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ATTO PRIMO 
 

Nastro "Polvere di stelle" 
che sfumerà all'apertura del sipario 

La scena rappresenta un salotto arredato con sobria eleganza. Porta a destra 

e a sinistra. In fondo un'ampia finestra aperta sulla verde chiarità di un 

giardino. In scena sono Cecilia, la cameriera e Franco, il padrone di casa, 

che sta guardando presso la porta di destra 

SCENA 1^ CECILIA FRANCO  

CECILIA # (Dopo aver osservato Franco) Cosa a fala? 

FRANCO # (Continuando a guardare) Sssst... Stà zèta... 

CECILIA # Ma cosa a fala? 

FRANCO # (Si sente un lontano suono di una canzone) L'ascòlta 

una canzòn... 'E bsògna sùrvèglièla, non pèrdla d'òcc... 

CECILIA # Mè a j ho paura...! 

FRANCO # Ma qùéla paura! L'an't magna miga! Non fè 

la sciòcca! (Si arresta di colpo) T'an l'avrè miga dètt a 

qualcadòn, quèl che e' stà capitènd? 

CECILIA # Chi mè...? 

FRANCO # An vòj che 'stè fatt us végna a savè fùra... 

(Ritraendosi impaurito.) Sssst... 

CECILIA # Còsa a j èl? (Scattando impaurita) Nò, nò! Mè in 

'sta cà an'j stègh piò... 

FRANCO # Chè?!? U j mancarèbb nèca quèsta!... 

(Porgendo l'orecchio) Sssst... Cosa fala? 

CECILIA # (Che avrà guardato oltre le quinte) La sta ascultènd 

ancòra d'la musica...  

FRANCO # Am aracmand t'an 'e déga miga a l'Isa... L'è 

una ciacaròna c'la ragazòla... U l'imparébb tòta Lugh... 

CECILIA # (Minimizzando, scandalizzata) A l'Isa? A j ho piò 

chéra ad pérdar la vèsta se a j ho da dìj qualquèl a lì! 

E pù, stamatèina. l'an è brisa ancòra avnuda... (Entra dalla 

parte sinistra della veranda Daniele, seguito come un ombra da Pippo) 

SCENA 2^ CECILIA FRANCO DANIELE PIPPO 

DANIELE # (E' il muratore che, evidentemente sta lavorando in casa di 

Franco. Si manifesterà sempre con toni di voce alti con tutti ed in maniera 

categorica col suo manovale, il quale non risulta essere assai pronto 

mentalmente.) Franco!... (Franco non risponderà intento, assieme a 

Cecilia, a controllare quello che sta facendo Chiara. Richiamando) Oh, 

Franco! 

PIPPO # (Seguirà Daniele come un ombra. Urlando) Francooo...!!!! 
(Franco e Cecilia continueranno a controllare, dalla loro parte, quello che 

sta facendo Chiara, non preoccupandosi dei due entrati) 

DANIELE # Còsa a zigat, ignurant che t'an si ètar! 

PIPPO # Parchè hòja zighè fort?... 

DANIELE # Fatt bèn cumpatì, sgònd a e' tù sòlit! 

PIPPO # Parchè am féghia cumpatì? 

DANIELE # E am aracmand, non fè l'ignurènt... A sèn in 

cà ad sgnur! 

PIPPO # Allora scorrerò in italiano... 

DANIELE # (Dando una spinta stizzita a Pippo) Tè sòl da stè zètt 

e basta! (Poi rivolto a Franco con altro tono) Franco... 

FRANCO # Cosa a j èl? 

DANIELE # A putegna prinzipiè a stablila c'la cambra? 

PIPPO # Potiamo stabilirla?... (Rivolgendosi a Daniele per 

cercare la sua approvazione) A val bèn acsè...! (Riceverà da Daniele 

un sonoro tozzone) 

FRANCO # (Quasi assente, in quanto preoccupato di seguire Chiara) 

Cosa? 

DANIELE # (Rimarcando) La cambra!!! 

FRANCO # (Non muovendosi da dov'è. Assente) Ma quèla 

cambra? 

DANIELE # Cosa a vòl dì quèla cambra? La cambra...! 

FRANCO # Cosa hala fat? 

PIPPO # (Tirando a sè Daniele) Ciò, Daniele, èl mò dimondi 

insimuni? 

FRANCO # (C.S.) Ah, la cambra! (Secco ed evasivo) Sè, sè... 

stablèssla... và, và...! A sit ancora a què? 

PIPPO # (Sottovoce a Daniele) Parchè a lò t'an j dè brisa una 

tòza...? 

DANIELE # U s'ha pù dètt che a putèn stablila! Còsa a 

vlivtia che ut dgès? (Dando una tozza a Pippo) Al tòzi a t'li dègh 

a tè, lò!!! (Uscendo) Dai, forza, manovale di bassa lega... 

PIPPO # (Cantando) Mi sò el manoval... Fòrt coma un 

caval... Ignorant coma un sumar... Viva, viva el manoval 
(Nell'uscire, sempre dalla parte sinistra della veranda, colpirà Pippo con 

sonore pedate, il quale brontolerà fin dietro le scene) 

SCENA 3^ CECILIA FRANCO 

FRANCO # (Porgendo l'orecchio) Ma cosa fala? 
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CECILIA # (Che avrà guardato oltre le quinte) Lè ancòra a là che 

la stà ascultènd d'la musica...  

FRANCO # (Preoccupato) A sit pròpi sicùra d'non avèl 

cuntè ad anciòn, 'stè fatt...? 

CECILIA # Mè a sò cumpagna c'al tre scimmiètt... An 

sènt, an végh e an scòr! (Cambiando tono) E adèss còsa a 

fasègna?... 

FRANCO # Tè, te da fè cumpagna che un fòss suzzèst 

gnitt... t'vè in cùsèina a parparè da magnè... la pùtrèbb 

avnì d'quà da un mùmènt a cl'ètar... Mè a vègh avdè còsa 

che i fà chi dù disum... (Esasperato) An in pòss piò... (Franco 

esce in giardino dalla parte sinistra della veranda. Cecilia si attarda a 

riordinare e a sploverare qualche mobile.  

SCENA 4^ CECILIA ISA 

ISA # (Entra dalla sinistra della veranda, portando la spesa che, 

evidentemente, è stata precedentemente ordinata) Oh, Cecilia, 

buongiorno... A sò a quà cun la spèsa! 

CECILIA # (Con indifferenza) Buongiorno... 

ISA # Vò av cmandarì parchè an ho brisa sunè?... Vera 

che a va cmandì? 

CECILIA # (Cedendo alle pressioni di Isa, rassegnata) A me 

staseva pròpi cmandènd... 

ISA # (Con enfasi) U j éra la pòrta avèrta! 

CECILIA # Sè! A j avèn i muradur par cà... (Indicando i 

mobili) Guèrda a què quanta porbia che u j è! (Prende i 

pacchetti della spesa e li controlla) 

ISA # (Curiosamente) I muradùr? E còsa a staj fasènd? 

CECILIA # I stà tirand sò dò cambar... In dò che u j èra 

c'la tèttòja... 

ISA # E i parmèss a j aviv? 

CECILIA # Mè a crid ad sè! Còsa a vut che a séva, mè! 

ISA # Parchè l'è pariculòs... Al saviv che i Ricci, sè..., quij 

che i stà in t'la strè de Pèr..., j avèva tirat sò una cambra 

sènza e' parmèss... I j ha squirt... e al saviv quant che j ha 

fatt ad multa? Al saviv? Ott miglòn e mèzz! E un e' 

savèva miga anciò che i stasèva lavùrènd atòrna a cà... 

CECILIA # Mò tè t'an sì sèmpar a cà sù... 

ISA # Sè! Parò se a sò un quèl mè, un l'impèra miga 

anciòn! A sò cumpagna una tomba! (Con un'esclamazione di 

meraviglia e con chiara intenzione di sparlare) Oh... Cecilia... An 

savì miga l'ultma! L'Anna... quèla cl'ha la bùtèga in te 

zircundèri... Al saviv che l'ha ciap un rùladùr d'bòtt da 

su marè? 

CECILIA # (Cominciando ad incuriosirsi) L'Anna? E parchè? 

ISA # (Avvicinandosi a Cecilia con circospezione) Sù marè u l'ha 

tròva, in te retro d'la bùtega, che la staseva pruvènd un 

pèr ad slip a un tabacazz ad 30 ènn! Almanch lì l'ha dètt 

acsè! La mi Cecilia... ad mònt ad bòtt che u j ha dè!... 

L'ha dùvù andè e' prònt succòrs a fès midghè... 

CECILIA # Osta ciò Gianètto... E quèl di slip? 

ISA # L'è scapp che e' parèva ònt! E còma che 

l'andèva...!!! 

CECILIA # E tè còma 'e fatt a imparèl? 

ISA # Mè, par chès, a stasèva passènd da lè... (Con aria 

soddisfatta perchè Cecilia non era a conoscenza del fatto) Mò vò an 

l'avivia brisa imparè? 

CECILIA # Mè nò! (Volendosi confrontare con curiosità con Isa) 

Parò am scumètt che tè t'an sè quèll cl'è suzzèst a Gino, e' 

caruzzir?... 

ISA # Còma an e' sò brisa? Al sò, al sò! U j è andè la 

finanza... e j ha fatt 37 miglion e quatarzènt mèla ad 

multa! 

CECILIA # (Delusa) T'al sè zà e' tòtt? Sl'è suzzèst a ir? 

ISA # (Vittoriosa) A j ho i mi infùrmadur... 

CECILIA # (Di nuovo incalzante) E Felice, quèl che e' lavòra 

in cùmòn...? 

ISA # (Prontamente) I j ha ritirat la patènta parchè e 

guidéva imbariegh còma una ciòza! I l'ha fatt suffiè in tè 

palunzèn... 

CECILIA # (C.S.) E Davide, e' frapp... 

ISA # (La interrompe velocemente) I l'ha dènunziè parchè l'ha 

uffès una vigiléssa! 

CECILIA # (C.S.) E Ercole... 

ISA # (La interrompe velocemente) L'ha ciàp un giòd da un sù 

cliènt ad 17 migliòn e 380 mèla! 

CECILIA # (C.S.) E la Morena, la moj ad... 

ISA # (C.S.) L'è andèda impièghèda in Bamca... I dìs che 

us sèja mèss a mèzz nèca l'Onorevole... 

CECILIA # (Velocemente C.S.) E Walter, l'idraulic... 

ISA # (La interrompe velocemente) In te mèttar a pòst l'impiant 

de' termòsifòn, a cà di Carioli, l'ha allaghè tòta la cà... 

CECILIA # (C.S.) E la Chiara... 

ISA # La Chiara... (Sta per partire volocemente per dare una pronta 

risposta. Si ferma un attimo pensierosa, poi delusa) An sò miga gnit! 

Còsa ala fatt? 

CECILIA # (Trionfante per la vittoria) L'an j è piò cun la tèsta! 

L'an cniòs piò Franco, su marè! La zavaja... 

ISA # (Incuriosita) Mo guèrda, guèrda... Cuntim... 

CECILIA # L'ha d'avnì un dùtòr d'la tèsta... E fòrsi us 

tucarà ad fèla ricuverè in t'una quèla clinica... 

ISA # E qual'èla 'sta Clinica? 

CECILIA # An e' savèn ancòra... 

ISA # Quand che al savì a mè dgì! E' bsògna èssar piò 

precis pussèbil! 

CECILIA # Parò, am aracmand, non dil cun anciòn! 

ISA # Stasì pù tranqèla... Mè a sò cumpagna una tomba! 

Adèss parò am avèj che sinò a cièp zèro da Nando... Am 

aracmand apèna che a savì e' nòm d'la clinica a mè dgì!... 
(Esce velocemente da sinistra della veranda. Appena uscita Isa, Cecilia si 

appresta ad andare a sinistra, verso la cucina per riporre  i pacchi della 

spesa. Squilla il telefono. Cecilia ritorna indietro per rispondere) 

SCENA 5^ CECILIA 
 

SQUILLA IL TELEFONO 
CECILIA # Pronti... mè a sò la Cecilia... lì chi 'ela? Sè... 

Chi a zèrcla... (Fra se) E mi Signòr, e adèss còsa ha j 

dèghia... (Continuando la conversazione telefonica) Nò, non è brisa 

in casa... Nò, nò... Comunque a vègh 'avdè... (Copre con una 

mano il microfono e scuotendolo) A bhè... mè a j dègh che la 

Chiara l'an gnè brisa... Franco, um ha dètt che l'an ha da 

scòrar cùn anciòn... (Rispondendo) Nò, la signora non è brisa 

in casa... Ah... Bhè... Non lo sò... Sarà andata fuori... Se ci 

dico che non lo so... (Nel frattempo entra Chiara e sente le ultime 

parole della conversazione telefonica) 

SCENA 6^ CECILIA CHIARA 

CHIARA # Cecilia! Còsa a dìt? Parchè 'et dèt ch'an j sò 

brisa? Chi èl? 

CECILIA # A crid c'la sèja la Luciana... 

CHIARA # (Strappandole il ricevitore con violenza) Pronto... Ah, 

Luciana sei tu... Sì... Sono io... Ma no, cara, figurati... 

(Rivolta ad Cecilia) Parchè a j èt dèt ch'an i sèra brisa? 

CECILIA # Mè am cardèva... 

CHIARA # T'ci pròpi una stòpida! (Continuando la telefonata 

con Luciana) Dimmi, dimmi... Ah, no... Davvero... una 

liquidazione di abiti firmati... No, davvero così poco... 

Bisogna proprio che ci faccia un salto anch'io.... (Appare 

dalla porta Franco che si ferma sorpreso sulla soglia. Chiara che volge le 

spalle non lo vede e continua a telefonare) Quando ci vai tu... 

Benissimo ci andiamo assieme... 

SCENA 7^ CECILIA CHIARA FRANCO 

FRANCO # (Si rivolge ad Cecilia un po' alterato) Ma còsa a fàla? 

CECILIA # La stà téléfùnènd... 
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FRANCO # Ah, quèst al vègh da par mè, an sò miga 

òrb... Ma mè an't aveva dètt... 

CECILIA # Ah, mò l'è avnùda dèntar all'imprùvvisa 

mèntar mè a stasèva dgènd cl'an j èra brisa... 

FRANCO # (Zittendola con un gesto) Ssst... 

CHIARA # (Sempre telefonando) A certo!... Anche a me 

servirebbe un vestito a giacca... Benissimo!... D'accordo 

così... Passo a prenderti da casa tua alle dieci e mezzo... 

Va bene, ciao... (Riattacca il ricevitore e si volge. Vedendo Franco ha 

un gesto di viva contrarietà. Irritata) Ancora?!? Ma insomma as 

pòll savè chi cl'è lò... E còsa che 'e vo'? 

FRANCO # (Umilmente) Ma, Chiara, 'el mai pùssèbil che 

t'an um cniòsa piò? 

CHIARA # (Seccata) Ma lò chi 'el?... L'è una bèla fissàziòn, 

la sù! A j tùran a dì che mè an l'ho mai vèst e mai 

cniùnsù!... E a j dègh nèca, una vòlta par tòti, che lò um 

ha scùcciè... Al capì bèn! 

FRANCO # Ma, Chiara, guèrdam bèn... A sò Franco... 

Franco... Tù marè... 

CHIARA # (Scattando) Mo nèca cùn 'sta stòria! L'è la tèrza 

vòlta ch'um vèn a dì 'stal crètinèd! Sl'è un schèrz, l'è ora 

ad finila e ch'um fèga 'e piasè d'aviès!... (Si rivolge ad Cecilia) 

E tè parchè a l'èt fàtt avnì dèntar.... An t'avèva dètt... 

CECILIA # Ma Chiara... 

CHIARA # Gnitt ma... (Rivolta a Franco) E lo 'e pò ringraziè 

e sù Signòr ch'un è brisa a cà mi marè, si nò... 

FRANCO # Ma se a sò mè, tù marè... 

CHIARA # (Levando le braccia al cielo) Quèst l'è tròpp! (Ad 

Cecilia) Cecilia, accùmpàgna sòbit 'ste sgnòr a la pòrta... E 

gùaj se 'e mètt piò i pì a què dèntar! 

FRANCO # Ma Chiara... 

CHIARA # E se l'insèst, tèlèfòna a 'i càrabinir! (Avviandosi) 

Mai vèsta una còsa de gènar... (Esce) 

SCENA 8^ CECILIA FRANCO 

FRANCO # (Ad Cecilia che lo guarda avvilita) 'Et vèst?... 

cùmpagna prèma... 'e 'ste dùtòr ch'un vèn brisa... 

(Guardando l'orologio) L'è zà al sì! Ma a sit sicùra che j l'èva 

avvisè? (Preoccupato) A gli haj dètt cl'èra una còsa urgènta? 

CECILIA # Sè! E la su infarmira la m'ha dètt che 'e 

dutòr 'e srèbb avnù sòbit... 

FRANCO # A vègh, lò!!! (Altro tono) Guèrda còsa c'la fà... 

CECILIA # (Guardando verso dove è uscita Chiara) L'è in t'la su 

cambra e la stà ascùltènd d'la musica! 

FRANCO # Oh, 'stè fatt t'an l'avrè miga cuntè a un 

qualcàdòn... 

CECILIA # (Convincente, quasi offesa) Mè? U i 

mancarèbb étar! 
 

Nastro "Anni 60" 
 

FRANCO # (Prendendo l'elenco telefonico) Al sèt 'e nòmar ad 

tèlèfun de dùtòr? 

CECILIA # Nò! Guèrda in tl'èlènch... Francesco Spinelli. 

FRANCO # (Cercando sempre nell'elenco telefonico) Spinelli... 

Spinelli Francesco... (Preoccupato, rivolto ad Cecilia) A sègna 

pròpi sicur che 'stè dùtòr 'e sèja acsè brèv... (Continuando a 

cercare sull'elenco e mettendo in dubbio quanto asserito da Cecilia) 

Spinelli... I m'ha dètt cl'è un fatt tip... sgròzz... che 'e scòr 

quèsi sèmpar in dialètt... che 'e sà da tòtt fùra che da 

dùtòr! Mah! (Altro tono) Ecco quà... 729645... Tè và in 

zàrdèn a survegliè la finèstra... Un sà mai c'la pòssa fè dal 

sciùcchèz... 

CECILIA # (Uscendo) Va bè! 

SCENA 9^ FRANCO 

FRANCO # (Telefonando) Pronto... Il dottor Spinelli, per 

favore... Uscito?... Oh, perbacco! Senta, io sono Franco 

Giardini... Avevo fatto avvisare il dottore di venire con la 

massima urgenza... Ah, sì... Ma non si è ancora visto. Gli 

hanno detto che era urgente? 

SCENA 10^ FRANCO CECILIA 

CECILIA # (Entrando) Franco... U sè farmè una macchina 

a 'e cànzèl... 

FRANCO # (Telefonando) Scusi, signorina... E' arrivato! 

Grazie... (Riattacca il ricevitore) Tè và a tnì d'occ la finestra... 

A 'e dùtòr a j vègh incòntàr mè. (Cecilia esce da destra e Franco 

dalla parte destra della veranda. Dopo qualche istante entra in scena dalla 

parte sinistra della veranda Pippo) 

SCENA 11^ PIPPO 

PIPPO # (Entra in scena dalla sinistra della veranda, cantando) Mi sò 

el manoval... Fòrt coma un caval... Ignorant coma un 

sumar... Viva, viva el manoval (Poi, pur non essendoci nessuno, 

parlerà ugualmente a voce alta) L'ha dètt Daniele, e' mi mèstar, 

se e' pò avnì un attum cl'ha bsògn, parchè c'la muraja la 

starèbb mèj faza a vèsta... (Rimarcando) Faccia a vista! E 

che e' facci presto che sino si fa sera! (Accorgendosi che non vi 

è nessuno) Mò un gnè miga anciòn... alòra mè còsa a scoria 

a fè còsa... (Mentre si accinge ad uscire dalla veranda, si intravvede 

Franco che sta facendo strada al dottor Spinelli) Franco... 

