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Alfonso- No capisso proprio parchè te fa cussì! 

Daniela- da fuori- Cussi come? 

Alfonso- Te se impie apena che te domano se te ghe ga pensà… 

Daniela- Parchè no te me parle de nissuna altra roba,pararia che no esiste altro ta ‘sto mondo!-entra con 
vassoio e tazzine 

Alfonso- Ma xe una novità, un cambiamento grandonon! 

Daniela-Quel xe fora discussion 

Alfonso – Sigur, devento diretor e la me paga la fa un bel salt e saria ora! 

Daniela –Ma te te rende cont de cossa che te me sta disendo?? In Messico!A lavorar e vivar 
in Messico e ti te me la presente come una bona notizia,Mi, Alfonso non vado de 
nessuna parte!  

 Alfonso – I ga za destinà de serar qua de noi, parchè i dise che al futuro xe all’estero.Par 
piaser, finisela de ‘ndar su e zo, sentete qua un momentin cun mi, femo insieme la 
tabelina dei pro e i contro e te vedrà anca ti… 

 Daniela –Te vol farme diventar nevrastenica? Ti e i to contizini.. Vaghe bassol, se te ghe 
tien tant! 

Alfonso –No poss! Insoma, no xe possibile, un omo ta la me nova posizion… 

Daniela –Sintimo, cossa veva de sbaià quela vecia? 

Alfonso –E par cossa varia sudà e penà tant fin dess,se non volevo far carriera?Me son 
sacrificà tant proprio par ‘sto avanzament  

Daniela – Te ‘a dit ben, sol quel te ‘a fat! De zorno, de sera tardi, de domenega, de festa. Le 
rare volte che rivavo a strassinarte de qualche parte te iere cun mi  par comparsa,ma la 
testa te la veve tal lavor. Menomal che mi go le me amiche, i miei impegni.Te xe fat 
cussì, vita uguale lavoro. Ma par mi sta qua no xe vita,e no la sarà mai 

Alfonso –Apunto che dess te dovaria essar contenta . De qua  in avanti cambiarà tut, varò 
più temp par ti, e podarò far tante altre robe… 

Daniela –Deventando diretor? Te saria un caso più unico che raro. Inveze ti te sarà sempre 
più ciapà e mi ‘ncora più cantonada, sola, lontan de tuti quei che me vol ben e de tute 
le me robe  

Alfonso – Ma va là, in do e do quatro te varà conossù in muc de zente,imparà la lingua, le 
usanze e trovà chissà quante robe più interesanti de far.Ti pò, che no te fa altro che 
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lezar de storia, de altri popoli  

Daniela – No sta a scuminziar cul darme dela inteletual come se lezar fosse ‘na colpa. Mi 
me par che no se pol star sempre a contar al vadagno. Far soldi no xe la mia più granda 
aspirazion  

Alfonso- Ma te sa doprarli benon par far quel che te par e piaze  

Daniela - Comunque a mi non me ocore de imparar a parlar cu ‘na nova lingua  

Alfonso – Su quel te dago razon ,che te basta quela che te gà 

Daniela –Casomai,podaria sirvirte a ti, e sarie ben che te impare a essar un poc meno imbranà  

Alfonso –No go mai vù fastidi par farme capir e cul lavor che fasso son sempre andà in ziro 
par tut   

Daniela - Se i te porta. Bassol te rivarie a perdarte tal parcheggio del ipermercato. E po qua 
no ne manca niente.  

Alfonso – Ne mancarà tut quando che i sera botega. Inveze là.. 

Daniela –Ma te ga pensà che sarà caldo,caldon par ti, a chissà cossa che te tocarà magnar, ti 
co le to gastriti, coliti e compagnia cantando?  

Alfonso- A mi me ‘a sempre piasù cambiar 

Daniela -  Come no,cognossemo tuti la to sfegatada sperimentazion in ramo culinario, cu la 
trasgression più granda de  la  pizza “quattrostagioni”… Ma trova un novo lavor qua 
de noi!  

Alfonso- Scuminziar tut de novo, un altro lavor ta un posto nou? 

Daniela - Si,rinovarse omo, rimetete in zugo, te dise pur sempre che ti le carte te le ga 

Alfonso  - Ma nanca parlar. Podaria andar là bassol, par scuminziar, ma vara, xe un pensier 
che proprio al me zervel nol riva a tignir 

Daniela - Par forza, son mi che te distrigo sempre tut . Te somee nassù par imbredear le robe. 
Varda, te ‘a razon a no voler ‘ndar sol. A parte tut, la prima messicana che te vien 
incontro la te nsempia e xe la disfata, par tuti dò  

Alfonso- Te xe sempre stada catastrofica. Me par che son za dispatusà.Eco,te vede, no esiste 
altra soluzion, dovemo ‘ndar via tuti do.Se dà al caso, se te se ga dismentegà, che tuta 
la nostra famea semo mi e ti. 

Daniela – Questo no xe propio vero 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Alfonso – Come no? No vemo fioi e no te me dirà che i to parenti par ti i val più de to marì 

Daniela – E la  Martina? Al me tesoro sta cressendo, cos te vol saver ti  che periodo di fizil 
xe l’adolescenza par una muleta. 

 Alfonso – Vara che no le xe mica orfana nostra nevoda, e to sorela la xe bravona a tirarla su 
anche senza de ti. Anzi te dirò che a volte forse…  

Daniela – Cos te  intende dir? Te se mete anca ti a far la pigna come la Giulia? Che te iere 
noioso savevo, ma no sarà mica che te xe geloso del temp che passo cu la Martina? 
Ben, le xe za qua, speremo che me sorela la gapie primura e che la vaghe via prest 

(campanello, Daniela esce e rientra quasi subito) 

 Martina- Zia son venuta a mostrarti come mi sta la nuova mini che mi hai regalato, ciao zio, 
ho scelto quella in jeans, anche mamma dice che mi fa più alta!(oppure a provare  

Alfonso- Te parle del diau,…Ve lasso, co ve metè tute tre , fe ‘na cirlada che me sinto un 
por deficiente.  

Giulia -  Non più alta, ma più grande, più vecchia…e poi l’dea di farghe far le meches 
viola!Daniela, no te pol viziarla cussì.. 

Daniela - (interrompe-Erisi dacordo tute do che i bei voti meritava al premio?E la piciula 
ogni tant ghe fa gola qualcoseta… 

Giulia- ‘Ndar ben a scola xe solo suo dover.E sta qua xe una tua idea. Anzi, te dirò che 
ultimamente te vien idee anca un fià strambete. A proposito, come saria sta nova che 
ogni volta che la va del dentista ghe val un regal extra? 

 Daniela –Bon, la ga mess l’apparecchio. 

Giulia – In anticipo te ghe lo fa? Te se porte avanti cul lavor? Sinte, mi son contenta che te 
me iute cun Martina,ma se ti te gà più temp no ocore che te la vizie… 

 Martina- Per te tutto quel che faccio  è dovuto, mamma. Invece zia mi vuole bene, (gaffes)si, 
si, anche tu mi vuoi bene, ma zia dice giustamente che i premi di produzione 
migliorano l’attività…Non vedo l’ora di andare a scuola con la gonna nuova, farò 
sbavare le mie amiche e …anche tutti i maschi! 

Giulia- Appunto! Migliorano l’attività! Scolta, mi credo le le mesc i le podeva far più in là,e 
sta cotula, sto toc de cotula,par mi se pol doprarla solche par ‘ndar al bagno!  

Daniela – Ma Giulia, se no i le mete  dess, ste robe, dime ti quando 

Giulia - Uffa, va ben, regaleghela, po’ vedaremo ! 
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 Daniela - A Martina- Vedrai che risolviamo tutto! Bene, allora passo a prenderti domani 
che ti accompagno dal dentista. Giulia, ma parchè te se la ciape tant, anca se non son 
so mama, anca mi voi al ben, anzi al mei che xe, par Martina. 

