel paiolo). 

Ballerini: Siero, siero, siero. 

  Il latte formaggio diventerà.   

Elio: Se il formaggio più buono vorrai, 

  gli ingrediente segreti ti svelerò. 

Tutti:  Rivela il tuo segreto, (Tutti, intendo tutti, i presenti in scena escluso Elio). 

  di questa bontà. 

  Rivela il segreto, 

  della tua specialità. 

Elio: Gli ingredienti son facili da trovar, 

 noi tutti ce l’abbiamo 

  non dobbiamo lesinar 

  a volontà ne metteremo.  

 

(Si ferma la musica, Ambrogio chiede senza cantare). 

 

Ambrogio: Allora mi dici quali sono questi ingredienti? 

 

Elio: Sono due gli ingredienti,  (Riprende la musica e canta) 

  si chiamano pazienza e amor. 

 

La musica continuerà, i ballerini danzeranno sulle note della canzone, mentre Ambrogio, Eliana, 

Elio, Rosina e il maestro usciranno di scena. Alla fine del balletto, rientreranno in scena Elio e 

Ambrogio che continueranno a cantare. 

 

Elio: Il caglio ha fatto il suo lavor, 

 ora solido il latte diventerà, 

 ma ancora c’è da lavorar 

 tagliare e rimestare si dovrà. 

 Per questo fine, 

 ho bisogno lo spino. 
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Ambrogio gli darà lo spino ed Elio inizierà a girare, mentre i ballerini canterano in coro avvici-

nandosi pian piano al paiolo fino stringersi tutti intorno. 

 

Ballerini: Taglia, taglia, taglia e gira. 

 Gira, gira, gira e rimesta. 

 Taglia, taglia e gira. 

  Gira, gira e rimesta. 

  

A questo punto i ballerini saranno tutti intorno al paiolo, quasi a coprirlo completamente. Elio si 

inchinerà nel paiolo a prendere la forma di formaggio e lo esibirà come un trofeo. I ballerini si al-

largheranno e si gireranno verso il pubblico, e indicano il formaggio come una star e canteranno: 

 

Ballerini: Ecco il capolavoro, 

 gustoso e genuino, 

 frutto del duro lavoro 

 Mangiarlo potrà anche un bambino. 

 Lunga vita al casaro, 

 che del formaggio è il mago. 

 Come lui non più ci saranno, 

 e noi avremo un danno. 

  

Ambrogio, come risentito, si mette in evidenza al centro del palco. 

 

Ambrogio:Lui è il maestro, io l’allievo. 

 Come è noto e risaputo, 

  il maestro, fin dal medioevo 

  dall’allievo è stato battuto.  

 Di meglio io farò,  

vi giuro e lo prometto, 

quando bravo diventerò, 

a tutti regalerò un etto. 

 

Elio lo raggiunge, bonariamente e con sufficienza gli da una spintarella. 

 

Elio: Ma va, va, va a lavorar, 

 mai nessuno sarà meglio di me.  

 

Elio uscirà di scena seguito dai ballerini che ripeteranno fino alla loro uscita di scena  le ultime 

frasi di Elio. 

 

Ballerini: Ma va, va, va a lavorar 

 nessuno sarà meglio di me. 

 Ma va, va, va a lavorar.  
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Dissolvenza di luci in chiusura e apertura. 

 

Al ritorno delle luci: Stesso ambiente. Il paiolo e il tavolo tornano al posto iniziale. Entra Elio e 

passando davanti alla rastrelliera dove stagiona  il formaggio, sente un odore sgradevole e inizia a 

ricercare la provenienza. 

 

Elio:  Che puzza che c’è qui! … Da dove arriva? (Guarda dappertutto, sotto il tavolo, sotto lo 

scaffale). … sembra puzza di topo morto. (Come un segugio, gira il locale con il naso 

in aria, fino a quando arriva davanti alla forma bucata da Ambrogio). No di qua non è, 

… di qua nemmeno. Ecco di qua si sente più forte. (Mette il naso su qualche forma). 

Questa no, quest’altra no, questa forse, questa no. (Torna a quella precedente). Forse è 

questa. (Prende la forma e la mette sul tavolo). Ma, ma che cosa è successo a questo 

formaggio? È tutto bucato! (Tira fuori uno dei bastoncini). Questo è un sabotaggio! 

L’unico che potrebbe essere stato è quel fannullone di Ambrogio. Per farmi dispetto, se 

la prende con le forme di  formaggio. … Questa volta gliela farò pagare cara. (Entra 

Rosetta) … Ecco qui l’avvocato di quel buono a nulla. Guarda cosa ha fatto, ha bucato 

tutta la forma, e senti che puzza. Si merita una bella lezione. 

Rosetta:  (Minimizzando) Ma dai, è un ragazzo non vorrai punirlo per questa piccola cosa? 

Senz’altro non l’ha fatto apposta. Ambrogio ha sempre lavorato bene, sarà stata una di-

sattenzione. 

Elio:  Una disattenzione? I buchi sono stati fatti apposta, c’era dentro ancora questo bastonci-

no. … No, nooo, questa volta non mi lascio intenerire, questa volta gliela faccio pagare 

cara … e tu non difenderlo, questo è un danno che pagherà.  

Rosetta:  Sei sicuro che sia stato lui?  

Elio:   (Sarcastico). Se non è stato lui, vuol dire che sono stato io. … Queste forme li maneg-

giamo o io o lui. … Io non sono stato.  

Rosetta:  Quante storie che fai! Senz’altro non lo avrà fatto apposta, sarà stato distratto 

Elio:  (Infuriato) Hai il coraggio di difenderlo ancora? Stai negando l’evidenza. Questa volta 

stai più che sicura, gli darò una punizione esemplare. (Entra Ambrogio) Ehi tu, vieni 

qua. Senti che profumo ha questa forma di formaggio, guarda che capolavoro hai fatto. 