(Ripensandoci) Parchè pù a gli oja da dì nèca? A gli ho pu zà 

dètt prèma... Paganini non ripete! (Esce dalla parte sinistra della 

veranda. Franco entra in scena dalla parte destra, non vedendo Pippo che 

esce. Sta facendo strada al dottor Spinelli) 

SCENA 12^ FRANCO CHECCO 

FRANCO # Prego, sgnòr dùtòr... Che vègna avanti... A 

cardèva ch'in l'avèss brisa avvisè! 

CHECCO # A sò avnù apèna ch'um è 'stè pùssèbil... 

FRANCO # Grazie. (Indicandogli una poltrona) Prego, ch'us 

accòmùda... 

CHECCO # (Sedendo) Grazie! (Mettendosi seduto allunga i piedi sul 

tavolino) Lò um scusarà, ma ha j ho bsògn ad stèndar i pì... 

j è sèmpar gònfi... e an sò gnèca còsa da còsa e' dipènda... 

FRANCO # (Fra se, allarmato) E mi Signòr! A prinzipièn mèl! 

(Sedendo di fronte ad Checco, altro tono) Dònca, sgnòr dùtòr, 'e stà 

sùzzìdènd una còsa gravèssima! Mi mòj l'an j ciàpa piò! 

CHECCO # (Indifferente) Ah! 

FRANCO # Sè, l'è dvìntèda màta, acsè, a l'imprùvvisa, 

da un mùmènt a cl'ètar... Sènza una ràsòn... Ch'us figùra 

che... 

CHECCO # (Interrompendolo) Un mùmènt, par piasè. Un 

quèll a la vòlta. (Toglie i piedi dal tavolino, trae di tasca un taccuino) 

'E nòm dl'ammàlèda? 

FRANCO # Chiara Giardini... 

CHECCO # (Annotando) Età? 

FRANCO # 25 ènn...  

CHECCO # Professione? 

FRANCO # Casalinga. 

CHECCO # (C.S.) Maridèda? 

FRANCO # Sè, cùn mè! 

CHECCO # Fiùl? 

FRANCO # Anciòn... 

CHECCO # Parchè? 

FRANCO # (Imbarazzato) Ma!!! A ne sò... 

CHECCO # Su mòj ala avù dal malàtèj grèvi? 

FRANCO # Nò, nò... 

CHECCO # Ala mai sùffèrt d'ésaùrimènt nèrvòs... 

Depressione psichica... Epilessia...? 

FRANCO # Gnitt, gnitt... L'è sana e rùbòsta. 

CHECCO # Hala, par chès, sbatù la tèsta?... 

FRANCO # Che a sèva mè, nò! 
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CHECCO # In t'la paréntéla anciòn chès ad mungulisum, 

ad matiria... 

FRANCO # Assòlutamènt, nò! 

CHECCO # (Chiudendo il taccuino) Bénéssum... E adèss 

ch'um cònta i fètt e sènza trascùrè gnitt...  

FRANCO # Ecco, a vèdal, sgnòr dùtòr, i fètt j è andè 

acsè... Mè a stasèva dèttènd una léttra a la mi ségrètèria... 

CHECCO # Quand? 

FRANCO # Stàmatèina, l'èra zirca al nòv e mèzz... 

Quànd tòtt in t'una vòlta us è avèrta la pòrta e l'è 

èntrèda mi mòj... La m'ha guardè un mùmènt... L'ha fàtt 

un gran zigh e l'è scàpa vèja... La s'è srèda a cièv in t'la 

sù cambra e l'ha tach a butè par tèra ignacòsa... La 

parèva indémunièda. Pù, tot in t'una vòlta, la s'è 

calmèda... L'è dèda fura da la su cambra... La m'è 

passèda d'ad dènz sènza guardèm... L'è andèda in salòtt e 

la s'è mèssa a ascultè di dèsch 

CHECCO # Quant'èla durèda la crisi? 

FRANCO # A n'è sò... Sètt... òtt minùt... 

CHECCO # Bene, bene! E dòp a la crisi... 

FRANCO # L'èra chèlma... Tranquèlla... Parò, a vèdal, u 

j è qualquèll ad piò grèv! 

CHECCO # E còsa? 

FRANCO # L'an um cniòs piò! 

CHECCO # (Colpito) Còsa? 

FRANCO # E quand che a j dègh che a sò su marè l'am 

s'bàtt fura d'in cà cumpagna òun che l'an èva mai vèst e 

mai cniunsù! 

CHECCO # (Interessato) Bene, bene!... E chiètar a j cniòsla? 

FRANCO # Sè, sè! Tòtt! La Cecilia, la dòna che j avèn a 

què par la cà... Prèma l'ha cniùnsù la sua amiga Luciana 

a 'e tèlèfun... Sòl mè l'an um cniòs brisa... 

CHECCO # Ho capito! Amnesia parziale. 

FRANCO # Còsa? 

CHECCO # (Imponente) Clinicamente "lacuna 

fisionomica"... Una zòna d'ombra in t'è zarvèl d'la sù 

sgnòra! 

FRANCO # 'Ela grèva? 

CHECCO # Nò! Adèss, par la sù sgnòra, lò un ésést... U 

s'è stàch 'e fil cl'èra cùléghè a lò! 

FRANCO # A mè? 

CHECCO # Esatto! Adèss, par 'e zarvèl d'la sù sgnòra, lò 

un ésést... Us è ròtt 'e fil! 

FRANCO # Ma còma? E par sèmpar? 

CHECCO # Chi lo sà? Spèrèn da nò!  

FRANCO # E cosa bsògna fè? 

CHECCO # Gnitt! Aspitè. E bsògna assécùndèla in tòtt i 

mùd... Non cùntradila... E fè in mòd che la su tèsta l'an's 

sfùrza tròpp par andè a zarchè chi particùlèr ch'u j 

amanca. In fònd pù us trata d'una picculèzza...! 

FRANCO # Piccùlèzza? La s'è smènga che sò su marè! 

CHECCO # Che 'e stèga tranquèll... U j avnirà in t'la 

mènt! 

FRANCO # E, vèst che l'an um vò brisa avdè, se l'am fà 

sbatàr fùra d'in ca! 

CHECCO # Lò che u j vèga! E cun dèga... Aviv mai avù 

gnitt da dì... Gròsi litighèd? 

FRANCO # No, no... Oh Dio! Quèlca pèccula discùssiòn... 

Pècculi còss stra marè e mujèr... Ròbb sènza anciòna 

impùrtanza... Par esèmpi l'ètar dè avèn avù una pèccula 

discùssiòn par la macchina. Quèla che a j ho la n'ha 

ancora 60.000 kilòmètar e non un sfris in vèl... la pè nòva, 

insòmma! Mi moi la l'avrèbb cambiè. Mè ha j ho dètt che 

l'è un caprèzi... Ecco avèn avù una discùssiòn parchè lì la 

dis che l'an è piò una macchina adàta a nòu... Mè an crid 

che 'e sèja par quèst... 

CHECCO # An crid brisa... Un'ètra còsa... La su 

sgnòra... (Dalla sinistra della veranda entrano in scena Daniele e Pippo. 

Quest'ultimo sta brontolando nei riguardi di Daniele) 

SCENA 13^ FRANCO CHECCO 

DANIELE PIPPO 

PIPPO # E parchè pù a soja un ignurènt? 

DANIELE # Parchè am scumètt che t'an j e' dètt gnit! 

PIPPO # (Fortemente) Nò, nò! Mè a gli ho dètt! L'è lò che un 

ha brisa capì! (Rivolto a Franco) 'El a vèra che mè a gli dètt? 

FRANCO # E còsa? (Rivolto a Checco) Che e' scusa, sgnòr 

dutòr... 

CHECCO # Prego... 

PIPPO # (Allibito) Coma còsa? (Altro tono) Prèma... a què in 

cà... (Fra se) E pù a sò sicur d'avejal dètt!!! 

DANIELE # (Tagliando corto) E allòra Franco? Cla muraja a 

l'avégna da stablì o a la laségna faza a vèsta? 

FRANCO # Nò... t'pù lassèla faza a fèsta... l'è piò ròstica. 

DANIELE # E' và bèn! (Rivolto a Pippo) Alto, Pippo... ciapa 

mò sò e và a mèttar a pòst tòtt j arnis! Ormai l'è ora ad fè 

festa... 

PIPPO # Parchè am tòccal sèmpar a mè fè zirt lavur... 

DANIELE # Parchè mè a sò e' mèstar e tè e' manvèl! 

PIPPO # (Ebetito ma allegramente) Ah, l'è vèra! (Cantando) Mi sò 

el manoval... Fòrt coma un caval... Ignorant coma un 

sumar... Viva, viva el manoval... (Daniele spingerà Pippo verso 

l'uscita, dalla parte sinistra della veranda, e lo colpirà con sonore pedate, il 

quale, non curante continuerà a cantare sino al termine della sua 

canzoncina. Da sinistra appare Cecilia con passo veloce) 

SCENA 14^ FRANCO CHECCO CECILIA 

CECILIA # (Sostenuta) Franco 

FRANCO # Cosa a j èl? 

CECILIA # A vlèva dì che um pè... Sè... Insòmma... Che 

tu mòj e pè che l'an sèja piò mata... 

FRANCO # Cosa? 

CECILIA # Sè... A séra in cusèina, ed a un tràtt l'è 

éntrèda la Chiara e la m'ha dètt: "Cun chi a stàl scurènd 

mi marè?" 

FRANCO # Oh!... Finalmènt la m'ha cniunsù! 

CHECCO # Cosa a j avèva dètt! L'èra una picculèzza...! 

FRANCO # (Felice) Allòra 'e fil us è atach...?!? 

CHECCO # Pròbabilmènt sè! 

FRANCO # (Ad Cecilia) In dòv èla? 

CECILIA # (Guardando) L'è in cusèina... Nò, ecco che la vèn 

ad qua! 

FRANCO # (Rivolto ad Checco un po' turbato) E lò...? 

CHECCO # Um pò prèsèntè còma un amigh! 

FRANCO # Un mi cliènt? 

CHECCO # Un sù cliènt... 'E và bènèssum! (Entra Chiara) 

SCENA 15^ FRANCO CHECCO 

CECILIA CHIARA 

CHIARA # (Entra da sinistra con un foglio in mano. Si ferma un istante 

sulla soglia, poi si dirige risoluta verso Checco) Oh! Finalmènt t'cì 

tùrnè a cà! In dò at c'it mèss tòtt 'e dè? 

CHECCO # (Sconcertato) Ma... 

CHIARA # Gnèca a mazdè! Almànch t'am avèss dè un 

còlp ad télèfùn par avisèm... A sò stèda in pinsir! Ma a 

t'èl sùzzèst qualquèll? 

CHECCO # (Balbettando) Nò... Nò... 

CHIARA # Cosa 'et? Parchè am guèrdat acsè?... T'ci 

dimòndi stràn, incù... (Si dirige verso la scrivania) A j ho bsògn 

d'una bòsta... (Rovista nei cassetti e ne estrae una) Ecco, quèsta la 

và bèn... (Siede e comincia a scrivere. Franco ed Checco sono 

esterrefatti. Franco si avvicina cauto ad Checco) 

FRANCO # (Piano) Al vèst? 
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CHECCO # (Assorto) Straurdinèri!... Straurdinèri... 

CHIARA # Ah, Franco, ut saluta la Carmen, la moj ad 

Guido... A vùt mèttar j auguri in te' bigliètt che a mènd a 

mi zèja Antonietta par 'e su compleanno? 

FRANCO # (Piano ad Checco) La dis a lò! 

CHECCO # (Riscuotendosi) A mè? (A Chiara) Nò... Un 

impòrta... 

CHIARA # (Strappando la busta) Fata inciciùida che a sò! A j 

ho scrètt Lugh in te' pòst ad Bagnacavall... (Riestrae un'altra 

busta e ricomincia a scrivere) 

FRANCO # (Piano) L'è màta!... L'è màta! 

CHECCO # (Piano, imperioso) Che stèga chèlùm! Ch'un's 

fèga brisa avdè acsè scùnvòlt... 

FRANCO # Ma coma a pòssia stè chèlum! Un la vèd! L'è 

dvènta màta... La crèd che lò e sèja sù marè!... 

CHECCO # (Incuriosito) Che stèga bòn!... Bòn... L'è un chès 

intérèssantéssùm! 

CHIARA # (Alzandosi e rivolgendosi ad Cecilia) Cecilia fà un sèlt 

a impùstè 'stè bigliètt... Méti 'e francbòll... 

CECILIA # Sòbit! 

CHIARA # Ah... Aspetta... Fam un piasè, intànt che t'vè 

a 'e spàzi t'um nèca dù pachètt ad zigarètt... Vèn cun mè 

che at dègh i bajòcch... (Rivolta ad Checco) Tè, èt bsògn ad 

gnitt da fùra... 

CHECCO # (Risponde dopo un attimo di incertezza) Nò... Gnitt... 

Grazie! (Chiara esce) 

CECILIA # (Seguendola) La pùrèina, l'am fà péna... (Rivolta a 

Checco, con curiosità) Sgnòr dùtòr... e in quéla clinica a fal 

ricùverè? 

CHECCO # Par adèss, inciòna... 

CECILIA # (Delusa) Meno male! (Uscendo, fra sè) E adèss mè 

còsa a j contia a l'Isa?... 

 

 

SCENA 16^ FRANCO CHECCO 

FRANCO # (Lasciandosi cadere su una poltrona) Ad fati ròbb!... 

CHECCO # (Con entusiasmo) Bellissimo caso! Stùpènd! 

FRANCO # (Sbalordito) Cosa? 

CHECCO # Pensi... Ci troviamo in presenza di uno dei 

più sconcertanti interrogativi della scienza psicopatica. 

Un fenomeno rarissimo... Caro signore, qui non si tratta 

di comune amnesia. Qui c'è qualcosa di meglio!... La su 

sgnòra l'ha la "Epistasi fisionomica"! 

FRANCO # E ad straza ad malatèja 'ela? 

CHECCO # Confusione di personalità! Oùn ad chi chès 

che un dotòr 'e sògna d'incùntrè in t'la su vita 

prùfèssiùnéla... Pensi... pensi che roba! Studieremo da 

vicino... Ad visus... L'evolversi di questa malattia 

sperando di aiutare il progresso della neuropatologia! 

FRANCO # (Scattando) Mo mè am n'infòtt ad c'la ròba che 

lè! A vòj sòl savè quèll cl'ha mi mòj!!! 

CHECCO # Gnitt ad grèv... 'E fil stàch!... 

FRANCO # Macchè fil! A què u s'è stàch ignacòsa! 

CHECCO # 'E bsògna sòl aspitè e non stè a cùntràdila! 

Fè cònt ad gnitt, insòmma... 

FRANCO # (Piano ad Checco) La 'stà avnènd ad quà... 

CHECCO # (Con entusiasmo) Dù chès in tòtt 'e mònd 

cùmpagna quèst... Oùn in America e cl'ètar in Svezia... 

Dù chès in tòtt 'e mònd... 

SCENA 17^ FRANCO CHECCO CHIARA 

CHIARA # (Entrando si volge, vede Franco, lo guarda con diffidenza e 

si avvicina ad Checco. Piano.) As pòll savè chi cl'è clù che là? 

CHECCO # (Imbarazzato) Chi?... Clù che là?... (Riprendendosi 

dopo un istante di incertezza) Quèll... L'è un mi amigh... (Forte a 

Franco) 'El a vera? 

FRANCO # Cosa? 

CHECCO # 'El a vera che noù a sèn amigh?... Amigh da 

tant tèmp! 

FRANCO # Zà, l'è vera! Cùmpagn ad scòla, addirittura! 

CHIARA # (A Franco fredda e diffidente) Ah... Piacere... (Lo 

guarda sospettosa, poi trae da parte Checco e gli parla a bassa voce) Stà 

attènt... Quèll l'è màtt! 

CHECCO # Màtt? Ma nò!... Cosa a dit... 

CHIARA # At dègh cl'è màtt! Figùrat che a què dèntar 'e 

pè 'e padròn... E pù a vùt savè la piò bèla... 'E dis d'èssar 

mi marè! 

CHECCO # Ah, sè? 

CHIARA # Sè... Mi marè! E l'ha insistì par tre vòlt! L'è 

màtt! 

CHECCO # Ma nò! U l'avrà dètt acsè... Ut avrà fàtt un 

schèrz! (Forte a Franco che ha seguito con apprensione il loro dialogo 

sommesso) 'El a vera? 

FRANCO # Cosa? 

CHECCO # (Strizzando l'occhio a Franco) Cl'èra un schèrz 

quand dgivti d'èssar su marè? (A Chiara) 

FRANCO # Sè, sè... un schèrz! 

CHIARA # Ah, l'èra un schèrz?... 

CHECCO # Mo sicùra! T'savèss quant c'un ha fàtt in t'la 

su vita... 'E j riès quèsi sèmpar... 

CHIARA # Propi simpatic! (Piano ad Checco) Comunque l'è 

un gròss crètèn 'ste tù amigh! 

CHECCO # Ma nò... 'E pùrètt! 

FRANCO # (Piano ad Checco) Cosa hala dètt? 

CHECCO # La dètt che lò l'è un crètèn! 

FRANCO # (Allibito) Crètèn a mè? 

CHIARA # Ma prego c'us accòmùda... (Squilla il telefono) 
 

SQUILLA IL TELEFONO 
 

CHIARA # (Andando a rispondere) L'ha da èssar la Luciana... 

(Telefonando) Pronto... Casa Giardini... Sì è qui... (Porge il 

microfono ad Checco) I zèrca tè... 

CHECCO # (Prendendo il microfono) Pronto... Con chi 

parlo?... Con chi... Dica pure. Mi scusi... E proprio a me 

viene a dirlo?... Una partita di vino dalla Sicilia?... E a 

mè còsa am impòrtal?... 

FRANCO # (Che ha seguito la telefonata con crescente apprensione, 

tossisce rumorosamente) 

CHECCO # (Riprendendosi) Ah, scusi... Un equivoco... 

Aspetti un momento... (A Franco) L'è par tè... 

FRANCO # Ah sì!... Aveva dè 'e vòstar nòmar... Vèst che 

avnèva a què! (Prende il microfono) Grazie. (Telefonando) 

Pronto... Oh, caro Lo Russo... Dica pure... 

CHIARA # (Piano ad Checco) Al ciàp la nòstra cà par un 

albèrg! Us fà tèlèfùnè... E dà 'e nòstar nòmar... 

CHECCO # Cosa a vùt... L'è un amigh... 

CHIARA # Nò l'è un màléduchè... Un gròss ignùrant! 

FRANCO # Non si preoccupi... Mi raccomando però fate 

i campioni conformi... Penserò io a tutto! 

CHIARA # (Piano ad Checco) Oja da uffrij qualquèll? 

CHECCO # Sicura! L'ùspitalitè prèma ad tòtt... 

CHIARA # A vàl bèn un apertiv? 

CHECCO # E và bènèssùm! 

FRANCO # (Telefonando) Ma le dico di sì... Penso a tutto io! 

