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Il salotto di Checco Piazza, consigliere delegato della Camiceria “Il Cavallino” s.r.l. Al 
centro la portafinestra che guarda il giardino. Entrata a sinistra e a destra. In scena regna il 
disordine più assoluto. Troviamo, al centro, un cassettone che Checco sta cercando di 
spostare. All'alzarsi della tela, la stanza appare sconvolta come per un imminente sgombro. 

SCENA 1 Checco/Matteo 
CHECCO - (a Matteo, che sta misurando a passi la stanza, che sta 
abbracciando una voluminosa carpetta e che sta facendo a botte con diverse 
penne, concitato e imperativo, mentre cerca di spostare un cassettone che sta in 
mezzo alla scena) Còsa a stamèzzat? Dai vèn a dèm una 
man! 
MATTEO – (che sta misurando a passi la lunghezza della stanza) Ma, 
signor Checco, devo prendere le misure! 
CHECCO - (c.s.) Dai, vèn a chichè nèca tè! (Matteo si 

avvicina) Chéica! Chéica! 
MATTEO – (Si avvicina a Checco e l’aiuta spingendo lo stesso) 
CHECCO – T’an e’ da chichè mè, mo e’ cassòn… 
MATTEO – Bisogna che stiamo attenti perche 
possiamo farci male… 
CHECCO – Quanti sòpp te’ da fè… dai chèica!… 
MATTEO – Lo sa, signor Checco, che il 70% degli 
infortuni avviene fra le mura domestiche…! (Si 
posizione dalla parte opposta a quella in cui sta spingendo Checco) 
CHECCO – Guèrda che se te’ d’chich da lè, e mè da 
quà, a sèn sicùr che e’ cassòn un’s sposta! 
MATTEO – Non mi sgridi, io avevo solo intenzione 
di collaborare… 
CHECCO – Vèn a què da mè! (Gli indica la posizione) 
Pònta i pì e chèica! Mo dai… Chèica… chèica… 
MATTEO – (Si prepara a spingere, poi improvvisamente si ferma per 
appoggiare la carpetta. Checco si ferma incredulo ad osservarlo. Riprende a 

spingere poi si ferma di nuovo per appoggiare la penna) Ci tengo a 
questa penna, perché è un ricordo di mio nonno, che 
era ragioniere, che ha lasciato a mio padre, che era 
ragioniere, e mio padre l’ha lasciata a me… 
CHECCO – Che nèca tè t’ci rasùnir!… An sò còma 
ch’j èva fatt a fètt dvintè rasùnir!… (Fra se) Mo indò a 
l’hoja tirat fùra stù che què! 
MATTEO – (Riprende a spingere) Cosa vuole che spinga… 
Questo non si sposta nanche se… 
CHECCO – Pònta i pì, e chéica vérs d’mè... Ecco… 
Et vèst ch’us mòv?! (poi, rassegnato, rinuncia al progetto di spingere 

fuori il cassone) Lasa pèrdar, và là!… E’ bsògna che atèca 
e’ giòd! Am sèra sméngh… (Rivolto a Matteo, concitato ed 

imperativo) Matteo và a tù e’ giòd e e’ martèll! 
MATTEO – Dov’è?… 
CHECCO – A l’ho mèss a lè… A lè… 
MATTEO – Ma dove?… 
CHECCO –Cùt vègna un azidènt, in do a l’hòja 
mèss... Ah, l’è dad là!… 
MATTEO – La, dove? 
CHECCO – Dad là… dad là!… 
MATTEO - (Esce a Sinistra per andare a cercare i chiodi e 

nell’uscire) Sono sette metri e cinquanta… circa. 
SCENA 2 Checco/Riccardo 

RICCARDO – (Entra da destra) CHECCO - Va bèn... 
(vedendo Riccardo entrare da  per andare a cercare i destra che cerca qualche 
cosa) E tè còsa a zircat? 
RICCARDO – Cercavo… 
CHECCO – T’zarchivtia, còsa?! Dai va là… và a tù 
i quèdar  piòtost! 
RICCARDO - (Esce a Destra) Vado subito… 

SCENA 3 Checco/Matteo 
MATTEO - (Entra da Sinistra) Ecco il chiodo. 
CHECCO - Oh, l’èra ora! (a Matteo) Matteo, và sòbit da 
mi fiòla avdè se l’ha bsògn d’qualquèll… (Matteo si 

appresta ad uscire. Checco, nella frenesia, perde il chiodo) Azidènti, um 
è cadù! (Comincia a cercarlo) I dò a s’èl imbùsanè? (a Matteo) 
In dòv a vèt? Dàm un ètar giòd!… 
MATTEO – Gliel’ho poi già dato! 
CHECCO – A l’ho pèrs! Daman un ètar! (Esce a 
Sinistra per andare a cercare un altro chiodo) 

SCENA 4 Checco/Riccardo 
RICCARDO - (Entra da Destra con vari quadri) Dove li 
metto? 
CHECCO - (seccato) Còsa? 
RICCARDO - I quadri... 
CHECCO – Pòrti vèja! J è in tè mèzz! T’an vì 
d’cùnfùsiòn?!... Nèca i quèdar adèss! U j manchèva 
sòl i quèdar!... (a Matteo) A me vùt pù pùrtè ‘stè giòd sé 
o nò!. 
RICCARDO - (Esce a Destra) 

SCENA 5 Checco/Matteo 



 

 

MATTEO - (Entra da Sinistra) Ecco il chiodo. (Fa per 
precipitarsi a portarglielo, ma inciampa malamente e cade a gambe levate per 
terra. Urlando) Ahi!…. Ahi!… Mi sono fatto male a un 
piede... 
CHECCO - (a Matteo) T’avrè dì la testa! 
MATTEO – No, a un piede… 
CHECCO – Sé mò, sicòma tè d’rasòn cùn i pì, 
quindi… (Compiacendosi fra se della battuta) Bèla questa… 
l’am piès pròpi!. 
MATTEO – Guardi che non ce ne sono più… 
CHECCO – Dòp t’cièp sò e taj vè a cùmprè! 
MATTEO – E dove? 
CHECCO – In farmazèja! 

SCENA 6 Checco/Matteo/Riccardo 
RICCARDO - (Entra da Destra e dirigendosi rapidamente verso 

sinistra) Isabella! Isabella!... Dov’è l’Isabella? 
Insomma, si può sapere dov’è? 
CHECCO – Dad là! Dad là! 
RICCARDO – Di la dove? 
CHECCO – Dad là! In t’la tèrazza, in tè cùrtil... a né 
sò! 
RICCARDO - (a Checco) Guardi che di la c’è… il 
signor… quello che... 
CHECCO - Ah! Sé! Còs... bagaj... coma as 
ciamal?!... Dai, forza, fal mèttar insdè… 
RICCARDO – E dove? 
CHECCO – In dò ch’ut pè! A vègn sòbit… Dù 
minùt... 
RICCARDO - (avviandosi all’uscita, esasperato) Oh! 
Santi’Iddio... Sant’Iddio! (Esce a Destra gesticolando 

furiosamente). 
SCENA 7 Checco/Matteo/Isabella 

ISABELLA - (Entra da Sinistra con dei cuscini in mano) E 
quèst còsa a j fall a què? E’ bsogna purtèl vèja sòbit, 
da què!  
CHECCO – Avnènd zò da la schèla, l’ha scapùzè e u 
s’è fatt mèll… 
ISABELLA - (Concitata ed imperativa) An scùrèva brisa 
d’Matteo, mo de’ cassòn! 
CHECCO – A stasimia par purtàl fùra, ma l’è pèss… 
ISABELLA - (c.s.) Par piasè sta zètt!... Se a scurèn 
tòtt un’s cùmbèna gnit d’bòn. (A Checco) Còsa a fèt cùn 
che giòd in t’al man? 
CHECCO – A l’ho da atchè! (Urlando a Riccardo fuori scena) 
Riccardo… pòrtùm i quèdar!!!… 
ISABELLA - (Borbottando (Esce a Sinistra) 

SCENA 8 Checco/Matteo/Daniele 
DANIELE – (Entra da Destra Entrando, timoroso) Ecco e’ 
quèdar... 
CHECCO - Ma nò! Piò grand! Piò grand! E piò 
grand ch’u j è! (Daniele con la calma serafica con la quale è entrato, 
Esce a Destra col quadro) 

SCENA 9 Checco/Isabella/Matteo 

ISABELLA - (Borbottando Entra da Sinistra a Matteo) Tè, 
invèzi d’pèrdar de’ tèmp, và a stèndar i tapit, amèsa 
sti cùsèn... e pù tira fùra tòtt i bichir d’cristall... (lancia 
i cuscini su un gruppo di casse, a sinistra). 
MATTEO – Mi sono fatto male ad un piede e poi 
devo essere a disposizione del signor Checco per i 
chiodi! 
ISABELLA - (avviandosi verso la porta) Giùd? Ad giùd?! 
Dai vèn cun mè! Mo quèsta l’è una ghèba d’mètt!… 
(chiamando) Riccardo! Riccardo! (Esce a Sinistra seguita da 
Matteo). 

SCENA 10 Checco/Riccardo 
RICCARDO - (Entra da Destra con la solita aria furiosa) 
Insomma, si può sapere dov’è l’Isabella?! 
CHECCO – L’èra a què adèss… 
RICCARDO – Dove s’è cacciata? Isabella! 
Isabella!... (sulla soglia, a Checco) Guardi che di la c’è 
sempre quel soggetto… 
CHECCO – Quèl suggèt? 
RICCARDO - Quello di prima... (Esce a Destra) 

SCENA 11 Checco 
CHECCO – Ah, sè! L’è còs... còs... Coma as 
ciamal?! Ah! Un azidènt! (urlando) Matteo! Matteo! In 
dòv at cit imbùsanè!?! Quand ch’a j ho bsògn un gnè 
mai... (a Daniele che porta un quadro grandissimo) 

SCENA 12 Checco/Daniele 
DANIELE – (Entra da Destra) 
CHECCO - E tè còsa a vùt? As pòl savè còsa t’vù? 
DANIELE – (timoroso) E’ quèdar... 
CHECCO - Eh! Aspèta un mùmènt a j ho ancora 
d’atachè e’ giòd! A fasì tòtt un arvèrs!... 

SCENA 13 Checco/Cecilia/Daniele 
CECILIA - (Entra da Sinistra) As pòll! 
CHECCO - (battendo il chiodo) Chi èl? 
CECILIA – A sò mè. 
CHECCO - Chi mè? Ah! Ciao, Cecilia... Vèn 
avanti… mèttat insdè... (Cecilia cerca invano una sedia libera) A 
pazènzia un mùmènt... Atéch ‘stè giòd e a sò da tè 
sòbit... 
CECILIA - (guardando il quadro che ha in mano Daniele) Un è che 
che quèdar ‘e sèja tròpp grand par cla mùraja? 
CHECCO – D’zèrta che te’ rasòn! L’è tròpp grand! 
(a Daniele) Còma a tl’hòja da dì cl’è tròpp grand… 
daman òun di piò znì!... 
DANIELE - (Con la calma serafica con la quale è entrato, Esce a 
Destra) 

SCENA 14 Checco/Cecilia 
CHECCO - E’ bsògna che pènsa mè a ignacòsa! Se 
an j fòss mè a urganizzè ignacòsa, còma a farèbi?!… 
CECILIA – A vègh... a vègh... (Altro tono) Sènt un po’ 
Checco, vèst che a t’atrùv in t’ùn mùmènt che t’ci 
tranquèll… avrèbb bsògn d’scòrar cùn tè… Mo t’an 
pù farmètt un attùm? 
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CHECCO – Zà… l’è vèra! Còsa a còrria sò e zò da 
fè chè? Dì pù sò… Còs’èt fatt... 
CECILIA – Dònca a sò andèda da i Tabanèll e a j 
avèn scòrt d’cl’afèri… 
CHECCO - (scattando) Famm e’ piasè non scòram 
d’affèri pròpi adèss! At pèral e’ mùmènt?! T’an vì 
che a j ho quèll ètar par la tèsta... Intant ch’an avrò 
maridè mi fiòla… E anciòn c’um dèga una man... 
‘Stè cassòn, par èsèmpi... Còsa a j fal a què? 
(chiamando) Matteo! Riccardo! Ma un gnè piò anciòn in 
‘sta cà?! 

SCENA 15 Checco/Cecilia/Matteo 
MATTEO - (Entra da Sinistra con un altro quadro) Mi hanno 
detto di portare questo quadro… 
CHECCO - Oh! Brèv! Parfètt... 
MATTEO – (Consegnando il quadro a Checco) Signor Checco, 
di la, c’è un signore che cerca di… 
CHECCO - Chi èl?! 
MATTEO – E’ un fatto tipo... (Esce a Destra) 

SCENA 16 Checco/Cecilia 
CHECCO - Ah! Vigliacca d’la misèria! Mo l’è còs... 
Còs... Còma as ciamal? (chiama) Matteo! Matteo!... (a 

Cecilia) Fam un piasè, Cecilia, vaj tè!... Dij che fra dù 
minùt a srò da lò... 
CECILIA - (avviandosi) Và bèn... (Esce a Sinistra). 

SCENA 17 Checco/Matteo/Riccardo 
RICCARDO - (Entra da Destra con Matteo che, anch’egli, porta  

dei vasi) E questi vasi dove li dobbiamo mettere? 
MATTEO – Ha detto l’Isabella di portarli in casa, 
poi dopo... 
RICCARDO - (a denti stretti) Si, l’Isabella!... Ha certe 
idee… 
MATTEO - (Appoggia il vaso sul cassone aiutato da Riccardo. Si farà 
male ad un dito. Poi, rivolto a Riccardo ed indicando la parete di fondo) 
Anche il signor Checco diceva che il rinfresco 
poteva andare bene là… 
CHECCO - Sè. Bènèssùm! A gli èt tòlti agl’amsùr... 
MATTEO – Gliel’ho poi già detto prima… sono 
circa sette metri e cinquanta! E allora cosa fate? Il 
rinfresco lo fate qui, si o no?… 
CHECCO – Còsa a vùt che a sèva! E pù a tè còsa a 
t’impòrtal! Dai và dad là avdè se j ha bsògn... 
MATTEO – (Esce a Destra) 

SCENA 18 Checco/Riccardo 
RICCARDO - (spolverandosi, dopo aver posato in terra i due vasi) 
Guarda come mi sono ridotto! E tutto per colpa di 
quella... 
CHECCO - (volgendosi di scatto con il quadro in mano) Ohi, ohi! 
Ch’an tachègna…!!! 
RICCARDO – Ma non vede che non lo sa neanche 
lei quello che vuole!... Metti li, sposta qui… Un 
vestito nuovo guarda come si è ridotto… 

CHECCO - (affettuoso) Sènt un po’ Riccardo… Tè che 
t’ci piò pusé… Ha un po’ d’pazènzia… Tal sé pù 
coma cl’è! T’an tèca nèca tè a fè dal quèstiòn…! 
RICCARDO – Niente questioni! Però è da 
stamattina che... 
CHECCO - (cordiale) Allegria! Allegria! Pènsa che fra 
dù dè t’saré e’ marè piò fèliz d’‘stà tèra! E bsògna 
ciapè al còs cùn sèrènité...  

