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ovvero 
« a olte la vita la se trasfórma ‘n poesia » 

 

 
Commedia brillante in due atti 

in  dialetto  bresciano 
 

di 
Velise Bonfante 

 
 
Scena: Porta d’ingresso e per le camere, necessario un luogo dove nascondersi (es. un balcone, 

tendaggi, un angolo, una gran pianta verde o un mobiletto, ecc) un tavolo, alcune sedie, 
telefono, attaccapanni, divanetto o panchetta. 
La mattina di un giorno qualunque.  

 
Personaggi:  1) Reginaldo - il figlio 

2) Cecilia  - la madre  
3) Adelmo - il padre  
4) Diomira - la nonna 
5) Clotilde  - ragazza che piange  
6) Aristide  - il padre  di Clotilde 

 7) Rosy - la vicina di casa 
 8) Gaetano - amico di Reginaldo 

9) Beatrice  - amica di Reginaldo 
ATTO PRIMO 
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Scena 1 – Reginaldo 
(Reginaldo ha la cintura dei pantaloni slacciata, entra tenendoli spostati dal giro vita in schiena 
con entrambe le mani. Cammina muovendosi sofferente e lamentandosi, apre qualche cassetto 
cercando uno specchio.) 
Reginaldo) Posìbol che ghe sàpe gna ‘n spècc, gna ‘n spicitì picinì. En chesta casa quan te sérchet 

vergót se tróa mai gnènt (esce). 
Scena 2 – Diomira vuol scrivere una poesia 

(Diomira entra con gli occhiali sul naso e una penna sull’orecchio, un vocabolario e alcuni libri, 
un bloc notes o quaderno e li appoggia sul tavolo. Tutta seria, chiude gli occhi e li copre con una 
mano, con l’altra mano apre a caso il vocabolario, appoggia un dito sulla pagina, apre gli occhi e 
legge: - VITA - scrive la parola sul quaderno.) 
Diomira) VITA – la vita. Alura. Chèsto sarà ‘l titol. Gh’è dènter töt e gh’è dènter nient. Per 

curiosità, vardóm cosa gh’era scrit prima (legge) visuale, vistoso, vistosità, visto, vistare, 
vista. Che cül che g’ho vit. E dopo? (legge ancora) vitaiolo, vitalba, vitale, vitalità, vitalizio. 
(Pensa) Cosa se garés pudìt scrìer sö de ‘n vitalizio? La sarés stada düra fa ‘na poesia söl 
vitalisìo. 

(Anche Adelmo entra con una camminata strana, va all’attaccapanni e si infila il cappotto o una 
giacchetta per uscire a comperare il giornale.)  
Diomira) (Osservandolo) Come mai stamatina te camìnet isé mal Delmo? 
Adelmo) M’è saltàt föra amó le emorroidi nóna. G’ho mès la pomata ma me sbrüsa lo stès. 
Diomira) (Sarcastica) Te ghet catàt la ciocolata scundida ‘n del vestàre, eh. A olte te se pès dei 

gnàri. 
Adelmo) Dìghel mia a la Cecilia me racomànde, sedenò la me ùzsa dré e la me fa vègner en có isé 

(fa il gesto con le mani e si appresta ad uscire). 
Diomira) Delmo férmet en momènt. Dim vergót sö la vita. 
Adelmo) (Pensa) “La vita” mama? La vita:“la vita è fatta a scale, c’è chi le scende e c’è chi le sale”. 
Diomira) Nò la va mia be ‘n talià, la me ocór en dialèt. 
Adelmo) En dialèt? (Pensa) Varda che brào, te fó apó la rima: “La vita l’è fàda a scalfarèt, chi se ‘l 

càa e chi se ‘l mèt”. Te vala be chèsta? 
Diomira) No Delmo, me ocór vergót de pö curpùs, de pö, come dì: particolare, original. 
Adelmo) Se te se difìcil stamatina nóna. 
Diomira) Ma no, m’entènde de dì: te par mia Delmo che la vita la sàpe, come dì, töt en caso?  
Adelmo) Volaréset dì che en de la vita le ròbe le càpita per caso e che se pöl faga dré gnènt? 
Diomira) Certo. 
Adelmo) Giösta, (pensa) “Scarpa granda e bicér pié – ciapa ‘l mond come che ‘l ve”. 
Diomira) Sé, sé, lasóm sta, grasie Delmo dei tò suggerimencc, ma l’è mia chèl che ‘ntindìe me. 
Adelmo) Me g’ho fat chèl che g’ho pudìt. Se me sérca vergü che g’ha lizìt l’anuncio, diga che g’ho 

fat en salto a tö ‘l giornal e rìe sübit. 
Diomira) Qual anuncio? 
Adelmo) G’ho mès ‘n anuncio söl giornal, pröe a vardà se rìe a vènder la me “Vespa”.  
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Diomira) Chèla vespa vècia e töta rözéna, che te ghe smontàt per véder de ria a fala pàrter? 
Adelmo) El bèl l’è che l’è partìda! Ades la funsiùna. Só riàt a mèter ensèma töcc i tòch del mutùr e 

me n’è ansàt apéna du ciapèi. 
Diomira) Secondo te ghe sarà vergü enteresàt a comprà chèl zaài lé? 
Adelmo) La sarà rözena e vècia ma la g’ha ‘l mutùr che l’è ‘n giojellino. 
Diomira) E alura tegnèla se la va amó be. 
Adelmo) Me tóca vindìla. La Cecilia la völ pö vidìla en del garàs. La dis che la màcia de òjo de per 

töt e che gh’è pö posto a forsa de tègner ròba e  sbàter mai vià gnènt. 
Diomira) L’è mia che la Cecilia la gàbes töcc i tòrcc. 
Adelmo) Me domande, che fastìde ghe dala? La ghe l’ha mia sö la pansa la me vespa.  
Diomira) Sé, ma te’l se come che l’è fada la Cecilia, quan che la dis ‘na ròba la g’ha de èser fada. 
Adelmo)  Te ghéset de saì come me rincrès vindìla. Ghe só isé afesiunàt. Con chèla “Vespa” lé, te 

ricórdet? Nàe a murùse de la me Cecilia. 
Diomira) Me ricórde, me ricórde, zamó alura l’era töta ligàda col fil de fèr. 
Adelmo) L’è la Cecilia che me òbliga a vindìla, però la m’ha dit che se rie a vènder la vespa pòde 

töm la bici de cursa. 
Diomira) Almen chèla la perd mia l’òjo. 
Adelmo) Fós per me: tegnarés la vespa e comprarés la bici. La bici e la vespa j-è do ròbe diferènte, 

Beh niènt, vó e vègne (nell’uscire). Te racomànde, se ve vergü dìga de spetàm che rìe sübit 
(esce) se vedóm. 

Diomira) Ciao…ciao… A parlà de “Vespe” me scapàt amó l’ispirasiù. Me tocarà amó ‘na a sercàla. 
(Prende in mano un libretto) Ché ‘nsima gh’è scrit che giü, me ricórde pö chi, quan che ‘l 
sercàa l’ispirasiù el se bötaa söl let coi pé per aria (alza una mano) isé ghe nàa el sanch al co 
e ‘l ragiunàa mèi. L’è tre dé che pröe, magari encö l’è la ólta buna che ‘l funsiùna (esce). 

Scena  3 - Reginaldo Diomira  
Reginaldo)  (Rientra nello stesso modo, con i pantaloni spostati dal fondoschiena, cammina 

muovendosi sofferente e lamentandosi. Fa una telefonata ma non trova nessuno, depone la 
cornetta) Quan te ocór te càtet mai nüsü. Bei amici a lasàm isé ne le pètole (prosegue la 
ricerca di uno specchio) cosa m’è mai capitàt. E posìbol che ghe sàpe gna ‘n spècc.  

(Suona due volte il campanello d’entrata. Si spaventa ma non va ad aprire, esce a nascondersi.) 
Diomira) (Entra per andare ad aprire, quasi si scontra con Reginaldo) Perchè vet mia a dèrver la 

porta Reginaldo? Gh’è tò pader che völ vènder la vespa, magari l’è vergü che g’ha lizìt 
l’anuncio söl giornal. 

Reginaldo) (Quando c’è qualcuno cercherà di muoversi normalmente. Fermandola la riporta in 
camera) So za nat a dèrver ma gh’era nüsü. Sarà stat en quach buntempù en vena de schersà. 

Diomira) Dìset (perplessa) en quach schèrs de gnari? 
Reguinaldo) Certo nóna va de là tranquila, se i suna amó dèrve me. 
Diomira) Alura vo aànti a sercà l’ispirasiù. Sperom de catàla (esce). 
(Passato il pericolo Reginaldo prosegue la ricerca di uno specchio.) 
Reginaldo) Menomal che ghìe sö’l giübì de pèl, chèl  födràt, el m’ha salvàt töta la schèna. Che mal, 

(al pubblico) chi larés mai dit che la finìes isé. No, no, l’è mia finida isé. L’è ‘l bèl adès che 
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la àmbia. 
Scena 4 – Cecilia rientra dalla spesa 

Cecilia) (Energica e autoritaria. Entra con delle borse della spesa) Cosa ghet de bruntulà 
Reginaldo? 

Reginaldo) (Toglie le mani dalla cintura e si muoverà sempre con cautela) Gnènt mama, gnènt. 
Sercae en spècc o ‘n spicitì. 

Cecilia) (Deponendo la spesa) Benedèt fiöl che ‘n fét de ‘n spicitì. Te se mia ‘na fómna de doprà i 
spicitì. Va de là ‘n bàgn se te vöt speciàt che là el gh’è bel grand. 

Reginaldo) Se, el gh’è bèl grand, ma l’è a ché l’altèza ché (indica con la mano davanti agli occhi). 
Cecilia) E alura, te val mia be? L’è semper nat be. (Perplessa) Che ‘n fét de ‘n spicitì Reginaldo? 
Reginaldo) El me ocór mama, e se ‘l me ocór el me ocór. 
Cecilia) De fa? Se pöl saìl? 
Reginaldo) El me ocór de speciàm! El spècc de sòlit l’ocór per speciàs (Guardando le borse della 

spesa, con indifferenza) Che se dis en paés mama? Gh’è novità? 
Cecilia) Eh, la gh’è sé na novità e gròsa. I na parla töcc, ròbe de l’àlter mond. Sèntet zo che te cönte 

(nel sistemare la roba lo fa sedere sulla sedia. Non visto dalla madre Reginaldo scatta 
subito in piedi con una smorfia. Lei prosegue il suo discorso) La par quase ‘na barzelèta. 
Somèa che ‘l pader de la Clotilde, el siór Aristide el sàpe dre a fa pasà töte le case…  

Reginaldo) (La interrompe allarmato) Töte le case? E adès endó èl riàt? 
Cecilia) Chèl pò el so pròpe mia, a me j-è mia ròbe che m’enterèsa, t’el set che me sö mia ‘na 

fómna curiùsa e pènse apena ai fati me. 
(Suona il campanello d’entrata. Entrambi guardano la porta. Reginaldo, preoccupato, esce con 
noncuranza e con le stesse precauzioni. Cecilia va ad aprire ed entra Rosy, la vicina di casa.) 

Scena 5 –Rosy, la vicina di casa  
Rosy) (Tutta elettrizzata) Ghet sintìt che ròba Cecilia, mé no g’ho mai vist ‘na ròba compàgn. 
Cecilia) Set dré a dì de chèl che dis la zènt en piasa? 
Rosy) Certo, ròbe de l’àlter mond. 
Cecilia) Quan che l’ho sintìt ghe crìdie gna me, me paria finamai ‘mposìbol. 
Rosy) L’è vera, l’è vera, el sior Aristide l’è dre a fa pasà töte le case. Adès el g’ha ambiàt co la nòsa 

via. E te ghéset de véder con che bastù ‘l va ‘n giro, esagere mia (descrive la grossezza con 
le mani) varda, gròs isé. 

Cecilia) El ghe ‘n darà ‘na carga quan che ‘l la càta, volarés pròpe mia èser en chèl poèr diàol. 
Rosy) Sta mia ciamal póer diàol, el merita nösöna compasiù chel disgrasiàt. Serte ròbe se garés mai 

de fale e mai gna de pensale.  
Cecilia) Se g’ha mai de schersà co’ i sentimèncc de j-àlter. 
Rosy) Pènsa che vigliacàda: scomèter coi pròpri amici de fa ennamurà ‘na tusa! Póera tusa, la me fa 

finamai de pecà, tra l’àlter l’è isé timida. 
Cecilia) L’è giöna che parla mai. Chissà come la ghe sarà restada mal quan che l’è ignida a saì de la 

scomèsa. 
Rosy) Ater fat che mal, el set cosa g’ho sintìt? Che la tusa adès, no la fa àlter che piànzer e la pians, 
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la pians e la pians. 
Cecilia) A me, me ve ‘n mènt la storia de Cenerentola. Per càtala i g’hìa fat pasà töte le tuse del 

paés e chèla che s’è mitìda la scarpina: troàda, ecco Cenerentola. 
Rosy) L’è vèra, ghie mia pensàt, envece de la scarpina sò pader per catàl el dòpra la scagna 

(puntualizza) sul che lü l’è dré a fa pasà töcc j-òm del paes. 
Cecilia) Töcc j-òm, mia apena i zuinòcc? 
Rosy) No, töcc j-òm Cecilia. Töcc j-òm. Emmàgina che ‘l g’ha fat sentà zó sia ‘l misér (suocero) 

che l’òm de la Marieta, la me la dizìa lé. 
Cecilia) De bu? Apó chèi du lé? Con chèla trìpa che i g’ha deànti! El pudìa fa sensa faga fa la pröa,  

me i vède mia a rapegàs sö ‘na pianta. 
Rosy) El sior Aristide el völ na söl sicür e isé el j-a fa pasà töcc. Per quanto me riguarda, me sto 

tranquila. So sicüra che ‘l me òm el garà nüsü problema. 
Cecilia) Apo me pòde sta tranquila. I nòs òm j-è sö per zó de la stèsa età e j-è töcc du mès enganfìcc 
Rosy) (Interrompendola)… e mès sclerotici. 
Cecilia) Rompiscatole e ustinàcc. 
Rosy)… e … e piamìgole e straàca-bröt.  
Cecilia) I se ensomèa pròpe fis.  
Rosy) J-è vignìcc sö de gnari ensèma, mia per gnènt j-è amici.  
Cecilia) L’è apena quan che i zöga a tresèt che i tàca bega. 

Scena 6 – Beatrice 
(Suonano alla porta, Cecilia va ad aprire ed entra Beatrice con passo da Bersagliere) 
Cecilia) Ciao Beatrice, dènter, dènter. 
Beatrice) Buongiorno siura Cecilia, endó el Reginaldo. La me la ciame per piazér che g’ho de 

parlàga ensema sübit, sübit. 
Cecilia) Come mai te ghe isé frèsa?  
Beatrice) L’è ‘na ròba seria siùra Cecilia, emportante, la me la ciàme per piazér. El so che l’è ‘n 

casa; no ‘l pöl vesèr che ‘n casa (chiamando) Reginaldo… Reginaldo. 
Reginaldo) (Entra sofferente facendo finta di star bene) Ciao Beatrice, come mai te se vignìda a 

catàm a chèste ure? 
Beatrice) G’ho de parlàt Reginaldo e l’è ‘na ròba seria. 
Rosy) (Curiosa) Na ròba seria? 
Beatrice) (Imperiosa) G’ho de parlàt a quatr’öcc Reginaldo. 
Rosy) Va be, vo… vo (sospira) naró a catà sö dò foje de salàta en de l’órt. 
Reginaldo) (Guarda Cecilia) Quatr’öcc mama. 
Cecilia) Vègne a me con te Rosy, isé nóm aànti amó ‘n bris a ciciarà. Ghe l’et ‘na gamba de selino 

che te vansa de fa ‘l minestrù? 
Rosy) Certo, ghe n’ho ‘na còla dré a na ‘n sö e bisògna tajàl. Ve che te do apó en masöl de 

catalogna de fa cözer. 
Cecilia) Grasie, grasie, la ciàpe olentéra. La catalogna a noàlter la gne piàs fis.  
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(Escono tutte e due.) 
Beatrice) (Minacciosa) Giürem, giürem Reginaldo che te sièt mia te sö chèla pianta ger sera. 
Reginaldo) (Quasi offeso) Cosa vet a casà a ma Beatrice?  
Beatrice) Vöi la tò parola d’onore che te ghe c’èntret mia, che te, te séret mia sö chèla pianta. 
Reginaldo) Te sospetaré mia de me per caso! 
Beatrice) L’è mia apena en sospèt. Gh’è ‘n testimòne. 
Reginaldo) (Allarmato) En testimòne? Varda che me…  
Beatrice) El set mia che l’Angilìna, la fiöla de la Maria dei Cedri, l’è me amica!? 
Reginaldo) El so che l’è tò amica, e alura? 
Beatrice) Stamatina la m’ha telefonat. 
Reginaldo) E come mai la t’ha telefonàt? 
Beatrice) Perché noàltre dò som amiche. 
Reginaldo) Sif amiche! E con chèsto, me che ghe c’èntre?  
Beatrice) Te ghe c’èntret, te ghe c’èntret, perchè, la finestra de la sò camera de lèt la dà söl zardì de 

la Clotilde.  
Reginaldo) Söl zardì de la Clotilde!? 
Beatrice) Certo e ger sera l’Angilina la g’ha vardat föra per caso de la sò finestra e la m’ha dit che 

la t’ha vist en del zardì de la Clotilde, la t’ha vist rampegàs sö la pianta de romìlia de la 
Clotilde, e la t’ha vist a ciocàga ai véder a la Clotilde. 

Reginaldo) (Con finta meraviglia) Me! La m’ha vist me? La tò amica Angilina la se sarà sbagliàda. 
Gh’era apó scür, come fàla a dì sèrte ròbe? 

Beatrice) La t’ha cunusìt dal giübì de pèl. Te ghìet sö ‘l giübì de pèl negher, chèl födràt. Chel che tó 
regalàt me! 

Reginaldo) Ghe n’è de giübì de pèl compagn de chèl che te met regalàt te, ghe n’è giübì negher e 
födràcc, ghe n’è de asègn che se somèa a sto mond. 

Beatrice) Giürem che te sièt mia te Reginaldo. Giürèm. 
(Reginaldo mentre parla si sposterà girando attorno al tavolo con passi lenti seguito da Beatrice, 
quando si troverà vicino ad una sedia - all’ultima battuta - lei con gesto fulmineo lo farà sedere, lui 
scatterà subito come una molla. Beatrice lo guarda meravigliata, si mette a piangere e scappa via.) 
Reginaldo) Làsem spiegà Beatrice, perché a töt gh’è ‘na spiegaziù (la insegue dolorante), sculta, 

férmet (esce un attimo dalla porta, rientra scuotendo la testa). Ghe mancàa apó l’Angilina 
adès. Se ognü i ghes de pensà ai afari sò (preoccupato fa una telefonata, non risponde 
nessuno). 

Scena 7 – Reginaldo chiede aiuto alla nonna 
Diomira) A chi set dré a telefona Reginaldo? (Si siede per scrivere.) 
Reginaldo) A nüsü nóna e te che set dré a fa? 
Diomira) So dre a curiga dre a l’ispirasiù. Sta pö parla Reginaldo sedenò te me la fet scapà. 
Reginaldo) Nóna, me garés de domandàt ‘na ròba. 
Diomira) Làsem sta Reginaldo, t’ho dit che g’ho l’ispirasiù, sta mia parlà… sito sito… 
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Reginaldo) Nóna, sculta, me ocór en spècc o ‘n spicitì de speciàs, ghe l’ét mia te, per caso? 
Diomira) (Lo guarda soprappensiero, poi si illumina e scrive) Giusto… en spècc, en spicitì de 

speciàs (scrive declamando) e dènter en de sto spècc se spècia… 
Rerginaldo) (La interrompe) Alura nóna, ghe l’et en spècc o ‘n spicitì? 
Diomira) Fa sìto Reginaldo e sta mia fam perder l’ispirasiù… ecco (seccata) ecco, ghét vist, adès 

l’è scapàda. Adès ghe l’ho pö. 
Reginaldo) Cosa el che te ghe pö, el spècc? 
Diomira) No, l’ispirasiù, e l’è töta culpa tò. Me toca amó ‘na a bötam zó co le gambe en aria. 
(Diomira chiude i suoi libri, si alza, con un gesto di stizza fa sedere Reginaldo ed esce sostenuta.)  
Reginaldo) (Scatta in piedi lamentandosi e la rincorre) Nóna, sculta a me me ocór en spècc. Nóna 

spètem che te cönte töta la storia (al pubblico) bisògna be che vergü me aìde. I pensa töcc 
che sàpe me (esce). 

Scena 8 – Cecilia e Rosy 
Cecilia) (Rientra con la verdura avvolta in un giornale) Chisà come mai la Beatrice la scàpaa isé de 

cursa. Adès ghèl domandóm al Reginaldo. 
Rosy) Làsa sta, l’è normale fra murus tacà béga ogne tant. Domàndega pötòst se lü ‘l sa vergót de la 

scomèsa. Chèla l’è ‘na ròba pö emportante de saì. 
Cecilia) Ghèl domande de sicür. So pròpe curiùsa de véder come che la va a finìser sta storia. 
Rosy) La sarà düra de sügà sö, perché la tusa, la Clotilde, la s’è ennamurada de sto tal, e come te 

dizìe prima, la zent la dis che adès no la fa àlter che piànzer, che la pians, la pians e la pians. 
Cecilia) En pìasa gh’è ‘n mò-mò, i na parla töcc, i parla del schèrs, de la scomèsa. 
Rosy) De la pianta de Romilia. 
Cecilia) De la pröa de la scagna (inizia a pulire a verdura aiutata da Rosy) Ma, ghe n’è mia de àter 

mèzi per catàl? Per identificàl? 
Rosy) No, somearès de no. La tusa la parla mia, la pians apéna.  
Cecilia) Poarina, quan che giü l’è ennamurat el ragiùna pö. Se vèt che la völ mia faga del mal. 
Rosy) E isé la pians, la pians, la pians. 

Scena 9 – Aristide col bastone 
(Suona il campanello d’entrata, Cecilia va ad aprire ed entra Aristide, con un bel bastone) 
Cecilia) Sior Aristide buongiorno, el se còmode, el se sènte zó. 
Aristide) (Con fare brusco) Buongiorno siòra, gh’è sò fiöl e ‘l sò om? (Prende una sedia e la 

sistema.) 
Cecilia) El se sènte, el se sènte zó entànt che ghe i ciàme. 
Aristide) La faghe en frèsa che g’ho mia temp de pèrder. La me j-a ciame per piazér. Endó èi? 
Cecilia) El me òm l’è de là e me fiöl (guardandosi attorno) l’era che ‘n momènt fa, adès ghe i 

ciàme töi du, el se sènte zó ‘ntat. 
Aristide) La insiste mia. G’ho dit che sto ‘n pé siùra grasie. G’ho frèsa. Se pàsa trop temp el càte 

pö! (Indica la sedia) E chèsta ché, l’è per fa la pröa. 
Rosy) Come en televisiù (Indica la finestra) La prova finestra, la prova fagotto, la prova grissino, la 

prova microfoni… 
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Cecilia) La prova del nove, can de l’ùa a te, mochela lé de ciciarà ‘ndàren Rosy. 
Aristide) Le faghe sìto töte dò siùre, per piazér, e lé (a Cecilia), la nàghe a ciamà töcc j-òm de casa. 
Cecilia) (Risentita) Che mòdi. El varde che ‘l me òm el fa mia sèrte ròbe e  me fiöl el g’ha za la 

murùsa, l’è ‘n tus serio el me Reginaldo, lü el va mia a sinsigà le altre. 
Aristide) (Mellifluo) E alura la j-a ciame per piazér se l’è isé sicüra, o g’hala póra de la verità? 
Cecilia) Völel schersà! Vo sübit a ciàmai (esce a chiamare il figlio e il marito). 
Rosy) Quante case g’hal fat pasà fin adès sior Aristide? 
Aristide) (Roteando il bastone) Töt chèsto quartier, el vial, la piàsa e ‘l lungolago. 
Rosy) Sensa troàl? 
Aristide) (Roteando il bastone) Gna l’òmbra e bisògn che me peséghe, pö pàsa ‘l temp e pö ris-ce 

che ‘l la faghe franca. Se ‘l ria a caàs i spi, el ria a sentàs zö, e pòde pö fa la pröa de la 
scagna e isé: so fregàt. 