Arrivederla (Chiara esce da destra) 

SCENA 18^ FRANCO CHECCO PIPPO 

PIPPO # (Appare dalla sinistra della veranda fischiettando la "sua 

canzoncina" e col secchio in mano. Sta per parlare, poi, repentinamente, ci 

ripensa e riesce da dove è entrato) 

SCENA 19^ FRANCO CHECCO 

FRANCO # (Riattaccando il ricevitore) I dòv èla andèda? 
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CHECCO # D'ad là... Parò e' bsògna che lò 'e sèja piò 

disinvòlt... E tartajèva parféna... Ma un ha vèst còma su 

mòj l'è sùspèttòsa... 'E bsògna stè attènt che l'as'n 

adèga... Un è pù acsè diffèzil! 

FRANCO # Un è diffèzil? (Notando l'arrivo di Chiara) L'è a quà 

che l'arriva... 

SCENA 20^ FRANCO CHECCO CHIARA 

CHIARA # (Entrando portando una giacca di velluto) A t'ho purtè 

la tu giaca da cambra... (A Franco) Lò 'e parmètt, èl a vèra? 

FRANCO # Prego... 

CHECCO # (Guardando con apprensione la giacca) Ma un è 

nécèssèri... 

CHIARA # Nò, nò... L'è nècèssèri... (Checco si sfila la giacca ed 

indossa quella di velluto. Rivolta a Franco) Se lò e savèss coma 

ch'us arvèna al giacch mi marè... A gli dùra stra sè e nò si 

mis... L'ha sèmpar al man in bisàca... (Franco che teneva le 

mani affondate nelle tasche della giacca le ritrae prontamente. 

SCENA 21^ FRANCO CHECCO 

CHIARA CECILIA 

Entra Cecilia col vassoio dei liquori e si ferma sbalordita a guardare 

Checco) Mètt pù a lè sòra... (Porgendo la giacca di Checco) Pòrtla 

in t'la su cambra da lètt... 

CHECCO # Ma scusa, sèt... Fòrsi 'e srèbb mèj aspitè... 

CHIARA # E par cosa? 

CHECCO # L'am putrèbb sérvì... Se avèss bsògn d'andè 

fura... 

CHIARA # Fura? Ancora? Ma s'lè ormai l'ora ad 

magnè!... Và pù Cecilia... (Rivolto a Franco) Un'aperitiv? 

SCENA 22^ FRANCO CHECCO CHIARA 

FRANCO # Grazie. 

CHIARA # (Porgendo il bicchiere a Franco) A tè gnitt, parchè ut 

dà fastidi... 

CHECCO # Um dà fastidi?... 

CHIARA # Sè! E dùtòr u t'la prùibì. (Versandosene un goccio 

in un bicchiere) Mè a in tòj un gòzz, par fè cùmpagnèja a 'e 

tu amigh... (A Franco che è rimasto col bicchiere in mano) Prego... 

Cun fèga di cùmplimènt... 

FRANCO # (Perplesso) Grazie!... Adèss che um vèn in t'la 

mènt... Nèca a mè 'e dùtòr un l'ha pruibì... 

CHIARA # A vòl qualquèll ètar? 

FRANCO # No grazie... Gnitt! 

CHIARA # Sènza cùmplimènt...? 

FRANCO # Sènza cumplimènt! 

CHIARA # (Una pausa. Tutti e tre si guardano senza saper cosa dire) 

Lò um scùsarà par prèma... Cun e' fàtt de schèrz, a 

l'avèva ciàp par un màtt! 

FRANCO # Un màtt? 

CHIARA # E còma a pùtèvia immaginè... E pù avèva un 

narvòs... 

CHECCO # Ah sè? E par còsa? 

CHIARA # Par cosa! (Con ira) Parchè la cattiveria l'am 

manda zò ad tèsta... E la mi amiga Marcella l'è pròpi una 

vépra! 

FRANCO # (Convinto) Ah, Marcella!... 

CHIARA # Parchè a la cniòssal? 

FRANCO # (Riprendendosi) Mè nò... A dgèva acsè... 

CHIARA # (Ad Checco) Figùrat che la m'ha tèlèfunè par 

scòrar de piò e de manch... La m'ha dètt tant còss 

gèntili... La m'ha fàtt una bèla savùnè e pù, a la fèn, 'e 

mòrs avlinè! "Sai", la m'ha dètt, "Ti ho visto ieri sulla 

tua magnifica macchina"... A capèssat... propi acsè l'ha 

dètt... 

CHECCO # Bhè, còsa a j èl ad mèl? 

CHIARA # Cosa che u j è ad mèl? "La mia magnifica 

macchina!..." Parchè lì l'ha una Saab cabriolè, nòva ad 

trinca... E nòu che fèrr vècch... 

CHECCO # (Ricordando) Ah... La macchina... 

CHIARA # E l'ha rasòn!... L'è mèj andè a pì... 

CHECCO # Mò a mè um pè che... 

CHIARA # Nò, basta! Ch'an tùrgnègna piò sora 'stè 

scòrs... Se nò um vèn 'e nérvòs nèca! (Ad Checco) Lò a la 

cniòssal la nòstra macchina? 

FRANCO # (Incerto) An sarèbb... 

CHIARA # (Con tono dispregiativo) La nostra bellissima 

macchina... (Avviandosi verso la finestra) E 'e cùlòr a l'hal vèst? 

A j pòl èssar un cùlòr piò bròtt... (Indicando la macchina in 

giardino) A la vèdal? 

FRANCO # (Franco la segue riluttante) Sè, a la vègh... La n'è pù 

miga 'e gièval... L'am pè bùnèssima... 

CHIARA # (Interrompendolo) Ma ch'um fèga 'e piasè! E ad 

cùlòr 'el quèll?... 

FRANCO # (Esitando) Amaranto... A mè um pè bèll... 

CHIARA # (Decisa) Nò! L'è ùrrèbil! Lò, èl maridè? 

FRANCO # (Incerto) Mè?... Nò... 

CHIARA # Se lò 'e fòss maridè... E se savèss che a su mòj 

un j piès brisa una machina, vècia, e ad che cùlòr che lè, 

còsa a farèbal?... 

FRANCO # (Esitando) Parò se 'e mùtòr l'è bòn... 

CHIARA # A vòl un cùnsèli... Cl'armèsta ragazz... Su 

moi la srèbb un'infèliza! 

CHECCO # (Conciliante) Bhè, adèss nòn ésagèrè... (Guarda 

dalla finestra e ammutolisce. Poi piano a Franco) L'è propri ùrrènda! 

Ma còma as fàl a tnì una machina de gènar?... 

FRANCO # La và bènéssum... 

CHIARA # Cosa aviv da dì vò dù? 

CHECCO # A dgimia che... Insòmma... Un gnè dal pèzz... 

CHIARA # Dal pèzz ad quèla? A què 'e bsògna che a 

tulègna una dècisiòn... O mè o lì! Se lì l'armasta a què, mè 

am avèj... 

CHECCO # Ma còsa a dit? Non fè la sciòca... Par mè 

d'pù nèca cambièla... 

FRANCO # Cambièla?... 

CHIARA # (Illuminandosi) Propi a srèssat dispòst a 

cambièla? 

CHECCO # Ma sè! Quand t'vù tè! 

CHIARA # (Con slancio) Oh, caro!... E in còmprat òuna dal 

nòvi? 

CHECCO # Se te chèra, sè! 

FRANCO # (Allarmato) Cosa a vòl dì... Ad scùrs è j qùist?... 

CHIARA # (Stringendosi contro Checco) Una bella Saab 

cabriòlè nèca mè! A n'hò vèsta òuna négra cl'è la fèn de 

mònd! O sinò ròssa! At pièsla piò tant ròssa? (Franco leva le 

braccia al cielo esasperato. A Franco) E lò còs'hal? Al qualquèll in 

cùntréri?... 

FRANCO # A mè l'an um pè brisa una còsa fata bèn... 

CHIARA # (Risentita) E parchè? 

FRANCO # L'è cùmpagna bùtè di bajocch zò da la 

finèstra... 

CHIARA # Che scùsa, ma a lò cosa a j intèrèssal? 

FRANCO # Mè? 

CHIARA # A j avègna cmandè un sù parè?... Nò!... E 

allora... J è quèll che a lò propri in gnà brisa da intèressè! 

FRANCO # Ma la gùstarà piò ad 40 migliòn... 

CHIARA # 56.000.000! Parchè a i pègal lò, fòrsi? Lò che 

bèda a i sù fasùl! (Piano ad Checco) Mò al sètt cl'è propi 

antipàtic 'stè tu amigh!... (Riprendendo il tono gaio) Adèss at 

vòj fè d'avdè 'e catalùgh ch'im ha dè... (Dirigendosi verso la 

scrivania) A l'ho mèss in t'un cassèt... (Comincia a cercare) 
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CHECCO # (Piano a Franco) Ch'un's fèga avdè acsè instizì! 

Fòrza un bèll sùrris... 

FRANCO # (Irritatissimo) Un azidènt da la pènna! Bùtè 

vèja, acsè, 56 migliòn... 

CHECCO # Un bsògna mai cùntradila!... 

FRANCO # (Allargando le braccia rassegnato) E allora 

assecondiamo pure! (Appare da destra Cecilia) 

SCENA 23^ FRANCO CHECCO 

CHIARA CECILIA 

CHIARA # Cosa a j èl? 

CECILIA # U j è trè parsòn... Una sgnòra, un sgnòr e 

una sgnùrèina, con un mònt ad valis, che j sta smùntènd 

zò da una macchina... 

FRANCO # (Deciso) E chi 'ej? 

CECILIA # A ne sò! 

FRANCO # (C.S.) Coma ta ne sè? Us cmanda... A j vòl 

acsè tant! L'ariva una macchina, trè parsòn con un mònt 

ad valis... Almanch savè chi l'è! 

CHIARA # (A Franco) Ma a lò cosa a j intèréssal? 

FRANCO # (Riprendendosi) A mè?... Gnitt... A dgèva acsè... 

Parchè se l'arrivès in cà mi trè parsòn con un mònt ad 

valis, mè avrèbb savè... (Cecilia esce dalla parte destra della veranda 

per andare incontro ai nuovi arrivati. Dalla parte sinistra della stessa entrano 

Daniele e Pippo) 

SCENA 24^ FRANCO CHECCO 

CHIARA DANIELE PIPPO 

DANIELE # A sèn a quà! Nou a fasèn fèsta! (Scorgendo 

Chiara) Oh, bonasèra sgnòra... 

CHIARA # Buonasera... 

PIPPO # (Ripetendo) Buonasera signora. Noi facciamo 

festa! 

DANIELE # (Rivolto a Pippo) A l'ho pù zà dètt mè, un è a 

basta! 

PIPPO # E parchè mè an pòss brisa dil? Chi soja mè? 

DANIELE # Parchè tè t'ci e' manvèl! 

PIPPO # (Ebetito ma allegramente) Ah, l'è vèra! (Si accinge a 

cantare la "sua canzoncina" Mi sò el manoval...  

DANIELE # (Interromperà Pippo con un sonoro tozzone) Basta, dai 

un taj! (Avvicinandosi a franco e rivolgendoglisi) E allòra 

dmateina agl'òtt a sèn a què... Andèn avanti cun la 

salghè... 

PIPPO # Andiamo avanti con la salgata... 

CHIARA # (Intervenendo sostenuta) Ad quèst l'è mej che a 

scuriva cun mi marè, nò? 

DANIELE # (Allucinato) Parchè mè cun chi hoja scòrt? 

CHIARA # (Secca e risentita nei confronti di Franco) Adèss còsa a 

sèl mèss a dè j urdin nèca a j muradur, lò! (Rivolta a Daniele) 

Lò un gnèntra, scurì pù cun mi marè... (Indicando Checco) 

PIPPO # Scòr cun su marè... 

DANIELE # (Allibito. Guarda alternativamente Franco e Checco) 

Còsa a vòl dì? L'è pù lò su marè! 

FRANCO # (A gesti cerca di attirate l'attenzione di Daniele e di 

chiamarlo da una parte per dargli una qualche spiegazione. Sottovoce) 

Daniele, non fètan chès... U s'è stach e' fil... 

DANIELE # Ac fil? 

FRANCO # In t'la tèsta... 

CHIARA # (Sostenuta, rivolta a Franco) Lò e' stà dvintènd una 

còsa vargugnòsa... Spero che ci vorrà liberare presto 

della sua presenza! (Si avvia) Mè a vègh avdè chi cl'è... 

(Rivolta a Checco) Comunque l'è una còsa vargugnòsa...!!! 
(Esce a destra della veranda) 

SCENA 25^ FRANCO CHECCO 

DANIELE PIPPO 

DANIELE # (Ancora allibito) Mò cun chi a l'avevla? 

FRANCO # Non staj a fè chès... a tl'ho pù dètt. E' fil... 

PIPPO # U t'la pù dètt... e' fil! 

DANIELE # Mò ac fil? 

FRANCO # In t'la tèsta, lò! 

PIPPO # In t'la testa! 

DANIELE # A tè ut ha dè un bèc e' ciù in t'la tèsta! 

FRANCO # (Spingendo fuori Daniele e Pippo) A s'avdèn 

dmatèina... Andì mò là che mè a j ho quèl da fè! 

PIPPO # (Rivolto a Daniele) Cosa a j èntral e' fil in t'la testa 

cun e' ciu? 

DANIELE # (Allucinato) Mè an capèss gnit... 

PIPPO # Nèca mè an capèss gnitt. 

DANIELE # Quèst un gnè bsògn che t'al dèga! (Risoluto a 

Pippo) A s'avièn... Dai, forza, mòvat, ignurènt che t'an si 

ètar! 

PIPPO # Parchè am trètat sèmpar acsè? Mè chi soja? 

DANIELE # Tè t'ci e' manvèl... 

PIPPO # (Ricordandosi) Ah, l'è vera! (Cantando) Mi sò el 

manoval... Fòrt coma un caval... Ignorant coma un 

sumar... Viva, viva el manoval... (Daniele spingerà Pippo verso 

l'uscita, dalla parte sinistra della veranda, e lo colpirà con sonore pedate, il 

quale, non curante continuerà a cantare sino al termine della sua 

canzoncina. Dalla parte destra della veranda si odono in lontananza le voci 

di Chiara e Maria che stanno entrando) 

SCENA 26^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

MARIA SIMONA MARCO 

CHIARA # (Da fuori scena) Mò guèrda ad bèla 

improvvisèda... 

MARIA # (C.S.) Ad fata voja che aveva d'avdèt... 

CHIARA # (C.S. con lieta sorpresa) Oh... Maria... A sit propi 

tè?!?! (Entrano dopo altri convenevoli a soggetto) 

MARIA # (Entra Maria, esuberante, rumorosa) La mi Chiara!!!  

CECILIA # (Dopo che saranno entrate Chiara e Maria, farà strada a 

Simona e Marco. Cecilia sta portando due valigie. Altre due valigie saranno 

portate da Marco) Prego, venghino pure avanti... 

MARIA (Stringendola al petto e baciando Chiara con grande effusione) 

Sèmpar piò bèla... Ad vòja che avèva d'avdèt! 

CHIARA # Ad bèla sùrpresa!... 

CHECCO # (Piano a Franco) E quèsta chi èla? 

FRANCO # (Che guarda esterrefatto) A crid che la sèja la 

cusèina d'la Chiara, quèla che la stà in Inghiltérra... 

Quèla c'la scriv... 

CHECCO # E còsa a scrivla? 

FRANCO # Di livar... Di rùmanz... (Cecilia esce a sinistra) 

SCENA 27^ FRANCO CHECCO CHIARA 

MARIA SIMONA MARCO 

MARIA # (Indicando Simona) Chiara, a la vidat sta bèla 

sgnurèina che què. A sèt chi cl'è... al sèt...  L'è la mi 

Simona!... A tl'arcùldat? 

CHIARA # La Simona?!? Coma c'la s'è fata granda e 

bèla!... L'ultma vòlta che ha l'ho vèsta l'èra una 

ragazòla... (L'abbraccia e la bacia) 

MARIA # E quèst l'è Marco... 

CHIARA # Piacere... 

MARCO # (E' il classico cavaliere servente. Sarà assai compito nei 

modi e negli atteggiamenti, ma soprattutto sarà invaso da una forma di 

servilismo esasperato nei riguardi di Maria. Con un inchino) Marco... 

MARIA # E tù marè... In dòv'èl tù marè? 

CHIARA # (Indicando Checco) Eccolo! 

MARIA # (Con un'esplosione di entusiasmo) Oh, caro!... 

(Tendendogli le braccia) Vèn a què... In t'al mi braza! (Lo 

abbraccia) A sò la Maria... Tu cùsèina!... 

CHECCO # Ah, la Maria! Adèss am arcùld!... Scusa se 

an't avèva cniùnsùda... 

MARIA # E coma pùtivtia fè... An sèn mai vèst e mai 

cniùnsù! 

CHECCO # (Evasivo) Zà, l'è vèra!... 
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MARIA # L'è da tant che avlèva avnì... Am dgèva 

sèmpar: "E bsògna che a véga a cniòssar 'e marè dla 

Chiara" E pù, un quèl e cl'ètar... (Rivolta a Chiara, indicando 

Franco) L'è pròpi coma a l'avéva immaginè! Oh, sènt mò... 

'E bsògna che at dèga un bèl bès! (Lo bacia rumorosamente sulla 

guancia) Toh!... Nèca la mi Simona t'an la cniòs brisa... (Ad 

Simona) Questo è Franco... Il marito di Chiara! 

SIMONA # (Con compita riverenza) Very happy! 

MARIA # (Severa) No, Simona! Parla in italiano! 

SIMONA # (Stentatamente) Molto felice! 

CHECCO # (Stringendole la mano) Molto felice nèca mè! 

MARIA # Còsa 'eli 'stal fùrmalitè! A sì cùsèn... Dasiv un 

bèl bès! 

CHECCO # (Dopo una breve esitazione) Ma sè... Dasès un bès! 
(L'abbraccia e la bacia) 

MARIA # Ecco, acsè... Brèv! (A Chiara stringendole le mani) Oh, 

la mi Chiara! 

CHECCO # (A Marco) Che végna avanti... 

MARCO # (Rivolto a Maria) Cara, posso accomodarmi... 

MARIA # Ma certamente, Marco... 

CHECCO # (A Maria) Dì a tu marè che e' végna avanti, che 

un fèga di cumplimènt... 

MARIA # Un è mi marè... L'è Marco! (Con un sospiro) Eh, 

caro 'e mi Franco!... Mi marè un gnè piò! 

CHECCO # (Riprendendosi) Ah, zà!... L'è vèra!... Scùsa... 

Am sèva smèngh... L'è mòrt, 'e pùrètt! 

MARIA # Macchè mai mòrt! E stà mèj che mè! 

CHECCO # (Sconcertato) Ah sè!... (Guarda smarrito Franco che si 

stringe nelle spalle) E còsa a fàl ad bèll? 

MARIA # Cosa che 'e fa? E fà quèll che l'ha fàtt 

sèmpar... 'E pòrch!... Ecco quèll che 'e fà! 

MARCO # Per favore, cara, non alterarti... Adesso ci 

sono poi io vicino a tè... 

CHECCO # (Annientato) 'E pòrch? 

MARIA # Sè, parchè quand che un òman l'abbandòna la 

cà e la famèja par passè al nòtt in ti night... L'è sòl un 

pòrch! 

MARCO # Sì... nei night! 