SCENA 19 Checco/Riccardo/Matteo 
MATTEO - (Entra da Destra con altri vasi) 

CHECCO - Et vèst? Fiùr! Fiùr! Una valanga ad 
fiùr... (Rivolto a Matteo) Còsa èt da fè cùn tòtt chi fiùr?! 
MATTEO – Ha detto l’Isabella... (Li appoggia sul cassone 

aiutato da Riccardo. Si farà male ad un altro dito) Ah, signor 
Riccardo, l’Isabella la sta cercando! Ha detto di 
correre subito, e alla svelta! 
MATTEO - (Esce a sinistra) 
RICCARDO - (coi denti stretti) Corro! Corro! (si incontra sulla 
porta con Cecilia). 

SCENA 20 Checco/Riccardo/Cecilia 
CECILIA - (Entra da Sinistra cerimoniosa) Oh! Caro 
Riccardo! I miei più vivi e sinceri auguri... 
RICCARDO - (interrompendolo) Grazie, grazie... Mi scusi 
sa, ma ho molto da fare... (Esce a Sinistra) 

SCENA 21 Checco/Cecilia 
CECILIA - Checco, un gnè miga sèt che tèl... 
CHECCO - Coma, un gnè? 
CECILIA – Mocchè mai! A l’ho zarchè in da par 
tòtt! An sò bòn d’trùvèl! 
CHECCO – In dòv‘èl andè, vigliacca d’la miseria? 
Va a finì ch’ùs è ùffès... e u s’é aviè. (urlando) Matteo! 
Matteo! 

SCENA 22 Checco/Cecilia/Matteo 

MATTEO - ( Entra da Destra) Sono qui... 
CHECCO - E alòra arspònd! Fam e’ piasè… va a 
zarchè che tèl… Guèrda sl’è in te’ zardèn… in t’la 
strè… cori drì… vaj a dì ch’ùm scùsa… 
MATTEO – Vado… vado... (Esce a Sinistra) 

SCENA 23 Checco/Cecilia 
CECILIA – Mo as pòll savè chi l’è? 
CHECCO - (solenne) Chi cl’è? Camicificio Soldati! 
Soldati: quèl d’Ravenna... (prova ad attaccare il quadro). 

CECILIA - Soldati? Osta! Al sèt che avrèbb avù a 
chèra d’cniòssal? D’tip èl? ‘El in gamba? 
CHECCO – L’è un tip un po’ stran… L’ha tòlt in 
t’al man e lavòr d’sù pè cl’è mòrt da pòch… parò 
d’camis un capèss gnit... Nèca lò, parò, e pùtèva avé 
un po’ d’pazènzia! Chissà in dòv che ‘e sarà andè! (a 

un tratto) Oh!... 
SCENA 24 

Checco/Cecilia/Isabella/Daniele 
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ISABELLA - (Entra da Sinistra che porta dei vasi, seguita da 

Daniele che porta anch’esso dei vasi. A Daniele) Avanti!... Fòrza!... 
Dàt una mòsa...  
CHECCO – (Rivolto a Daniele) Lò, par chès, èl mò e’ 
sgnòr… còs… bagaj… 
DANIELE – Soldati? 
CHECCO – Propì Soldati! 
DANIELE - Sé, a so mè… 
CHECCO - Mo Isabella... 
ISABELLA – Còsa a j èl?... 
CHECCO – Fè pùrté i vès a ‘e sgnòr… quèll... còs... 
còma as ciamal? 
DANIELE – Soldati. 
CHECCO - Oh! Ma l’è gròsa!... 
DANIELE - (ossequioso) Par caritè!... 
CHECCO - Buon giorno. Còma a stal? Cùm 
scùsa!... Che u mi dèga a mé... 
DANIELE - Ma nò, e’ scarzarà... 
CHECCO – Mò Isabella!!!... A j cmand ancòra 
scùsa... (presentando) Mi fiòla Isabella!... ‘e sgnòr... ‘e 
sgnòr...? 
DANIELE - Soldati... 
CHECCO – Zà... um parèva... Soldati... 
DANIELE - (cercando di porger la mano, senza riuscirvi impacciato 

com'e' dai due vasi) A j ho tant piasè d’cniòssla sgnùrèna! 
ISABELLA - Tanto piacere!... Ch’ùm scùsa sal...! 
Mé an pùtèva miga immaginé… (al padre) T’capiré! A j 
ho vèst ch’un fasèva gnit e alòra... 
DANIELE - (c.s.) L’ha rasòn la sgnùrèna… an fasèva 
gnit... 
CHECCO – (presentando) Cecilia, una mi collega... 
Cecilia ‘e sgnòr… 
DANIELE - Soldati. 
CECILIA - Tanto piacere... 
DANIELE - Molto piacere! 
ISABELLA - E alòra, vèst cl’è qué, che e’ vègna a 
dèm una man. Di qua, signor Soldati, di qua... (Esce a 
Destra seguita da Daniele). 

SCENA 25 Checco/Cecilia 
CECILIA - (a Checco) Dònca… quèl ‘e srèbb Soldati? 
CHECCO – E fiòl... E fiòl d’Soldati!... Parchè? 
CECILIA - Parché, vèst che a sò a què, quèsi quèsi a 
pùtrèbb cùmbinè qualquèl nèca mè cùn lò... 
CHECCO - Ma còsa a vùt cùmbinè?! L’è avnù par 
scòrar d’affèri cùn mè... un affèri dimòndi 
impùrtant... Parò ‘e bsògna che a sèva... (chiamando) 
Matteo... Matteo... D’còsa as trattal? Aspèta... Cùn 
tòta ‘sta cònfùsiòn... an um arcùld piò. 
CECILIA – Se a fòs bòna d’apùgèj cla partida 
d’camis scùzési?... 
CHECCO – Sé! Al camis scùzèsi! Un li vò piò 
anciòn!... 
CECILIA – A gli darèbb bèn par pòch. Oh! Al sèt 
ch’an ho dis mèla?… 

CHECCO - E mè?!... A j ho e’ magazèn pì!... L’è 
inùtil, quèli al s’armastarà in te’ grùpòn... 
CECILIA – Tè t’pèns pròpi ch’un sèja brisa ‘e 
chès?... 
CHECCO - Ma còsa a dit! Un è zà un insimùnì 
d’pòsta! 

SCENA 26 Checco/Cecilia/Daniele 
DANIELE – (Entra da Destra) 

CHECCO - Oh! Caro sgnòr… 
DANIELE – Soldati. 
CHECCO – Ecco… pròpi… Soldati... Che vègna a 
qué! Che scùsa l’arvèrs... Ma ‘e capirà... fra 
vintquatar òr e’ sarà finì ignacòsa! 
DANIELE – Còma finì? 
CHECCO – A vlèva dì... Tra vintquatar òr... 
Sposi!… Sposi… 
DANIELE – Bene! Tante felicitazioni... 
CHECCO - Grazie, grazie, caro… 
DANIELE – Soldati 
CHECCO - Ch’ùs acòmùda... Scaran un gni né, e an 
sò gnèca in dò che i gl’èva mèssi... Avdèn un pò... 
Ch’ùs acòmùda a què... (lo fa accomodare sul cassone). 

DANIELE - Grazie. 
CHECCO - Dònca... Nòu a dùvèn scòrar… e quindi 
l’è mèj che a scùrègna… (a Cecilia) Gùèrda se t’vì 
l’Matteo... 

CECILIA - ( Esce a sinistra) 
CHECCO - (a Daniele) In quant a e’ nòstar affèri... mè 
ho l’ho tòtt cièr in t’la tèsta... Us trata... sè... de còs... 
de còs... 
DANIELE - Ecco... Pròpi acsè!... 
CECILIA - (Entra da sinistra a Checco) Un gnè miga, sèt... 
CHECCO – (preoccupato) Ma còma un gnè!... (a Daniele) 
Che sènta l’è inùtil ch’as pirdègna in tanti ciàcar... (a 

Cecilia) Ma a sit pròpi sicùra che l’Matteo... 
CECILIA - Nò. Un gnè... 
CHECCO – A vòj èssar ùnèst cùn lò, caro… 
CHECCO e DANIELE – (All’unisono) Soldati. 
CHECCO - La còsa l’am pè un po’ paricùlòsa... 
DANIELE - Eh! Zèrta, l’ha rasòn, l’è un po’ 
paricùlòsa... 
CHECCO - E mè, còsa a vòl, a srèb piò par e’ nò che 
par e’ sè... 
DANIELE – E và bèn… allora a n’in scùrèn piò... (fa 
per alzarsi dalla scala). 
CHECCO – (facendolo sedere di nuovo) Còma a n’in scùrèn 
piò?!... Un mùmènt... Un è pù miga dètt che... 
Scùrèn invèzi! Ch’ùn crida miga che mè a j èva 
paura! Quand che una còsa a la vègh bèn, mè a sò 
prònt a firmè nèca sòbit... 
DANIELE – E allòra và bèn. Firmèn sòbit. 
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CHECCO - Sòbit?! Eh!... Un mùmènt... E 
bsùgnarèbb savè almanch... Che scùsa sal... (a Cecilia) 
E bsògna che t’am truva sòbit sòbit Matteo... 
CECILIA - Parché? 
CHECCO - Parché d’st’affèri a n’ùm arcùld piò 
gnit... Gnit! A capèsat... e lò um dà sèmpar rasòn... E 
pù a dùvrèbb avè di appònt a què... (a Daniele) Cl’èva 
pazènzia un atùm… 
DANIELE – Che fèza pù... 
CHECCO - (si fruga nelle tasche) A l’avèva a què… (cava 

delle carte) Quèst nò... quèst nò... 
CECILIA - (che si è portata a destra vicino a Checco, a bassa voce) Al 
sèt còsa che a fègh?... A j apòg al camis scùzèsi... 
CHECCO – Daj un taj nèca tè cùn al tù camis... 
CECILIA – S’an li apòg a òun cùmpagna quèll, a chi 
vùt che a li vènda... 

SCENA 27 
Checco/Cecilia/Daniele/Riccardo 

RICCARDO - ( Entra da sinistra e vedendo Daniele che è 

seduto sul cassone) E te?!... Te, che cosa fai, li?! 
DANIELE - Aspètt... 
RICCARDO – E cosa?!... Con tutto il da fare che 
c'è... starsene lì seduto senza far niente...?! Vai di 
là... vai di là... 
DANIELE – Dad là?! E in dòv? (scende). 
RICCARDO - (spingendolo) Di là, di là, dall’Isabella!... 
Un po' d'energia, giovanotto!... 

DANIELE - Sè, sè... A vègh! A vègh! ( Esce a 
sinistra) 

SCENA 28 Checco/Cecilia/Riccardo 
RICCARDO - (a Checco) Ha telefonato il tappezziere? 
CHECCO – E tapèzir? Sé! Nò! An m’arcùld... (Altro 

tono) Vèn, Riccardo, che at voj prèsenté e’ sgnòr... 
(cerca invano Daniele) E in dòv ‘el andè?... L’èra a què 
adèss... 
RICCARDO - Quello?! L'ho mandato di là... 
CHECCO - A fè che? 
RICCARDO - Ad aiutare Isabella... Stava lì, senza 
far niente... 
CHECCO – L’è una curiosa manèja d’avlè fè lavuré 
cl’òman a tòtt i còst...! (a Cecilia) Cecilia, vaj tè, famm 
e’ piasè!... Zèrca ad spièghèj... 
CECILIA - (Esce a sinistra) 

SCENA 29 Checco/Riccardo 
RICCARDO - Sa che le dico? Che io comincio ad 
averne le tasche piene... 
CHECCO – D’còsa? 
RICCARDO - Sono due giorni che si sta a 
sfacchinare inutilmente! Che bisogno c'era, domando 
io...? Si poteva andare in un ristorante!... Invece!... 
Questa fissazione di voler far tutto in casa! Io glielo 
avevo detto... Ma lei cocciuta... ostinata... 

CHECCO - (gaiamente) Allegria! Allegria!... Ch’an 
as’avlinègna e’ sang, adèss! 
RICCARDO - Lei crede proprio che riusciremo a 
sposarci, tra due giorni?! 
CHECCO - (spaventato) Sicura! Parché?!... Còsa ‘el 
sùzzèst? 
RICCARDO - Niente è successo... Ma siamo ancora 
in alto mare con tutto... E, poi, senta... se ci si sposa 
bene e se non ci si sposa tanto di guadagnato! 
CHECCO – Còsa ej ‘sti scùrs? Lì l’àt vò bèn... tè 
prècis!... Allegria... Allegria… Guèrda mè còma ch’a 
sò cùntènt! In fònd in fònd se ù j è òun che l’avrèbb 
da lamintès quèll a dùvrèbb èssar mè!... Questa l’è e’ 
mi sùggiòran… A j farèn ‘e rinfrèsch! Un impòrta!... 
A sò cùntènt listèss!... Fùrtòna che in t’la cambra da 
lètt i m’ha lass e’ lètt!... 
RICCARDO - Il letto?!... Macché!... Bisogna tirarlo 
fuori... Là ci viene il bar... 
CHECCO – ‘E bar?! 
RICCARDO - Sì... Un'altra luminosa idea 
dell’Isabella...! 
CHECCO - Bellèssima!... Bellèssima!... Mè andrò a 
dùrmì in te’ bàgn... 
RICCARDO - Nel bagno?!... Scherzerà!... E’ pieno 
di fiori... 
CHECCO – Un impòrta!... Allegria! Allegria! 

