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Racconteremo aneddoti, sciocchezzuole, fatti allegri e avventure accadute du-

rante i nostri meravigliosi cinquant’anni.

A qualche lettore potranno sembrare frivolezze, banalità, goliardate.

È verissimo. La parola goliardate è quella giusta perché non dobbiamo dimen-

ticare che oggi noi “tortelli” siamo tutti vecchietti con le rughe i capelli bianchi 

un poc ed pànza e la péla fiapa, ma allora, a quei tempi, quando iniziammo, 

eravamo ragazzotte e ragazzotti trentenni, e anche meno, con la voglia di stare 

insieme e di ridere. Quando si ride si diventa amici in fretta, si fa buon sangue, 

ci si vuol bene e… viene l’appetito. 

A volte, per fare i furbi quando qualche voce maligna diceva che guadagnava-

mo un sacco di soldi, rispondevamo: “È proprio vero, qualcuno di noi s’è fatto 

anche una casetta con giardino e tavernetta!”

Possiamo dirlo con orgoglio: nessuno, dico nessuno tra di noi, ed eravamo una 

trentina, ha mai messo un soldo in tasca, neppure un modestissimo rimborso 

per la benzina quando si recitava in teatri lontani. I soldi che restavano dopo 

l’allestimento delle commedie nuove, l’acquisto di lampadine, trucchi, parruc-

che, rinnovo attrezzature, qualche medaglietta ricordo ai neonati “tortellini”, la 

fornitura di cibi per gli attrezzisti tortelli che lavoravano dal mattino alla notte 

per caricare il camion, scaricare, allestire la scena in teatro e rifare tutto al con-

trario al termine della commedia fino a notte inoltrata perché il camion serviva 

all’amico Righi Tonino che gentilmente lo prestava… ebbene i denari che resta-

vano li abbiamo spesi per qualche pizza e qualche salame, è vero, per qualche 

cena, è vero, per qualche gita, è vero, per tanta beneficenza, è vero anche se non 

è elegante dirlo, per il commercialista poiché eravamo una cooperativa con 

tanto di libri contabili, ma il cemento più forte che ha tenuto unito tutti i tortelli 

in cinquant’anni è stata sempre e soltanto l’amicizia. 

E quella non aveva e non ha prezzo.
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Patrizia Greco
Ermanno Marsigli 
(Marséli)

Ci hanno lasciato
troppo presto: 

Aldo Luppi (Dubat)
Angela Corradi
Angelo Bigi (Coco)
Auro Ascari
Carla Montanari 
(Carlina)
Claudio Codeluppi

Agar Vaccari (Garina)
Loretta Gualdi
Sandro Tagliavini 
(Sandrino)

la grande famiglia   dal TurTèl

Dolly Besutti
Fabio Vaccari
Fabrizio Zanoli

Federico Baracchi
Franca Giovanardi

Franco Brausi (Pipi)
Franco Manicardi 
(Micio)

Franco Zibordi 
(French) 
Gianni Marverti 
(Fermein)
Giuliana Medici

Gloria Lodi
Graziano Lodi 
(dr. Dunque)
Guerrino Malagoli 
(Cimo)
Guido Malagoli 
(Al méster)
Ismo Bellettati 
(Al piculein)

Ivano Sacchi
Laura Brausi
Renzo Arletti
Lauro Corradi
Lia Tagliavini
Loredana Stefanini

Loretta Corradi
Luciano Pavesi
Luisella Vaccari 
(La regia)

Marisa Nioi 
(Marisina)
Nellusco Arletti 
(Nelly)

Paolo Manfredini 
(Piedone)
Silva Morandi
Susanna Casari (Suso)
Tina Venturelli
Vanna Malavasi
William Campagnoli

Alfredo Manfredini, Daria Zappoli, 
 Daniela Bratti
Gianni Codeluppi, Vincenzo Lodi, Silvia Lodi
Jessica Borra, Jacopo Ruffini, Gianmarco Righi

William Stefani
Marinella Regnani
Miriam Galli

Milvia Ascari
Maria Grazia Loschi

Gran bella famiglia, non c’è che dire! Tutti con una misteriosa inquie-
tudine del teatro nelle vene, la creatività poetica e l’ironia sulla lingua, 
l’allegria nel cuore…e un immenso appetito nelle ganasce!

E qui le tre squadre giovanili dei nostri bambini. 
Nessuno di essi fu titolare a tempo indeterminato 
per colpa della loro rapida crescita e della misura 
unica dei cappellini. Tutti riserve.
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dieTrO le QuinTe

Molti lettori ci avranno visto recitare sul palcoscenico e avranno riso delle nostre bat-
tute. Ne siamo fieri. Ma anche dietro le quinte c’era un mondo in pieno fermento che 
non avete potuto vedere perché era il regno della penombra dove si aggiravano attori e 
maestranze. 
Oserei dire che c’era un formicaio di persone che pur muovendosi in punta di piedi 
rischiava  occhiatacce di rimprovero per il rumore e i cigolii del pavimento che, so-
prattutto nei teatri storici, gemeva per il risveglio improvviso dei tarli. “Stèe bein férom, 
fè pian che dedlà a-s seint tòt!” Parole sprecate. 
Ogni tortello aveva la propria mansione e se non l’aveva faceva come quegli impiegati 
che con un foglio in mano fingono di essere indaffarati e gironzolano dappertutto 
come farfalline intorno alla luce. La luce, per noi, erano i buchetti o le fessure agli an-
goli delle quinte attraverso i quali passava la luce della scena che fatalmente ci attirava.

Durante il montaggio e smontaggio delle scene c’era un bel via vai, ma molto più rarefat-
to. Soltanto al primo attore, talvolta, era consentito di autoesentarsi dai lavori usuranti e 
soltanto il capocomico affermava convinto che “del volti a counta piò vusèr che lavurèr” 
perciò, basandosi sull’autorevolezza di questo proverbio, assolveva se stesso dal fare qual-
sivoglia sforzo fisico! 
Durante la commedia, addirittura poco dopo l’inizio del primo atto, c’era anche chi, con 
la complicità dell’oscurità, si recava furtivamente nell’angolo deputato a punto ristoro e 
durante gli applausi del pubblico ne approfittava per ingozzarsi di pasticcini, gnocco e 
torte e batteva furiosamente le mani per non far sentire il rumore delle ganasce.
 
I mestieri e gli incarichi erano numerosi ma difficilmente venivano specificati sulle 
locandine per ragioni di spazio. Si preferiva generalizzare scrivendo “ Scene di…, 
costumista la tal dei tali, truccatrice…, Regia di…” Tutto qui. 

Per assecondare la legittima curiosità dei lettori, per amore di verità e per non fare 
torto a nessuno, elenchiamo tutti gli incarichi fondamentali: 

addetti al trucco e parrucco, incollatura baffi, nei, rossetto, fard, matita per gli 
occhioni, ricciolini in tinta e laccatura. 
Nei primi anni di attività le nostre truccatrici-estetiste-parrucchiere spruzzavano in 
abbondanza sui capelli la lacca bianca per invecchiare i personaggi ai quali venivano 
anche disegnate profonde rughe sulla fronte, sulle braccia e occhiaie degne di Dracula; 
col passare degli anni abbiamo sostituito la lacca bianca con quella grigia e nell’ultimo 
periodo Silva comprava flaconi industriali di lacca scura per ringiovanire noi vecchie-
relli e spruzzava, spruzzava, spruzzava dall’alto con godimento ben sapendo che, giunti 
a casa, avremmo ridotto a una schifezza la federa del cuscino. 

sartoria e stiratura d’emergenza. 
Pensiamo che esista una legge inspiegabile valida solo per i teatranti che recita: “Con-

11

a fianco:
al trucco e parrucco
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suonatori specializzati nel suono del campanello o del telefono. 
Quest’ultimo era davvero uno squillo per super specializzati. L’accordo era: 
“Fai tre squilli ben distanziati, poi smetti subito perché l’attore in scena, a quel 
punto, solleverà la cornetta e dirà: pronto? Capito?” “Capito”. Agh ciapèva ‘na volta 
su dò. È capitato anche che l’attore cominciasse a parlare cun la curnèta in man 
meinter al telefon al cuntinuèva a sunèr. “Per la miseria, è cosi difficile contare fino 
a tre?”

suonatore di campana tubolare: compito riservato a William, esperto di 
musica e, occasionalmente, direttore di banda ai funerali.

rammentatrice non claustrofobica perché racchiusa per 
due ore abbondanti in una botola profonda al centro della ri-
balta coperta dall’apposito coperchio detto gobbo. Fosse solo il 
problema dello spazio ristretto! C’era spesso anche il problema 
della puzza perché essendo le buche al di sotto del palcosceni-
co, le nostre eroiche suggeritrici Franca e Susanna (le ricordia-
mo sempre come sante donne salvatrici che avranno sempre la 
nostra devota riconoscenza) dovevano entrare dai sotterranei 
fetidi di muffa ed essere sempre pronte all’imbeccata. 

buttafuori alla ricerca di attori dispersi o vaganti nello 
spazio retropalco. Se il disperso era Claudio bastava cercare la 
sua valigia, lui era lì di guardia; se la dispersa era la Silva non 
c’era problema: bastava seguire il fumo di sigaretta; se era qual-
cun altro, il primo indizio valido era il gabinetto. Come ultima 
speranza si andava a colpo sicuro alle sporte delle cibarie.

addetto/a all’oggettistica e ai costumi. 
Queste maestranze, denominate talvolta direttori e direttrici di 
scena, dovevano controllare l’abito e il trucco degli attori prima 
del loro ingresso in scena, dovevano essere pronti a rammen-
tare loro la battuta iniziale e porgere ciò che facilmente dimen-
ticavano per l’emozione: bocchino, rotolo di soldi, scopa, borsa 
con cipollotti, valigetta del prete, pacchetto di lettere, straccio 

per spolverare e simili sciocchezzuole. 

siparista. Era un tecnico dalle dita particolarmente sensibili. A volte la chiusura 
doveva essere lenta, come chi spippola le carte da poker, a volte “Dai, dai, mòvet!” 
e chiudere in un amen.

accompagnatori spirituali nullafacenti. Erano presenze il più delle volte 
non necessarie, non utili, ma inevitabili, diciamo pure che erano gli abitué che 
stazionavano dietro alle quinte come quelli che vanno dal barbiere a sentire che 
tempo fa. In breve: parenti, amici, figli e affini, clientes e assistenti… ma sèmper 
per i pée. Affettuosamente parlando, s’intende.

