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DALL'ITALIA IN AMERICA..... MA CON ONORE 

 

Commedia musicale tragi-comica di Anna Grazia Zurlo 

 

Scena 1° (ufficio di collocamento) 

  

Ufficio
Collocamento

                                           
diapositiva 1 + Suono di scacciapensieri. Click…                                                                Diapositiva 2 

  
 

Carmelo: ( entra con passo pesante,stremato ed ansante asciugandosi il sudore 
                con un grande fazzoletto ) Madonna del Cammelo che caddu ca faci,  

              ( si sventola, tenendosi la schiena ); Sta fatiga subba a terra nu si po 
fari chiù. ( Si gira verso lo sportello alzando in aria un dito )     

Scussasse...! 
 

Impiegata: ( appena lo vede arrivare, prende in mano un cartello con scritto 
                    CHIUSO ) 

 
Carmelo: Signorina... scusasse! ( si poggia affannato allo sportello ) 

 

Impiegata: ( lo guarda severa diritto negli occhi ) Io nente sacciu..... 
 

Carmelo: Ma come... ieri mi avete detto di passare domani per quel lavoro... 
 

Impiegata: Oggi è come ieri.. e sarà così.. anche domani...! 
 

Ciro: ( si avvicina con le mani in tasca cantando ) Ed io vuliva a pizza, a pizza, a 
pizza, cu a pommarola in coppa, a pizza e niente chiù... Salve gente... 

solita riunione di piazza.... ( ad alta voce ) ... LAVORO CERCASI. 
 

Carmelo: ( mimando di fare una pizza ) parli bene tu, un pò di farina, pa pa, nu 
pocu d'oju, mazzarella e pomodoro ed hai fatto la giornata... ed io.. a 

rompermi la schiena in campagna... zappa, zappa e mangio terra. 
 

Ciro: Uè, Carmè, con stò calore... davanti al forno... te la prendi prima del tempo 
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l'abbronzatura ed invece della crema solare... ti spalmi il sudore.. ovì.. 

accussì! Ma le cose cambiano, devono cambiare! Aspetto comunicazioni 
da mio zio d'America ( sfrega le dita per indicare soldi ); Novaiorche 

Carmè, cadillacche di lusso e dollaroni ( mette le mani in tasca, fa un 

giro su se stesso ) vita da nababbi... Carmè! 
 

Luisa: ( entra ancheggiando vistosamente, con una cartellina sotto il braccio ed 
una sediolina di legno richiudibile e senza guardare nessuno di dirige 

allo sportello ) Signorina, mi scusi, sa indicarmi il teatro? 
 

Carmelo e Ciro: ( guardano il didietro della signorina ammiccanti, si portano 
                             l'indice sulla guancia come per dire BUONO ) 

 
Impiegata: ( accenna ad aprire la bocca per parlare ) 

 
Carmelo e Ciro: ( in coro scandiscono scanzonati ) IO NENTE SACCIU! 

 
Impiegata: ( seccata ) Avete voglia di scherzare stamattina.... ( rivolgendosi a 

                   Luisa ) e dite.. voi di dove siete.... e ditemi che fate... cosa fate.. 

 
Luisa: ( vezzosa )Piacere, Luisa Bartolin, attrice, vengo dal Nord io e... stò 

cercando il teatro. 
 

Carmelo: Venite dal Continente...? 
 

Ciro: Forse più dal Confine....! 
 

Impiegata: Signorì, il teatro... è chiuso da anni.. ( chiude le mani in preghiera ) 
 

Carmelo: ( scandisce disgustato ) IL T E A T R O.... 
 

Ciro: Quatte segge e nù bancune e nù poco e stoffa arrambugliata.... è chiste... 
         è teatro ? 

 

Carmelo: ( serio ) Non sappiamo come fare per mangiare, non abbiamo soldi per 
le medicine di picciriddi.... figuriamoci andare a teatro. 

 
Ciro: chesta è roba pè signori, non pè morte e famme comme a nuie, solo la 

signorina qui presente ( indica l'impiegata ) ha il mensile certo, il 
27...... 

 
Impiegata: E devo ringraziare Don Calogero per questo.. lui fa e disfà, se Lui 

vuole tutte le porte si aprono altrimenti.. NIENTE ( fa il segno con le 
mani ) 
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Luisa: ( apre la sediolina, si siede ed accavalla le gambe ) E... chi è Don 

Calogero... 
 
 
Click … diapositiva 3 + suono scacciapensieri 

 

  
 

( Entra Don Calogero con passo altezzoso, con i pollici 
inseriti nelle vistose bretelle, 

accompagnato da due picciotti. ) 
 

 

 
Don Calogero: Baciamo le mani a tutti... 