SCENA 30 Checco/Riccardo/Matteo/ 
MATTEO - (Entra da Destra) 
CHECCO - Matteo! In dòv at cit imbùsanè?!? 
L’è dò òr ch’at stègh zarchènd... 
MATTEO – Ero di la con l’Isabella. 
RICCARDO - (a Matteo) Adesso tu, Matteo, vai di là, e 

comincia a smontare il letto... ( Esce a Sinistra) 
SCENA 31 Checco/Riccardo/Isabella 

ISABELLA - ( Entra da Destra) 
CHECCO – (vedendo entrare Isabella) Oh! Pròpi tè!... In dò 
a dùrmia mè, stasèra? 
ISABELLA – A né sò… avdirèn! E mi Signor còma 
t’ci ègùièsta! D’pèns sòl a tè! 
CHECCO - Beh! Un impòrta! Allegria!. Allegria! In 
dòv èla andèla la Cecilia? E còs… bagaj… Se taj vì, 

dij che a j stègh zarchènd. ( Esce a Destra) 

SCENA 32 Isabella/Riccardo 
ISABELLA - (a Riccardo) Oh! Caro e’ mi Riccardo... 
Toh!... (gli dà un bacio). A sò pròpi cuntènta…! 
RICCARDO - Anch'io...! Anch'io...! 
ISABELLA – Quanti òr a màncal?… 
RICCARDO - Me lo hai domandato mezz'ora fa... 
erano cinquantatre... adesso saranno cinquantadue e 
mezzo!... 
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ISABELLA - Ancòra zinquantadò òr e mèzz e pù... 
Parigi... Londra... l'Irlanda... la Scozia... 
RICCARDO - Ma come?!... Non avevamo deciso di 
andare a Venezia, Vienna, Budapest, Istambul?... 
ISABELLA – Còsa?! T’ci ancòra fissè cùn 
Istambul?!... 
RICCARDO -Mah!... Avevamo detto... 
ISABELLA – (secca) An avimia dètt gnitt!. (altro tono) 
Ma un impòrta... An bravarèn par quèst! Caro!... 
Toh!... (altro bacio.) Entrano Daniele e Cecilia). 

SCENA 33 
Isabella/Riccardo/Cecilia/Daniele 

CECILIA E DANIELE - ( Entrano da Destra) 
ISABELLA - (Vedendo entrare Cecilia e Daniele) Uv stàsèva 
zarchènd mi pè… 
CECILIA – (prendendolo a braccetto) Che vègna cùn mè… 
Dunque, caro Soldati, mè a vlèva dij che a j ho un 
affèri da prùpòni… un affèri vèramènt intèrèssant… 
DANIELE – Cla dèga pù sgnòra... 
CECILIA – Mè a j avrèbb una partida d’camis 
scùzzesi!... Qualità ottima... Lò ul sà che al camis 
scùzzèsi a gl’è d’mòda e un si stà drì a cùnsgnèli... 

( Escono a Sinistra) 
SCENA 34 Isabella/Riccardo 

ISABELLA - (a Riccardo) A vidat, Riccardo... Non par 
cùntradit... ma mè a pèns che e’ rinfrèsc a dùvrèssum 
mèttal a là dad là... 
RICCARDO - Laggiù?!... Allora non si fa più il 
bar?! 
ISABELLA – De’ rèst ta l’avivtia dètt nèca tè che e’ 
stasèva bèn dad là! 
RICCARDO - L'avevo detto!... Ma non era ancora 
venuta fuori la genialissima idea del bar!... 
ISABELLA - Alt!... La “genialèssima” idea de’ bar, 
guèrda che ta l’è avùda tè! 
RICCARDO - Io?! 
ISABELLA - Sè... Quand ch’a scùrimia de’ 
rinfrèsch, tè t’ha mè dètt: “U j amancarèbb sòl che a 
fasèssum nèca e’ bar!”. 
RICCARDO - Eh!... Appunto!... 
ISABELLA - Beh! Se tè t’an avèss scòrt d’bar, mè 
an j avrèbb gnèca maj pinsè!... De rèst pù mè an i 
tègn a e’ bar! Se t’an e’ vù brisa fè, an e’ fasèn 
brisa!... 
RICCARDO - Oh! Brava! Finalmente sei 
ragionevole... (rivolto fuori scena a Matteo) Allora, Matteo, 
rimonta pure il letto... il rinfresco si mette qui... 

SCENA 35 Isabella/Riccardo/Checco 

CHECCO - ( Entra da Sinistra) L’è arrivèda una 
mùntagna d’tèlègrèmma... Allegria! Allegria! Sènt, 
sènt, Riccardo... (si prepara a leggere). 

RICCARDO – Scusi, sa, me li immagino... Li faccia 
leggere all’Isabella... 

RICCARDO - ( Esce a sinistra) 
CHECCO - (rivolgendosi a Isabella) Sènt Isabella... 
ISABELLA - (nervosa) Par piasè, daj un taj, a j ho quèll 

ètar par la tèsta!... ( Esce a Destra) 

SCENA 36 Checco/Cecilia/Daniele 

CECILIA E DANIELE - ( Entrano da Sinistra) 
CECILIA - (a Daniele) Pròpi parchè l’è lò ch’um e’ 
cmanda... Dis mèla camis a sètt uero de’ pèzz... A 
val bèn?... 
DANIELE – Um pè ad sé!… 
CECILIA - (avviandosi all’uscita con Daniele) Lò e’ fà un affèri 
incrèdèbil!... Un prèzi acsè strazè par dal camis 
d’class e che tòtt i li zèrca... (Rivolto a Checco) Oh! T’ci a 
què! 
CHECCO – Caro… 
DANIELE – Soldati 
CHECCO – Caro Soldati... Avnìn cùn mè… 

( Esce a Destra seguito da Cecilia e Daniele). 

SCENA 37 Isabella/Riccardo 

ISABELLA E RICCARDO - ( Entrano da Sinistra) 
RICCARDO - Così, tutto è semplificato...! Del bar 
non se ne parla più!... 
ISABELLA - Parò, in ‘sta cà... Mai un'idèa nòva, 
eh!... Mai un'idèa ùriginèla!... 
RICCARDO - Perché?!... Che hai, ora?!... 
ISABELLA – Gnit a j ho!... Ma l’èra acsè carèn e’ 
bar!... Invèzi, gnit!... E’ sòlit tavlòn... al sòliti 
aranciat... al còcacòl… i tramèzzèn… al pizzètt… 
RICCARDO - Ho capito!... (a Matteo) Il letto va 
smontato di nuovo... (Escono a Sinistra) 

SCENA 38 Checco/Daniele 
CHECCO - (Entra da Destra  seguito da Daniele) Còma che a 
j stasèva dgènd, dònca... mè a j avrèbb una partida 
d’camis scùzzèsi... 
DANIELE - Ah!... 
CHECCO – Lò ùl sà che al camis scùzzèsi… 
DANIELE – Sè... al sò... a gli è d’mòda e un si stà 
drì a cùnsgnèli... 
CHECCO – Che guèrda che par sètt euro e mèzz a 
gli dègh tòti... L’è un prèzi d’amigh!... A val bèn? 
DANIELE - Sè... sè... bènèssum!.... Ma, a vèdal, u j 
è un pècùl particùlèr… La sù còllega la m’ha gli ha 
offèrti a sètt euro! Mè an avrèbb che lì l’as 
us’ufindèss se mè a li tòj da lò par sètt e mèzz... 
CHECCO – Sètt euro?!... (tra sé) Cùt vègna un còlp! (a 

Daniele) Sètt euro, l’ha dètt?... E alòra al sal còsa che a 
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fègh mè?... A gli dègh par sì... Cecilia… Cecilia… 

( Esce a Sinistra) 
SCENA 39 Daniele/Cecilia 

CECILIA - (Entra da Destra) 
DANIELE - Cl’am scùsa sal... A vlèva dij che par 
cal camis... 
CECILIA - Beh?!... A sèn pù zà dacòrd, no? 
DANIELE – A vèdal e’ sgnòr Checco um’a gli ha 
ufèrti a sì euro... An avrèbb che lò us uffindèss se mè 
a li compar da lì par sètt euro... 

SCENA 40 Checco/Daniele/Cecilia 

CHECCO - ( Entra da Sinistra) 
CECILIA - (a Checco) Taj dè al camis a sì euro? 
CHECCO - Sè, e allòra! 
CECILIA – Ma còma a fèt?! T’aj armètt! 
CHECCO – E allòra... a j armètt! Còsa a vùt l’è un 
amigh! 
DANIELE - Grazie! 
CECILIA - (risoluto) Ebbene... E mè a sò èssar ancora 
piò amiga!... (a Daniele) Zènq euro e ch’ùn s’in scòra 
piò... (Esce a Destra tirandosi dietro Daniele). 

SCENA 41 Riccardo/Isabella/Checco 
CHECCO - (Frastornato) Zènq euro?! Ma còma as 
fàll?!... 
RICCARDO - (Entra da Sinistra seguito da Isabella) Senta un 
momento, signor Checco... 
CHECCO - (uscendo) Adèss an pòss... Zènq euro?! 
Vigliaca!... (Esce a Destra) 

SCENA 42 Isabella/Riccardo/Matteo 
MATTEO – (Entra da Sinistra) Guardi che il letto non 
passa dalla porta della camera… 
RICCARDO – E allora bisogna smontarlo. 
ISABELLA - Eh! Smùntèl! Mò sl’è tòt d’un pèzz!... 
MATTEO – E allora come hanno fatto a portarlo 
nella camera da letto?... 
RICCARDO – Prima hanno fatto il letto, poi hanno 
costruito la casa attorno... 
ISABELLA – (Risentita) Còma d’tci spiritòs!... 
MATTEO – E allora cosa si fa? 
RICCARDO - La cosa migliore è quella di lasciarlo 
dov’è!... Rinunciare a quella stupida idea del bar... 
ISABELLA - (montandosi a poco a poco) E zà! Stòpida 
parchè l’è la mì!... Tòti al mi idèj a gli è stòpidi... Sòl 
tè t’e dagli idèj gènièli! Tè t’ci ‘e gèni!... 
L'infallèbil!... 
RICCARDO - (conciliante) Ma no... ascolta... Isabella... 
(Matteo si mette a sedere sulla scala, aspettando che i due si mettano 
d'accordo). 
ISABELLA – Lassùm stè!... Tòtt còntar d’mè...! E 
pè ch’al fasiva par spètt!... 
RICCARDO – Senti Isabella... Pensa che mancano... 
(tra se) Ventiquattro e ventiquattro... e sette... 

ISABELLA - (esasperata) E dàj un tàj cùn i tù cònt!… 
RICCARDO – Per cortesia non urlare!... 
ISABELLA - E mè invèzi a zigh!... A zigh quant 
c’ùm pè!... A vùt, par chès, srèm la bòca?!... 
RICCARDO - E allora strilla! E smèttila di parlare 
in maniera così volgare usando quel brutto 
dialettaccio! 
ISABELLA – E srà bèll e’ tù… Pfaaa! E’ barès… E’ 
fà schiv! E pù dai un tàj, Riccardo, cùn che tòn e cùn 
cl’aria da prèpùtènt e da ipocrita... 
RICCARDO - (cominciando a perdere la pazienza) Oh!... Senti, 
Isabella... 
ISABELLA - Sè, da ipocrita! Ipocrita!... A l’ho 
sèmpar dètt mè...: “Cl’òman l’è un ipocrita! Um 
rèndarà infèliza par tòta la vita!”. 
RICCARDO - (scoppiando) Basta, perdio! Basta! 
ISABELLA – Còma at parmèttat? 
RICCARDO - (urlando) Basta, ti dico!... Va' al diavolo 
te, tuo padre, il bar, non ne posso più di questa casa, 
del matrimonio... di tutto... di tutto! 

SCENA 43 
Isabella/Riccardo/Checco/Cecilia/Daniele/Matteo 

CHECCO – (Entra da Destra allarmato, seguito da Cecilia e 

Daniele) Bhè, bùrdèll!... Còsa a sùzzèdal?! 
RICCARDO - Succede che io me ne vado! 
ISABELLA - Sè... Avèjat!... Avèjat!... Mò sòbit! 
CHECCO - Mò tabèch... calmiv!... Allegria!... 
Allegria!... 
ISABELLA - Ma che allegria!... Ch’ùs avèja!... E 
sòbit...! 
RICCARDO - Sicuro che me ne vado!... E guardami 
bene... perché questa faccia non la vedrai mai più!... 
Mi hai capito! 
ISABELLA – Al sèt tè d’fata pèrdita?!... Una faza 
da... 
RICCARDO - E ricordati che un altro cretino come 
me, non lo troverai... 
ISABELLA – Piò crètèn d’tè an crid che u j sèja!... 
CHECCO - Allegria! Allegria! 
RICCARDO - Non troverai un cane che si decida a 
sposarti... 
ISABELLA - Pff!... Mè?!… Quant ch’in vòj!... 
(aggruppando le dita) Acsè guèrda... 
RICCARDO - Oh! Cercalo, cercalo! 
ISABELLA - Avèjat!... Fùra da què!... Ipocrita!... 
RICCARDO – Stupida!... 
ISABELLA - Ignùrant!... 
RICCARDO - E non parlare in romagnolo che fa 
schifo! Cretina! 
ISABELLA – Imbazèl! 
RICCARDO – Deficiente! (Esce a Sinistra) 
ISABELLA – Farabòtt!... (Esce a Destra) 

SCENA 44 
Checco/Cecilia/Daniele/Matteo 
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DANIELE - (a Riccardo che esce) Arrivederla... 
CHECCO - (correndo da una porta all'altra) Riccardo!... 
Isabella!... Riccardo!.., (spingendo fuori Cecilia) Fàmm e’ 
piasè!... Còrì drì! Isabella!... Isabella!... 
CECILIA - (Esce a Destra) 

SCENA 45 Checco/Daniele/Matteo 
(vede Matteo seduto pacificamente) E tè còsa a fèt a lè? 
MATTEO – Devo smontare il letto, perchè vede 
signor Checco, prima hanno messo il letto poi hanno 
fatto la casa….. (Altro tono) Ah! Ci sono andato, sa, in 
farmacia a prendere i chiodi… mi hanno detto che li 
hanno finiti! 
CHECCO - (spingendolo fuori) Fùra!... Fùra!... 
MATTEO - (Esce a Sinistra) 

SCENA 46 Checco/Daniele 
(a Daniele, che e rimasto in un angolo) Hal vèst?! Tòtt a l’aria!... 
E manchèva dù dè a e’ matrimòni!... Ignacòsa 
prònt..., tòtt a pòst!... Invid, règhèl... In te’ piò bèl, 
pin... pum... pan!... Lì vèja da una pèrt… e lò da 
cl’ètra!... E l’è la quèrta vòlta ch’arrivèn a ‘stè 
pònt!… 
DANIELE – La quèrta vòlta?... 
CHECCO – Eh, zà, la zènt che la manda i règhèl e 
cla vèn a tùj indrì... Fiùr che i và da mèll... La ròba 
da magnè che a la duvèn regalè a tòtt... L’è inùtil! In 
s’marida brisa! E capirà che néca mè a tèch avèn al 
scatal pini!... Va bèn che a j ho una zinquantèna 
d’ènn... An sò piò un tabach, parò..., a pùtrèbb 
ancòra... invèzi! Cùn ‘sta banadèta fiòla stra i pì... A 
j avrò pù nèca mè e’ dirètt d’vivar un po’ la mi 
vita?... Ma la còlpa l’è la sù! 
DANIELE – La mì?! 
CHECCO - Nò! D’la Isabella! Mè zà a gli avèva 
dètt! Cl’òman un è adatt a tè! Mo lì gnit! «A j voj 
bèn… a j vòj bèn!». Ecco còma cl’aj vò bèn! E pù lò 
l’è un crètèn! Brèv tabach... intèlligènt... spiritòs, e’ 
cònta zèrti barzalètt... parò un crètèn! Inzgnir… una 
bòna pùsiziòn... e pù e’ bsògna sintil quand che e’ 
rèzita al pùisèj... Lì la và in èstasi!... Parò un crètèn! 
Se t’al sè che u j piès che tè t’rèzita dal pùisèj, mò 
dìli dònca, mamalòcc, e nòn stè a lè a discùtar 
sèmpar! Al sal còsa ch’uj avrèbb par mi fiòla? Un 
èman ènèrgic… Oun che a e’ mùmènt giòst e’ savèss 
dèj qùàtar sganasòn! 
DANIELE - Eh zà!... Giòsta!... Ma quant’ènn hala? 
CHECCO – Vènt… vèntzènq... A n’ùm arcùld bèn... 
DANIELE - E qùant’hala d’dòta? 
CHECCO – Um miglòn… 
DANIELE – Còma, sòl un migliòn? 
CHECCO – Ad euro! Ciò ma j è quesi du milierd di 
vècc bajocc! 
DANIELE – Ah, bhe! 