Rosy) La sò tusa però la podarés dì vergót. Dì almeno el nòm. 
Aristide) La me tusa la parla mia e la continua a piànzer. E la piàns e la pians e la pians. 
Cecilia) (Rientra e si guarda attorno) Capìse mia, El me Reginaldo l’era che ‘n minüt fa. El sarà nat 

föra, el gh’è pö. 
Aristide) E ‘l sò òm? 
Cecilia) La m’ha dit la nóna che l’è nat a tö ‘l giornal. 
Aristide) Ghe ‘n fa niènt siòra Cecilia se vó a véder me ? (Si appresta ad andare a cercarli.) 
Rosy) (Sorpresa) G’hal pöra che i se sàpe scundìcc!? 
Aristide) No se sa mai. 
Cecilia) (Offesa) I me òm i g’ha mia motivo de scundìs. Quanto al me òm ghe mète la ma söl föch, 

e quanto al me Reginaldo, lü el g’ha la sò Beatrice, el me tus el g’ha mia bisògn de la sò 
Clotilde  (gli sbarra il passo). 

Aristide) La me làse pasà siura Cecilia. 
Cecilia) Alura el se fida mia de me? 
Aristide) Me me fide de töcc e de nüsü. Sul dopo la pröa de la scagna, pòde cancelài da la lista. 

(Andando avanti e indietro innervosito) Prim o dopo me ‘l càte chèl disgrasiàt. El g’ha de 
saltà föra. Oh se ‘l salta föra, perché l’ünica ròba certa l’è che l’è ché del paes. E n’altra ròba 
certa l’è che adès, l’è mia bu de sintàs zó. 

Cecilia) Alura l’è vera chèl che i dizìa en piàsa. 
Aristide) Che dizìei en piàsa? 
Rosy) I dizìa che lü l’è scapat de la finestra, gh’è biöscat el pè e l’è finìt col cül só ‘na pianta gràsa. 
Aristide) L’è mia scapàt de la finestra. 
Cecilia e Rosy) No?! 
Aristide) No, l’era sö la pianta. 
Rosy) Che fàel sö la pianta? 
Aristide) Ades ve la cönte me la storia giösta. Chèl pòrch el g’ha fat ‘na scomèsa coi sò amici. 
Rosy) El som, el som, i la dizìa apó en piàsa. I dizìa che lü el l’ha fat per scomèsa e che la tusa, 
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envece la s’è ennamurada. 
Cecilia) Làsel parlà Rosy, möchela lé de ‘nterompìl. (Ad Aristide) El naghe aànti a cöntà sior 

Aristide. 
Aristide) La s’è ennamurada sé, l’è vera. La s’è ennamurada de chèl pòrch che scherza coi 

sentimèncc dei àlter. 
Rosy) Se g’ha mai de schersà coi sentimècc dei àlter. 
Cecilia) Làsel parlà Rosy, el nàghe aànti a cöntà sior Aristide. 
Aristide) Che sìe dré a dì?! A sé, ch’èl pòrch el g’ha fat ‘na scomèsa coi sò amici. Lü el g’ha 

scomès che ‘n tre setimàne el sarés riisìt a fa ‘nnamurà de lü la me tusa.  
Cecilia) Per scomèsa! Che sensa cör de giü! 
Rosy) Te’l crède che la Clotilde la pians, la pians e la pians. 
Aristide) E la g’ha töte le rezù de piànzer. L’è vignìda, per caso, dopo, a saì de la scomèsa. Adès la 

völ pö vidìl e no la fa àlter che piànzer. 
Rosy) E lü el g’ha vinsìt la scomèsa co j-amici. 
Aristide) Se me ‘l cate, ghe fo vènser en fraco de bòte a chèl giargianés (mostrando il bastone e 

facendolo roteare) faga ‘na ròba compagn a la me tusa. El vidìf chel bastù che: ghel sbrèghe 
sö la schena. 

Cecilia) Brao, el farés pròpe be. 
Aristide) Farés benone, (infervorendosi) perché ghi de saì, care le me siòre, che l’è mia finida ché la 

storia. 
Rosy e Cecilia) No?! 
Aristide) No, lü adès el sighèta a sinsigàla, el la serca, el la tormenta. Per fórsa lé la völ pö parlaga 

ensèma... e isé, la pians, la pians e la pians. 
Cecilia) El sèghita a sinsigàla, el la sérca, el la tormenta! El g’ha pròpe gna ‘n po’ de cör.  
Rosy) Perché la Clotilde dìsela mia el nòm de sto tal? 
Aristide) L’è ‘nnamuràda! (Roteando il bastone) La völ mia che me ghe faghe del mal a chèl 

farabutto disgrasiàt d’en giargianés. 
Rosy) Poarina la sò Clotilde, chisà che dispiazér che la g’ha pröàt. 
Cecilia) (A Rosy) Móchela lé de ‘nterompìl  (ad Aristide) el naghe aànti co la storia siur Aristide. 
Aristide) Ger sera, chèl delinquènt, el s’è rampegàt sö la romìlia en banda a la casa, l’è riàt fin a la 

sò finestra, el g’ha ciocàt ai véder, le la g’ha dervìt la finestra… 
Cecilia) (Interrompendolo comprensiva) Per diga che la vulìa mia parlàga ensèma. 
Aristide) Certo, per dìga de fàs pö véder. 
Cecilia) Per mandàl vià. 
Rosy) Che coràgio! 
Cecilia) Lü o le? 
Rosy) Lü certo! 
Cecilia) Pö che coràgio a me la me par ‘na vigliacàda.  
Rosy) E dopo? (al pubblico) L’è a puntate, come le telenovela che i fa ‘n televisiù. 
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Aristide) Dopo gnènt. En chèl mentre so nat dènter me en camera de me fiöla e le l’era… 
Rosy) Ohh… i emprevisti come de sòlit capita en televisiù! E cosa g’hal troàt? ‘Na scena piccante? 
Cecilia) Sèghita mia a ‘nterompìl Rosy.  
Aristide) Macchè piccante, lé l’era a la finestra che la vulìa cassàl vìa e la squasàa i ram, e lü l’era 

sö la pianta. Nel vidìm, lü el s’è spaentàt, gh’è sbiusìt el pè e patapùmfete. L’è cascat pròpe 
ensima al fico d’india che crisìa en de ‘n vas, lé, sóta la finestra. 

Rosy) Söl fico d’india? 
Cecilia) Sö chèla pianta gràsa con chèi spi isé gròs? 
Aristide) Certo, g’ho vardàt zó e lü el gh’era pròpe sentàt ensìma. 
Rosy) Alura el g’ha vist chi che l’era, l’è riàt a cunusìl? 
Aristide) No, purtroppo, gh’era trop scür per vidìl en fàcia e pò l’era mès scundìt dai ram de la 

pianta. So nat zó de cursa, ma lü el se l’è dada a gambe leàde. 
Cecilia) Córer coi spi en del cül! Chisà che mal! Pès che vìga le moròidi! 
Rosy) Come a la televisiù nei cartoni animati. 
Cecilia) L’è per chèl che adès (indicando la sedia) lü el völ fa la pröa de la scagna! 
Aristide) Fin che nó garó catàt sto giargianés garó mia pace. 

Scena 10 – Adelmo 
Adelmo) (Entra col giornale, vede Aristide) Oh Buongiorno, el vignit per la me “Vespa”? El varde 

che l’è ‘na 50 special metalizàda, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, el mutùr tiràt a 
nöf, praticamente rifàt, gh’è ‘l parabrìs, la röda de scorta E sùra se ‘l la völ ghe dó a pó ‘l me 
casco. E… la sèla l’è mei de ‘na pultruna. 

(Aristide tenta inutilmente di interromperlo e si sposta in modo che Adelmo si trovi vicino alla 
sedia per la prova. Le due donne osserveranno la scena stupefatte.)  
Aristide) E lü ghe rìel a sta sintàt còmot sö la sèla? 
Adelmo) Ades, veramente no, perché… vèdel, al momènt me garés en problema, gnènt de grave, 

ma vèdel, de solìt, sintàs sö la sèla de la me vespa l’è come … come… 
Aristide) (Quando sarà vicino alla sedia. Aristide lo farà  sedere bruscamente) Come sintàs adès sö 

‘na scagna! 
Adelmo) (Avendo il problema delle emorroidi si offende e si rialza di scatto sofferente) Come se 

permètel sior de fam chei schèrs ché! E se de dré gh’era mia la scagna? ròbe de sbregàs 
l’osso sacro, oh che mal che ‘l m’ha fat. 

Aristide) Sior Adelmo, ades lü per piazer el se càa föra le braghe e ‘l me fa véder el perché el ria 
mia a sta sintàt zó. 

Cecilia) (Sbarra gli occhi, minacciosa) Apò me vöi véder el perchè te rìet mia a sta sintàt zó! (Al 
pubblico) Pensà che per lü garés mès la ma söl föch!  

Rosy) (All’amica scuotendo la mano) E te la sarèset brüzàda. Serte stüpidàde bisognarès mai dile 
Cecilia! mai fidàs dei òm! 

Adelmo) (Tenendosi stretti i pantaloni) Me me càe föra pròpe en bèl gnènt. Deànti a la Rosy pò, 
ghe mancherès a chèla. Dopo magari l’è bela buna de fa i confronti col so òm. 

Aristide) (Roteando il bastone) Me g’ho dit che lü adès el se càa föra le bràghe o ‘l tasta chèsto. 
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Adelmo) En casa me, ché! Vègner a fam certe minace, e te Cecilia, vergogna! A daga corda! 
Cecilia) Adelmo: càa zó chèle bràghe lé, sübit! 
Adelmo) Ma gna per idea! 
Rosy) (Intervenendo) L’è la pröa de la scagna Adelmo. Ghet mia sintìt en piàsa? I na parlàa töcc. 
Adelmo) En piàsa i dis che g’ho de caàm föra le bràghe? 
Rosy) Ma no, i parla de la Clotilde che la pians e la pians e la pians perché l’è ennamurada de chèl 

stüpidòt che g’ha fat ‘la scomèsa co i so amici. 
Adelmo) Me g’ho capìt gnènt e vöi saì gnènt, ma le bràghe me le càe mia föra.   
Rosy) Ghet mia sintìt de chèl che l’è burlat zó da la pianta? 
Adelmo) Cosa völ dì se gh’è burlàt zó giü de la pianta!? 
Cecilia) Völ dì che l’è burlàt zó, pròpe söl vas de na pianta coi spi!  
Adelmo) Ahh, adès capìse, voàlter pinsif che sàpe stat me, ve sbaglì de gròs, el me l’è ‘n àlter 

problema. Pòde sintam zó fin che nò òja, sul che g’ho de fal pianì pianì, con delicatèsa 
(prende la sedia per fare la prova e si siede) G’hal vist  sior, chel che lù ‘l sérca so mia me. 

Cecilia) E alura, perché set scatàt come ‘na mòla? 
Adelmo) (Alla moglie sottovoce) Per via de le emorroidi Cecilia. 
Cecilia) Te ghte troàt la ciocolata en del vestare! 
Adelmo) (Tenta di spiegare) El fato l’è Cecilia che me… 
Cecilia) Fa gnènt, fa gnènt Adelmo, (sollevata) mèi isé, pötòst de pès l’è mèi isé, sta mia preocupàt, 

dopo te fo bóer la malva per fat j-empàch e te vedaré che te pasa el sbrüzùr. 
Adelmo) (Alla moglie) Però ghet vist che bröte maniere che ‘l g’ha dopràt con de me el sior 

Aristide!? 
Rosy) L’è perché l’è ‘ncasàt come ‘na bestia. 
Adelmo) E me? Che ghe c’entre? (Ad Aristide) G’he j-ale nsegnàde nüsü le bune maniere a lü? 
Aristide) El me scüse, el serche de capì en pader. Fin che no garó fat giüstisia garó mia pace.  
Cecilia) (Al marito) L’è dré a fa pasà töcc j-òm del paés.  
Adelmo) E cridìef che fos me? (Alla moglie) Come ghet fat a pensà ‘na ròba compàgn Cecilia?! 
Cecilia) Te ghe rezù, (squadra il marito) te vède mia a rampegà sö ‘na pianta de romilia. 
Rosy) Te Delmo, come el me òm, sif tròp vècc per sèrte ròbe.  
Adelmo) (Offeso) Varda che me so mia vècc.  
Rosy) Scüsa Delmo, vulìe mia ufindìt, sul che se tràta de ‘na bröta storia. I na parla töcc. 
Adelmo) E pensà che no g’ho sintìt gnènt, che me sìe gnènt.  
Rosy) Gh’è ‘n momò en piàsa, mia de schèrs. 
Cecilia) E la sò tusa, poarina, no la fa àlter che piànzer. 
Rosy) E la pians e la pians e la pians. 
Aristide) Bisogna assolutamente che ‘l càte! Che ghe la faghe pagà!  
Adelmo) El fa ‘n gran be! 
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Cecilia) G’hal vist sior Aristide, el me òm l’è a posto, el se sènte zó che magari el Reginaldo el ria 
sübit. 

Aristide) Preferìse turnà de che e ‘n pó. L’è mei che faghe en salto a casa a véder come che sta la 
me Clotilde poarina. 

Cecilia) Tùrnel dopo? 
Aristide) Certo. En chèsto condominio adès, m’è restàt föra sul sò fiöl, el contròle, po àmbie co’ la 

Via San Zeno. Bisògn che me peséghe. Guai se ‘l ria a caàs föra töcc i spi! Se ‘l ria a sentàs 
càte pö chi che l’è. Ve salüde (esce). 

Cecilia) (Rinchiudendo la porta alle spalle di Aristide) Poarina la so Clotilde. 
Rosy) La pians e la pians e la pians.  
Adelmo) Envece che sighità a piànzer e piànzer, perché disela mia el nòm de chèl farabutto? 
Cecilia) Perché la s’è enamurada, èco ‘l perché. Nonostante lü el l’àbe fat per scomèsa. 
Adelmo) Le fómne a olte se ria mia a capìle. Come se fa a ‘namuràs de giü che te töl en giro. 
Rosy) Lé, la la sìa mia che ‘l la tulìa en giro e al cuor non si comanda. 
Cecilia) Sul quan che la g’ha saìt che se tratàa de ‘na scomèsa, la la pö vulìt.  
Rosy) La g’ha pö vulìt parlàga ensema, sul che oramai la s’era ennamuràda. 
Cecilia) E adès la pians e la pians e la pians.  
Rosy) Come che la telenovela en televisiù “Non ci resta che piangere”. 
Adelmo) Menomàl che noàlter som föra de sto pastìs. T’el set n’è, co i tus se sa mai. 
Cecilia) Sta tranquìl Delmo, el nòs Reginaldo, el j-a fa mia sèrte stüpidàde. 
Rosy) Quan che se g’ha i tuss bisognarès mai parlà. (Vede l’orologio, lo guarda meglio) Se l’è 

tarde, l’è mei che naghe a fa de disnà (si appresta a uscire) se vedóm, ciao Cecilia  
Cecilia) Ciao Rosy, ciao ciao. 
Adelmo) E me vo ‘n veranda a lèzer el giornale, vöi véder se gh’è sö l’anuncio per vènder la me 

vespa (esce). 
Scena 11 – Reginaldo 

(Reginaldo rientra sempre con fare circospetto, nel vedere la madre farà l’indifferente, non visto )  
Cecilia) Toh, èco, ma se pöl sai che fi te ghé fat? En do séret? 
Reginaldo) Sie de là, perchè, me sercàet? 
Cecilia) Certo, só ignida apó a ciamàt. Perché ghet mia rispundìt quan te ciamàe? 
Reginaldo) G’ho pròpe mia sintìt, come mai me sercàèt? 
Cecilia) Gh’è stat che prima el sior Aristide. 
Reginaldo) (Si preoccupa e cambia discorso) Te mama, scüsa, ma me spiéghet perché la nóna la sta 

semper en del lèt co le gambe leàde e i pé per aria? (Fa il gesto con il braccio.)  
Cecilia) Ghe l’ho domandàt a’ me. La dis che la fa isé perchè ghe va l’ispirasiù al có. 
Reginaldo) Èla na ròba normale? Sarés mia mei parlà con de ‘n dutur? 
Cecilia) E che ghe dise al dutur? Che la nóna la sta en del let co’ le gambe en aria? E lü che ghe fal? 

El ghe j-a fa sbasà?! E se lée la j-a sbasa mia? T’el set come che j-è le persune ansiane. 
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(Reginaldo cerca di uscire, lei lo ferma.) 
Cecilia) Ah, en momènt Reginaldo, che sìegn dré a dì… ah sé, set gnènt te de ‘na scomèsa fada con 

dei amici, set gnènt de la storia de la Clotilde? 
Reginaldo) Quala Clotilde? 
Cecilia) La fiöla del sior Aristide. Ah, prima gh’è stat che ‘l sior Aristide… 
Reginaldo) Qual sior Aristide? 
Cecilia) El pader de la Clotilde 
Reginaldo) Me i conòse mia, conòse gna lü e gna lé. 
Cecilia) La Clotilde, la tusa de la Marieta mulinéra, chèi che ‘na ólta i stàa vizì a la ferovia. Ma se 

che t’ei conóset, la Marieta l’era a scöla con me sorèla e ‘l fradèl de sò pader el fàa 
l’asicuradur, j-è chèi che i  g’ha chel ca lupo isé gròs! 

Reginaldo) (Al pubblico) Per fürtüna semper ligàt a la cadÈna. (Alla madre) So pròpe mia de chi te 
set dré a parlà mama. 

Cecilia) Adès i sta en chèla villa rimèsa a nöf, con chèla bèla cancelàda de fèr töt lauràt; chèl bèl 
zardì con de ‘n mès chèla gran bèla pianta de romilia.  

Reginaldo) (Scuote la testa) I conòse mia… 
Cecilia) La tusa fin a gér la stüdiàa, la nàa aànti e ‘ndré de Brèsa, envece adès, somèa che no la 

faghe che piànzer, e la pians e la pians e la pians. 
Reginaldo) Poarìna la Clotilde. 
Cecilia) (Insospettita) Alura te la conóset? 
Reginaldo) (Negando decisamente) Me no! 
Cecilia) Come fet a saì che la tusa la se ciàma Clotilde? 
Reginaldo) Te le ciamàda te isé, en momènt fa mama. Varda che me la conòse mia che la zènt lé. 
(Suona il telefono.) 
Cecilia) Sèntet zó che dopo finìse de cöntà. 
(Nell’andare a rispondere al telefono lo fa sedere. Reginaldo si siede e non visto scatta come una 
molla, mentre prosegue la conversazione Reginaldo si defila) 
Cecilia) Pronto… ohh, poarina…cara, cara Clotilde…  
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa? 
(Cecilia gli fa segno di no e prosegue a parlare al telefono. Adelmo esce.) 
Cecilia) Reginaldo!? El conòset!…g’ho de diga che te vöt mia parlàga ensèma, fam capì, alura 

perché ghet telefonat? … e sta mia piànzer come na fontana che fó fadiga a capì chèl che te 
dìzet… va be, va be… ghèl dize me, ciao ciao (Depone la cornetta e cerca il figlio) L’era la 
Clotilde. Ghet sintìt che strano Reginaldo… Reginaldo… en do set…l’era che ‘n momènt fa 
(perplessa) endó èl nat (si appresta a uscire per cercarlo) Chèsta l’è bèla. 

Scena 12 – Diomira e Cecilia 
Diomira) (Mentre Cecilia esce a cercare il figlio, entra coi suoi libri) Endó set dré a na Cecilia? 
Cecilia) A véder che fi g’ha fat el Reginaldo, rie mai ‘na ólta a finìser de parlaga ensema a chèl fiöl 

le, el sbiös vià come n’anguila. 
Diomira) L’è perché te le ciamàt Reginaldo. 
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Cecilia) Che volarèset dì? 
Diomira) Te te ghe vulìt ciamal col nom dei to suoceri, Regina e Aldo perché te speràet ne l’eredità 
Cecilia) Cosa ghe c’entra chèsto adès? 
Diomira) Te ghéeret de ciamàl Diomiro, en me unùr, te vedarè che quan che saró famosa come 

poeta alura te capirè ‘l tò sbaglio cara Cecilia e te pianzaré lacrime de coccodrillo. 
Cecilia) (Nell’uscire scuote il capo) Sé sé mama, g’ho capìt töt. Vo a mitìm le scarpe e fo ‘n salto al 

supermercato che g’ho desmentegàt i limù (esce). 
Diomira)  Per me la g’ha capìt pròpe en bèl gnènt. A sto mondo gh’è mai nüsü che te capìs; en  

special modo quan che giü ‘l fa el poeta (riflette) poeta o poetessa? (Indicandosi) La signora 
poeta Diomira… (scuote il capo) no…( sempre indicandosi) La signora poetessa Diomira 
(inizia a leggere declamando) … En spècc - en spicitì de speciàs - dènter sto spècc se 
spècia…- (riflette) Eco, m’è scapàt n’altra ólta l’ispirasiù. (Seccata) Me toca turnà amo ‘n 
del lèt co le gambe en aria (raccoglie alcuni libri ed esce). 

Scena 13 – Reginaldo e Cecilia 
(La scena resta vuota alcuni attimi) 
Reginaldo) (Rientra sempre nello stesso modo, va a fare un’altra telefonata) Pronto… menomal 

che t’ho troàt. Ve ‘nsà sübit con de ‘n spèc… l’è asé ‘n spicitì… e pòrta apó ‘na lènt 
d’engrandiment… endó te ve a töla el so mia, (autoritario) ma sérchela e pòrtela, te volaré 
mia lasàla apena a me chèsta rògna de gratà… ah, e na pinsèta, chèla che g’ho me a forsa de 
doprala la s’è stortàda… va be, ciao. 