 
 

Impiegata: ( si alza di scatto, prontamente va incontro a Don Calogero, si 
inchina, gli bacia le mani ed indietreggia rispettosamente ) Don 

Calogero, quale onore, prego, prego ( rivolgendosi a Carmelo e Ciro ) è 
spostatevi, fate largo... sciò, sciò, lasciate passare Don Calogero. 

 
Click … diapositiva 4 

 
 

 
Don Calogero: Qua c'è u sule, c'è u mare,  ma a fatiga.... ( si porta le mani al   

petto per indicare se stesso ) 
 

Impiegata: Don Calogero, vedete un pò che potete fare... ogni giorno la stessa 
lagna.... Signorì, c'è qualcosa per me... ed io sempre a ripetere.... 

 
Ciro e Carmelo: ( in coro scherzosamente ) IO NENTE SACCIU...! 

 
Don Calogero: ( puntando il dito verso Ciro e Carmelo ) Ma voi.. veramente 

volete lavorare...? 
 

Carmelo: Ma voi.. siete quel Don Calogero delle costruzioni....? 
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Don Calogero: Perché mi conoscete?.. Comunque avrei un lavoretto per voi... 

                        ( muove le mani per indicare imbroglio ) 
 

Ciro: ( spavaldo ) Beh, se si lavora poco e si guadagna molto.... potrei anche 

starvi a sentire... 
 

Carmelo: Così se non va bene qualcosa.... finisci per fare il ripieno a qualche 
colonna di cemento armato...! 

 
( I due picciotti fanno qualche passo verso Carmelo con fare minaccioso ) 

 
1° picciotto: ( serissimo, sollevando il mento ) Perché vuoi dire qualcosa....? 

 
2° picciotto: Hai sentito qualcosa...? 

 
1° picciotto: ( si avvicina a Carmelo e lo afferra per il collo della camicia ) 

                       Hai visto.... qualcosa...! 
 

Don Calogero: ( sposta i due picciotti e si rivolge a Ciro con una smorfia sul 

                         volto ) Perché... io sono stato qui stamattina..?  
 

Ciro: ( impaurito ) Io non ho visto nessuno... ( si porta le mani sugli occhi e fa 
un passo avanti verso il pubblico ) 

 
Don Calogero: ( rivolgendosi a Carmelo ) 

                         Perché.. ho forse detto quacche cosa...? 
 

Carmelo: ( impaurito ) Io non ho sentito niente.... ( si porta le mani sulle 
orecchie e fa un passo in avanti verso il pubblico ) 

 
Don Calogero: ( rivolgendosi all'impiegata ) Voi avete qualcosa da dire... per 

                         caso....!| 
 

Impiegata: ( impaurita ) io... NENTE sentivi,.. NENTE vidi, e.. NENTE SACCIU 

( si parta le mani sulle orecchie, sugli occhi, e sulla bocca rivolgendosi 
verso il pubblico. ) 

 
Carmelo, Ciro e Luisa escono velocemente e vanno verso il molo. 
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Scena 2° ( sul molo ) 

 
Click … diapositiva 5           Click…                                                                                     diapositiva 6 

Sul molo

 
 
Strillone: ( con in mano dei volantini, urla ) Signori.. l'America è vicina! 
                  Il viaggio della fortuna..! Poche lire per una nuova vita.... 

 
( Ciro si avvicina allo strillone e prende un volantino. I tre ragazzi guardano 

ammirati il foglio ) 
 

Carmelo: Certo che avendole queste poche lire... 
 

Luisa: (sognante ) Potrei diventare una diva di Hollywood, fotografi, ville, 

           ricevimenti con persone importanti, abiti eleganti..... il JET SET.... 
 

Ciro: per il momento solo il SET.... tié... 
        (apre la sediolina, scandendo molto bene) AS- SET- TATE. 

 
Luisa: ( si siede poggiando la faccia tra le mani ) Che male fa sognare... ogni 

mattina ascolto alla radio... l'italiano tal dei tali è diventato sindaco 
d'oltre oceano... attrici italiane che lasciano l'impronta delle mani.... 

              in quella strada.... come si chiama..... e la musica.... il rock and roll. 
 

Carmelo: Io l'unico rock che conosco è Rocco e i suoi fratelli.... quattre morti i 
fami come nuje.... sogna... ch'è l'unica cosa gratis che possiamo 

permetterci. 
 

( Si girano verso il mare e guardano sognanti l'immensa nave ) 

 
Ninnì: ( arriva di corsa urlando,sventolando una lettere ) Ci, Ciro... O zio... lo zio 

d'America.... o documento... a lettera.... 
 

Ciro: Ninnì.. calmati.... parla chiaro... pari no disco co u’singhiozzo.. 
 