CHECCO - Ma che guèrda... a patt d’càvèmla da 
tòran, an bèd a spèss! A j dègh tòtt!... 
DANIELE – Tri migliòn… 
CHECCO – (Facendo i conti) Eh, nò. Trì miliòn j è tròpp, 
j è quèsi 6 milièrd! 
DANIELE – Oun ‘e mèzz… 
CHECCO – Oun e’ mèzz (Fra se, facendo i conti) J è quesi 
tri milièrd… I pùtrèbb andè bèn. 
DANIELE - Costitùziòn sana? 
CHECCO - Sanèssima! 
DANIELE- Lèqùida? 
CHECCO - Còma, lèqùida?! 
DANIELE – La dòta... 
CHECCO - Ah! Sè! Còntanti!... Parchè hal in vèsta 
un qualcàdòn?! 
DANIELE – Mè a sò ragazz... 
CHECCO - (scherzando) Lò? 
DANIELE - Mè. 
CHECCO - (guardandolo da capo a piedi) Mò cùm fèga e’ 
piasè, lò?! Lò l’avrèbb maridès cùn mi fiòla?! 
DANIELE - Vèst che a stègh zarchènd una mòj!... 
CHECCO - Ma lò l’è matt, caro Soldati! Se a j ho 
apèna finì d’dij che u i avrèbb òun cùn una 
parsùnalitè fòrta… e lò, cùm scùsa, an crid che l’èva 
tòta ‘sta parsùnalitè! Lò us avrèbb maridè mi fiòla?! 
DANIELE - Parché? A j srèbbal dal difficùltè? 
CHECCO – Ch’ùs figùra che mè a gl’darèbb a e’ 
vòl! Magari!... E pù a j darèbb nèca ‘sta cà che 
què… (si ode un fragore d'oggetti infranti) A sèntal?!... 
DANIELE- A sènt... a sènt... 
CHECCO – Ch’ùm dèga mènt a mè!... (lo accompagna 

verso la porta) Ecco… a vèdal quèla l’è la porta… ch’ùs 
la còja e a la svèlta... 
DANIELE – Mo mè, vèramènt, a j vrèbb fè dò ciàcar 
cùn la sgnùrèna 
CHECCO - Che vègna cùn mè che a l’accùmpagn!... 

SCENA 47 Checco/Daniele/Isabella 
ISABELLA - (Entra da Sinistra tempestuosamente) Ecco quà! 
CHECCO - (sulla soglia) Còsa aj èl nèca? 
ISABELLA - (sbattendo sul tavolo un pacco) Quèsti agl’è al sù 
lèttar! Quèst l’è e’ sù anèll! Quèst e’ sù bràzalètt! 
Daj indrì ignacòsa!... An li vòj piò!... (Esce a Sinistra) 

SCENA 48 Checco/Daniele 
CHECCO – Ecco, còsa a j dgèva… l’ha un càratar 
un po’ particùlèr... Mo un l’ha vèsta?... La fasèva al 
sflèzan… e lò l’avrèbb… Ma cùm fèga e’ piasè! Um 
pè che lò... (fa cenno che ha perduto la testa) Oh... Pù lò... Che 
fèga quèl che e’ vò! Mè am’avèj... 
 

SCENA 49 Checco/Daniele/Isabella 

ISABELLA - ( Entra da Sinistra con un nuovo pacco) E 
quèsti a gli è al sù fùtùgrafèj! 
CHECCO - Adèss chèlmat!... T’ci tròp agitèda... 
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ISABELLA – Lassùm stè! Daj, sbrigat! Vaj a dè 

indrì ignacòsa!... ( Esce a Sinistra) 
SCENA 50 Checco/Daniele 

CHECCO - (spaventato) A vègh! A vègh! (a Daniele) 
Allora, caro sgnòr… sgnòr còs… 
DANIELE – Soldati 
CHECCO – Caro Soldati, còsa a fal? A stàl a què o a 
m’accùmpàgnal? 
DANIELE – Nò… mè aspètt a què! 
CHECCO - (stingendosi nelle spalle) Che fèga mò quèl che 
e’ vò... Arrivèderla, mè am avèj! 
DANIELE - Arrivedèrla... 
CHECCO - (Esce a Destra, facendo un ultimo segno d'invito ad 
Daniele, il quale risponde con un inchino. Una pausa. Isabella cammina 
irosamente in lungo e in largo per la stanza. Poi la guarda con un mite sorriso). 

SCENA 51 Daniele/Isabella 

ISABELLA - ( Entra da Sinistra improvvisamente) Lò a 
dùvèval scòrar cùn mi pè? 
DANIELE - Nò, sgnùrèna. A j ho da scòrar cùn lì... 
ISABELLA - (sorpresa) Cùn mè? E còsa a vòl? 
DANIELE - Ecco... l’è una còsa un po’ 
cùmplichèda... 
ISABELLA – A j ho capì! Mi pè u j ha cùntè 
ignacòsa... Natùralmènt l’ha dè tòta la colpa a mè!... 
Zà, parché, sgònd lò, a sò mè che a sò màta! A sò mè 
quèlla cl’ha un càratar impùssèbil!... Mè? Ma se a sò 
una dòna sèmpar amasèda, sèmpar prònta a tùmla 
pèrsa... 
DANIELE – L’è vèra... 
ISABELLA – L’è inùtil ch’ùm dèga rasòn! Al sò 
bènèssùm quèla cl’è la sù tattica… prèma um lasa 
sfùghè e pù dòp um fà una bèla prèdica... 
DANIELE – Las sbaglia... 
ISABELLA – Riccardo l’ha un fatt carattèraz… Mè 
zà an avlèva brisa maridèmal, parò mi pè… An me’ 
marid piò! Piòtòst armèst ziòna! 
DANIELE- Zà... Fòrsi l’è mèj… vita chèlma, 
tranquèla... La po’ fè la crocèrossina... ùrganizè la 
pèsca in parròchia… fès sòra... 
ISABELLA – Sòra pù nò! ‘Sta sùddisfaziòn an a gl’a 
vòj dè! Piòtòst a vègh a fè l’èntranaise in t’un quèlch 
night! 
DANIELE - Nèca quèsta la po’ èssar un’idèa!... 
ISABELLA - Lò us maridarà cùn un’ètra, mè am 
tùrò un ètar! An ho rasòn, fòrsi? 
DANIELE – Sé… parò an crid che e’ sèja acsè 
fazil... 
ISABELLA – E parché? 
DANIELE – A e’ mònd ù j è piò dònn che òman… 
Ogni òman e po’ cùntè sòra sètt dònn… I òman is 
cònta in t’la vèta dal dida! E chi pùch che u j è 
armèst, i và a ruba! 

ISABELLA – (risentita) Parchè una ragazza cùmpagna 
mè l’an pùtrèbb brisa truvè un marè? 
DANIELE – Sé, parò e’ bsògna avè pazènzia!... 
Bsògna aspitè... di mis… forsi nèca di ènn!...  
ISABELLA - Parchè a sòja una ragazza da butè 
vèja? 
DANIELE – Tòtt ètar! Mè, par esèmpi… 
ISABELLA – Mo lò l’è maridè!… 
DANIELE – Mè? Nò! 
ISABELLA - Ah! Nò? E allòra... che mèta e’ chès 
che mè a j cmandès: “Signor Soldati, a vòl maridès 
cùn mè?” Lò còsa am aspùndarèbal? Avanti, 
sintèn… 
DANIELE –Mè an sarèbb... 
ISABELLA – Parchè an i piès brisa? 
DANIELE – An dègh quèst... parò acsè... tòtt in 
t’una vòlta... e bsùgnarèbb che mè a j pinsès... 
ISABELLA - E dùvrèbb pinsèj!... Osta còma ch’u la 
fà caschè da l’èlta, lò!... Parchè as crèdal d’èssar bèl, 
intèrèssènt?… 
DANIELE - Zà, l’ha pròpi rasòn e quindi a n’in 
scùrèn piò! 
ISABELLA - Coma, a n’in scùrèn piò?... Mo a j 
pèral gèntil trattè in ‘sta manira una pòvra ràgaza?! E 
pù una ràgaza che l’an è miga e’ gièval d’pòsta… 
una dòta che pòchi ràgazi al pùtrèbb avè… Se mè a j 
cmandès d’maridès cùn mè, lò còsa am 
arspùndarèbal “Ci penserò...”? 
DANIELE – In t’ignamòd us fasèva acsè par 
scòrar... 
ISABELLA – Ma che mèta e’ chès che mè a gl’avèss 
cmandè in te’ sèri... 
DANIELE – In tè sèri?! Ma se l’am cniòs appèna... 
ISABELLA – Mè a pùtrèbb avèla trùvèda un tip 
simpatic! E pùtrèbb dès che lò um sèja piasù! Anzi... 
a vòl pròpi che a j e dèga? Lò um piès!... E allòra as 
vòl dèzidar… am vòl maridè sé o nò? Avanti! Un 
po’ d’cùrag, santo Iddio!... 
DANIELE - (esitante) Lì èla pròpi cùnvènta? 
ISABELLA - Ma zèrta!... E allòra?!... 
DANIELE - (arrendendosi) E và bèn, sè! 
ISABELLA - Oh, brèv! Che e’ vègna a què!... (lo prende 

sotto braccio) Da ‘stè mùmènt a sèn fidanzè. 
DANIELE - Zà! Fidanzè! (tacciono. Si guardano; sorridono 
forzatamente, non sanno che dire. Daniele, dopo un lungo silenzio, esitando) 
E allòra... vèst che a sèn fidanzè... a pùtè dès de tè! 
ISABELLA - Ma zèrta, dasès de tè! A prùpòsit còma 
at cièmat? 
DANIELE - Daniele. (Silenzio imbarazzante.) 

VOCE DI RICCARDO – (Si ode la voce, fuori scena, di Riccardo 

che declama una poesia d’amore) Questo amore così violento, 
così fragile, così tenero, così disperato, questo 
amore, bello come il giorno, cattivo come il tempo, 
questo amore così vero, così bello, così felice… 
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ISABELLA - L’è Riccardo... 
DANIELE - Ah! Riccardo?! (breve silenzio). 
ISABELLA – E spèra d’fèm cambiè idea, còma a e’ 
sòlit! Una pùisèja, e via tutto sistemato! Ma us 
sbaglia! ‘Sta vòlta us sbaglia! Ormai a sò 
fidanzèda... (pigia con violenza sotto braccio Daniele) El a vèra 
che a sèn fidanzè? (trascinad Daniele su e giù per la stanza). 

DANIELE - Sè, sè... a sèn fidanzè... 
ISABELLA - (La voce dal giardino ha smesso di declamare). 
Ecco!... L’ha smèss! Adèss in cà! A sò sicùra!... E 
mè an e’ vòj avdè!.. (Esce a Sinistra) 

SCENA 52 Daniele/Riccardo 
RICCARDO - (Daniele attende, paziente. (Entra da Destra 

Riccardo che entra cauto guardandosi intorno) Buon giorno... 
DANIELE - Buon giorno... (una pausa). 
RICCARDO – L’Isabella?... 
DANIELE – L’è dad là... L’ha fatt bèn a turnè 
indrì... 
RICCARDO - Ho pensato che sarebbe stato stupido, 
per così poco... Com’è adesso? 
DANIELE - Chèlma!... Abbastènza chèlma!... 
RICCARDO - Quando m'ha sentito declamare... le 
ha fatto effetto? 
DANIELE - Oh, Dio!... Fèna a un zèrt pòunt... Un 
um pè miga, sal, che e’ sèja un bòn sistèma!... 
RICCARDO - Ah, nò? 
DANIELE - Nò, nò... Lò a la cniòssal la “Bisbetica 
domata” di Shakespeare? 
RICCARDO - Certo... 
DANIELE – As arcòldal e’ sistèma che e’ drùvèva 
Petruccio par dumè la mòj? E srèbb quèll che u j 
avrèbb par dumè un caratèrèn cùmpagna quèl d’la 
Isabella!... Che prùva e l’avdirà... 
RICCARDO – E cosa dovrei fare? 
DANIELE - Sèmplicèssum!... Adèss, quand 
cl’avnirà dad qua la Isabella, ch’un j dèga gnit... 
Ch’u la guèrda un atùm... Pù, sènza dì gnit, u la 
ciapa in braz… un sguèrd dèzis… zac... zac... e 
via...! E bsògna che lò e’ prinzèpia a dùmèla!... 
RICCARDO - Ha ragione, sa! Allora uno sguardo 
risoluto... zac... zac... e via! 
DANIELE - Pròpi acsè! A vòl che agl’a cièma? 
RICCARDO - Sono pronto!. 
DANIELE – E se ù j fòss e’ bsògn e po’ arrivè nèca 
a i’ sciafòn! (Daniele si avvicina alla porta di sinistra e chiana) 

Sgnùrèna… 
ISABELLA - (Entra da Destra. È un po' languida. Riccardo, all'altro 
estremo della stanza, ben piantato sui piedi, la fissa risoluto). 

SCENA 53 Daniele/Riccardo/Isabella 
ISABELLA - (dolcissima) Sei tornato, Riccardo?... 
RICCARDO - Sì! Sono tornato... (Daniele s’è avvicinato alla 
porta della terrazza come per uscire. Riccardo gli getta un’occhiata 
interrogativa. Daniele coi gesti, lo incoraggia ad attuare il sistema energico). 

SCENA 54 
Daniele/Riccardo/Isabella/Matteo 

MATTEO - (Entra da Destra.ed ha in mano un grosso chiodo da 
muratore) 
ISABELLA – Allora, Riccardo, che cosa vuoi?! 
Vedi che non parlo neanche più in dialetto… 
RICCARDO - (esitante) Che cosa voglio?!... Che cosa 
voglio?! (con improvvisa risolutezza) Ecco! 