Martina- Ok, zia, poi ci facciamo il nostro solito giretto per salutare i tuoi amici,vero?breve, 
perché domani devo studiare matematica(rivolto a Giulia). (ADaniela)Dovevamo 
vedere per quel… 

Daniela - ...piercing(gaffes) 

Giulia- Come sarebbe a dire? Non tornerai mica all’attacco con il piercing sulla lingua? 

Daniela - Interrompendo- Vignì a magnar qua stasera? Magari te parle cun Alfonso, che al 
se gave dela zuca ‘sto matio del Mesico. 

 Giulia- No go al vizio de metar lengua tai afari dei altri, mi. No te dovaria domandarme che 
ghe parlo, te sa benon come che la penso. 

Daniela – Si, la carriera, se deve sempre migliorarse… 

Giulia – No xe sol che par quel.Mi son qua blocada del me lavor,e te sa che ghe tegno tant, 
e me marì via. E anca a lu ghe ga toca ‘ndar .Sario andada anca mi cun Martina là de 
lui, se podevo. E de bon che ti cu la Martina te me dà ‘na man, a volte anca massa… 

Daniela - Te sa che lo fasso de cor 

Giula – E no so... Al fato xe che se volaria  far tut ,cussì se finisse cul sacrificar le robe che 
sul moment le par un fià meno importanti.  

Martina – Mamy…? 

Giulia – Va bene…dai!Tienila 

Suona il telefono 

Daniela - Pronto, casa ….Si, è in casa ,lo chiamo subito. Buon giorno dottore. Alfonso, è per 
te, la ditta,anche di domenica, vien de qua a rispondar –alle altre due : No voi sintir 
più nanca una parola sul Mesico.’ndemo ain camara mia, che go un do robete de farghe 
provar a Martina. - Alfonso torna con un maglione mezzo infilato 

Alfonso- Buongiorno poi voce del direttore gen.- Caro Alfonso, lei sa che sono Molto 
impegnato, tuttavia sono costretto a ricordarle che il tempo stringe. Mi auguro che non 
abbia cambiato idea e che sua moglie abbia, come dice lei, assimilato la novità e sia 
pronta al grande balzo. Sono perfettamente a conoscenza delle sue ottime referenze e 
della sua esperienza nel settore,ciononostante le ricordo che Laurito insiste 
nell’assicurarmi che può partire anche domani.Quindi ho assoluto bisogno di tutti i 
documenti pronti e firmati qui sulla mia scrivania entro venerdì. La saluto, caro.  
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Alfonso - Buongiorno… 

Daniela - rientrando- Le xe ‘ndade tute do via de primura. Pecà, La Martina la me veva 
promess che la me contava del so novo moroset…Cossa al voleva de novo al 
Digiacomo?No xe che al ganbia idea? A proposito de gambiarse, xe mai possibile che 
tute le volte che te zerche qualcosa ta l’armar trovo la camara come che fusse pena 
scoppiada na bomba? Va a finir che par metar a posto fasso tardi pal corso de 
“Approfondimento su Shakespeare”.Xe quasi ora che vien a ciorme la Tea e la Bea.  

Alfonso- Tea e Bea…somea agnellini… 

Daniela - Uh, ma che spiritosi che semo ogi! Che no te varia niente de ridar, te lavore come 
un mus par un che se ciama Lionello! La Tea le la conosse de un bel po’ e no me 
pareva che te trovasse qualcossa de dir e la Bea, la go conossuda fazendo sto corso, te 
te ricorde che te la go anca presentada.sternuto di Alfonso 

Alfonso – Si, ma me fa de ridar nominarle insieme 

 Daniela - Sinte, par piazer, metete su quela maia che te me ga insempià a son de stranudar. 
Basta che te verze la porta del frigo te ciape la bronchite  

Alfonso – In Mesico inveze xe un bel clima… 

Suona il telefono-Prima stizzita con Alfonso, cambia tono quando risponde 

Daniela - Pronto? Ah, ciao come stai?Come mai mi chiami a casa? Giusto, la 
lezione…Si,certo ci vediamo dopo. Anche a me interessa tantissimo questo nuovo 
argomento. Non voglio perderne neppure un minuto.  A più tardi, non mancherò… 

Campanello – 

Daniela - Se Se le xe lore xe massa bonora… 

Alfonso- rimurginando – Savevo mi, i me taia fora se no stemo ‘tenti e quel Laurito, non 
poss vedarlo, nol capisse un boro ma al ga bone maniglie  

Daniela - Alfonso, xe un tuo amico,Carlo,al me ga dit che al ga de parlarte de afari. 
Prego.Gradisce un caffè? Faccio in un attimo,compermesso.  

 
Alfonso- Ciao, cosa ti porta da queste parti? … 

Carlo- Non ci si vede da un bel po’.Non rispondi neppure agli auguri. Come stai? 

Alfonso- Sembra che per te il tempo non sia passato-acido.-  

Carlo –Si, sto bene,grazie. Sembra che anche a te non vada male,nonstante tutto. Ho sentito 
del cambiamento imminente, il gran salto, finalmente. 
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Alfonso- Già. Ma non sei venuto per congratularti, immagino. 

Carlo-Perchè no?Tu sei sempre il mio amico .Ma non sono venuto solo per questo. 

Alfonso- Cosa ti serve? Dev’essere roba grossa se sei venuto di persona dopo tutti questi 
anni. 

Carlo- Gli affari vanno bene.Siamo in espansione. Son qui invece ad offrirti qualcosa 

Alfonso_...Tu? A me? 

Carlo-Ti conosco dai tempi del liceo e vedo che non sei cambiato. Sto aprendo qui una nuova 
sede… 

Alfonso – Interrompendo con ironia- Cosa fai? Tiri su uno sgabuzzini per le scope? 

Carlo- …ed ho bisogno di qualcuno bravo e fidato che la diriga, a cui lasciare carta bianca. 
Io devo occuparmi della sede centrale 

Alfonso- Non capisco cosa abbia a che fare questo con me 

Carlo- Sono venuto a proporti di lavorare qui, dove è tutta  la tua vita, in un posto dove non 
ci si sfianca notte e giorno a creare sempre nuovi bisogni che non esistono, per 
vendere…fumo. Ma si lavora con la soddisfazione delle cose fatte bene con in testa  
una mission  ben chiara: Accompagnare il consumatore nella scelta del "vivere sano". 
Podotti biologici  -  scelte Ecocompatibili. Basta con i concimi, i diserbanti, i 
pesticidi… Dobbiamo ritornare a produrre secondo i ritmi della Natura ,  preservare  
l’ambiente,  la biodiversità . Solo così potremo  produrre alimenti  più naturali e quindi 
più sani, e nel contempo consegnare ai nostri figli un mondo ancora capace di sostenere 
la VITA!!!  

Alfonso- Sicuramente troverai qualche mezza calzetta per questo posto! 

Carlo- Non sto cercando una mezza calzetta ,sei tu la persona che voglio. E’ vero, quando 
ho iniziato era come buttarsi allo sbaraglio, peggio che partire per il Messico. Abbiamo 
lottato e ci abbiamo creduto ed ora questa pensiero si è diffuso e per fortuna sta … 

 Alfonso- Erano e sono ALTRI i miei progetti.  Mi dispiace ma ho altro a cui pensare 

Carlo – Questo pui farlo credere agli altri, non puoi dirlo a me o a te stesso. Volevamo 
realizzare lo stesso sogno, non dovevi rinunciare, solo perché…perchè lei ti ha lasciato 

Alfonso - Non abbiamo mai avuto niente in comune e questa discussione lo dimostra!  

Carlo – La pensavamo alla stessa maniera, lottavamo per gli stessi ideali, allora , i nostri 
sentimenti erano gli stessi, anche su di lei.. Ciao, se cambi idea sai come contattarmi.Ti 
la scio il mio biglietto da visita… 
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Alfonso- Se non ti ho cercato finora dubito che lo farò in futuro- rifiuta il biglietto-  

Daniela - Ecco il caffè.Sta  già andando via? Così presto? 

Alfonso- Carlo ha un po’ di fretta, tutto qua. 