Cecilia) (Rientra con le scarpe) Fó ‘n salto al supermercato che g’ho desmentegat i limù. 
Reginaldo) Va be mama. 
Diomira) (Rientra precipitosamente e si appresta a scrivere, dopo essersi seduta, si ferma) Me 

ricòrde pö, beato cielo me ricorde pö gnent, g’ho pö la memoria de ‘na ólta. 
(Non visto Reginaldo si defila. Quando nessuno lo guarda, camminerà sempre tenendo spostati i 
pantaloni dal giro vita in schiena.) 
Cecilia) A la tò età volarés vìghela me la tò memoria (esce). 
Diomira) Ghet vist come la me vardàa Reginaldo la tò mama, la Cecilia la pènsa che i vèci i sape 

töcc rimbambìcc. La sa mia che la vita l’è ‘na röda e che… (si guarda attorno in cerca del 
nipote) endó èl nat? (Illuminandosi di nuovo) “la vita l’è ‘na röda”. (Scrive e rilegge 
declamando) “en spècc - en spicitì de speciàs - e dènter sto spèc - se spècia la röda de la 
vita - tate olte le ròbe j-è mia come le par” 

Scena 14 – Rosy, Diomira e Adelmo 
(Suona il campanello d’entrata Diomira va ad aprire, entra Rosy tutta elettrizzata) 
Diomira) Speróm de mia pèrder amó ‘na ólta l’ispirasiù. Pensà che l’era dré a vègner föra isé bèla la 

poesia del spèc. (Apre la porta) Ciao Rosy dènter dènter. 
Rosy) Endó èla la Cecilia che g’ho na ròba de cöntaga, ma ‘na ròba! 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa?  
Diomira) No, Delmo, l’è sul la Rosy. 
Adelmo) L’è mia per caso Rosy che te set ‘nteresàda a comprà ‘na vespa per el tò tus? 
Rosy) No, el me tus el s’è apena compràt la machina nöa. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

15 

Adelmo) E per la tusa? 
Diomira) Te, vedaréset ‘na tusa sö la tò vespa töta ligada col fil de fèr? 
Adelmo) L’è na vespa rimèsa a nöf, per piazér, sta mia di stüpidade. 
Rosy) Nöa o vècia, l’è mia per la me tusa, l’è gna buna de ‘na col muturì. Endó èla la Cecilia? g’ho 

‘na ròba emportante de cöntaga, ‘na ròba, ma ‘na ròba. 
Diomira) (Curiosa) Che ròba? Cosa gh’è sücès amò?! 
Adelmo) G’hai catàt chèl disgrasiàt! 
Rosy) No, ma ormai l’è fàda. El sior Aristide adès el conòs i nom dei tre amici che i g’ha fat la 

scomèsa. 
Adelmo) De töcc tre j-amici?! 
Rosy) De töi tre. Ma la ròba pö gròsa vulì sai chèla che l’è? 
Diomira) So cönta, mia tignim sö i spi. 
Rosy) La la dit apó l’Angilina, la fiöla de la Maria dei Cedri. Giü de chèi tre lé, l’è ‘l Reginaldo. 
Adelmo) Reginaldo! 
Rosy) E g’ho sintìt che ‘l sior Aristide l’è za dré a vègner en sa. 
Diomira) A vègner ché! 
Rosy) Certo, el sercol el s’è strinzìt. Giü a la ólta el j-a fa pasà töcc tre: el Nicolino el Gaetano e ‘l 

Reginaldo. 
(Vanno a cercare il ragazzo. Escono tutti e tre chiamando Reginaldo.) 

(Cala il sipario) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO SECONDO 
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Scena 1 – Reginaldo 
Reginaldo) (Entra sempre nello stesso modo, circospetto e preoccupato va a telefonare) Alura, te 

peséghet o no, gh’è pö temp de pèrder… la me scüse siora sercàe Gaetano… sé, só 
Reginaldo… ah l’è dré a vègner de me, grasie siòra. (Depone la cornetta) Menomal. Speróm 
che ‘l faghe en frèsa. Se prim de lü ria ché ‘l sior Aristide só fregàt. Va a spiegàghela a lü 
come l’è la storia dal de bu. Con töte le pröe contra de me: lü ‘l méèna sensa lasàm spiegà. 

(Suona il campanello d’entrata. Reginaldo si spaventa, esce a nascondersi, entra Diomira con i 
suoi libri, col dito fa cenno a Reginaldo di stare zitto e di andare. Depone i libri e va ad aprire la 
porta.) 

Scena 2 - Diomira e Rosy e Adelmo 
Diomira) Ciao Rosy, dènter dènter. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa? (Vede Rosy) no, a lé la me 

vespa la ghe ‘nterèsa mia. (Entra) gh’è novità Rosy? 
Rosy) Per el moment gnamó gnènte. G’ho portat la malva de fa bóer per fat j-empàch Adelmo. Ela 

turnàda la Cecilia?  
Diomira) No, gnamó, la garà catàt de ciciarà. 
Rosy) E ‘l sior Aristide s’èl vist? 
Diomira) Gnamò gna chèl. 
Rosy) El Reginaldo el saltàt föra? 
Adelmo) Del Reginaldo gna l’ombra, se l’è lü che g’ha fat ‘na ròba compàgn: ghe tire ‘l còl come 

‘na galina. 
Diomira) Prima bisogna lasàl parlà, spiegà… 
Adelmo) Parlà! Spiegà! Come che ‘l vède el sènte sö ‘na scagna, e se l’è lü ghe dó ‘n fràco de bòte 

(esce). 
Rosy) Visto che gh’è gnent de nöf, se mai turne a me dopo, vègne de che en po’ a véder. 
(Rosy fa per uscire ma suona il campanello d’entrata e si ferma.)  
Rosy) Magari l’è ‘l sior Aristide. 
Diomira) (Nell’andare ad aprire, al pubblico) Speróm de no (A Rosy) Magari l’è vergü che völ 

comprà la vespa de l’Adelmo. 
 

Scena 3 – Gaetano 
(Diomira apre, Gaetano entra con un cartoccio.) 
Diomira) Ciao Gaetano, dènter dènter. 
Gaetano) Buongiono siura Diomira, buongiorno Rosy. 
Rosy) Ciao Gaetano (avvicinandosi e scrutandolo) l’et za fada te la pröa de la scagna? 

(Osservandogli il di dietro) Set riàt a sentàt zó?  
Gaetano) (Sulla porta) Certo, sensa problemi, con de me i pöl fa töte le pröe che i völ. 
Diomira) (A Rosy) Me par de sènter el tò òm che te ciàma Rosy… sculta… el mia lü? 
Rosy) Pöl das, l’è ‘n rompiscatole de giü. Vo a véder, vègne dopo (esce). 
Diomira) Ghet portàt la ròba? 
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Gaetano) (Mostra il fagotto) Gh’è töt chèl che ocór. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Giösta el Gaetano (entra) te, com’èla chèla storia ché? 
Diomira) Domàndega al Gaetano se ‘l völ comprà la tò vespa! 
Adelmo) Giösta, Gaetano vöt comprà la me vespa? Varda che l’è ‘n afare, on’ocasiù de mia pèrder. 
Gaetano) Veramente… 
Adelmo) Varda, l ‘è na 50 special metalizàda, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, el mutùr tiràt 

a nöf, praticamente rifàt, gh’è ‘l parabrìs, la röda de scorta… 
Gaetano) (Interrompendolo) Veramente… 
Adelmo) (Prosegue imperterrito) … e sùra se te vöt te dó a pó ‘l me casco… e… la sèla l’è mei de 

‘na pultruna… (riflette) no, la sèla l’è na sèla e basta. 
Gaetano) Veramente… 
Adelmo) L’è n’ocasiù ünica, ghe n’è mia pö tante de “Vespe” isé al dé de ‘ncö. 
Gaetano) So mia enteresàt a ‘na “vespa” sior Adelmo, a me me pias le moto de gròsa cilindrada.  
Adelmo) (A Gaetano) Che pecàt, però se te ghéeset de cambià idea.  
Gaetano) Sarà difìcil sior Adelmo. 
Adelmo) Se sa mai (incuriosito osserva il fagotto.) Cosa ghet le dènter Gaetano?  
Diomira) (Ad Adelmo) Delmo, èl mia mei che te naghet a tirà föra dal garàs la vespa? Se ve vergü el 

la vèt mia be, al scür, en mès a töcc chèi zaài endó l’è adès. 
Adelmo) Ghìe mia pensàt, te ghe rezù, bùna idea, vó sübit (esce). 

Scena 4 – Diomira Gaetano e Reginaldo 
Gaetano) (Stringendo bene il suo fagotto) Alura, el Reginaldo? 
Diomira) (Guardandosi attorno) L’è de là nel sgabüsì, sot-scala. 
Gaetano) Nel sot-scala? Gh’è scür lé dènter. 
Diomira) G’ho dat la pila. 
Gaetano) Ma rìel a staga en del sot-scala? 
Diomira) Certo. G’hom tiràt föra töt, scùe spasitù, póm, patate. Però ghe tóca sta lostès en gubù la 

dènter. 
Gaetano) Ghì vödat el sgabüsì? 
Diomira) Certo, góm scundit töta la ròba sóta el me lèt e g’ho quaciàt el Reginaldo con de ‘n sach. 
Gaetano) Bèla idea. 
Diomira) Isé apö se i dèrv l’ös, cüciat zó  i la scambia per el sach de le patate. 
Gaetano) Rìel a vidìga, gh’è luce asé lé dènter? 
Diomira) El dopèra ‘na pìla, speróm apena che ala Cecilia no ghe ègne òja de scuà la cuzìna… 
Gaetano) … o de mangià ‘n póm. 
Reginaldo) (Entra) T’ho cunusìt da la us Gaetano. Menomàl che te set vignìt, ghet portàt la ròba? 
Gaetano) Certo, sta tranquilo. 
Diomira) Come àla Reginaldo? Ghet pröat a sintàt zo? 
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Reginaldo) Ghe rìe gnamó be nóna e sé che n’aró tiràt vià de pö de ‘n sentenér. 
Gaetano) Isé tante? 
Reginaldo) El set mia come l’era gròs chèl vas lé? (fa il gesto con le mani) isé, a la fi g’ho pèrs el 

cönt dei spi. Ormai gh’è restat sul chèi pìcoj e per fürtüna. 
Diomira) Póer el me Reginaldo. 
Reginaldo) Alura, (all’amico) ghet portàt la lènt d’ngrandiment? 
Gaetano) Certo (mostra il fagotto) e po’ ‘l spèc de me sorèla, chèl che fa véder le ròbe pö grande. 
Reginaldo) Nom Gaetano, ve de là con de me (indicandosi il fondo schiena) sarà mia en bèl 

spetàcol,  ma apena te, adès, te pòdet aidàm. 
Diomira) Co’ la me vista, g’ho fat chèl che püdie. So riada a tirà vià apena chèle gròse.  
Gaetano) Sta mia preocupàt Reginaldo, adès so che me. A cosa sèrvel ‘n amico. ‘Na ma làa n’altra. 
(I due ragazzi escono.)  
Diomira) Na ma làa l’altra, e töte dò le ròba ‘l sügamà. (Sospira) … tàte olte le ròbe j-è mia come le 

par (Ripetendo soprappensiero) Tàte olte le ròbe j-è mia come le par? (illuminadosi, si siede 
precipitosamente, pulisce gli occhiali) me s’è ‘mpanàt j-öciài e vède pö gnènt (Riflette un 
attimo poi  prende carta e penna e scrive) “e quan se ‘mpana töt… le ròbe j-è mia pö 
come le par”. La tàca a vègner föra bèla chèsta poesia. Bèla, pròpe bèla.  

Scena 5 – Clotilde 
(Suona il campanello d’entrata.) 
Diomira) (Andando ad aprire) Come fói a deentà en poeta de chèi che cönta, se i me làsa mia laurà.  
(Diomira apre la porta. Entra Clotilde piangendo, continuerà a piangere, non aprirà bocca ma 
risaponderà con dei cenni della testa.) 
Diomira) Oh, chi se vèt. Lé, se no me sbaglie l’è la signorina Clotilde. La signorina che … 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa? (Vede la ragazza ed 

entra) La varde signorina che ‘na vespa come la mia l’è n’ideale per ‘na tusa. L‘è na 50 
special metalizàda, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, el mutùr tirat a nöf, e 
praticamente… 

Diomira) (Interrompendolo) La ghe ‘nterèsa mia la tò vespa a chèsta signorina, l’è ignìda a sercàm 
me, la völ lèzer le me poesie. 

Adelmo)  (Osservandola meglio) Stala mia bé signorina? Che fala, piànzela? Per la me vespa? L’è 
mia el caso de piànzer. Prima o dopo rie a vindìla, la se préocupe mia. 

Diomira) L’è mia per la tò vespa. Gh’è nat dènt en muschì en de j-öcc (prende il fazzoletto) va, va 
te che ghe pènse me a la tusa. 

Adelmo) Sicùr che l’è mia enteresàda a la me vespa? (Le guarda perplesso.) 
Diomira) Sicür, t’ho dit che chèsta signorina l’è vignìda per le me poesie. 
(Adelmo esce, Clotilde, mentre la nonna parla continuerà ad annuire o a negare col capo.) 
Diomira) (Al pubblico) El g’ha en del có la vespa e l’è gna bu de fa quàter e quatr’òt. (Alla ragazza) 

Alura, móchela lé de piànzer, el so che serte olte pó le lacrime le g’ha saùr (si ferma, si 
illumina e va a scrivere) scüsa scüsa ma bisogn che me ‘l scrìe prima che me ‘l desmènteghe 
(scrive) “Serte olte pó le lacrime le g’ha saur”. (Torna sui suoi passi) Alura, scomète che 
te set vignìda per el Reginaldo. El set che gh’è ché apó ‘l Gaetano? E móchela de piànzer, el 
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so, te se restada scotàda e adès te ghe póra finamài de l’acqua calda (si ferma, si illumina, 
riflette poi scuote la testa e para fra se e se) nò, l’è mia bèl, (al pubblico) ‘na scotadüra en 
de na poesia l’è mia poetico. 

(Suonano alla porta.) 
Diomira) Te scóndet ché de dré e fa sito. A chèsto punto co le parole se risolvi gnènt. Bisogna fa 

come san Tomàs, mitiga le rìcie al posto del nas. L’è apena chèsto el modo de conóser la 
verità e capì come j-è nade le ròbe veramente. 

Scena 6 – Aristide   
(Diomira nasconde Clotilde ed esce. Dopo qualche attimo entra Cecilia seguita da Aristide col 
bastone.) 
Cecilia) Dènter, dènter sior Aristide, come mai g’ha dervìt nüsù. Gh’è nüsü en casa? Me rie adès. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa? 
Cecilia) Ma no Delmo, l’è ‘l sior Aristide. 
Adelmo) Be alura…  (fa per uscire). 
Aristide) (Roteando il bastone) El vègne ché lü, sior Delmo. El se ferme per piazér. La g’ha de 

finìser chèla menàda ché. Ciamìm ché sübit vòs fiöl. Sübit g’ho dit. 
Adelmo) El staghe mia ‘ncasàs per nient, che modi! 
Aristide) G’ho töte le rezù de éser encasàt. (Lo prende per il bavero) Vöi ché ‘l Reginaldo sübit! e 

vöi ché sübit apó la me tusa. G’hal capìt! 
Cecilia) La sò tusa el la serca ché? Da noàlter! Come mai el la serca ché? 
Adelmo) El me làse na, per piazer (si libera ed esce seccato brontolando) Ghel dize mia che l’è 

stàda chée prima, a lüle ghe dise pròpe gnènt fin che no l’empàra l’educasiù.  
Cecilia) Ché, la sò tusa, la gh’è mia sior Aristide. 
Aristide) La gh’è. Quan g’ho dit a me fiöla che ‘l sercol l’era dré a strinzìs e che l’hie quasi catàt, le 

l’è scapàda vià de cursa per vègner ad avisà chèl delinquènt. 
Cecilia) Capise mia perché el la serca pròpe che? 
Aristide) Perché nel scapà, cioè, nel tirà föra el fasölèt da la borsèta entant che la scapàa, ala 

Clotilde gh’è sbiusìt en bigliet. 
Cecilia) En biglièt? 
Aristide) La seghìte mia semper a ‘nterompìm siòra, la me lase parlà sedenò pèrde ‘l fil. 
Cecilia) El me scüse, el me scüse, el nàghe aànti alura. Cosa gh’era scrit söl biglièt? 
Aristide) Gh’era scrit tre nom: Reginaldo, Gaetano e Nicolino. 
Cecilia) Oh, chèl che ‘l me dis! E alura? 
Aristide) Dal Nicolino la gh’è mia, vègne adès adès, l’era en del zardì che ‘l ciciaràa tranquilo co la 

sò murusa e lé la m’ha zürat che ger sera lü l’era ensèma a lé. 
Cecilia) Se la la dis la so murusa se pöl cridiga. G’hal fat lo stès la pröa de la scagna? 
Aristide) Certo, g’ho fat apó chèla per eser sicür al sènt per sènt, el s’è sintàt zo sensa problemi. El 

Nicolino l’è escluso. Resta apena de controlà el Gaetano e ‘l Reginaldo. 
Cecilia) Alura el nàghe a véder apó dal Gaetano, perché gal de véser per försa me fiöl. 
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Aristide) La màder del Gaetano la m’ha dit che lü, el Gaetano l’è vignìt ché dal Reginaldo co’ na 
lènt de ‘ngrandiment. 

Cecilia) L’è mia isé picinina la sò tusa, se garés de vidìla apó sensa la lènt d’engrandiment. 
Aristide) Ma cosa g’hala capìt? La lènt de ‘ngrandiment la ocór per caà i spi de la pianta grasa. La 

ciame che sübit Reginaldo. 
Cecilia) Ensóma, perché sospètel del me Reinaldo e ‘l sospèta mia, envece, del Gaetano? 
Aristide) Perché gh’è ‘n particolar che g’ho gnamó cöntàt. 
Cecilia) E qual sarésel sto particolar? 
Aristide) L’Angilina, la fiöla de la Maria dei Cedri, la g’ha vist el vòs Reginaldo sö la pianta de 

romilia a ciocà ai véder de la me Clotilde. 
Cecilia) Cosa èl dre a dì, el me Reginaldo sö la vòsa pianta de Romilia, ma el dré a schersà!? El me 

Reginaldo che ‘l ciòca ai véder de la Clotilde! E pò, la Clotilde la sa che ‘l Reginaldo el va a 
murùse da la Beatrice. Ghe crède gna se ‘l fós vera. 

Aristide) Alura la nàghe a ciamà el Reginaldo e s-ciaróm le ròbe ‘na ólta per sèmper. 
Cecilia) Sercóm de sta calmi, alura… 

Scena 7 – Diomira cerca di distrali 
(Diomira rientra a controllare, intravedela ragazza nascosta, guarda in alto come cercasse 
qualcosa, i due la guardano incuriositi.) 
Cecilia) Che set dré a fa mama? 
Diomira) Gnènt, gnènt. So dré… a sercà l’ispirasiù (fa il giro della stanza e si appresta ad uscire). 
Aristide) (Fermandola) Siura Diomira l’è mia che lé, per caso, l’ha g’ha vist el Reginaldo 
Diomira) Me no, fi sito… che so dré a sercà l’ispirasiù (esce.)  
Aristide) Ghe n’è de zènt strana a sto mond. 
Cecilia) L’è ‘n gran bröt deentà vècc, caro ‘l me sior Aristide. 
Aristide) Sconfondóm mia le carte en taola. La me la ciàme ché, sübit. 
Cecilia) Chi? En pratica lü chi èl dré a sercà? (Elencando) Sò fiöla Clotilde? 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) El Gaetano? 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) Me fiöl Reginaldo? 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) Perdinci, j-è en tre, tre tuss grancc e gròs, se i fós ché, se i vedarés. 
Aristide) I pöl vésers scundìcc. 
Cecilia) Töi tre? Vöi nàga a fondo de chèsta storia, ades fo pasà töte le camere. Varde dapertöt. 

Naró apò söl solér a controlà (fa per uscire). 
Aristide) Se ofèndela siora Cecilia se vègne a’ me a daga n’öciàda? 
Cecilia) A chèsto punto el vègne pör, isé dopo ‘l sarà sicür che ché, j gh’è mia (fa strada). 
 (Escono tutti e due. Dopo qualche attimo suona il campanello d’entrata.) 
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Scena 8 – Beatrice 
Diomira) (Entra e va ad aprire, prima controlla la ragazza nascosta) Ciao Beatrice. 
Beatrice) (Entra con alcuni pacchettini) Buongiorno siura Diomira, endó èl el Reginaldo? 
Diomira) Eh… j-è ‘n tancc che volarés saì endó gh’è ‘l Reginaldo. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Gh’è vergü che völ comprà la me vespa? (Vede la ragazzaed entra) 

Ciao Beatrice. L’è mia che per caso te set enteresàda a comprà ‘na vespa? Na vespa come la 
mia l’è n’ideale per ‘na tusa. L‘è na 50 special metalizàda, faro tondo, 4 marce, marmitta 
“Polini”, el mutùr tirat a nöf, e praticamente… 

Diomira) La Beatrice la la conòs za la tò vespa e la la völ mia. 
Adelmo) Oh, gnènt … gnènt… me g’ho pröat (torna sui suoi passi) come non detto. 
Beatrice) So vignida a sercà el Reginaldo. 
Adelmo) El Reginaldo somèa che ‘l sape sparìt. 
Beatrice) Sparìt! 
Adelmo) Sparìt, volatilizàt. Adès j-è dré a na a véder pó söl solér, per me i pìrla (con l’indice si 

tocca la tempia) pènsa che j-è dré a sercà apó la Clotilde. 
Beatrice) La sérchei ché? 
Adelmo) I dis che l’è ché, me l’ho mia vista. 
Beatrice) Chi èl che sèrca la Clotilde? 
Adelmo) La Cecilia ensèma al sior Aristide. Ah, e i dis che gh’è sparìt apó ‘l Gaetano. (Scettico) 

Sparìcc. Töcc sparìcc. Enmaginàs. El Gaetano el sarà turnàt a casa sò. Ché i-è dré a dà föra 
de màt, l’è mei che nàghe a dàga amó ‘na löstradìna a la me vespa (esce). 

Beatrice) El Reginaldo sparìt! Che noità èla chèsta? 
Diomira) Set vignìda per fa la pace? 
Beatrice) No, so vignida a daga endré le lètere e i regài, e dopo vöi pö viga gnènt a che fa con de lü. 
Diomira) Set dré a schersà Beatrice? 
Beatrice) No, el me l’ha fada tròp gròsa, pòde mia perdunàl. 
Diomira) E se te ghéset de lasàl spiegà come che sta veramente le ròbe? 
Beatrice) Spiegà, cosa gh’è de spiegà. Qualunque ròba: ghe crède gna se ‘l fos véra. G’ho le pröe.  
Diomira) Cara la me Beatrice, a olte le ròbe j-è mia come le par… 
Beatrice) Pensà che ‘l m’ha semper dit che ‘l me vulìa be, che ‘l vulìa spuzàm e ‘nvece, el m’ha 

iludìt per gnènt, e come che spóns le ilusiù dopo che le t’ha sbarbelàt deànti ai öcc. L’è brot 
fis quan töcc i sògn i va per aria. 

Diomira) (Si illumina e la zittisce) Scüsa scüsa Beatrice (corre, per quanto gli e lo può permettere 
l’età al suo quaderno e scrive declamando) ripét chèl che te ghe dit Beatrice:  “spons le 
ilusiù” e dopo? 