 

Ambrogio si avvicina, sente l’odore e si ritrae schifato. 

 

Ambrogio: Che odore! 

Elio:  Buono, vero? Questo è il tuo capolavoro. (Sarcasticamente) Ecco qui l’allievo che vuol 

superare il maestro. Tu non sei nemmeno una briciola di me. 

Ambrogio: (Timoroso) Magari … assaggiandolo, potrebbe essere buono. 

Elio:  (Sarcastico). Hai ragione, questo onore lo lascio a te! Questo capolavoro di formaggio è 

il tuo salario della settimana. Come vedi, questa volta ti pago profumatamente. … Porta 

via questa schifezza … e buon appetito!  

Ambrogio: No, non può farmi questo, ho bisogno dei soldi. 
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Elio:  Questo mese non avrai un centesimo. Devi imparare una volta per tutte che io non 

scherzo e non puoi fare quello che vuoi tu.  Prenditi questa forma e prova a venderlo se 

sei capace. … e ora toglimi questa puzza da sotto il naso. 

 

Ambrogio prende la sua forma ed esce di scena, nel frattempo si chiude il sipario e immediatamen-

te dopo, Ambrogio riappare sul proscenio e dalla parte opposta entra Eliana con del pane caserec-

cio nella sporta. 

 

Eliana: Perché sei così triste, amor mio? Perche hai quella forma di formaggio, l’hai rubata?  

 

 MUSICA: 

     

Ambrogio: Sono avvilito e costernato, 

 i nostri sogni si sono infranti. 

 Maledico quando son nato, 

 ascoltar più non potrò i tuoi canti. 

 Per questo cattivo odor, 

 di questa forma maledetta, 

 è con tutto il mio dolor, 

 al maestro dovrò dar disdetta,  

 perché pagarlo mai più potrò. 

 

Eliana: L’odor del formaggio, 

 è cattivo e disgustante. 

 Star vicino ci vuol coraggio, 

 e la gente tiene distante.  

 Non ti crucciar, amor mio, 

 con la nostra giovane età, 

 e con l’aiuto di Dio, 

 avremo un’altra possibilità. 

 Prendi questo pane, 

 così cenare potrai. 

 

Escono di scena da parti opposte. 

 

Nel frattempo che si esegue questo duetto, dietro le quinte è stato cambiato il quadro. Ora la scena 

rappresenta la povera stanza di Ambrogio: Un letto in fondo a destra parallelo alle quinte, una 

piccola credenza, in fondo a sinistra e un tavolo con due sedie al centro del palco. 

 

Entra Ambrogio e appoggia il pane e il formaggio sul tavolo. Va alla credenza e prende un coltello 

e si taglia una fetta di pane. Mentre mangia continua a fissare il formaggio e si domanda. 

 

Ambrogio: Sì è vero come odore non è invitante, ma il sapore, come sarà? La risposta la potrò ave-

re assaggiandolo. 
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Va alla credenza e prende un piatto. Taglia una fetta del formaggio e lo mette nel piatto. 

 

Ambrogio: Però, a parte quel verde e l’odore, all’aspetto non sembra male  … dopo tutto è tutta ro-

ba genuina … è fatto con il latte. … La muffa? … anch’essa è una cosa naturale! … 

Penso che un pezzettino non mi farà morire. (Lo spalma un po’ sul pane, ma prima di 

dare il primo morso, la fetta di pane sarà avvicinata, più volte alle labbra e poi allon-

tanata, almeno per tre volte. Alla fine lo addenterà. All’inizio lo masticherà con pre-

cauzione, poi man mano aumenterà la velocità. 

 

Ambrogio: Ma, ma questa è un bontà, ma che dico bontà, è una delizia, una squisitezza. Non vedo 

l’ora di fare assaggiare questa prelibatezza a qualche intenditore. 

 

Bussano alla porta ed entra il maestro.  

 

Maestro: (Entrando, sniffa per individuare che odore sente).  Buona sera Ambrogio, nell’aria 

sento uno strano odore, a dir poco come di piedi mai lavati. So che sei un ragazzo puli-

to, ma questo odore non l’ho mai sentito in casa tua. 

Ambrogio: Questo profumo non ha ami albergato in casa mia perché non era stato ancora inventato. 

(Come il presentatore di un circo). Se permette, le presento il mio nuovo, delizioso, al-

lentante, piacevole, soave stracchino. Questa è la mia ultima creazione e sarà famoso in 

tutto il mondo. 

Maestro:  Ulla-la, quanto entusiasmo. Mi dispiace, ma dall’odore che sento non posso condividere 

il tuo entusiasmo. 

Ambrogio: Caro maestro, lei mi insegnerà che non è col naso si sentono i sapori, ma bensì con il 

palato. L’invito ad un assaggio  

Maestro:  Non ci penso nemmeno, l’odore mi è abbastanza. 

Ambrogio: La prego, insisto, per favore lo assaggi, sentirà che bontà 

Maestro:  Caro figliolo, non è detto che quello che piace a te dovrebbe piacere anche a me. Io 

quella cosa ammuffita non la mangerei nemmeno sotto tortura. … piuttosto, parliamo 

del motivo per cui sono qui. Sono venuto ritirare la retta delle lezioni, come pattuito e la 

mia fetta di formaggio. 

Ambrogio: (Imbarazzato). Ecco … vede … Signor maestro … questo mese il mio padrone mi ha 

pagato solo con il formaggio e … e … e a mia volta  posso pagare solo con il formag-

gio. Se riesco a venderlo, le darò i suoi soldi. 

Maestro:  Benissimo, ti vengo incontro, dammi la metà del formaggio, che lo venderò io cosi 

l’incasso sarà immediato. … Evitiamo il passaggio di denaro. 

Ambrogio: (Rincuorato). Volentieri Signor Maestro, glielo do subito. (Prende il coltello e si accin-

ge a tagliare la metà della forma). 