Carlo- Signora Daniela, congratulazioni ed i miei auguri per il vostro futuro in Messico. 

Daniela – Ah, lo sa anche lei. Per me è un’autentica follia,non riesco a concepire di lasciare 
la mia vita qui, e andare così lontano… 

Carlo - Stavo giusto chiedendo ad Alfonso se non volesse  invece continuare a lavorare nella 
sua zona, dirigendo una filiale della mia azienda… 

Alfonso- Non ci interessa! Ti saluto- esce- 

Carlo- Se il tuo rifiuto è così categorico, non mi resta che salutarvi.. Arrivederci signora 

Daniela - frettolosa- L’accompagno. Cosa mi stava dicendo? Mi lasci pure il suo biglietto, 
se non le spiace…-escono- 

 

………………………………………………………………………………………………
……………………… 

Martina- Certo zia che l’abbiamo fatta veramente lunga ieri! Quanto mi sono divertita dopo 
il controllo dal dentista però.Che carini i tuoi amici ad aspettarci per offrirci 
l’aperitivo!mi son spazzolata quell’ enorme gelato…Gli sei proprio simpatica a coso, 
lui, come si chiama, quello che viene al corso con te… 

Daniela - Cambiando argomento- Per il piercing niente da fare, ma immaginavo che 
richiedessero la maggiore età. Oppure il consenso dei genitori. 

Martina- Con mamma…Meglio lasciar perdere!  

Daniela.-Troveremo qualcos’altro che ti piaccia. Com’è andata con matematica? Per 
fortuna… Cioè. La mamma aveva il turno in ospedale e non sa che abbiamo studiato 
fino a tardi… Purtroppo i numeri non sono molto nelle mie corde… 

Martina- Comunque mi è andata bene, direi, sicuramente meglio di quel che avrei combinato 
da sola! 

Daniela –Non è vero.Siamo state proprio brave e avevamo quasi finito quando ha chiamato 
il tuo papà dal Canada! A proposito, ti ho comprato una ricarica per il telefonino, per 
farmi perdonare tutte le chiacchiere delle mie amiche- con fare cospiratorio 

Martina- Zia, sei una forza! 
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Giulia - entrando- Su questo nessun dubbio, un tornado travolgente. Anca stavolta te volù 
far tut ti, Daniela. 

Daniela –Satu ti che dispiazer! Te sa che son contenta, e po’ iera più fazil, la veva tut quel 
che ghe ocoreva e la go portada drita a scola. 

Giulia - Si, xe ver, ma te sa come che son fata, me pareva che no vevo fat al me dover. E po’ 
me seca darte altri fastidi, prontarghe al let… 

 Daniela - Ma no, iera un fià tardi, parchè co la ga finì de studiar se semo messe a ciacolar. 
La ga durmì cun mi, di là xe ‘ndà Alfonso. Par na volta anca ti te ga polsà un po’ de 
più. 

Giulia – Come no? E dess trovo pront anca de magnar. Na meza vacanza. 

Daniela – No sta a sintirte in colpase par una volta te trove fat. A volte penso che te me zighe 
che vizio Martina parchè te volaria farlo anca ti… 

Giulia –Forse…. Martina, ti sei lavata i denti? Hai salutato lo zio? E prendi lo zaino che 
andiamo a casa. ad Daniela-Somea che al vade mei, cul rafredor- Martina dice di si e 
si siede e  si dà lo smalto sulle unghie.  

Daniela - Mah, col ghe passa ghe vien de sicuro qualcos’altro. Al xe deventà delicato come 
i fioi de fassa. Forse che lo go vizià un poc massa.Ma al xe comunque un testardo de 
prima riga! Qualsiasi magagna che ghe vien xe una bona scusa par partir ala carica cu 
la storia del Mesico. …ogi no ve digo de restar, parchè qua de un poc vien un suo 
amico, lo go ciamà mi. 

 Giulia –Al xe dotor? Otorino?  

Daniela - No, se ciama Carlo,no lo vevo mai vist. No so quante volte che ghe go domandà a 
Alfonso chi che era mai sto Carlo che spidiva  i auguri, e solche ‘na volta al me ‘a dit 
che al iera un vigliaco traditor. Inveze al xe una gran brava persona, anca simpatico, 
par mi iera anca amizi, go sintì meze parola su una morosa del Alfonso, che però no 
go capì ben… 

Giulia –Daniela, par piazer no sta far duti sti ziri co te parle, che te me fa perdar al fil.Cossa 
al vien a far alora sto omo? 

 Daniela – Al iera vignù qua l’altro zorno,pensa, a dirghe a Alfonso se al voleva lavorar cun 
lui. Al verze una succursal qua vizin eal ga bisogno de un diretor. Ma Alfonso niente,xe 
mancà poc che i lo mande via a pedade. 

Giulia- - Saria la prima volta che sinto che Alfonso  se comporta de maleducà. 

Daniela – Nol voleva starlo a sintir…!Ma de quel che go capì,parchè go rivà a parlar un 
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poc,come paga e qualifica al restaria quel che xe,ma te vol metar? Podarissi continuar 
a vivar como dess, senza dover andar dala altra parte del mondo, lassando casa mia, 
voi do … 

Martina -I tuoi corsi.. 

Daniela – No podario più iutarte cun ela,e un poc te serve, almeno fin quando to marì nol 
torna del Canada.  

Giulia -  Ok, noi ‘ndemo,se vedemo doman, ciao Daniela.- 

Daniela -. Campanello-Sona, al deve essar rivà.. 

Daniela -. Ritorna con Carlo- Si, si arriva subito. Però non sa che questa volta l’ho chiamata 
io.Forse lei ha già capito che la sua proposta per me è molto interessante e volevo che 
anche mio marito se ne convincesse… 

Carlo - Ma lei non ne gliene ha parlato? Vede, io sono fermamente convinto di quel che 
propongo, ma Alfonso a me non dà retta. Non si tratta più di cambiare stato , ma di 
cambiare stile di lavoro, motivazioni. Produrre, certo,a livello qualitativo superiore 
cercando di distruggere il meno possibile … 

Alfonso - Entrando- Ora stai cercando ci tirarti Daniela dalla tua parte? Ti avevo detto che 
non avevamo nulla da dirci, perché sei tornato? 

Carlo – Questa volta mi ha chiamato tua moglie; non ne vuole saper di partire.Non vuole 
cambiare vita E tu sei sicuro di voler andarci, e da  solo per di più ? 

Alfonso - Sicurissimo, perché non si tratta solo di cambiar vita ,ma di migliorarla 
notevolmente 

Carlo- Pensi davvero che la migliorerai, o semplicemente avrai attorno un paesaggio 
diverso? Dobbiamo prima migliorare noi stessi e quel che facciamo ,per migliorare la 
nostra vita e quella degli altri. Alla tua età non hai ancora capito che non sono i soldi 
o la posizione prestigiosa a rendere la nostra vita più bella! 

Daniela – Par mi te dovaria starlo a sintir.No ocorarie nanca che te zerche, par lu te xe l’omo 
iust,al se fida solche de ti. 

 Alfonso- No me interesa nanca un poc le so prediche e po, cossa, se voi o no voi far ‘na 
roba varò al dirito de decidar bassol? 

 Carlo - Certo la mia offerta può anche non interessarti, ma sei troppo astioso. Non lo credevo 
possibile, ma mi rendo conto che ce l’hai ancora con me come  allora.Sai bene che  
non era colpa mia. Io ero già partito da un po’ quando ti ha lasciato. Comunque non 
sarei venuto qui di nuovo se avessi saputo che tua moglie non ti aveva informato. 
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Peccato, perdiamo tutti e due un’ottima opportunità. 

Alfonso –Mi no perdo un acca, anzi vara, anzi, ci guadagno in salute se non ti vedo più.- 
Carlo esce da una parte e Alfonso dall’altra. 

Daniela – Arrivederci… 

Carlo – Non si disturbi, conosco la strada 

Daniela –Ma vara ti, a mi me pareva de ver vù un ideona. Inveze xe vignudi fora dispeti, 
storie de morose..E des i xe rabiadi più de prima. Come mai mi no go mai savù niente? 
Me par adiritura che a Alfonso ghe bruse ancora. Ma chi era sta qua?  