Beatrice) Cosa èla dré a fa siura Diomira, ghe par chèsto el momènt de schersà?  
Diomira) Ripét chèl che te ghe dit per piazér.  
Beatrice) Me ricorde pö de precis, (pensa) cosa gói dit? Che töcc i me sògn j-è nacc en frantöm.  
Diomira) No, l’altra ròba che te ghe dit sö i sògn? Sö pensa…  
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Beatrice) El isé emportante! El so mia cosa che i me fa a me i sògn? forse i me sbarbèla deànti ai 
öcc. 

Diomira) (Si illumina e la zittisce) Braa, giösta (scrive declamando) “spons ilusiù, sbarbèla sògn” 
la fa mia rima, ma l’è bèl lo stès. Senti: Titolo: LA VITA (Inizia a recitare)  

“en spècc - en spicitì de speciàs  
e dènter sto spèc  

se spècia la röda de la vita 
Quan se ‘mpana töt  

le ròbe j-è mia pö come le par … 
Beatrice) (La interrompe) Siura Diomira per piazér, ghe par chèsto el momènt de lèzer ‘na poesia? 
Diomira) La poesia la rènd la vita pö bèla. Ghe ‘n volarés de poesie a sto mondo. 
Beatrice) La la móche le de schersà siura Diomira, e la me sculte quan che parle, la me aide. 
(Si sentono dei passi fuori scena, la nonna si guarda attorno, spinge Beatrice nello stesso 
nascondiglio di Clotilde.) 
Diomira) En parlóm dopo Beatrice, entat scóndet ché e sculta. Fa come san Tomàs, mètega le rìcie 

al posto del nas. 
(Clotilde esce con una mano la prende e zittisce una Beatrice sconvolta che non vuol entrare,infine 
si nascondono tutte e due. Diomira prende in mano un libro e lo legge con indifferenza.) 

Scena 9 – Rientrano Cecilia e Aristide 
Cecilia) Menomàl che me g’ho ‘n tus e mia ‘na tusa. Varda le tuse che gratacó che le dà. 
Aristide) Pensàe pròpe de catàj e de risólver la questiù ‘na ólta per sèmper. 
Cecilia) So pròpe mia che diga sior Aristide, el Reginaldo el gh’è mia e, come el g’ha vist, gh’è gna 

‘l Gaetano e gna sò fiöla. 
Aristide) Èla sicüra che gom vardàt en töcc i posti, che góm mia lasàt föra gnènt? 
Cecilia) Me par che góm vardàt dapertöt, forse se podarés dà amó n’öciada al sot-scala (pensa) che 

no i se sàpe scundìcc de dré dei sach de le patate. Sares dificil ma no se sa mai (fa per 
andare a controllare.) 

Diomira) Fa sensa na a véder Cecilia, te ghe mès dènt i sach de le patate, te ricordet mia? E po’, lé 
dènt ria a staga nüsü, figüras tre persune. 

Cecilia) Magari a ‘n cöcias e strinzìs. 
Diomira) Gna a ‘ncöcias e gna a strinzìs, te ghet mès dènter apó la casèta dei póm. 
Cecilia) Chèl l’è vera. 
Aristide) Fa niènt, la lase sta siura Cecilia, se la siura Diomira la dis che l’è ‘mposìbol che i sape 

scundìcc lé dènter, ghe crède. 
Diomira) El fa be a cridìm sior Aristide, (innocente) el varde che me contarés mai na bala. 
Arisitde) (Prende una sedia) Mé, me sènte ché, e spète. E de ché me möe mia finamai che no ria 

vergü. 
Cecilia) Ghe òfre en cafè? Béel olentéra vergót. 
Aristide) No grasie, la se distürbe mia. 
Cecilia) Vo a fàmel per me ‘l cafè, g’ho bisogn de tiràm so la petürina  (esce). 
Diomira) Perché val mia a véder la vespa de l’Adelmo entat che ‘l spèta 
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Aristide) G’ho dit che la me ‘nterèsa mia la vespa, g’ho àlter de pensà me. 
Diomira) El naghe a daga en parere. Tanto, el g’ha vist che ‘n casa gh’è nüsü. Se ria vergü, dal 

garas el j-a brìnca al vul, lur i se la spèta mia, e lü sior Aristide el g’ha ‘l vantagio sorpresa. 
Aristide) Giusto. Dal garas se vèt la strada? 
Diomira) Altro chè, la porta del garàs la dà pròpe sö la strada, el pàse de chée, el vègne che ghe fó 

véder (esce per mostragli la porta per andare in garage). 
(Aristide se ne va, Diomira rientra e le ragazze fanno per uscire) 
Beatrice) La me lase ‘nda vià siura Diomira, vöi mia sta che scundìda. La me ciàme el Reginaldo. 
Diomira) (Interviene) F^det de me Beatrice. 
Beatrice) G’ha mia senso sta ché de dré scundìde. 
Diomira) G’ha senso, sta mia preocupàt. Almeno te conosaré la verità. 
Beatrice) La verità? 
Diomira) Certo, voàltre sti lé ferme sensa muìf fin che no vel dìze me. 
(Si nascondono ancora perché sentono dei passi, entra Cecilia con la tazza del caffè.)  

Scena 10 – Cecilia e Diomira 
Diomira) Cosa contìnuet a béer cafè che dopo te set töta agitada. 
Cecilia) Te fé bèl a dì isé perché a te ‘l cafè ‘l te piàs mia. (Guardandosi attorno) El za nat vià ‘l 

sior Aristide? 
Diomira) No, l’è nat a véder la vespa de l’Adelmo, el völ daga en parere. 
Cecilia) En parere? El g’ha àlter per el co el sior Aristide. (Pensando) L’è ‘n mistero chèi tuss lé. 

T’hal dit se per caso el nàa da na quach banda el Reginaldo? 
Diomira) A me ‘l m’ha dit gnènt, me so pròpe gnent. 
Cecilia) (Fra se) So pö che pensà, (a Diomira) no vède l’ura de tiràm föra sto pensér fastidiùs che 

me sgaria en del có… 
Diomira) (Illuminandosi come al solito) Cosa ghet dit Cecilia? 
Cecilia) T’ho domandàt se per caso te set vergót del Reginaldo. 
Diomira) No, mia chesto, chèl che te ghet dit prima. 
Cecilia) Cosa gói dit prima? Se ‘l Reginaldo el t’ha dit en do ‘l nàa. 
Diomira) Ma no chèl. Te ghe dit che te ghet en pensér fastidiùs… 
Cecilia) Ah se, g’ho dit che g’ho ‘n pensér fastidiùs che me sgaria en del có. Perché, a chesto punto, 

visto che ‘l Reginaldo… 
Diomira) (La interrompe) Scüza scüza Cecilia (va a scrivere e declama) “Sgaria pensér 

fastidiùss” 
Cecilia) Se pöl pròpe mia parlà con de te, vó da la Rosy a domandàga consiglio (esce). 

Scena 11 – Reginaldo e Gaetano 
(Diomira fa cenno alle due ragazze di stare nascoste e soprattutto di stare zitte, poi va fuori scena e 
chiama i due ragazzi.) 
Diomira) Ehi, pss, via libera… Reginaldo… Gaetano… vignì föra da chèl sgabüsì. 
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(Rientrano tutti e tre, i ragazzi rattrappiti e piegati in due: sulla schiena e sulle ginocchia. Avranno 
difficoltà a riprendere la posizione normale, faranno dei movimenti per attivare la circolazione) 
Gaetano) Me s’è ‘nganfìt finamai i pè. 
Reginaldo) Chèl sot-scala lé, me ’l ricordaró fin che scampe. 
Gaetano) (Respirando a pieni poloni) Me parìa de stofegàm lé dènter. 
Reginaldo) Me ‘l sognaró finamai de nòt, el me farà vègner j-ìncubi. 
Gaetano) Ghe n’era mia de àlter posti siura Diomira, per scundìs. 
Diomira) No. Ghe n’era mia àlter posti, j-è nacc a scuriusà finamai en söl solér. L’è nàda be che i va 

mia catàt. 
Reginaldo) Quan che i g’ha dervit l’ös som stàcc fermi fermi. 
Gaetano) Me g’ho tratignìt finamai el fiàt… 
Reginaldo) … però góm ciapàt ‘na póra 
Gaetano) (Interrompendola) Aterfàt che póra, strècc ensalamàcc, al scür e sensa luce. 
Diomira) Sensa luce? 
Reginaldo) Empisàem e smorsàem la pila en continuasiù. 
Diomira) Pudìef lasàla enpìsa la pila. 
Reginaldo) No, l’era periculus, e se filtràa la luce da ‘na fesüra? e se i se n’ancurzìa? e se dopo i 

vignia dènter e i gné catàa?! 
Gaetano) Smorsaègn la pila töte le ólte che de föra se sintìa dei pass. La ‘mmàgine che bröte idee i 

pudia fas sö de noàlter se i vignìa dènter e i gne catàa en chèla pusisiù lé. 
Reginaldo) ‘Na puzisiù comprometènte fis. Ricórdet nóna che me ghìe zó le braghe. 
Gaetano) E me ghìe en ma la lènt d’ingrandimènt. 
Reginaldo) Se pöl emmaginà chèl che i nàa a pensà. 
Gaetano) La pröa de la scagna la pasàa en secondo piano. Se i gné catàa, pasàa töt en secondo piano 

deànti a ‘n mestér compàgn. 
Reginaldo) E d’altronde se pùdia mia fa en nüsü àlter modo, ghe ucurìa giü che me caàes i spi.  
Diomira) Sif riàcc almen a tirài föra töcc? 
Reginaldo) (Massaggiandosi il sedere) Crède de sé, me fa pö mal da nösöna banda.  
Gaetano) L’è stat en laurà de bestia tirà föra i spi da… (indica il fondoschiena) lé de dré. 
Reginaldo) Per me l’è stat en laurà de bestia, mia per te! El set almèn che fadiga g’ho fat a mia usà 

quand co’ la pinsèta te me becàet la pèl del cül! 
Diomira) Dai, dai, basta discüter, perdóm mia temp, fom la pröa co’ la scagna, (porgendogli una 

sedia) sentèt zó Reginaldo. 
Gaetano) Se te rìet a sintàt zo se podarà ragiunà e se podarà, a la fi, s-ciarì le ròbe col sior Aristide. 
(Reginaldo si siede con cautela, lentamente sotto gli occhi dell’amico e della nonna che lo 
osservano attenti,soddisfatto si accorge che riesce a star seduto, si accomoda meglio.) 
Reginaldo) Finalmente! 
Diomira) Rìet a sta sintàt zo be? 
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Reginaldo) Benone, ah che bèl! che sollievo! 
Gaetano) E adès gh’è pö pericol de èser fraintées e de ciapàn ‘na càrga. 
Reginaldo) Metóm en ciar sübit ‘na ròba. Sta pö domandàm serti piazer che mé te j fo pö. 
Diomira) I veri amici se i riconós nel moment del bisògn. 
Gaetano) La g’ha rezù siura Diomira, cosa ghere de fa. Le me Clotilde la vulìa pö parlam ensèma, 

la vulìa pö vidim, e alura… 
Reginaldo) Come en pirla so nat me al sò posto sö la pianta per tentà de convincìla. 
Gaetano) Te se stat te a complicà töt e burlà zó da la pianta sö ‘n vas de spi. A la fin fi l’era ‘na ròba 

semplice. 
Reginaldo) Le ròbe le s’è complicade de sule. 
Gaetano) Bastàa che te riàet a diga a la Clotilde che se gh’è partit töt con de ‘na scomèsa, isé per 

schèrs, a la fi l’era deentàda ‘na roba seria, importante. E meé (indicandosi) g’ho pudìt faga 
gnènt, me só ennamorat de lé.  

Reginaldo) Adès, per mia fa la fi de prima ocór en piano d’azione. 
Diomira) En piano d’azione? 
Gaetano) Certo, per diga a la Clotilde che me ghe vöi be fis e g’ho intensiù serie. 
Reginaldo) Som al cap de le sèt pèrteghe. La Clotilde la volarà mia sènter rezù.  
Diomira) Set sicür de viga le entensiù serie Gaetano? 
Gaetano) Pö che serie, serissime, me paghe la scomèsa e spùze la Clotilde.  
Diomira) Alura ghe ‘l disóm al sior Aristide che s’è tratat de en malintés e sistemóm töt. El fom 

parlà lü co’ la sò tusa. 
Reginaldo) E co la me Beatrice, come la consóm. Per culpa de l’Angilina, lé la crèt che sape stat me 

a faga sèrte schèrs a la Clotilde. 
Gaetano) Vo me da la Beatrice, vo me a spiegàga come che sta le robe. Vo a diga che te set 

rampegàt sö la pianta apena per fa en piazer a ‘n amico. 
Reginaldo) Se la te lasarà parlà! A olte l’è ‘na sücüna, la se ‘mpónta pès de ‘n mül. 
Diomira) Sta mia dì isé de la Beatrice, (consigliandolo) a olte apó i mür i g’ha le orèce. Bisogna 

mai parlà endàren Reginaldo. 
Reginaldo) A me la me pias isé come che l’è, la me Beatrice, la me pias pròpe perché l’è fada isé, 

perchè… perchè… (trovando la parola giusta) la g’ha personalità! 
Diomira) Brào Reginaldo, alura… sicür, sicür de ùliga be a la tò Beatrice? 
Reginaldo) Sicurissimo.  
Diomira) E set sicür che no g’hè nösöne altre? 
Reginaldo) Come te set curiùsa nóna. 
Diomira) (Spazientita) Rispóndem per piazér che l’è importante. 
Reginaldo) Me ghe vöi be apena a la me Beatrice, te l’ho dit a prima, g’ho entensiù serie e vöi 

spuzala. 
Diomira) Bene, alura, me g’ho finìt la me part. Finalmente pòde na a finìser de scrìer la me poesia. 

(Raccoglie i sui libri e nell’uscire fa segno alle ragazze di uscire dal nascondiglio) adès 
naró a bötam söl lèt, coi pe per aria, a spetà che rie l’ispirasiù per finìser la me poesia. 
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Scena 12 – Aristide e Adelmo 
(La nonna esce, i due ragazzi la guardano andare via, poi tentando di richiamarla indietro escono 
un attimo di scena.) 
Reginaldo) Nóna turna en dré, sta mia lasàgn en de le pètole. 
(Le due ragazze stanno per uscire dal nascondiglio quando entrano Aristide e Adelmo. Le ragazze 
si guardano in viso e non viste tornano al loro posto.) 
Adelmo) Dènter dènter (al pubblico) G’ho perdunàt le bröte maniere, apena perché l’è vignìt a 

véder la me vespa. 
 Aristide) Scüze sior Adelmo, El véra che per vègner en casa se gà per forsa de pasà deànti al garàs? 
Adelmo) No, se pöl apó pasà apó dal zardì de drè.  
Aristide) (Fra se) L’è mia stada n’idea tanto brilante chèla de siura Diomira. (Ad Adelmo) Ghe en fa 

gnènt se sto che a spetà? A sta sö la porta del garàs magari i me vèt e i scàpa. 
Adelmo) El me Reginaldo el scàpa mia. El g’ha gnènt de nascónder el me Reginaldo. 
Aristide) (Prende la sedia e si siede) E alura spetóm. 
Adelmo) Va be va be, el se sènte e ‘l spète, me vo a dàga ‘n’öltema löstradìna al parabrìs de la me 

vespa (prende uno strofinaccio ed esce). 
Aristide) (Al pubblico) Lüle, el riarà mai a vènder en ragòt compàgn. 
 (Reginaldo e Gaetano rientrano) 
Aristide) Oh, sif ché! Töi du! 
(Minaccioso non li lascia parlare, lui avanza e i ragazzi indietreggiano girando intorno al tavolo.) 
Aristide) Sif vignìcc dènter dal de dré per mia faf véder. El sif de vìga la cosciènsa spurca. 
Reginaldo) Noàlter gh’è lóm mia la cosciensa spurca. 
Gaetano) Gom fat gnènt de mal. 
Aristide) Certe scomèse se gà mia de fale. Schersà coi sentimèncc de j-àlter. Tö en gir ‘na bràa tusa. 

Chi èl stat fra voàlter du (sibillino) voàlter cridìf che me ‘l sàpe mia, envece sö töt. 
(Minacciando Reginaldo) Te… te… pròpe te… 

(Alla fine, a forza di indietreggiare i ragazzi si siedono entrami sul divano, su di una panchetta  o 
su due sedie.) 
Aristide) (Sovrastandoli col bastone, a Reginaldo) Te se riàt a caàt föra i spi né fürbo! Te te crèdet 

fürbo, ma te me la fe mia a me. 
Reginaldo) En momènt. 
Aristide) Che momènt d’egitto. Te se stat te a burlà zó da la pianta de romilia. Te a cascà sö i spi. 

Te, i t’ha vist. G’ho pròpe òja de dàten ‘na carga. 
Gaetano) El se calme, el gne lase parlà, el gne lase almen spiegà. 
Aristide) (A Gaetano) E te a scomèter, a tignìga la part, vergògna, varda che me sö töt. 
Gaetano) Lü ‘l sà pròpe en bèl gnènt! 
Aristide) Come te permètet de dim isé, pelabròch! 
Gaetano) E alura? E se fós stat me? 
Aristide) Te! 
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Gaetano) El se calme che adès ghe spieghe, però, el mète de banda chèl bastù lé, per piazér. 
Reginaldo) Le ròbe j-è mia come le par. 
(Aristide continua a minacciarli col bastone) 
Gaetano) De persune civili, ragiunóm prim de pasà a le maniere forti. Èla ‘na persuna civile e 

ragionevole lü sior Aristide? 
Aristide) Certo. 
Gaetano) Alura da persune civili e ragionevoli el se sènte zó a lü, e ‘l gne lase spiegà.  
(Aristide si siede, dopo qualche attimo di silenzio imbarazzato, prende la parola) 
Aristide) Alura, so che che spète da persuna civile e ragionevole. Ma decidìf a parlà perché apò la 

civiltà e la ragionevolèsa la g’ha en limite. 
Gaetano) Diga perché te se nat sö chèla pianta Reginaldo? 
Aristide) (Scattando e roteando il bastone) Alura te séret te sö la me pianta de romilia! 
Reginaldo) (Spostandosi fuori dalla portata del bastone) Fale isé le persune ragionevoli a ragionà? 
Gaetano) Ghel dise me perché l’era sö chèla pianta. El g’ha fat en piazér a ‘n amico. La Clotilde 

con de me la vulìa pö parlà e alura l’è nat lü al me posto. 
Reginaldo) E sicome la dervìa mia la porta, g’ho tentàt de na dènter dala finestra. Me so rampegàt 

sö la pianta. Quan che lü l’è comparìt sior Aristide, me so strimìt, m’è sbiusìt el pè, e 
patapumfete. 

Aristide) L’è inütil che te sérchet de tajàla e de consàla sö, varda che me ghe casche mia. 
Reginaldo) Me ghe l’ho za la murusa, e l’è la Beatrice. E a me, m’enterèsa mia le altre. 
Gaetano) Chèl che gh’è ennamuràt de la Clotilde (indicandosi) so mé. 
Aristide) (Scattando e roteando il bastone) Te! Che facia tòsta! Per scomèsa có j-amici. E la 

pianta… sö la pianta de romilia. 
Gaetano) El se calme e ‘l gne lase spiegà (spostandosi anche lui fuori dalla portata del bastone). 
Reginaldo) Dìghel Gaetano che l’è partìt töt per schèrs e ‘nvece te set ennamuràt del de bu de la 

Clotilde. Dìghel dài. 
Gaetano) Come fói a dighel se ‘l me sculta mia. 

Scena 13 – Beatrice e Clotilde 
(Le ragazze  escono dal nascondiglio sotto gli occhi esterefatti dei presenti e si buttano fra le 
braccia del rispettivo innamorato.) 
Beatrice) Ghèl dizòm noàltre! 
Clotilde) E noàltre el gne sculta de sicür. 
Aristide) Oh Clotilde, (sospirando) finalmente te pàrlet e te ghe mocàt lé de piànzer. 
(Clotilde annuisce timida col capo.) 
Aristide) (Punta il bastone contro Gaetano) Sömea che gh’è sape pö bisogn de spiegasiù. 
Gaetano) (Abbracciando Clotilde, affettuoso) Clotilde cara, finalmente pòde dit che te vöi be (a 

Beatrice) Beatrice varda che sö la pianta de romilia el Reginaldo l’è nat al me posto per…  
Beatrice) (Interrompendolo) Basta parlà Gaetano, basta spiegà, som za töt. 
Clotilde) Góm sintìt töt, l’è ‘n pèz che sìegn scundide le de dré. 
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Gaetano) Ma come ghif fat a rià a scundìf le de dré? 
Beatrice) L’è stada la siura Diomira.  
Clotilde) La gna dit de fa come san Tomas, de mèter le rìce al posto del nas. 
Aristide) E bràa la siùra Diomira. (A Clotilde) Visto che gh’è töt risolto nom a casa a dìghel apó a tò 

mader che isé la se mèt tranquila a lé. 
Gaetano) El naghe pör lü sior Aristide, (prendendola sottobraccio) la compàgne a casa me. 
Aristide) No, nom sübit e nom ‘nsèma. Per en pó vöi tignìt d’öcc. 
Gaetano) Se fìdel mia de me? 
Aristide) Me fide, ma no se sa mai. Voàlter du ni deànti e me vègne de dré con chèsto (fa vedere il 

bastone) e ricórdet che se te la fet amó piànzer, t’el spàche söl có. 
Gaetano) La Clotilde la pianzarà pö per causa mia. 
Aristide) La pianzarà pö? Te la conòset mia be la me Clotilde. Le l’è ‘na tusa timida, molto 

timida… la parla pöch e nient. El set cosa la fa per fa valì le sò rezù? 
Gaetano) Cosa fala? Saarés mia. 
Aristide) La pians e la pians e la pians. 
 Gaetano) Ghet sintìt el tò bubà Clotilde, el sérca de spaentàm, ma me me spaènte mia. Nom cara 

Clotilde. Ciao Beatrice, se vedóm Reginaldo. 
Aristide) (A Reginaldo) La t’è nàda be che te set riàt a caàt föra i spi prim che te catàe. Ve salüde. 
(Gaetano esce con Clotilde, sono seguiti da Aristide.) 

Scena 14 – Cecilia e Adelmo 
(Sulla scena Reginaldo abbraccia Beatrice.) 
Reginaldo) (A Beatrice) E töt chèsto per faga en piazér a ‘n amico. 
Beatrice) Scüza Reginaldo per vìga sospetàt, per vìga pensàt mal de te. 
Adelmo) (Rientra, alla ragazza) Ciao Beatrice (a Reginaldo) en do set stat? Gh’era töcc che te 

sercàa. 
Reginaldo) Che sercàa me? Set sicür? 
Adelmo) E tò mama endó èla? 
Reginaldo) El so mia. 
Cecilia) (Entra e sente le ultime parole) So ché, so ché. Da la finestra de la Rosy g’ho vist pasà el 

sior Aristide, deànti el Gaetano e la Clotilde e de dré lü con del bastù. 
Adelmo) El Gaetano?! Alura, a forsa de dai e dai el g’ha catàt el colpevole.  
Reginaldo) Somearés de sé. 
Cecilia) Adès el ghe la farà pürgà (al marito) Te lìe dit Delmo che ‘l nos Reginaldo el ghe c’entràa 

mia. 
Adelmo) Me l’ho sèmper saìt. La zènt la pöl dì chèl che la n’ha òja ma ‘l nòs l’è mia en tus de fa 

serte stüpidade. Ghe metarés le mà söl föch! 
Beatrice) (A Reginaldo affettuosa) El me Reginaldo l’è ‘n tus special. Me compàgnet a casa 

Reginaldo? 
Reginaldo) Certo, nom (prende il giubbino) Fo ‘n salto a compagnà a casa la me Beatrice.  
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(Reginaldo e Beatrice escono.) 
Adelmo) Va va… ciao ciao. 
Cecilia) Te pensa, el Gaetano burlàt zó de la pianta sö de ‘n fico d’india. Chisà che spinàde! Però, la 

me dizìa la Rosy che ‘l g’ha pasàt la pröa de la scagna sensa problemi… chisà come … (vede il 
marito soprappensiero) a chi set dré a pensà Delmo? 