ISABELLA - (divincolandosi disperatamente) Eh! Còsa a fèt...! 
Lassùm andè!... A sit dvènt matt?!... Lassùm andè!... 
(Riccardo le da sculaccioni) Vigliacc!... Farabòtt!... (con un gesto 

violento riesce a liberarsi) Và vèja! Vèja! Vigliacc! Fùra da 
què... 
RICCARDO - (sconcertato) Ma, Isabella!... (Esce a 
Sinistra) 
ISABELLA - (fuori di se) Fùra! (afferra un cuscino e glielo scaglia 

addosso) Fùra... (invasa da una vera frenesia furente, scaglia contro 
Riccardo tutto quello che le capita tra le mani, mentre egli esce, impaurito) 
Farabòtt!... (Daniele che ha assistito impassibile alla scena, si piazza a 
sinistra infondo e porge a Isabella dei volumi ch'ella continua a scagliare. 
Daniele le afferra la mano, le toglie un volume e lo sostituisce col cestino, che 
Isabella fa volare attraverso la scena, si sarà avvicinato anche Matteo col 
chiodo da muratore. Isabella va per afferrare il chiodo ma Matteo lo difenderà 
strenuamente. 
MATTEO – Nò! Il chiodo nò! Lo devo dare al 
Signor Checco per attaccare il quadro! (mentre si chiude il 
velario). 

Fine primo atto 
 

Atto secondo 
 
 
 
 

 

E’ lo stesso ambiente del primo atto. La sala, ora, è arredata molto 
modernamente, a guisa di sala da pranzo-studio. A sinistra, due basse librerie e 
una scrivania su cui è una radioregistratore. Al levarsi del sipario sono seduti 
sul divano, Isabella sta leggendo un libro ed Daniele il giornale). 

SCENA 1 Daniele/Isabella 
ISABELLA - Isabella, dopo qualche istante, posa il libro. Guarda 

Daniele, comincia a mostrarsi inquieta e, a un tratto erompe) E giùrnèl! 
Al savèva! Sèmpar e’ giùrnèl!... E pè d’èssar in t’una 
sèla d’lèttùra! 
DANIELE - (affettandosi a piegare il giornale) Còsa a vùt, a 
vlèva avdè... 
ISABELLA – E at pèral quèst e’ mùmènt? Quèst l’è 
l’ònic mùmènt che nòun a stasèn insèn... sòbit e’ 
giùrnèl! D’ci pròpi un malèdùchè!... (aggressiva a freddo) E 
l’è inùtil che t’am rinfèza che nèca mè a stasava 
lizènd... 
DANIELE – Mò mè an ho scòrt... 
ISABELLA – Sé… sé… a l’ho capida da l’ùcièda 
che t’ha mè dè!... Par fòrza! Se tè d’lèzz e’ giùrnèl… 
mè còsa a vùt ch’a fèga?... Uffa… e pù nèca a tèvla a 
magnèn sèmpar al stèssi còs… Ha j èl sòl dal pèr 
còma frùtta? Un spò dì a la dòna d’sarvèzi cla 
còmpra qualquèl d’divèrs! 
DANIELE – Còsa hòja da fèt cùmprè? 
ISABELLA – Fa tè!… Tè còsa a prèfèrèssat... 
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DANIELE - Par mè l’è l’istèss. A mè um piès 
ignacòsa! 
ISABELLA – (Seccata) U i srà pù qualquèll che 
t’prèfèrès... El maj pùssèbil che tè t’an èva maj 
un’ùpiòniòn...?! 
DANIELE - Ecco... Se pròpi a t’ho da dì la varitè... 
An dègh che al nùm pièsa brisa… parò se a pùtèss 
scartè, a lassarèbb da una pèrt al frègùal…? 
ISABELLA – Al frègùal?! 
DANIELE - Sè... An sò e’ parchè mo al’n mè maj 
piasùdi una masa... 
ISABELLA – Al frègùal? Ma se’ u j è una còsa bòna 
a ‘stè mònd l’è pròpi al frègùal!... Dì a la dòna 
d’sarvèzi d’cumprèn dù kilo! 
DANIELE – Parò brisa d’cal znini… 
ISABELLA – Esatto, al znini! A gli è pròpi al piò 
bòni!… 
DANIELE – (Fra se, rivolto al pubblico) Avèva zà dètt a e’ 
frùttivèndùl d’tnimli da pèrt... 

Squilla il telefono 

Pronto... Pronto... Casa Soldati... Sì... Sono io... Chi 
parla? (rivolto a Isabella) L’è tù pè…! (riprendendo a parlare al 

telefono) Grazie! Grazie! Sì... (si volge a Isabella) D’zèrta... (a 

Isabella) Ut saluta, eh... 
ISABELLA – E allora dij che e’ vègna a tù e’ caffè 
da nòun... e dij nèca ch’um purta i catèlùgh… 
DANIELE - (al telefono) L’ha dètt la Isabella che e’ 
vègna a tù e’ caffè da nòun e che pùrta nèca i 
catèlùgh... Sè... i catèlùgh… Un mùmènt che a j e’ 
cmand... (a Isabella) Quèll catèlùgh? 
ISABELLA - Mo ul sà bènèssùm! A n’avèn scòrt 
nèca prèma!... 
DANIELE - (al telefono) Isabella la dis che a n’avì scòrt 
nèca prèma... Còma?... (a Isabella) E dis ch’ùs è 
smèng... 
ISABELLA - I catèlùgh dal macchin... 
DANIELE - (al telefono) Quj dal macchin... Ecco... 
Quèli piò a bòn marchè... 
ISABELLA – Nò, tòtt… tòtt! 
DANIELE - (al telefono) Nò! Tòtt!... Tòtt!... (altro tono) Ma 
còsa a disal? Nò... L’è acsè carèina!... Acsè 
gèntila!... Acsè affèttùosa!... 
ISABELLA - (aggressiva) Mo d’chi a scòrat? 
DANIELE – D’tè!... (al telefono) Allòra a l’aspitèn... 
Coma a fè còsa?! A gl’ho pù dètt adèss… A tù e’ 
caffè?! E và bèn… um e’ dirà dòp!... (depone il ricevitore). 

ISABELLA – E, arcòldat, mè la macchina a la vòj, e 
bèla! Un marè còma ch’ùs dèv, un bèl dè e’ srèbb 
arrivè a cà cùn la macchina piò bèla e l’avrèbb dètt: 
“Ecco, quèsta l’è par tè!”. 
DANIELE – A j ho avù paura che quèl che avrèbb 
cùmprè mè un’t fòss brisa piasù... 
ISABELLA - Sè! Bòna la scùsa! E allòra parchè t’an 
me’ brisa cùmprè che “spider” ch’avimia vèst? 

DANIELE - Parché ta mè dètt d’nòn cùmprèl!... 
ISABELLA - Mè?!... Ecco, al vidat, che t’at invènt i 
quèll? 
DANIELE – Aspèta un atùm! (avvicinandosi alla scrivania) A 
i ho a què e’ tù tèlègramma... 
ISABELLA – Quèl tèlègramma?!… 
DANIELE - (cercando fra le carte) Quèll che tè t’am 
mandès quand ch’andè a Tùrèn par cùmprèla... Mè 
an bòtt maj vèja gnit... Ecco quà... (leggendo) “Non 
prendere lo "spider" color canarino! E’ bruttissimo! 
Preferisco restare senza automobile!... ” 
ISABELLA – Ma us capèss! L’è natùrèla! T’at 
t’cirtia mès in tèsta d’cùmprèm che spider zall… 
DANIELE – Nò, Isabella, ta l’avivtia dlèt tè!... 
ISABELLA – Un è brisa vèra! 
DANIELE - (mostrando un foglietto) Ecco la copia dl’òrdin 
che te’ fatt alla cùncèssiùnèria… “Signora Isabella 
Soldati… spider color canarino… Senza impegno...” 
ISABELLA - (trionfante) Ecco al vidat?! “Senza 
impegno!...”. 
DANIELE - Zà. Ma il “senza impegno” a gl'ho fatt 
azònzar mè…! In te chès che tè t’avèss cambiè 
idèa!... 
ISABELLA – E infatti a j ho cambiè idèa! Beh! E 
allora còsa a j èl d’stràn? E pù nèca air a t’ho dètt: 
“Mè am accuntènt d’una mèrca qùalsiasi!” E tè còsa 
et fatt? 
DANIELE - Gnit! Parché tè te’ dètt che prèma 
t’avlivtia avdè i catèlùgh! 
ISABELLA – Un è vèra gnit! Chi hal scòrt 
d’catèlùgh? Ecco, a vidat còma t’fè, t’chèmbi 
sèmpar al chèrt in tèvla! Còs'èt? Un ètar 
tèlègramma? 
DANIELE - Nò... A j ho e’ registratòr... (indica il 
registratore). 
ISABELLA - Beh! E allòra? 
DANIELE - Ecco... Pròpi air a l’avèva mèss in 
funziòn par avdè se l’andèva... Adèss a sintèn, se par 
chès l’ha règistrè... (mette in moto il registratore) 

LA VOCE DI ISABELLA - (nel registratore) L’è inùtil 
che tè t’zirca d’cùnvènzùm!... 
LA VOCE DI DANIELE - (c. s.) Tè rasòn… còma 
sèmpar… 
LA VOCE DI ISABELLA – E smèttla d’dèm sèmpar 
rasòn (rumore di porcellane che si rompono). 
ISABELLA - E quèst còs’èl? 
DANIELE – L’ha da èssar un piatt... Quèl che 
t’avivtia in t’al man... Us sènt pròpi bèn…! 
LA VOCE DI ISABELLA – A te dègh una vòlta par 
tòti! A voj dlèzar mè, e còma ch’um pè! 
LA VOCE DI DANIELE – D’zèrta... 
LA VOCE DI ISABELLA – E a vòj avdè prèma i 
catèlùgh!... 
DANIELE – Ecco a sèntat?!... 
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ISABELLA - Oh! Beh! E allora… Um srà scapè, 
acsè… Una paròla dèta sènza pinsèj... 
LA VOCE DI ISABELLA – E aj vòj!... Am sòja 
spièghèda bèn?!... A vòj sòbit i catèlùgh! 
LA VOCE DI DANIELE – Ma, Isabella... 
LA VOCE DI ISABELLA – Gnit ma!... (rumore come 
sopra). 

DANIELE – L’ha da èssar un ètar piatt... 
ISABELLA - (erompendo) A vùt ch’a te’ dèga?! T’ci un 
vigliach fè ascùltè a una dòna quèll che lì l’ha dètt e’ 
dè prèma. (Esce impettita verso la camera da letto. Mentre Isabella esce, 
entra Checco). 

SCENA 2 Daniele/Simona/Barbara 
 

Campanello di ingresso 

BARBARA E SIMONA - (Daniele va ad aprire. Sulla porta si 
presentano Barbara Fabbri e Simona Margotti, addette vendite della Lughese 
Marketing s.p.a. Sciolte, disinvolte, eloquenza torrenziale, soffocante. Il 

loro parlare non ha pause di alcun genere, il loro motto: "O vendere o 

morire". Vestono, entrambe, allo stesso modo ed hanno, entrambe, una 24 
uguale. Prima che Daniele possa proferire alcuna parola, all’unisono, con 
ampio sorriso) Bongiorno signor Soldati... 
DANIELE – E vò chi siv e còsa a vliv? 
BARBARA - (Travolgente) Chi siamo? Presto detto! 
(Stendendo entrambe, in sequenza, la mano a Daniele e, porgendo, entrambe, 
un biglietto da visita. Daniele stringerà freddamente la mano di entrambe) 
Barbara Fabbri, capo servizio vendita della Lughese 
Marketing s.p.a. 
SIMONA – (c.s.) Simona Margotti, capo servizio 
vendita della Lughese Marketing s.p.a. 
BARBARA - (Cercando di intuire una leggera sorpresa nel volto 

dell'interlocutore) Eh, no! Non mi dica che non la conosce! 
Scherzerà! La Lughese Marketing s.p.a. è presente in 
tutto il mondo coi suoi prodotti. Francia, Spagna, 
Inghilterra, America, Canada, Cina, Russia, Etiopia, 
Messico, Polonia, Svizzera… hanno regolarmente 
contatti con la Lughese Marketing s.p.a. e, nessuno, 
ripeto nessuno, ha saputo resistere al fascino dei 
nostri prodotti! 
BARBARA e SIMONA - (All’unisono) - Il nostro motto 
è: "Gentilmente, rapidamente, assolutamenete" 
DANIELE - (Rassegnato ed avvilito le fa accomodare sul divano. 

BARBARA e Simona eseguiranno i gesti in perfetta sincronia) Allora 
dgim cosa ch'ha avlì... parò fasì prèst! 
BARBARA – Presto detto. Siamo qui con la 
certezza, ripeto certezza, di esserle indispensabili, e 
sottolineo l’allocozione indispensabili. Come ha 
visto noi amiamo le vie legali, abbiamo suonato! 
SIMONA - (Sorridendo) Nòun an sèn né di lèdar e gnèca 
di farabòtt! 
BARBARA – E poi il suo tempo è prezioso e non 
può perderlo col primo imbroglione che passa... 
DANIELE – (Cercando di arginare il fiume in piena) Basta! Basta 
par piasè! Vò an sì di frùlladùr!!! Stasì mò a sintì, 
avièv parchè mè an ho bsògn d’gnit!!! 