Suona il campanello- 

Daniela - Ciao, Tea, xe za ora? No,speta, me confondo, no vemo de ‘ndar al corso, ogi. 

 Tea - Difati, ieri se iera dit de far un ziret pa le boteghe tute tre. 

 Daniela -Ricordando- Ah, si. Elora parchè no te xe pasada prima dela Bea, te se ga 
dismentega, o te voleve farghe un dispetuz? 

 Tea – No de sicuro, e po’ i me lo veva anca domandà.Però co son rivada a casa sua  la me 
‘a dit che ghe sciopa al testa, malon de no rivar a star in pie.Che però noi do se volevisi 
podevisi andar lostes fora, ma pensa, come se des dovarissi spetar che la ne daghe ela 
la benedizion! E dopo la ga sarà al citofono e son restada lì come una sempia. 

 Daniela –La fa la misteriosa, ma mi me sa che la xe solche un poc lunatica.  

Tea – Par mi la fa cussì parchè la vol essar diferente de noi, la conta poc de le so robe cussì 
la zente crede chissà cossa. E la fa la vamp 

 Daniela – E no la xe bastanza cortegiada? La ghe piaze a tuti, anca a mi.Bon, cossa 
femo,’lora? 

 Tea- Al temp al xe cussì cussì, ma se te va ben podemo ‘ndar. Anzi no, no vedevo l’ora de 
dirte do parole a quatro oci,senza de ela che la vol esar sempre par sora como l’oio.  

Daniela – Cossa xe sta nova, te son anca gelosa ,? 

Tea- Gelosa? Benon, te ga scuminzià ti, no ocore che te la indolzo tant.Se cognossemo de 
un bel poc, mi e ti e pos anca dirte… 

 Daniela -Scusa, no volevo, no me iero acorta che i ultimi tempi te go lassà un poc in parte!Te 
sa come che son fata mi, me piaze conossar zente nova e co i me piaze voi star un poc 
con tuti 

Tea- Ma cos te dize! La gelosa te xe ti, anzi come amica te xe a volte anca asfissiante, 
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Daniela - Che esagerada! 

 Tea- se vado de qualche parte senza de ti devo contarte  tut senza saltar na virgola. 

Daniela -Non me par de essar mai stada cussì fastidiosa! 

Tea- Lassemo star.Mi inveze volevo che parlemo de un’altra amicizia. Una amicizia fata de 
poc, ma sarà solo una amicizia o xe qualcossa de più? Te ga capì de chi che parlo,no? 
De F… 

Daniela – (Interrompendo)Ma dai,no credevo che te fusse cussì…bacchettona! (cambio 
tono)Ma se vede cussì tant? 

Tea – Te par una puteleta,te canbie color co te lo vede, le te man che trema,te ga al fia 
curt…Anca come te che te se conze, ultimamente.A volte me par che la Bea la te sburta 
a comportarte como una stupida pal so  passatemp,par ridar de ti, ma te dovaria sintir 
cos che la dise de ti. Mi inveze stago in pensier. 

Daniela – Mi me sinto proprio come una muleta, come se scuminziasse tu adess, par mi.No 
sta ridar, ma xe una roba belonona corzarte quando che te no te se la spetaria più che 
un omo che ti te pensave che nanca nol te vedesse inveze al te dise che te xe brava …e 
bela. 

Tea – No me par sta granda novità. Tuti se corze de ti, se no altro cun tut quel che te parle. 

 Daniela – Vara che parlo seria…Come cun Alfonso,semo sposadi de tanti ani,e ormai    mi 
credo che nol me vede più, come femena, intendo dir.  

Tea -Ma se nol pol far de meno de ti! 

Daniela –Sicuro, ma come una carega, che te se corze che no la xe co te ga de sentarte 

Tea –No te par de essar un fiatin esagerada? 

Daniela – So mi come che me sinto considerada in sti ultimi tempi. Se proprio te vol saver, 
novità de ogi, go sintì robe de morose de Alfonso che i lo fa ancora impiar.Son propio 
curiosa de saver tuta la verità. 

 Tea- Ma come te fa a essar gelosa de lu, e ta la situazion che te son dess. Te iere gelosa anca 
de mi,  che co te lo go presentà un poc al me piazeva, Alfonso. 

Daniela – Mai stada gelosa de ti! 

Tea-Sii, come no! Inveze lu de quando ti che ti te ghe ga mes i oci sora, no’l ga vardà più 
nissuna. Nanca par sbalio. Xe ver? 

Daniela – Si, me par proprio de si, devo ameterlo. 
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Tea - Fossi in ti no domandaria niente, te convien. E son sicura che no te vol la promozion e 
al trasferimento in Messico anca pa la storia che parlavisi prima. Ma se lui xe de là, 
forse no dovarissi parlar cussì. … 

Daniela – Si,si al xe.De ste robe no se riva a parlar, no me le dizevo nanca a mi e no te sa 
che magon. Ma des che go scuminzia bisogna proprio che me libero un poc. Sinte, 
inveze de ‘ndar par boteghe fa una caminada cun mi che go bisogno de capir… 

 Tea – Si, anca mi volevo dirte ancora un do robe -escono- 

Alfonso-  entrando- Co te fa cussì Daniela te me fa proprio ‘ndar in bestia, te ga la fissa de 
far de testa tua , parchè te pense de ver sempre razon, de. Se te me diseve che te veve 
ciamà Carlo …ma dove te se ga imbusà,finisso sempre cul parlar bassol.. Daniela – 
gridando- Daniela-Suona il campanello- - Daniela, I sona, xe de sicur par ti 

Alfonso - rientrando- Vieni, vieni pure. Bea, vero? Daniela non risponde, credo che se ne 
sia andata.Doveva uscire con te? 

Bea - Non era un vero e proprio impegno, quattro passi in compagnia. Ma Daniela mi ha 
telefonato per dire che non stava troppo bene. Forse ora  è andata in farmacia o dal 
medico… 

Alfonso – A me sembrava che stesse benissimo. L’ho sentita parlare con qualcuno, ma ero 
troppo infuriato per venire a vedere con chi. Strano, di solito lancia un grido quando 
esce. Purché non sia uscita con Carlo 

Bea - Carlo, è un nuovo amico di Daniela?-con intenzione 

Alfonso - No, è un mio amico, anzi lo era. Ma è troppo complicato da spiegare.Ad ogni 
modo dimmi a cosa devo il piacere della tua visita, Bea. 

Bea - Innanzitutto per sapere come sta Daniela. Ma se è uscita non sta troppo male . Ed 
approfittavo dell’occasione per riportarle una collana che ha lasciato da me qualche 
giorno fa. 

Alfonso - Questa? Sei sicura sia sua? Non ricordo di avergliela vista addosso. 

Bea –Ne sono più  che certa. Anzi, mi ha raccontato che ci tiene moltissimo, non solo per il 
valore della collana, ma  perché l’avete acquistata durante la vostra ultima vacanza, in 
una giornata di perfetta beatitudine… 

Alfonso - Ah …si? 

Bea – Sei un gentiluomo e giustamente ti tieni nel vago, anche Daniela non è stata troppo 
esplicita,ma mi ha fatto capire perché ci teneva. D’altra parte anche lei , cara, non 
voleva infierire,raccontandomi particolari…intimi della vostra vita di coppia…Sono 
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una donna sola! 

Alfonso –Davvero? Cioe, Daniela…E perché ti ha dato la collana? 

Bea – No,anzi. Colpa mia, ho insistito tanto per provarla e poi abbiamo chiacchierato di tante 
cose..Così l’ha dimenticata! Sai come siamo  fatte noi donne! 

Alfonso - Non sono tanto sicuro di saperlo. Bene, puoi lasciarla a me se vuoi. Ma scusami, 
sono imperdonabile, posso offrirti qualcosa? 