Adelmo) Me par finamai enposìbol che la me vespa la ghe ‘nterèse a nüsü. 
Cecilia) Delmo sta mia preocupàt. To dit che se te riarè mia a vendìla te la pórtet en discarica. 
Adelmo) (Offeso) Vöt eschersà? La me vespa? En discarica! 
Cecilia) Me voi pö vidìla en del garàs, la sta en mès ai pé, se fa fadiga a pasà e la màcia töt de òjo. 
Adelmo) Ma set mia che la me vespa la g’ha ‘n valore… storico 

Scena 15 - Poesia 
Diomira) (Rientra con i suoi libri) Vulì sènter la me poesia?  (inizia a recitare) Titolo: LA VITA  

“En spècc - en spicitì de speciàs  
e dènter sto spèc  

se spècia la röda de la vita. 
E quan se ‘mpana töt  

le ròbe j-è mia pö come le par:  
spons ilusiù, sbarbèla sògn   

sgaria pènser fastidius  
e gh’è saur de lacrime.  

Ma… amur e amicizia en compagnia 
i trasforma la vita en poesia. » 

Cecilia) Bèla, pròpe bèla, che bràa che te se stàda nóna. 
Adelmo) J-è bu töcc de scrìer poesie 
Cecilia) Che dizèt sö, varda che l’è difìcil, dificilissimo. 
Adelmo) Envece l’è facilissimo, vöt véder, adès pröe a me (si siede, alza le gambe in alto) en 

momènt che ria l’ispirasiù (appoggia i piedi su qualcosa) en momènt che me concèntre (si 
concentra e declama): 

 
La pröa de la scagna  

 Töcc i de, gh’è pröe de pasà  
fra voàlter 

gh’è forse en vergü – che la me vespa völ comprà? 
 

Fine 
 
 
 
 

LA PROVA DELLA SEDIA 
ovvero 

« a volte la vita si trasforma in poesia » 
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Commedia brillante in due atti, in dialetto bresciano, di Velise Bonfante 

 
TRADUZIONE LETTERALE 

Nella traduzione, la scelta è stata quella di non attenersi ad un italiano corretto ma di rispettare le 
forme dialettali. Esempio: vo zo per le scale = vado giù per le scale (anziché scendo le scale). 
I proverbi e le parole intraducibili sono scritti in maiuscoletto. 

 
ATTO PRIMO 

 
Scena 1 – Reginaldo 

(Reginaldo ha la cintura dei pantaloni slacciata, entra tenendoli spostati dal giro vita in schiena 
con entrambe le mani. Cammina movendosi sofferente e lamentandosi, apre qualche cassetto 
cercando uno specchio.) 
Reginaldo) Possibile che non ci sia nemmeno uno specchio, neppure uno specchietto. In questa casa 

quando cerchi qualcosa non si trova mai niente (esce). 
Scena 2 – Diomira vuol scrivere una poesia 

(Diomira entra con gli occhiali sul naso e una penna sull’orecchio, un vocabolario e alcuni libri, 
un bloc notes o quaderno e li appoggia sul tavolo. Tutta seria, chiude gli occhi e li copre con una 
mano, con l’altra mano apre a caso il vocabolario, appoggia un dito sulla pagina, apre gli occhi e 
legge: - VITA - scrive la parola sul quaderno.) 
Diomira) VITA – la vita. Allora. Questo sarà il titolo. C’è dentro tutto e non c’è dentro niente. Per 

curiosità guardiamo cosa c’era scritto prima (legge) visuale, vistoso, vistosità, visto, vistare, 
vista… che fortuna ho avuto. E dopo? (legge ancora) vitaiolo, vitalba, vitale, vitalità, 
vitalizio. (Pensa) Cosa si sarebbe potuto scrivere su di un vitalizio? Sarebbe stata dura fare 
una poesia sul vitalizio. 

(Anche Adelmo entra con una camminata strana, va all’attaccapanni e s’infila il cappotto o una 
giacchetta per uscire a comperare il giornale)  
Diomira) (Osservandolo) Come mai stamattina cammini così male Delmo? 
Adelmo) Mi sono saltate fuori le emorroidi nonna. Ho messo la pomata ma bruciano lo stesso. 
Diomira) (Sarcastica) Hai trovato la cioccolata nascosta nell’armadio eh. A volte sei peggio di un 

bambino. 
Adelmo) Non dirlo alla Cecilia mi raccomando, altrimenti mi sgrida e mi fa venire la testa grossa 

(fa il gesto con le mani e si appresta ad uscire). 
Diomira) Delmo fermati un momento. Dimmi qualcosa sulla vita. 
Adelmo) (Pensa) “La vita” mamma?! La vita: la vita è fatta a scale, c’è chi le scende e c’è chi le 

sale. 
Diomira) No, non va bene in italiano, mi serve in dialetto. 
Adelmo) In dialetto? (Pensa) Guarda che bravo, ti faccio anche la rima: “La vita l’è fàda a scalfarèt, 

chi se la càa e chi se là mèt” (La vita è come una calza – chi se la cava e chi se la mette). Ti 
va bene questa? 

Diomira) No Delmo, mi serve qualcosa di più corposo, come dire: particolare, originale. 
Adelmo) Come sei difficile questa mattina nonna. 
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Diomira) Ma no, vorrei dire: non ti sembra Delmo che la vita sia, come dire, tutto un caso?  
Adelmo) Vorresti dire che nella vita le cose capitano per caso e che non ci si può fare nulla? 
Diomira) Certo. 
Adelmo) Giusto, (pensa) “Scarpa grande e bicchiere pieno – e prendi il mondo come viene”: 
Diomira) Si, si, lasciamo stare, grazie Delmo dei tuoi suggerimenti, ma non è quello che volevo io.  
Adelmo) Io ho fatto quello che ho potuto. Se mi cerca qualcuno che ha letto l’annuncio, digli che ho 

fatto un salto a prendere il giornale e torno subito. 
Diomira) Quale annuncio? 
Adelmo) Ho messo un annuncio sul giornale, provo a vedere se riesco a vendere la mia “Vespa”.  
Diomira) Quella vespa vecchia e tutta arrugginita che hai smontato per vedere se riuscivi a farla 

partire? 
Adelmo) Il bello è che è partita! Ora funziona. Sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi de 

motore e me ne sono avanzati solo due pezzetti. 
Diomira) Secondo te ci sarà qualcuno interessato a comperare quella carretta (cosa di poco conto)? 
Adelmo) Sarà arrugginita e vecchia ma ha un motore che è un gioiellino. 
Diomira) E allora tienila se va ancora bene. 
Adelmo) Devo venderla. La Cecilia non vuole più vederla nel garage. Dice che macchia d’olio 

ovunque e che non c’è più posto a forza di tenere la roba e non buttare mai via niente. 
Diomira) Non è che la Cecilia abbia tutti i torti. 
Adelmo) Mi domando, che fastidio le dà? Neanche ce l’avesse sulla pancia la mia vespa.  
Diomira) Lo sai come è fatta la Cecilia, quando dice una cosa deve essere fatta. 
Adelmo) Se tu sapessi come mi dispiace venderla. Le sono affezionata. Con quella “Vespa” , ti 

ricordi? Andavo, da fidanzato, a trovare la mia Cecilia. 
Diomira) Mi ricordo, mi ricordo, già da allora era tutta legata col fil di ferro. 
Adelmo) È la Cecilia che mi obbliga a venderla, però mi ha detto che se riesco a vendere la vespa 

poi posso prendermi una bici da corsa. 
Diomira) Almeno quella non perde l’olio. 
Adelmo) Fosse per me: terrei la vespa e comprerei la bici. La bici e la vespa sono due cose 

diverse… beh niente, vado e vengo (nell’uscire) Ti raccomando, se viene qualcuno digli di 
aspettarmi che torno subito (esce) ci vediamo. 

Diomira) Ciao…ciao… A parlare di “Vespe” mi è scappata ancora l’ispirazione, Dovrò ancora 
andare a cercarla. (Prende in mano un libretto) Qui sopra c’è scritto che uno, non mi ricordo 
più chi, quando cercava l’ispirazione si buttava sul letto con i piedi per aria (alza una mano) 
così gli andava il sangue alla testa e ragionava meglio. Sono tre giorni che provo, magari 
oggi è la volta buona che funziona (esce). 

Scena 3 - Reginaldo Diomira  
Reginaldo) (Rientra nello stesso modo, con i pantaloni spostati dal fondoschiena, cammina 

movendosi sofferente e lamentandosi. Fa una telefonata ma non trova nessuno, depone la 
cornetta) Quando ti serve non trovi mai nessuno. Begli amici a lasciarmi così nei pasticci 
(prosegue la ricerca di uno specchio) quello che m’è capitato! E, possibile che non ci sia 
neppure uno specchio?  
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(Suona due volte il campanello d’entrata. Si spaventa ma non va ad aprire, esce a nascondersi) 
Diomira) (Entra per andare ad aprire, quasi si scontra con Reginaldo) Perché non vai ad aprire la 

porta Reginaldo? C’è tuo padre che vuole vendere la vespa, magari è qualcuno che ha letto 
l’annuncio sul giornale. 

Reginaldo) (Quando c’è qualcuno cercherà di muoversi normalmente. Fermandola la riporta in 
camera) Sono già andato ad aprire e non c’era nessuno. Sarà stato un qualche buontempone 
in vena di scherzare. 

Diomira) Dici ? (perplessa) un qualche scherzo di ragazzi? 
Reginaldo) Certo nonna va di là tranquilla, se suonano ancora apro io. 
Diomira) Allora vado avanti a cercare l’ispirazione. Speriamo di trovarla (esce). 
(Passato il pericolo Reginaldo prosegue la ricerca di uno specchio.)  
Reginaldo) Menomale che avevo su i giubbino di pelle, quello foderato, mi ha salvato tutta la 

schiena. Che male! (al pubblico) chi l’avrebbe detto che sarebbe finita così. No, no, non è 
finita così. Purtroppo il bello inizia ora. 

Scena 4 – Cecilia rientra dalla spesa 
Cecilia) (Energica e autoritaria. Entra con delle borse della spesa) Cosa hai da brontolare 

Reginaldo? 
Reginaldo) (Toglie le mani dalla cintura e si muoverà sempre con cautela) Niente mamma, niente. 

Cercavo uno specchio o uno specchietto. 
Cecilia) (Deponendo la spesa) Benedetto figliolo che ne fai di uno specchietto. Non sei una donna 

da usare lo specchietto. Va di là in bagno se vuoi specchiarti che là c’è bello grande. 
Reginaldo) Si, è bello grande ma non è a quest’altezza (indica con la mano davanti agli occhi). 
Cecilia) E allora, non ti va bene? Ti è sempre andato bene. (Perplessa) Cosa ne fai di uno 

specchietto Reginaldo? 
Reginaldo) Mi serve mamma, e se mi serve vuol dire che mi serve. 
Cecilia) Per fare? Si può sapere? 
Reginaldo) Mi serve per specchiarmi. Lo specchio di solito serve per specchiarsi. (Guardando le 

borse della spesa, con indifferenza) Che si dice in paese mamma? Ci sono novità? 
Cecilia) Eh, c’è sì una novità, e grossa. Ne parlano tutti, robe dell’altro mondo, siediti che ti 

racconto (nel sistemare la roba lo fa sedere sulla sedia. Non visto dalla madre, Reginaldo 
scatta subito in piedi con una smorfia. Lei prosegue il suo discorso) Sembra quasi una 
barzelletta. Pare che il padre della Clotilde, il signor Aristide stia facendo passare tutte le 
case…  

Reginaldo) (La interrompe allarmato) Tutte le case? Ed ora fino dove è arrivato? 
Cecilia) Quello non lo so, sono cose che a me non interessano, lo sai che io non sono una donna 

curiosa e penso solo ai fatti miei. 
(Suona il campanello d’entrata. Entrambi guardano la porta. Reginaldo, preoccupato, esce con 
noncuranza e con le stesse precauzioni. Cecilia va ad aprire ed entra Rosy, la vicina di casa). 

Scena 5 –Rosy, la vicina di casa  
Rosy) (Tutta elettrizzata) Hai sentito che roba Cecilia, io non ho mai visto una cosa simile. 
Cecilia) Stai dicendo di quello che dice la gente in piazza? 
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Rosy) Certo, robe dell’altro mondo. 
Cecilia) Quando l’ho sentito non ci credevo neppure io, sembrava una cosa impossibile. 
Rosy) È vero, è vero, il signor Aristide sta facendo passare tutte le case. Ora ha iniziato con la 

nostra via, e dovresti vedere con che bastone va in giro, non esagero (descrive la grossezza 
con le mani) guarda, grosso così. 

Cecilia) Gliene darà un fracco quando lo troverà, non vorrei essere proprio in quel povero diavolo. 
Rosy) Non chiamarlo povero diavolo, non merita nessuna compassione quel disgraziato. Certe cose 

non si dovrebbero mai fare, né pensarle.  
Cecilia) Non bisogna mai scherzare con i sentimenti degli altri. 
Rosy) Pensa che vigliaccata: scommettere con i propri amici di far innamorare una ragazza! Povera 

ragazza, mi rincresce moltissimo, tra l’altro è così timida. 
Cecilia) È una che non parla mai. Chissà come ci sarà rimasta male quando è venuta a sapere della 

scommessa. 
Rosy) Altro che male, lo sai che cosa ho sentito? Che la ragazza ora non fa altro che piangere e 

piange, piange piange. 
Cecilia) A me, viene in mente la storia di Cenerentola. Per trovarla avevano fatto passare tutte le 

ragazze del paese, quella che si metteva la scarpina: trovata, ecco Cenerentola. 
Rosy) È vero, non ci avevo pensato, invece della scarpina suo padre per trovarlo userà una sedia… 

(puntualizza) solo che lui sta facendo passare tutti gli uomini del paese. 
Cecilia) Tutti gli uomini, non solo i giovanotti? 
Rosy) No, tutti gli uomini Cecilia. Tutti gli uomini. Immagina che ha fatto sedere sia il suocero che 

il marito della Marietta, me lo diceva lei. 
Cecilia) Davvero, anche quei due lì? Con quel pancione che hanno davanti? Poteva far senza far 

fare loro la prova, io non li vedo ad arrampicarsi su una pianta. 
Rosy) Il signor Aristide vuole andare sul sicuro e così li fa passare tutti. Per quanto mi riguarda io 

sto tranquilla. Sono sicura che mio marito non avrà nessun problema. 
Cecilia) Anch’io posso stare tranquilla, i nostri mariti sono suppergiù della stessa età e tutti e due 

fanno fatica a muoversi. 
Rosy) (Interrompendola)… e sono anche mezzo sclerotici… 
Cecilia) … rompiscatole e ostinati…… 
Rosy)… e … e BECCAMIGOLE E ROVESCIABRODO.  
Cecilia) Si rassomigliano molto.  
Rosy) Sono cresciuti insieme da ragazzi, non per niente sono amici. 
Cecilia) È solo quando giocano a tressette che litigano. 

Scena 6 – Beatrice 
(Suonano alla porta, Cecilia va ad aprire ed entra Beatrice con passo da Bersagliere) 
Cecilia) Ciao Beatrice, dentro, dentro. 
Beatrice) Buongiorno signora Cecilia, dov’è Reginaldo. Me lo chiami per favore che devo parlargli 

insieme subito, subito. 
Cecilia) Come mai hai così fretta?  
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Beatrice) È una cosa seria signora Cecilia, importante, me lo chiami per favore. Lo so che è in casa, 
non può essere che qui in casa (chiamando) Reginaldo… Reginaldo. 

Reginaldo) (Entra sofferente facendo finta di star bene) Ciao Beatrice, come mai sei venuta a 
trovarmi a quest’ora? 

Beatrice) Devo parlarti Reginaldo ed è una cosa seria. 
Rosy) (Curiosa) Una cosa seria? 
Beatrice) (Imperiosa) Devo parlarti a quattr’occhi Reginaldo. 
Rosy) Va bene, vado, vado (sospira) andrò a raccogliere due foglie d’insalata nell’orto. 
Reginaldo) (Guarda Cecilia) Quattr’occhi mamma. 
Cecilia) Vengo anch’io con te Rosy, così andiamo avanti a chiacchierare ancora un poco. Ce l’hai 

un gambo di sedano che ti avanza per fare il minestrone? 
Rosy) Certo, ne ho un’aiuola che sta quasi facendo i semi e bisogna tagliarlo. Vieni che ti do anche 

una bracciata di catalogna da far cuocere. 
Cecilia) Grazie, grazie, la prendo volentieri. La catalogna a noi piace moltissimo.  
(Escono tutte e due) 
Beatrice) (Minacciosa) Giurami, giurami Reginaldo che non eri tu su quella pianta ieri sera. 
Reginaldo) (Quasi offeso) Cosa vai a pensare Beatrice?  
Beatrice) Voglio la tua parola d’onore che tu non c’entri, che tu non eri su quella pianta. 
Reginaldo) Non sospetterai di me per caso! 
Beatrice) Non è solo un sospetto, c’è un testimone. 
Reginaldo) (Allarmato) En testimone, guarda che io…  
Beatrice) Non sai che l’Angiolina, la figlia della Maria dei Cedri è mia amica? 
Reginaldo) Lo so che è tua amica, e allora? 
Beatrice) Stamattina mi ha telefonato. 
Reginaldo) E come mai ti ha telefonato? 
Beatrice) Perché noi siamo amiche. 
Reginaldo) Siete amiche e… con questo, io cosa c’entro?  
Beatrice) C’entri, c’entri, perché la finestra della sua camera da letto dà sul giardino della Clotilde.  
Reginaldo) Sul giardino della Clotilde!? 
Beatrice) Certo e ieri sera l’Angiolina ha guardato per caso fuori dalla sua finestra e mi ha detto che 

ti ha visto nel giardino della Clotilde, ti ha visto arrampicarti sulla pianta di Romilia (in 
italiano la pianta si chiama bagolaro) della Clotilde, e ti ha visto battere ai vetri della finestra 
della Clotilde. 

Reginaldo) (Con finta meraviglia) Io, lei ha visto me? La tua amica Angiolina si darà sbagliata. 
C’era anche buio, come fa a dire certe cose? 

Beatrice) Ti ha riconosciuto dal giubbino di pelle. Avevi addosso il giubbino di pelle nero, quello 
foderato. Quello che ti ho regalato io! 

Reginaldo) Ce ne sono di giubbini di pelle come quello che mi hai regalato tu, ce ne sono di 
giubbini neri e foderati, ce ne sono di asini che si assomigliano a questo mondo. 
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Beatrice) Giurami che non eri tu Reginaldo. Giuramelo. 
(Reginaldo mentre parla si sposterà girando attorno al tavolo con passi lenti seguito da Beatrice, 
quando si troverà vicino ad una sedia - all’ultima battuta - lei con un gesto fulmineo lo farà sedere, 
lui scatterà subito come una molla. Beatrice lo guarda meravigliata, si mette a piangere e scappa 
via.) 
Reginaldo) Lasciami spiegare Beatrice, perché a tutto c’è una spiegazione (la insegue dolorante), 

ascolta, fermati (esce un attimo dalla porta, rientra scotendo la testa). Mancava anche 
l’Angiolina ora. Se ognuno pensasse agli affari suoi (preoccupato fa una telefonata, non 
risponde nessuno). 

Scena 7 – Reginaldo chiede aiuto alla nonna 
Diomira) A chi stai telefonando Reginaldo? (Si siede per scrivere.) 
Reginaldo) A nessuno nonna e tu che stai facendo? 
Diomira) Sto rincorrendo l’ispirazione. Non parlare più Reginaldo altrimenti me la fai scappare. 
Reginaldo) Nonna, io dovrei chiederti una cosa. 
Diomira) Lasciami stare Reginaldo, ti ho detto che ho l’ispirazione, non parlare, silenzio, silenzio. 
Reginaldo) Nonna, senti, mi occorre uno specchio o uno specchietto per specchiarsi, ce l’hai tu per 

caso? 
Diomira) (Lo guarda soprappensiero, poi si illumina e scrive) Giusto… uno specchio, uno 

specchietto per specchiarsi (scrive declamando) e dentro in questo specchio si 
rispecchia… 

Reginaldo) (La interrompe) Allora nonna, ce l’hai uno specchio o uno specchietto?  
Diomira) Fa silenzio Reginaldo e non farmi perdere l’ispirazione, ecco (seccata) ecco, hai visto, ora 

mi è scappata, ora non c’è più. 
Reginaldo) Cos’è che non hai più, lo specchio? 
Diomira) No, l’ispirazione, ed è tutta colpa tua. Dovrò ancora buttarmi sul letto con le gambe in 

aria. 
(Diomira chiude i suoi libri, si alza, con un gesto di stizza fa sedere Reginaldo ed esce sostenuta.)  
Reginaldo) (Scatta in piedi lamentandosi e la rincorre) Nonna, senti, a me serve uno specchio. 

Nonna aspettami che ti racconto tutta la storia (al pubblico) bisogna bene che qualcuno mi 
aiuti. Pensano tutti che sia stato io (esce). 

Scena 8 – Cecilia e Rosy 
Cecilia) (Rientra con la verdura avvolta in un giornale) Chissà come mai la Beatrice scappava così 

di corsa. Ora lo chiediamo al Reginaldo. 
Rosy) Lascia stare, è normale fra fidanzati litigare ogni tanto. Domandagli piuttosto se lui sa 

qualcosa della scommessa. Quella è una cosa importante da sapere. 
Cecilia) Glielo chiedo di sicuro. Sono proprio curiosa di vedere come andrà a finire questa storia. 
Rosy) Sarà dura da sistemare, perché la ragazza, la Clotilde, si è innamorata di questo tale, e come ti 

dicevo prima, la gente dice che ora non fa altro che piangere, e piange e piange e piange. 
Cecilia) In piazza c’era tutto un sussurrare, ne parlavano tutti, parlavano dello scherzo, della 

scommessa. 
Rosy) Della pianta di Romilia… 
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Cecilia) … della prova della sedia (inizia a pulire a verdura aiutata da Rosy) Ma, non ci sarà un 
altro mezzo per trovarlo? Per identificarlo? 

Rosy) No, parrebbe di no. La ragazza non parla, piange solo. 
Cecilia) Poverina, quando uno è innamorato non ragiona più. Si vede che non vuole fargli del male. 
Rosy) E così piange e piange e piange. 