MARIA # L'ha avlù 'e divòrzi parchè una quèlca vòlta a 

j lizèva i mi rùmanz... E pinsè che la zènt la pèga 30.000 

par cumprè i mi livar e mè, invèzi, a j lizèva gratis!... E 

che branch d'incùpètènt ad giòdiz in j ha dè rasòn! 

CHECCO # (Esterrefatto) Ma nò! 

MARIA # Ecco!... Pròpi acsè! Incrèdèbil... Par fòrza, j 

Inglis!... 

MARCO # Sono Inglesi... 

MARIA # Còma marè j è dal fràn!... Sènsibilitè, amòr... 

Zèro!... (Presentando Marco) Marco, invezi, l'è italian... Tòta 

un'ètra còsa... E pù in amòr... (Altro tono, allegramente) 

MARCO # Sono italiano, io! (A Maria) Ecco, sù, brava... Ti 

sei calmata? 

MARIA # Coma ch'a sò cùntènta d'èssar a què da vò!... 

CHIARA # Adèss at cièm la Cecilia, acsè l'at pòrta al 

valis in t'la cambra da lèt... (Verso sinistra) Cecilia... 

MARIA # A gli ha da èssar qùàtar... Simona, per favore, 

controlla tu... 

SIMONA # (Controllando) One, Two, tree, four... 

MARIA # Come dovevi dirlo... 

SIMONA # (Conterà le valigie usando prima l'italiano e 

simultaneamente il dialetto) Ah, sì! Una - Ouna, due - dò, tre - 

trè, quattro - quatar... (Entra Cecilia da sinistra) 

SCENA 28^ FRANCO CHECCO CHIARA MARIA 

SIMONA MARCO CECILIA 

CHIARA # Cecilia, per piacere, porta le valigie nella 

camera degli ospiti. 

CECILIA # Subito signora... 

MARIA # (A Cecilia che si sta avviando portando due valigie) Mi 

raccomando, cara, stai attenta alle valigie!... (Rimarcando 

rivolta a Simona) 

MARCO # Sì, bisogna fare molta attenzione... 

CECILIA # (Fra se) Mo ad straza ad chitàr 'ej stiu chè 

què!  (Fra sè) A vòj avdè se l'Isa l'ha zà imparè che j è 

arrivè... (Avviandosi. Rivolta a Marco) Prego... 

MARCO # Ci mancherebbe altro! Dopo di lei, signora... 

CECILIA # (Secca) Signorina, prego! Prego, signor 

Marco... 

MARCO # Su questo sono irremovibile. Il galateo, le 

buone usanze e la buona creanza impongono... 

CECILIA # Coma cl'è gèntil... Ad fata class cl'ha...(Esce a 

destra con movenze che lascino trasparire il compiacimento dell'accaduto. 

Marco la seguirà portando le altre due valigie) Nèca quèst e' bsògna 

che am arculda ad dìl a l'Isa... 

SCENA 29^ FRANCO CHECCO CHIARA 

MARIA SIMONA 

MARIA # (Continuando con lo stesso tono) E 'e viazz... Ad 

spèttacùl! Le Alpi... La pianura padana... la Romagna... 

(Osservando Franco) E ad bèla zènt! Occhi magnifici... Visi 

fieri... Zà, mè a l'hò sèmpar dètt! E bsògna avnì in 

Rumagna per truvè di bèll zùvan! 

SIMONA # (Consultando il taccuino) Eh, la Rumagna l'è la 

rumagna... (Seguirà un cenno di assendo di Maria.) 

MARIA # (Compiaciuta) Brava Simona. Ora siedi però... 

(Piano a Chiara) Chi 'el che zùvnòtt? 

CHIARA # Scùsa... An't lò brisa prèsèntè (Facendo l'atto di 

presentare Franco) Il signor... Scusi, sà... Non ricordo il suo 

nome... 

FRANCO # (Pronto) Spinelli. 

CHIARA # Un grand amigh ad mi marè... La signora 

Maria, mia cugina... 

FRANCO # (Inchinandosi) Fortunatissimo... 

MARIA # Lieta... Molto lieta... (Indicando Simona) Questa è 

mia figlia Simona... 

FRANCO # (Inchinandosi) Fortunatissimo... 

MARIA # Simona, dì al signore le tue impressioni 

sull'Italia... (Suggerendo a Simona) Pagina 4, i convenevoli... 

SIMONA # (Stentatamente dopo aver preventivamente consultato il 

taccuino) L'Italia è il giardino di Europa... 

MARIA # Cara la mia Simona! (Con orgoglio) L'è sòl un 

mès che la stùgia l'Italian, parò aviv sintù coma che l'al 

scòr zà bèn!... 

CHIARA # Nèca tè parò t'an t'cì miga smènga 'e nòstar 

rùmagnòl... 

MARIA # D'farè par ridar... L'è sòl 18 ènn che a manch 

da la mi Rumagna!  

SIMONA # (Cercando di parlare in romagnolo ma con chiari limiti 

dovuti alla lingua madre) L'è propi bòna 'st'amnèstra... 

MARIA # (Piano a Simona) Dopo... Dopo... Simona. Questo 

quando siamo a tavola... 

SIMONA # (Che non ha capito) I dont understund... 

MARIA # Stai attenta! Controlla i tuoi appunti... Ogni 

cosa al momento giusto! 

SIMONA # (Estrarrà una taccuino e si ripasserà quasi ad alta voce le 

frasi scritte) L'è propi bòna 'st'amnèstra... Alòra bònanòtt a 

tòtt... Eh, la rumagna l'è la rumagna... (Rientrano Cecilia e 

Marco da destra. Marco avrà qualche libro sotto al braccio) 

SCENA 30^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

MARIA SIMONA CECILIA MARCO 

CHIARA # E parchè t'an me brisa avisè che t'srèss 

arrivéda? At srèsum avnù a tù da la staziòn... 

MARIA # Ma mè a v'hò avisè! A v'hò mandè un 

télégramma... 
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MARCO # (Premuroso) Vero cara che te l'ho fatto io il 

telegramma? 

CHIARA # Un télégramma? (Ad Checco) 'El arriv un 

télégramma? 

CHECCO # A ne sò... A crid ad nò! 

MARIA # A v'lò mandè a ir, da Parigi! Coma 'el pùssèbil 

che un sèja brisa arrivè? 

MARCO # Ma come è possibile... (Premuroso, rivolto a Maria) 

Calmati, cara, questo non deve essere un motivo di 

turbamento per tè! 

CECILIA # Ecco... A dì la varitè... Lè arrivè! 

CHIARA # Ah sè! E in dòv a l'èt mèss? 

CECILIA # A l'hò dè... (Incerta) a su marè... 

CHIARA # (Ad Checco) 'Et sintù? La l'ha dè a tè! 

CHECCO # A mè? 

CECILIA # (Ad Checco, accennando a Franco) Sè... A l'ho dè a 

lò... 

CHECCO # (Guardando Franco) Ah!... 'Et sintù? La dis che la 

l'ha dè a mè... 

FRANCO # (Imbarazzato) Eh, zà!... A j ho sintù! Chissà in 

dòv ta l'avrè mèss!... 

CHECCO # Mè?!?!... 

CHIARA # Ma còma as fàl a pèrdar un télégramma? T'ci 

pròpi 'e sòlit distratt!... (Esce Cecilia a sinistra e verrà omaggiata da 

Marco con un inchino.) 

SCENA 31^ FRANCO CHECCO CHIARA 

MARIA SIMONA MARCO 

MARIA # (Con tenerezza) Non bravèj drì, 'e pùrèn! Còsa a 

vùt, j òman j ha tant afèri par la tèsta... Parò tu marè l'è 

simpatich néca se 'e pèrd i télégramma! Al sèt che ta lè 

dlèt bèn... (Sedendo sul divano fra Chiara ed Checco) Avnin a què, 

avsèn a mè! (A Franco) Lò e scùsarà... A j ho bsògn d'avèj 

un po' avsèn... 

FRANCO # Prego... Prego... 

MARIA # J è cùmpagna di fradèll par mè! (Rivolta ad 

Checco) Tè an't cniùnsèva brisa, parò a l'avrèbb indvinè 

sòbit che tè tcirta 'e marè ad Chiara... La vòs de còr... An 

uv cmand brisa se a sì cùntènt, parchè us vèd sòbit... 

Cumpagna la copia ad spùs de mi rùmanz "Luce di 

anime" 

FRANCO # Sè... Sè... L'è pròpi bèll... 

MARIA # (Gradevolmente sorpresa) A l'al lètt? 

FRANCO # Sicùra! 

MARIA # Alòra lò e cniòs bèn l'Inglès... 

FRANCO # Mè nò! 

MARIA # E allòra coma èt putù lèzzal 'e mi rùmanz? Un 

è miga ancòra stè tradòtt... 

FRANCO # (Imbarazzato) Ah... Nò?... Zà... Ma l'è che... A 

vedla... Che rùmanz l'è scrètt acsè bèn che nèca sènza 

cniòssar l'Inglès, us capèss tòtt! 

MARIA # Adulatore!... 

MARCO # (Offrendo un libro a Franco) Allora è un piacere 

offrirle una copia del libro "Luce di anime" della mia 

Maria Lorenzi... (Offrendone uno anche a Checco) Prego anche 

lei... 

CHECCO e FRANCO # Grazie... 

MARIA # (Ad Simona) Simona... Piccola cara... Va' ad 

aprire le valigie mentre mamma si riposa ancora un 

poco! Marco vai ad aiutarla anche tu, per favore. 

SIMONA # Sì, mamma. 

MARCO # Certo, cara! 

CHIARA # Aspetta, Simona, che ti accompagno. Così ti 

faccio vedere la vostra camera. 

SIMONA # Rifacciamo la strada tu... 

CHIARA # (Che non ha capito, si volge con lo sguardo a Maria, la 

quale a sua volta inviterà Simona a consultare il taccuino) 

SIMONA # (Da una scorsa veloce e si corregge) Fai strada tu... 

CHIARA # Se poi, cara cugina, vuoi venire a rinfrescarti 

un poco... 

MARIA # Sì, grazie... 

MARCO # (Entusiasta a Maria) Come sono felice di poterti 

fare felice! 

CHIARA # (Avviandosi. Rivolta a Marco) Prego... 

MARCO # Su questo sono irremovibile. Il galateo, le 

buone usanze e la buona creanza impongono... 

CHIARA # (Decisa) Passo io.(Esce. Marco farà passare Simona ed 

uscira anch'egli. Una breve pausa) 

 

SCENA 32^ FRANCO CHECCO MARIA 

CHECCO # (Rivolto a Maria) Bèl tip, che Marco! 

FRANCO # (Fra se) In dò a l'avral scuvè? 

MARIA # Caro ragazzo... Sè l'ha quèlch ann ad manch 

ad mè, parò l'è acsè gèntil e sènsèbil... L'ha una 

pazènzia... E pù l'è italian, miga un inglès! Tòta un'ètra 

còsa... A mi fiòla zà a gli ho sèmpar dètt... Se la s'ha da tù 

un inglès piòtòst l'armasta ragaza! Oh, par caritè... L'è 

fiòla d'una rùmàgnòla e l'ha da maridès cun un 

rùmàgnòl!... Ah!... J rùmàgnùl!... J è tòtt un'ètra còsa... E 

pù in amòr... (A Franco che ascolta e che sta approvando con cenni del 

capo) Lò 'el maridè? 

FRANCO # Mè?... Mè, nò! 

MARIA # (Diventando ancora più gentile) Ah, nò?...  (Breve 

sospensione. Lo osserva benevolmente) Ma c'ùs mèta insdè!... (Gli fa 

posto sul divano vicino a se) Parchè a vòl 'stè in pì?!... 

FRANCO # (Sedendo) Grazie... Grazie...  

MARIA # Ecco... A dgèva... La mi Simona l'è una 

ragazòla acsè dèlichèta e sènsèbila. Bòna, sèmpliza, 

sèmpar cùntenta... Pròpi una ragaza còma ch'us dèv... 

SCENA 33^ FRANCO CHECCO 

MARIA CHIARA 

CHIARA # (Apparendo sulla soglia) Maria se t'vù avnì... 

MARIA # (Alzandosi) Ah, sè... A vègn sòbit. Scùsim... 

CHECCO # Prego... 

MARIA # (A Franco) L'armèsta a què, 'el a vèra? 

FRANCO # Sè, sè... Sicura... 

MARIA # Fra dù minùt a tùran... (Rivolta a Franco) A ben 

rivederla... (Esce a destra) 

SCENA 34^ FRANCO CHECCO CHIARA 

CHIARA # Prego, accomodati (Guarda un momento indecisa 

Franco ed Checco, poi si avvicina ad Checco. Piano) Un avrà miga 

intènziòn d'armastè a zèna, clù che là? 

CHECCO # Par fòrza. 

CHIARA # E nò, basta! Mandal vèja! 

CHECCO # Ma nò, un è pùssèbil! 

CHIARA # (Borbottando) Scùciadòr! (A Franco con gentile sorriso) 

Spero che lei vorrà farci l'onore di mangiare un boccone 

con noi! 

FRANCO # Grazie. 

CHIARA # (Avviandosi) C'um scùsa un mùmènt!... (Nell'uscire 

mormora fra i denti) Antipatich!... (Esce) 

SCENA 35^ FRANCO CHECCO 

FRANCO # (Dopo una pausa) E adèss còsa as fàl? U j 

amanchèva nèca la cùsèina!... 

CHECCO # Mè a crid che 'e bsùgnarèbb spièghiè 

ignacòsa a l'Inglèsa... 

FRANCO # Ma gnèca par sògn!... Mò un l'ha vèsta la ac 

straza ad braghira cl'è! Se quèla la vèn a savè che mi mòj 

l'an j ciapa piò l'è bòna ad scrivar un livar... d'fèj un 

cino!... Par caritè! 

CHECCO # Mè, adèss, a m'ho d'aviè!... 

FRANCO # Cosa?... E vò andè vèja? 
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CHECCO # Par fòrza!... A j hò da passè d'in 

ambulatori... 

FRANCO # Eh, nò, sgnòr dùtòr, lò un um pò brisa 

abbandunè adèss! Nò, an n'in scùrèn gnèca! In t'la 

sitùaziòn che a sèn, se lò us'avèja, mè còsa a j còntia? 

Adèss a dègh a la Cecilia che la tèlèfuna in ambulatòri 

che, se par chès j avèss bsòn, lò l'è a què! 

CHECCO # (Imbarazzato) Ma us pùtrèbb... 

FRANCO # Nò,lò l'armasta a què a zèina... Intignamòd 

magnè a què o in t'un ètar pòst... 

CHECCO # (Dopo una breve esitazione) E va bèh!... Armastarò 

a què!... Tant piò che a sò curiòs d'avdè còma c'la va a 

fini!... 

FRANCO # Grazie, sgnòr dùtòr, grazie!... 

CHECCO # E, in cùnfidènza, a j dirò che ha j ho nèca un 

bisinì d'aptit! 

FRANCO # (Colpito da un pensiero) Aptit? 

CHECCO # Sè, aptit, parchè? 

FRANCO # (Imbarazzato) Parchè... Ecco... A vèdal... Mè 'e 

bsògna che al mètta a 'e cùrrènt d'una còsa... 

CHECCO # E còsa? 

FRANCO # (Esitando) Mè a sò a dieta! Sicòma che ha j ho 

'e fègat infiammè... Im dà da magnè sòl d'la verdura! 

CHECCO # Pazènzia... A starò a dieta. 

FRANCO # E prèma ad magnè a tòj una midgèna... Dù 

cuciarèn in t'un bichir d'acqua. U j è una bucina avsèn a 

'e piatt... 

CHECCO # (Rassegnato) E và bèn!... A turò nèca la 

midgèna! Fasèn pù nèc quèsta! 

SCENA 36^ FRANCO CHECCO CHIARA 

MARIA SIMONA MARCO 

MARIA # (Entrano Chiara, Maria, Simona e Marco) Eccoci 

pronte... Ci siamo fatte aspettare? (Invitando Simona a ripetere) 

SIMONA # Ci siamo fatte aspettare? 

MARCO # Ci siamo fatti aspettare? 

CHECCO # No... No... 

CHIARA # Se volete accomodarvi.... 

MARIA # Grazie! (Ad Checco) Franco, vieni ad offrire il 

braccio alla tua cuginetta... 

CHECCO # (Eseguendo con insofferenza) L'è un piasè, par mè! 

CHIARA # (Uscendo) Mè a vègh avdè se ignacòsa l'è a 

pòst... Signor Marco vuole gentilmente accompagnarmi... 

(Rivolta a Maria) Tu permetti, vero? 

MARIA # Certamente. 

MARCO # (Preoccupato) Cara, non essere gelosa... Sono 

tuo... solo tuo! 

CHIARA # (Avviandosi. Rivolta a Marco le fa cenno di passare) 

MARCO # Eh, nò! Il galateo, le buone usanze... 

CHIARA # Ho capito! Passo io.(Esce) 

SCENA 37^ FRANCO CHECCO 

MARIA SIMONA MARCO 

MARIA # (Piano ad Checco avviandosi) Dim un quèll... El un 

brèv òman, che tù amigh... 

CHECCO # Sè, sè... Bravèssum! 

MARIA # E còsa a fàll ad bèll? 

CHECCO # Gnitt!... 

MARIA # (Colpita) Gnitt? Allòra l'è un sgnòr... 

CHECCO # Sè... E 'stà bèn... 

MARIA # Ah!... (Quando sta per varcare la soglia, dopo aver preso 

Checco sottobraccio, si volge) Simona, fa tu gli onori di casa, 

accompagna il signore... 

SIMONA # Sì mammà... (Si avvicina a Franco per farsi offrire il 

braccio.) Please, se vuole regalarmi il suo braccio... 

MARIA # (Sottovoce correggendola) Donarmi... donarmi... 

SIMONA # Regalarmi o donarmi, is uguality...!!! 

MARIA # Donarmi!!! 

SIMONA # Se vuole donarmi il suo braccio... (Simona si 

avviaerà, soddisfatta, all'uscita al braccio di Franco. Maria sarà presa da 

Checco) 

CHECCO # (Nell'uscire, rivolto al pubblico) A voj pròpi avdè 

coma c'la và a finì! (Esce al braccio di Maria) 
 

 

Nastro "Polvere di stelle" 
che continuerà fino alla chiusura del sipario 
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SECONDO ATTO 

 

Nastro "Polvere di stelle" 
che sfumerà all'apertura del sipario 

 

La stessa scena del primo atto. Al levarsi del sipario sono in scena: Franco 

ed Checco che stanno finendo di bere seduti in due poltrone. Checco 

indossa ancora la giacca da camera di velluto. Si ode il suono di un disco 

dalla sala vicina. 

SCENA 1^ FRANCO CHECCO 
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FRANCO # Un ètar gòzz?... 

CHECCO # Nò, grazie. (Battendosi il pugno sullo stomaco) A ne 

sò... La srà stèda la midgèina, ma ha j ho un pès a què... E 

pù tòti c'agl'érb... 

FRANCO # A j ho pù dètt che a i ho'e fègat dimòndi 

gròss... 

CHECCO # Mò mè nò! U j vò un po' ad mùdèraziòn! (Con 

una smorfia) Parsèna in t'la mnèstra j ha mèss dagl'érb... 

Puah!... 

FRANCO # A prùpòsit, sgnòr dùtòr, a crèdal che l'an 

pòssa fè mèl? 

CHECCO # Cosa? 

FRANCO # La bistecca che ha j ho magnè! 

CHECCO # Ma còsa a vòl c'la j fèga! E dà fastidi piò 

tant quèll che i ho magnè mè! 