Maestro:  Che cosa fai? Non vorrai darmi questo stracchino ammuffito? 

Ambrogio: Ma io, ho solo questo da darle, non ho altro. … La prego Signor Maestro, lo assaggi, 

sentirà la bontà e vedrà che piacerà anche a lei. … Sono sicuro che una volta che la gen-

te l’avrà assaggiato, lo comprerà volentieri. 

Maestro:  Vorrei solo quello che abbiamo pattuito e non altro. 
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Ambrogio: Al momento posso pagare solo con questo, altrimenti sarò costretto a disdire il nostro 

accordo. 

Maestro:  (Per bisogno, ci ripensa). Non prendiamo decisioni affrettate, che poi ci potremmo pen-

tire. … Dimmi, hai solo questo, non hai altro? 

Ambrogio: Sì, ho solo questo, non ho altro. … (Visto l’indecisione del maestro, inizia a spalmare il 

pane con il formaggio e lo offre). La prego, lo assaggi almeno un pezzettino.  

 

Visto l’insistenza del ragazzo, con una certa diffidenza prende il pezzetto di pane, lo avvicina alla 

bocca, poi lo allontana. Ambrogio a gesti cerca d’incoraggiarlo. 

 

Maestro:  Sei sicuro che non farà male? 

Ambrogio: Sì, Signor maestro, l’ho mangiato anch’io ed è molto buono e sono ancora vivo. … Su 

coraggio lo assaggi. 

Maestro:  Lo assaggerò per curiosità, così non mi dirai che ho dei pregiudizi.  

 

Ripete la scena precedente di Ambrogio, e poi assaggia un piccolo pezzo e anche lui come Ambro-

gio continua con bocconi molto più grossi. 

 

Maestro:  (Come se stesse componendo una melodia). Mmmm … Che sinfonia di gusti. … Questo 

stracchino, emana una musica imponente. … Il gusto del latte è come il tintinnio del tri-

angolo. … Le note del trifoglio e  dell’erba bagnata dalla rugiada di primo mattino, sono  

come note soavi dei violini che risaltano la sua cremosità. … Il gusto irrompe con le no-

te degli ottoni. … Nel pieno d’orchestra, fra le note imponenti delle percussioni, 

s’impone imperioso l’erborinato con il suono dei piatti. … Alla fine, le note continuano 

a rimbalzare fra le papille, lasciandoti un pizzico d’amarognolo in bocca. … È come … 

è come quella sinfonia che ti è rimasta nella mente e desideri ancora ascoltarla. … Am-

brogio, dammene ancora, vorrei riascoltare quest’orchestra. 

 

Inizia la musica e a scena aperta, entrano i ballerini vestiti da passanti alcuni portano elementi per 

la trasformazione della scena. Rimarrà solo il tavolo. La stanza di Ambrogio, si trasformerà nella 

piazza del paese. Ambrogio continuerà a spalmare lo stracchino sul pane,  a passarlo al maestro, il 

quale mentre canta, lo offrirà ai passanti. Alcuni passanti sentendo l’odore lo respingeranno, men-

tre altri, incuriositi, lo assaggeranno e mimeranno di aver gradito. Quelli che al primo momento 

hanno rifiutato, tornano sui propri passi e dopo l’assaggio mimeranno anche loro la bontà di quel-

lo che hanno assaggiato. 

 

 

                                 Terzo brano 

 

Maestro: Prego signori assaggiate questa novità. 

 Badate al sapore e non  all’odore.  

 Si può mangiare con tranquillità, 

 ed è buono a tutte le ore. 
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 Col pan casereccio è ben abbinato. 

 Anche sulla polenta e sullo gnocco, 

 vi assicuro è prelibato. 

 Su l’assaggi, non sia sciocco. 

 

 Gratis è oggi l’assaggio, 

 diffondete questa grande novità, 

 in futuro questo formaggio, 

 il nome di questo paese avrà. 

 

 La papilla addormentata si risveglia, 

 per il palato è una grande festa. 

 Per voi sarà una meraviglia, 

 perché mai direte “basta”. 

 

Assaggiate, non siate timorosi. 

 Questo è il re degli erborinati. 

 Assaggiate, non siate timorosi. 

 Questo è il re degli erborinati. 

  

  

BALLETTO. 

 

I ballerini trasformeranno la scena, dalla piazza all’interno del caseificio. Ci sarà un andirivieni 

frettoloso di facchini con carrelli carichi di forme di formaggio, e anche vuoti che ripeteranno le 

ordinazioni che saranno fatte. È importante la metamorfosi della denominazione del formaggio che 

andrà ripetuto diverse volte per fare capire al pubblico come si è arrivati a chiamarlo semplice-

mente Gorgonzola. Si inizierà a gridare: “TRE FORME DI STRACCHINO” “QUALE STRAC-

CHINO?”, “TRE FORME DI STRACCHINO DI GORGONZOLA”, “TRE FORME DI GORGON-

ZOLA”, “TRE FORME DI ZOLA” .  Le quantità (ovviamente) saranno cambiate ad ogni ordina-

zione. 

Nel frattempo la piazza sarà già trasformerà nel caseificio di Elio. All’interno ci saranno più ope-

rai, più paioli, più secchi di latte e più forme di formaggio. Finito il balletto, in scena nel laborato-

rio ci saranno: Elio, Rosetta con tutti gli operai indaffarati. Il maestro entrerà all’uscita dei balle-

rini. 

 

Maestro:  Signor Elio, Signora Rosetta desidero parlare con voi di vostra figlia. 

Elio:  Questo tono non mi piace, non sarà venuto a chiedere la mano di nostra figlia? Non si 

vergogna? Lei potrebbe essere suo nonno. 

Maestro:  Beh, adesso non esageriamo. Ma volevo parlarvi di un altro motivo. 

Elio:  Penso che su mia figlia non ci sia nulla da dire. Mia figlia è una ragazza seria e  onesta. 