Bea - Veramente si, berrei qualcosa di forte,oggi mi sento un po’ giù …mentre Alfonso si 
dirige alle bottiglie –Penso che un caffè andrà benissimo,se non è troppo disturbo… 

Al- Allora accomodati, faccio in un attimo.-esce 

Bea- guarda in giro, armeggia sul divano  e poi gridando- Mentre ti aspetto riporto la collana 
di Daniela in camera sua, non disturbarti, conosco la strada. 

Alfonso -  Ecco qua, vuoi latte? Zucchero grezzo o dolcificante? Bea?-la cerca-qualche altro 
movimento 

Bea - rientrando affrettatamente e chiudendo la borsa. Nero e senza zucchero, grazie. Oh, 
che stretta al cuore..-si butta stremata sul divano- 

Alfonso - Stai male? Il caffè ti fa male?si avvicina per soccorrerla 

Bea - Un po’ di tristezza, nostalgia.Vedere il letto matrimoniale…Alfonso non capisce- Già, 
tu non lo sai, ma dopo la separazione tre mesi fa mi sono trasferita in un piccolo 
appartamento. Ora naturalmente dormo da sola, in un piccolo letto ad una piazza. Le 
grigie tragedie di una vita qualunque…Scusami, ti ho afflitto raccontandoti le mie 
miserie, la mia solitudine.molto drammatica 

Alfonso - Mi dispiace, Daniela non mi aveva raccontato nulla.E’ anche vero che io in questo 
periodo… 

Bea – Bea –Ha fatto benissimo a non dirti niente. Perdonami quest’attimo di 
debolezza.mette in mostra le gambe 

 
Alfonso – Che bello… 
Bea – Ti piace il mio tatuaggio? 
 
Alfonso – Molto 
 
Bea – Sai, ero così affranta dopo la separazione, un capriccio, una piccola pazzia per tirarmi 

su di morale.Ne ho uno anche sulla mano, vedi. 
 
Alfonso – E‘ molto…elegante. Tutto 
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Bea –Grazie.  Sono felice di averti conosciuto. Ah, com’è fortunata, Daniela. Certe 

ricchezze non bisogna lasciarsele scappare,certi uomini bisogna tenerseli stretti…-
ambigua- Ci vediamo. 

  
Alfonso - Con vero piacere. puoi contare su di me. Sono qui, se hai bisogno di aiuto,sono, 

siamo i tuoi amici… molto vicini,movimenti provocanti, Bea lo carezza -Lui le bacia 
la mano.Alfonso rimane un po’ intronato dopo l’uscita di Bea 

 
 

 

Fine primo atto 

 

 

Giulia –Si si te ‘a dit ben, proprio al finimondo.Vevo paura che ala Daniela ghe ciapasse 
qualcossa, un mal.La iera tant in confusion che in primo no go capì niente del quel che 
era stà…Se te vien qua te ne dà una man, e po’ mi go de portar casa la Martina, no me 
piaze che la vede ste robe  

Entra Daniela  accompagnata da Martina. 

Giulia – Eco, brava, metete lì sentada e finisse al te de melissa. Rimedio vec ma sempre 
valido. Co te se sarà calmada un poc vedaremo de capir 

Daniela-No xe niente de capir e no sta vardarme come che fussi’na poreta fora de testa.La 
colana la iera lì, soto al cussin, verta. E la cognosso benon,xe quela dela Bea-
campanello- 

Giulia - Martina, vai ad aprire a Tea e porta una coperta alla zia. –le misura i battiti del polso-
Scuminzia del principio che magari in do ghe ne vignimo fora  

Entrano Tea e Martina con un pleid 

Daniela - Oh. Tea, che disgrazia! Speremo che almeno ti te me capisse! 

 Tea –Sta calma,son qua anca mi par darte na man 

Daniela – Alora, ieri sera go trovà la camara par aria, preciso de quando che passa Alfonso. 
Però a lu no ghe interessa niente de ‘ndar vardar ta i me portagioie. Vado par serarli, 
cussì sorapensier, e me vien in mente de zercar i recini de turchese,che ghe vevo 
promes ala Martina, sa quei cu le balete che vevo comprà… -mimando e gesticolando- 

Giulia –Che vizio, no sta ‘ndar fora del semenà, par piazer, stemo sercando de capir  
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Daniela –Par farla curta, me corzo che xe sparide le me robe mei, le più bele!  

Tea – Intant che noi ierisi a caminar …e ciacolar? 

 Daniela - Si,si, ‘lora vegno di qua par dirghe de tut a Alfonso e lui gnanca nol me scoltava,al 
pareva pers, distirà sul divano cui oci discocoladi 

Giulia- Elora? 

Daniela- Elora ghe tiro via al cusin… e la vedo,la colana ,verta. Go fat un più un!mimando 

Giulia – No pos credar che sia vignù i ladri in camara tua intant che Alfonso al fazeva… al 
iera… sul divano cu la Bea ! 

Tea –La iera vignuda qua, La Bea? 

Daniela – Propio cusssì, Tea. Che iera vignudi i ladri xe stada la prima roba che me xe 
vignuda in mente. La note che go passà podè solche imaginarvela. Parchè va ben i 
ladri, ma parchè la colana dela Bea la iera cascada sul divano? 

Tea e Giulia- Parchè? 

Daniela –A pensar cos che iera sta me varò indormenzà ale zinque.Tut in t’un me sveia al 
campanel e un bacan che no ve digo.Vegno de qua,vevo anca serà a ciave la porta dela 
camara, e no me trovo davanti i carabinieri! I carabinieri! 

Tea - Iera un incubo! 

Daniela - Magari! Alfonso, mi penso che al gà durmì sul divano, al iera lì, cu la colana in 
man e i carabinieri i lo acusava de MOLESTIE GRAVI NEI CONFRONTI DI 
BEATRICE TORCIVALLE E DEL FURTO DI UNA COLLANA DI GRANDE 
VALORE DELLA MEDESIMA. I se lo ga portà via par interogarlo,sito e bianc como 
un mort. E pena che me pareva  de poder te go ciamà  

Giulia - Questa la xe ancora pezo. Dai, stemo parlando de Alfonso, no xe posibile!.Alora, 
tirando le some, Bea i lo ga denuncià parchè al ghe ga messso le man intorno e par bon 
peso la ga dit che al ghe gà robà la colana. 

 Tea - Che  inveze la iera cascada soto al cussin… 

 Giulia – Intant che i era qua…sul divano! 

Tea – Fame capir, la me infenocia che la sta mal e intant che noi semo fora ,la vien qua? 

 Daniela - Si,bela mia, la go becata sul porton,e la me ‘a dit, pensa ,che al mal de testa al ghe 
iera passà e ìlora la vigniva a passar un oreta con noi do, ma i se la gaveva ciapada 
parchè noi ierisi ‘ndade fora senza de ela…  
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Tea – Tipico, la xe fata cussì. No so mi se la crede de essar al centro del mondo. Bon, ma no 
go ancora capì dove che xe finide le to colane. 

 Daniela – Ghe go pensà un muc e son rivada ala conclusion che Alfonso al se iera pentì de 
quel che ‘l veva fat a la Bea e al ga fat un poc de scena, insoma fat finta che xe pasadi 
i ladri per chè no capimo quel che al veva fat-molto drammatica- 

Giulia  - Solche na testa mata como la tua podeva pensar sta roba.. 

 Daniela – Ben, ‘lora troveme ti una più de sest, dottor! 

 Martina - Io non credo che zio Alfonso abbia fatto anche una sola di queste cose. È una 
bugia, dalla prima all’ultima parola.-quasi piangendo— 

 
Tea- Nanca mi  no rivo a credar che Alfonso al se comporte cussì.Però dovarissi trovar 

qualchidun che ne iute.  

Giulia – Me marì xe via e nanca no ghe telefono, no podendo far niente xe inutile che al se 
preoccupe.No te vien in mente nissun?  

Tea –De quei dela compagnia, no assolutamente.Forse te podarie domandarghe una man a 
qualche so colega, Daniela.  