Le nostre rammentatrici non 
claustrofobiche: 
Susanna in alto
e Franca in basso.

il nOSTrO diariO di legnO 
(1981-2007) 

Esattamente come fanno gli studiosi di storia, anche noi iniziamo il nostro racconto 
consultando tutti i “documenti” in nostro possesso.
Tanti anni fa era consuetudine tenere un diario della propria vita. Per i posteri? Per se 
stessi? Per godere nel ricordare? Chi lo sa? 
Noi, modesti attorucoli contemporanei, un diario lo possediamo. Non è un vero 
diario, ma potremmo definirlo un diario di bordo, una serie di annotazioni scandite 
nel tempo che ricordano il nostro lavoro, le emozioni, le ansie, i successi (tanti) e gli 
insuccessi della “Cumpagnia dal Turtèl” (quasi nessuno) quando calcò le scene dei 
migliori teatri della provincia. 
Qualcuno domanderà: come v’è sovvenuto di scrivere un diario? Grazie per la doman-
da. 
Tutto iniziò intorno al 1981. Lo sappiamo con certezza perché prima di tale data a 
nessun Tortello (dicesi Tortello ogni componente della Cumpagnia), neppure ai più 
estrosi e chiacchieroni, venne in mente di immortalare le uscite teatrali con annotazio-
ni più o meno spiritose destinate ai posteri.

Vi presentiamo il lato B della 
nostra struttura scenografica...
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le COmmedie
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COme al CiClOun

Anno della prima - 1973
Scena – fissa per i tre atti
Tradotta in dialetto solierese dall’omonima 
commedia in dialetto ferrarese

Trama
La perfida cognata di Carlein, contadino benestante, recatasi 
in città per una visita medica, viene rapita. Il rapitore però, alla 
richiesta del riscatto, incappa in un deciso rifiuto da parte di 
Carlein al quale non pare vero di essersi liberato della dispotica 
cognata.
Alle rimostranze del rapitore: “Mitiv ‘na man al pet anca vò, a g’ò 
avu dal spesi: la machina, la benzina, deregh da magner a lè c’la 
magna come un lòder!” Carlein rimane fermo e risoluto: “An l’i 
vluda? Tgnivla stréca!”

L’autore 
Alfredo Pitteri. Commediografo e poeta ferrarese. Scrisse ben 
85 commedie. Tra il 1939 ed il 1945 scrisse versi dal contenuto 
sociale e di protesta che ricordano quelli di Trilussa, pieni di iro-
nia per l’ansia di una libertà negata dagli eventi della storia e che 
gli fruttarono l’esilio a Roma durante gli ultimi anni della guerra. 
Fu attore e collaboratore della Compagnia dialettale Straferrara.

Altre notizie
Dove si trovano i copioni delle commedie dialettali brillanti? 
Sembra una cosa facile, ma non è così. Le compagnie che ne 
scovano una davvero buona se la tengono ben stretta adducendo 
scuse varie. Questa commedia l’abbiamo trovata a Ferrara e, vista 
la fama dell’autore e la buona traduzione di M. Sereni, l’abbiamo 

messa in scena. 
Debuttanti: Angela Bisini, Angelo Bigi.

Le quinte raccontano…
Niente, ancora niente. Come detto in 
precedenza, a quel tempo non esisteva la 
scena con pannelli di legno compensato 
ma di tela grezza e nessuno pensava che la 
Cumpagnia avrebbe avuto  tanta longevità 
e successo da meritare citazioni anche se, 
sotto sotto, si cominciava a intravvedere 
un futuro entusiasmante.

Aneddoti, facezie, ragazzate

La galèina. 
In questa commedia il nostro Claudio 

doveva spennare una gallina in scena. 
Realmente, come da copione. Lui stesso 
aveva l’incarico di procurarla tirando il più 
possibile, ovviamente, sul prezzo secondo 
il costume dei commercianti, insistendo 
che avremmo fatto varie repliche, dunque 
vendita e pubblicità garantita. Se ne torna-
va a casa con la bestiola viva e non aveva il 
coraggio di tirarle il collo. Lui era esperto 
di prodotti sportivi, gomma, elastici e 
stivali da pioggia, mica venditore di carne 
e affini! Si rivolse allora alla nonna Nerina 
la quale, con indifferenza e un colpo secco, 
gli preparò la gallina per la comparsa in 

a fianco:
Claudio Codeluppi, spenna-
tore di gallina in carne ossa 
e penne.



34 35

amOr d’aSCòS 
(amOre di naSCOSTO)

Anno della prima - 1975
Scena – fissa per i tre atti
Commedia scritta in dialetto modenese da 
Pio Bosi

Trama
Nella tranquilla canonica di Don Gaspare s’intrecciano 
segretamente due trame amorose parallele “tra l’anvoda 
dal pret con un parochian e tra la perpetua col campaner”. 
Equivoci e colpi di scena trascinano il pubblico in un 
sottile appassionato divertimento.

L’autore 
Pio Bosi. Poco si sa di questo commediografo nostra-
no che scrisse le sue opere in dialetto modenese. Il testo 
della commedia è molto piacevole, garbato, ironico, con 
belle espressioni dialettali e modi di dire.

Altre notizie
Questa commedia ci ha dato grandi soddisfazioni, ab-
biamo curato la scenografia della canonica con raffina-
tezza inserendo per la prima volta lo scalone interno che 
porta alle stanze del piano di sopra. Pesante, ingombran-
te, ma quant’era bello! L’unica cosa che non ci ha mai 

convinto è il titolo della commedia. Perché Bosi scrive “d’ascos” al posto di scrivere “ed 
nascòst”? Misteri della psiche umana. Poi abbiamo consultato il dizionario di Sandro 
Bellei il quale salomonicamente afferma che sono corrette entrambe le dizioni e così 
ci siamo rassegnati.
Debuttanti: Gloria Lodi e Loretta Gualdi.

Dal “Gazzettino” delle quinte
6-3-1987 Rubiera  Rassegna Dialettale
A sàm i prèm in dla lèsta. A vrà pòr dir 
quel!
“Basta sucess: quel c’a-s prèm l’è la stampa!”  
(N.B. parole testuali di Sandrino) 

14-2-1989 Campogalliano 
San Valintèin. A sam a Campgaian  cun 
“Amor d’ascos”. Un grande debutto: Wil-
liam al sostitues Claudio c’le andè a scièr 
(blisghèr). È molto agitato, al stòdia, al 
suda, al gira, l’ha fat un bus in dal pavi-
meint. Oh, sostituir un pèz da 90 come 
Claudio ag  vol un novantun! Dop al prem 
at, a sam tòt d’acord che Claudio al pòl 

ander a rizòuni! È stato un trionfo di Wil-
liam. Stasira tòt brev, a l’à dèt anch la regia.

15-1-1989 Massenzatico (RE)
Che nebia ragaz! Mo i s’an vlù a tòt i cast 
perché i s’arcorden la comedia dl’an pasè. 
Un trionfo per Sandrino c’al la slonga 
piò c’al pol per fèri cunteint. È un trionfo, 
un’apoteosi. Is vliven dér anch piò sold, ma 
per l’arte…
17-7-1993 Soliera -Piazza Sassi 
Estate Solierese
500 spettatori almeno, fin davanti a la 
césa. Sandrino a ròda lebra; Ismo l’ha 
sraa tut i bus  (N.B. I fori nei pannelli 
attraverso i quali chi stava dietro le quinte 

a fianco:
le attrici Laura Brausi  e 
Angela Corradi nella prima 
versione teatrale.
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Trama
Armida, Agnese e Cleofe, tre* candide e amabili vecchiette tutte 
“casa chiesa e beneficenza” hanno un vizietto: aiutano gli anziani 
tristi e soli a lasciare la vita con il sorriso sulle labbra offrendo loro 
un bicchierino di nocino al quale hanno aggiunto “un cucèr de 
stricnina, du cuciarèin d’arsenic e ‘na spulvradinèina ed cianuro”…

*Ci piacevano tanto le simpatiche vecchiette della commedia 
che, fidandoci del consenso postumo dell’autore, alle due 
originarie ne abbiamo aggiunta una terza così i personaggi 
sono diventati 17 in tutto, un numero gradito alla smorfia 
napoletana: ‘a disgrazia! Kesserling, volato in cielo una decina 
di anni prima, avrà apprezzato da lassù il nostro adattamento 
e il nuovo titolo dato alla sua opera. Cosa c’è di più ruspante, 
dalle nostre parti, della stricnina e del punto a croce?

L’autore 
Joseph Kesselring (1902-1965) è stato un drammaturgo 
statunitense. Fra le dodici pièces teatrali da lui scritte, l’unica ad 
avere un certo successo con oltre 1400 repliche in soli tre anni è 
stata “Arsenico e vecchi merletti”, da cui è stato tratto l’omonimo 
film del 1944 con Cary Grant, diretto da Frank Capra. 