SCENA 2^ FRANCO CHECCO CECILIA 

CECILIA # (Entra. Si guarda attorno cauta. Sottovoce ad Checco) A j 

ho tèlefùnè in ambulatori... 

CHECCO # E allora? 

CECILIA # A j ho scòrt cun la su infarmira. La m'ha 

dètt che par adèss ungnè brisa bsògn. (Sottovoce) La m'ha 

dètt d'avisèl, che u j è dù infarmir prònt, in te chès... 
(Cecilia esce a sinistra) 

SCENA 3^ FRANCO CHECCO 

CHECCO # (A Franco) La mi infarmira l'avrà pinsè che 'e 

chès e sèja dimòndi grèv 

FRANCO # Un gnè parèquàl c'la pègiùra... 

CHECCO # An crid brisa. All'infuori dell'epistasi 

fisionomica... (Richiesta visiva di spiegazione da parte di Franco. A 

Chiarimento)'E fil stach... 

FRANCO # Ah, zà... 'E fil... 

CHECCO # Al vèst? A tèvla l'era allègra, l'ha scòrt in 

cùntinùaziòn... Spiritòsa... Simpatica... (Ascolta il suono del 

disco) 
 

Nastro "Polvere di stelle" 
che andrà a sfumare 

 

Bèla 'stà canzòn...! 

FRANCO # (Assorto ascoltando menzionerà il titolo della canzone 

suonata) Polvere di stelle... 

SCENA 4^ FRANCO CHECCO MARIA MARCO 

MARIA # (Entra da destra facendo gesti di esaltata ammirazione. Marco 

le suegue come un'ombra) Ah... 'Sta musica! Ad maravèja!... 

MARCO # Che meraviglia. (Premuroso) Se piace a tè, cara, 

piace anche a me! 

MARIA # (Vedendo Franco ed Checco che si sono alzati) Nò, nò... 

Par caritè... Stasì comùd! (Siede anch'ella sul divano) 'Sta 

canzòn la fà sugnè... (Con un accordo di chiusura cessa il suono del 

pianoforte) Quèsta l'è una musica che l'arriva a 'e còr... 

(Estasiata) La musica l'è vita... E la vita l'è musica! 

MARCO # La musica è amore! 

SCENA 5^ FRANCO CHECCO MARIA 

CHIARA SIMONA 

CHIARA # (Entra con Simona. Si siede sulla poltrona vicino ad 

Checco) A j ho mèss sò tòti al canzòn che al piès a tè! 

CHECCO # (Stupito) A mè? Ah, grazie... 

CHIARA # A gli piès da murì, a lò, 'stal canzòn... 

MARIA # E l'ha rasòn! A gli è pujsèj...  
 

Sfuma il nastro 

"Polvere di stelle" 
 

SIMONA # Essere un coctail di sentimento, passione e 

amore... 

CHIARA # (Ad Checco vedendo i liquori) Oh... T'an avrè miga 

dbù de cognac? 

CHECCO # Nò, nò... U l'ha dbù lò. 

CHIARA # 'Stà attènt! At arcùldat l'ultma vòlta? (Agli 

altri) L'è basta che lò e biva un gòzz ad'vèn o che 'e magna 

un po' ad chèrna che 'e fègat e taca a fès sintì... 

FRANCO # (Preoccupato) Oh, Dio... 

CHIARA # (Stringendo con tenerezza la testa di Checco) 'E pùrèn...  

CHECCO # (Con disagio) Ma, nò... Chiara... Non strichèm 

acsè... 

CHIARA # E parchè? 

CHECCO # Parchè... Un stà brisa bèn... 

MARIA # Ma còsa a dit mai? E sta bènéssum! L'è bèll 

avdè dù spùslèn che is vò bèn! 

MARCO # E' molto bello, invece. 

MARIA # (A Franco) 'El a vera che j è carèn! 

FRANCO # Oh, sè. Tant! 

MARIA # E lò còsa aspètal a maridès? Simona... Perché 

te ne stai nascosta? Vieni qui, vicino alla tua mamma!... 

(A Franco) Ah, c'um crida a mè... 'E bsògna maridès par 

essar cùntènt! A j vèdal... Quèst l'è l'èsèmpi! 

FRANCO # (Con malumore) A vègh magara...! 

MARIA # Am scùmèt che lò, sòta sòta, 'e pròva un po' 

d'invigia? 

FRANCO # Par caritè!... 

CHIARA # (Pronta) C'un scòra miga mèl de matrimòni! 

Prèma ad tòtt lò cos'in sàl? 

MARIA # Zà... Còs'in sàl lò? 

CHIARA # Che pruva a maridès e pù a in scùrarèn... 

MARIA # Chiara l'ha rasòn! Ch'us marida! Fè vita da 

ragaz l'è trèsta, sèmpar da par lò, sènza una cà, sènza 

amòr... 

FRANCO # E la libartè... La libartè in dò a la mitègna? 

CHIARA # Cumpagna che tòtt i òman i fòss di schiavi! 

(Ad Checco) Avanti! Dijal nèca tè!... T'è at sèntat lèbar... 

CHECCO # (Con circospezione) Sè, sè... 

MARCO # Anch'io mi sento libero. 

MARIA # Al sintù... Nò, a degh, al sintù bèn!... 

CHIARA # (Ad Checco) Tè t'an sì lèbar ad fè quèll che ut 

pè? 

CHECCO # (Con circospezione) Sè, sè... 

MARIA # Ecco! A vèdal! Ma còsa as crèdal che al mòj al 

mètt 'e gùinzàj a 'e marè! Che al li tègna srè a cièv in cà? 

FRANCO # Ma nò... An dègh quèst! Cosa a j èntral 'e 

gùinzàj! Parò se òun us'azèrda a fè una partidèina cun i 

amigh o a fè un sèlt in t'una séla da ball... Addio fichi... 

Apriti cielo! L'è una tragedia! 

CHIARA # (Alzandosi di scatto) Cosa? (Ad Checco aggressiva) A 

gli 'èt dètt tè? 

CHECCO # (Spaventato) Mè?... Mè, nò! 

CHIARA # (Montandosi) Tè t'vè a cuntè a j tu amigh che mè 

at fègh dal scènèd par quèst... Alora da dman, t'am farè 

'e piasè d'andè fùra tòti al sèr! Acsè t'an putrè piò dì che 

mè at fègh dal scènèd... 

CHECCO # Mò mè an ho dètt gnitt!... L'è stè lò... 

FRANCO # Sè... A sò stè mè! 

MARIA # (Conciliante) Un piccolo equivoco! Quand che us 

vò bèn e basta un quèll da gnitt... Dice un poeta che le liti 

sono il lievito dell'amore!... Sò... Chiara... Faj un bèll 

sùris... 

CHIARA # Figùrat! An sò miga instizida! Um scòcia sòl 

che ch'jètar i pòsa pinsè che mè a sò una tiranna! Mè a sò 

sèmpar pronta a tùsla pèrsa! Parò lò quand che 'e pònta 

e pònta... 

FRANCO # Sè, coma 'e fàt dè boiler! 
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CHIARA # (Ad Checco scattando) Cosa?... Nèc quèst d'ci andè 

a cuntèl? 

CHECCO # Ma nò! Còsa a dìt? T'an pinsarè miga che a j 

sèja andè a cuntè 'e fàt de boiler? L'è lò... Lò ch'us 

invènta ignaquèll... 

CHIARA # (A Franco) E a gl'al cuntè mi marè 'e fàt de 

boiler? 

FRANCO # A scùrèva acsè in gènèrèl... In tòti al cà u j è 

'e bàgn... E in ti bègn u j è 'e boiler... E l'è sèmpar par 

quèl ch'us brèva... 

MARIA # (Conciliante) Ma sicura! Un equivoco... Il lievito 

dell'amore! Ah! I mi ragazùl! Parò adèss basta! Dasiv un 

bèl bès e acsè a fasì la pèz... 

MARCO # Fate la pace. 

CHECCO # Oh, par mè... 

CHIARA # (Baciando sulla guancia Checco) Par 'sta vòlta... 

MARIA # (A Franco) A vèdal? Tòtt us amèsa, quand ch'us 

vò bèn... 

FRANCO # A vègh... A vègh.. 

MARIA # (Improvvisamente con un grido di stupore) Oh... Ad 

maravèja! 

CHIARA # Cosa? 

MARIA # (Avvicinandosi alla finestra) Oh stùpènda!... (A Franco) 

Che guèrda sl'è bèla, la lòna! 

FRANCO # Parchè l'an gnè brisa in Inghiltèrra? 

MARIA # A crid ad sè! Parò l'an's vèd maj! L'è un pchè 

che la sèja nascòsta da la nebbia... 

CHIARA # Us pò andè in zàrdèn... 

MARIA # Ah!... (Con un'idea improvvisa) Simona, mia piccola 

cara, scommetto che tu vorresti vedere la luna... 

SIMONA # Sì mamma. Is very, very beautiful... 

MARIA # (A Franco) Signor Checco, vorrebbe far vedere la 

luna alla mia piccola Simona? 

FRANCO # Ma l'è sèmpar quèla che l'è in Inghilterà... 

SIMONA # (Esitando a costruire la frase) In England... essere 

luna buiosa, qui, essere invece luna solosa! 

FRANCO # (Irritatissimo) Andiamo a vedere la luna solosa! 

CHIARA # E pò passè da què... 

FRANCO # Grazie. A la cniòs la strè...  

MARIA # Và, piccola mia... Va col signor Checco... (A 

Simona, sottovoce) Pagina 8 del quaderno... (Simona e Franco 

escono. Maria li segue con lo sguardo tenero) 

SCENA 6^ CHECCO MARIA CHIARA MARCO 

(Improvvisamente) L'an sarà miga un'imprùdènza? Acsè... da 

par lò... Ad nòtt, in zardèn... 

CHECCO # Ma còsa a vùt che 'e suzzida? 

MARIA # Birichèn... Av cniòs vùjètar rùmagnùl... 

CHIARA # Se t'vù che a j vèga nèca mè... 

MARIA # Grazie!... Magara lasij da par lò e cùntròla da 

lùntan... Marco, tesoro, per favore vai con Chiara in 

Giardino? 

MARCO # Subito... Ogni tuo desiderio è per mè un 

ordine! 

CHIARA # (Avviandosi attende un attimo per far passare Marco) 

MARCO # Ci mancherebbe altro! Dopo di Lei. Il 

galateo... 

CHIARA # Nèca! Passo io.(Esce) 

SCENA 7^ CHECCO MARIA 

MARIA # (Appena rimasta sola con Checco, gli si siede vicino e gli 

parla con tono misterioso) Franco, par mè, che tù amigh, l'è 

innamurè! 

CHECCO # Ad chi? 

MARIA # D'la mi Simona. 

CHECCO # (Sbalordito) Cosa? 

MARIA # A sò sicura. Innamùrè còtt!... Mè an n'um sbèli 

maj! E pù us capèss sòbit! Mò t'an l'è vèst còma cl'èra 

narvòs... Un trùvèva pèz invèll... E a tèvla, èt vèst? Un ha 

mai scòrt cun la mia Simona... E quèsta l'è la pròva piò 

sicura... Acsè tèmid còma cl'è... L'è innamùrè còtt! 

CHECCO # Se u la cniòs da dò òr... 

MARIA # I rùmagnùl is innamòra in t'un lampo... Un 

sguèrd, e via! O i s'innamòra sòbit, o maj piò!... E nèca la 

mi Simona l'è innamùrèda... Um è bastè gardèla! Us vèd 

in tì occh! La mi znèna, la pùrèina! (Altro tono) Ma t'an 'e 

dètt cl'è un brèv zòvan? 

CHECCO # (Imbarazzato) Sè, sè... Bravèssum! Parò an crid 

brisa cl'èva intènziòn ad maridès... 

MARIA # Ah, nò! E còsa a vòl fè, allora? E parassita? 

CHECCO # E parassita?... 

MARIA # Ah, sè!... Parchè, par mè, òun che un's vòja 

brisa maridè, l'è sòl un parassita... Mè, zà, quji che in's 

marida brisa, a j amazarèbb tòtt! 

CHECCO # (Con evidente preoccupazione per il suo stato di scapolo) 

Amazèj?... 

MARIA # A j ublighèrèb a maridès, par lèzz, prèma di 25 

ènn... 

CHECCO # A mè un pè un pò tròp esagerè! 

MARIA # Crèdum che a j ho rasòn me! Oun da par lò a 

cridat che 'e sèja fèliz? Par caritè! 'E marè piò sgraziè l'è 

sèmpar piò fèliz d'oun che fèga vita sòla! De rèst, t'an è 

miga d'andè tant lùntan par avdè un èsèmpi... Tè e 'e tu 

amigh! Tè t'è una bèla cà... Una dòna che l'at vò bèn... E 

lò? Senz'ètar una vita piatta... Di amùr ùcasiùnèl... Una 

tèvla in tratùrèja... E a la sèra, da par lò, in t'una cà in dò 

che anciòn u l'aspèta... 

CHECCO # (C.S.) L'è vera!... (Entrano Franco, Chiara, Simona e 

Marco) 

SCENA 8^ CHECCO MARIA FRANCO 

CHIARA SIMONA MARCO 

FRANCO # La s'è avièda... 

MARIA # Chi? 

FRANCO # La luna solosa! 

MARIA # Vero che è una spettacolo magnifico? 

SIMONA # Sì, mamma. 

MARCO # (Rivolto a Maria) Hai ragione, Maria, veramente 

magnifico. 

MARIA # Mè a ciachèr, ciachèr... E an pèns brisa che 

dmatèina a dùvèn livès prèst... Ch'òra èl? 

FRANCO # Agl'òndg e trì... 

MARIA # Osta sl'è tèrd! Dmatèina agl' òtt avlèn andè a 

Ravènna... 

MARCO # Sono felice che tu sia felice di andare a 

visitare Ravenna... 

CHIARA # Um dispiès, ma an pòss brisa acùmpagnèt... 

MARIA # Un impòrta... Par caritè! (A Franco con intenzione) 

Sgònd lò, a fasègna bèn andè a visitè Ravènna? 

FRANCO # Sè... Bènéssum! 

MARIA # E allòra un s'armèsta che andè a dùrmì... 

CHIARA # Buonanotte Maria... 

MARIA # (Baciandola) Buonanotte cara... 

MARCO # (Rivolto a tutti e formale) Buonanotte. 

TUTTI # Buonanotte 

FRANCO # (Ad Simona) Buonanotte signorina... 

SIMONA # Good night... 

MARIA # (A Franco) Buonanotte mio giovane amico. 

FRANCO # Buonanotte... 

MARIA # (Insinuante) Dmatèina agl'òtt, andèn a visitè 

Ravènna... 

FRANCO # (Insofferente) A j ho capì... 
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MARIA # Simona, và pure a letto. 

SIMONA # Sì, mamma.  

MARIA # Vai anche tu, Marco... Vengo subito anch'io... 

MARCO # Certo cara... (Rivolto a tutti) Di nuovo 

buonanotte... 

TUTTI # Buonanotte 

CHECCO # E dò! 

SIMONA # Buonanotte mio giovane amico. (Esce) 

 

 

 

 

SCENA 9^ CHECCO MARIA 

FRANCO CHIARA 

MARIA # Avrèbb dì ancòra dò paròl a c'la canaja ad 

Franco... 

CHECCO # A mè? 

MARIA # Sì, caro... Accompagnami fino in camera da 

letto... 

CHECCO # Subito, cuginetta! (Esce di mala voglia, seguendo 

Maria. Una pausa. 

SCENA 10^ FRANCO CHIARA 

Franco guarda con apprensione Chiara che si è sdraiata su di una poltrona e 

lo guarda sorridendo) 

FRANCO # Parchè a ridla, sgnòra? 

CHIARA # Acsè... 

FRANCO # (Irritato) Cl'am scusa, sgnòra, as pòl savè còsa 

che ha j ho fàt ad mèl? L'am trata in t'una fata manira... 

L'am guèrda e u j scapa da ridar... Ma insòmma a j sòja 

acsè antipatich? 

CHIARA # Oja pròpi da èssar sinzìèra cun lò? (Accennando 

maliziosamente col capo) Sè! 

FRANCO # Ah... Bènéssum! E 'e mùtiv? 

CHIARA # Anciòn mùtiv. Una sènsaziòn acsè... Da la 

prèma vòlta che ha l'ho vèst! Parò armastèn amigh 

l'ìstès... (Con intenzione) Anzi... A sàl còsa che a voj fè? A voj 

zarchèj una mòj... 

FRANCO # Nò, grazie... Cl'an s'incòmùda brisa... 

CHIARA # (C.S.) Una bèla mòj zòvna, biònda... A vala 

bèn biònda? 

FRANCO # (Colpito) E parchè pù? 

CHIARA # Sè, sè... Biònda! Parchè a crid che lò 'e sèja 

òun ad c'al parsòn che a gli ha bsògn de guinzaj... Ah, se 

'e fòs mi marè!... 

FRANCO # Se a fòss sù marè? (Risoluto) Sintèn, sintèn... 

Cosa a farèbla se mè a fòss sù marè... 

CHIARA # Còsa che a farèbb...? (Lo guarda un istante e ride. 

Vedendo entrare Checco) 

SCENA 11^ FRANCO CHIARA CHECCO 

Adèss a vègh a dùrmì... (Tendendogli la mano) Al lèss cùn mi 

marè... 

FRANCO # Buonanotte. 

CHIARA # (Ad Checco) Buonanotte, caro... 

CHECCO # Buonanotte (Chiara esce. 

SCENA 12^ FRANCO CHECCO 

Dopo una pausa, gravemente) As n'èl adè che l'Inglesa la vò che 

lò 'e tòja mòj... 

FRANCO # Ma allòra quèsta l'è una fisaziòn! Nèca mi 

moj la vò trùvèm una moj! Se andèn avanti acsè... 

Piòtòst, sgnòr dùtòr, cosa a fasègna par mi mòj?... 

CHECCO # (Dopo un attimo di riflessione) Forsi la srèbb una 

bèla còsa se dmatèina su mòj l'as distèss ad bòta e l'al a 

truvèss a lètt cun lì... Che provocasse un'immediata 

reazione psichica. Sè, sè... A farèn 'st'èspèrimènt. Mè 

avnirò dmatèina prèst, al sì e mèzz... Al sètt...  

FRANCO # Cosa?!... Un s'aviarà miga, stasera? 

CHECCO # Par fòrza!... L'è ormai la mèza... 

FRANCO # Par caritè, sgnòr dùtòr! Lò un pò brisa 

abandùmém adèss! 

CHECCO # Ma lò un prètèndàrà miga... 

FRANCO # A j a cmand par piasè!... Almach 'stanòtt!... 

Se a dùvèn fè l'èspèrimènt... Invèzi d'anvì dmatèina, l'è 

mèj cl'armèsta a què intant che u j è... Nò, nò... Ormai a 

sèn dacòrd! A j ho zà dètt a l'Cecilia ad parparè la mi 

cambra. 

CHECCO # (Indeciso) Ma còma as fal?!...  

FRANCO # An um sènt tranquèl se lò un è a què! Grazie, 

sgnòr dùtòr... Grazie!... (Ad Cecilia che entra) 

SCENA 13^ FRANCO CHECCO CECILIA 

'Et parparè ignacòsa? 

CECILIA # Sè, a j ho tòlt ignacòsa...! 

FRANCO # Bènéssum! (Ad Checco) Se 'e vò lèzar un po' 

par ciapè sònn... 

CHECCO # Un impòrta, grazie. A turò quèlch appònt 

sòra la malatèja d'la su sgnòra... Bònanòtt. 