BARBARA - (Trovando l'aggancio per continuare) Di niente? 
Ha detto di niente? Ma scherzerà, sapendo benissimo 
di scherzare! 
SIMONA – In zardèn, par èsèmpi, ha j avèn vèst dù 
sòrg che i scapeva a velùzitè supersonica. Lò l’ha 
bsògn d’ghètt (Gesto di stupore di Daniele) Sè d’ghètt!!! 
BARBARA - La Lughese Marketing s.p.a., che ci 
onoriamo di rappresentare (Nel pronunciare questa frase si alzano 

in piedi ed eseguono un deferente inchino) mette a sua 
disposizione un assortimento di gatti di tutte le 
misure e di tutte le razze, norvegesi, siamesi, 
irlandesi (estrae dalla 24 ore un catalogo che lo porgerà ad Daniele), 
gatti da salotto o da giardino perfettamente addestrati 
dai nostri istruttori. Prego dia un’occhiata al nostro 
catalogo! 
SIMONA - Che guèrda 'ste preventiv, un è forsi un 
prezi strazè, prego che guèrda, che guèrda! 
DANIELE – Fasim e’ piasè! Di ghètt un gnè nèca 
tròpp, s’a sintèssùv ad mùsica... 
BARBARA - (Estraendo a sua volta un catalogo) Musica, hal 
dètt musica? A lò u j piès la musica? La Lughese 
Marketing s.p.a. l'ha pò furnij tott i dèsch che lò e vò 
(Gli sbatte il catalogo sotto al naso e glielo sfoglia nel mentre gli presenta i vari 
prodotti) musica classica Mozart, Bach, Vivaldi, 
Beetowen, òpra, Rossini, Puccini, Verdi, musica 
alzira Mina, Celentano, Vanoni, Tenco, Venditti, 
Cocciante. (Al gesto di diniego assoluto a gesti di Daniele e continuando 

a valanga) Nò ghètt, nò dèsc? 
DANIELE – L’è mèj che a v’aviva, sinò av assicùr 
che mè... 
BARBARA - (A tuffo) Assicurare! La migliore 
assicurazione che può trovare in Italia, con forte 
espansione in tutta Europa e nell'America Latina, e 
da qualche mese pure nei paesi dell’Est è la Lughese 
Marketing s.p.a. Noi possiamo assicurare tutto: 
incendio, tempesta, crolli finanziari, liti in famiglia, 
caduta dei capelli, persino le corna che la moglie 
potrebbe fare... 
SIMONA - (Facendo un pò il resintito e l'offeso) Cum scusa, as 
parmèttal d'ciacarè un pò nèca nòun, 'e scòr sèmpar e 
sòl lò! 
DANIELE – Am m’andì zò ad tèsta… 
BARBARA – Mèl d’testa, tènsiòn narvosa, dolori 
mestruali e cefallee, la Lughese Marketing s.p.a. la 
pròdùs una gamma cumplèta d’chachet di durata 
programmata, us prevèd che 'e dùlor e pòssa durè dò 
or, pèllùla zala, trè or, pellùla vèrda… 
SIMONA - (Estrae un catalogo) par piasè che guèrda a què! 
DANIELE – Mè an ho bsògn ad gnit! 
BARBARA – Chiavi? 
SIMONA – Sradùr? 
BARBARA – Antifurto? 
SIMONA – Chitar? 
BARBARA – Casse da morto? 
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SIMONA – Mandùlèn? 
BARBARA – Trombe? 
SIMONA – Camis? 
BARBARA – Vestiti? 
SIMONA – Rivùltèll? 
BARBARA – Mitragliatrici? 
SIMONA - Dùpiètt da caza? 
BARBARA – Televisioni? 
SIMONA - Cannùnzèn anticarr? 
BARBARA – Olive? 
SIMONA – Obici? 
BARBARA – Tonno? 
SIMONA – Schèrp? 
BARBARA – Automobili? 
SIMONA – Mùturèn? 
DANIELE – (Che è ormai al limite della pazienza) An aviv di 
calzitèn? 
BARBARA – (Estraendo dalla 24 ore un pacco di calzini) Calzini 
di Scozia, senza cuciture, testati al sudore più forte, 
durata garantita tre anni. Clausola soddisfatto o 
rimborsato! Prodotti, selezionati e commercializzati 
dalla Lughese Marketing s.p.a. 
SIMONA – 30.000! 
DANIELE – (Anche per toglierseli di torno) I và bèn quij! 
(Estraendo il danaro) Ecco al 30.000! (Accompagnandoli alla porta) 
Grazie di tutto e arrivederci! 
BARBARA e SIMONA – Grazie a lei, signor 
Soldati! 
BARBARA - (Con deferente inchino) Barbara Fabbri, capo 
servizio vendita della Lughese Marketing s.p.a. 
Buongiorno! 
SIMONA – (c.s.) Simona Margotti, capo servizio 
vendita della Lughese Marketing s.p.a. Buongiorno! 
(Mentre sta congedando Barbara e Simona entra Checco). 

SCENA 3 Daniele/Checco 
CHECCO – Ciao Daniele, chi èli càl dò? 
DANIELE – Am’avlèva vèndar d’la ròba… am la sò 
cavèda cùn di calzitèn! E pù i dis di marùchèn, lò sé 
che a gli è bòni d’vèndar! (Mostrandoglieli) A j vòl lò?... 
CHECCO – Oh, grazie, an ho pròpi bsògn. L’è tri 
mis che a j ho finì e am so sèmpar sminghè 
d’cùmprej! (Altro tono) Ma i n’è ancora avnù?! 

SCENA 2 Daniele/Checco 
CHECCO – (Trafelato) Ma i al n’è ancora avnudi?! 
DANIELE - Chi? 
CHECCO – E còma mai! AI m’avèva dètt... Ch’òr 
èl? 
DANIELE- Al dò... 
CHECCO - Ah! Beh! A cardèva... E mi arlòj e fà al 
qùatar e mèzz! Parò al duvrèbb èssar zà a què... Forsi 
l’è mèj che a li vèga a tù... Ah! Scusa, a pròposit, am 
sò parmèss d’invidèli in te’ zardèn a tù e’ caffè... 
DANIELE – L’ha fatt pròpi bèn! Parò chi èli? 

CHECCO - Coma? Parchè an tl’ho brisa dètt? La 
Cecilia! Sè... La Cecilia cùn la còsa... Còma as 
ciamla sù nvòda... Al sèt che an e’ savèva brisa che 
la Cecilia l’avèss una nvòda acsè carèna?! Blina, 
sèt!... 27 ènn... Dù òcc... 
DANIELE- Parchè quant an’avrèbbal d’avè? 
CHECCO – L’as cièma Grazia e l’è pròpi carèina!... 
Avrèbb che tè t’am dasèss un cùnsèli... 
DANIELE – S’a pòss! 
CHECCO – Dònca… cosa a in dirèssat tè, se mè... 
Cioè, nò! Un ì srèbb miga gnitt d’mèll se un dè... 
Nò... Aspèta! Sgònd a tè at pèral che un òman 
cùmpagna mè d’50 ènn e pòssa cùnsiderès vècc? 
DANIELE - Nò! Vècc nò! Madùr! 
CHECCO - (risentito) Madùr! Còsa a sòja una pèsga? 

SCENA 3 Daniele/Checco/Matteo 
Campanello di ingresso 

DANIELE – (Si affretta ad andare ad aprire la porta) 
MATTEO – (Entrando come una furia) Ah, signor Checco 
l’ho trovata! Lei non può continuare a fare così! 
Bisogna che lei mi dica sempre dove va, perché se 
ho bisogno… 
CHECCO – Còsa a sit dvènt, mi moj? 
MATTEO – Nò, ma cosa dice! E’ che ho bisogno di 
Lei!… Prima è venuto un rappresentante di tessuti e 
mi ha fatto vedere delle pezze di stoffa… bella 
stoffa… morbida… 
CHECCO - E ad culòr èli? 
MATTEO – Provo a spiegarglielo… Stia attento… 
dunque un colore che sembra grigio, ma se ci guardi 
bene diventa quasi azzurro, e se lo guardi ancora 
meglio sembra giallognolo. Però è panna, ne sono 
sicuro! 
CHECCO – Ac amsùr ali, stall pèzz? 
MATTEO – E’ qui che non ho capito bene… ha 
detto che le pezze di stoffa sono di 50 metri x 1 e 
60… 
CHECCO – E allora? 
MATTEO – Io non ho capito se i 50 metri sono 
l’altezza o la lunghezza… 
CHECCO – L’è un azidènt ch’ut spèca! 
MATTEO – Lei deve avere più pazienza con me, si 
arrabbia sempre. E poi è stato lei a dirmi di chiedere 
sempre quando una cosa non la capisco… quindi! 
CHECCO – Va da Pasqualì, e’ magazzinir, e dij che 
e’ vègna a dèj un’ucièda! Mè an pòss avnì adèss! 
MATTEO – Da Pasqualino? Pasqualino Pasqualino? 
CHECCO – Eh, da Pasqualì! 
MATTEO – Ma signor Checco mi chiede una cosa 
molto impegnativa. Pasqualino tutte le volte che 
parlo con lui, dopo due secondi mi tira dietro sempre 
quello che ha per le mani. E’ un materialista! E poi 
mi dice sempre che sono un insimunito! 
Bisognerebbe che lei prendesse in considerazione il 
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fatto di licenziarlo, non si può ledere la dignità di un 
collega comportandosi a quella maniera! 
CHECCO – E bsugnarèbb licenzièt tè, lò! Dai còrr a 
fè quèll che a t’ho dètt! (Matteo esce brontolando) 

Squilla il telefono 

DANIELE – Che scùsa... (prende il ricevitore) Pronto, casa 
Soldati. Chi parla?... Ah! Buon giorno, signora 
Cecilia... 
CHECCO - (strappandogli il ricevitore) Ah!... L’è la Cecilia? 
Lassa che aj scòra mè... (al telefono) Beh! Cecilia, còsa a 
fasiv? L’è un’òra che aspètt!... Sbrighiv, dònca… 
DANIELE - Che scùsa, mo mè a j avrèbb un lavurèn 
da finì a là dad là… (s'avvia per uscire dal fondo.) 
CHECCO - Va', va' pù... (Daniele esce). 

SCENA 4 Checco/Isabella 
CHECCO – (A Isabella che entra) Ciao Isabella... Còma a 
stèt? 
ISABELLA – Bèn! A m’èt pùrtè i catèlùgh dal 
macchin? 
CHECCO - Sicùra! A vùt ch’a mi sèja smèngh! 
ISABELLA – In dòv èj? 
CHECCO - (cercando) Ecco... Vèramènt... A j avèva a 
què pòch fà!... An capèss... Ah! Forsi... Và a finì che 
a mì sò smèngh in te’ caffè!... Adèss a j tèlifùn... 
ISABELLA – Lassa stè! Tànt ormai um è passè la 
vòja dla macchina... 
CHECCO - Ma, insomma, Isabella, còsa a j èl? T’an 
si brisa cùntènta? 
ISABELLA - Ma sé ch’al sò!... 
CHECCO - E, allora, parché?... 
ISABELLA - Parché?... Parché?... Coma t’insèst cùn 
i tù parchè! A cridat che una dòna l’an pòssa annùiès 
a fùria d’èssar tròpp cùntènta? 
CHECCO – E còma a vala cùn Daniele? 
ISABELLA – Bènèssum…! 
CHECCO – El gèntil?... 
ISABELLA - Gèntilèssùm... 
CHECCO – E dal discùssiòn…? 
ISABELLA - Macché discùssiòn! Cùn Daniele un’s 
po’ brisa discùtar! 
CHECCO - Parché? 
ISABELLA – Parchè um dà sèmpar rasòn!... E l’è 
pròpi quèst che mè an sùppùrt. Lò un’s lamènta 
d’gnit… a lò laj và sempar bèn… lò um dà sèmpar 
rasòn… Se t’savèss d’narvòs ch’um fà avnì! A 
stasimi scùrènd pròpi d’quest nèca air, cùn 
Riccardo... 
CHECCO – Riccardo chi? 
ISABELLA - Come “Riccardo chi?” Riccardo! T’an 
sé piò chi cl’è Riccardo? 
CHECCO - Riccardo... e tù ex còs... còma as 
ciamal… 
ISABELLA – Sè sè, lò! A j stasèva dgènd che... 
CHECCO - Ma, Isabella, tè te’ vèst còs…? 

ISABELLA – Riccardo! Sé ch’a l’ho vèst. E d’mèl a 
j èl? A l’ho incùntrè par la strè… Um ha salutè!... E 
còsa a dùvèvia fè… fè cònt d’nòn avèl brisa vèst? 
CHECCO - Nò, nò... an dègh quèst... ma parò... Zà, 
dòp a tòtt l’è vèra... a pinsèj bèn un gnè gnit d’mèl! 
Un incòntar acsè casuèl... 
ISABELLA – De rèst un è brisa la prèma vòlta... 
CHECCO – Un è brisa la prèma vòlta? 
ISABELLA - Nò... E sarà un mès ch’a s’avdèn tòtt i 
dè... 
CHECCO – Tòtt i dè? 
ISABELLA – A s’avdèn in t’ùn caffè a 
Bàgnàcavàll... 
CHECCO - Oh! A Bàgnàcavàll?! E còsa a fasiv? 
ISABELLA - Gnit... A ciacarèn de’ piò e de’ manch! 
T’al sé còma cl’è Riccardo?! L’è sèmpar acsè 
èspansiv... Una barzalètta… un fatt da ridar… tè t’at 
mètt a lè a sintì e agl’òr al passa che t’an adè gnèca... 
Sèmpar e’ stès caratarazz… e’ sòlit spirit 
d’cùntradiziòn!... Mo, almanch, l’è un òman ch’ùs 
po’ discùtar… rasùnè… litighè! Ogni tant, a j ho 
bsògn d’nòn respirè tòta quanta ‘sta gèntilèzza cl’at 
tò e’ rèspir... 
CHECCO - E t’vè a litighè cùn còs… a 
Bàgnàcavàll? 
ISABELLA – Sé! E dòp a stègh mèj!... 
CHECCO – Ma Isabella, dimm la varitè, tè aj vùt 
ancora bèn? 
ISABELLA – A né sò... In zirt mùmènt avrèbb cavèi 
j òcc… in zirt ètar, invèzi… 
CHECCO - Ma d’chi a scòrat? 
ISABELLA – D’Riccardo, nò! 
CHECCO - Ma nò! Mè a t’ho cmandè se t’vù ancora 
bèn a Daniele... 
ISABELLA - Ah!... Daniele!... Sè, sè... che a j vòj 
bèn! Par fòrza!... L’è mi marè. 
CHECCO - E, allora t’an pèns brisa a còsa che e 
pùtrèbb capitè se Daniele l’avnèss a imparè che tè 
t’at incòntar cùn… Còma as cièmal zà… Cùn lò… E 
tù ex còs…? 
ISABELLA – E còsa a pènsat che e’ sùzzidrèbb?... 
Gnit! Am scùmètt ch’um dirèbb: “Et a chèra d’andè 
a tù un caffè cùn Riccardo?! Ma sè, vaj pù!”. E srèbb 
nèca capèz d’invidèl a què in cà!... 
CHECCO - Ma nò.. Quèst an j crid 

Campanello di ingresso 
(Isabella va ad aprire) 

SCENA 5 Checco/Isabella/Riccardo 
ISABELLA - (entra Riccardo, che non vede subito Checco) Beh?! 
Riccardo! Si può sapere che cosa vieni a fare? 
RICCARDO - Ah! Isabella! T'assicuro che sta 
succedendo una cosa che... (accorgendosi di Checco) Signor 
Checco... 
CHECCO – Sé… Bòndè! 
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RICCARDO - Già... Appunto, dicevo... Come sta, 
signora? E tanto tempo che non avevo il piacere... 
ISABELLA - Lascia perdere!... Tanto mio padre sa 
tutto! 
RICCARDO - Sa tutto?! 
CHECCO - (severo e solenne) Tòtt! E an sò brisa 
d’accòrd... 
ISABELLA - (interrompendolo) Daj un taj!... (a Riccardo) 
Dimmi, piuttosto, si può sapere cosa vuoi? 
RICCARDO - Io? Niente... E’ stato tuo marito che... 
L'ho incontrato stamattina. Io avevo fatto finta di 
non vederlo... Ma lui mi è venuto incontro tutto 
gentile e sorridente: “Come sta, ingegnere? Che cosa 
fa di bello?... Era tanto tempo che non ci 
vedevamo”... E m'ha invitato a prendere un caffé... 
CHECCO – E’ caffè? 
ISABELLA -Un caffé? 
RICCARDO – Già, un caffé! 
ISABELLA - (guardando il padre con intenzione) Ecco èt 
vèst?!... 
RICCARDO - (preoccupato) Perché?! Che cosa c'è?... 
ISABELLA – Niente, niente... 
RICCARDO - Forse faccio meglio ad andarmene... 