Altre notizie
La Cumpagnia dal Turtèl, modestamente, ha tradotto e adattato il 
titolo in “Stricnina e punt a cros”, ma la difficoltà maggiore è stata 

la trasformazione del testo italiano, surreale per lo humor anglosassone, in una parlata 
dialettale con sano umorismo padano, cercando di ricreare l’atmosfera a metà strada tra 
il giallo, il grottesco e lo sconclusionato senza cadere nel tedioso.
Debuttanti: Luisella Vaccari, Sandro Tagliavini, M.Grazia Loschi, Auro Ascari, Giulia-
na Medici, Franco Brausi, Paolo Manfredini, William Campagnoli. A questo punto la 
Cumpagnia ha la spina dorsale diritta e non ha più paura di niente. Va come un treno.

Le quinte raccontano…
4-11-1995 Modena 
Teatro Cittadella
Grande restiling della commedia cun di 
ator nov ed zèca: i mort, i carabinèr, la 
Dolly, al canarèin e al pèss ross. 
(N.B. Si parla di restiling perché sono 
trascorsi quasi vent’anni dal debutto). 
Il nuovo debutto ci emoziona ma nessu-

no finora ha il cagarotto. Grazie ancora 
avvocato Simonazzi per l’ospitalità e so-
prattutto per la consulenza luci-suoni. S’al 
gradés un poc ed nusèin a gl’am lasè in un 
butiglin avsèin alla lampada 18 da 1000 
Watt (o ela la 24 da 500 watt ?) 
(N.B. il canarino e il pesce rosso facevano 
parte dell’arredamento della casa delle tre 
vecchiette. La consulenza luci dell’avvo-

STriCnina e 
punT a CròS

Anno della prima -1976
Scena – fissa per i tre atti
Traduzione in dialetto solierese della commedia 
“Arsenico e vecchi merletti” di J. Kesserling 

La prima versione della 
commedia.
Attila detto Pavura (San-
drino) e il dottor Bucalossi 
(Graziano) imbavagliano il 
povero nipote (Franco).
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Trama
Un vecchio gaudente muore lasciando uno strano testamento: 
lascia ai due fratelli 30 milioni ciascuno a condizione che entro 
un anno riescano a trovare marito alle sue tre figlie naturali: una 
contadina, una ballerina e una mezza suora. Si lamenta il fratello 
Placid: “e li en propria tré gati da petnèr”!

L’autore 
Augusto Celati, commediografo storico e protagonista nel 
primo novecento della nascente (all’epoca) Compagnia Strafer-
rara che riscosse e riscuote ancora oggi grandi apprezzamenti nei 
teatri emiliani. 

Altre notizie
Questa commedia ci piacque fin dal primo momento. Fu amore 
a prima vista e non ci deluse mai. Quando si affrontava una 
piazza nuova, il nostro biglietto da visita era “lei”. Eravamo certi 
che non ci avrebbe tradito. Quando si tornava nello stesso teatro 
dopo anni sentivi il pubblico in sala che domandava: “Gh’è 
Martein, al campaner?”. Il nostro Martino era unico, irripetibi-
le. Bella forza! Il personaggio del campanaro pitocco, ingenuo, 
sempliciotto, confusionario, che faceva sganasciare dal ridere 
quando sfurdigava metaforicamente nell’asola della giacca con 

un dito e piangeva:“Che brot lavor! A ml’aviva det mè zio: an n’ander mai atac a di 
machinari st’en-ne menga pratic”, ci perdoni signor Celati, non l’ha inventato lei, 
ma il nostro Sandrino. Grande commedia, si diceva. Grande fu anche Loretta nei 
panni di Margherèta, la sorella contadina che si trasformò in parpaglia per prendere 
marito. Margherèta, secondo copione, era una ragazza di trent’anni. Ebbene Loretta 
intepretò questa parte senza sfigurare fino alla soglia degli ottant’anni. È vero che 
usò parecchio trucco e si lavorò di parrucco, ma quando entrava in scena portava 
con sé la spavalderia dei trent’anni. 

TrÉ gaTi da peTnèr

Anno della prima - 1977
Scena – fissa per i tre atti
Traduzione in dialetto solierese dall’omonima comme-
dia in dialetto ferrarese di A. Celati

a fianco:
Angela e Franco cercano 
di convincere un probabile 
pretendente (Graziano) a 
sposare una delle tre nipoti, 
quella più difficile (1997)

Le quinte raccontano…

27-1-1991 San Marino di Carpi
Apriamo la Rassegna noi acsè se anch 
che-gli etri cumpagni el van mel, la geint l’è 
cunteinta l’istess e la rèd per un mes inter. 
La Loredana l’è stèda promòsa sul campo a 
direttore di scena, per merit: cumplimeint e 
auguri. Bisgnarà aumenteregh la paghèta. 

A gh’è un tip in platea c’al red da cherper: 
as tucarà ed ciamer la cròs blò. Colpa ed 
Sandrino. Un suces clamoros.

29-2-1992 Carpi  
Teatro Comunale  - Pro Avis
Gran public, bèla comedia. William, 
futura nana, al fa un documentari cun la 
telecamera, sopratot  i prèm pian al gnoc, 
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La famiglia Miseria, di nome e di fatto, vive nella 
povertà più nera: il gatto dorme indisturbato sulla stufa 
spenta e “i budé i an méss sò al tralèdi”.
Per un caso bizzarro arriva nella loro vita la famiglia 
dei conti Munéda, gente ricca, e insieme a questi arriva 
finalmente “un occ ed sol anc inzema al fnèstri de ste 
pover scranèr miserabil”.

L’autore 
Ultimo Spadoni (1891-1972). Fu commediografo 
e interprete molto noto a Ferara in quanto fondò la 
Compagnia Straferrara nel 1931. Attore nato, nella sua 
lunga carriera Spadoni ha interpretato oltre un cen-
tinaio di ruoli e ha fatto conoscere il teatro dialettale 
anche nei più sperduti paesi della nostra regione. 

Altre notizie
Mentre leggevamo il copione ci sembrava già di vedere 
i personaggi vivi e vegeti, le facce e i loro movimenti. 

Abbiamo riso di gusto pensando alla storia, all’ambiente e ai costumi. Chissà perché, 
nonostante tutto, ci siamo divertiti a dare dignità estetica anche alla più nera delle 
povertà? Forse perché anche i nostri nonni avevano le pezze al culo e i castroni nelle 
maglie infeltrite. Forse. 
La scenografia che abbiamo inventato era fantastica e due cambi di scena non sono 
poca cosa. Per la prima volta usammo un effetto sonoro utilizzando un modestis-
simo registratore. Fu scelta nientemeno che “La marcia dello Schiaccianoci” di 
Tchaikovsky per contrappuntare il ritmo dell’apparecchiatura della tavola con ciba-
rie deliziose offerte alla famiglia Miseria che finalmente poteva placare l’antica fame 
e avventarsi sulla pasta appena terminava la musica. Chi ha visto il film “Miseria e 
nobiltà” con Totò che si riempie le tasche di spaghetti sa di che cosa parliamo. La 
musica, talvolta, ci tradì, non suonò, s’inceppò, ma i nostri attori non se ne curarono 
e mangiarono ugualmente con appetito. Solo la regia andava in ansia e provava un 
certo malessere allo stomaco. 
Debuttanti: Carla Montanari e Guido Malagoli 

Anno della prima - 1978
Scena – due cambi di scena 
Traduzione in dialetto solierese 
dall’omonima commedia in dialetto ferrarese 
di W. Marescotti e U. Spadoni

CHe CuCagna SanT’anTÀni

Le quinte raccontano…

26-11-1988 CARPI  
Club Giardino
Si va a incominciare: tutto esaurito e la 
geint la còcia per gnir deinter. I vinen da 

tòt al mand: Castelfranc, la Mirandla, 
al Cavèz, ecc. Un sucess. I reden fin a 
zighér. Luciano è fantastico. Quand i 
en vistì da nobil, Gloria è affascinante, 
Lia seducente, Loretta elegantissima. 
A per d’erser a “Dinasty” in ‘na punteda 

a fianco:
La povertà e la disperazione 
ed Pirètt Miseria, un scraner 
miserabil (Franco), si riflette 
negli occhi tristi della figlia 
(Gloria). 
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Siamo negli anni 50, al tempo di Peppone e Don Camillo, gli 
anni in cui il rosso era rosso, il bianco era bianco e il nero era 
nero . Gli anni eroici in cui ognuno era disposto a difendere le 
proprie idee fino al sacrificio estremo a meno che… Gregori, 
uomo di provata fede politica, battendo il pugno sul tavolo, 
grida: “Cambier bandera me? Sé, a la cambi propia incò perché 
cla vecia l’è tóta ràta e stravalisèda!”

L’autore 
Del commediografo Pio Bosi si è già detto nella commedia 
“Amor d’ascòs”

Altre notizie
Siamo molto soddisfatti della nostra scenografia e dei due cam-
bi scena. Nel primo atto il soffitto obliquo a travetti dava vera-
mente l’impressione del sottotetto, menga una mansarda come 
a custòma incòo, ma propia un granér da puvrèt e doveva essere 
smontato in pochi minuti. Tutto merito del lavoro coordinato 
degli attrezzisti. Anche questo fa parte dell’arte, come il pit stop 
nella Formula Uno. Seguivano due cambi scena. 
Il nostro camion si riempiva all’inverosimile di mobili e bauli 
ed è per questa ragione che le repliche non furono numerose 
come in altre commedie dall’allestimento più semplice. Per 

commedie complesse come questa si caricava il camion al mattino o nel primo 
pomeriggio, si allestiva in teatro, si facevano i cambi scena, al termine si smontava, 
si caricava nuovamente il camion, si tornava a Soliera e si scaricava nel magazzino. 
Venivano le due di notte. Chi dice che l’arte è sogno, fantasia, creazione dice bene, 
ma non ha mai fatto parte di una compagnia come al Turtèl. 
Debuttante nonostante tutto: Ismo Bellettati

Anno della prima - 1979
Scena – due cambi di scena 
Commedia scritta in dialetto modenese di 
Pio Bosi

la fOrZa dl’inTerÉSSi

Le quinte raccontano…

16-17-19 gennaio 1979 Reggio E.
Teatro San Prospero
Pubblico freddo all’inizio, cheld a la fin. 
I-s fermen per la streda per fer i cumpli-
meint. Etè media dal public: dai 65 an in 
sò, dimondi in sò. A g’am fat ‘na comedia 
quesi politica, quesi moderna, quesi anti-
ga, quesi vera e cla fa anch reder. Agh vol 
sol la nostra ghegna! 