Maestro:  Non si tratta della moralità di sua figlia,  ma volevo parlarle a riguardo della sua voce. 

Elio:  Ora non fa più il maestro di musica? … È diventato medico?  

Maestro:  Sono ancora maestro di musica. Ma volevo parlarle del suo canto. 
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Elio:  Si è vero canta sempre. … Non mi dirà che le dà fastidio il suo canto? Che fastidio le 

può dare se lei abita a qualche isolato da qui? 

Maestro:  Se mi dà la possibilità di parlare glielo spiego.  

Rosina: Lascialo parlare, sentiamo che cosa ha da dirci. 

Elio:  Sentiamo … e faccia alla svelta che non ho tempo da perdere. Vede ho da fare.  

Maestro: Sarò breve. … In questi ultimi mesi ho dato lezione di musica a sua figlia e adesso … 

Elio: … É venuto a incassare il suo compenso. Caro Signore, lei non prenderà un centesimo 

da me, non sono stato io a ordinarle di darle lezione. 

Maestro:  Da lei non pretendo nessun compenso, perché le lezioni sono state già pagate. 

Elio:  (Rivolgendosi alla moglie) Allora sei stata tu a pagare sfilandomi i soldi dal portafoglio. 

Ecco perché mi mancava sempre qualche biglietto da dieci lire. 

Rosetta:  (Risentita). Non sono mica una ladra. Io, non ho pagato nulla e non sapevo nemmeno 

che prendesse lezione di musica. Quando si assentava diceva che andava da una amica. 

Maestro:  Signori, per cortesia, lasciatemi finire di parlare! … Non sono qui per essere pagato, 

perché le lezioni sono state già pagate. 

Elio: E da chi sono state pagate? 

Maestro: Da una persona che l’ama più della sua vita. 

Elio: Siamo noi che l’amiamo più della nostra vita, chi altro può essere? 

Maestro: Il suo amoroso: Ambrogio 

Elio:  Questo ragazzo si è montato la testa, che cosa crede, che io non possa pagarle le lezioni? 

Non le pago le lezioni, perché sono contrario che mia figlia faccia la cantante. … Canta-

re, poi, è un lavoro per una poco di buono. 

Rosetta:  No, non è questo il motivo, … altrimenti non staresti imbambolato ad ascoltarla quando 

canta. La verità e che tu non vuoi cacciar fuori i soldi. Ambrogio l’ama con tutto il suo 

cuore e avrà fatto grandi sacrifici per pagare le lezioni. Se Eliana desidera essere una 

cantante, anch’io farò di tutto per realizzare il suo sogno. Mia figlia deve avere quello 

che non ho avuto io nella vita. 

Elio:  Perché volevi cantare anche tu? 

Rosetta:  No, ma mi sarebbe piaciuto fare tutt’altro che la casera. 

Elio:  (Guardando il maestro come se fosse la prima volta). Ma lei che cosa è venuto a fare 

qui da noi per dirci che ha dato lezioni di musica a mia figlia? La ringraziamo tanto e 

quando passerà dalla bottega, le regalerò una fetta del nuovo stracchino. 

Maestro:  Se mi lascia parlare, le spiego perché sono qui, e per favore non mi interrompa. … Co-

me ben sapete, vostra figlia ha una grande qualità, che è la sua voce. Negli scorsi mesi, 

le ho dato lezioni di musica. … Eliana è una ragazza intelligente, ha appreso immedia-

tamente i miei insegnamenti. Ora che conosce bene la musica, è pronta per andare in 

conservatorio a prendere lezioni di canto.  

Elio:  In conservatorio? … In convento la mando altro che conservatorio. 

Rosetta: (Senza badare al marito si avvicina al maestro). In quale conservatorio consiglierebbe 

di mandarla? 

Maestro:  Il migliore e il più vicino è a Milano. … Da quel conservatorio sono passati tutti i mi-

gliori cantanti lirici del momento.  

Elio:  (Infuriato) Non se ne parla nemmeno! … mandare la mia bambina da sola … a Milano. 

… Quanto mi costerà?  
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Rosetta:  Prima di tutto Eliana non è più una bambina, ma il tuo unico problema è “Quanto mi 

costerà?” … Sei il solito tirchio pensi solo ad accumulare soldi. … Ora che gli affari 

vanno bene … e per questo devi ringraziare Ambrogio che ha inventato il nuovo strac-

chino, … potresti mandare tua figlia al conservatorio senza problemi. … (Minacciosa) 

se non ci pensi tu, ci penserò io. (Rivolgendosi al maestro) Signor Maestro, lei è convito 

ed è sicuro che Eliana potrebbe diventare una brava cantante? 

Maestro: Senza ombra di dubbio. Ho anni d’esperienza e queste cose le capisco al volo. Se dessi 

un consiglio errato, ne andrebbe di mezzo la mia reputazione. 

Rosetta:  Hai sentito Elio? Può diventare una grande cantante, e anch’io ne sono convinta … Co-

munque, vuoi o non vuoi, lei andrà al conservatorio. 

Elio: Ma qui abbiamo bisogno di una mano, lei è importante qui in cascina. 

Rosetta: (Molto decisa). Assumerai un’altra persona. … Maestro, la mia ragazza l’affido a lei, 

ascolterò i suoi consigli.. 

Maestro: Sarà fatto! 

 

In quel momento entrano Ambrogio ed Eliana con dei secchi di latte. 

 

Eliana: Maestro, lei qui? 

Maestro:  Sì mia cara, ho convinto i tuoi genitori a mandarti al conservatorio per imparare tutti i 

segreti del canto, e sono sicuro che non mi deluderai. 

Eliana: Dice sul serio? Andrò al conservatorio? 

Maestro:  (Orgoglioso). Al migliore … a Milano! 