Ninnì: Stamattina è arrivato il postino con una busta bella assai... avessi visto o 
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francobollo... commera grande, con tanti palazzi disegnati... alti.. fino 

ad arrivare in cielo. Mammà era emozionata, ha lasciato a lettera coppa 
o tavolo da cucina e a guardava a guardava... poi.. è venuto papà.. è mi 

ha detto.. Ninnì curre, fà 'mpressa.. e mi disse.. trova a frattetta.. nu tè 

fermà.. nu parlà cu nisciune... fà 'mpressa.. fà 'mpressa. Io, allora... ho 
scappato veloce.. sono andato prima in pizzeria.. ma tu non c'eri.. poi 

ho andato al Bar dello Sport 'n coppa a piazza e poi.... 
 

Ciro: Va buò Ninnì, famme verè stò documento... ( apre la lettera ) 
         O Maronna... O biglietto...! 

 
Click … diapositiva 7 

 

Carmelo: Che bigletto fammi vedè.. 
 

Ciro: O biglietto pè l'America, Novaiorche..... primma 
classe !! 

 
Tutti si avvicinano a Ciro curiosi poi si allontanano 

sconsolati. 
 

Ciro: Luì... Carmè... non dite niente... o biglietto e primma classe... 
 

Carmelo: ( triste ) e che ti possiamo dire... buon viaggio Ci’... buon viaggio... 

 
Luisa: Scrivici, noi siamo sempre qui.... buon viaggio Ciro. 

 
Ciro guarda il biglietto e poi gli amici.... dopo scompare. 

 
Carmelo: Lui farà fortuna, ha lo zio d'America..... 

 
Luisa: Se avrà fortuna forse ci manderà i biglietti.... vedrai.... 

 
Ciro: ( ritorna con in mano tre biglietti con fare scanzonato ) 

         Certo farò o viaggio in primma classe... con i signori... 
         ( poi guarda gli amici contento ) 

 
  Click … diapositiva 8 

 

 ma a primma classe non mi piace, meglio la 
terza... e voi... verrete cu 'mmè ( mostra felice i 

biglietti agli amici ) 
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Luisa, Ciro e Carmelo si abbracciano. 
 

Ciro: Beh, facimme stà pazzia.... jamme a fà i bagagli... 

 
 

 

3° Scena ( a casa delle mamme ) 

 
Click … diapositiva 9           Click …                                                         diapositiva10 + musica al click 

  

 
 

 

 
 

 
 

( Le mamme dei ragazzi tutte riunite temono la partenza dei loro figli, tre valigie 
sono aperte sul tavolo ) 

 
Mamma di Carmelo: sti fighj... pi’ mari... scunsulata sugnu...! 

 
Mamma di Ciro: C'avimma a fa... ca.. cià da pensà San Gennaro ! 

 
Mamma di Luisa: Se almeno se trovase un po' de lavoro..... forse restarie ! 

 
click   Cantano alternandosi ITALIA BELLA MOSTRATI GENTILE. 

 
ITALIA BELLA MOSTRATI GENTILE    (1896)          (musica)    

 

Italia bella, mostrati gentile 

e i figli tuoi non li abbandonare, 

sennò ne vanno tutti ni' Brasile 

e 'un si ricordan più di ritornare. 

 

Ancor qua ci sarebbe da lavorà 

senza stà in America a emigrà.  (2V.) 

 

Il secolo presente qui ci lascia, 

il millenovecento s'avvicina; 

la fame ci han dipinto sulla faccia 

e per guarilla 'un c'è la medicina. 

A casa delle mamme
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Ogni po' noi si sente dire: «E vo 

Là dov'è la raccolta del caffè». (2V) 

 

Nun ci rimane più che preti e frati, 

moniche di convento e cappuccini, 

e certi commercianti disperati 

di tasse non conoscono i confini. 

 

Verrà un dì che anche loro dovran partì 

là dov'è la raccolta del caffè. (2V) 

 

Ragazze che cercavano marito 

vedan partire il loro fidanzato, 

vedan partire il loro fidanzato 

e loro restan qui co' i' sor curato. 

 

Verrà un dì che anche loro dovran partì 

là dov'è la raccolta del caffè. (2V) 

 

Il secolo presente qui ci lascia, 

il millenovecento s'avvicina; 

la fame ci han dipinto sulla faccia 

e per guarilla 'un c'è la medicina 

 

Verrà un dì che anche loro dovran partì 

là dov'è la raccolta del caffè. (2V) 

 

L'operaio non lavora 

e la fame lo divora 

e qui' braccianti 

'un san come si fare a andare avanti. 

Spererem ni' novecento, 

finirà questo tormento, 

ma questo è il guaio: 

il peggio tocca sempre all'operaio. 