SCENA 6 Checco/Isabella/Riccardo/Daniele 
DANIELE - (apparendo in fondo) Oh! Ingegnere... Come 
sta? 
RICCARDO - Buongiorno, signor Soldati... 
DANIELE - Cominciavo a temere che lei non 
venisse più! 
RICCARDO - Oh! S'immagini! È stato per me un 
vero piacere! (imbarazzato) Tanto tempo che non ci 
vedevamo... 
ISABELLA - S'accomodi, prego... 
RICCARDO - Grazie... (Lunghissima pausa. Tutti si guardano, 
sorridono e non sanno che dirsi). 
DANIELE – Io dicevo spesso con mia moglie: Chi 
sa che cosa farà l’ingegnere!...” 
CHECCO - (improvvisamente) E nèca mè am dgèva spèss: 
“Ma, còs... (Rivolto a Riccardo) insomma lò, chissà in dò 
cl’è andè a finì?!”. 
RICCARDO - Eh! Vede... invece... quando uno 
meno se l'aspetta... 
CHECCO - (che non resiste più) Beh! Vò am scusarì, parò 
e’ bsògna che mè… 
ISABELLA – A t’avèjat, babb? 
CHECCO - Par fòrza… un appùntamènt ùrgènt 
(guarda l'orologio) Anzi... L’è zà al qùatar e’ mèzz! A sò 
zà in ritèrd... (a Riccardo) A j ho avù tanta chèra d’avèt 
vèst… 
ISABELLA – Riccardo… 
CHECCO – Ecco propi… Riccardo… 
RICCARDO - I miei ossequi, signor Checco... 
CHECCO – Ciao Isabella... Ciao, Daniele! 

DANIELE - (quando Checco sta per varcare la soglia) Che scusa, 
sàl, ma se’ i vèn chi sgnùr, còsa a j hòja da dìj? 
CHECCO – Ad sgnùr? 
DANIELE – Cecilia cùn l’anvòda... 
CHECCO - (tornando precipitosamente) Ah! Zà! L’è vèra! 
Am sèra smèngh!... 

SCENA 7 
Checco/Isabella/Riccardo/ 

Daniele/Matteo 
Campanello di ingresso 

MATTEO – (Entra con un occhio nero) Signor Checco… io 
le ho dato retta… sono andato da Pasqualino… io 
non c’entro… per me lui era già arrabbiato… sì, era 
già arrabbiato, perchè dopo due secondi mi ha tirato 
addosso la sedia dove era seduto… Guardi dove mi 
ha preso, guardi! E adesso come la mettiamo? E se 
rimango storpio ad un occhio? 
CHECCO – Fa pochi maravèj, t’an e’ pù un ètar!… 
MATTEO – Ma questo è il mio preferito! 

  Campanello di ingresso 

CHECCO - Ah, ecco! A gli ha da èssar lò. (Daniele va ad 
aprire per ricevere gli ospiti). 

SCENA 8 
Isabella/Riccardo/Daniele/Checco/ 

Cecilia/Grazia/Matteo 
CHECCO - (accogliendo Grazia e Cecilia) Ben arrivate! Come 
sta, signorina?... Prego, si accomodi… signorina… 
(Fra se) Còma as ciamla zà?! Permetta che le presenti, 
mia figlia... mio genero… 
ISABELLA ed DANIELE - Piacere... 
CHECCO – E’ mi rasùnir… Che un ha mai tròv dù 
minut par rasunè e (Ridendo) cl’è scapuzè in t’una 
scarna… 
MATTEO – Mi scusi, signorina, ma le cose non 
stanno proprio come ha detto il signor Checco, 
adesso le spiego… 
CHECCO – (Tagliando corto) Il signore, invece, è 
l'ingegner... 
RICCARDO – Satta… (s'inchina) Onoratissimo… 
GRAZIA - (a Riccardo) Ah! Lei è l'ingegner Satta? 
RICCARDO - Sì, signorina!... 
GRAZIA - Riccardo Satta? 
RICCARDO - Si... perché? 
GRAZIA - Ma allora lei è quel signore che è stato 
fidanzato con la signora?... 
CECILIA - (severo) Grazia! 
GRAZIA - Come? Non è lui? 
CECILIA - (evasivo) Ma sì. È lui!... Caro ingegnere; è 
molto tempo che non ci si vedeva... 
RICCARDO - Già, sono stato quasi sempre fuori per 
impegni di lavoro... 
MATTEO – (Rivolto a Grazia) Io di cognome faccio 
Fusari e non sono mai stato fidanzato con la 
signora… 
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ISABELLA - S'accomodino, prego... (siedono tutti) Un 
caffè lo gradiscono… 
GRAZIA – Io bevo solo quello di orzo… (Anticipando la 

risposta negativa di Isabella) Però se non ce l’ha, va bene 
anche quello normale! 
ISABELLA – Daniele, par piasè, vèn a dèm una 
man… 

SCENA 9 Riccardo/Checco/Cecilia/ 
Grazia/Matteo 

CHECCO - Bene, bene! Come sta la nostra 
simpatica… (Fra se) Cùm vègna un còlp an sò zà bòn 
d’arcùldèm e’ nòm!… 
GRAZIA - (con un sospiro) Eh! Non troppo bene, mi fa 
male il fegato! 
MATTEO - Ah, si! Allora smetta di mangiane! E 
così amaro… (Convinto) dia retta a me smetta di 
margiarne! Carina com’è, lei dovrebbe mangiare 
solo della roba dolce… 
CHECCO – (Interrompendo Matteo) E allora còsa hala fatt 
d’bèll, stamatèina? 
GRAZIA - (scoppiando a ridere) Pff... 
CHECCO - Che cosa c'è? 
GRAZIA - Mi viene da ridere... per lei... 
CHECCO – Par mè?... 
GRAZIA - (sempre ridendo) No... Ma è che stamattina 
l'abbiamo vista in un museo a Ravenna... 
CHECCO - Chi? 
GRAZIA - Lei!... Tutto nudo... in una posa (ride). 
CECILIA - Grazia!... Ma Grazia!... 
GRAZIA – Bhe, che còsa ho detto di strano? Ti sei 
messa a ridere anche tu! 
CECILIA – Non dì dal sciùcchèz!... 
GRAZIA - Ma si! Quando hai detto: “Te lo 
immagini Checco nudo...” 
CHECCO – Tè, Cecilia?! 
CECILIA - Non badèj... A scarzimia!. 
GRAZIA – Come scherzavi? Nò, eri convinta, altro 
chè! 
CECILIA – Mè an ùm arcùld… 
GRAZIA – E come nò? 
MATTEO – Proprio nudo… nudo dappertutto! 
GRAZIA – Certo! Dai zia… Mi hai anche detto: “lo 
sai la differenza che c’è fra un prete e Checco?”… te 
lo ricordi, almeno questo? 
CECILIA – (esterefatto) Còs’hoja dètt mè? 
MATTEO – E quale sarebbe la differenza…? 
GRAZIA – (Rivolta a Checco, indicando Cecilia) Adesso fa finta 
di non ricordare, ma l’ha detto convinta, anzi ha riso 
a più non posso… Dai, zia Cecilia… mi hai detto: 
“Un prete è uno studioso di Dio, Checco è un 
ignorante della Madonna!” 
CECILIA - (alludendo a Grazia, minimizzando) Grazia l’an è 
brisa cattiva, l’ha sòl e’ difètt che tanti vòlt la ciacara 
sènza pinsèj... 

MATTEO – Allora è come una bottiglia di birra… 
GRAZIA – Cosa c’entra la bottiglia di birra? 
MATTEO – (Candidamente) E’ vuota dal collo in sù! 
RICCARDO - Oh! Ma cosa dici mai… Anzi! Questa 
fresca spontaneità giovanile riesce molto simpatica... 
MATTEO – Non vorrei insistere, ma lei ha mai 
provato ad osservare bene una bottiglia di birra…? E 
non solo quelle di birra… tutte! 

SCENA 10 
Isabella/Riccardo/Daniele/ 

Checco/Cecilia/Grazia/Matteo 
ISABELLA – (Rientrata con Daniele, serve caffè e quant’altro) 
Prego… un buon caffè! 
GRAZIA – Grazie come è gentile? 
MATTEO – Per favore al signor Checco no, è 
sempre così nervoso… 
GRAZIA - (Dopo aver messo tre o quattro zollette di zucchero nella 

tazzina) Posso prenderne ancora una? 
MATTEO - Osta… però le piace dolce il caffè?… 
GRAZIA – Il fatto è  che le zollette di zucchero si 
sciolgono subito…. 
MATTEO – Se però lei gira il cucchiaino due volte a 
destra e due volte a sinistra, vedrà che si 
scioglieranno meno rapidamente! 
CHECCO – Eh, zà, giòsta!. Matteo va mo’ a butega 
che a què a sèn a basta nòun! 
GRAZIA – Non lo mandi via, è così simpatico! 
CHECCO – Sòl par fè piasè a lì, sgnurèina… 
MATTEO – Grazia! 
CHECCO – Grazie! 
MATTEO – Nò Grazia! 
CHECCO – Grazie e vò d’ grazie, nò Grazia! (Altro 

tono, a Grazia) Prègo cla tòja dù tri pasticcini... 
GRAZIA - Grazie... Non potrei prendere niente… 
però per non rifiutare... 
MATTEO – (Precipitandosi sui pasticcini) Anch’io per non 
rifiutare!… 
ISABELLA - (a Grazia) Prego, signorina. (a Cecilia) Lì, 
Cecilia, Cl’an fèga miga di cùmplimènt... 
CECILIA - Grazie... (Si avviano tutti verso il fondo, tranne Checco e 
Daniele. Matteo avrà avvicinato Grazia e mimando gli spiegherà una tecnica di 
rimescolamento dello zucchero). 
CHECCO - A prùpòsit, Daniele, còma at èla avnùda 
l’idèa d’invidè Riccardo? 
DANIELE - Acsè... A j ho pinsè che e’ pùtèss fè 
piasè a la Isabella... 
CHECCO – Bhe! Ma còsa a dit?! A sit màtt… e sù 
ex... còma as disal?! 
DANIELE - Ambròs. Còsa a vòl… Is vèd tòtt i dè in 
t’ùn caffè a Bàgnàcavàll... 
CHECCO - Oh! Perbacco! Tè tal sè? 
DANIELE - Sè ch’al sò! E allòra l’è mèj ch’is vèga a 
què… almànch a j sò nèca mè... 
CHECCO - (trattenendolo come se Daniele avesse intenzioni aggressive) 
Daniele... a m’aracmand! Chèlma eh?! Sta chèlùm! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Nòn fè dal sciùcchèz!... Se t’vù aj ciachèr mè... (altro 

tono) E parchè a l’èt fatt avnì a què? 
DANIELE – Par fè cùntènta la Isabella. 
ISABELLA - (che s'e' avvicinata) Beh! E vò an’avnì brisa? 
Am lassì da par mè cùn c’la tàbaca idiota... 
GRAZIA - (Avvicinandosi, a Riccardo) Ingegnere, mi presta 
il suo fazzoletto? 
RICCARDO - Ecco, signorina. 
GRAZIA - Mi sono sporcata le dita con la 
cioccolata... 
RICCARDO - Lasci, che faccio io!... 
GRAZIA - Grazie. Ingegnere… (Guardandogli le mani) Lo 
sa che ha delle gran belle mani… 
CHECCO – (Mostrando le sue) Nèca al mì parò… 
GRAZIA – Ma le sue sono tutte rugose, piene di 
calli… sono più belle le sue! (Altro tono)  
MATTEO – (Nel contesto della battuta precedente, si guarderà le mani e 
mentre sta per sottoporle al giudizio di Grazia, viene interrotto dal procedere di 
Grazia. Si ritirerà e continuerà comunque a rimirarsi le mani) 
GRAZIA – Ingegnere, posso farle una domanda? 
RICCARDO – Dica pure… 
GRAZIA - Perché non ha sposato la signora 
Isabella? 
CECILIA – Ma Grazia! Eli dmànd da fè? 
GRAZIA – E perchè? Una ragione ci sarà poi 
stata!... 
RICCARDO - (imbarazzato) No, nessuna ragione!... 
GRAZIA - Come, nessuna ragione? Se mi diceva la 
zia Cecilia... 
CECILIA - (a bocca piena) Còsa a dgèvia mè? Mè an 
dgèva gnit! E stà zèta. 
MATTEO – (Rivolto a Grazia) Anch’io, sa, me lo sono 
chiesto tante volte e non sono mai riuscito ad avere 
una risposta… 
GRAZIA – E allora come ci passiamo il tempo? 
MATTEO – (Rivolto a Grazia) Signorina potrebbe darmi 
una mano a risolvere un mio dubbio… 
GARZIA – Volentieri. 
MATTEO – Secondo lei, una pezza di stoffa che è di 
50 metri per 1 e 60, i 50 metri sono la lunghezza o 
l’altezza? 
GRAZIA – Mi coglie un po’ alla sprovvista… Non 
saprei… 
MATTEO – Il signor Checco non mi ha voluto 
aiutare e il magazzinieri mi ha tirato la sedia 
addosso… (Rivolto agli altri) Voi mi potete aiutare?… 
CECILIA - (ridendo sproporzionatamente) Ah! Ah! Questa l’è 
bòna! La pè una barzalètta… 
DANIELE – (Rivolto a Grazia) A proposito di barzellette, 
l’ingegnere è bravissimo a raccontarle... 
GRAZIA - Davvero?! Ce ne racconti una! 
RICCARDO - Oh! Per carità! Io... 
GRAZIA - Via, ingegnere, non si faccia pregare... 
RICCARDO – Così, all’improvviso, non me ne 
viene nessuna in mente... 