Scena 9 – Aristide col bastone 
(Suona il campanello d’entrata, Cecilia va ad aprire ed entra Aristide, con un bel bastone) 
Cecilia) Signor Aristide buongiorno, si accomodi, si sieda. 
Aristide) (Con fare brusco) Buongiorno signora, c’è suo figlio e suo marito? (Prende una sedia e la 

sistema.) 
Cecilia) Si sieda, si sieda mentre li chiamo. 
Aristide) Faccia in fretta che non ho tempo da perdere. Li chiami per favore, dove sono? 
Cecilia) Mio marito era di là e mio figlio (guardandosi attorno) era qui un momento fa, ora glieli 

chiamo tutti e due, si accomodi intanto. 
Aristide) Non insista. Ho detto che resto in piedi signora grazie. Ho fretta. Se passa troppo tempo 

non lo trovo più. (Indica la sedia) E questa è per fare la prova. 
Rosy) Come in televisione (Indica la finestra) La prova finestra, la prova fagotto, la prova grissino, 

la prova microfoni... 
Cecilia) La prova del nove, CANE DELL’UVA PASSA ANCHE TU, smettila di chiacchierare per niente Rosy. 
Aristide) State zitte tutte e due signore, per favore e lei (a Cecilia) vada a chiamare tutti gli uomini 

di casa. 
Cecilia) (Risentita) Che modi… guardi che mio marito non fa certe cose e mio figlio ha già la 

fidanzata, è un ragazzo serio il mio Reginaldo, lui non va a stuzzicare le altre. 
Aristide) (Mellifluo) E allora li chiami per favore se è così sicura, o ha paura della verità?  
Cecilia) Vuole scherzare? Vado subito a chiamarli (esce a chiamare il figlio e il marito). 
Rosy) Quante case ha fatto passare fin’ora signor Aristide? 
Aristide) (Roteando il bastone) Tutto questo quartiere, il viale, la piazza e il lungolago. 
Rosy) Sensa trovarlo? 
Aristide) (Roteando il bastone) Neanche l’ombra e bisogna che mi spicci, più passa il tempo e più 

rischio che la faccia franca. Se riesce a togliersi le spine, riesce anche a sedersi e poi non 
posso più fare la prova della sedia e così sono fregato. 

Rosy) Sua figlia però potrebbe dire qualcosa. Dire almeno il nome. 
Aristide) Mia figlia non parla e continua a piangere. E piange e piange e piange. 
Cecilia) (Rientra e si guarda attorno) Non capisco, il mio Reginaldo era qui un minuto fa, sarà 

uscito, non c’è più. 
Aristide) E suo marito? 
Cecilia) Mi ha detto la nonna che è andato a prendere il giornale. 
Aristide) Non le fa niente signora Cecilia se vado io a vedere? (Si appresta ad andare a cercarli.) 
Rosy) (Sorpresa) Ha paura che si siano nascosti?! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

37 

Aristide) Non si sa mai. 
Cecilia) (Offesa) I miei uomini non hanno motivo di nascondersi. Quanto a mio marito metterei la 

mano sul fuoco, e quanto al mio Reginaldo lui ha la sua Beatrice, non ha certo bisogno della 
sua Clotilde (gli sbarra il passo).  

Aristide) Mi lasci passare signora Cecilia. 
Cecilia) Allora non si fida di me? 
Aristide) Io mi fido di tutti e di nessuno. Solo dopo la prova della sedia potrò cancellarli dalla lista 

(andando avanti e indietro innervosito) Prima o dopo lo trovo quel disgraziato. Deve saltare 
fuori… oh se salta fuori, perché l’unica cosa certa è che è qui del paese. E un’altra cosa certa 
è che ora non riesce a sedersi. 

Cecilia) Allora è vero quello che dicevano in piazza. 
Aristide) Che dicevano in piazza? 
Rosy) Dicevano che lui è scappato dalla finestra, gli è scivolato il piede ed è finito con un 

capitombolo su di una pianta grassa. 
Aristide) Non è scappato dalla finestra. 
Cecilia e Rosy) No? 
Aristide) No, era sulla pianta. 
Rosy) Cosa faceva sulla pianta? 
Aristide) Ora ve la racconto io la storia giusta. Quel porco ha fatto una scommessa con i suoi amici. 
Rosy) Lo sappiamo, lo sappiamo, lo dicevano anche in piazza. Dicevano che lui lo ha fatto per 

scommessa e che la ragazza invece se ne è innamorata. 
Cecilia) Lascialo parlare Rosy, smettila di interromperlo. (Ad Aristide) Vada avanti a raccontare 

signor Aristide. 
Aristide) Si è innamorata, è vero. Si è innamorata di quel porco che scherza con i sentimenti degli 

altri. 
Rosy) Non si deve mai scherzare con i sentimenti degli altri. 
Cecilia) Lascialo parlare Rosy, vada avanti a raccontare signor Aristide. 
Aristide) Che stavo dicendo?! A si, quel porco ha fatto una scommessa con i suoi amici. Lui ha 

scommesso che in tre settimane sarebbe riuscito a far innamorare mia figlia.  
Cecilia) Per scommessa. Che sensa cuore! 
Rosy) Te lo credo che la Clotilde piange e piange e piange. 
Aristide) E ha tutte le ragioni per piangere. È venuta, per caso e solo dopo a sapere della 

scommessa. Ora non lo vuole più vedere e non fa altro che piangere. 
Rosy) E lui ha vinto la scommessa con gli amici. 
Aristide) Se io lo trovo gli do un sacco di botte a quel GIARGIANESE (mostrando il bastone e facendolo 

roteare) fare una cosa simile a mia figlia. Lo vedete questo bastone: glielo rompo sulla 
schiena. 

Cecilia) Bravo, farebbe proprio bene. 
Aristide) Farei benone, (infervorandosi) perché dovete sapere, care le me signore, che non è finita 

qui la storia. 
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Rosy e Cecilia) No? 
Aristide) No, lui ora continua a stuzzicarla, la cerca, la tormenta. Logicamente lei non vuole più 

parlarci insieme e così piange e piange e piange. 
Cecilia) Continua a stuzzicarla, la cerca, la tormenta?! Non ho proprio un briciolo di cuore. 
Rosy) Perché la Clotilde non dice il nome di questo tale? 
Aristide) È innamorata! (Roteando il bastone) Non vuole che io faccia del male a quel farabutto 

disgraziato d’un giargianese. 
Rosy) Poverina la sua Clotilde, chissà che dispiacere deve aver provato. 
Cecilia) (A Rosy) Smettila di interromperlo (ad Aristide) vada a vanti con la sua storia signor 

Aristide. 
Aristide) Ieri sera, quel delinquente, si è arrampicato sulla pianta a fianco della casa, è arrivato alla 

sua finestra, ha battuto ai vetri, lei ha aperto la finestra… 
Cecilia) (Interrompendolo comprensiva) Per dirgli che non voleva più parlargli assieme. 
Aristide) Certo, per dirgli di non farsi più vedere. 
Cecilia) Per mandarlo via. 
Rosy) Che coraggio! 
Cecilia) Lui o lei? 
Rosy) Lui certo!  
Cecilia) Più che coraggio a me pare una bella vigliaccata.  
Rosy) E dopo? (al pubblico) È a puntate, come le telenovele che fanno in televisione. 
Aristide) Dopo niente. In quel mentre io sono entrato in camera di mia figlia e lei era… 
Rosy) Oh… gli imprevisti come di solito capitano in televisione. E cosa ha trovato? Una scena 

piccante?  
Cecilia) Non continuare ad interromperlo Rosy.  
Aristide) Macché piccante, lei era alla finestra che voleva cacciarlo via e scuoteva i rami e lui era 

sulla pianta. Nel vedermi lui si è spaventato, gli è scivolato il piede e patapumfete… è 
caduto proprio sopra al fico d’India che cresce nel vaso, lì, sotto la finestra. 

Rosy) Sul fico d’ India? 
Cecilia) Su quella pianta grassa con quelle spine così grosse? 
Aristide) Certo, ho guardato giù e lui vi era proprio seduto sopra. 
Rosy) Allora lo ha visto, ha visto chi era, è riuscito a riconoscerlo? 
Aristide) No, purtroppo, era troppo scuro per vederlo in faccia e inoltre era mezzo nascosto dai rami 

della pianta. Sono andato giù di corsa, ma lui se l’è data a gambe levate. 
Cecilia) Correre con le spine nel sedere! Chissà che male! Peggio che avere le emorroidi! 
Rosy) Come alla televisione nei cartoni animati. 
Cecilia) È per quello che lui ora (indicando la sedia) vuol fare la prova della sedia. 
Aristide) Fino q che non avrò trovato quel giargianese non avrò pace. 

Scena 10 – Adelmo  
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Adelmo) (Entra col giornale, vede Aristide) Oh Buongiorno, è venuto per la mia “Vespa”? Guardi 
che è una 50 special metallizzata, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, il motore tirato 
praticamente a nuovo, praticamente rifatto, c’è il parabrezza, la ruota di scorta e sopra (a 
tutto questo), se lei la vuole, le do anche il mio casco… e la sella è meglio di una poltrona. 

(Aristide tenta inutilmente di interromperlo e si sposta in modo che Adelmo si trovi vicino alla 
sedia per la prova. Le due donne osserveranno la scena stupefatte.)  
Aristide) E lei ci riesce a stare seduto comodo sulla sella? 
Adelmo) Ora, veramente no, perché… vede, al momento io avrei un problema, niente di grave, ma 

vede, generalmente, sedersi sulla sella della mia vespa è come … come… 
Aristide) (Quando sarà vicino alla sedia. Aristide lo farà sedere bruscamente) Come sedersi adesso 

sulla sedia! 
Adelmo) (Avendo il problema delle emorroidi si offende e si rialza di scatto sofferente) Come si 

permette signore di farmi questi scherzi! E se dietro non ci fosse stata la sedia? Cose da 
rompersi l’osso sacro, oh che mal che m’ha fatto. 

Aristide) Signor Adelmo, ora lei per favore si toglie le braghe e mi fa vedere il perché non riesce a 
stare seduto. 

Cecilia) (Sbarra gli occhi, minacciosa) Anch’io voglio vedere il perché tu non riesci a stare seduto! 
(Al pubblico) Pensare che per lui avrei messo la mano sul fuoco!  

Rosy) (All’amica scotendo la mano) E te la saresti bruciata. Certe sciocchezze non bisognerebbe 
mai dirle Cecilia! Mai fidarsi degli uomini. 

Adelmo) (Tenendosi stretti i pantaloni) Io non mi tolgo proprio un bel niente. Davanti alla Rosy per 
di più, ci mancherebbe anche quello. Dopo magari è capacissima di fare il confronto con suo 
marito. 

Aristide) (Roteando il bastone) Ho detto che ora lei o si toglie i pantaloni o assaggia questo. 
Adelmo) In casa mia, qui, venire a farmi certe minacce… e tu Cecilia, vergogna! A dargli corda! 
Cecilia) Adelmo: togliti subito quelle braghe, subito! 
Adelmo) Ma neanche per idea! 
Rosy) (Intervenendo) È la prova della sedia Adelmo. Non ne hai sentito parlare in piazza? Ne 

parlavano tutti. 
Adelmo) In piazza dicono che devo togliermi le braghe? 
Rosy) Ma no, parlano della Clotilde che piange e piange e piange perché è innamorata di quello 

stupidotto che ha fatto la scommessa con i suoi amici. 
Adelmo) Io non ho capito niente, non voglio sapere niente, io le braghe non me le tolgo. 
Rosy) Non hai sentito di quello che è caduto dalla pianta? 
Adelmo) Cosa vuol dire se è caduto uno dalla pianta? 
Cecilia) Vuol dire che è caduto giù, proprio sul vaso di una pianta con le spine!  
Adelmo) Ah, ora capisco, voi pensate che sia stato io, vi sbagliate di grosso, il mio è un altro 

problema. Posso sedermi fin che ne ho voglia, solo che devo farlo dolcemente, 
delicatamente (prende la sedia per fare la prova e si siede) Ha visto signore, quello che lei 
cerca non sono io. 

Cecilia) E allora perché sei scattato come una molla? 
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Adelmo) (Alla moglie sottovoce) Per via delle emorroidi Cecilia 
Cecilia) Hai trovato la cioccolata nascosta nell’armadio! 
Adelmo) (Tenta di spiegare) Il fatto è Cecilia che io… 
Cecilia) Fa niente, fa niente Adelmo, (sollevata) meglio così, piuttosto di peggio meglio così, non 

preoccuparti dopo ti faccio bollire la malva per fare gli impacchi e vedrai che ti passa il 
bruciore. 

Adelmo) (Alla moglie) Però hai visto che brutte maniere ha usato con me il signor Aristide?!  
Rosy) È perché è arrabbiato come una bestia. 
Adelmo) E io che c’entro (Ad Aristide) Non gliele ha insegnate nessuno le buone maniere a quello? 
Aristide) Mi scusi, cerchi di capire un padre. Fin che non avrò fatto giustizia non avrò pace. 
Cecilia) (Al marito) Sta facendo passare tutti gli uomini del paese. 
Adelmo) E credevate che fossi io? (Alla moglie) Come hai fatto a pensare una cosa simile Cecilia?! 
Cecilia) Hai ragione, (squadra il marito) non ti vedo ad arrampicarti sulla pianta di Romilia. 
Rosy) Tu Delmo, come mio marito, siete troppo vecchi per certe cose. 
Adelmo) (Offeso) Guarda che io non sono vecchio.  
Rosy) Scusa Delmo, non volevo offenderti, solo che si tratta di una brutta storia. Ne parlano tutti. 
Adelmo) E pensare che io non ho sentito niente, che io non sapevo niente. 
Rosy) In piazza c’è un grande chiacchierio. 
Cecilia) E la sua ragazza poverina non fa altro che piangere. 
Rosy) E piange e piange e piange. 
Aristide) Bisogna assolutamente che lo trovi. Che gliela faccia pagare!  
Adelmo) Fa un gran bene!  
Cecilia) Ha visto signor Aristide, mio marito è a posto, si sieda che magari Reginaldo arriva subito. 
Aristide) Preferirei tornare fra poco. È meglio che faccia un salto a casa a vedere come sta la mia 

Clotilde poverina. 
Cecilia) Torna dopo? 
Aristide) Certo. In questo condominio mi è rimasto fuori solo suo figlio, lo controllo, poi inizio con 

la via San Zeno. Bisogna che mi spicci. Guai se riesce a togliersi tutte le spine. Se riesce a 
sedersi non trovo più chi è. Vi saluto (esce). 

Cecilia) (Rinchiudendo la porta alle spalle di Aristide) Poverina la sua Clotilde. 
Rosy) Piange e piange e piange.  
Adelmo) Invece di continuare a piangere e piangere, perché non dice il nome di quel farabutto? 
Cecilia) Perché se ne è innamorata, ecco il perché. Nonostante lui lo abbia fatto per scommessa. 
Adelmo) Le donne a volte non si riescono a capire. Come si fa ad innamorarsi di uno che ti ha preso 

in giro. 
Rosy) Lei non lo sapeva che la prendeva in giro e al cuor non si comanda. 
Cecilia) Solamente dopo, quando ha saputo che si trattava di una scommessa non lo ha più voluto. 
Rosy) Non ha più voluto parlargli assieme, solo che oramai si era innamorata 
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Cecilia) E ora piange e piange e piange.  
Rosy) Come quella telenovela in televisione “Non ci resta che piangere”. 
Adelmo) Menomale che noi siamo fuori da questo pasticcio. Lo sai com’è, coi i figli non si sa mai.  
Cecilia) Stat tranquillo Delmo, il nostro Reginaldo, non le fa certe sciocchezze. 
Rosy) Quando si hanno i figli non bisognerebbe mai parlare. (Vede l’orologio, lo guarda meglio) È 

tardi, è meglio che vada (si appresta a uscire) ci vediamo, ciao Cecilia  
Cecilia) Ciao Rosy, ciao ciao. 
Adelmo) E io vado in veranda a leggere il giornale, voglio vedere se c’è sopra l’annuncio per 

vendere la mia vespa (esce). 
Scena 11 – Reginaldo  

(Reginaldo rientra sempre con fare circospetto, nel vedere la madre farà l’indifferente, non visto )  
Cecilia) Eccolo qui, ma si può sapere che fine hai fatto? Dov’eri? 
Reginaldo) Ero di là, perché, mi cercavi? 
Cecilia) Certo, sono venuta anche a chiamarti. Perché non hai risposto quando ti chiamavo?  
Reginaldo) Non ho affatto sentito, come mai mi cercavi? 
Cecilia) C’è stato qui prima il signor Aristide. 
Reginaldo) (Si preoccupa e cambia discorso) Mamma, scusa, mi spieghi perché la nonna sta sempre 

sul letto con le gambe in aria? (Fa il gesto con il braccio)  
Cecilia) Glie l’ho domandato anch’io. Dice che fa così perché le va l’ispirazione alla testa. 
Reginaldo) È una cosa normale? Non sarebbe meglio parlare con un dottore? 
Cecilia) E che cosa dico al dottore? Che la nonna sta a letto con le gambe in aria? E lui che può 

fare? Gliele fa abbassare? E se lei non le abbassa? Sai come sono a volte le persone anziane. 
(Reginaldo cerca di uscire, lei lo ferma.) 
Cecilia) Ah, un momento Reginaldo, che stavamo dicendo? Ah si, non sai niente tu di una 

scommessa fatta con degli amici, non sai niente della storia della Clotilde? 
Reginaldo) Quale Clotilde? 
Cecilia) La figlia del signor Aristide, ah… prima è stato qui il signor Aristide. 
Reginaldo) Quale signor Aristide? 
Cecilia) Il padre della Clotilde 
Reginaldo) Io non li conosco, non conosco né lui né lei. 
Cecilia) La Clotilde, ma è la figlia della Marietta mugnaia, quelli che una volta stavano vicino alla 

ferrovia. Ma sì che li conosci, la Marietta era a scuola con mia sorella e il fratello di suo 
padre faceva l’assicuratore, sono quelli che hanno quel cane lupo così grosso. 

Reginaldo) (Al pubblico) Per fortuna sempre legato alla catena. (Alla madre) Non so proprio di chi 
tu stia parlando mamma.  

Cecilia) Ora stanno in quella villa ristrutturata, con quella bella cancellata di ferro tutto lavorato, 
con quel bel giardino che ha nel mezzo quella grande e bella pianta di Romilia.  

Reginaldo) (Scuote la testa) Non li conosco… 
Cecilia) La ragazza ha studiato fino a ieri, andava e indietro da Brescia, ora invece, sembra che non 
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faccia altro che piangere e piange e piange e piange. 
Reginaldo) Poverina la Clotilde. 
Cecilia) (Insospettita) Allora la conosci? 
Reginaldo) (Negando decisamente) Io no! 
Cecilia) Come fai a sapere che quella ragazza si chiama Clotilde? 
Reginaldo) L’hai chiamata tu così un momento fa mamma. Guarda che io non la conosco quella 

gente. 
(Suona il telefono) 
Cecilia) Siediti che poi finisco di raccontarti. 
(Nell’andare a rispondere al telefono lo fa sedere. Reginaldo si siede e non visto scatta come una 
molla, mentre prosegue la conversazione Reginaldo si defila) 
Cecilia) Pronto… oh, poverina…cara, cara Clotilde…  
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuole comperare la mia vespa? 
(Cecilia gli fa segno di no e prosegue a parlare al telefono. Adelmo esce) 
Cecilia) Reginaldo?! Lo conosci! devo dirgli che non vuoi parlare con lui, fammi capire, allora 

perché gli hai telefonato? … e non piangere come una fontana che faccio fatica a capire 
quello che dici… va bene, va bene… glielo dico io, ciao ciao (Depone la cornetta e cerca il 
figlio) Era la Clotilde... hai sentito che strano. Reginaldo… Reginaldo… dove sei… era qui 
un momento fa (perplessa) dove è andato (si appresta a uscire per cercarlo) Questa è bella. 

Scena 12 – Diomira e Cecilia 
Diomira) (Mentre Cecilia esce a cercare il figlio, entra coi suoi libri) Dove stai andando Cecilia? 
Cecilia) A vedere che fine ha fatto Reginaldo, mai una volta che riesca a finire di parlare con quel 

ragazzo, scivola sempre via come un’anguilla. 
Diomira) È perché tu lo hai chiamato. 
Cecilia) Che vorresti dire? 
Diomira) Hai voluto chiamarlo col nome dei tuoi suoceri, Regina e Aldo perché speravi nell’eredità. 
Cecilia) Cosa c’entra questo ora? 
Diomira) Avresti dovuto chiamarlo Diomiro, in mio onore, vedrai che quando sarò famosa come 

poeta allora capirai il tuo sbaglio cara Cecilia e piangerai lacrime de coccodrillo. 
Cecilia) (Nell’uscire scuote il capo) Sì sì mamma… ho capito tutto… vado a mettermi le scarpe e 

faccio un salto al supermercato che ho dimenticato i limoni (esce). 
Diomira)  Per me non ha capito proprio un bel niente. A questo mondo non c’è mai nessuno che ti 

capisca, in special modo quando uno fa il poeta (riflette) poeta o poetessa? (Indicandosi) La 
signora poeta Diomira… (scuote il capo) no…( sempre indicandosi) La signora poetessa 
Diomira (inizia a leggere declamando) uno specchio, uno specchietto per specchiarsi 
(scrive declamando) e dentro in questo specchio si rispecchia (riflette) Ecco, mi è 
scappata un’altra volta l’ispirazione. (Seccata) Sono obbligata a tornare ancora a letto con le 
gambe per aria. (raccoglie alcuni libri ed esce). 

Scena 13 – Reginaldo e Cecilia 
(La scena resta vuota alcuni attimi) 
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Reginaldo) (Rientra sempre nello stesso modo, va a fare un’altra telefonata) Pronto… menomale 
che ti ho trovato. Vieni qui subito con uno specchio… anche piccolo basta… e porta anche 
una lente d’ingrandimento … dove andrai a prenderla non lo voglio sapere, (autoritario) ma 
cercala e portamela, non vorrai lasciarla solo a me questa rogna da grattare… ah, e una 
pinzetta, quella che ho io a forza di usarla si è piegata… va bene, ciao… 

Cecilia) (Rientra con le scarpe) Faccio un salto al supermercato che ho dimenticato i limoni. 
Reginaldo) Va bene mamma. 
Diomira) (Rientra precipitosamente e si appresta a scrivere, dopo essersi seduta, si ferma) Non mi 

ricordo più, beato cielo non mi ricordo più nulla, non ho più la memoria di una volta. 
(Non visto Reginaldo si defila. Quando nessuno lo guarda, camminerà sempre tenendo spostati i 
pantaloni dal giro vita in schiena)  
Cecilia) Alla tua età vorrei averla io la tua memoria (esce). 
Diomira) Hai visto come mi guardava Reginaldo la tua mamma, la Cecilia pensa che i vecchi siano 

tutti rimbambiti. Lei non sa che la vita è una ruota che… (si guarda attorno in cerca del 
nipote) dov’è andato? (Illuminandosi di nuovo) “la vita è una ruota”. (Scrive e rilegge 
declamando) “uno specchio, uno specchietto per specchiarsi (scrive declamando) e 
dentro in questo specchio si rispecchia la ruota della vita. Tante volte le cose non sono 
come sembrano.” 