1992  Modena 
Teatro Cittadella
Tot a post, basta tgnir la lus e la musica 
bàsa perché a gh’è n’acustica che la Schela 
l’an n’è gnanch i so cajoun. I l’an dèt tot, 
anch l’avochet, l’eletricèsta, la maschera, la 
biglietaria, al baresta, al custode… (N.B. 
Le caratteristiche del teatro erano state 
tanto decantate che non potevamo evitare 
di prenderli per i fondelli). È tutto esauri-
to e i g’han zuntè ‘na mòcia de scrani.

a fianco:
II atto. A casa di Gregori 
(Franco). Colloquio con i 
compagni di partito Angelo 
e Paolo. In piedi il servitore 
(Franco Brausi)
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Modena 1944. Dolfo ed Ernestina, una coppia di campagnoli, 
sono in città per un’emergenza quando Ernestina, spaventata 
da un’ incursione aerea, trascina il marito al riparo dentro a 
un portone. Cosa c’è dietro quel portone Dolfo lo sa molto 
bene: non è una “sartoria da òmm” come vorranno far credere 
all’ingenua Ernestina, ma una casa di allegre donnine per non 
parlare di una nana esperta in rifiniture.

L’autore 
Caglieri Emilio (1898-1986). Fu direttore del teatro comico 
di Firenze. La commedia “Madame Fanny sartoria da òmm”, 
nel testo originale è intitolata “La zona tranquilla” e si svolge 
a Firenze nel 1944 in una casa di tolleranza. “Cosa dice?” sem-
bra di sentire la voce alterata e di rimprovero della tenutaria, 
“Oggi ci sono solo case diritte e case bombardate”. Benchè la 
popolazione fosse stremata, lo spirito toscano dell’autore resta 
scanzonato con battute, ilarità e un ritmo scatenato.

Altre notizie
Non sarà una commedia troppo osé? ci domandammo. E an-
cora: che ne sappiamo noi delle case chiuse? Niente. Eravamo 
troppo giovani per avere conoscenze dirette. Con tatto, garbo 
e un po’ di malizia per non scoprire altarini tenuti gelosamente 
nascosti, interrogammo le persone più anziane, amici, parenti, 

conoscenti e ottenemmo informazioni di prima mano che ci permisero di creare 
una scenografia stupenda con arazzi di velluto, tendaggi, divanetti, musica anni ‘40. 
Tutto ciò restituiva sulla scena un’atmosfera peccaminosa ma di lusso. Di nostro 
inventammo la nana. Ci sembrava carino che l’aiuto sartoria fosse una nana anche 
se l’autore non l’aveva prevista nel copione. Una nana per le finiture: che goliardata!
Debuttanti: Tina Venturelli, Silva Morandi.

Anno della prima - 1981
Scena un cambio di scena 
Tradotta in dialetto solierese dalla commedia 
in dialetto fiorentino “La zona tranquilla”
di E. Caglieri

madame fannY
SarTOria da òmm

Le quinte raccontano…

12-14-15 novembre 1992 
S.PROSPERO (RE)
El soliti tri siri. Al solit public, al solit te-
ater. A pasa i an mo an se slèrga gnanch 
d’un centimeter e gnanch al se slonga… 
seinza riferimeint a nisun, naturalmeint.
(N.B. il teatro era davvero piccolo, ma 
ancor più piccolo era il palcoscenico 

che costringeva i montatori a comples-
se manovre per assemblare le quinte e 
arredare la scena) .
L’Angela l’è lacrimosa quanto basta e 
anch de piò: breva, propia brèva, la ziga 
lacrime vere, la Magnani ed Suléra!

15 novembre 19…
In platea  a gh’è ‘na nana vera cla sdàndla 
el gambèini. William l’ha catè un’alleanza 

La nana aiutante di sartoria 
(Angelo) e Tina Venturelli.
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La commedia è imperniata sulle peripezie, le astuzie, le mano-
vre che Varisto Giannotti (vedovo, vedovissimo, che al Sgnor al 
la tègna semper semper là sò) deve mettere in atto per rimedia-
re ai guai provocati dalle sue spericolate avventure amorose.

L’autore 
Silvio Zambaldi (1870-1932). Autore poliedrico, spaziò dal 
dramma alla commedia, utilizzando spesso il dialetto milanese 
e quello veneto. Di un realismo borghese un po’ convenziona-
le, ma non prive di garbo, le sue opere riscossero un buon suc-
cesso. “L’argeint viv” è una classica commedia degli equivoci 
nella quale il protagonista, Varisto Giannotti, incorreggibile 
seduttore dopo la morte della moglie e amabile imbonitore, 
riesce sempre a cavarsela.

Altre notizie
Nella nostra Compagnia, dopo tante commedie, si erano con-
solidati alcuni ruoli chiave. Il protagonista maschile classico 
era Franco, la protagonista femminile era Angela, il comico 
Sandrino, senza il minimo dubbio, e via via tutti gli altri carat-
teristi fino alle parti marginali degli infermieri, camerieri ecc. 
che toccavano a sorte. In questa commedia Sandrino, per la 
prima volta, ebbe il ruolo di primo attore e di primo comico. 
La commedia ruotava dunque sulle sue spalle ed egli ne era 
consapevole perché, eccezionalmente, diceva le battute se-
guendo il copione. In una scena però superò se stesso. Doveva 

infilarsi i pantaloni in fretta e furia. Mai si vide un simile esilarante intreccio di gam-
be, braghe, piedi, deinter un e fòra cl’èter, la fèsa del breghi préma dedrè e po’ davanti, 
el tiràcli sòta al caval del brèghi…Una scenetta da grande attore comico. Lui la ideò 
e solo lui era in grado di realizzarla. Risate e applausi a scena aperta e pensare che il 
copione neppure la prevedeva!

Anno della prima - 1983
Scena  – due cambi di scena 
Tradotta in dialetto solierese dall’omonima commedia 
in dialetto bresciano di S. Zambaldi

l’argÌnT ViV 

Le quinte raccontano…

19-20-21 ottobre 1993 Soliera 
Per Arci
Un grande revival: a sàm tot piò madur! 
I disen remeich (remake) perchè a gh’è tòt 
nov, sopratot la regia e… i sbafi. I ghi an 
tòt, anch Pipi e Nelly. A vin voja ed mètri 
anch a Ismo. 
(N.B. La regia, in prima battuta e per 

ragioni varie, fu fatta da Graziano. 
A partire da questa data, dunque in 
seconda battuta, Luisella riprese la palla 
e aggiunse qualcosa di suo, come in una 
partita a tennis).
La còla ed Modna la vèl poch perché a 
Nelly i gh’en casché, alora a-i am cumprè 
la còla ed Bulègna cl’è tot un èter quel e 
l’an ‘s destaca piò. Cun quel cla càsta! Tre 
siri, tri sucess però bisogna c’as fermàma 

a fianco:
Il garzone di bottega (Fran-
co Brausi) e la padrona del 
negozio (Angela).Osservare 
la ricercatezza degli oggetti 
nella scaffalatura
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Due vedovi senza figli s’incontrano al cimitero sulle tombe 
dei rispettivi coniugi defunti che si trovano “in dal stèss occ 
ed pòrdegh”. Ben presto è amore, poi matrimonio ma è anche 
rabbia e invidia da parte dei parenti preoccupati per la perdita 
dell’eredità. Le loro perfide trame porteranno a scoprire le loro 
vere intenzioni e allora giustizia sarà fatta.

L’autore 
Di Caglieri si è già detto nella commedia “Madame Fanny 
sartoria da òmm ”. La commedia “Firenze-Trespiano e vice-
versa”, fu rappresentata spesso anche in versione romanesca 
e da essa fu tratto il film “Totò cerca pace” (1954) con Totò e 
Ave Ninchi.

Altre notizie
Non tutti sanno che sulla collina di Trespiano c’è uno dei prin-
cipali cimiteri di Firenze. Per noi solieresi andare in cimitero si 
dice: andèr a San Michél. Per rispettare il significato del titolo, 
quando portavamo la commedia in qualche paese scono-
sciuto la prima cosa da fare era interrogare il primo passante 
per conoscere il nome del cimitero e nominarlo durante la 
commedia per fare bella figura con gli autoctoni. Se il nome 
non esisteva, restava valida la formula generica:”Da la piaza al 
zimitéri, andata e ritorno”.
La prima immagine della commedia ci è riuscita proprio bene. 