Daniela – Nanca par idea. E po’ cossa ghe domando, no son sicura al cento per cento del 
quel che xe success, no so nanca cosa pensar, no son più sicura de niente. 

 Martina –Un momento, mamma. Zia, ho trovato questo biglietto da visita.Può servire? 

Giulia - Tu ed io ora andiamo a casa, hai già visto e sentito troppo! 

Daniela – Xe al numar de Carlo, quel suo amico, te te ricorde che te go contà, Giulia, che al 
voleva che Alfonso lavorasse cun lui 

Giulia – Ti te missie sempre i discorsi,de sicuro  me ricordo che te ga dit che al xe un bravo 
omo. E po’ al xe fora del lavor e dei parenti.Te podaria provar a ciamarlo, magari al 
ne dà un parer.. 

 Tea – Si, forse Giulia la ga rezon, anca a mi la me ga dit che al ghe fazeva bona impression…  

Martina- Zia, non vuoi provare a chiamarlo? Ho sentito che lo conosce da tanto tempo… 

Daniela - No, propio non me la sinto,par come che i lo ga tratà Alfonso,tute do le volte che 
al xe sta qua. 

 Giulia – Te son sicura? Bon, ‘llora noi dovemo proprio ‘ndar… Tea, ti te reste? 

Tea – Te vol che stago un poc a farte compagnia? 
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Daniela - No. Andè, anzi Giulia, vegno via cun ti. No me la sinto de essar a casa co torna 
Alfonso,anca se volario ver la forza par strangolarlo cu ste man. Grazie lo stes, Tea. 
Giulia te me iute a cior su do robe de portar via? 

 Martina - Mentre zia si prepara io riordino qui in salotto…_ Va al telefono- Signor Carlo, 
lei non mi conosce, sono Martina, la nipote di Alfonso. …Lo zio è in un mare di guai 
e la zia non può aiutarlo….No, è la verità,  non e vero, non è stata la zia a dirmi di 
chiamarla, lo sto facendo di nascosto…La prego, se lei è così bravo come dice zia 
Daniela troverà il modo …Non si arrabbi la prego,zio Alfonso non è…Se la pensa 
così,mi dispiace averla disturbata ,arrivederci. Campanello/ 

Daniela –entrando con una borsa – Giulia, par piazer, verze, sicur la Tea la se ga desmentegà 
qualcossa.  

Giulia -  Xe al signor Fernando, del to corso.Al voleva saver come che te sta.Go zercà de 
farghe capir che ogi no xe zornada, ma l’insiste… noi però dess,andemo. Te se la sinte? 
O lo mando via? 

Daniela - Si, si,va ben.Te ciamo dopo. E grazie. Ciao. Oh, che piacere vederti, Fernando, 
cambio tono -non pensavo di avere il conforto delle tue parole, oggi. 

Fernando - Per questo sono qui. Non ho capito molto nel messaggio che mi hai inviato, ma 
era evidente la tua confusione. Come posso lenire i tuoi dispiaceri, come posso 
asciugare le tue preziose lacrime? 

Daniela - Non so nemmeno io perché ti ho scritto, l’agitazione, lo shock…Ma io sono una 
catastrofe, oggi, non avrei mai voluto che mi vedessi così! 

Fernando - Sei bellissima, come puoi esserlo solo tu. Quando incontro il nero dei tuoi occhi 
io …mi perdo. E naufragar m’è dolce in questo mar… Sei l’unica che sappia farmi 
fremere così.  

Daniela – Ti prego, non fare così… 

Fernando - Ma oggi sono qui per te, per offrirti il mio appoggio. Raccontami, cosa è 
accaduto? 

Daniela – Di tutto. Il peggio è che ho scoperto che ieri mio marito ha molestato brutalmente 
una mia amica…derubandola. O derubandomi? 

Fernando - Cielo, Daniela,non sapevo di questa tua tragedia! Vivi con un uomo 
violento,temo per te! Ma ora cosa provi,sfogati, sei addolorata oppure il tuo cuore è 
pieno di rabbia, rancore? 

Daniela – Non lo so, sorpresa, ma anche dolore. Mi pare di non sapere nulla di lui ,io che 
credevo di essere tutto il suo mondo. 
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 Fernando – Questo è rancore. Più che giustificato,direi.Hai fatto bene a chiamarmi per 
vendicarti, lo ripaghiamo con la stessa moneta…Ma io sarò dolcissimo  con il mio 
spaventato cerbiatto.. 

Daniela - Ma che dici? Non ho assolutamente intenzione di vendicarmi. E non certo così. 
Queste cose non si fanno per vendetta… non si fanno.  

Fernando –Ma il tuo trepidante messaggio carico di eccitazione e spavento? 

Daniela - Scriverti è stata una pessima idea-lo allontana- 

Fernando – L’occasione insperata di essere finalmente soli…non sprechiamola! 

Daniela - A volte non penso alle conseguenze delle mie azioni, di una parola…Ti prego, vai 
via, sono molto confusa.Stare da   sola servirà a chiarirmi le idee. 

Fernando –Rispetto la tua decisione e Ti lascio tremante a soffrire da sola, ma con  vero 
rammarico. Spero di rivederti ancora, serena e radiosa, la più bella donna che abbia 
mai conosciuto . Gesti non concordi con le parole mentre Daniela lo manda fuori  

Daniela riflette… 

Entra Al piuttosto provato  

Daniela – Cun che coragio te se presente de novo qua? No te credarà miga che te pol star 
star ancora cunmi ta sta casa?Te ga finì  de ruvinàr  tut. Za no se capivisi più e quel 
che te ga fat xe la conferma che nissun ga più rispeto, afeto par mi!  

Alfonso- Te se ga mes anca a savariar? 

Daniela –No vedo l’ora che te vade cun dio in Mesico, e mi, vara, se ghe tegno a qualchidun, 
no te xe ti.Ma che insempiada, fin prima go sta  tenta che no te ciape mal!  

Alfonso - Come, metendo insieme cu le to amiche un scherz deficiente  como sto qua?  

Daniela –Cossa? Mi? Cossa vario fat mi?  

 Alfonso – Me iero butà sul divano, visto che te me ga serà fora dela nostra camara,, e zercavo 
de capir. L’unica spiegazion che go trovà  xe che ti e le to amiche me ve mes tal sac.Ti 
te va fora senza dir niente, po’ riva sta Bea a portar na colana che mi no me ricordo, 
ma te ga tanti de quei strafanici, ti.La me ga insempià cu le so storie… E le so gambe! 

Daniela –Te pol credar se la Bea la vien far la stupida cun ti! 

Alfonso – Te doveve vedarla! Anzi, la me’a fat un muc de complimenti, anca. Che un omo 
cussì no se trova par tut e avanti via. E la matina drio riva i carabinieri a dirme che son 
un maniaco.Credevo che me vignisse ‘na sincope! Ma parchè ve fat tut sto casin no 
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go’ncora capì 

Suona il telefono 

Daniela -Risponde, e cul viva voce, stavolta voi becarte cu le man tal sac, scometo che xe 
‘na femena! 

 Alfonso- Pronto, oh dottor Digiacomo… 

Digiacomo - Mi stia a sentire Alfonso e non mi interrompa con delle scuse insostenibili. Mi 
è giunta notizia della sua …visita alla stazione dei carabinieri. Non è mia intenzione 
indagare sul suo ruolo in questa faccenda,ma può ben capire che se ora ha questo 
genere di …grattacapi non è più idoneo a ricoprire quel ruolo.Mi asterrò dal 
commentare l’accaduto,ma lei ci farà cosa gradita dimettendosi dall’incarico che 
svolge per noi e astenendosi dal collaborare con qualsiasi ruolo nella nostra azienda in 
futuro.Questo è indispensabile, lei comprende, perché nemmeno l’ombra di un 
sospetto deve macchiare il buon nome dell’azienda. Buongiorno. 

Alfonso – Buongiorno. Chiude il telefono 

Daniela –Nol te vol più nanca quel sfrutator de Lionello Digiacomo!E mi sempia che credevo 
che no te vesse in testa altro che lavor!Chissà come che i ride in dita de mi, magari de 
chissà quando che i sa che no te xe altro che un lazaron!  