 
Click … diapositiva 11 + musica al click  

( Tutti restano al proprio posto, abbassano le testa e 

congiungono le mani in basso rispettosamente ) 

 
Narratore: Dalla Domenica del Corriere del 4 Agosto 

1906 naufragio del piroscafo Sirio, 293 i morti 
riconosciuti ufficialmente ma si pensa siano più di 

500. Il tempo era buono, il mare piatto, quando la 
nave si schianta a tutta velocità su uno scoglio a tre 

metri di profondità vicino Capo Palos, le fonti ufficiali 
dicono per un errore di navigazione quelle ufficiose 
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per un possibile carico di clandestini sottocosta. 

 
Carmelo, Ciro e Luisa: ( in coro di fronte alle mamme ) Il grande giorno è 

                                      arrivato, gloria e fortuna ci attende.....  

 
click        Il coro si divide in due parti per cantare: Mamma mia dammi 

cento lire 
 

MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE  ( 1914 )      (musica) 

 

Mamma mia dammi cento lire 

che in America voglio andar ...! 

 

 Mamma mia dammi cento lire 

che in America voglio andar ...! 

 

Cento lire io te li dò, 

ma in America no, no, no. (2v.) 

 

I suoi fratelli alla finestra, 

mamma mia lassela andar. 

 

Vai, vai pure o figlia ingrata 

che qualcosa succederà. (2v.) 

 

Quando furono in mezzo al mare 

il bastimento si sprofondò. 

 

Pescatore che peschi i pesci 

la mia figlia vai tu a pescar. (2v.) 

 

Il mio sangue è rosso e fino, 

i pesci del mare lo beveran. 

 

La mia carne è bianca e pura 

la balena la mangerà. (2v.) 

 

Il consiglio della mia mamma 

l'era tutta verità. 

 

Mentre quello dei miei fratelli 

l'è stà quello che m'ha ingannà. (2v.) 

 
 

Durante la canzone la mamma di Carmelo mette in valigia conserve, pasta, 
salami e scuote la testa tenendola tra le mani; la mamma di Luisa mette la 

polenta e si asciuga delicatamente le lacrime, la mamma di Ciro preoccupata si 
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batte vistosamente il petto ma quando la canzone comincia a parlare della 

disgrazia, mette in valigia oggetti scaramantici, cornetti, aglio, gobbetti, ferri di 
cavallo e più immagini di San Gennaro una più grande dell'altra mostrandole al 

pubblico. 

 
Alla fine della canzone le valigie sono chiuse. 

 
Ciro: ( avvicinandosi alla mamma che piange ) Mammà nun chiagnere, vedrai 

           San Gennaro o farà o miracolo! 
 

Mamma di Carmelo: ( si avvicina al figlio e gli accarezza il viso ) 
                  Fighju, nu morzu i cori miu porti cu tia, ca a Madonna t'accumpagni. 

 
Luisa: Presto ti manderò i biglietti e saremo di nuovo insieme.... Lontane dalla 

           pellagra e dalla povertà! 
 

Le tre mamme: ( lentamente ) Prendono tre gomitoli di spago ed impacchettano 
                          le valigie. 

 

 

4° Scena ( il molo ) 
 

 Click … diapositiva 12   click…                                                   diapositiva 13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tanta gente in gruppi di due o tre persone, le donne alcune con uno scialle nero 

in testa camminano mestamente verso la nave, tenendo in mano delle valigie di 
cartone legate con lo spago. 

 
Luisa: Quanta gente, sembra una processione... 

 
Carmelo: Più che una processione me pare nu funerale.... 

 

 
Ciro: Carmè, nui ci ne jamme, ma o core noste resta accà, appeso ad un filo.... 

         come ste valigie ovì... ( e fa oscillare la valigia ) 
 

All’ imbarco
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 click … diapositiva 14 + musica 

 

 

Tutti cantano: Valigie di cartone. ( si muovono sul 

palco in piccoli gruppi lenti e mesti simulando 
l’imbarco ) 

 

 
 

 
 
VALIGE DI CARTONE      
 

Valige di vecchio cartone 

Legate da un pezzo di spago  

 

Tanti figli dagli occhi precoci  

Tanti sogni sui volti bruciati  

 

 

Quante cose lasciate al paese  

Tanto sole sui muri scrostati  

 

Un curato che prega il signore  

E la terra che il cielo ha bruciato  

 

Forza salvatore  

sei un manovale  

 
non specializzato  

corri a lavorare  

 

prendi la corriera  

compra il tesserino  

 

corri su in cantiere  

pensa alla famiglia  

 

occhio all'ingegnere  

ti può licenziare  

 

devi guadagnare  

devi risparmiare  

devi risparmiare 

 Baracche di vecchio cartone  

quanta nebbia  sui vetri appannati  
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quanti letti in due metri quadrati  

benedetti da u altro curato  

 

 

5° Scena ( sulla nave ) 

 
click … diapositiva 15 + suono 

Sirena di partenza della nave. 
 

