
Magna l’è iscrivose a Facebook, commedia di Bruno Raspini


Cescu e Bepin, in attesa che arrivi l’amico Pierot per andare a giocare a bocce,

raccontano di quando - in un vicino paese - le due sorelle Bertero combinarono

un enorme caos cercando, maldestramente, di usare Facebook per spettegolare.


Teresa e Tersilla Bertero, nonostante l’età avanzata, gestiscono un piccolo chiosco 
dei giornali in un paesino di langa; il chiosco è luogo di ritrovo per i pettegoli del 
paese che qui si scambiano ogni sorta di notizia sui compaesani. 

La moglie del sindaco, dotata di smart-phone ultimo modello, comunica a Teresa 
Bertero di sapere tantissimi pettegolezzi che lei ancora non sa; grazie all’utilizzo di 
Facebook infatti, la consorte del primo cittadino è ormai più informata delle due 
sorelle. 

Mentre tra le due donne intercorre un diverbio fintamente pacato entra in scena 
Munsù Boschero che per conquistare Teresa le porta dei fiori. La corteggiata umilia, 
come suo solito, il poverino che, dopo essere stato filmato e messo online dalla 
moglie del sindaco, se ne va rattristato meditando su quanto dettogli da Teresa 
(“non amo queste cose da Barutas”) e su come migliorare il suo italiano dopo che 
la donna ha affermato di volere un uomo colto. |

Cescu e Bepin commentano la prima parte della storia mentre il tempo passa e

Pierot non arriva. Dal loro racconto emerge che le due sorelle, con l’aiuto del vicino 
salumiere e della nipote, si procurarono un computer e crearono un profilo su 
Facebook. |

Dopo la partenza della nipote, che deve andare a studiare da un amico, le due 
sorelle completano il loro profilo inserendovi la foto della, inconsapevole, giovane e 
dando al profilo il di lei nome. Le due si rendono subito conto di non essere capaci 
a usare la piattaforma digitale/ 

Munsù Boschero torna alla carica accompagnato da musicisti del luogo e canta 
una tremenda serenata, scritta da lui, a Teresa. La donna, come suo solito, rifiuta le 
attenzioni dell’uomo ma quando scopre che l’anziano è ferrato nell’utilizzo dei 
social finge di essere stata profondamente toccata dal suo romanticismo e lo 
obbliga a fermarsi per aiutare

lei e la sorella a scoprire nuovi pettegolezzi. William vedendo un profilo intestato ad 
Anna su Facebook aggiunge la ragazza (in realtà le zie) come amica digitale e inizia 
a chattare con le donne e munsù Boschero credendo di farlo con la ragazza. Don 
Antonio stufo delle continue domande delle due donne dice loro che non darà mai 
più informazioni sui suoi parrocchiani a chi le usa per pettegolezzi. 

Le due donne sapendo che il prelato ha un profilo Facebook decidono di aggirare il 
problema scrivendogli come se fossero la nipote. |

Cescu e Bepin cominciano a essere stanchi di aspettare Pierot che ancora non si

vede. Dai loro discorsi emerge che le due donne fecero credere a William che la

nipote si sarebbe fidanzata con lui se questi avesse scoperto chi era la nuova

donna delle pulizie della moglie del sindaco. Il ragazzo messosi all’opera aveva

scoperto il nome della donna (la moglie di “Pinotu sautisa”) e lo aveva prontamente 
comunicato al finto profilo della ragazza essendo sicuro, ormai, di averla 
conquistata. Con la finta identità della nipote le due sorelle riuscirono ad estorcere 



al parroco del paese una notizia incredibile: la salsiccia venduta da “Pinotu sautisa” 
non era prodotta dal salumiere, come dichiarato da esso, ma importata da Bra/

Munsù Boschero vuole un bacio da Teresa che svia le avances dell’uomo dicendo

che lei potrà baciarlo solo dopo il matrimonio. L’uomo le propone di sposarla e

la donna trovandosi in imbarazzo dice che ci penserà. Munsù Boschero torna a

casa per festeggiare con gli amici. “Pinotu sautisa” giunto al chiosco giornali

inizia a spettegolare con le due donne ma esse tirando fuori l’argomento “salsiccia” 
obbligano l’uomo a parlare; il salumiere non produce più le sue salsicce da tempo 
perché ricattato dalla moglie del sindaco. 

La donna gelosa delle continue attenzioni rivolte dal marito alle ragazze giovani ha 
fatto

assumere la moglie di Pinotu sautisa come donna delle pulizie in casa sua 
obbligando però l’uomo a comprare le salsicce, già fatte, a Bra da un di lei parente. 
Le donne per aiutare Pinotu decidono di andare a parlare con don Antonio. Anna 
arriva al chiosco giornali arrabbiata con le zie; ha scoperto dell’esistenza di un 
profilo a suo nome sul social network ed è perseguitata da William. Trovandosi sola 
nel chiosco elimina il suo account. Quando munsù Boschero torna al chiosco per 
chiedere la mano di Teresa non nota che dentro il gabbiotto c’è Anna e non la 
donna da lui amata. Mentre l’uomo chiede

ufficialmente la mano alla titolare dell’esercizio William, giunto sulla piazza assiste 
alla scena non capendo cosa stia succedendo. Anna vedendo che il tamarro sta 
guardando tutto risponde all’uomo che lo sposerà avendo finalmente trovato un 
uomo maturo. William distrutto, pensando che Anna si sposi con un anziano, se ne 
va affranto/

Munsù Boschero corre da don Antonio per combinare il matrimonio. Sopraggiunge 
al chiosco la moglie del sindaco che si lamenta di non aver trovato “Pinotu sautisa” 
in negozio e chiede informazioni ad Anna che non sa con chi sta parlando. La 
giovane indirizza la donna da don Antonio dicendo che solitamente Pinotu va a 
spettegolare con il parroco, parlando soprattutto del sindaco e delle sue attenzioni 
rivolte a giovani donne.

La donna infuriata corre dal parroco. |

I due vecchietti decidono di non attendere Pierot e incamminarsi al campo da

bocce. Essi raccontato che le due sorelle corsero in canonica per parlare con don 
Antonio ma mentre esse esponevano quanto successo al prete era sopraggiunto 
munsù Boschero per fissare la data del matrimonio con Teresa venendo però 
respinto dalla donna che qui si trovava. 

L’uomo disperato voleva buttarsi dal balcone quando arrivò la moglie del sindaco 
inviperita intenzionata a parlare con il prelato e a coglierlo sul fatto mentre 
spettegolava con “Pinotu sautisa”.

Mentre don Antonio e Pinotu cercavano di trattenere munsù Boschero la moglie del 
sindaco e Teresa vennero alle mani. Frattanto che succedevano queste cose giunse 
per caso William per vedendo la scena credette che l’uomo fosse stato rifiutato da 
Anna; il ragazzo rincuorato era corso nuovamente dalla ragazza trovandola presso il 
chiosco dei giornali in compagnia del sindaco che la stava importunando. Tra i due 
era nata una zuffa prontamente sedata dalla moglie di Pinotu preoccupata per 
l’assenza del marito. 

Come andò a finire tutto…?