Il sipario si apre senza fretta, un faro occhio di bue illumina un uomo e una donna 
che pedalano lentamente sulle loro biciclette con i fiori in mano diretti al cimitero. 
La donna sbanda un po’, l’uomo la incoraggia. È inverno. Si sente il fruscio delle 
ruote. Pare di sentire l’aria fredda sul viso. Poesia allo stato puro. 
Debuttanti: Patrizia Greco

Anno della prima - 1984
Scena  – fissa per i tre atti 
Tradotta in dialetto solierese dalla commedia in dia-
letto fiorentino “Firenze -Trespiano e viceversa” 
di Emilio Caglieri

SulÉra-San miCHÉl 
andaTa e riTOrnO

Le quinte raccontano…

27-28-29 Marzo 1987 Reggio E.
Teatro San Prospero
1° serata: i rèden poc, mo la vin al bacio. 
Qualche applauso a scena aperta.
2° serata: un po’ fiaca, mo almeno a gh’è 
di macaroun in abundanza!
 (N.B. In chiusura del primo atto veniva 

portata in scena una teglia di macche-
roni ben conditi. Il profumino del ragù 
uscito dalla Petronilla si spandeva per 
il teatro almeno 15 minuti prima. Alla 
chiusura del sipario si ripeteva una 
scena scandalosa: l’assalto famelico ai 
maccheroni da parte di attori, compar-
se, suggeritrici, tecnici e nullafacenti di 
passaggio armati di forchette).

a fianco:
L’occhio di bue illumina i due 
vedovi diretti al cimitero
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Ghitan, un attempato contadino che vive con lo zio, scapolo 
come lui, è deciso a prendere moglie; non importa se è zotico, 
un po’ tonto e non più giovane. È fermo nella sua decisione ed 
ha affidato il compito a Romeo, al barbér.
Romeo che è molto bravo in queste imprese (l’ha catè muiera 
anc a di gòb!) porta in visita nella casa di campagna Iolanda 
“un vero fiorellino di città”. Ci penserà il vecchio e astuto zio 
Jusfein con esilaranti argomenti a far battere in ritirata la mal-
capitata Iolanda che si era illusa di combinare un matrimonio 
vantaggioso.

L’autore 
Baboni Fosco. Personaggio molto importante nel pano-
rama dialettale di Castellucchio (MN) ove fondò la locale com-
pagnia teatrale. È autore di divertenti commedie, ma è noto 
anche come autorevole collezionista di armi antiche raccolte in 
un museo che porta il suo nome.

Altre notizie
La scena era fissa, ma talmente ben costruita che valeva per 
tre. La cura nella ricerca dei particolari negli abiti e nell’arre-
damento fu perfetta, quasi maniacale. Anche il Bernardoun 
appeso alla porta veniva aggiornato con opportune correzioni. 
Dietro alla porta d’ingresso si vedevano alcuni attrezzi della 
campagna, una scala, il basto del somaro, vanga, badile, ra-

strello e cesti. Il pubblico doveva avere l’impressione che, varcata la soglia, si entrava 
sàta a la lòza e di fronte, fatti pochi passi, c’era la stalla col bovaro al lavoro. Oltre la 
grata di ferro s’intuiva lo stradello che attraversava i campi.
Nessun debuttante. Ormai lo staff è consolidato. Le bocche da nutrire sono più che 
sufficienti.

Anno della prima - 1985
Scena  – fissa per i tre atti 
Tradotta in dialetto solierese dall’omonima 
commedia in dialetto mantovano di F. Baboni

’na muiera per gHiTan

Le quinte raccontano…

9-3-1986 Campogalliano
Che pinoun! Claudio al pèrd un sbafi.
(N.B. I baffi posticci venivano accurata-
mente incollati dalle nostre truccatrici 
con colla speciale, ma il sudore, talvol-
ta, faceva brutti scherzi. Cambiammo 
diverse marche di colla, andammo a 
comprarla a Bologna spendendo un 

capitale, ma il risultato non fu sempre 
adeguato). 

18-12-1986 Sassuolo 
Teatro Carani
In c’al teater chè è gnù Peppino de Filip-
po, la Fracci e Pavarotti: i s’an preparè la 
strèda o se nò an gniven gnanc in cal te-
atrèin chè. Ci sono state due “chiappe” in 
più (N.B. Questa è un’annotazione della 

a fianco:
La paruchéra Iolanda (Loret-
ta) viene presentata a Ghitan 
dall’adulatore barbiere, detto 
anche paraninfo (Paolo).
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Siamo a Bologna e in città ha luogo il Congresso Eucaristico.
La famiglia Torelli, che abita sulla via principale, oltre ai drap-
pi nuovi per le finestre, deve anche occuparsi dell’accoglienza 
di due prelati. Nessuno sa che uno dei due è nientemeno che 
il Vescovo il quale, sotto mentite spoglie, vuole controllare la 
moralità della famiglia per motivi molto personali.
Figlie, innamorati, vedovelle, amici ritrovati, vicini di casa, 
camerieri a nolo: 23 personaggi in un turbinio di situazioni che 
lasciano senza fiato!

L’autore 
Testoni Alfredo (1856-1931). Commediografo e poeta, 
bolognese fin sopra i capelli, aveva quasi cinquant’anni quando 
scrisse il suo capolavoro “Il cardinale Lambertini” riproposto 
sullo schermo con l’interpretazione indimenticabile di Gino 
Cervi. Di questo importante scrittore dialettale, affascinati dalle 
sue commedie, abbiamo deciso di mettere in scena “Aqua e 
ciacri” (opera del 1889) e “Al fnestri davanti” (1927). La scrit-
tura di Testoni possiede forza comica, brio, ironia e una vena 
comico-sentimentale capace di ritrarre la vita di tutti i giorni 
con tipi e casi comuni o stravaganti. 

Altre notizie
Dopo aver letto il copione di Testoni e averne apprezzato 
l’intreccio, i dialoghi e la storia, siamo stati colti da un dubbio: 

“Ce la faremo con tanti personaggi?” Ormai avevamo esperienza di teatro e di alle-
stimenti, non potevano spaventarci nè la complessità dei movimenti nè il numero 
degli attori. A vedrì c’a i catàm ! E così fu. 
Debuttanti: Nellusco Arletti, Vanna Malavasi, Fabrizio Zanoli, Loredana Stefani-
ni. Nel corso delle repliche, si alternarono ben nove bambini della famiglia Tacchi-
netti (chiamateli, se volete, Coniglietti) perché i chersiven tròp in prèsia.

Anno della prima - 1987
Scena  – fissa per i tre atti 
Tradotta in dialetto solierese dall’omonima commedia 
in dialetto bolognese di Alfredo Testoni

al fnÉSTri daVanTi

Le quinte raccontano…

15-2-1991 Modena 
Nobile Teatro Cittadella  
Sotto l’occhio vigile dell’ottimo avvocato 
Simonazzi , la Cumpagnia dal Turtel 
(sponsor “Forme e Cucina”) rappresenta 
“Al fnèstri davanti”. Gninta da dir: l’è un 
bel teater, adat a nueter, o no? Grazie av-

vocato Simonazzi. A gh’è un’organizazioun 
ca pèr quesi d’eser a la Verouna dl’arena 
dl’Aida (storpiamento lessicale inventato 
da Sandrino) . Anch Aldo al ringrazia 
al sgnor avochet: l’è ste un filing a prèma 
vèsta.(N.B. Ovviamente è stata un’antipa-
tia spassionata di Aldo fatta di mugugni, 
occhiatacce e alcune parole declamate 
con toni teatrali e voce gutturale).

L’arrivo di don Arturo (San-
drino) non è privo di gags 
esilaranti. Una figlia di Torelli 
assiste perplessa alla lotta 
per aprire la valigia mentre 
i coniugi (Angela e Franco) 
pensano di utilizzare le cono-
scenze liturgiche del prelato 
per ricevere il vescovo.
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Trama
La famiglia Quattrini che, a dispetto del cognome, 
non naviga affatto nell’oro, cerca di mantenere una 
facciata di prestigioso benessere nei confronti dei 
vicini, dei creditori e soprattutto di una nobile fami-
glia il cui rampollo fa la corte alla figlia Angiolina. La 
famiglia parte per la villeggiatura “in un palàss ed ‘na 
gran marchesa”. Sarà vero?

L’autore 
Testoni era ormai entrato nelle nostre grazie. Ci 
affascinava il suo mondo dove si respirava un’atmo-
sfera ottocentesca da belle epoque (la commedia è 
del 1889) che riecheggiava la trilogia delle commedie 
di Goldoni sulla villeggiatura nelle quali il veneziano 
punzecchiava il ceto borghese che voleva competere 
con i nobili e con i ricchi.

Altre notizie
Con questa commedia terminò la nostra produzione. Terminò alla grande! Per la 
scenografia ci affidammo alla bravura di Ivano Sacchi il quale dipinse i fondali, il 
portico, cioè la scena del secondo atto, bellissima e maestosa, ammirata dal pubbli-
co con applausi sinceri. Noi stessi, attori e tecnici quella volta, ma non solo quella, 
abbiamo sentito nell’intimo l’importanza e la bellezza del nostro fare teatro, tanto 
che una spettatrice uscendo ci ringraziò con questa frase: ”Si vede e si sente che vi 
volete bene!” Aveva ragione. Ci volevamo bene, lo sapevamo ma non l’avevamo mai 
detto prima.
Negli anni successivi risvegliammo dal loro sonno le commedie più vecchie e quelle 
che ci piacevano di più fino al dicembre del 1997 quando inaugurammo il nuovo 
Cinema Italia con uno spettacolo grandioso nato dalla nostra pluriennale esperien-
za teatrale, da un’idea e dalla tenacia di Luisella. 

Anno della prima - 1990
Scena  – un cambio di scena
Tradotta in dialetto solierese dall’omonima 
commedia in dialetto bolognese di Alfredo 
Testoni

aQua e CiaCri

“Recensioni” del Turtel

24-2-1990 Carpi 
Teatro Comunale - Per Avis
Prima uscita extra moenia (ca vol dir: 
fòra da la mura)
Teatro esauritoooooooooooooooooo! 
Mai sucès un lavor cumpagn. A gh’è dla 

gint arapeda al lampadari. Il primo 
applauso è per Nelly e a’g n’è ste anch 
per chi èter mo cun economia. I rèden, 
i mormoren, sorridono con garbo. 
Vers al terz at igh mòlen. A la fin a per 
che al sipari al fàga al stupid. E acsè ar-
magnam lè, in pè, come bacalà, seinza 
saver che capel mètres. 