FRANCO # (Con fare riflessivo) Allòra, sgnòr dùtòr... forsi la 

srèbb una bèla còsa se dmatèina mi mòj l'as distèss ad 

bòta e l'am truvèss a lètt cun lì... 

CHECCO # Occorre, a mio avviso, un qualcosa che 

provochi una violenta reazione psichica. Am pòssia andè 

a lètt? 

FRANCO # (Pensieroso e distratto) Sè, sè... 

CHECCO # Bònanòtt... (Checco entra nella camera in fondo) 

SCENA 14^ FRANCO CECILIA 

FRANCO # (Ad Cecilia) Brèva... Mètt alè 'e cusèn e la 

quèrta... 

CECILIA # (Disponendo i cuscini) A stala mèj la Chiara? 

FRANCO # La stà cùmpagna prèma... 

CECILIA # E in quèla clinica a la fasiv ricuverè? 

FRANCO # Gnit clinica, par adèss! 

CECILIA # (Fra sè) Ah, nò! 

FRANCO # Grazie, và pù... 

CECILIA # Allòra bònanòtt... 

FRANCO # Bònanòtt... Arcòldat ad distèm al sì. Non fè 

armòr par non distèla... A dùvèn fè un'éspèrimènt. (E 

quando Cecilia sta per uscire) Ah... Portùm una camùmèla 

chèlda chissà che an ariva d'ora d'ciapè sònn... 

CECILIA # Sòbit... (Cecilia esce) 

SCENA 15^ FRANCO 

FRANCO # (Fra se) Zà, an capèss parchè un ha brisa avlù 

fèll stasèra, l'éspèrimènt. Andéva in t'la su cambra sènza 

che lì l'am sìntès... In pònta ad pì... A impièva la lòm... 

Chiara!... Lì l'arvèva j òcc... Oh, Franco!... E l'èra fini 

ignacòsa!.(Franco rimane assorto in mezzo alla stanza, gettando ogni 

tanto un'occhiata verso la porta della camera di Chiara. Si sdraia sul divano, 

ma quasi subito si rialza e, d'improvviso, obbedendo ad un impulso 

subitaneo, si dirige verso la porta di sinistra. Esita un istante, poi si decide. 

SCENA 16^ SCENA VUOTA 
 

Nastro "Polvere di stelle" 
 

Entra cautamente. Un lungo silenzio. Poi quando sfumerà il nastro si udirà 

Urlo di Chiara 
 

voci concitate e Chiara, trasfigurata ed ansante, irrompe sulla scena) 

 

 

 

 

SCENA 17^ CHIARA 
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CHIARA # (Attraversando la scena) Mascalzòn... Farabòt... (Si 

dirige furiosamente verso la porta in fondo) Franco... Franco... 

Arvèsum!... Franco... 

SCENA 18^ CHIARA CHECCO 

CHECCO # (Apparendo in pigiama sulla soglia) Còsa a j èl? Còsa 

'el sùzèst? 

CHIARA # (Rifugiandosi contro di lui e guardando verso la porta di 

sinistra) In t'la mi cambra... Che tù amigh... L'è un 

manèjach sèssuèl... L'è èntrè in t'la mi cambra... 

CHECCO # Còsa? 

CHIARA # A j ho avèrt j òcc e a ma sò vèst a lè... 
(Indicando Franco che appare alla porta di sinistra umile ed avvilito) 

SCENA 19^ CHIARA CHECCO FRANCO 

Tl'è a lè... Mascalzòn... Farabòt... Manèjach sèssuèl... (Ad 

Checco) A capèsat, Franco... L'è avnù in t'la mi cambra da 

lètt... In t'la mi cambra... 

CHECCO # (Imbarazzato) Sè, sè... A capèss... L'avrà avlù fèt 

un schèrz... 

CHIARA # (Scattando) Un òman l'èntra in t'la cambra ad 

tu mòj e tè a lè chèlum, tranquèl, d'dì cl'è un schèrz!... E 

t'an l'amèzz brisa? 

CHECCO # (A Franco) Sicura... L'ha rasòn... A duvrèbb 

amazèt... (Sostenuto e minacciandolo col dito sotto al naso) Ohi 

zuvnòtt... Còma at parmètat d'andè in t'la cambra ad mi 

mòj?... 

FRANCO # Ma mè avlèva... 

CHECCO # Gnitt... 'Stal còss al n'fà brisa!... 

CHIARA # Manèjach sèssuèl... Mandàl vèja... Vèja... E 

cun mètta piò i pì in 'stà cà! 

CHECCO # Mandèl vèja? 

CHIARA # Fùra, fùra da què! 

CHECCO # Sè l'ha rasòn, fùra! 

FRANCO # Ma lasì che av spièga... 

CHIARA # E l'ha nèca 'e cùragg ad scòrar... 

CHECCO # (Sostenuto) Sicùra! Vargògnat! 

CHIARA # Via... Via... Fùra da què! 

CHECCO # (Piano spingendo Franco) Ch'us avèja... (Forte) 

Fùra! (Piano) Ma còsa a j èl santè in t'la tèsta? 

FRANCO # (Piano) A vlèva prùvè l'èspèrimènt... 

CHECCO # Ma quèll èspèrimènt... (Forte) Fùra... Fùra... 
(Lo spinge fuori da destra. 

SCENA 20^ CHIARA CHECCO 

Chiara attende fremente d'ira. Da fuori si sente il rumore di sonori ceffoni. 

Checco rientrando) Ecco fatt... A l'hò mandè fùra d'in cà e a j 

ho dè nèca quatar sgnanasòn! 

CHIARA # Quatar sganasòn? Duvivtia amazèl... 

CHECCO # (Allucinato) Amazèl?... Non èsagèrè... E 

putrèbb essas sbagliè cambra... Un è brisa pratich d'la 

cà... A 'e bur... 

CHIARA # L'ha sbagliè cambra? Um ha ciap par un 

brazz... L'ha impiè la lùz e l'ha zighè: "Chiara!..." E um 

guardèva cun una faza d'imbazèl e um dgèva pianèn 

pianèn: "A sò mè... a sò mè..." Allòra mè a sò scapa e a sò 

còrsa sòbit da tè. A cardeva che tè t'fasès una tragèdia... 

E invèzi, l'è 'stè un schèrz. Tè t'ci stè sòl bòn ad dì quèst! 

CHECCO # Mo mè... 

CHIARA # Um vèn in t'la mènt còma d'cirtia gèlòs i 

prèm tèmp... T'cirtia gèlòs cùmpagna Otello... E cla vòlta 

a San Remo, in viazz ad nòzz, cun che franzès grand e 

gròss... Taj saltèss adòss cùmpagna una furia e zò bòtt da 

orb!!! 

CHECCO # Us meritèva una bèla lèziòn... 

CHIARA # T'in ciapèss tanti... Ut fasè una faza acsè... 

Quèll sè cl'èra amòr! 

CHECCO # Allòra l'èra i prèm tèmp... 

CHIARA # (Ripensando al fatto appena successo) Chissà còsa che 

u j è saltè in t'la tèsta! Mo almach ch'um avèss fatt un po' 

ad fil!... Allòra... Chissà... 'e putèva illudars... Invèzi... E 

pù còsa a spèrèval? Che a j fòss cadùda in t'al braza?... 

CHECCO # (Cercando di scusarlo) Us vèd che l'ha pèrs la 

tèsta! 

CHIARA # (Con un sorriso) Ah, ma allora us vèd propi che a 

j ho fatt un gròss èffèt...  

CHECCO # E pò dèss! (Guardandola un pò turbato) Tè t'ci una 

gran bèla dòna... 

CHIARA # (Dopo una pausa) Ma alòra tè t'crid che un òman 

us pòssa innamùrè acsè, all'imprùvvisa! 

CHECCO # Eh, sè... 

CHIARA # Ma innamùrès pròpi... Tè a sit ancòra 

innamurè in't mè? 

CHECCO # Sè... tant 

CHIARA # Parchè t'an mè dimòstar piò...(Dopo una pausa) 

Parò l'è stran che una mòj e un marè in èva maj gnitt da 

dis... 

CHECCO # (Rivolto a Cristana, dolcemente) E bsugnarèbb vivar 

cùmpagna dù amant!... 

CHIARA # (Sognando) Acsè 'e srèbb bèll... Vivar cùmpagna 

dù amant!... (Riscuotendosi) Ma alòra... Parchè t'an 'e fè? 

CHECCO # (Imbarazzato) Parchè?... Parchè... 

CHIARA # (Pronta e con un sorriso) Parchè t'ci mi marè! 

CHECCO # Zà, a sò tù marè! (Un silenzio) 

CHIARA # (Avvicinandosi ad Checco) Parò 'e srèbb bèll 

armastè un po' a què... (Gli appoggia un braccio sulla spalla) 

CHECCO # (Turbatissimo) Sè, sè... (Improvvisamente) Sssst!.... 

CHIARA # Còsa a j èl? 

CHECCO # A j ho sintù stamzè la gèra... (Guarda dalla 

finestra) 

CHIARA # Un srà miga che tu amigh? 

CHECCO # A schirzat, dop 'e mònt ad bòtt che a j ho 

dè... 

CHIARA # (Con tenerezza abbandonandosi contro di lui) Franco... 

At arcùldat, c'la vòlta a Viareggio? 
 

Nastro "Polvere di stelle" 
che sfumerà a poco a poco seguendo l'azione scenica 

 

CHECCO # Sè... Quand che a fasimia 'e bagn? 

CHIARA # Ma nò, sciocc! Fatt avnì in t'la mènt! Mè am 

arcùld ignacòsa, sèt... Cùmpagna che 'e fòss a ir! 

(Serrandosi ancor più contro di lui) Franco... Sèra j occ... 

CHECCO # Parchè? 

CHIARA # Sèra j occ, at dègh... 

CHECCO # (Chiudendo gli occhi) Ecco... 

CHIARA # Franco... Franco... A sèn a Viareggio... 

CHECCO # Ma nò che a sèn a Lugh! 

CHIARA # (Sommessamente) Un è brisa a vèra... A sèn a 

Viareggio... A sèntat... 

CHECCO # Còsa? 

CHIARA # L'armòr de mèr... 

CHECCO # Macchè mai 'e mèr... L'è l'Inglèsa c'la 

surnacia... 

CHIARA # Sè, sè... A sèn a Viareggio! Cùmpagna c'la 

sèra... Un è bèll èssar a Viareggio? 

CHECCO # (Con voce spenta) Sè, sè... L'è bèll... 

CHIARA # At arcùldat? U j èra la lòna... Prèma a sèn 

andè ad avdè 'e mèr... 

CHECCO # (Andando verso la finestra) Ecco, brèva... guardèn 

agl'ònd... 

CHIARA # Ma nò! Da què al's vèd brisa... (Dirigendosi verso 

la sua camera) D'ad quà us vèd agl'ònd... 

CHECCO # (Con un fil di voce) D'ad là? 
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CHIARA # (Sulla soglia con un sorriso) Sè... d'ad quà... (Esce da 

sinistra. 

SCENA 21^ CHECCO 

Checco rimane assorto a fissare la porta da cui ella è uscita. Appare Franco 

all'arco di destra.) 

SCENA 22^ CHECCO FRANCO 

FRANCO # Pss... Pss... 

CHECCO # (Volgendosi vivamente) Cosa ha j èl? Ah! lè lò! 

FRANCO # Bhè... Còma a stala? 

CHECCO # Mèll... (Si ode improvvisamente la voce di Chiara che da 

fuori scena Franco... Checco e Franco si guardano sorpresi) 

FRANCO # Ma chi ala ciamè?... Mè o lò? 

CHECCO # Mah... A n'è sò... L'ha ciamè Franco... 

(Imbarazzato) E bsùgnarèb asècùndèla... 

CHIARA # (C.S.) Franco... Franco... 

CHECCO # A sèntal? 

FRANCO # Eh sè!... A sènt... Ma còsa as pòll fè? 

CHECCO # Ah... A n'è sò... 

FRANCO # Ma còma un e' sà?... Un è lò e' dutòr? 

CHECCO # Sè che a sò un dùtòr... L'è un chès nòv, la 

scienza non ha elementi... 

FRANCO # Al sal còsa che a fègh? A j vègh mè! 

CHECCO # (Alzando le spalle) Par caritè! 

FRANCO # Un m'ha dètt che 'e bsògna assècùndèla... 

CHECCO # Ma parchè a vòl andèj lò... Par fès mandè 

vèja un'ètra vòlta... E srà mèj che a j vèga mè... Nèca par 

la figùra che j farèbb... I mi amigh che i và dèntar, acsè, 

in t'la cambra ad mi mòj... 

FRANCO # (Allibito) Ma se l'an è brisa su moj! 

CHECCO # Ah... l'è vèra... 

CHIARA # (C.S.) Franco... Franco... 

FRANCO # Che suzida quèl che vò suzèdar, mè a j vègh! 

CHECCO # (Stizzito) E va bèn! Che u j vèga... Lò un vò 

brisa dè mènt a la sciènza... Lò 'e vò fè quèll che u j pè!... 

Pèzz par lò! Su moj l'al cniunsarà, l'al mandarà vèja... 

(Fra se) Spèren... Mè a dùvrò dèj un mònt ad bòtt e a srèn 

da capo... 

CHIARA # (C.S.) Franco... Franco... 

FRANCO # (Dirigendosi risolutamente verso la porta di sinistra) E và 

bè! A sarèn da capo!... (Si avvicina cautamente alla quinta ed esce) 

Nastro "Polvere di stelle" 
Quando sfumerà sarà l'attacco per Cecilia 

 

SCENA 23^ CHECCO 

CHECCO # (Leva le braccia al cielo e, con scena mimica, esprime la 

rassegnata attesa del grido di Chiara quando riconoscerà Franco e 

dell'inevitabile scoppio di furore. Ma tutto tace. Man mano che il silenzio si 

prolunga, Checco dapprima è sorpreso, poi comincia a diventare nervoso. 

Accende una sigaretta, ascolta ancora; tutto tace. Con gesti irosi spezza la 

sigaretta. Appare Cecilia dal fondo con un vassoio su cui reca la tazza di 

camomilla. 

SCENA 24^ CHECCO CECILIA 

Volgendosi) Còsa a j èl? 

CECILIA # La camùmèla par 'e sgnòr dùtòr... (Checco leva 

le braccia con un gesto di furore.) 

CHECCO # Fat dè in tè sac, tè e la tu camumèla! 
 

Nastro "Polvere di stelle" 
che continuerà fino alla chiusura del sipario 

 

FINE 
SECONDO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTO TERZO 

 

Nastro "Polvere di stelle" 
che sfumerà all'apertura del sipario 

 

La stessa scena degli altri atti. Al levarsi del sipario, la scena è vuota. Dopo 

qualche istante entra Cecilia da sinistra. 

SCENA 1^ CECILIA 

CECILIA # (Avanza cauta, in punta di piedi, guardandosi attorno, 

raggiunge la porta di destra, ascolta un istante, poi si volge a fare un segno 

verso la porta di sinistra. Entra Franco, esitando e guardandosi attorno 

spaurito.) 

SCENA 2^ CECILIA FRANCO 

CECILIA # Un gnè anciòn...  

FRANCO # Ma insòmma èla avùda fùra o nò? 

CECILIA # A n'è sò... A crid c'la's stèga amanènd... 

FRANCO # A crid... A crid... E bsògna èssar sicùr! E j 

Inglis èj zà turnè? 

CECILIA # Nò! (Altro tono) Quèla di livar... 

FRANCO # (Che non ha capito) Chi? 

CECILIA # Mò sè, quèla che la scriv chi livar... 

FRANCO # Ah! La Maria... 

CECILIA # Ecco, propi quéla... (Rivolta a Franco) Mo a j èla 

tòta? 

FRANCO # An crid miga, vè! A ch'òra a sèj aviè, 

stamatèina? 

CECILIA # Prèst... Un èra ancòra agl'òtt... 

SCENA 3^ CECILIA FRANCO DANIELE PIPPO 
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DANIELE # (Con voce squillante) Franco! 

PIPPO # (Ad eco) Franco! 

FRANCO # (Preoccupatissimo di far tenere basso il tono delle voci) 

Sssttt!!!... (Facendo il classico gesto con una mano) Stasì bès... 
(Continua intanto, assieme a Cecilia, a scutare a destra)  

DANIELE # (Disorientato perchè non ha capito e rivolto a Pippo) 

Còsa hal dètt? 

PIPPO # L'ha dètt che a stasegna bès... (Così facendo si 

abbassa sulle ginocchia e, tirando per la giubba Daniele, cercherà di far 

abbasare pure lui) Abasat dònca... 

DANIELE # (Opponendo resistenza) E parchè a m'hoja 

d'abasè? 

PIPPO # Bohh! Us vèd che i tira... 

DANIELE # Eh, i tira a tu sùrèla!... 

PIPPO # Mi surèla l'è in ti suldè a Verona... 

FRANCO # Cos'èl tòt st'arvèrs che a fasì? (Vedendo Pippo 

piegato chiederà a Daniele) E lò cosa hal fatt? Parchè a stal acsè 

pighè? 

PIPPO # Mè?!?!... Che guerda che u l'ha dètt lò, prèma... 

FRANCO # (Deciso) Mè an ho dètt gnit! 

PIPPO # (Sempre piegato, tirando per la giubba di Daniele) 'El a vèra 

che u l'ha dètt lò prèma... 

DANIELE # (Zittendolo gli mollerà un sonoro tozzone che lo farà 

volare lungo e steso) Stà zèt! Ignrènt che t'an sì ètar! 

FRANCO # (Spazientito) E alòra, as pòl savè cosa ch'avlì? 

DANIELE # Avlèva savè... A mè um pè un pò esagerè fè 

un camèn lòng quatar mètar? 

FRANCO # (Allibito) Mo ad camèn? 

DANIELE # Mò sè! Quèl che u s'ha dètt ad fè l'Inglèsa, 

stamatèina... 

FRANCO # (C.S.) Còsa?!?!... 

DANIELE # Nou a stasimia fasènd la salghè in t'la 

cambra e l'è avnuda dèntar cl'la sgnòra e l'ha dètt che la 

Chiara l'ha dètt che, in c'la cambra, quèla che a stasimia 

fasènd la salghè, a duvimia fèj un camèn lòng quatar 

mètar... 

PIPPO # E pù la sl'ha nèca spièghè bèn. Più che è lungo e 

più che è romantico... 

DANIELE # A vùt pù stè zètt, tè! 

PIPPO # (Deciso) E nò! Stavolta zètt an j stègh brisa! L'ha 

dètt pròpi acsè! 

CECILIA # (Interrompendo) Franco... A sènt che l'ariva un 

qualcadòn... 

FRANCO # (Facendo fretta a Daniele e a Pippo) Fòrza... andèn 

avdè... U j amanchèva nèca l'Inglésa e e' camèn... (Franco 

esce a sinistra della veranda seguito da Daniele e Pippo) 

PIPPO # (Nell'uscire, rivolto a Daniele) Aj smèss ad tire! 

DANIELE # E' bsugnarèbb che it tirèss, mo dad bòn! 
(Escono) 

SCENA 4^ CECILIA CHECCO 

CHECCO # (Entra in manica di camicia. Irritato) Ma as pòll savè 

in dò cl'è la mi giaca? 

CECILIA # La giaca? 

CHECCO # Sè, la giaca! La giaca! L'è un'òra che a la 

stègh zarchènd... Im l'ha tòlta a ir quand che i m'ha dè 

quèsta da cambra... 

CECILIA # A l'hò mèssa in t'l'armèri... 