Alfonso –Te domando de novo, te xe ‘ndada fora de testa? 

 Daniela – Me piazaria saver dess come che te se tire fora,te pol metarte a rubar, za che te xe 
su sta strada. Ma no sta credar che lte lasso tignir le me colane, che magari te te le 
vende. Dime ‘na volta par tute dove che te le ga scondude!. 

 Alfonso –Daniela, cossa xe tuta sta comedia?no me penso de scondarte le robe, credo inveze 
che te sia stada ti cu le to degne compagne, par far cosa no so.  

Daniela - Ma come te se permete,malignasso? E po’, te iere ti qua cu la Bea, e mi a caminar 
cu la Tea  

Alfonso – Sinte, ti te me conosse, se vario fat anca metà de quel che te dize, te se varia acort 
prima ancora che lo penso. Te sa anca quante volte che me sufio al naso…Ma, se ti no 
te saveve niente e te iere fora cu la Tea, alora…  

Daniela - E ti te iere qua cu la Bea!… 

Alfonso –Tut un colpo la xe ‘ndada in camara nostra cu la scusa de metar zo la to colana    

Daniela – Che inveze la xe sua…E dopo, inveze ga mancà tute le mie... 

Alfonso – Allora… la xe una bela imbroiona!! Xe evidente, ela i le ga ciote! 
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Daniela – Fora le prove, massa facile darghe sempre la colpa ai altri, e anca asenti!  

Alfonso – Ben, la xe stada molto… gentile…anzi provocante. Diria  propio invitante 

Daniela – …te volaria dir che prima la te ga insemenì e dopo la me ga rubà tut? E ti te xe 
‘ndà tut  in dolz e no te ga capì più niente. Niente de più facile, te vede come podaria 
mai lassarte ‘ndar sol pal mondo! Ma ..che la Bea la fusse cussì chi podeva pensarse…  

Alfonso – Bele amiche che te se trove! E dopo l’imbranà sario mi?!campanello- Verze ti, 
me vien ancora al brivido zo pa la schena al pensier che podaria essar de novo i 
carabinieri! Entra Carlo con Daniela.  

Carlo -Eccomi qua, allora cos’è successo? 

Alfonso - Che ci fai di nuovo qui  Tu? 

Carlo - Buon giorno signora Daniela. Alla fine ho cambiato idea. Anzi, mi dispiace esser 
stato così brusco con sua nipote al telefono 

Alfonso- Cosa? Hai tentato di coinvolgere anche Martina? –rivolto a Daniela- Me domando 
come che se pol rivar a tanto, ma ti come te ga podù permettarghelo? 

Daniela –Credeme, no savevo niente de sta roba, vevo ben altro par la testa! Se Martina parlà 
cun  lui i lo ga fat de testa sua e senza dirme niente. 

Carlo – Martina mi ha accennato ad un grosso guaio e chiedeva il mio aiuto, ma all’inizio 
sinceramente non le ho creduto e poi volevo punire la tua testardaggine.Alfonso, vuoi 
dirmi cos’è successo? Se Martina era così spaventata e preoccupata per voi da 
telefonarmi di nascosto non posso andar via senza sapere cos’è successo. Le devo, anzi 
le dobbiamo almeno questo.  

Daniela – Si, Carlo, hai ragione.Posso darti del tu, vero? E se c’è una possibilità per uscire 
da questa situazione ,ti chiediamo anche noi di aiutarci.-si avvicina a Alfonso 

Carlo –Ti ascolto, allora dimmi cos’è successo 

 Alfonso –Beh,sono stato truffato da una sua amica,che mi ha come dire… 

-Daniela – Te xe cascà como un pero,ga bastà che la te fasse do moine… 

Alfonso– Si, lassa star, che la se ga da bastanza de far.E me par anca contro de ti. Insomma. 
Carlo, è venuta qua , mentre lei non c’era, con la scusa di restituirle una collana, è 
andata  di nascosto in camera ed ha… 

Daniela – …Fatto piazza pulita nei miei cofanetti!E la collana era sua, ma ha accusato 
Alfonso di molestie e furto.E  ha mandato qua i carabinieri! E aveva detto delle bugie, 
che stava male per agire indisturbata… 
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Alfonso- Ah, si chiama Bea Torcivalle e se vuoi te la descrivo.Dunque, è…(tratti salienti 
dell’interprete ,tipo piccola  sinuosa bionda –alta formosa mora, voce suadente, 
profumo stordente). E, molto importante, un tatuaggio sulla caviglia, come un 
braccialetto di fiori. 

Daniela – De come che te parle te lo ga vardà ben! 

Carlo – Ah…Aspetta… La descrizione è abbastanza buona, ma non credo che 
basti,…Aspetta,ti ricordi se ha una rosa tatuata  sulla mano destra? Voglio saperlo 
perché tutto questo mi ricorda un fatto analogo 

Alfonso –Pensa- Veramente non la stavo guardando con l’idea di farne l’identikit, in 
seguito 

Daniela  - Conzentrete,  zerca de ricordar, inveze de far sempre al spiritoso!  

Carlo – Daniela ha ragione. E’ importante, sarebbero dei segni particolari molto indicativi 

Alfonso –Adesso che mi ci fai pensare,  l’ho visto dopo, mentre usciva,ma son sicuro che 
lo ha. Si. Sul dorso della mano destra  

Carlo - Ma allora potrebbe essere proprio Bibì! 

Alfonso – Par al nome de un cagnet… 

Daniela – Te par proprio al caso de far ste batude? Zerca de dar na man, inveze. No vemo 
ciapà bastanza paura? 

 Carlo - No, B. B. Si chiama Bice Benci,  almeno io la conosco con questo nome. Era quasi 
riuscita a farsi sposare da un dipendente della mia azienda, ma se ne è liberato in 
tempo, per sua fortuna! Ha tentato truffare qualcuno anche qui! Ah, il lupo perde il 
pelo… 

Alfonso - Vuoi dire che la conosci e potresti raccontare tutto per scagionarmi? 

Carlo -- Sicuramente, e la farei finire in cella molto volentieri. A causa dei suoi imbrogli 
stavo quasi per perdere uno dei miei migliori collaboratori, ma ero sicuro che era  una 
persona troppo onesta per aver fatto quello di cui lei l’aveva accusato. 

Daniela - E come è andata a finire? 

Carlo - L’ho appoggiato, quando nessuno credeva più a lui, e questo e il suo comportamento 
irreprensibile lo hanno quasi del tutto riabilitato. Nel frattempo  però la Benci era 
sparita dalla circolazione. Se riusciamo ad incastrarla potrò cancellare ogni dubbio 
anche nella vicenda del mio collega. 

Alfonso – Vuoi dire che mi aiuterai a venir fuori da questo pasticcio? 
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Carlo -, Ti ripeto che è anche mio interesse 

Daniela -  Carlo, sentivo che tu rappresentavi  la salvezza per noi !-Suona il campanello-  

Alfonso - sospettoso- Sei proprio sicuro che verresti addirittura con me dai carabinieri per 
risolvere questa faccenda? 

Carlo - Cosa vuoi, che te lo metto per iscritto?Mi spieghi meglio tutta la faccenda mentre 
andiamo-se lo porta fuori- 

Entrano Daniela e Tea 

 Daniela - Menomal che te xe qua, stavo par telefonarte 

Tea – Cossa xe succes ancora? 

 Daniela  – Finalmente qualcossa de bon! Carlo al ne iutarà a tirar fora Alfonso dei pastroci 
de la Bea!  

Tea – Me pareva a mi che quela femena no la me finiva! Meno mal che sta storia la finisse 
ben  

Daniela - Grazie Tea, e scuseme.Come sempre te veve rezon, te me ga contrastà parchè te 
me vol ben e no parchè te son gelosa, come che vevo pensà mi.  

Tea – Si, però xe un’altra amicizia che te dovaria metar a posto …Fernando. 