Tutti accalcati come bestie... si sentono pianti..... 
vocio.... poi solo il rumore del 

mare.... 
 

Narratore: Liberamente tratto dal romanzo 
autobiografico di Edmondo De Amicis " Sull'oceano": 

Quando arrivai verso sera, l'imbarco degli emigranti 
era già cominciato e il Galileo continuava ad insaccare miseria. 

Contadini, operai, donne con i bimbi alla mammella, giacevano alla 
rinfusa, in mezzo ad una grande arruffata di coperte e di stracci, 

impauriti, sporchi, smarriti...... 
 

Carmelo: ( guardandosi intorno ) Forse stiamo commettendo un errore.... 

               ma siamo ancora in tempo... sbarchiamo.. torniamocene a casa.. 
               troppa miseria, troppa... ( accenna a tornare indietro ) 

 
Ciro: A ro vai Carmè.. non mi dirai che hai paura di stare... no poco scommodo... 

 
Carmelo: Ho paura Cì, paura vera, guardati intorno e dimmi cosa vedi, 

                ne abbiamo sentite tante e se poi... 
 

Ciro: Uè, guagliù.. e se poi.. e se poi... ti vuoi fasciare la testa prima di essertela 
        rotta.... noi siamo italiani.. ( apre le braccia per dare coraggio a 

        tutti ) siamo I MAESTRI dell'arte dell'arrangiarsi, non è o vero?... Avimme 
        famme, e beh che fa, nui facimme a moltiplicazione dei pani e dei pesci.... 

        cumme fa mammà.. Cì.. eh! ( ammicca ) 
 

Carmelo: Ciro quello è Gesù Cristo ( si fa il segno della croce ) noi siamo solo 

               uomini.... io sono nu zappatore anzi ora un emigrato-zappatore ed i 
               miracoli...  NON LI SO FARE! 

 
 

Luisa: Carmè io di qua non mi muovo, so ballare, cantare e recitare ed al mio 
           sogno non ci rinuncio ( apre la sediolina e si siede con forza ) 

 
Ciro: Ed allora, FORZA GENTE DEL PAESE DEL SOLE, tirate fuori le pentole... 
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         ed i maccarroni che festeggiamo... UNA NUOVA VITA CI ATTENDE.. 

 
click … diapositiva 16 + musica 

Tutti cantano e ballano: Sicilia, Sicilia. 

 
Durante la canzone i ragazzi si passano una grande 
pentola, poi arrivano diversi pacchi di spaghetti che 
mettono nella pentola ed un grande forchettone, si 

muovono danzando festosamente mimando la 
preparazione della pasta, fanno finta di assaggiarla, 

mettere il sale ecc, alla fine della canzone arriva sul 
palco tramite passamano un enorme piatto con 
dentro gli spaghetti che i ragazzi alla fine della 

canzone mostrano al pubblico. 
click … diapositiva 17 + suono 

 

  

SICILIA BEDDA (sicilia)      (musica) 

 

Li furisteri ca 'n Sicilia sunnu 

la guardanu cu granni meravigghia 

dicinu ca nun c'è 'nta tuttu u munnu 

'n'isula ca la nostra rassumigghia. 

 

La conca d'oru è chidda ca straluci 

supra la nivi muncibeddu riri 

spanni lu faru la so bianca luci 

l'anapu scurri in mezzu a li papiri. 

 

Sicilia Sicilia canta la pasturedda 

Sicilia Sicilia joca la funtanedda 

l'aria e lu suli inchinu l'arma di puisia 
Sicilia Sicilia tu si la terra mia. (2 v) 

 

L'amuri è un focu ca nun fa faiddi 

picchì 'nta l'arma cuva e nun si viri 

cchiù capricciusa di li picciriddi 

ti fa ghittari lacrimi e suspiri. 

 

'Nna picciuttedda ca ti voli beni 

sulu 'n sicilia tu la poi truvari 

lu cori d'amurusi peni  

idda sultantu sapi cunsulari. 

 

Sicilia Sicilia canta la pasturedda 

Sicilia Sicilia joca la funtanedda 

l'aria e lu suli inchinu l'arma di puisia 

Sicilia Sicilia tu si la terra mia ( 2v) 
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click … diapositiva 18 

 

Suono di sirena della nave, gabbiani ( tutti tornano 

ad accucciarsi ) poi solo il 
rumore dell'oceano, alcuni scrivono e leggono a 

voce alta una lettera. 
 