Sandrino e Silva in arte 
Regina e Alvaro Cagarel-
li sono appena arrivati in 
motocicletta nella casa della 
marchesa per riscuotere un 
vecchio credito. Da notare i 
giornali d’epoca sotto la tuta, 
per ripararsi dal freddo della 
corsa in moto.
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Trama
Non è una commedia, non è un recital, non è un 
musical, non è un concerto, non è un comizio, 
non è una manifestazione sportiva, non è una 
mostra folcloristica, non è…
Tante cose non è stata questa “Giornata in piaz-
za”, o meglio, è stata esattamente l’insieme di 
tutto ciò ben amalgamato dalle sapienti mani di 
Luisella. Non riusciamo a definirne con esattezza 
la tipologia artistica, ma una cosa è certa: è stato 
“Teatro” autentico. 
L’idea guida della regista fu quella di legare 
insieme tutte le forme dell’arte, dell’associazio-
nismo, della cultura solierese per far conoscere 
ai cittadini la ri-nascita del luogo deputato per 
definizione allo spettacolo e alla fruizione del 
pubblico: il Nuovo Cinema Teatro Italia.
Si sono alternate sulla scena più di trecento per-
sone, dico tre-cen-to, per rappresentare le nume-

rose realtà del nostro territorio. Immaginatevi il finimondo dietro le quinte! 
In scena tòt léss come l’oli. Miracolo tortellifero 
Un filo rosso ha legato le diverse realtà: la storia infatti inizia con il lento 
risveglio della città col canto del gallo, lo scorrere della serranda del gior-
nalaio e prosegue, col passare delle ore, con la piazza che va animandosi, gli 
incontri al bar e davanti alla chiesa, le chiacchiere delle braghere che volano 
da una finestra all’altra, i bambini che vanno a scuola, il vociare e la vita 
della quotidianità piena di mille parole e suggestioni, tanto semplici quanto 
poetiche. Nelle quasi tre ore di spettacolo non sono mancate le sorprese, fa-
cendo recitare la parte del sindaco al sindaco stesso, quella del sacerdote al 
parroco, quella dei politici ai veri politici nostrani. Un’infinità di personaggi 
sono saliti sul palcoscenico, chi in bicicletta, chi spingendo la carrozzina del 
bambino, e poi la pittrice, il vecchietto col bastone, i suonatori di mandolino 
e chitarra, la banda che passò sotto al voltone, i gruppi sportivi e culturali, 
la Consorteria dell’aceto balsamico, gli scolari della scuola con i loro stru-
mentini, una rappresentanza della Corale Savani. Un incessante alternarsi 
di situazioni all’interno di una scenografia di gran lusso dipinta con cura 
raffinata da Massimo Massari per rappresentare anche nei dettagli la nostra 
piazza principale, con gli occhi di portico e il rampicante che abbraccia il 
castello Campori.
Che dire? Un solo commento di un’arguta spettatrice: “Alla Cumpagnia dal 
Turtél, dopo questo spettacolo, manca solo di fare le piramidi e poi ha fatto 
di tutto!”

Soliera 11-12 dicembre 1997  
Inaugurazione del 
Nuovo Cinema Teatro Italia 

una giOrnaTa in piaZZa

a fianco:
 La grandiosità della sceno-
grafia di Massimo Massari 
riproduce fedelmente la 
piazza e il castello, compre-
so il rampicante accanto al 
voltone e i cesti della lana 
davanti al negozio di Ferrari. 
Si riconoscono a sinistra la 
chiesa e il giornalaio, a destra 
il portico e il bar. 
Sul piedistallo con coccarde 
il sindaco Levizzani fa un 
discorso inaugurale.
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nOn SOlO 
COmmedie…

giTe, SCHerZ e pCarÌa

Quando penso a una compagnia, chissà perché, mi viene alla mente un insieme 
di soldati, poi penso a un bel gruppo di persone che fanno la stessa cosa nello 
stesso momento. Anche questa immagine però non mi soddisfa. Manca l’anima, 
lo spirito, l’allegria, il ridere insieme. Ecco, ci siamo: la “Cumpagnia” galleggia 
un metro più in alto della “compagnia”. Noi fummo, siamo e saremo sempre la 
“Cumpagnia dal Turtèl” con tutti gli annessi e connessi. 
Quando nascemmo come Cumpagnia cinquant’anni fa, eravamo giovanotte e 
giovanotti venti-trentenni, in piena forza, con l’avvenire davanti. Si giocava a 
diventare grandi, a mettere su famiglia, a divertirci. Lavoro, speranze, figli, una 
vita piena. Tra le tante occasioni di gioia e di piacevolezza, ve ne vogliamo rac-
contare alcune per capire lo spirito che ci animava. La Cumpagnia, per essere 
definita tale, deve possedere un cemento forte, a presa rapida, che né il passare 
del tempo, né il vento o le burrasche della vita possano intaccare. E’ impossibile 
definire quale fu il nostro cemento, perché ne usammo di varie tipologie con di-
versa qualità e tenuta. Non c’è dubbio che il più forte fu l’amicizia fin dall’infan-
zia di molti di noi, poi l’affinità artistica, che all’inizio era la voglia di mettersi in 
gioco come usa dire oggi, poi l’allegria, lo spirito esuberante della giovinezza e 
infine il desiderio di ridare un po’ di ossigeno al nostro bellissimo dialetto che si 
avvia, ahimè, alla consunzione. Nel nostro cemento non entrò mai il tarlo della 
politica, se non per momentanee e ironiche schermaglie, né il padre di tutti i 
tarli: il denaro. Scusate, stavo per dimenticare il nostro logo: al Turtèl! Anch’esso 
fu cemento, e che razza di cemento! Nel suo nome emblematico e metaforico 
“Turtèl”, si racchiudeva tutto ciò che era masticabile e prodotto in cucina dalle 
nostre solerti fidanzate e consorti secondo i precetti appresi dalla tradizione fa-
miliare. Intorno al desco ci riunimmo diverse volte, scambiammo piacevolezze, 
zirudelle, barzellette, cantate e sbraghirate, gioimmo del nostro stare insieme. 
Cun i pée sàta a la tevla raggiungemmo alte vette di complicità e di benessere. 
Ancor oggi, dopo tanto tempo, siamo capaci di tale bellezza.
Se vi va, aggregatevi alle nostre gite montanare, ai nostri momenti conviviali, 
alle nostre goliardate e ridete insieme a noi. Anche questo è un bel modo di 
conoscerci meglio.… e dopo le commedie 

siamo soliti dedicarci ad 
attività para-teatrali e ridiamo 
di gusto perché il riso fa buon 
sangue e mette appetito!.
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i nOSTer TaramOT

In cinquant’anni di vita, credete forse che la Cumpagnia dal Turtèl non abbia sofferto 
qualche momento di crisi? Ebbene sì, qualche periodo problematico c’è stato. Qualche 
scossettina strumentale qua e là, di tanto in tanto. 
A volte provavamo grandi soddisfazioni, ma anche grande fatica per allestire una nuo-
va commedia e rispondere alle richieste del pubblico; a volte si presentavano problemi 
di famiglia o di lavoro che rallentavano la partecipazione alla vita teatrale. Problemi 
del tutto legittimi, sia ben chiaro. La regista, in varie occasioni, ha sottolineato che i 
meriti del Tortello sono da estendere, in massima parte, alle mogli e ai mariti, ai fidan-
zati e alle fidanzate degli attori. Senza la loro disponibilità e pazienza, la Compagnia 
avrebbe subìto vuoti incolmabili. Dunque un applauso e un grazie a questi meraviglio-
si comprimari/comprimarie che ci hanno supportati e sopportati .
Le prime vere scosse di terremoto sono arrivate quando qualche componente si è 
ritirato e abbiamo avuto la necessità di sostituirlo con persone capaci di parlare il dia-
letto, una lingua in caduta libera nel nostro tempo, ma gli scossoni forti sono arrivati 
quando alcuni attori e tecnici ci hanno lasciato per sempre. La perdita degli amici è 
una botta che lacera il cuore e non si dimentica.

Poi abbiamo avuto lunghe scosse di assestamento. Abbiamo perduto, ad esempio, la 
lotta contro i topi. Dovete sapere che tutto il materiale accumulato negli anni dalla 
Compagnia fu traslocato parecchie volte per trovare riparo presso alcune ospitali case 
di campagna: Poppi in via Serrasina , la casa di Salvarani Vaccari, casa Fracassini in via 
I Maggio, casa di Prandi Nedo in via Don Minzoni, dai Lodi, all’ ex macello comu-
nale per tanti anni. Finalmente il nomadismo cessò e il materiale fu definitivamente 
accatastato in un piccolo magazzino di Via Oriolo di proprietà dell’amico Pioli che 
lo mise generosamente a nostra completa disposizione. Era una soluzione definitiva, 
veramente ottima, però c’era un però. Il magazzino fu scoperto da un topolino cam-
pagnolo pioniere, uno di quelli piccoli e tanto carini, il quale andò a curiosare tra le 
attrezzature teatrali sperando di trovare chissà che cosa. Evidentemente trovò da far 
bene perché invitò anche i suoi compaesani toponi della fossa vicina, quelle pondighe 
d’acqua dalla coda lunga e dall’appetito vorace, le quali iniziarono ad assaggiare i piedi 
di un tavolo, il cappello di una abatjour, i cavi dell’impianto elettrico e li trovarono ap-
petitosi. Ismo corse ai ripari spargendo veleno a manate, ma dopo una prima vittoria 
effimera, i roditori si presentarono alla mensa più agguerriti che mai... 
Tante furono le battaglie. 

