C’ERA UNA VOLTA LA VIJA
“Le cose sono come il vento.
Prima o poi ritornano”
(dal film Il vento fa il suo giro)

C’ERA UNA VOLTA LA VIJA è ambientato in un paesino della provincia di Cuneo, negli anni ’30,
nel difficile passaggio tra le due guerre.
Maria, giovane donna, decide di accettare la proposta di Battista e in pochi giorni il paese al gran
completo è al corrente delle future nozze. Il sabato sera, nella stalla, le donne e i bambini si riuniscono
per la vià, mentre gli uomini sono in trattoria a bere e giocare alle carte. Tutte si danno un gran daffare
per preparare il fardel (il corredo) di Maria.
Le donne ricamano tele e intessono storie: amori infelici, tradimenti, racconti sui preti e sulle masche.
Maria pensa al suo Battista, alla trattoria che lui le regalerà e già si vede ai fornelli: il vitello tonnato,
tagliato sottile, con la cremina scura dal gusto robusto, i tajarin con il sugo di carne, la finanziera con le
creste di gallo a tocchetti, e il flan al cioccolato, con tante uova, cotto a vapore.
Rita ha un marito scorbutico, Lena una memoria di ferro, Ninin uno spirito libero e beffardo, Gina
sogna un ragazzo giovane e romantico e Maria Catlina, come Penelope, fila e attende il suo amato.
Tutte hanno una storia da raccontare, un marito da sbeffeggiare, una ninna nanna da cantare ai loro
bambini e una ricetta da regalare a Maria.

C’ERA UNA VOLTA LA VIJA è la libera interpretazione di una storia vera, presentata attraverso la
narrazione, il canto corale e l’accompagnamento di pianoforte, per rendere omaggio alla cultura
piemontese, attraverso la sua lingua e il patrimonio di tradizioni che questa tramanda.

Eseguito da:
Roberto Beccaria: pianoforte
Maria Teresa Milano: voce solista
Elena Griseri: Attrice
FUORI DAL CORO: coro
Testo teatrale: Maria Teresa Milano
Arrangiamenti: Roberto Beccaria

Il testo ha vinto il secondo premio nella sezione etnografia al concorso nazionale
“Il Piemonte contadino è...”, indetto dall’Associazione Culturale Arvangia e
Regione Piemonte.