CHECCO # (Irato) Par piasè andimla a tù! 

CECILIA # Sòbit... (Esce) 

SCENA 5^ CHECCO 

CHECCO # (C.S.) Un gnè anciòn, stamatèina in 'sta cà? 

SCENA 6^ CHECCO FRANCO 

FRANCO # (Rientra e rivolto dietro alle quinte) Mocchè mai e' 

camèn... Andì pù avanti cun la salghè... (Scorgendo Checco) 

Oh, bongiono, sgnòr dùtòr... 

CHECCO # Ah... Buongiorno... 

FRANCO # A l'al vèsta? 

CHECCO # Chi? 

FRANCO # Mi moj! 

CHECCO # Mè nò! 

FRANCO # E lò, al dùrmì bèn? 

CHECCO # Macchè mai dùrmi! A n'hò srè occ tòta 

nòtt... (Cecilia entra con la giacca) 

SCENA 7^ CHECCO FRANCO CECILIA 

CECILIA # Ecco la giacca... 

CHECCO # (Infilandola) Grazie... 

FRANCO # (Fermando Cecilia che sta per avviarsi) A vòl fè 

claziòn, sgnòr dùtòr?... 

CHECCO # Sè, graziè... 

CECILIA # The?... Caffè e latte?... Cicùlèta... 

CHECCO # Caffè e latte, grazie... (Cecilia esce) 

SCENA 8^ CHECCO FRANCO 

CHECCO # (Una pausa. E' nervoso, passeggia irrequieto. Con ostentata 

indifferenza) E lò... Al dùrmì bèn?... 

FRANCO # (Con un sorriso) Mè?... Dùrmì?... E còma a 

putèvia dùrmì?... (Soddisfatto) E capirà... 

CHECCO # (Scattando) Am maravèj che ul dis... (Con rabbia) 

Brèv... Brèv... Aprùfitè acsè d'una malèda... 

FRANCO # Ma... 

CHECCO # Nò, nò... Un gnè ma che 'e tègna! Quèsta l'è 

una vigliachèda, bèla e bòna! 

FRANCO # Ma se l'è stè lò che um ha dètt che 'e 

bsùgnèva assècùndèla... 

CHECCO # Sè... Sè... E pù quist j è affèri che in um 

riguèrda brisa!... (Dopo una pausa) E com'èla andèda? 

FRANCO # Bènèssum... 'E capirà... Se l'impièva la luzz... 

Chissà còsa che l'avrèbb fatt... Infatti prèma che 'e fasèss 

dè, sènza fèm sintì, am sò aviè... 

CHECCO # E... Com'erla? 

FRANCO # Coma cl'èra? (Fa un gesto descrittivo) Un 

uragan... Un ardòr... Un vulcan... 

CHECCO # Par piasè, ch'um arspèrmia i particùlèr... 

FRANCO # Ma l'è stè lò ch'um l'ha cmandè! 

CHECCO # Mè avleva savè se l'ammalèda l'aveva dè di 

sintomi nùv... 

FRANCO # Sintomi... An sarèbb... L'ha manifèstè tanti 

còss!!!... (Entra Cecilia con un vassoio su cui è preparata la colazione) 

SCENA 9^ CHECCO FRANCO CECILIA 

FRANCO # Oh, brèva... Apògia pù a lè sò! (Cecilia posa il 

vassoio sulla tavola bassa di fronte al divano) 

SCENA 10^ CHECCO FRANCO PIPPO 

PIPPO # (Transiterà sulla veranda portando un secchio ed avrà nell'altra 

mano la cazzuola. Seguirà interessato Cecilia che sta appoggiando il 

vassoio con la colazione. Entrerà in scena, appoggerà il secchio e cazzuola 

sul divano, si verserà un caffè e lo berrà gustosamente, sotto gli occhi 

attoniti di tutti. Poi, ossequioso) Grazie... U j avlèva pròpi! 

(Recuperà secchio e cazzuola ed uscira a destra della veranda) Più lo 

mandi giù, più ti tira sù! 

SCENA 11^ CHECCO FRANCO 

FRANCO # Che scusa sgnòr dutòr... Mo a quèl bèn che u 

s'è stach e' fil! (Cambiando discorso) Cecilia... La Chiara hala 

cmandè ad mè? 

CECILIA # Sè... Cioè nò... An capèss piò gnitt... L'ha 

cmandè ad sù marè... Parò mè an sò quèll che è sèja 'e 

bòn... 

FRANCO # E in dòv èla? 

CECILIA # In t'la su cambra... La stà finènd d'amanèss... 

(Al dottore) Aviv pù dezis in quèla clinica che a la fasì 

ricuverè? 
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FRANCO # (Ad Cecilia) Mò la tù l'è propi un'ussèsiòn! 

Piòtòst stà avsèn a la pòrta e avvisam quand cla stà par 

avnì d'ad quà... (Ad Checco) E capirà... L'è mèj che an um 

fèga brisa d'avdè... (Checco siede sul divano di fronte alla tavola 

bassa e comincia a versarsi la colazione. Si ode la voce di Chiara che 

chiama Cecilia) 

CHIARA # (Da fuori scena) Cecilia?!... Cecilia?!... 

CECILIA # (Cercando di spingere fuori Franco. Non vi riuscirà in 

quanto Franco si fermerà vicino alla porta-finestra) Che vèga fùra!... 

(Rivolta a Chiara) Eccomi sgnòra... 

SCENA 12^ CHECCO FRANCO 

CECILIA CHIARA 

CHIARA # (Entra velocemente in scena quasi scontrandosi con Cecilia 

che stava per raggiungerla. E' gaia, fresca, ridente, in elegante abito da 

mattino) Cecilia... (Vedendo Checco) Oh... Buongiorno... 

CHECCO # (Facendo l'atto di alzarsi) Buongiorno... 

CHIARA # Buon appetito! Nò, nò... Fà pù claziòn...  

(Sottovoce a Checco) Ciclòn... Uragan... (Rivolta ad Cecilia) Gnitt, 

Cecilia a fèz mè, grazie! (Cecilia esce. 

SCENA 13^ CHECCO FRANCO CHIARA 

Chinandosi verso Checco) Dam un bèl bès... In t'na ganasa, 

sinò t'am chèv 'e rùssèt... (Checco la bacia timidamente sulla 

guancia. Chiara vede Franco che sta ritirato presso la parete di fondo) 

Ah?... Ancòra a què, lò?... 

FRANCO # (Balbettando) Còsa a vòla... A pasèva da què... 

CHIARA # (Ad Checco) Allòra a j avì fatt la pèzz... 

CHECCO # Còsa a vùt, um ha spièghè ignacòsa... L'è 'stè 

tòtt un malintès... 

FRANCO # (Prontamente) Ecco sicura... Un malintès... 

CHIARA # Mèj acsè! E allòra ch'us accòmuda... Prego... 

FRANCO # Grazie! 

CHIARA # (Guardando Checco che è rimasto con una tartina in mano) 

Tè fàm, vera? (Sottovoce) A sfid mè! Nèca mè ha j hò un 

aptit... (Forte) Damm una tartèina nèca a mè, par piasè! 

(Checco le porge il piatto) Damla tè... (Checco le porge una tarina. 

Chiara l'addenta. Prende la tazza di Checco e sorseggia caffè e latte. Chiara 

guarda Checco sorridendo) Al sèt che t'ci un bèl òman... 

CHECCO # Bèl?!?... 

CHIARA # Parchè at spièsal se a tè dègh? 

CHECCO # Nò, nò... Anzì um fà piasè... 

CHIARA # (Stringendosi a lui) E mi tèsòr! (A Franco) Lò um 

scùsarà... 

FRANCO # (Ritraendosi un pò) Cl'as figura... 

CHIARA # (Con tenerezza) A nè sò... A j ho una sensazion 

strana... Còma se as fòssum maridè a ir... Cumpagna se 

'sti quàtar'ènn... (Piano) Parò avèn da ringraziè un po' 

nèca lò... (Accennando maliziosamente a Franco) 

CHECCO # Lò?... E parchè? 

CHIARA # Se in j fòss 'stè lò, un srèbb sùzzèst quèll cl'è 

sùzzèst! Al sèt còsa che a pèns? Che fòrsi, dal vòlt, u j vò 

l'intèrvènt d'una parsòna fùrastira par ravvivè 'e rappòr 

fra dò parsòn... 

CHECCO # Ah, sè? 

CHIARA # Infatti incù um pè d'avlèt piò bèn! Parchè tè 

nò? (Con uno slancio di tenerezza) Oh caro... (A Franco che li guarda) 

Lò 'e parmètt, vera? 

FRANCO # (Ritirandosi ancora) Prego c'la fèga pù... 

CHECCO # (Cercando a stento di dominarsi) Adèss parò a j ho 

da fè... A j ho da... (Vedendo entrare Maria ed Simona) Oh, 

buongiorno! (Entrano Maria e Marco con fasci di fiori di campo e 

Simona con un abbondante fascio di edera.) 

SCENA 14^ CHECCO FRANCO 

CHIARA MARIA SIMONA 

MARIA # Buongiono a tòtt! 

CHIARA # Oh... Bèn tornata! 

MARCO # Buongiorno... 

FRANCO # (Inchinandosi) Buongiorno... 

MARIA # Um scusarà, mio giovane amico, se am pòss 

brisa dèj la man... (Ad Checco) Come stai, piccolo mio? 

CHECCO # (Nervoso) Bènèssum!... Còma a vùt che a stèga! 

CHIARA # Alòra còsa aviv vèst ad bèll a Ravènna? 

MARIA # (Con fremiti di ammirazione) Oh, t'an m'in scòra!... 

Ignacòsa... Ad maravèja... Ad maravèja... 

MARCO # Che meraviglia... (Rivolto a Maria) Vero cara, 

vero... 

MARIA # (Dando i fiori a Chiara) Qujst j è par tè!... (Invitando 

Marco a porgere anch'egli i fiori a Chiara) A j avèn cùlt a Ravènna 

sòra a una tòmba... (Checco non visto fa un gesto iettatorio. Rivolto a 

Franco) 

MARCO # Ce ne erano tanti, vero cara. E poi così 

abbiamo speso poco... 

FRANCO # Gnit adiritura! 

MARIA # (Rivolto a Franco) A lò u j ha pinsè la mi Simona... 

(Ad Simona) Su, mia cara... Dagli l'edera... 

SIMONA # Si mamma... (Porge un fascio di edera a Franco) 

FRANCO # (Fra se) Cos'èla tòta quanta 'sta arèla! Am pèr 

l'arèclàm de partit rèpùbblican! 

SIMONA # L'edera... Simbolo della fedeltà! Dove 

attacca, muore! 

FRANCO # (Impressionato getta a terra l'edera) Nò!... 

MARIA # (Notando Chiara che sta per avviarsi. A Chiara) A vèt 

fùra? A j ho propi chèra d'fè un zirtèn cun tè... (Traendo da 

parte Checco) A j èt scòrt cun 'e tù amigh? 

CHECCO # E ad còsa? 

MARIA # D'la mi Simona! 

CHECCO # Nò, non ancòra... 

MARIA # Am aracmand, nòn sminghèt... 

CHECCO # Mò sè, a j in scùrarò... 

MARIA # E pù 'e bsugnarà truvè la manira parchè i dù 

bùrdèll i pòssa stè un pò da par lò... (Rivolta a Chiara) Mè a 

sò pronta. Se avlèn andè... (A Franco) A vòl avnì nèca lò con 

nou... 

FRANCO # (Che è rimasto col fascio di edera fra le braccia) 

Grazie!... Parò mè a j ho bsògn ad scòrar cun lò... 

MARIA # Ah... (Rimane un momento indecisa) As avdèn piò 

tèrd, allòra... (Ad Checco) Non lavorare troppo, piccolo 

mio... 

CHECCO # (Seccato) Nò... 

MARIA # (Avviandosi assieme a Chiara ed Simona) A più tardi... 

SIMONA # (Rivolta a Franco) A più tardi... piccolo mio 

CHIARA # (Avviandosi. Rivolta a Marco accenna un gesto per farlo 

accomodare. Poi si rammenta del pintomima e prima che Marco attacchi a 

parlare con la solita frase) Tranquillo... Passo io.(Esce seguita da 

Marco) 

SCENA 15^ CHECCO FRANCO  

FRANCO # (Gettando in terra il fascio di edera) Oh... 'Sti ca què 

la taca a ròmpar! 

CHECCO # Sè! La vò che a fèga da ruffian... 

FRANCO # Adèss, sgnòr dùtòr, 'e bsògna che a stugègna 

e quèll da fè... 

CHECCO # (Scattando) Mè, am avèj!... 

FRANCO # (Stupito) Us avèja? 

CHECCO # E sòbit! (Risoluto) Per la malattia di sua 

moglie la prego di rivolgersi ad altri! 

FRANCO # Cosa? 

CHECCO # Mè an ho avù a basta! E pù... Còsa a vòl... 

Adèss l'è un pròblèma ad cùscienza... E al prigh ad nòn 

insèstar... E pù la malatèja l'ha da sèguì e sù svilòpp... Mè 

ha i ho i mi ammalè... A starèbb frèsch se par tott mè... 

FRANCO # Ma un avèva dètt cl'èra una malattèja acsè 

intèrèssanta? 
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CHECCO # (Con impazienza) Macchè mai! L'è una 

malattèja urdinèria... Cumùnèsma... 

FRANCO # Ma l'an èra acsè rèra? 

CHECCO # Eh... Rèra!... Cum fèga 'e piasè! Quand oun 

l'ha una malattèja us crèd d'avèla sòl lò... 

FRANCO # Dù chès in tòtt 'e mond... 

CHECCO # E allòra?... A pòsta bèn! Un gnè ètar dù 

chès... 'Ela acsè rèra? (Entra Cecilia) 

SCENA 16^ CHECCO FRANCO CECILIA 

FRANCO # Cosa a j èl? 

CECILIA # U j è... 

FRANCO # (Interrompendola) An pòss, adèss... An'j sò par 

anciòn... Chi èl? 

CECILIA # La segreteria... 

FRANCO # (Cambiando tono) Ah... La sègrèteria... Dij che la 

vègna piò tèrd... Dman... Cioè, nò... Aspeta... (Trae il 

portafoglio emette dei biglietti da cento mila in una busta) Ecco... Daj 

quèsta! U j è tri mis ad stipèndi! Dij che am ho d'aviè... E 

l'è inùtil che la tùrna... Salutla da pèrt mèja... 

CHECCO # (Che ha ascoltato con interesse) 'Ela la su 

impièghèda? 

FRANCO # (Evasivo) Sè... Mo adèss... 

CHECCO # Quella a cui dettava la lettera quando sua 

moglie ha dato i primi sintomi di squilibrio? 

FRANCO # Sè... Um è tucù d'lincenzièla parchè l'an 

valèva gnit... Và pù Cecilia... 

CHECCO # (Fermando con un gesto Cecilia) Nò, nò... Un attùm! 

(A Franco) Lò um ha dètt air matèna l'era a què cun la su 

impièghèda e che su mòj l'è èntrèda all'imprùvvisa e l'è 

scapa vèja zighènd... 

FRANCO # Sè. 

CHECCO # Allora a pùtèn tintè un èspèrimènt... (Ad 

Cecilia) Dgij che l'aspètta un mùmènt! 

CECILIA # Sòbit! (Cecilia esce) 

SCENA 17^ CHECCO FRANCO 

CHECCO # (Professionale) E' l'esperimento classico a cui si 

deve la guarigione di numerosissimi casi di follia 

temporanea. La riproduzione scrupolosa delle condizioni 

ambientali in cui si è verificato lo squilibrio. E'l a què che 

lò 'e stasèva dèttènd la lèttra... 

FRANCO # Sè... A què. 

CHECCO # E 'el a què che su mòj la s'è mèssa a zighè 

quand cl'è avnuda dèntar? 

FRANCO # Sè... 

CHECCO # A dùvèn ricòstruì la stessa scena, cun la 

diffarènza che a 'e sù pòst a mi mitrò mè. 

FRANCO # (Rassegnato) E và bèn! (Si dirige verso la porta e 

chiama) Cecilia c'la la fèga avnì avanti... 

SCENA 18^ CHECCO FRANCO 

VALENTINA 

VALENTINA # (Entra. Procace, elegante, biondissima, esperta nella 

sapiente valorizzazione delle sue attrattive fisiche. Parla un italiano 

forzatamente ricercato, anche se l'inflessione è chiaramente nostrana) 

Buon giorno... 

FRANCO # (Senza guardarla) Buongiono signorina... 

VALENTINA # Grazie per i tre mesi di stipendio! 

Troppo buono! Non si doveva disturbare, dal momento 

che già ho trovato un altro posto... Prevedevo che sarei 

stata licenziata... 

FRANCO # Ah, sì! 

CHECCO # Allòra se 'e vò spièghè a la sgnùrèina... 

FRANCO # (Subito) Nò, l'è mèj che ul fèga lò! 

CHECCO # Signorina, per favore, si metta in tenuta da 

lavoro... 

VALENTINA # Ah... Va bene! (Si sfila la blusa e rimane in 

camicietta molto scollata e con le maniche cortissime) Così... 

CHECCO # (A Franco) 'El e stèss vstì che l'avèva air? 

FRANCO # (Evasivo) An crid brisa... 

VALENTINA # Sì, lo stesso! (Avvicinandosi) Le piace? 

CHECCO # Carino... Dunque, signorina, noi abbiamo 

bisogno del suo aiuto per un esperimento della massima 

importanza... 

VALENTINA # Che cos'è? Spiritismo? 

CHECCO # Nò, signorina, non si preoccupi. Dunque... 

Lei si ricorda che ieri, verso quest'ora, la moglie del 

signor Franco è entrata in questa camera, ha mandato un 

grido ed è fuggita... 

VALENTINA # Sì, me lo ricordo. 

CHECCO # Ebbene noi, oggi, dobbiamo ricostruire con 

esattezza la stessa scena. 

VALENTINA # Ah. ho capito! 

CHECCO # Perciò, signorina, lei si sieda davanti alla 

macchina da scrivere... (Valentina esegue) E lei cominci a 

dettare la lettera... 

FRANCO # Ma un's pùtrèbb fèn ad mànch? 

CHECCO # Eh, nò! Stessa scena... Stessi gesti... Stesse 

posizioni... Signorina ha capito bene? 

VALENTINA # Benissimo! 

CHECCO # Avanti che 'e prinzèpia a dèttè la lèttra... 

FRANCO # Una lèttra qualunque? 

CHECCO # 'E srèbb mèj quèla d'air... Parò l'è prèsisa. 

Avanti... 

FRANCO # (Prende una carta e comincia a dettare) Dunque... In 

relazione alla Sua offerta di 10.000 quintali di rosso di 

puglia, si ritiene opportuno fare le seguenti valutazioni... 

VALENTINA # (Ad Checco) Scusi... 

CHECCO # Sì? 

VALENTINA # Lei non ha detto che bisogna riprodurre 

la scena con esattezza matematica... 

CHECCO # Sicuro... 

VALENTINA # E allora io non ero mica qui. 

CHECCO # Ah, nò. E dov'era? 

VALENTINA # Ero vicino alla scrivania... 

FRANCO # Quà o là... L'è prècisa... 

CHECCO # Nòssignòri! Ha fatto bene a dirlo, signorina. 

Ecco, allora si metta vicino alla scrivania. E lò che vèga 

pù avanti... 

FRANCO # (Riprendendo la lettura) Dònca... In relazione alla 

Sua offerta di 10.000 quintali di rosso di puglia, si ritiene 

opportuno fare le seguenti valutazioni... 