La nostra Waterloo avvenne nell’anno 
2007. Gli sgraditi ospiti, ormai insen-
sibili al veleno, rosicchiarono tutto 
il rosicchiabile, s’intrufolarono negli 
armadi di cartone dov’erano conte-
nuti gli abiti da scena, scavarono nidi 
e gallerie nei divani e nelle poltrone, 
completarono lo scempio rodendo 
i cavi elettrici, ingoiarono anche i 
copertoni della bicicletta, cosparsero 
ogni cosa di feci e urine. Un giorno 
pieno di dolore alcuni eroici tortelli si 
recarono sul posto armati di guanti, 
compressore per la polvere, disin-
fettante, alcol e buona volontà per 
salvare il salvabile. I bauli, essendoci 
stati venduti e garantiti dalla ditta 
Codeluppi Claudio ed essendo erme-
ticamente chiusi, non furono comple-
tamente violati dai topi-vandali, per 
fortuna. Ma i vestiti appesi in armadi 

di cartone, i cap-
pelli, le sciarpe, 
le borsette…
che disastro! Da 
piangere. 
“Guarda com’è 
ridotto il frack 
dal count Ram-
baldo Muneda, è 
pieno di buchi”
“Questo era 
il famoso boa 

della contessa Elvira?”
“…il vestito  anni trenta con le paiet-
tes delle sorelle Torelli? Poveri noi!” 
“ …oh no! Il pellicciotto di coniglio 
della Loretta quando faceva la signo-
rina Tosatti Ramponi” 
“… e questa sarebbe la giacca con 
gli alamari di Casimiro, il cameriere 
friseur?” 
Facemmo un mucchio in campagna. 
Si alzò un fumo nero e puzzolente, 
poi la fiamma bruciò per sempre un 
pezzo della nostra storia e le caganelle 
dei topi.

Nel 2012 subimmo, come tutti, il 
pesantissimo terremoto 6.1. Il capan-
none non resse all’urto e subì diversi 
danni al tetto e alle pareti. Era peri-
coloso entrare, anzi proibito, quasi 
impossibile sollevare la saracinesca 
di metallo deformata dalla scossa. 
Inviammo questa lettera all’allora 
presidente della Fondazione Campori, 
Roberto Solomita per chiedere aiuto.

UN GRIDO DI DOLORE 
DOP AL TARAMOT

A Roberto Solomita 
Presidente 
della Fondazione Campori 
Soliera

è passato quasi un anno da quell’even-
to brutale che fu il terremoto. Anche 
noi, nel nostro piccolo, abbiamo subìto 
le ingiurie del terremoto. Per noi inten-
diamo gli ex attori, registi, attrezzisti, 
collaboratori dell’ ex Cumpagnia dal 
Turtèl. Negli anni scorsi siamo stati 
colpiti da un sisma di altra natura ma 
altrettanto devastante: le incursioni dei 
toponi di campagna che rosicchiarono 
impunemente una parte significativa 
del nostro materiale di scena (costumi, 
quinte, attrezzature) depositato in un 
capannone di via Oriolo.La situazione 
è questa: l’edificio dov’è ricoverato tutto 
il materiale della Compagnia teatrale 
è considerato inagibile e pericolante e 
nessuno di noi è autorizzato ad entrar-
vi. Il materiale in esso stipato è di varia 
natura, dalla crociera di legno per il 
mastello al divano sfondato, dal secchio 
di zinco ai bauli pieni di vestiti, borse 
e cappelli. Potrà sembrare materiale di 
poco conto, ma per la comunità solie-
rese che ha assistito insieme a noi alla 
nascita di numerose commedie e che 
ha riso fino alle lacrime ascoltando il 
nostro bellissimo e sfortunato dialetto, 
tutto ciò rappresenta il ricordo indele-

2007 2012

I materiali immagazzinati... 
cuccagna per i roditori.
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bile di un tempo in cui si aspettava il 
debutto di una commedia nuova come 
si aspetta oggi la nascita di un figlio o, 
al limite, di un nuovo governo: ansia e 
trepidazione.In quel povero magazzino 
di via Oriolo giace dunque un pezzo 
autentico e irripetibile della storia cul-
turale di Soliera, una specie di archivio 
delle risate. Confusi tra gli oggetti d’uso 
comune, dal semplice valore simboli-
co e affettivo, ci sono anche due bauli 

contenenti i copioni e i carteggi delle 
Compagnia. Non si tratta, ovviamente, 
di materiali d’affetto, ma di oggetti cul-
turali di valore documentario. I copio-
ni, infatti, sono stati elaborati, tradotti, 
riscritti dopo accurata e contrastata ri-
cerca lessicale intorno alle più genuine 
e antiche espressioni del nostro dialetto. 
Dai nostri cuori si alza l’antico grido 
di dolore: dateci una mano a salva-
re il salvabile. Non sappiamo se sia 
necessario rivolgersi ai pompieri, alla 

protezione civile o a qualche santo per 
riportare alla luce della cultura un paio 
di bauli. L’importante è che qualcuno 
ci metta mano e cuore per risolvere il 
problema. Soliera, i solieresi, la nostra 
cultura dialettale, anche se può appa-
rire di serie B,  meritano questo sforzo. 
Noi ci crediamo e confidiamo in una 
sollecita e concreta risposta per con-
servare e trasmettere alle generazioni 
future una bella storia. 

La Cumpagnia dal Turtèl
Soliera 2013

L’edificio è molto lesionato. 
Si vuota tutto e viene da 
piangere.

Il materiale accatastato nel 
magazzino, viene portato in 
cortile, disinfettato e ripulito 
col compressore.

Alcuni bauli sono devastati, 
gli abiti rosicchiati. 
Si ride per non piangere.

Primo intervento dei Vigili del 
Fuoco.

L’allora Presidente Solomita prese a 
cuore il nostro problema e si attivò 
per mandare alcuni pompieri a recu-
perare almeno i bauli e le quinte di le-
gno, il nostro prezioso diario. Come si 
dice: quèl l’è méi che gninta. E fummo 
molto soddisfatti.
Quale sarà il destino delle altre at-
trezzature, delle scene e degli oggetti 
che ancora giacciono accatastati nel 
magazzino di via Oriolo sotto l’assalto 
dei toponi e offesi dall’ingiuria della 
pioggia?
Ancora una volta ci siamo rivolti al 
sindaco Solomita il quale ha dato 
la sua parola per salvare il materia-
le rimasto. Poi dovremo trovare un 
luogo adatto per conservare ogni cosa 
con cura e affetto per i posteri, ma ci 
penseremo quando sarà il momento. 
Una cosa alla volta!
In queste foto si assiste in sequenza al 
tentativo di togliere un po’ di “cibo” ai 
roditori  affamati.

Secondo e definitivo intervento 
dei vigili del fuoco.

Alle ore 9 del mattino di sabato 26 del 
mese di Maggio dell’anno domini 2018, 
due camion dei vigili del fuoco, accolti 
da saluti ed esclamazioni di giubilo dei 
Tortelli presenti, entrano trionfalmente 
nel cortile di Via Oriolo dov’è ancora in 
piedi il piccolo capannone di Pioli.
Scendono sei ragazzoni stupendi, con il 
casco in testa, la divisa stirata e l’aspetto 
di chi sa quello che si deve fare. Dopo 
un rapido consulto decidono di tagliare 
con la sega meccanica la saracinesca di 
metallo deformata dal terremoto che 
impedisce l’ingresso. Schizzano scin-
tille come dal crogiolo di una fonderia. 
La saracinesca ben presto cede. Dopo 
anni possiamo guardare all’interno del 
capannone che custodisce ciò che rima-
ne dei nostri quarantennali tesori. Dal 
tetto è entrata acqua. I topi non ci sono. 
O hanno mangiato tutto il mangiabile, 
o sono fuggiti offesi dal rumore assor-
dante della sega. Inizia l’estrazione del 
materiale. Il cortile si riempie di cimeli. 
“Guarda, il sovraporta della salumeria 
di “Argeint viv ” 
“Cos’è questa schifezza? Oh my God! È 
il baule di “Al fnèstri davanti”. Attenti, 
il fondo è fradicio e cade tutto”.
“Guarda com’è ancora bello il fondale 
di “Aqua e ciacri” con gli arconi e le 
colonne dipinte da Ivano Sacchi!” 
I pompieri continuano a estrarre mate-
riale. 
“Anche questo?” 
“Sì, per favore, anche quello e quello e 
quello là in fondo. Portate pazienza!”
Quei bravi ragazzi continuano imper-
territi a portare fuori, ad allungarci 
porte, bauli, divani, lampade che noi 
Tortelli accatastiamo in cortile. Luisella 
viene promossa “pompiere” sul campo e 
indossa un elmetto per entrare e valu-
tare il salvabile. Poi tocca a Cimo, poi a 
Pioli. “Tutto, portiamo fuori tutto e poi 
faremo una cernita” è la frase conclusi-
va.

2014

2018



100 101

in CunCluSiOun...

