CHE BEL CHE XE L'AMOR…
Libretto di Edda Vidiz - Musica di Umberto Lupi
Liriche: Edda Vidiz - Umberto Lupi
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La storia del musical si svolge dal 1902 al 1922 tra il Paradiso e Trieste e inizia con
l'Ouverture seguita dall'ingresso di Gigi in Paradiso. Poiché Gigi con la sua smania di
cantare, disturba la quiete del Paradiso, viene immediatamente rimandato sulla terra
fra i suoi concittadini di Trieste (Noi semo triestini). Gigi incontra Gigeta, e i due si
innamorano (Quei che se ama).
Gigi è povero in canna e la mamma di Gigeta ostacola il loro amore (El can can
de Gigeta). Gigi è innamorato di Gigeta (Che bel che xe l'amor) ma, sia perché
messosi nei guai con i gendarmi austriaci, sia perché smanioso di nuove avventure
(Farò ancora l'amor), finisce per scappare in America, abbandonando Gigeta (Soto le
scale del porton).
Nel Paradiso si accorgono dell'infelicità di Gigeta e l'Eccellenza ordina a San
Pietro di far ritornare il Gigi. Ma San Pietro, a causa della solita disattenzione, lo fa
rientrare in Paradiso.
Poco male, accortosi dell'errore l'Eccellenza lo fa rimandare a Trieste (El
charleston de Rena). Ma questa volta, non per colpa di San Pietro ma per un "black
out" celeste, Gigi si ritrova nuovamente in Paradiso.
Da qui, un ennesimo ritorno a Trieste (Piova e Bora) dove incontra nuovamente
Gigeta. A questo punto Gigi non solo le dichiara il suo amore (Grande, grande xe
l'amor) ma le chiede di sposarlo.
Gigeta, pur amandolo ancora, rifiuta la proposta in quanto a causa delle
molteplici vicissitudini passate durante la Grande Guerra, si è ridotta a vendere l'unica
cosa rimastale: e non si tratta della medaglietta della nonna! (Persiane Chiuse).
Gigi non demorde e vuole sposarla ad ogni costo (Un omo bon). Anche le
amiche la consigliano in questo senso (Xe sta quel che xe sta) e l'Eccellenza, dato che
aveva perdonato anca alla Maddalena, si presta a dare il suo aiutino a Gigi.
Nel frattempo Herr Teufel, il diavolo, si è accorto di alcuni peccati del Gigi e
vuole avere la sua anima. Una situazione oltremodo imbarazzante, soprattutto per i
protettori celesti, ma si sa che, per quanto il diavolo ci metta la coda, c'è qualcuno
ben più in alto e potente di lui, e quindi Herr Teufel rimane, come si dice, scornato, e
Gigi e Gigeta potranno vivere felici e contenti per sempre sulla terra e...quando
arriverà il momento in Paradiso.
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