Eliana: (Abbracciando tutti). Grazie maestro, grazie mamma, grazie papà. (Ambrogio è rimasto 

in disparte, Eliana gli va incontro  l’abbraccia, ma lui rimane immobile, triste.) Devo 

dire grazie soprattutto a te che hai creduto in me. … Non sei felice anche tu? 

Ambrogio: Sono felice e nello stesso tempo triste. 

 

Sulla scena si spengono le luci esclusi quelle che illuminano i due ragazzi. Gli altri attori nel frat-

tempo escono di scena. 

 

                             Quarto brano: 

 

Ambrogio: Il mio cuor per te batte di gioia, 

 perché il tuo sogno s’avvera. 

 Quando ci sei, ogni dì è primavera. 

 Quando non sarai, ogni dì sarà noia. 

 

 Mi mancheranno i tuoi sorrisi, 

 la tua allegria e il tuo canto 

 i tuoi abbracci e baci improvvisi. 

 Il mio cuore sarà affranto. 

 

Eliana: Non essere triste amor mio. 

 Anche se lontana io sarò, 
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 sarai sempre a me vicino, 

 e sempre nel mio cuore ti avrò. 

  

 La mia vita cambierà, 

 mai potrò dimenticar, 

 i giorni di felicità, 

 che hai saputo a me donar. 

 

 Con me porterò i tuoi abbracci, 

 la tua bontà, calor  e baci. 

 Se successo avrò, 

 con te lo dividerò. 

 

Eliana: Anche se lontana da te sarò,   . 

 sempre accanto a me t’avrò. 

Ambrogio: Anche se lontano da te sarò, 

 sempre accanto a me t’avrò. 

 

Eliana e Ambrogio: 

 Anche se lontano da te sarò, 

 sempre accanto a me t’avrò. 

 

I due ragazzi si abbracciano e si baciano. … Subito dopo entra il maestro e Rosetta con due grosse 

valigie. 

 

Rosetta:  Sei pronta Eliana? Andiamo, ti accompagno io fino a Milano. 

Maestro: (Abbracciandola). So che ce la farai, tu hai molte qualità, mandami buone notizie. 

Eliana: Grazie maestro, se avrò successo sarà grazie ai suoi insegnamenti e al sostegno di Am-

brogio. Sarete sempre nel mio cuore. 

 

Eliana dà un ultimo abbraccio ad Ambrogio, prende una valigia ed esce con Rosina girandosi e sa-

lutando i due uomini come a non voler distaccarsi. Il maestro, mette un braccio intorno alle spalle 

di Ambrogio, gli da delle pacche d’incoraggiamento ed escono dalla parte opposta. Chiusura del 

sipario. 
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SECONDO ATTO 

 

 
Si apre il primo sipario mentre il secondo resterà chiuso. La scena si svolgerà sul proscenio. Entre-

rà sul palco uno strillone e successivamente Ambrogio. 

 

Strillone: Grande successo di Lia Rizzi all’Odeon di Milano. Tutti i particolari della nostra brava 

concittadina sulla gazzetta della Martesana. … Grande successo di Lia Rizzi all’Odeon 

di Mi... 

Ambrogio: Dammi un giornale. (Ambrogio con foga, sfoglia il giornale e legge). 

 

Lo strillone si allontana sempre strillando, mentre entrerà il maestro anche lui leggendo il giorna-

le. 

 

Ambrogio: Ha letto Signor maestro? Eliana sta avendo grande successo, ora si fa chiamare Lia Riz-

zi. Perché ha cambiato nome? 

Maestro:  Non so dirtelo, ma probabilmente sarà stato su consiglio del suo impresario. … L’altro 

ieri, ero a Milano a far visita a mio fratello, e la città era tappezzata di manifesti di Elia-

na. La sera,  ho assistito alla sua esibizione all’Odeon e ...  

  

          Quinto brano  

                                 Maestro: 

 

 Sul palco una stella brillava, 

diffondeva una voce cristallina, 

il pubblico incantato ascoltava, 

la stupenda divina. 

 

 Alla fine, in sala scoppiò un boato. 

Il pubblico entusiasta l’acclamava, 

 il bis chiedeva eccitato. 

 Lei cantò, e tutti esclamarono “brava!”  

 

 Forte battevano i cuori, 

 in scena piovevano fiori.  

 Quando all’improvviso, 

una lacrima bagnò il mio viso. 

 

Il mio orgoglio volli gridare, 

ma afona fu la mia voce, 

rimasi in un angolo ad ammirare, 

la stella che di propria luce brillava. 

 



18 

 

Tutti gridavano “bene, brava”. 

Lei con un inchino ringraziava. 

  

Ambrogio: (Eccitato). Allora l’ha vista? Le ha parlato? Lei, ha chiesto di me? Che cosa gli ha det-

to? Che cosa ha fatto? Mi dica, si ricorda di me? 

Maestro:  Piano, piano, non ti agitare, dammi il tempo di risponderti. Sono andato verso il suo 

camerino, ma dietro la sua porta si affollavano tanti ammiratori. Quando è uscita per sa-

lutare, gli ho gridato il suo nome di battessimo. Lei ha volto lo sguardo verso di me e mi 

ha invitato a raggiungerla. Ma non siamo riusciti a parlarci tranquillamente perché era-

vamo interrotti continuamente da ammiratori che portavano fiori o la invitavano a cena 

e chiedevano autografi. Anche la Signora Rosetta era impegnata a tenere a bada tutti 

quegli ammiratori, e con alcuni si scambiavano dei bigliettini. 

Ambrogio: Forse adesso è arrivato il momento di andare a Milano ad incontrarla. Ora ho accumula-

to soldi abbastanza per sposarci. Ricevo lettere dalla Signora Rosetta ed ho il suo indi-

rizzo. 

Maestro: Forse non è una buona idea andare a trovarla.  

Ambrogio: Perché mai? Dopo tutto sono ancora il suo fidanzato.  