Si riempie il cortile di fronte, poi il 
cortile a lato, poi tra i cespugli dov’è 
rimasto ancora un po’ di posto. Si ac-
cumulano armadi, valigie, vetrinette, 
scale, travi, il sipario, la stufa Becchi, 
le lampade liberty e gli arazzi della 
casa di tolleranza di Madame Fanny, 
quadri, un angioletto dorato su una 
colonna, sedie col velluto disfatto, for-
me di formaggio di plastica, piattaie, 
bilancia, lavello, secchi e bauli, tanti 
bauli. Ogni oggetto viene adagiato 
dolcemente a terra in attesa del suo 
destino. Sopravviverà o seguirà la 
sorte infame dell’oblio? Quando un 
oggetto esce dal buio del capannone, 
lo guardiamo con emozione come un 
padre in sala parto e ci diamo la voce: 
“Guarda, il lavandino di legno di “Na 
muiera per Ghitan” è ancora intatto” 
“Lo scalone, che cosa ce ne facciamo 
di uno scalone così ingombrante? Ma 
è bello eh!” “Addirittura si sono salva-
ti i pannelli con le locandine e tante 

fotografie: che bellezza!”
“Io non ho il coraggio di aprire questo 
baule sfondato dalla pioggia e dai 
toponi. Chi se la sente di aprirlo?“ 
Apriamo. Uno sfacelo, peggio, un di-
sfacimento della materia che ricorda 
un’esumazione. Altri bauli sono nelle 
stesse condizioni.

Oggi, addì 26 Maggio 2018 alle 
ore 12, il capannone è vuoto. 

I cortili sono pieni. L’immagine che se 
ne ricava sembra caotica come dopo 
un bombardamento, ma nel nostro 
cuore è tutto scandito e suddiviso per 
commedie, allestimenti, atti e risate. 
Ecco, ci sono tutte le tredici com-
medie in attesa sull’erba. Anche noi 
aspettiamo la decisione finale come 
i soldati di un plotone d’esecuzio-
ne. Non c’è posto per la nostalgia e i 
sospiri. I vigili del fuoco si guardano 
intorno con curiosità. E’ la prima vol-
ta, forse, che salvano una miscellanea 
di oggetti strampalati come i nostri, 
mentre noi risentiamo nel cuore le 
voci e le parlate in dialetto, le battu-
te delle commedie che credevamo 
dimenticate. 
“Ragazzi, abbiamo preparato qualcosa 
per voi da mettere sotto i denti. Man-
giate e bevete qualcosa, rilassatevi!”
Quando i due camion ripartono salu-
tiamo i sei benefattori, gente di poche 
parole ma di grande passione.
Domani accenderemo un grande 
fuoco o telefoneremo all’Aimag. 
Preferiremmo il fuoco per evitare alle 
nostre strutture l’umiliazione della 
frantumazione nella grolla dei camion 
Aimag. 
Il fuoco brucerà il legno e i vestiti, ma 
non il loro ricordo che salirà nel ven-
to, leggero come l’araba fenice, pronto 
a rinascere...

N.B. Un grazie enorme al sindaco 
Roberto Solomita, ai Vigili del 
Fuoco e al loro comandante!

Il fuoco fa scomparire per 
sempre le tracce della ca-
tastrofe e manda in fumo la 
nostra storia...
ma da questo baule, forse, 
tornerà a volare in alto l’araba 
fenice dei Tortelli!
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Non si può terminare questa carrellata di ricordi senza trascrivere una poesia/
sirudella che rappresenta la sintesi della vita culturale, ricreativa, sociale, alimen-
tare della Compagnia.
Ed ora, noblesse oblige, lasciamo la penna e l’ultima parola alla nostra regista 
Luisella che, nonostante l’apparenza, è timida, ma si presenta sempre con una 
brancata di fogli pieni di sogni.

Se la bèrca l’à tgnu a bota zinquant’an 
l’è propria sègn cl’a gh’iva i rugnoun san!
Adesa al timunér ass met a séder 
e al guèrda un poc indré seinza proceder.
La luna in ciel l’è ferma e l’onda lèinta
l’at còna dolza mo l’an t’indurmèinta 
perché in d’al cor a strabòca l’emozioun
e i ricord ed treint’an ed navigazioun.
L’an n’era ‘na gran bèrca a la prem’ora, 
la s’arvisèva piò a ‘na vasca o ‘na suiola 
giost per pruver a fèr ‘na navighèda 
e per pasers al teimp e l’invernèda.
L’equipag l’era piò qualifichè, 
tot ragaz zoven, bé, du laurée, 
e cla gita chi fén con la suiola 
l’è stee l’inézi ed ‘na bèla fola. 
‘Na fola bèla, longa, colorèda,
in gir per i teater dla cuntrèda
Fabric, Amdòla, Rubera, Chèrp e Rol
Lémed, Modna, San Martein, Rez e Sasòl.
Long a la riva i agint i salutèven,
col fazulèt in man perché i zighèven!
A gh’era al séndeg, al prét, al marescièl,
“Curi, curi, stasira a gh’è al Turtèl!”
L’andèva avanti semper la barchèina,
ora pian pian, ora ed bouna lèina
col bel teimp, la fumana e anc s’anvèva…
sol che semper piò carga la dvintèva.
I mozzi e i marinèr sempr’i chersiven
perché in sta bèrca tot is divertiven
perché in sta berca tot i gh’iven al cor
e i trascurèven anc i so lavor.
I mulèven agli ambrosi, la pcarìa,
la scultura, muiéri e farmacìa,
la tombola, el partidi, i tomboloun,
i marì, el mareini e anc i maròun!
E per mantgnir in forza tot chelòr
la cambusa l’andèva a tòti eli or:
porc, porchetti, sultésa e macaroun,
gnoc, tigèli, taiadèli e belsoun,

Se la barca ha resistito più di cinquant’anni
è proprio segno che aveva i reni sani!
Adesso il timoniere si mette a sedere
e guarda un po’ indietro senza proseguire.
La luna in cielo è ferma e l’onda lenta
ti culla dolcemente ma non t’addormenta
perché nel cuore inciampa l’emozione
e i ricordi di trent’anni di navigazione.
Non era una gran barca nella prima ora,
assomigliava più a una vasca o a una tinozza
soltanto per provare a fare una navigata
e passare il tempo e l’inverno.
L’equipaggio era il più qualificato,
tutti ragazzi giovani, belli, due laureati,
e quella gita che fecero con la tinozza
è stata l’inizio di una bella favola.
Una favola bella, lunga, colorata
in giro per i teatri della contrada (del paese)
Fabbrico, Medolla, Rubiera, Carpi, Rolo
Limidi, Modena, S. Martino, Reggio, Sassuolo.
Sulla riva la gente salutava
con il fazzoletto in mano perché piangeva!
C’era il sindaco, il prete, il maresciallo,
“Correte, correte, questa sera c’è il Tortello!”
Andava sempre avanti la barchetta,
ora pian piano, ora con buona lena,
col bel tempo, la nebbia e anche se nevicava…
però sempre più carica diventava.
I mozzi e i marinai sempre aumentavano
perché in questa barca tutti si divertivano
perché in questa barca tutti avevano il cuore
e trascuravano anche i loro lavori.
Lasciavano le morose e la norcineria,
la scultura, mogli e farmacia,
la tombola, le partite, i tomboloni
i mariti, le amarene e anche i marroni!
E per mantenere in forze tutti costoro
la cambusa andava a tutte le ore:
maiale, porchetta, salsiccia e maccheroni,
gnocco, tigelle, tagliatelle e bensoni,

cotiche con i fagioli, panna cotta,
tigelle, pesci e una buona bottigliotta.
Non parliamo poi di quel mucchio di rottami
che caricarono sulla barca poco a poco:
baffi, valigie, radio, tavolini,
tappeti, vestiti, grammofono, un bocchino, 
biciclette, vestaglie, una coltellina,
cappelli, divise, cesti, scaldino e padellina, 
piatti, bicchieri, casse, pigiama,
una canoa con i remi e persino una grama.
Monta, smonta, carica poi controlla,
carica, scarica, monta, ma che storia!
Una favola bella, lunga, colorata,
in giro per i teatri della contrada.

È una favola che non finirà mai
perché l’abbiamo nel cuore, con i nostri guai,
con la gioia, la testardaggine, l’allegria
con la sclerosi e la malinconia.
E le persone che erano là, lungo la riva
ricorderanno sempre il tortello
perché si rideva!
si rideva!
si rideva!

al cotghi coi faso, la pana cota
tigeli, pèss e ‘na bouna butigliota.
An descuròma po’ ed cal mòc de scoss
chi carghén su la bèrca a poc a poc:
sbafi, valisi, radio, di tavlèin, 
tapé, visti, gramofon, un buchèin, 
biciclèti, vestagli, ‘na curtlèina, 
capé, divisi, boz, pret e padlèina,
piat e bicér, càsi, pigiama,
‘na canoa cun i remi e infin ‘na grama.
Mounta, desmounta, carga po’ controla,
carga, descarga, mounta, mo che fòla!
‘Na fola béla, longa, colorèda,
in gir per i teater dla cuntrèda.

L’è ‘na fola cl’an finirà mai
perché a l’om in dal cor, coi noster guai,
cun la gioia, la tégna, l’allegria,
cun la sclerosi e la malinconia…
E chi agint chi eren là, long a la riva
i s’arcurdaran semper dal turtèl
perché ass ridiva!
ass ridiva!
ass ridiva!

‘NA FòLA BèLA, LONGA, 
COLORèDA 

UNA FAVOLA BELLA, LUNGA, 
COLORATA

E adesa, come i fèven i buratèin d’na volta, anc nuèter a s’in-
chinàm, a ciucàm el man al public, a giòm la nostra filastròca 
préma che al buratinèr al sèra al sipari, al smorza la lus e al faga 
sò baràca e buratèin. 

Chè a un a un  chè deinter a-n gh’ resta piò nisun
chè a du a du  turnèe pòr a cà vostra come a si gnù
chè a tri a tri  al noster spetacol l’è propia finì
chè a quater a quater tot via da ‘ste teater
chè a zinc a zinc  da vèder an gh’è piò gnint
chè a se a se   chi è a seder a-s’leva in pée 
chè a set a set  ormai l’è ora c’andèdi a lèt
chè a ot a ot   nueter av salutam e a-v dam la bounanot!
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