 
 

 
 

1° Lettore: Carissima Maria, qui la vita è dura, mi mancate tanto... 
 

2° Lettore: Oggi abbiamo mangiato gli spaghetti e mi è sembrato di essere a 
                   casa... 

 
3° Lettore: Cara mamma sono più di venti giorni che vedo solo mare... ma io 

                   sto bene state tranquilli... 

 
Ciro: ( si tiene la pancia e la testa con le mani ) Nu cià facce chiù, tenghe a capa 

          ca mi gira e o stommaco sotto ca sopra... 
 

Suono di sirena della nave. 
 

 
click … diapositiva 18 + musica al click 

 

Luisa: Siamo arrivati.... svegliatevi tutti... 
l'America... 

 
Ciro: Io non vedo niente, a ro stà… 

 
Carmelo: ( con entusiasmo ) I fumaioli Ciro... 

le luci eccole.... ce l'abbiamo fatta... siamo in 

America! 
 

 
 

Click  Cantano 30 giorni di nave a vapore 
 
30 GIORNI DI NAVE A VAPORE  ( 1875 )    1     2   (musica) 

 

Dalla Italia noi siamo partiti 

Siamo partiti col nostro onore  
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Trentasei giorni di macchina e vapore,  

e nella Merica noi siamo arriva'.  

 

Merica, Merica, Merica,  

cossa sarà mo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

un bel mazzolino di fior.  

 

E alla Merica noi siamo arrivati 

no' abbiam trovato nè paglia e nè fieno 

Abbiam dormito sul nudo terreno  

come le bestie andiam riposar. 

 
Merica, Merica, Merica,  

cossa sarà mo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

un bel mazzolino di fior.  

 

E la Merica l'è lunga e l'è larga,  

l'è circondata dai monti e dai piani,  

e con la industria dei nostri italiani  

abbiam formato paesi e città.  

 

Merica, Merica, Merica,  

cossa sarà mo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

un bel mazzolino di fior. 

 

Merica, Merica, Merica,  

cossa saràlo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

cossa sarà mo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

un bel mazzolino di fior. 

 

E la Merica l'è lunga e l'è larga,  

l'è circondata dai monti e dai piani,  

e con la industria dei nostri italiani  

abbiam formato paesi e città.  

 

Merica, Merica, Merica,  

cossa sarà mo 'sta Merica?  

Merica, Merica, Merica,  

un bel mazzolino di fior.  

 

Merica, Merica, Merica,  

cossa saràlo 'sta Merica?  
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6° Scena ( in America) 
 

click … diapositiva 19  click ...                                                       diapositiva 20 + suono   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

I ragazzi scendono dalla nave, smarriti, frastornati. Ciro e Carmelo seguono per 
un po’ meravigliati lo strano comportamento di Luisa, la trattengono ma poi si 

ritirano lasciandole vivere il suo sogno.   

 

 

IL SOGNO DI LUISA 
  

Ciro e Carmelo seguono per un po’ meravigliati lo strano comportamento di 

Luisa, la trattengono ma poi si ritirano lasciandole vivere il suo sogno.   
 

 Click … diapositiva 21   click …                                                       diapositiva 22 + suono + musica   
 

             Sul palco solo Luisa che 
come rapita ascolta il 

suono che proviene da 
lontano e comincia a 

danzare. Sempre sul 
suono di carillon, entrano 

le ballerine la spogliano 
degli abiti  e poi insieme 

iniziano a ballare. Luisa da prima non sa come muoversi ed imita malamente le 
ballerine poi diventa subito bravissima. Non appena la musica sfuma, le ballerina 

la rivestono e vanno via, sul suono finale del carillon Ciro e Carmelo la chiamano 
ripetutamente come per svegliarla. Luisa fa alcuni passi verso il pubblico e 

pronuncia sognante: Ma in fondo che male fa … sognare. 

 
 

 

 

 

 

 

In America
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Click … diapositiva 23  click …                                          diapositiva 24  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

I ragazzi non conoscono l'inglese, fermano un passante. 
 

 
Ciro: Mi scusi... stò cercando... 

 
Passante: I don't understand.. I'm sorry! 

 
Luisa: Fai provare me ( si mette a posto il vestito e si scandisce la voce ) 

          ...Chiedo scusa, saprebbe indicarmi... 

 
Passante:  speak english, please! 

 
Ciro: E mo... che cosa ha detto, comme facimme... cheste parlano accossì 

         strano! 
 

Carmelo: Ciro.. e mostragli il biglietto se no ca facimu notte.. 
 

Ciro: Hai ragione, aspetta no mumento ( fa segno al passante di aspettare e 
cerca frettolosamente l'indirizzo nelle tasche e lo mostra al passante ) 

Leggete, leggete qua ci sta scritto “Signor Alberto Capone, road Old Italy”. 
 