VALENTINA # (Interrompendo) Scusi... 

CHECCO # Cosa c'è ancora? 

VALENTINA # Un piccolo particolare... Lei vuole 

esattezza matematica... 

CHECCO # Dica... 

VALENTINA # Io era seduta... 

CHECCO # Ah, sì... (Porgendo una sedia) Allora sieda! 

VALENTINA # Nò!... Ero seduta... (Indica la scrivania) Qui! 

CHECCO # Sulla scrivania? 

VALENTINA # Sì, così... 

FRANCO # Còsa a vòl, sgnòr dùtòr... La pùrèina l'as 

straca a stè sèmpar in pì... (Velocemente) Oja da cùntinuè? 

CHECCO # Avanti... 

FRANCO # Si ritiene opportuno fare le seguenti 

valutazioni... 

VALENTINA # (A Franco) Scusi, sa... Ma lei non era mica 

seduto... 

FRANCO # Ah, nò... E coma a sèvia? 

VALENTINA # Era in piedi, qui, vicino a me... 
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FRANCO # Ah, sè... L'è vèra. Adèss am arcùld! A sèva in 

pì e a dèttèva... 

CHECCO # (Spazientito) A stasèn pirdènd de' tèmp... Al 

pùsiziòn èsatti... A j vòl tant! (Rivolto a Franco) E allora lò in 

dòv èral? 

VALENTINA # Bhè, facciamogliela vedere!... Dopo tutto 

non c'è niente di male!... (Abbraccia Franco) Ecco, la nostra 

posizione era questa! 

CHECCO # Ah, bènèssùm! 

FRANCO # Adèss che lò un pènsa miga... 

CHECCO # U j vò pòca fantasèja... E l'è 'stè pròpi in 'stè 

mùmènt che l'è èntrèda su mòj... Ecco questo spiega 

tutto... Ecco il movente! 

FRANCO # Mè am cardèva che 'e fòss un quèll sènza 

impùrtanza... 

CHECCO # Senza importanza? Ma è questo il dramma 

psichico che ha scatenato l'epistasi... 

VALENTINA # Dopo tutto che male c'è? Per un piccolo 

abbraccio... 

CHECCO # E allora vediamo questo abbraccio... 

Com'era? 

FRANCO # (Rimettendosi in posizione) Così... 

VALENTINA # Ecco proprio così... Mi baciava qui sul 

collo... 

CHECCO # Ah... Dimenticavo (Rivolto fuori scena, dalla parte di 

Cecilia) Scusi... quando arrivano le signore, ce lo venga a 

dire immediatamente. Grazie. E' molto importante! 

(Osservando Franco e Valentina) Fermi... Fermi cosi... Aspettate 

un momento che io possa vedere bene!... (Franco e Valentina 

rimangono immobili nella posizione del bacio come se posassero per una 

fotografia. Checco indietreggia di qualche passo e li osserva attentamente. 

In questo momento entra da sinistra Pippo. Vedrà la scena e, a gesti, 

chiamerà Daniele, che a sua volta si presenterà in corridoio. Scenetta 

comica gestuale due due. 

SCENA 19^ CHECCO FRANCO 

VALENTINA PIPPO DANIELE 

Da destra entra Simona, che vedendo la scena, si ferma sulla soglia allibita) 

SCENA 20^ CHECCO FRANCO VALENTINA 

SIMONA PIPPO DANIELE 

SIMONA # Oh... pardon... 

FRANCO # (Ancora abbracciato a Valentina) Cosa c'è? 

SIMONA # (Balbettando) I want indietro mia edera, tutta 

mia edera... (Fugge via) 

PIPPO # (Che sta ridendo sommessamente, però in maniera molto 

plateale, vine zittito da Daniele che gli rifilerà un sono tozzone. Daniele 

tirerà fuori scena, a forza, Pippo.) 

SCENA 21^ CHECCO FRANCO VALENTINA 

FRANCO # (Checco, Franco e Valentina rimangono disorientati a 

guardarsi) Bèla figùra! A gli avèva dètt... L'èra mèj nòn fèl 

'stè èspèrimènt... 

CHECCO # Ormai quèll cl'è stè, l'è stè! Stasèn prònt par 

quand che la vèn dèntar sù mòj... (Entra Cecilia velocemente) 

SCENA 22^ CHECCO FRANCO 

VALENTINA CECILIA 

CECILIA # A gli arriva... A gli arriva... (Esce) 

SCENA 23^ CHECCO FRANCO VALENTINA 

VALENTINA # Ma che cosa succede? 

CHECCO # (A Franco) Svèlt... Lò che 'e vèga d'ad là... (Lo 

spinge fuori da destra, poi si avvicina a Valentina) 

SCENA 24^ CHECCO VALENTINA 

Ecco io adesso l'abbraccio come faceva Franco... 

VALENTINA # Ah... Ah... Birbante! 

CHECCO # E' per l'esperimento... 

VALENTINA # Sì! Buona la scusa... Ma non importa... 

CHECCO # (Abbracciandola) La stessa posizione... 

VALENTINA # Il braccio intorno alla vita... 

CHECCO # (Eseguendo) Così? 

VALENTINA # Più stretto! E mi baci qui, dietro 

l'orecchio... Lo sa che è simpatico lei! 

CHECCO # (Mettendosi in posizione) Zitta... Zitta... Stia 

ferma!  

SCENA 25^ CHECCO VALENTINA 

PIPPO DANIELE 

PIPPO # (Farà capolino con la testa. Vedrà la scena e, a gesti, chiamerà 

di nuovo Daniele. E' in pratica la continuazione della scenetta comica di 

prima. Checco rimane immobile, abbracciato a Valentina, nell'atto di 

baciarla. Si precipita dentro Maria da destra) 

SCENA 26^ CHECCO VALENTINA MARIA 

PIPPO DANIELE 

MARIA # (Con un grido) Ah!... Franco!!! 

CHECCO # (Staccandosi da Valentina con un gesto di disperazione) 

Oh... nò!!! 

MARIA # (Drammatica) Franco! An pòss crèdar a quèll che 

a j ho vèst! 

CHECCO # At spiègarò... 

MARIA # Còsa a vùt spièghè? Misèrabil... Traditòr... 

Vigliacch... Tradì acsè c'la pòvra ragazòla... 

CHECCO # Ma, nò... Ecco... 

MARIA # Chi èla 'sti ca què? 

VALENTINA # (Presentandosi) Valentina Locatelli, 

ragioniera... 

MARIA # (Con ampio gesto drammatico) Vèja... Và vèja da 'sta 

cà! 

VALENTINA # Ma si... Me ne vado! Non c'è mica 

bisogna che si faccia venire la scarlattina... (Ad Checco) 

Arrivederla... 

MARIA # Fùra!... Fùra!... (Prima che Valentina esca con un'alzata 

di spalle, Sia Pippo che Daniele avranno riguadagnato la loro parte) 

 

 

SCENA 27^ CHECCO MARIA 

E adèss a fasèn i cònt mè e tè! 

CHECCO # (Dominandosi a stento) Un gnè brisa bsogn ad 

zighè a cla manira... 

MARIA # Sicùra che a zigh! Vargognat... Traditòr... 

Giuda! Tradila acsè, a què, in ca! 

CHECCO # Ma insòmma! 

MARIA # E stà zètt!!! Almanch t'èpa 'e bòn sèns ad stè 

zètt! Disonore della famiglia!!! 

CHECCO # (Rompendo) Oh, basta, par Dio!!! Adèss l'è ora 

d'finila! A 'stè pònt 'e bsògna che me... 

MARIA # (Aggressiva) E còsa a vut dì? Sìntèn... (Entra Simona, 

consolata da Marco, e si ferma spaurita vicino alla porta) 

SCENA 28^ CHECCO MARIA 

SIMONA MARCO 

CHECCO # Còsa?!?!... (Sta per parlare, ma si domina con uno 

sforzo e leva le braccia al cielo con un gesto di furore) Eh,nò! Basta!!! 
(Esce impetuosamente) 

SCENA 29^ MARIA SIMONA MARCO 

MARIA # (Lirica e dolorosa) Simona... Piccola mia!... La 

tragedia è piombata su questa casa! Quell'uomo è un 

porco!... L'ho sorpreso mentre baciava un'altra donna... 

MARCO # Un porco! 

SIMONA # Nò, mamma... Non essere lui! Essere suo 

amico! 

MARIA # Ma se l'ho visto io coi miei occhi! 

SIMONA # Anch'io lo visto coi miei occhi! 

MARIA # (Con impazienza) Oh... Insomma! Se ti dico che 

era lui, tu non devi discutere! 

MARCO # Era lui! 

SIMONA # Sì, mamma! 
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MARIA # (Vedendo entrare Chiara) Oh... Ecco Chiara!... Mio 

Dio!... Come dirlo a quella povera ragazza!... 

SCENA 30^ MARIA SIMONA 

CHIARA MARCO 

CHIARA # (Entra serena e sorridente) Scusa, sèt, ma am sò 

farmèda un attùm a dì un quèll a la Cecilia... 

MARIA # (Gravemente) Chiara... Mia piccola Chiara... A j 

ho da scòrat d'una còsa dimòndi grèva... 

MARCO # Sì... sì... molto grave. 

CHIARA # Còsa 'el suzzèst? 

MARIA # Simona va a fare due passi in giardino... 

SIMONA # Sì, mamma! (Esce) 

SCENA 31^MARIA CHIARA MARCO 

MARIA # Chiara... Um sangòna 'e còr dit 'stì quèll... 

CHIARA # Oh, insòmma... Còsa 'el suzzèst? 

MARIA # Tu marè... 

MARCO # Tuo marito... 

MARIA # Tu marè... A l'ho squèrt che 'e basèva la su 

rasùnira... 

CHIARA # Chè? 

MARIA # Al sò cl'è tèrrèbil, parò fatt cùragg! 

MARCO # Fatti coraggio... 

CHIARA # (Stupita ma calma) Ma còma? Mi marè 'e basèva 

la su rasùnira? 

MARIA # Sè! 

MARCO # Sì! 

CHIARA # (Incredula) Mi marè... 

MARIA # Sè, tu marè! 

MARCO # Tuo marito! 

CHIARA # Ma a sit pròpi sicùra che 'e fòss lò? 

MARIA # Eh... A l'hò vèst cun i mi occ! 

MARCO # E la mia Maria ci vede molto bene! 

CHIARA # Quèll sènza ùciél? (Oppure evindeziare uno stato 

fisico che differenzi Franco da Checco) 

MARIA # Ma sè! Tu marè! Quant marè 'et? 

CHIARA # (Fra se) Ah... L'è vèra! 

MARIA # (Meravigliata) Bhe? T'an dì gnitt? 

MARCO # Non dici niente? 

CHIARA # (Riprendendosi) Ah, sè! L'è una còsa ùrrèbila! 

MARIA # Mè an gnò zà dètt qùatar!... L'è giòsta che t'at 

fèga sintì nèca tè! 

CHIARA # Ah, sè! Zèrta!!! 

MARIA # Anciòna piètè! Non lassèt cùmmòvar!...  

MARCO # Sì, hai ragione Maria, nessuna pietà! 

MARIA # (Andando verso la parte in cui è Cecilia) Cecilia, par 

piasè, mandì ad quà Franco... E am aracmand... 

Spiètèda! At vòj avdè spiètèda!... Se tè bsògn mè a sò d'ad 

là! 

MARCO # Anch'io sono di là! 

CHIARA # Grazie! (Entra Checco) 

SCENA 32^ MARIA CHIARA 

CHECCO MARCO 

MARIA # Ecco!!! Tu mòj la sà ignacòsa! 

MARCO # Sà tutto! 

CHECCO # Mèj acsè! 

MARIA # A gli hò dètt mè! 

MARCO # Glielo abbiamo detto noi! 

CHECCO # A j ho basè la rasùnira... e allòra! (Maria esce 

precedendo Marco) 

SCENA 33^ CHIARA CHECCO 

CHIARA # (Lo guarda sorridendo e gli si avvicina) Sgnòr dùtòr... 

Mè an n'in pòss piò! 

CHECCO # Chè? 

CHIARA # Sè! 'E stà dvintènd un pastèzz... Mè a gni 

capèss piò gnitt... 

CHECCO # (Sempre più sbalordito) Ma coma?... Coma?... 

CHIARA # Sè... Parchè... An sò se lò us s'in sèja adè... 

Ma mè an sò mai stèda mata... 

CHECCO # Ah, nò! 

CHIARA # Ma gnèc par sògn! Al fasèva acsè... Parò 

adèss al còs al stà imbruièndas... 

CHECCO # Ma còma, lì l'an 'e miga mata!... 

CHIARA # Ma nò! E c'un s'instizzèza brisa!... Avèva 

prinzipiè acsè... Par mèttar un pò ad paura a mi marè... E 

mèritèva una lèziòn... Pù l'è arrivè lò e allora a sò stèda a 

'e zugh... Parò l'è una cùriòsa sènsaziòn èssar maridè cun 

una parsòna che t'an cniòs brisa! 

CHECCO # E l'al dis pròpi a mè? 

CHIARA # Parò adèss al còs al stà cùmplichèndass 

sèmpar piò tant... Sgnòr dùtòr... 'E bsògna ch'um aiuta... 

Cùn tòti 'stal ròb cl'è sùzzèst a j ho paura dvintè mata in 

t'è sèri! 

CHECCO # (Sostenuto) Ah... Allòra lì la s'è ciàpa zugh d'la 

sciènza e nèca ad mè còma dùtòr?... 

CHIARA # Parchè a j dispièsal acsè tant d'avè fatt, par 

un dè, la pèrt ad mi marè? 

CHECCO # Nò, nò... An dègh quèst. (Colpito da un'idea 

improvvisa) Ma, allòra... 

CHIARA # Allòra còsa? 

CHECCO # (Animandosi) Allòra... Air sèra...  

CHIARA # (Volgendo il capo) Ah! Air sèra!... Air sèra sè a 

stasèva par fè una pazzèja! Eh, bhè!... Us capèss!... A 

òuna dòna cl'è stèda tradida u j pò avnì in t'la mènt ad 

vèndichès!... Fùrtòuna che ha j ho tròv un galantòman!... 

CHECCO # (Colpito) Un galantòman?! 

CHIARA # Ah, sè!?! Pròpi una parsòna par bèn! 

CHECCO # Ma c'la scùsa...  

CHIARA # (Chiudendogli la bocca con due dita) Zètt... zètt!... 
(Vedendo apparire Maria e Marco dalla porta di sinistra, comincia ad 

inveire contro Checco) 

SCENA 34^ CHIARA CHECCO 

MARIA MARCO 

Mìsèrabil... Mìsèrabil... Tradim a c'la manira... Scùsa sèt, 

Maria, ma ha n'hò ancòra finì! 

MARIA # Fà pù... Fà! Am aracmand! Dura e spietata! 

MARCO # Dura e spietata! 

CHIARA # Non prèòccùpèt!... (Aspetta che Maria e Marco siano 

usciti) 

SCENA 35^ CHIARA CHECCO 

A vèdal mi cùsèìna la vò una tragedia! 

CHECCO # (Ansioso) Lassèn pèrdar su cùsèìna e scùrèn 

piòttòst d'air sèra... 

CHIARA # Nò, sgnòr dùttòr, par piasè... Air sèra a sèra 

andèda zò ad tèsta... 

CHECCO # Allòra mè? 

CHIARA # Lò lè 'stè dimòndi carèn... E allòra ch'um 

dèga una man ad avnì fùra da 'stè pastèzz!... Còsa as pòll 

fè? 

CHECCO # Mah!... Mè a dirèbb ad cùntinuè acsè... 

CHIARA # Nò!... Adèss 'e zugh un srèbb piò innùzènt e 'e 

pùtrèbb dvintè paricùlòs! 

CHECCO # Ma lì ala acsè tanta chèra ad guarì? 

CHIARA # L'è nècèssèri! Allòra, cum dèga, sgnòr 

dùtòr... as pòll guarì acsè, all'imprùvvisa?... Sènza una 

rasòn? 

CHECCO # Sè... Sè... I mètt i pò fè qualunque còsa! 

CHIARA # E còsa hoja da fè? 

CHECCO # Una còsa sèmplicèssima. Quand che la vèd 

sù marè, la'l arcniòs... 

CHIARA # Coma?... Acsè? 
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CHECCO # Sè! Cùmpagna se gnitt 'e fòss sùzzèst!... Cl'al 

trèta còma che la'l avrèbb tratè air, dòp 'e fatt d'la 

rasùnira... 

CHIARA # Allòra a j dègh dù sciafòn! 

CHECCO # Nò! Cla lèssa stè i sciafòn... Cla fèga còunt 

d'non arcùldèss quèll cl'è sùzzèst... D'èssar un pò 

invùrnida, cùmpagna cl'as fòss distèda da un sònn... 

CHIARA # A faj acsè i mètt che j guàrès? 

CHECCO # Sè, acsè! 

CHIARA # Oh! Am aracmnad... Cun déga maj a mi marè 

che mè an sèra mata!... 

CHECCO # Nò, nò... A j lassarèn la paura! Ma cl'am 

déga una còsa, sgnòra... Air sèra quand che lì la m'ha 

dètt... 

CHIARA # (Con aria estatica) Air sèra? Còsa 'el sùzzèst air 

sèra? An um arcùld piò gnitt!... A sò invùrnida... I mètt 

che i guarès... 

CHECCO # A j hò capi! (Si avvia verso la porta di sinistra) Oja 

da ciamè su marè? 

CHIARA # Sè... 

CHECCO # (Esitando prima di farlo) Se par chès la dùvèss 

dvintè mata un'ètra vòlta... 

CHIARA # Sè... Sè... Al farò ciamè! A j ha prùmètt! 

CHECCO # (Con lo sguardo al cielo) Spèrèn!... (Chiama) 

Franco!... Franco!... 

SCENA 36^ CHIARA CHECCO FRANCO 

FRANCO # (Apparendo spaventatissimo sulla soglia) Còsa a j èl? 

Còsa 'el sùzzèst? 

CHECCO # L'è gùarida!... 

FRANCO # (Con un grido) Còsa?!... 

CHECCO # (Indicandogli Chiara) Ecco! 

CHIARA # Oh, Franco! 

FRANCO # Chiara... Chiara...! 

CHIARA # Ma in dò a sòja?... Còsa 'el sùzzèst? Am sènt 

acsè stùrdida, quèsì invùrnida... 

FRANCO # (Abbracciandola) T'ci a qùè... In cà tù... Cùn mè, 

tù marè! 

CHIARA # Franco... Franco... (Guardando Checco) Chi 'el 

che sgnòr? 

FRANCO # Ah... Un mi amigh... 

CHIARA # A j hò una cùnfùsiòn in t'la tèsta... 

FRANCO # Un è gnitt... Vèn a ciapè un po' d'aria in 

zardèn... 

CHIARA # Ah, sè... Un po' d'aria... 

FRANCO # (Avviandosi verso la porta di destra sostenendo Chiara) 

Vèn cun mè... Vèn... (Passando vicino ad Checco gli stringe la mano 

con effusione e gli dice sommensamente) Grazie sgnòr dùtòr... 

Grazie! 

CHECCO # (Aprendo le braccia con modestia) Oh... Ch'us 

figura... 

FRANCO # (Esce dal fondo Chiara mentre Franco si attarda un 

momentino. Mentre Checco prende il soprabito ed il cappello) Sgnòr 

dùttòr... Lò, incù l'armasta a què da nòu a magnè!... 

CHECCO # Ah, nò! Basta... (Fugge via atterrito mentre  
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