Scena 14 – Rosy, Diomira e Adelmo 
(Suona il campanello d’entrata Diomira va ad aprire, entra Rosy tutta elettrizzata) 
Diomira) Speriamo di non perdere ancora una volta l’ispirazione. Pensare che stava uscendo proprio 

una bella poesia sullo specchio. (Apre la porta) Ciao Rosy dentro, dentro. 
Rosy) Dov’è la Cecilia che ho una cosa da raccontarle, ma una cosa! 
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuole comprare la mia vespa?  
Diomira) No, Delmo, è solo la Rosy. 
Adelmo) Non è per caso Rosy che sei interessata a comperare una vespa per tuo figlio? 
Rosy) No, mio figlio si è appena comperato la macchina nuova. 
Adelmo) E per la tua ragazza? 
Diomira) Tu, vedresti una ragazza sulla tua vespa tutta legata col fil di ferro? 
Adelmo) È una vespa rimessa a nuovo per piacere, non dire sciocchezze. 
Rosy) Nuova o vecchia, non è per mia figlia, non è capace neppure di andare col motorino. Dov’è la 

Cecilia? Ho una cosa importante da raccontarle, una cosa, ma una cosa!  
Diomira) (Curiosa) Che cosa? È successo ancora qualcosa?!  
Adelmo) Lo hanno trovato quel disgraziato? 
Rosy) No, ma ormai è fatta. Il signor Aristide ora conosce i nomi dei tre amici che hanno fatto la 

scommessa. 
Adelmo) Di tutti e tre gli amici?! 
Rosy) Di tutti e tre. Ma la cosa più grossa volete sapere che cos’è? 
Diomira) Su, racconta, non tenermi sulle spine. 
Rosy) Lo ha detto anche l’Angiolina, la figlia della Maria dei Cedri. Uno di quei tre: è Reginaldo  
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Adelmo) Reginaldo! 
Rosy) E ho sentito dire che il signor Aristide sta già venendo qui. 
Diomira) Sta venendo qui! 
Rosy) Certo, il cerchio si è stretto. Uno alla volta li farà passare tutti e tre: il Nicolino, il Gaetano e 

il Reginaldo. 
(Vanno a cercare il ragazzo. Escono tutti e tre chiamando Reginaldo) 

(Cala il sipario) 
 

ATTO SECONDO 
Scena 1 – Reginaldo 

Reginaldo) (Entra sempre nello stesso modo, circospetto e preoccupato va a telefonare) Allora, ti 
spicci o no che non c’è tempo da perdere… mi scusi signora, cercavo Gaetano… si sono 
Reginaldo… ah sta venendo da me, grazie signora…. (depone la cornetta) menomale. 
Speriamo che faccia in fretta. Se prima di lui arriva qui signor Aristide sono fregato. Vai a 
spiegargliela a lui la storia com’è veramente. Con tutte le prove contro di me lui mi picchia 
senza lasciarmi spiegare. 

(Suona il campanello d’entrata. Reginaldo si spaventa, esce a nascondersi, entra Diomira con i 
suoi libri, col dito fa cenno a Reginaldo di stare zitto e di andare. Depone i libri e va ad aprire la 
porta) 

Scena 2 - Diomira e Rosy e Adelmo 
Diomira) Ciao Rosy dentro dentro. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuole comperare la mia vespa? (Vede Rosy) no, a 

lei la mia vespa non interessa. (Entra) ci sono novità Rosy? 
Rosy) Per il momento ancora nulla. Ho portato la malva da far bollire per farti gli impacchi 

Adelmo. È tornata la Cecilia?  
Diomira) No, ancora no, avrà trovato da chiacchierare. 
Rosy) E il signor Aristide si è visto? 
Diomira) Nemmeno lui. 
Rosy) E Reginaldo è saltato fuori (è ricomparso)? 
Adelmo) Di Reginaldo nemmeno l’ombra, se è stato lui a fare una cosa simile gli tiro il collo come 

ad una gallina. 
Diomira) Prima bisogna lasciarlo parlare, spiegare… 
Adelmo) Parlare! Spiegare! Come lo vedo, lo siedo sulla sedia e se è stato lui gli do un fracco di 

botte (esce). 
Rosy) Visto che non c’è niente di nuovo, se mai torno dopo, vengo fra un po’ a vedere. 
(Rosy fa per uscire ma suona il campanello d’entrata e si ferma)  
Rosy) Magari è il signor Aristide 
Diomira) (Nell’andare ad aprire, al pubblico) Speriamo di no (A Rosy) Magari è qualcuno che 

vuole comperare la vespa dell’Adelmo. 
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Scena 3 – Gaetano 
(Diomira apre, Gaetano entra con un cartoccio) 
Diomira) Ciao Gaetano, dentro, dentro. 
Gaetano) Buongiorno signora Diomira, buongiorno Rosy.  
Rosy) Ciao Gaetano (avvicinandosi e scrutandolo) l’hai già fatta tu la prova della sedia? 

(Osservandogli il di dietro) Sei riuscito a sederti?  
Gaetano) (Sulla porta) Certo, senza problemi, con me possono fare tutte le prove che vogliono. 
Diomira) (A Rosy) Mi pare di sentire tuo marito che ti chiama Rosy… ascolta… non è lui? 
Rosy) Può darsi, è talmente un rompiscatole. Vado a vedere, vengo dopo (esce). 
Diomira) Hai portato la roba? 
Gaetano) (Mostra il fagotto) C’è tutto l’occorrente. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) Giusto giusto il Gaetano (entra) te, com’è questa storia… 
Diomira) Domanda al Gaetano se vuole comperare la tua vespa! 
Adelmo) Giusto, Gaetano vuoi comperare la mia vespa? Guarda che è un affare, un’occasione da 

non perdere. 
Gaetano) Veramente… 
Adelmo) Guarda che è una 50 special metallizzata, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, il 

motore tirato a nuovo, praticamente rifatto, c’è il parabrezza, la ruota di scorta… 
Gaetano) (Interrompendolo) Veramente… 
Adelmo) (Prosegue imperterrito) … e sopra (a tutto questo) se vuoi ti do il mio casco… e la sella è 

meglio di una poltrona (riflette) no, la sella è una sella e basta. 
Gaetano) Veramente… 
Adelmo) È un’occasione unica, non ce ne sono più tante di “Vespe” così al giorno d’oggi. 
Gaetano) Non sono interessato ad una “vespa” signor Adelmo, a me piacciono le moto di grossa 

cilindrata.  
Adelmo) (A Gaetano) Che peccato, però se dovessi cambiare idea…  
Gaetano) Sarà difficile signor Adelmo. 
Adelmo) Non si sa mai (incuriosito osserva il fagotto.) Cosa hai lì dentro Gaetano?  
Diomira) (Ad Adelmo) Delmo, non è meglio che tu vada a tirarla fuori dal garage la tua vespa? Se 

viene qualcuno non la vede molto bene allo scuro, in mezzo a tutte quelle cianfrusaglie dove 
è ora. 

Adelmo) Non vi avevo pensato, hai ragione, buona idea, vado subito (esce). 
Scena 4 – Diomira Gaetano e Reginaldo 

Gaetano) (Stringendo bene il suo fagotto) Allora, il Reginaldo? 
Diomira) (Guardandosi attorno) È di là, nello sgabuzzino sottoscala. 
Gaetano) Nel sottoscala? C’è buio lì dentro. 
Diomira) Gli ho dato la pila. 
Gaetano) Ma riesce a starci nel sottoscala? 
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Diomira) Certo. Abbiamo tirato fuori tutto, scope, spazzoloni, mele, patate, però deve stare curvo lo 
stesso la dentro. 

Gaetano) Avete vuotato lo sgabuzzino? 
Diomira) Certo, abbiamo nascosto tutta la roba sotto il mio letto ed ho coperto il Reginaldo con un 

sacco. 
Gaetano) Bella idea. 
Diomira) Così anche se aprono la porta, così accucciato lo scambiano per un sacco di patate. 
Gaetano) Riesce a vederci, c’è luce abbastanza là dentro? 
Diomira) Utilizza la pila, speriamo solo che alla Cecilia non venga voglia di scopare la cucina. 
Gaetano) … o di mangiare una mela. 
Reginaldo) (Entra) Ti ho riconosciuto dalla voce Gaetano. Menomale che sei venuto, hai portato la 

roba? 
Gaetano) Certo, sta tranquillo. 
Diomira) Come va Reginaldo? Hai provato a sederti? 
Reginaldo) Non ci riesco ancora bene nonna, e sì che ne avrò tirato già via più di un centinaio. 
Gaetano) Così tante? 
Reginaldo) Non lo sai com’era grosso quel vaso?! (fa il gesto con le mani) così, alla fine ho anche 

perso il conto delle spine. Oramai sono rimasti solo quelle piccole per fortuna. 
Diomira) Povero il mio Reginaldo. 
Reginaldo) Allora, (all’amico) hai portato la lente d’ingrandimento? 
Gaetano) Certo (mostra il fagotto) e anche lo specchio di mia sorella, quello che fa vedere le cose 

più grandi. 
Reginaldo) Andiamo Gaetano, vieni di là con me (indicandosi il fondo schiena) non sarà certo un 

bello spettacolo, ma solo tu ora puoi aiutarmi. 
Diomira) Con la mia vista, ho fatto quello che ho potuto. Sono riuscita a togliere solo quelle grosse. 
Gaetano) Non preoccuparti Reginaldo, ora sono qui io. A cosa serve un amico. Una mano lava 

l’altra. 
(I due ragazzi escono.)  
Diomira) Una mano lava l’altra e tutte e due rubano l’asciugamano (Sospira) … tante volte le cose 

non sono come sembrano (ripetendo soprappensiero) tante volte le cose non sono come 
sembrano? (illuminandosi, si siede precipitosamente, pulisce gli occhiali) mi si sono 
appannati gli occhiali e non vedo più niente (riflette un attimo poi prende carta e penna e 
scrive) “e quando si appanna tutto… le cose non sono come sembrano”. Inizia a venir 
fuori bella questa poesia, bella, proprio bella.  

Scena 5 – Clotilde 
(Suona il campanello d’entrata) 
Diomira) (Andando ad aprire) Come faccio a diventare un poeta importante se non mi lasciano 

lavorare. 
(Diomira apre la porta. Entra Clotilde piangendo, continuerà a piangere, non aprirà bocca ma 
risponderà con dei cenni della testa)  
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Diomira) Oh, chi si vede. Lei, se non mi sbaglio è la signorina Clotilde. La signorina che … 
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuol comprare la mia vespa? (Vede la ragazza ed 

entra) Guardi signorina che una vespa come la mia è l’ideale per una ragazza. È una 50 
special metallizzata, faro tondo, 4 marce, marmitta “Polini”, il motore tirato a nuovo, e 
praticamente… 

Diomira) (Interrompendolo) Non interessa la vespa a questa signorina, è venuta a cercare me, vuol 
leggere le mie poesie. 

Adelmo) (Osservandola meglio) Non sta bene signorina… Che fa, piange? Per la mia vespa? Non è 
il caso di piangere, prima o dopo riuscirò a venderla, non si preoccupi. 

Diomira) Non è per la tua vespa. Le è entrato un moscerino in un occhio (prende il fazzoletto) va, 
va tu che ci penso io alla ragazza… 

Adelmo) Sicuro che non è interessata alla mia vespa? (le guarda perplesso)  
Diomira) Sicuro, te l’ho detto che questa signorina è venuta per le mie poesie. 
(Adelmo esce, Clotilde, mentre la nonna parla continuerà ad annuire o a negare col capo) 
Diomira) (Al pubblico) Ha il chiodo fisso della vespa e così non riesce a fare quattro e quattro otto 

(Alla ragazza) Allora, smettila di piangere, lo so che certe volte anche le lacrime hanno il 
loro sapore (si ferma, si illumina e va a scrivere) scusa scusa ma bisogna che me lo scriva 
prima di dimenticarmelo (scrive) “Certe volte anche le lacrime hanno sapore” (Torna sui 
suoi passi) Allora, scommetto che sei venuta per il Reginaldo. Lo sai che c’è qui anche 
Gaetano? E smettila di piangere, lo so, sei rimasta scottata e ora hai paura perfino dell’acqua 
calda (si ferma, si illumina, riflette poi scuote la testa e para fra se e se) no, non è bello (al 
pubblico) una scottatura in una poesia non è molto poetico. 

(Suonano alla porta) 
Diomira) Tu nasconditi qui dietro e fa silenzio. A questo punto con le parole non si risolve niente. 

Bisogna fare come San Tommaso, mettere le orecchie al posto del naso. È solo questo il 
modo per conoscere la verità e capire come sono andate veramente le cose. 

Scena 6 – Aristide   
(Diomira nasconde Clotilde ed esce. Dopo qualche attimo entra Cecilia seguita da Aristide col 
bastone) 
Cecilia) Dentro, dentro signor Aristide, come mai non le ha aperto nessuno. Non c’è nessuno in 

casa? Io arrivo or ora. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuole comperare la mia vespa? 
Cecilia) Ma no Delmo, è il signor Aristide. 
Adelmo) Beh, allora…  (fa per uscire). 
Aristide) (Roteando il bastone) Venga qui lei signor Delmo. Si fermi per favore. Deve finire questa 

brutta storia. Chiamatemi qui subito vostro figlio. Subito ho detto. 
Adelmo) Non stia ad arrabbiarsi per niente, che modi! 
Aristide) Ho tutte le ragioni per essere arrabbiato. (Lo prende per il bavero) Voglio qui Reginaldo 

subito! e voglio qui subito anche mia figlia. Ha capito! 
Cecilia) Sua figlia la cerca qui? Da noi! Come mai la cerca qui? 
Adelmo) Mi lasci andare per favore (si libera ed esce seccato brontolando) Non glielo dico che 

prima era qui, a lui non dico proprio niente fin che non imparerà l’educazione. 
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Cecilia) Qui non c’è sua figlia signor Aristide. 
Aristide) C’è, c’è. Quando ho detto a mia figlia che il cerchio si stava restringendo e che lo avevo 

quasi preso, lei è scappata via di corsa per venire ad avvisare quel delinquente. 
Cecilia) Non capisco perché lo debba cercare proprio qui. 
Aristide) Perché nello scappare, cioè, mentre scappava, nel tirare fuori il fazzoletto dalla borsetta, 

alla Clotilde è scivolato fuori un biglietto. 
Cecilia) Un biglietto? 
Aristide) Non continui sempre ad interrompermi signora, mi lasci parlare altrimenti perdo il filo. 
Cecilia) Mi scusi, mi scusi, vada avanti allora. Cosa c’era scritto sul biglietto? 
Aristide) C’erano scritti tre nomi: Gaetano e Nicolino e Reginaldo. 
Cecilia) Oh quello che mi sta dicendo, e allora? 
Aristide) Dal Nicolino non c’è, vengo or ora, lui era in giardino che chiacchierava tranquillo con la 

sua fidanzata e lei mi ha giurato che ieri sera lui era con lei. 
Cecilia) Se lo dice la sua fidanzata si può anche crederle. Gli ha fatto lo stesso la prova della sedia? 
Aristide) Certo, gli ho fatto anche quella per essere sicuro al 100%, si è seduto senza problemi. Il 

Nicolino è escluso. Resta solo da controllare Gaetano e Reginaldo. 
Cecilia) Allora vada a vedere anche dal Gaetano, perché deve essere per forza mio figlio. 
Aristide) La madre di Gaetano mi ha detto che lui, il Gaetano è venuto qui dal Reginaldo con una 

lente d’ingrandimento. 
Cecilia) Non è così piccola sua figlia, si dovrebbe vederla anche senza la lente d’ingrandimento. 
Aristide) Ma cosa ha capito? La lente di ingrandimento serve per togliere le spine della pianta 

grassa. Mi chiami subito qui Reginaldo. 
Cecilia) Insomma, perché sospetta del mio Reginaldo e non sospetta del Gaetano? 
Aristide) Perché c’è un particolare che non le ho ancora raccontato. 
Cecilia) E quale sarebbe questo particolare? 
Aristide) L’Angiolina, la figlia della Maria dei Cedri, ha visto il vostro Reginaldo sulla pianta di 

Romilia a picchiare ai vetri della mia Clotilde. 
Cecilia) Che sta dicendo, il mio Reginaldo sulla vostra pianta di Romilia, ma sta scherzando? Il mio 

Reginaldo che batte ai vetri della Clotilde! E poi, la Clotilde lo sa che Reginaldo è fidanzato 
con Beatrice. Non ci credo neanche se fosse vero. 

Aristide) Allora vada a chiamare Reginaldo e chiariamo le cose una volta per sempre. 
Cecilia) Cerchiamo di stare calmi, allora… 

Scena 7 – Diomira cerca di distrarli 
(Diomira rientra a controllare, intravede la ragazza nascosta, guarda in alto come cercasse 
qualcosa, i due la guardano incuriositi)  
Cecilia) Che stai facendo mamma? 
Diomira) Niente niente, sto cercando… l’ispirazione (fa il giro della stanza e si appresta ad uscire). 
Aristide) (Fermandola) Signora Diomira non è mia che lei per caso ha visto il Reginaldo 
Diomira) Io no. Fate silenzio che sto cercando l’ispirazione… (esce)  
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Aristide) Ce n’è di gente strana a questo mondo. 
Cecilia) È un gran brutto diventare vecchi caro il mio signor Aristide…  
Aristide) Non tergiversiamo. Me la chiami qui subito. 
Cecilia) Chi? In pratica lei chi sta cercando? (Elencando) Sua figlia Clotilde? 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) Il Gaetano? 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) Mio figlio Reginaldo. 
Aristide) Giusto. 
Cecilia) Perdinci, sono tre, tre ragazzi grandi e grossi, se fossero qui si vedrebbero. 
Aristide) Possono essersi nascosti.  
Cecilia) Tutti e tre? Voglio proprio andare a fondo di questa storia, ora faccio passare tutte le 

camere. Guardo ovunque. Andrò anche sul solaio a controllare (fa per uscire). 
Aristide) Si offende signora Cecilia se vengo anch’io a dare un’occhiata? 
Cecilia) A questo punto venga pure, così dopo sarà convinto che non ci sono (fa strada). 
 (Escono tutti e due. Dopo qualche attimo suona il campanello d’entrata) 

Scena 8 – Beatrice 
Diomira) (Entra e va ad aprire, prima controlla la ragazza nascosta) Ciao Beatrice. 
Beatrice) (Entra con alcuni pacchettini) Buongiorno signora Diomira, dov’è Reginaldo? 
Diomira) Eh… sono in tanti che vorrebbero sapere dov’è Reginaldo. 
Adelmo) (Mette dentro la testa) C’è qualcuno che vuol comperare la mia vespa? (Vede la ragazza 

ed entra) Ciao Beatrice. Non è che per caso tu sei interessata a comperare una vespa? Una 
vespa come la mia è l’ideale per una ragazza. È una 50 special metallizzata, faro tondo, 4 
marce, marmitta “Polini”, il motore tirato a nuovo, e praticamente… 

Diomira) La Beatrice conosce già la tua vespa e non la vuole.  
Adelmo) Oh, niente niente, io ho provato (torna sui suoi passi) come non detto. 
Beatrice) Sono venuta a cercare Reginaldo 
Adelmo) Reginaldo sembra che sia sparito. 
Beatrice) Sparito! 
Adelmo) Sparito, volatilizzato. Ora stanno andando a vedere anche sul solaio, per me sono un po’ 

tocchi (con l’indice si tocca la tempia) pensa che stanno cercando anche la Clotilde. 
Beatrice) La cercano qui? 
Adelmo) Dicono che è qui, ma io non l’ho vista. 
Beatrice) Chi è che sta cercando la Clotilde. 
Adelmo) La Cecilia con il signor Aristide. Ah, e dicono che è sparito anche Gaetano. (Scettico) 

Spariti, tutti spariti. Immaginarsi. Il Gaetano sarà tornato a casa sua. Qui danno fuori di 
matto, è meglio che vada a dare ancora una lucidatina alla mia vespa (esce). 

Beatrice) Reginaldo è sparito! Che novità è questa? 
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Diomira) Sei venuta per far pace? 
Beatrice) No, sono venuta a restituirgli le lettere e i regali, e dopo non voglio avere più nulla a che 

fare con lui. 
Diomira) Stai scherzando Beatrice?  
Beatrice) No, me l’ha fatta troppo grossa, non posso perdonarlo. 
Diomira) E se tu lo lasciassi spiegare come stanno veramente le cose? 
Beatrice) Spiegare, cosa c’è de spiegare. Qualunque cosa… non ci credo nemmeno se fosse vero. 

Ho le prove.  
Diomira) Cara la mia Beatrice, a volte le cose non sono come sembrano. 
Beatrice) Pensare che lui mi ha sempre detto che mi voleva bene, che voleva sposarmi e invece, mi 

ha illuso per niente. E come pungono le illusioni dopo che ti hanno volteggiato davanti agli 
occhi. È molto brutto quando i sogni vanno per aria. 

Diomira) (S’illumina e la zittisce) Scusa scusa Beatrice (corre, per quanto gli e lo può permettere 
l’età al suo quaderno e scrive declamando) ripeti quello che hai detto Beatrice: “pungono le 
illusioni” e dopo? 

Beatrice) Cosa sta facendo signora Diomira, le pare questo il momento di scherzare?  
Diomira) Ripeti quello che hai detto per favore. 
Beatrice) Non mi ricordo più di preciso, (pensa) cosa ho detto? Che tutti i miei sogni sono andati in 

frantumi. 
Diomira) No, l’altra cosa che hai detto sui sogni. Su pensa… 
Beatrice) È così importante. Non lo so cosa fanno i miei sogni? Forse mi volteggiano davanti agli 

occhi. 
Diomira) (Si illumina e la zittisce) Brava, giusto (scrive declamando) “pungono illusioni 

volteggiano sogni” Senti: Titolo: LA VITA (Inizia a recitare)  
“uno specchio - en spècc  

uno specchietto dove specchiarsi - spicitì de speciàs  
e dentro questo specchio – e dènter sto spèc  

si specchia la ruota della vita - se spècia la röda de la vita 
Quanto tutto si appanna - Quan se ‘mpana töt  

le cose non sono più come sembrano… - le ròbe j-è mia pö come le par … 
Beatrice) (Interrompendola) Signora Diomira per piacere, le pare questo il momento di leggere una 

poesia? 
Diomira) La poesia rende la vita più bella. Ce ne vorrebbero di poesie a questo mondo… 
Beatrice) La smetta di scherzare signora Diomira, e mi ascolti quando parlo, mi aiuti… 
(Si sentono dei passi fuori scena, la nonna si guarda attorno, spinge Beatrice nello stesso 
nascondiglio di Clotilde.) 
Diomira) Ne parliamo dopo Beatrice, era nasconditi qui e ascolta. Fa come San Tommaso, metti le 

orecchie al posto del naso. 
(Clotilde esce con una mano la prende e zittisce una Beatrice sconvolta che non vuol entrare, infine 
si nascondo tutte e due. Diomira prende in mano un libro e lo legge con indifferenza) 

Scena 9 – Rientrano Cecilia e Aristide 
Cecilia) Menomale che ho un ragazzo e non una ragazza, guarda le ragazze che pensieri danno. 
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Aristide) Pensavo proprio di trovarli e di risolvere la questione una volta per sempre. 
Cecilia) Non so che cosa dirle signor Aristide, Reginaldo non c’è e come ha visto non c’è neppure 

Gaetano e neppure sua figlia.  
Aristide) È sicura che abbiamo guardato in tutti i posti, che non abbiamo lasciato fuori niente? 
Cecilia) Mi pare che abbiamo guardato dappertutto, forse si potrebbe dare ancora un’occhiata al 

sottoscala (pensa) che non si siano nascosti dietro i sacchi delle patate. Sarebbe difficile ma 
non si sa mai. (fa per andare a controllare) 

Diomira) Fa sensa andare a vedere Cecilia, lo hai riempito tu di sacchi di patate, non ti ricordi? 
Inoltre lì dentro non ci sta nemmeno una persona, figurarsi tre persone. 