Maestro:  (Cerca di persuaderlo). Mio caro ragazzo, sono passati sei anni da quando Eliana è par-

tita. In questi sei anni per te non è cambiato nulla, hai continuato a fare il tuo solito la-

voro, ma per lei sono cambiate molte cose. 

 

                                Sesto brano 

              Ambrogio:  

 

 Il tempo non può cancellare l’amore. 

 Il nostro è stato molto grande, 

 come allora i nostri cuori battono. 

 Per noi non ci sarà alcun ostacolo. 

 

 Con lei i giorni erano splendenti. 

 Il sol nasceva con il suo sorriso, 

 gli uccelli cantavano gaudenti, 

 il vento baciava il suo bel viso. 

 

 È ora di coronar il nostro sogno, 

 costruito ho già il nostro focolare, 

 con il mio lavoro e il mio impegno 

 son pronto a portarla all’altare. 

 

 Da pargoli la nostra vita sarà allietata, 

 saranno il nostro orgoglio e felicità. 

 questo è quello che abbiamo sognato, 

 e questo è quello che sarà. 
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Maestro:  Non vorrei disilluderti, ma alle volte la vita ci riserva delle sorprese qualche volta gra-

devoli, altre volte molto sgradevoli. 

Ambrogio: Quando Eliana partì, ci giurammo eterno amore. … Io ho lavorato duramente per sei 

anni, … in questi anni ho vissuto quasi miseramente, risparmiando ogni centesimo per 

poterle dare il meglio e per tener fede alla mia promessa. … Sono fiducioso e non ho 

nessun dubbio che anche lei mi ami ancora e mantenga la sua promessa. …  Ora devo 

andare. Arrivederci Signor Maestro. 

Maestro:  Buona fortuna, Ambrogio. (Fra se). Ne hai proprio bisogno. 

 

I due escono da parti opposte e si apre il sipario. 

All’apertura del sipario, l’ambiente deve rappresentare un locale di servizio di una casa di lusso. 

Lungo le pareti degli scaffali che fungono da dispensa, una rastrelliera con bottiglie di vino e qual-

che attrezzo per le pulizie, un tavolino centrale con quattro sedie. Alla sinistra una porta della cu-

cina. Sul sfondo, una porta a vetri opachi da cui s’immagina che ci sia un salone principale molto 

illuminato. Dall’ingresso principale, si entra direttamente nel salone.  

All’apertura del sipario, la scena sarà illuminata solo dalla luce proveniente dal salone. 

Sul proscenio, ci sarà la porta d’ingresso di servizio che all’occorrenza sarà portata dietro alle 

quinte per rendere visibile al pubblico il locale di servizio nella sua completezza. 

 

Si sente bussare alla porta con il batacchio. Dalla cucina esce Emilio vestito con una livrea. 

Schiaccerà un interruttore che illuminerà la scena, entrerà nella sala, e poco dopo si sente 

l’apertura della porta e la voce di Ambrogio. 

 

Ambrogio: Buona sera, c’è la Signorina Eliana? 

Emilio: Qui non abita nessuna Signorina con questo nome. 

Ambrogio: E’ impossibile, l’indirizzo è proprio questo. 

Emilio: Non insistere, qui non abita nessuna signorina Eliana. 

Ambrogio: Ma la Signora Rosetta Invernizzi mi ha dato proprio questo indirizzo. 

Emilio: Ah, ma allora stai cercando la Signora Invernizzi? 

Ambrogio: Sì proprio lei! 

Emilio: Senti, fammi la cortesia di andare alla porta di servizio. Fai il giro della casa e bussi alla 

prima porta. 

Ambrogio: Va bene. 

 

Emilio rientra nella stanza e incrocia Alfonsina (cameriera). Nel frattempo, Ambrogio raggiunge la 

porta di servizio già in scena. 

 

Alfonsina:  Chi era? 

Emilio:  E’ un paesano che chiede della Signora Invernizzi. L’ho fatto andare alla porta di servi-

zio, altrimenti se arrivano le signore con tutti quei signori, immagina che lavata di capo 

che ci prendiamo. 

Alfonsina:  Proprio questa sera doveva venire che abbiamo tanti invitati! Non poteva arrivare un al-

tro giorno?  

Emilio:  Poveretto, ha fatto tanta strada. Mi ha fatto pena non potevo mandarlo via. 
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Nel frattempo entra in scena Ambrogio. Si è  vestito con l’abito migliore che aveva, (da contadino) 

ha un cappello e una sacca di tela sulle spalle. Ambrogio busserà, e quando Ambrogio sarà entrato 

e la porta sarà chiusa, tutta la struttura della porta scivolerà dietro le quinte. 

 

Emilio: Entra, entra. Hai detto che stavi cercando la Signora Invernizzi. 

Ambrogio: Veramente non proprio lei, ma sua figlia Eliana Invernizzi. 

Alfonsina: (Incuriosita). Ma sua figlia è Lia Rizzi. 

Ambrogio: Quello è il suo nome da cantante, ma il suo vero nome è Eliana. 

Alfonsina: Come fai a sapere queste cose? 

Ambrogio: Siamo cresciuti assieme e poi io sono il suo fidanzato. 

 

Alfonsina e Emilio scoppiano a ridere ed iniziano a canzonarlo. 

 

Emilio: Ma tu pensi di sposarla? 

Ambrogio: Sicuramente! Quando è partita dal paese per venire a studiare al conservatorio, ci siamo 

promessi che dopo il conservatorio ci saremmo sposati. 

Alfonsina: (Da parte ad Emilio) Un altro che si vuole fidanzare con la Signorina Lia. Appena qual-

cuno ha successo, ecco che arrivano come mosche. (Ad Ambrogio). Tu sei l’ennesimo 

ragazzo che si vuole fidanzare con lei. … Ma ti sei visto? … Non puoi competere con 

quei signori che sbavano per lei e che lei rifiuta. 