Click … diapositiva 25   

 
Passante: You are ( scandisce in italiano con un 

forte accento inglese ) EMIGRANTI ITALIANI , yes? 

Look at me ( indica di guardarlo e mima con le mani 
l'intero discorso ) Go straight along, take the second 

left and then on the right, understood? 

 
Ciro e Carmelo: ( restano interdetti a bocca aperta, 

si guardano e muovono le 
                                         mani per indicare cosa ha detto? ) 

 
Luisa: ( Interviene ) ho capito, ho capito.... la ringrazio.... buona giornata... 

Alla ricerca 
dello zio d’America
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Passante: ( molto educatamente si toglie il cappello e saluta ) Good bye! Good 
                  luck! 

 

Carmelo: Gud, gud… 
 

Ciro: bai, lacche.... ( poi rivolgendosi a Luisa ) Ho capito.. ho capito... ma che hai 
         capito… 

 
Luisa: ( mimando con le mani ) andate per questa strada, alla seconda girate a 

            sinistra poi la prima a destra... 
 

Ciro: Ah... come in italiano... ( mimando ) diritto... poi a sinistra... 
 

 
 

7° Scena ( quartiere Old italy ) 

 
Click … diapositiva 26  Click …                                                        diapositiva 27   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I ragazzi stanchi arrivano trascinando le valigie, tutti li guardano incuriositi. 
 

 
Ciro: ( gridando ) Salve a tutti.... 

 

Alcuni emigrati fanno la ruota intorno ai nuovi arrivati presentandosi 
cordialmente. 

 
1° emigrato: Michele Esposito, napoletano... emigrato..... mike pe gli amici, ben 

                      arrivati. 
 

2° emigrato: Berlette Giovenni, pugliese.... emigreto.... chiemetemi John. 
 

Carmelo: ( sottovoce a Luisa ) sembra quasi che, EMIGRATO, sia na 
                professione... 

 

Quartiere Old Italy
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Ciro: Sto cercando mio zio Alberto, Alberto Capone.... Al Capone per gli amici... 

 
Tutti diventano seri e si allontanano bisbigliando.. 

 

Ciro: ( a Luisa ed a Carmelo ) Ma co' detto... 
 
 Click … diapositiva 28 + suono                      

 

Entra lo zio Al ( lo stesso attore di Don Calogero ) 
vestito con abiti tipo boss americano accompagnato 

da due sgherri ( gli stessi che hanno interpretato i 
picciotti ). 

 
 

 
 

 
Zio Al: Salutamme l'intera cumpagnia.... Vi presento mio nipote, sangue del mio 

sangue.... ( cinge le spalle di Ciro ) non so se mi spiego........ 
 

Carmelo: ( pensando ad alta voce ) Questa faccia non mi è nuova... ( si rivolge 

al pubblico facendo un passo avanti ) Non vi sembra di conoscerlo 
anche voi...? ( va verso Ciro e lo tira dal braccio ) Cì, questo è tale e 

quale a Don Calogero... 
 

Ciro: nu mumento Carmè sto parlando... ( il gruppo parla tra di loro ) 
 
Click … diapositiva 29 

 
 

Luisa: ( si era fermata a parlare con un gruppetto di 
donne; l'intero gruppo viene avanti ) Io faccio 

l'attrice ( vantandosi ) sono una prima DONNA.. 
 

Una delle donne del gruppo, con le labbra serrate e 
le braccia chiuse sotto la 

pancia. 

 
 

Donna: na prima donna eh.... come quelle ca su coppa o viale, tutte 
            impupettate, sotto o lampione? Carne fresca... a metà prezzo.... 

            ( e se ne va e con lei si allontanano anche le altre ) 
 

Luisa: No, c'è un equivoco, io sono un attrice...sono.. 
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Donna: Na cummediante,.... ciak si gira ! Sa da verè poi... COSA te fanne girà... 

 
Luisa triste torna da sola sul retro del palco mentre il gruppo degli uomini 

confabulando viene avanti. 

 
Click … diapositiva 30 + suono al click 

 

1° Sgherro: Boss.... per quel lavoretto alla " 
mezzogiorno di fuoco"... i ragazzi aspettano...! 

 
Zio Al: E tu falli aspettare.... ! Cì, tu lo sai suonare 

il VIOLINO ? ( i due sgherri mimano di sparare con 
un mitra ) Perchè se tu lo sai suonare ( si guarda 

 intorno sospettoso ) potrei farti fare un concertino 
a mezzogiorno... 

 
 

Carmelo: ( preoccupato ) Ciro, ricordati le colonne di cemento armato, u ripieno 
                 e Don Calogero... 