Cecilia) … magari ad inginocchiarsi e a stringersi… 
Diomira) Nemmeno ad inginocchiarsi e a stringersi, hai messo dentro anche le cassette delle mele. 
Cecilia) Quello è vero… 
Aristide) Non fa niente, stia tranquilla signora Cecilia, se la signora Diomira dice che è impossibile 

che si siano nascosti lì dentro, le credo.  
Diomira) E fa bene a credermi signor Aristide, (innocente) guardi che io non racconterei mai una 

bugia. 
Arisitide) (Prende una sedia) Io mi siedo qui e aspetto. E di qui non mi muovo fino a quando non 

arriva qualcuno. 
Cecilia) Le offro un caffè? Beve volentieri qualcosa? 
Aristide) No grazie, non si disturbi. 
Cecilia) Vado a farlo per me il caffè, ho bisogno di rinfrancarmi (esce). 
Diomira) Perché non va a vedere la vespa dell’Adelmo intanto che aspetta. 
Aristide) Le ho detto che non mi interessa la vespa, ho altro da pensare io.  
Diomira) Vada a dargli un parere. Tanto, ha visto che in casa non c’è nessuno. Se arriva qualcuno, 

dal garage li prende al volo. Loro non se lo aspettano e lei signor Aristide ha il vantaggio 
sorpresa. 

Aristide) Giusto. Dal garage si vede la strada? 
Diomira) Altroché, la porta del garage dà proprio sulla strada, passi di qui, venga che le faccio 

vedere (esce per mostrargli la porta per andare in garage). 
(Aristide se ne va, Diomira rientra e le ragazze fanno per uscire) 
Beatrice) Mi lasci andare via signora Diomira, non voglio restare qui nascosta. Mi chiami 

Reginaldo. 
Diomira) (Interviene) Fidati di me Beatrice. 
Beatrice) Non ha senso restare qui nascoste. 
Diomira) Ha senso, non preoccuparti. Almeno conoscerai la verità. 
Beatrice) La verità? 
Diomira) Certo, voi due state lì ferme senza muovervi fino a quando non ve lo dico io.  
(Si nascondono ancora perché sentono dei passi, entra Cecilia con la tazza del caffè)  

Scena 10 – Cecilia e Diomira 
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Diomira) Cosa continui a bere il caffè che poi sei tutta agitata. 
Cecilia) Tu parli così solo perché a te il caffè non piace. (Guardandosi attorno) È già andato via il 

signor Aristide? 
Diomira) No, è andato a vedere la vespa dell’Adelmo, vuol dargli un parere. 
Cecilia) Un parere? Ha altro per la testa il signor Aristide. (Pensando) Sono un mistero quei 

ragazzi. Ti ha detto se per caso andava da qualche parte Reginaldo? 
Diomira) A me non ha detto niente, io non so proprio niente. 
Cecilia) (Fra se) Non so più che cosa pensare… (a Diomira) non vedo l’ora di tirarmi fuori questo 

pensiero fastidioso che mi zampetta (gratta - gira - rovista – macina- sfarfalla ) in testa… 
Diomira) (Illuminandosi come il solito) Cosa hai detto Cecilia? 
Cecilia) Ti ho chiesto se per caso sai qualcosa di Reginaldo. 
Diomira) No, non questo, quello che hai detto prima. 
Cecilia) Cosa ho detto prima? Se Reginaldo ti ha detto dove andava 
Diomira) Ma no quello. Tu hai detto che hai un pensiero fastidioso che… 
Cecilia) Ah si, ho detto che ho un pensiero fastidioso che mi gira (?) nella testa. Perché a questo 

punto, visto che Reginaldo… 
Diomira) (La interrompe) Scusa scusa Cecilia (va a scrivere e declama) “Zampettano pensieri 

fastidiosi” 
Cecilia) Non si può proprio parlare con te. Vado dalla Rosy a chiedere consiglio (esce). 

Scena 11 – Reginaldo e Gaetano 
(Diomira fa cenno alle due ragazze di stare nascoste e soprattutto di stare zitte, poi va fuori scena e 
chiama i due ragazzi) 
Diomira) Ehi, psst, via libera… Reginaldo… Gaetano… venire fuori da quello sgabuzzino. 
(Rientrano tutti e tre, i ragazzi rattrappiti e piegati in due: sulla schiena e sulle ginocchia. Avranno 
difficoltà a riprendere la posizione normale, faranno dei movimenti per attivare la circolazione) 
Gaetano) Mi si sono paralizzati perfino i piedi. 
Reginaldo) Quel sottoscala me lo ricorderò fino che campo. 
Gaetano) (Respirando a pieni polmoni) Mi pareva di soffocare lì dentro. 
Reginaldo) Me lo sognerò perfino di notte, mi farà venire gli incubi. 
Gaetano) Non ce n’erano altri posti signora Diomira, per nascondersi? 
Diomira) No. Non ce n’erano altri posti. Sono andati a curiosare perfino sul solaio. È andata bene 

che non vi hanno trovato. 
Reginaldo) Quan che hanno aperto la porta siamo stati fermi fermi. 
Gaetano) Io ho trattenuto perfino il fiato. 
Reginaldo) … però abbiamo preso una gran paura.  
Gaetano) (Interrompendola) Altro che paura, stretti come salami, al buio e senza luce. 
Diomira) Sensa luce? 
Reginaldo) Accendavamo e spegnavamo la pila continuamente. 
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Diomira) Potevate lasciarla accesa la pila.  
Reginaldo) No, era pericoloso, e se filtrava la luce da una fessura? E se, se ne fossero accorti? E se 

dopo venivano dentro e ci trovavano?! 
Gaetano) Smorzavamo la pila tutte le volte che fuori si sentivano dei passi. Immagini che brutte 

idee potevano farsi su di noi se fossero entrati e ci avessero trovato in quella posizione. 
Reginaldo) Una posizione molto compromettente. Ricordati nonna che io avevo i pantaloni 

abbassati. 
Gaetano) E io avevo in mano la lente d’ingrandimento.. 
Reginaldo) Si può immaginare quello che avrebbero pensato. 
Gaetano) La prova della sedia passava in secondo piano. Se ci trovavano, passava tutto in secondo 

piano davanti ad una cosa simile. 
Reginaldo) E d’altronde non si poteva fare diversamente, serviva uno che mi togliesse le spine. 
Diomira) Siete almeno riusciti a tirarle fuori tutte? 
Reginaldo) (Massaggiandosi il sedere) Credo di si, non mi fa più male da nessuna parte. 
Gaetano) È stato un lavoro da bestia tirar fuori le spine da (indica il fondoschiena) lì dietro. 
Reginaldo) Per me è stato un lavoro da bestia, non per te. Lo sai almeno che fatica ho fatto a non 

gridare quando con la pinzetta mi beccavi la pelle del sedere? 
Diomira) Dai, dai, basta discutere, non perdiamo tempo. Facciamo la prova ella sedia, (porgendogli 

una sedia) siediti Reginaldo. 
Gaetano) Se riesci a sederti si potrà ragionare e si potrà finalmente chiarire le cose col signor 

Aristide.  
(Reginaldo si siede con cautela, lentamente sotto gli occhi dell’amico e della nonna che lo 
osservano attenti, soddisfatto si accorge che riesce a star seduto, si accomoda meglio)  
Reginaldo) Finalmente! 
Diomira) Riesci a star seduto bene?  
Reginaldo) Benone, ah che sollievo. 
Gaetano) E ora non ci sarà più pericolo di essere fraintesi e di prenderne un sacco. 
Reginaldo) Mettiamo subito in chiaro una cosa. Non chiedermi più di farti certi piaceri che io non te 

le faccio più.  
Diomira) I veri amici si riconoscono nel momento del bisogno. 
Gaetano) Ha ragione signora Diomira, cosa avrei dovuto fare. La mia Clotilde non voleva più 

parlarmi insieme, non voleva più vedermi e allora… 
Reginaldo) Come un pirla sono andato io al suo posto sulla pianta per tentare di convincerla. 
Gaetano) Sei stato tu a complicare tutto e a cadere dalla pianta su quel vaso di spine. Alla fine era 

una cosa semplice. 
Reginaldo) Le cose si sono complicate da sole. 
Gaetano) Bastava che tu riuscissi a dire alla Clotilde che anche se era partito tutto con una 

scommessa, così per scherzo, alla fine era diventata una cosa seria, importante. E io, 
(indicandosi) non ho potuto farci niente se mi sono innamorato di lei 

Reginaldo) Ora, per non fare la stessa fine occorre un piano d’azione.  
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Diomira) Un piano d’azione? 
Gaetano) Certo, per dire alla Clotilde che io gli voglio molto bene e che ho intenzioni serie. 
Reginaldo) SIAMO AL CAMPO DELLE SETTE PERTICHE (siamo daccapo). La Clotilde non vorrà sentire 

ragione. 
Diomira) Sei sicuro di avere intenzioni serie Gaetano? 
Gaetano) Più che serie, serissime, io pago la scommessa e sposo la Clotilde.  
Diomira) Allora diremo al signor Aristide che si è trattato di un equivoco e sistemiamo tutto. Lo 

facciamo parlare con sua figlia. 
Reginaldo) E con la mia Beatrice, come la mettiamo. Per colpa dell’Angiolina, lei crede che sia 

stato io a fare certi scherzi alla Clotilde. 
Gaetano) Vado io dalla Beatrice, vado io a spiegarle come stanno le cose. Vado a dirle che ti sei 

arrampicato sulla pianta solo per fare un piacere ad un amico. 
Reginaldo) Se ti lascerà parlare. A volte è una zuccona, s’impunta come un mulo 
Diomira) Non dire così della Beatrice, (consigliandolo) a volte anche i muri hanno le orecchie. Non 

bisogna mai parlare a vuoto Reginaldo. 
Reginaldo) A me piace così com’è la mia Beatrice, mi piace proprio perché è fatta così, perché… 

perché… (trovando la parola giusta) ha personalità! 
Diomira) Bravo Reginaldo, allora… sicuro sicuro di voler bene alla tua Beatrice? 
Reginaldo) Sicurissimo.  
Diomira) E… sei sicuro che non c’è nessun’altra? 
Reginaldo) Come sei curiosa nonna. 
Diomira) (Spazientita) Rispondimi per piacere, è importante. 
Reginaldo) Io voglio bene solo alla mia Beatrice, te l’ho detto prima, ho intenzioni serie e voglio 

sposarla. 
Diomira) Bene, allora, io ho finito la mia parte. Finalmente posso andare a finire di scrivere la mia 

poesia. (Raccoglie i sui libri e nell’uscire fa segno alle ragazze di uscire dal nascondiglio) 
ora andrò a buttarmi sul letto, con i piedi per aria ad aspettare che arrivi l’ispirazione per 
finire la mia poesia. 

Scena 12 – Aristide e Adelmo 
(La nonna esce, i due ragazzi la guardano andare via, poi tentando di richiamarla indietro escono 
un attimo di scena.) 
Reginaldo) Nonna torna qui, non lasciarmi nei pasticci. 
(Le due ragazze stanno per uscire dal nascondiglio quando entrano Aristide e Adelmo. Le ragazze 
si guardano in viso e non viste tornano al loro posto.) 
Adelmo) Dentro dentro (al pubblico) Gli ho perdonato le brutte maniere solo perché è venuto a 

vedere la mia vespa. 
Aristide) Scusi signor Adelmo, è vero che per venire in questa casa si deve per forza passare davanti 

al garage? 
Adelmo) No, si può anche passare dal giardino, dietro. 
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Aristide) (Fra se) Non è stata un’idea tanto brillante quella della signora Diomira. (Ad Adelmo) Non 
le fa niente se resto qui ad aspettare? Se resto sulla porta del garage magari mi vedono e 
scappano.  

Adelmo) Il mio Reginaldo non scappa. Non ha niente da nascondere il mio Reginaldo. 
Aristide) (Prende la sedia e si siede) E allora aspettiamo. 
Adelmo) Va bene va bene, si sieda e aspetti, io vado a dare un’ultima lucidatina al parabrezza della 

mia vespa (prende uno strofinaccio ed esce). 
Aristide) (Al pubblico) Non riuscirà mai a vendere una carretta simile. 
 (Reginaldo e Gaetano rientrano) 
Aristide) Oh, siete qui! Tutti e due! 
(Minaccioso non li lascia parlare, lui avanza e i ragazzi indietreggiano girando intorno al tavolo) 
Aristide) Siete entrati da dietro per non farvi vedere. Lo sapete di avere la coscienza sporca.  
Reginaldo) Noi non abbiamo la coscienza sporca.  
Gaetano) Non abbiamo fatto niente di male.  
Aristide) Certe scommesse non si devono fare. Scherzare con i sentimenti degli altri. Prendere in 

giro una brava ragazza. Chi è stato fra voi due? (sibillino) voi credete che io non lo sappia, 
invece so tutto (Minacciando Reginaldo) Tu… tu… proprio tu… 

(Alla fine, a forza di indietreggiare i ragazzi si siedono entrambi sul divano, su di una panchetta o 
su due sedie.) 
Aristide) (Sovrastandoli col bastone, a Reginaldo) Sei riuscito a toglierti le spine, furbo! Tu ti credi 

furbo ma non riesci a farla a me. 
Reginaldo) Un momento. 
Aristide) Che momento D’EGITTO. Sei stato tu a cadere dalla pianta di Romilia. Tu, a cadere sulle 

spine, tu, ti hanno visto. Ho proprio voglia di dartene un sacco. 
Gaetano) Si calmi, ci lasci spiegare, ci lasci almeno spiegare. 
Aristide) (A Gaetano) … e tu a scommettere, a tenergli la parte. Guarda che io so tutto.  
Gaetano) Lei non sa proprio un ben niente! 
Aristide) Come ti permetti di dirmi così, PELABROCCO. 
Gaetano) E allora? E se fossi stato io? 
Aristide) Tu! 
Gaetano) Si calmi che ora le spiego, però metta da parte quel bastone per favore. 
Reginaldo) Le cose non sono come sembrano. 
(Aristide continua a minacciarli col bastone) 
Gaetano) Da persone civili, ragioniamo prima di passare alle maniere forti. È una persona civile e 

ragionevole lei signor Aristide? 
Aristide) Certo. 
Gaetano) Allora da persone civili e ragionevoli si sieda e ci lasci spiegare. 
(Aristide si siede, dopo qualche attimo di silenzio imbarazzato, prende la parola) 
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Aristide) Allora, sto aspettando. Da persona civile e ragionevole… ma decidetevi a parlare perché 
anche la civiltà e la ragionevolezza hanno un limite. 

Gaetano) Digli perché sei andato su quella pianta Reginaldo? 
Aristide) (Scattando e roteando il bastone) Allora eri tu sulla mia pianta di Romilia… 
Reginaldo) (Spostandosi fuori della portata del bastone) Fanno così le persone ragionevoli a 

ragionare? 
Gaetano) Glielo dico io perché era su quella pianta. Per fare un piacere ad un amico. La Clotilde 

con me non voleva più parlare e allora lui è andato al mio posto. 
Reginaldo) E siccome non mi apriva la porta, ho tentato di entrare dalla finestra. Mi sono 

arrampicato sulla pianta. Quando che lei è comparso signor Aristide, mi sono spaventato, mi 
è scivolato il piede e patapumfete. 

Aristide) È inutile che cerchi di TAGLIARLA E DI CONDIRLA (darmela a bere), guarda che io non ci casco  
Reginaldo) Io ce l’ho già la fidanzata, ed è la Beatrice. A me non interessano le altre. 
Gaetano) Quello innamorato della Clotilde (indicandosi) sono io. 
Aristide) (Scattando e roteando il bastone) Tu. Che faccia tosta, per scommessa con gli amici. E la 

pianta… sulla pianta di Romilia… 
Gaetano) Si calmi e ci lasci spiegare (spostandosi anche lui fuori della portata del bastone). 
Reginaldo) Diglielo Gaetano che è partito tutto per scherzo e invece ti sei innamorato seriamente 

della Clotilde. Diglielo dai… 
Gaetano) Come faccio a dirglielo se non mi ascolta. 

Scena 13 – Beatrice e Clotilde 
(Le ragazze escono dal nascondiglio sotto gli occhi esterrefatti dei presenti e si buttano fra le 
braccia del rispettivo innamorato) 
Beatrice) Glielo diremo noi! 
Clotilde) E noi ci ascolta di sicuro. 
Aristide) Oh Clotilde… (sospirando) finalmente parli e hai smesso di piangere. 
(Clotilde annuisce timida col capo) 
Aristide) (Punta il bastone contro Gaetano) Sembra che non ci sia più bisogno di spiegazioni. 
Gaetano) (Abbracciando Clotilde, affettuoso) Clotilde cara, finalmente posso dirti che ti voglio bene 

(a Beatrice) Beatrice guarda che sulla pianta di Romilia Reginaldo è andato al mio posto 
per.. 

Beatrice) (Interrompendolo) Basta parlare Gaetano, basta spiegare, sappiamo già tutto. 
Clotilde) Abbiamo sentito tutto. È un pezzo che siamo nascoste lì dietro. 
Gaetano) Ma come avete fatto a riuscire a nascondervi lì dietro? 
Beatrice) È stata la signora Diomira…  
Clotilde) Ci ha detto di fare come San Tommaso, di mettere le orecchie al posto del naso. 
Aristide) E brava la signora Diomira… (A Clotilde) Visto che si è tutto risolto andiamo a casa a 

dirlo anche a tua madre così si metterà tranquilla anche lei. 
Gaetano) Vada pure lei signor Aristide, (prendendola sottobraccio) l’accompagno a casa io. 
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Aristide) No, andiamo subito e andiamo insieme. Per un po’ voglio tenerti d’occhio. 
Gaetano) Non si fida di me? 
Aristide) Mi fido, ma non si sa mai. Voi due davanti ed io vi vengo dietro con questo (fa vedere il 

bastone) e ricordati che se la fai ancora piangere, te lo spacco sulla testa.  
Gaetano) La Clotilde non piangerà più per causa mia. 
Aristide) Non piangerà più? Tu non conosci ancora bene la mia Clotilde. Lei è una ragazza timida, 

molto timida… parla poco e niente. Lo sai che fa per far valere le sue ragioni?  
Gaetano) Cosa fa? Non saprei… 
Aristide) La piange e la piange e la piange… 
 Gaetano) Hai sentito tuo padre Clotilde, cerca di spaventarmi, ma io non mi spavento. Andiamo 

cara Clotilde. Ciao Beatrice, ci vediamo Reginaldo. 
Aristide) (A Reginaldo) Ti è andata bene che sei riuscito a toglierti le spine prima che ti trovassi. Vi 

saluto. 
(Gaetano esce con Clotilde, sono seguiti da Aristide.) 

Scena 14 – Cecilia e Adelmo 
(Sulla scena Reginaldo abbraccia Beatrice) 
Reginaldo) (A Beatrice) E tutto questo per fare un piacere ad un amico. 
Beatrice) Scusa Reginaldo per aver sospettato, per aver pensato male di te. 
Adelmo) (Rientra, alla ragazza) Ciao Beatrice (a Reginaldo) dove sei stato? C’erano tutti che ti 

cercavano. 
Reginaldo) Che cercavano me? Sei sicuro?  
Adelmo) E tua madre dov’è? 
Reginaldo) Non lo so. 
Cecilia) (Entra e sente le ultime parole) Sono qui, sono qui. Dalla finestra della Rosy ho visto 

passare il signor Aristide, davanti Gaetano e Clotilde e dietro lui con un bastone. 
Adelmo) Gaetano?! Allora, A FORZA DI DAI E DAI ( a forza di insistere) ha trovato il colpevole.  
Reginaldo) Sembrerebbe di si. 
Cecilia) Ora gliela farà purgare (pagare)… (al marito) Te lo avevo detto Delmo che il nostro 

Reginaldo non c’entrava. 
Adelmo) Io l’ho sempre saputo. La gente può dire quello che vuole ma nostro figlio non fa certe 

sciocchezze. Metterei la mano sul fuoco. 
Beatrice) (A Reginaldo affettuosa) Il mio Reginaldo è un ragazzo speciale. Mi accompagni a casa 

Reginaldo? 
Reginaldo) Certo, andiamo (prende il giubbino) Faccio un salto ad accompagnare a casa la mia 

Beatrice.  
(Reginaldo e Beatrice escono) 
Adelmo) Va va… ciao ciao. 
Cecilia) Tu pensa, il Gaetano caduto giù dalla pianta sul fico d’india. Chissà che spinate! Però, mi 

diceva la Rosy che ha passato la prova della sedia senza problemi… chissà come … (vede il 
marito soprappensiero) a che cosa stai pensando Delmo? 
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Adelmo) Mi pare finamai impossibile che la mia vespa non interessi a nessuno. 
Cecilia) Delmo non preoccuparti. Ti ho detto che se non riuscirai a venderla la porterai in discarica. 
Adelmo) (Offeso) Vuoi scherzare? La mia vespa? In discarica! 
Cecilia) Io non voglio più vederla nel garage, sta in mezzo ai piedi, si fa fatica a passare e macchia 

ovunque di olio. 
Adelmo) Ma non sai che la mia vespa ha un valore… storico 

Scena 15 - Poesia 
Diomira) (Rientra con i suoi libri) Volete sentire la mia poesia? (inizia a recitare) 
Titolo: LA VITA  

“ Uno specchio – uno specchietto per specchiarsi - En spècc - en spicitì de speciàs  
e dentro questo specchio - e dènter sto spèc  

si specchia la ruota della vita - se spècia la röda de la vita. 
E quando si appanna tutto - E quan se ‘mpana töt  

le cose non sono come sembrano: - le ròbe j-è mia pö come le par:  
pungono illusioni, volteggiano i sogni - spons ilusiù, sbarbèla sògn  

zampettano pensieri fastidiosi - sgaria pensér fastidius  
e c’è sapore di lacrime - e gh’è saur de lacrime.  

Ma… amore e amicizia in compagnia - Ma… amur e amicizia en compagnia 
trasformano la vita in poesia - i trasforma la vita en poesia. » 

 
Cecilia) Bella, proprio bella, che brava che sei stata nonna. 
Adelmo) Sono capaci tutti di scrivere poesie 
Cecilia) Che dici, guarda che è difficile, difficilissimo. 
Adelmo) Invece è facilissimo, vuoi vedere, ora provo io (si siede, alza le gambe in alto) un 

momento che arriva l’ispirazione… (appoggia i piedi su qualcosa) un momento che mi 
concentro (si concentra e declama):  

 
La prova della sedia - La pröa de la scàgna  

 Tutti i giorni ci sono prove da passare - Töcc i de, gh’è pröe de pasà  
 

noi ce l’abbiamo messa tutta a recitare - noalter ghe l’hom mèsa töta a recità 
se vi siamo paiciuti – batteteci le mani. - se ve som piazìcc – batìgn fes fes le ma. 

Fine 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