Daniela – Vara, tut sto rebalton che xe vignù fora par colpa de la Bea me ‘a fat verzar i oci. 
Sta sicura che dess podario ‘ndar cun Alfonso anca tala luna:anca in tala miseria!  

Tea – Te son proprio una romanticona irrecuperabile. Parlemo inveze de robe che te pol 
afrontar sul serio.  

Daniela – Go sempre savù che nol pol star senza de mi, ma men son acorta che no podario 
vivar nanca un moment lontan de lui …Anca se no me pintisso de quel che go provà 
par Fernando. 

Tea –Te scuminsie de novo a far la muela de quindese ani?  

Daniela - E no te par che sie belonon sintirse tal cor come che se iera quela volta? Sa, la so 
voze, le so parole… De colpo mi me go vist come che pensavo che ‘l me vedesse lui, 
forte, importante, cussì brava e bela come che no me vevo mai sintì(E credeme, fa ben 
sintirse de novo una femena, anzi una bela femena) Dess me sinto sul serio più forte. 

 Tea - Forse tut st ambaradan xe sta anca un ben par ti, ma no ocoreva tute le parole de 
Fernando par capirlo. Par noi ti te xe sempre stada cussì, forte,brava ,importante, e 
insoma no ocore che meno tant la viola.Mi penso inveze che te sia deventada presbite 
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tut un colp, e no te ga vist più tut al ben che te veve vizin cun Alfonso. Parchè te ere 
inseada de quel che te  credeve de vedar ta Fernando  

Daniela – Te dise? 

 Tea –Digo, digo, e so che dess te lo sa anca ti.Te se tornada de novo cui pie par tera, 
finalmente. 

Entrano Carlo  e Alfonso 

Daniela –Com’è andata? 

Carlo – Non avete più niente di cui preoccuparvi, questa è stata l’ultima volta che Bibì ha 
tentato di imbrogliare qualcuno. 

Alfonso –Vemo vù el gran…la gran fortuna de trovarla propio lì al comando par la 
deposizion e lui i la gà identificada!  Anzi, i carabineri i ga dit che va via poc che te 
varà casa le to robe. 

Daniela- - Oh, che peso zo del stomego, me iera vignù tanti de quei pensieri bruti! 

Tea – Benon, tute le robe xe tornade tal posto giust. Guardandoli-Telefoneghe ala Giulia, 
che sicuro la sta in pinsier.  

Daniela –Xe ver, e anzi dovemo ringraziar Martina se Carlo al se ga cunvint de iutar Alfonso. 
Campanello – No ocore ciamarle, le xe lore de sicuro.  

Daniela esce e rientra con Martina e  Giulia 

Giulia – Semo tornade par vedar se iera novità, la piciula no la veva paze… 

Daniela –Dobbiamo proprio ringraziarti tanto, Martina, la nostra nipotina, che si è dimostrata 
così intraprendente ed assennata …. 

Tea –De sicur sai più de la zia… 

Daniela –Oh, insomma.! Ti siamo molto grati, Carlo, ma se Martina non  avesse pensato di 
chiamarti, non lo avresti mai saputo e non avresti potuto scagionare Alfonso 

Alfonso – Di certo io non lo avrei mai chiamato! Comunque, care le mie putele, gavemo 
definitivamente sistemà sta storia.  Bisogna festeggiare, anche la pace tra me e Carlo!   

Carlo –Ah si, hai fatto pace con me? Perché ti ho tolto dai guai? Ricorda però che io non 
sono mai stato arrabbiato con te. 

Alfonso – Devo confessarti che mi dava un gran sollievo e un sottile piacere darti la colpa 
della mia delusione d’amore di gioventù, ma credo d’aver sempre saputo che non mi 
amava e non era per me.  
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Carlo -Molto comodo!Così il tuo amor proprio ne usciva intatto! 

Tea –Mah, mi la vedo inveze come un’altra prova dela me teoria,che tute le robe le capita 
par qualche razon,anca quele che in primo norivemo a capir. Doveva finir cussì, 
Alfonso,sennò no ve sarissi incontradi, ti e Daniela. guarda ora l’uno ora l’altro -Te 
te imagine? Saria sta tut diferente!con intenzione 

Daniela – No stemo pensar ale robe vecie,femo festa parchè tut se finì ben!  

Alfonso – Come no, podemo festegiar anca la me disocupazion! De colp son deventà un 
peso pal diretor Di Giacomo e  nol vedeva l’ora de farmelo saver!  

Carlo- Caro Alfonso, credi davvero di essere più testardo di me? Quando sono venuto a 
cercarti, perché ti volevo a lavorare da me, sapevo che avrei dovuto combattere. E non 
mi sono certo arreso 

Alfonso-No, su questo non cedo. Ti ringrazio molto per avermi aiutato in questa faccenda, 
ma da te proprio non ci vengo. 

Martina –Scusami zio se mi intrometto, anche se non capisco niente di queste cose. Mi 
pareva d’aver capito che il signor Carlo era venuto qua a proporti un lavoro.Lui è stato 
così gentile, per fortuna ti ha aiutato, e io penso che forse tu dovresti fare lo stesso…  

Daniela – Te sinte la voze de la  sageza,la piciula la ga la testa fina 

Martina - Volevo proprio dirvi che se non ve ne andate in Messico io sono molto più contenta 
perché Ho paura di perdervi, non vedervi più…Zia, non farmi mai più un regalo, non 
mi importa, ma il Messico è troppo lontano… 

 Giulia –Menomal, ultimamente cominciavo  a star in pensier cun tute quele monade de 
prima.Son proprio contenta de sintir che ta ‘sta testussa no xe posto solche par le mini 
e i moroseti  

Daniela –Abbraccia Martina – Go sempre dit che Martina la xe  una putela unica, e po’, no 
xe za lontan so papà, spetemo almeno che al torne pa andar via anca noi! 

Carlo –Alfonso, e adesso come la metti? Sono tutti dalla mia parte 

Alfonso – Non posso. Non con te. 

Carlo- Credevo che non ci fossero più rancori tra di noi. 

Daniela-Appunto, te ga dit proprio dess che non te la ga più cun lui par via de quela …morosa 

Alfonso-Quela xe acqua passada, al lavor …xe diverso 

Giulia- Scusa, Daniela, se ve interompo,visto che xe finì tut ben e voi adesso gavè afari de 
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discutar,noi andemo via.a Carlo-Piacere di averla conosciuta,signor Carlo 

Tea- Anche mi vado, se vedemo doman. Arrivederci signor Carlo. 

Daniela- Ciao, ciao, e grazie ancora a tute tre. 

Carlo- Spiegami perché no, il progetto non ti interessa  più? 

Alfonso- Anzi!Ho osservato come progrediva il vostro lavoro sin da quando sei partito, e il 
progetto  che pian piano si realizzava, che diventava quello che avevamo sperato 
…Non ti ho seguito per rabbia…e anche per paura 

 Carlo-Perché poi sei rimasto qua?Ti ho scritto tante volte! 

 Alfonso-Si, ma non mi hai mai chiesto di raggiungervi! 

Carlo- Come potevo capire che era questo che desideravi? Adesso sono qua a chiedertelo! 

Alfonso-Adesso è troppo tardi. 

Daniela-Alora te ga al rimpianto de quela volta, e dess te vol butar via l’occasion de far quel 
che te ga sempre volù par orgoglio? O par invidia? 

Alfoso- Par quel no te go mai parlà de sta storia, sennò te me diseve subito cossa che dovevo 
far 

Daniela- E allora falo. No capita mica sempre un’altra ocasion! 

Alfonso-Te ga razon.  

Daniela- Oh, che bella notizia, dobbiamo festeggiare anche questa! 

Carlo- Oh, finalmente!Comunque puoi prenderti qualche giorno, per staccare dopo questo 
…incidente con la Benci. 

Alfonso- Non lavorare più per Digiacomo sarebbe come essere in vacanza 

Daniela-Giusto! Una vacanza! Parchè,Alfonso, a son de parlarghene,a mi me xe vignù 
proprio voia de visitarlo sto Messico! 

FINE 
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