Ambrogio: Sono quei signori che non possono competere con me. … Certo che li rifiuta è già fi-

danzata con me! (Come se svelasse un segreto). Dovete sapere che sono stato io  a sco-

prirla e pagare le prime lezioni di musica. 

Emilio: (Con sarcasmo) Abbiamo qui Pigmaglione, è lui che ha scoperto Lia Rizzi. Ma fammi il 

piacere. 

Alfonsina:  (Continuando il pettegolezzo).Tu conosci la Signora Rosetta? 

Ambrogio: Se la conosco? Lei è stata come una mamma per me. Non la vedo da quando è morto 

suo marito due anni fa e si è trasferita a Milano con sua figlia.  

Alfonsina: Che cosa faceva la Signora Rosetta al paese? 

Ambrogio: Era la moglie del casaro che era il mio principale. … E sì anche lei ha lavorato tanto. 

Alfonsina: (Annusando l’aria) Non sentite anche voi un odore? 

Emilio:  (Annusando anche lui) Sì è vero anch’io sento questo odore. (Ad Ambrogio). Sei venuto 

a piedi dal tuo paese? 

Ambrogio: Si sono venuto a piedi, con le mie gambe. Da Gorgonzola per arrivare fino qui ci vo-

gliono almeno tre ore. 

Emilio:  (Annusando ancora l’aria) Infatti si sente dall’odore che sei venuto a piedi. 

Ambrogio: (Intuendo di cosa sta parlando Emilio) Nooo, quest’odore non sono i miei piedi, ma è il 

gorgonzola che ho nella mia sacca che ho portato come regalo ad Eliana. 

Alfonsina: Ah, ecco cos’era! … Se me lo dai lo metto fuori dalla finestra. 

Ambrogio: No, lo voglio dare personalmente io ad Eliana, Per ricordarle i nostri giorni passati in-

sieme. Questo è il profumo della nostra casa, della nostra gioventù. 

Alfonsina: Adesso non esagerare non elevare questa puzza ad acqua di colonia. … Io mi domando, 

come si fa a mangiare un formaggio così puzzolente. 
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Ambrogio: Tu lo ha mai assaggiato? 

Alfonsina: No, mai, e non ci tengo nemmeno di assaggiarlo. 

Ambrogio: Allora non puoi dire che è un cattivo formaggio.  

Emilio:  Io invece l’ho assaggiato, e devo ammettere che è molto buono. Ha un gusto particolare. 

… Una curiosità: ma come fate a dargli quella cremosità, quella caratteristica unica di 

erborinato? 

 

Ambrogio canterà, mentre Alfonsina ed Emilio, prenderanno dallo scaffale gli ingredienti richiesti 

e mimeranno di fare il formaggio. 

 

 

                      Settimo brano 

     Ambrogio: 

 

Il formaggio di qualità, 

or ti insegnerò a fare. 

Un paiolo, è necessario, 

latte fresco in quantità. 

Ora il tutto fai scaldare. 

 

Gli ingredienti or metteremo: 

Il caglio è molto importante,  

qualche minuto lasciamo riposare. 

Poi con il coltello taglieremo. 

Un bastone per mescolare. 

 

Il segreto ora vi svelerò: 

Per dar al formaggio la cremosità, 

pazienza e amore aggiungerò, 

per avere un prodotto di qualità. 

 

Lo metteremo a stagionare. 

la natura deve fare il suo corso 

qualche buco è necessario fare, 

con coraggio e senza rimorso 

 

Ed ecco a voi, il re dell’erborinato, 

che da me è stato inventato. 

Gorgonzola è il paese ove è nato. 

 

I tre personaggi, solleveranno come un trofeo la fetta di formaggio e in coro, ripeteran-

no per tre volte: 

 

Ed ecco a voi , il re dell’erborinato, 
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Gorgonzola è il paese in cui è nato. 

 

 

Alla fine si sente il batacchio della porta principale. 

 

Emilio:  Sono arrivati, dai sbrighiamoci. (tutto eccitato) Alfonsina guardami sono in ordine? 

Alfonsina: Sì, sì sei in ordine. Vai subito ad aprire altrimenti sai che la Signorina si arrabbia se la 

fai aspettare.  

Emilio:  Vado, volo. (Ad Ambrogio). E tu non muoverti di qui, cercherò di far venire la Signora 

Invernizzi. 

Alfonsina: … E vai, ci penso io a lui.  

 

Poco dopo l’uscita di Emilio, nel salone contiguo, si sente il vociare di un gruppo di persone, delle 

risate, Eliana che accenna a qualche motivetto e attraverso il vetro della porta si vedono delle si-

luette di persone che si muovono. Nella cameretta di servizio entra Emilio e Rosetta. Rosetta non è 

più la vecchia contadina, è molto curata nell’aspetto e nel vestire.  Indossa un mantello, guanti 

lunghi, un cappellino e un abito da sera di ottima fattura. 

 

Emilio: (Entrando). Eccolo, è lui il giovanotto che la sta cercando. 

Rosetta:  (Sorpresa) Ambrogio? Ma, ma che ci fai qui? … Figlio mio perché non ci hai avvisato 

che venivi, come vedi stasera abbiamo gente. … Fatti vedere. non sei cambiato per 

niente. 

Ambrogio: Lei Signora Rosetta invece è cambiata … e di molto. 

 

Nel frattempo che Rosetta ed Ambrogio parlano, Emilio e Alfonsina fanno la spola dalla cucina al-

la sala con bicchieri, piatti e altro. Il volume del vociare e le risate, sono regolate dall’apertura e 

dalla chiusura della porta della sala. 

 

Rosetta:  Vieni siediti, ora vado ad avvisare Eliana che sei qui. (Nel frattempo passa Alfonsina) 

… Alfonsina, per favore, prepari questo tavolo che io e Ambrogio mangiamo qui. Nel 

frattempo mi tolgo un po’ di roba. (Esce). 

 

 

Alfonsina inizia a preparare la tavola per due. 