 

Ciro: ( impaurito ed imbarazzato ) Mi spiace tanto zì, ma ie... no saccio sunà, da 
         bravo pizzaiolo napoletano canto... O Sole mie, sta n’fronte a te... e poi il 

         Signor Esposito... ( si avvicina al signor Esposito ) ha parlato pè me per un 
         lavoro che NON POSSO RIFIUTARE, è o vero no Miché... Ce Vedemmo 

         Zì, bacio le mani ! ( e trascina via  Michele e Carmelo vicino a Luisa ). 
 

1° Emigrante: Voi.... mi volete inguaiare... io tenghe famiglia.. jatevenne, 
                        jatevenne.... e lo volete un consiglio d'amico... NON TORNATE! 

 
Click                 I tre ragazzi si ritrovano soli per strada demoralizzati. 

 
 
Click … diapositiva 31 

 
 

Carmelo: ( leggermente euforico ) L'abbiamo 

scampata bella, Italia America zero a zero, uguali 
Ciro uguali ( si accorge che Luisa è triste ) Che c'è 

Luì, com'è che non parli, non dici niente, che stai 
pensando... 
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Click … diapositiva 32 

 

Luisa: Penso che abbiamo attraversato l'oceano 
sfidando la morte e siamo qua stanchi, affamati e 

mortificati nel corpo e nell'anima, noi non abbiamo 

niente, siamo poveracci ma c'è una cosa che ci rende 
le persone più ricche del mondo.... l'ONORE e non 

permetterò a nessuno di calpestarlo e ne la fame ne 
la miseria mi costringeranno a fare "la prima donna 

in coppa o viale", guarda quanta carne a metà 
prezzo continua a scendere dal Piroscafo Carmè... ! 

 
Carmelo: Hai detto bene Luì, noi siamo gente umile, onesta, semplice... la sera 

               ci accontentiamo di mangiare un pò di pane e olio.... e non so che 
               darei per quel poco di pane ed olio ora.... questa non è vita per noi...! 

 
Ciro: Guagliù, che so sti musi lunghi… ve l’ho detto… noi siamo i maestri…. 

 
Carmelo: Basta Cì, guardiamo in faccia la realtà, noi non sappiamo parlare… non 

abbiamo na professione… che possiamo fare… u sguattero, u lustra 

scarpe, o cantastorie con il piattino in mano… o peggio… u gangstèr, a 
prima donna, insomma tutto quello che l’America rifiuta di fare, Cì noi 

siamo INVISIBILI… 
 

Ciro: ( che aveva ascoltato pensieroso scatta all'improvviso ) Carmè... Luì siete 
         due genii.... ( Carmelo e Luisa si guardano interdetti ) l'avete ancora le 

         cento lire.... 
 

Carmelo: Si, Ciro perché... le vedi stanno ancora qua tutte intere ( i due ragazzi 
               danno i soldi ) 

 
Ciro: ( conta i soldi ) Cento, duecento, trecento... Luì, Carmé .. dopo quello che 

         abbiamo visto e sentito possiamo giustamente dire che in fondo, ovunque 
         vai, TUTTO IL MONDO E' PAESE e che la cosa più importante, quella che 

         non bisogna mai dimenticare: E' L'ONORE.. ( i ragazzi annuiscono ) e 

         allora o sapete che facimme co ste trecentulire? Cià accatamme nu 
         biglietto i ritorno pe l'Italia, spolveramme e quatte segge do teatro e 

         facimme na cumpagnia, Luisa.. la prima donna, iu o commediante 
         napolitano e Carmelo o filosofo e facimme na commedia e dicimme a tutti 

         a VERITA'.... 
 

Luisa: Una commedia Ciro! E allora dobbiamo trovare un titolo.. 
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Click … diapositiva 33 

 

Ciro: Non c'è bisogno Luì..... è facile... è il titolo 
della vita..... la chiameremo.... Dall'Italia in 

America..... ma con onore! 

 
 

 
 

 
 

 

Click … diapositiva 34 + musica 

 
 

 
Cantano e ballano Foxtrot della nostalgia. 

 
 

 
 

 

 
 FOXTROT DELLA NOSTALGIA   1    2 

 

Sulla sponda argentina  

una folla cammina 

 

Far sorridere al mar 

è un confuso vociar 

il piroscafo e là 

 

Tornan via gli emigranti 

della patria sognanti 

 

Dopo il duro lavor 

con un gruzzolo d’or 

con in cuor l’ansietà 

 

O mamme dal crin d’argento laggiù 

spose bimbi cari tesor 

 

Sembra così dica ogni cuore 

se ci assiste il Signore 

a voi torniam. 

 

Dall’Italia in America…

ma  con Onore