 

Ambrogio: Ma chi è tutta quella gente? 

Alfonsina: Tutti ammiratori … tutta gente piena di soldi … non sono mica poveracci come noi. Pe-

rò sembrano dei morti di fame: … mangiano come termiti. 

 

Rientra Rosetta. 

 

Ambrogio: Le ha detto ad Eliana che sono qui? 

Rosetta:  Sì, sì, adesso arriva. (Cerca di distoglierlo dall’argomento) … Dai siediti, è da tanto che 

manco da Gorgonzola, raccontami qualcosa. 
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Ambrogio: Che cosa vuole che le dica, da quando è partita non è cambiato nulla. … Ma chi sono 

tutte quelle persone che sono di là? 

Rosetta:  Sono impresari, ammiratori, colleghi di Eliana. Sai durante le cene si parla di lavoro. … 

E dimmi, dimmi, la nostra vicina di casa Rita, come sta?  

Ambrogio: Lei ha qualche acciacco, ma sta bene. … Poi verrà a salutarmi? 

 

Alfonsina nel frattempo apparecchia e inizia a servire qualcosa. 

 

Rosetta:  Sì, sì, appena potrà verrà. … Se ci avessi avvisate, ti avremmo ricevuto diversamente. 

… Dai nel frattempo mangi qualcosa. 

Ambrogio: Ho portato un po’ di gorgonzola. 

Rosetta: Aaaah sentivo un odore pensavo che. … (Guarda allusivamente Ambrogio) Bravo hai 

fatto bene a portarlo, Eliana sarà contenta. 

 

In quel momento, si apre la porta della sala e appare Eliana con un alone di luce. Eliana è vestita 

con un abito lungo molto scollato con gioielli preziosi. Si muove con leggerezza nella stanza e non 

degna nemmeno di uno sguardo i due seduti al tavolo 

 

Eliana:  Emilio, per favore porti dell’altro champagne. (Sta per rientrare in sala, ma Rosetta la 

chiama). 

Rosetta:  Eliana, c’è qui Ambrogio che è venuto a trovarci. 

Eliana: Ambrogio? (Lo guarda con sufficienza). Ah sei qui Ambrogio. 

 

Da quando è entrata in scena Eliana, Ambrogio rimane tutto il tempo pietrificato e a bocca aperta. 

Con gli occhi segue tutti i suoi movimenti senza proferire parola. In quel momento si rende conto 

del cambiamento e della differenza sociale che li divide. 

 

Rosetta: Ambrogio ha portato un pezzo di gorgonzola. 

Eliana: Ah che bello! Sentivo l’odore, ma non capivo cos’era. … Grazie Ambrogio, è un bel re-

galalo. (Prende il piatto con il gorgonzola e lo porta in sala). Signori! Un mio paesano 

mi ha portato questa meraviglia … il gorgonzolaaaa. 

 

In sala viene accolta con grande entusiasmo, seguito da commenti per la bontà del gorgonzola. 

 

Ambrogio: (Incredulo). Ma, ma era Eliana quella Madonna? 

Rosetta:  Sì era Eliana. (Imbarazzata). … Sai Ambrogio, a Milano è tutto differente. L’ambiente, 

il modo di vivere, le persone e i luoghi che si frequentano, la cultura … come vedi, an-

che noi siamo cambiate. 

 

Sono interrotti da Eliana che entra sorridente. 

 

Eliana: Mamma mia, se lo stanno divorando quel formaggio. (Gridando verso le quinte). Alfon-

sina, porta dell’altro pane, per favore. … Ah Ambrogio sei ancora qui? Se hai intenzio-
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ne di tornare un’altra volta, porta ancora del gorgonzola. (Rientra nel salone). Eccomi a 

voi. (Esclamazioni di giubilo). 

Ambrogio: (Con una rabbia in corpo). E’ vero, qui è tutto differente, è tutto profumato, è tutto bel-

lo. Anche voi siete cambiate. Avete dimenticato le vostri origini, i vostri valori, la vo-

stra vita di sacrifici e lavoro, i vostri amici, come sono stato dimenticato anch’io. … 

Vado, torno dalle mie vacche, alla puzza di letame, al profumo del latte e formaggio. 

Vorrei immergermi nell’oblio e dimenticare il mio passato. Cercherò un mio nuovo fu-

turo. (Prende la sua sacca e s’avvia verso la porta). ADDIO!  

Rosetta: No Ambrogio, non lasciarci con rancore, tu sei sempre nei nostri cuori, ti saremo sem-

pre riconoscenti. Torna a trovarci, non ci abbandonare. 

 

Nel frattempo sarà portata in scena la porta di sevizio, Ambrogio la varcherà e la chiuderà sbat-

tendola. Una vota fuori, come se riprendesse le sue forze, si siederà sulla panca di pietra di fianco 

alla porta, si coprirà con le mani il viso e inizierà a piangere. Intanto la musica inizierà a suonare 

l’ultimo brano. 

 

                            Ottavo brano 

           Ambrogio: 

 

Avevo un sogno: 

veder una stella brillare, 

 l’ho vista nel suo splendore, 

e anche tramontare. 

 

Lei non è più del mio mondo. 

Musica, ballo, banchetti e teatro, 

sol di questo lei si circonda. 

Non biasimo il suo fare, 

ho desiderato il suo successo, 

ora sarò solo a ricordare, 

 

Non  potrò mai dimenticare, 

la sua voce, le sue parole, il suo sorriso. 

I suoi occhi che brillavano d’amore. 

Con lei ero come in paradiso. 

 

La vita è come la luna, 

ha mostrato la parte chiara, 

ora mi mostra la parte scura. 

 

Qui lascio il mio passato e il mio futuro. 

Qui lascio una parte di me. 

Ma il mio spirito, son certo e sicuro 

sarà sempre a fianco a te. 
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Addio Eliana, addio … addio. 

 

Esce e chiusura sipario. 

 

 

  