GRAZIA - Beh! Ci pensi!... Non c'è fretta. Noi 
possiamo aspettare. Avanti… sia buono! Ci faccia 
divertire un poco! 
ISABELLA – Ingegnere, la faccia divertire! 
RICCARDO - Eh! Va bene... Se proprio lo 
desiderano... 
GRAZIA - Oh! Bravo!... (imponendo il silenzio) Zitti! Zitti, 
non fate rumore che l’ingegnere ci fa divertire! 
RICCARDO - Dunque... Posso raccontare... Non è 
proprio una barzelletta, piuttosto un indovinello, e 
complicato anche! 
GRAZIA - Ce lo dica! Ce lo dica! 
RICCARDO –. Beh! Stiamo attenti!... Oh! 
Intendiamoci, è un po' stupidina... Qual'è quella 
città... Ma è stupidina, veh!... Quella città che 
risponde gentilmente, alla sorella di sua madre, che 
le chiede se in casa c’è ancora dello zucchero? 
CECILIA - Oh! Quèsta, pù! 
GRAZIA - Aspetti che voglio riuscire ad indovinare! 
CECILIA – Mè an um prùv gnèca! 
GRAZIA - È Crema… 
RICCARDO - No. 
GRAZIA - Cremona! 
RICCARDO - No. 
MATTEO – Lugo? 
RICCARDO - No. 
GRAZIA - Lo zucchero! 
RICCARDO - No, no, signorina, non ci siamo! 
GRAZIA - Beh! Allora, avanti, ce la dica lei! 
RICCARDO - Devo dirlo? 
GRAZIA - Sì, sì... Che cos'è?! Che cos'è?! 
RICCARDO - (solenne) Ebbene, è Venezia! 
GRAZIA - Venezia? 
CECILIA - Venezia?! 
MATTEO - Venezia?! 
RICCARDO - (cercando di spiegare) Ve n'è, zia!... 
CHECCO - Coma Venezia? Humm! An capèss! 
GRAZIA - Venezia?! 
RICCARDO – Sì, “Ve n'è, zia!”. Oh, Dio! La zia 
chiede alla nipote: “Ve n’è ancora dello zucchero in 
casa?”. E la nipote risponde gentilmente: “Sì, Ve n'è, 
zia!”. 
GRAZIA - (ridendo) Ah! Ah! Ah! Bellissima! 
Bellissima! 
CECILIA – Mè an l’ho brisa càpida? 
GRAZIA – A pensarci bene, neanche io... 
MATTEO - (a Riccardo) Mi scusi, sa, ma che c'entrano 
la zia e la nipote… 
RICCARDO - (evasivo) Beh! Non importa. Lasciamo 
perdere... 
CECILIA – E nò... Adèss ùs la spièga... 
RICCARDO - (spazientendosi) Ma è tanto chiaro, santo 
Dio!... La zia chiede: “Ve n’è dello zucchero, in 
casa?”. E la nipote risponde: “Sì. Ve nè zia!”. 
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CHECCO - Ma perché Venezia?! Allora, e’ pùtèva 
dì Genova... Taranto... Bùlogna... 
RICCARDO - (dominandosi) Lasciamo perdere, tanto 
queste sono cose o si capiscono subito, oppure... 
CHECCO – Mè, che allòra an l’ho brisa càpida, e vò 
dì che a sò stòpid! 
GRAZIA – Scusi, ingegnere, io vorrei sapere una 
cosa.. 
RICCARDO - Dica... 
GRAZIA – Còsa c’entra la mamma?... 
RICCARDO - Che mamma?... 
GRAZIA – Lei ha detto… la sorella di sua madre... 
RICCARDO - (disperatamente) Ma è la zia! La sorella 
della madre è la zia!... La prego...: lasciamo 
andare!... Non ne vale la pena!... 
MATTEO – Anche io sono figlio di mio padre e mio 
padre era figlio di mio nonno, però siamo tutti nati a 
Lugo e non a Venezia!?! 
RICCARDO - (rassegnato) Parliamo d'altro!...  (Isabella è 
nervosae, ripetutamente, lancia occhiate furibonde a Riccardo) 
DANIELE – (piano, a Grazia) Gli dica di fare i giochi di 
prestigio! 
GRAZIA – (Piano ad Daniele) Sa fare i giochi di 
prestigio? 
DANIELE – (c.s.) Altro che! Lui dirà di no... Ma lei 
insista… 
GRAZIA - (avvicinandosi a Riccardo) Ingegnere... 
RICCARDO – Dica, signorina... 
GRAZIA - Perché non ci fa qualche gioco di 
prestigio?! 
RICCARDO - Gioco di prestigio?! Ma no, 
signorina, per carità!... 
MATTEO – Io potrei fare un giochino con le carte… 
CHECCO – Tè t’fè bèn l’insimunì, lò! 
GRAZIA – (Estasiata, a Riccardo) Lei fa il prestigiatore?... 
Oh! Che bellezza! 
MATTEO – Faccia quello di mangiare le sigarette 
accese! 
GRAZIA – Mangia le sigarette accese?! Oh, mio 
Dio! Deve essere impressionante! 
CECILIA – Oppure le candele! Dai faccia quello 
delle candele! 
GRAZIA – Anche le candele…? 
RICCARDO - Ma no, la prego... 
GRAZIA- Sia buono! Mangi le candele! Mangi le 
candele! 
CHECCO - E và beh! E manglì! Nòn fèt praghè!... 
Par dò candèl, cosa a sràl?!... 
RICCARDO - Ma, signor Checco! Un'altra volta, 
con grande piacere! 
DANIELE – (A bassa voce a Grazia) Sa fare anche i salti 
mortali! 

GRAZIA – (Vivace e convinta) Oh! Senta, ingegnere! I 
salti mortali, almeno quelli li deve fare, eh…!!! 
Forza, ci dia un saggio della sua agilità! 
RICCARDO - Ma com'è possibile, qui, in un 
salotto... 
DANIELE – (A bassa voce a Grazia) Si può andare in 
giardino! 
GRAZIA – (A Riccardo) Si può andare in giardino! (Altro 

tono) Ma non vede, ingegnere, che la stiamo pregando 
tutti 
RICCARDO - (con rabbia) E va bene! Facciamo i salti 
mortali! Se è proprio necessario!... 
GRAZIA - Oh, bravo! Finalmente! Andiamo in 
giardino! (avviandosi, con gli altri) Andiamo, signor Checco! 
Andiamo a vedere... 
CHECCO - Sè, sè, andèn pù avdè!... Parò un bsògna 
brisa cl’as ègita a c’la manira... (Escono tutti, meno Isabella). 

SCENA 11 Isabella/Daniele 
DANIELE - (a Isabella) Tè t’an vèn, Isabella? 
ISABELLA - (irritatissima) Non prèòccùpèt par mè! 
LA VOCE DI GRAZIA - Ecco! Mettiamoci qui, 
sulla scala… Qui si vede bene!... (Sono tutti in giardino tranne 
Isabella che è rimasta, nervosissima, al suo posto. Si odono le voci confuse 
degli altri che attendono le acrobazie di Riccardo. Daniele resta sulla soglia, tra 
la sala e il giardino). 

DANIELE - (dopo una breve pausa, avvicinandosi a Isabella) Scùsa, 
Isabella, non par insèstar… parò mè a pinsèva che 
fòrsi e’ srèbb mèj che nèca tè t’avnès avdè 
ISABELLA – Un m’intèrèssa!... A gli è crètinèd!... 
Lassùm im pèz! 
DANIELE - Va bèn! Còma t’vù!... (si avvicina al fondo 
proprio nel momento in cui si ode una ovazione, applausi, voci confuse 
“Bravo! Bravo! Magnifico! Bellissimo! Ancora!”. Daniele applaude forte 
sorridendo). 
ISABELLA - (a denti stretti) Hal finì? 
DANIELE - Nòn incòra! Adèss ù li stà fasènd a 
l’indrì!... (dopo una pausa e un nuovo applauso) Mò al sèt cl’è 
vèramènt brèv!... 
ISABELLA - (con impazienza) Beh! E adèss còsa a fal?! 
A càmènal in te’ fil?!... 
DANIELE - Nò... E pè cl’èva finì... 
ISABELLA - Oh! Finalmènt!... (si odono ancora applausi e 
voci che dicono: “Bravo! Bravo!... Che bello!...”, ecc. Tutti compaiono sulla 
soglia del giardino seguendo Riccardo che, un po' ansante, si sta rinfilando la 
giacca. Altri complimenti rivolti da Cecilia e Grazia a Riccardo: “ Che 
agilità!... Che destrezza!... Un vero ginnasta! “). 

SCENA 12 
Isabella/Riccardo/Daniele/ 

Checco/Cecilia/Grazia/Matteo 
RICCARDO - Oh! Niente di straordinario! 
GRAZIA – (Asciugando, con un fazzoletto, il sudore a Riccardo) 
Mamma mia come è sudato! Si riposi… ha un 
fiatone! 
RICCARDO - (ansante) No! Che fiatone! 
ISABELLA - (a denti stretti) Molto bravo! Si riposi!… 
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GRAZIA - (a Checco) Ecco, così mi piacciono gli 
uomini, giovani, agili, forti, non quelli con la 
pancia... 
CHECCO – (piano) Ma l’è stòpida… pròpi stòpida! 
Par qùatar cavriòl cl’ha fatt clù che là... 
MATTEO – (A Checco) Perché, signor Checco, non 
prova a farle anche lei? 
CHECCO – Còsa? 
MATTEO – Le capriole! 
CHECCO – (Gesto di stizza da parte di Checco che mima lo 
strozzamento di Matteo) 
CECILIA - (a Grazia) Grazia hai visto che ore sono? 
GRAZIA - (guarda l'orologio) Le quattro perché…? 
CECILIA - Perché dobbiamo andare... 
GRAZIA - A me piace tanto stare qui e mi sto 
divertendo un sacco… dobbiamo proprio andare? 
CECILIA - E bsògna pròpi ch’a s’aviègna... (ai presenti) 
As scusarì, mò al qùatar avimia... Andègna Grazia!... 
GRAZIA - (a voce bassa) Oh, nò! Proprio ora! 
MATTEO - Oh, nò! Proprio ora! 
CHECCO - A v’aviv, pròpi?!... Speriamo di vederci 
presto, signorina Grazia... 
MATTEO - Speriamo di vederci presto, signorina 
Grazia... 
GRAZIA – (Ignorando Checco, sdolcinevole con Riccardo) 
Arrivederla ingegnere e non sciupi troppo le sue 
mani… sono così belle! 
CHECCO – Al mì, invèzi… 
GRAZIA – Le sue sono troppo rugose… (Salutando i 

presenti) Bye, bye a tutti… 
MATTEO – Signor Checco, accompagno le signore 
perché non vorrei si perdessero per Lugo… Bye, bye 
a tutti… (Tutti, avvicinandosi verso il fondo, e prima di uscire, si 
scambiano saluti confusi: “Abbiate pazienza! Ci scusino! Per carità! Grazie, 
signori!... A domani...” ecc. Escono tutti.) 

SCENA 13 Isabella/Riccardo 
ISABELLA – Et finì d’fè e’ bùffòn? 
RICCARDO – (fermandosi, sconcertato) Come?!... 
ISABELLA – Fè e’ pàjazz a cla manira! U 
t’amanchèva sòl d’fè un bèl zir cùn e’ piatèn…! 
(Rientrano Daniele e Checco). 

SCENA 14 
Isabella/Riccardo/Daniele/Checco 

RICCARDO – Chiedo scusa, ma adesso devo andare 
anch’io... Grazie, signor Soldati... (a Isabella) 
Arrivederla, signora... 
ISABELLA - (secca) Arrivederci... 
RICCARDO - (a Checco) Signor Checco... 
CHECCO - Arrivederci! 
DANIELE - (cordialissimo, accompagnandolo fino alla porta) Che 
vègna una quèlca vòlta a trùvès... Sènza 
cùmplimènt... Us farà sèmpar piasè... 
RICCARDO - Grazie! Arrivederla (esce) 

SCENA 15 Isabella/Daniele/Checco 
DANIELE - (rientrando) Simpatic, vèra?!... 

ISABELLA – Sènt, Daniele! Famm ‘e piasè nòn 
invidèl piò! 
DANIELE - E parchè? 
ISABELLA – Parché a ne’ pòss sùppùrtè! L’è un 
imbazèll! 
CHECCO - Imbazèll?!... 
ISABELLA - Sè. Imbazèll, stòpid, crètèn!... E pinsè 
che mè a sò stèda a lè lè par... Par fùrtòna!... (si slancia 

su Daniele e lo bacia furiosamente) To', to', to'!... (esce come un 
ciclone. Daniele è rimasto impassibile, sorridente. Checco lo guarda 
sbalordito, non credendo ai propri occhi). 

SCENA 16 Daniele/Checco 
CHECCO - (sbalordito) Ma èrla pròpi la Isabella!?… 
L’è incrèdèbil!... 
DANIELE – (fra se, soddisfatto, rivolto al pubblico) Valà, valà 
che l’as ardùs, lò! 

SCENA 17 Daniele/Checco/Matteo 
MATTEO – (Entra correndo a più non posso) Aiuto!… 
Aiuto!… Signor Checco mi salvi! 
CHECCO – Còsa et fatt? 
MATTEO – Pasqualino mi sta rincorrendo perché 
mi vuole fare la pelle… 
CHECCO – E parchè? 
MATTEO – Perché, poiché non avevo capito, gli ho 
chiesto ancora se i 50 metri di quella pezza di stoffa, 
erano di altezza o di lunghezza… (Si riparerà dietro Checco, 
tenedo d’occhio la porta da dove è entrato) 
CHECCO – (Chiamando verso l’esterno più per fare paura a Matteo) 
Pasqualì l’è qua Matteo, l’è qua! 
 

fine secondo atto 
 

atto terzo 
 

 
 

 

La stessa scena del secondo atto. 

SCENA 1 Checco/Matteo 
CHECCO - (entra precedendo Matteo) An ho brisa bsògn ad 
tè, a sò a basta mè! (Si gira e cerca di spingerlo fuori) Avejat… 
avejat che fra pòch a gli è a què! 
MATTEO – Lei dice che non ha bisogno di me, pur 
sapendo benissimo che ha bisogno. Lei è un po’ 
smemorato e metta che non si ricordi il nome della 
signorina… 
CHECCO – Quèla signorina… 
MATTEO – Ha visto? E allora Matteo non solo ha il 
dovere, ma ha l’obbligo di assisterla! (Si sente del vociare in 
giardino) 

SCENA 2 Checco/Matteo/Cecilia/Grazia 
CECILIA – (Da fuori scena) As pòll avnì avanti?… 
GRAZIA – (Da fuori scena) E’ permesso? 
MATTEO – (Suggerendo a Checco) Avanti…! 
CHECCO – Avanti! (Va ad accoglierle e le fa accomodare in casa) 
Av fègh accùmùdè a què, parchè a cà mi ù j è un.... 
còma as disal… 
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MATTEO – Del rovescio… 
CHECCO – Sé… dl’arvèrs... 
MATTEO – (A Checco, compiaciuto) Ma quanto le sono 
indispensabile, io! 
GRAZIA – Due case vicine divise da un giardino. 
Che bello. In una abita lei e nell’altra la sua 
figliola… Proprio bello! 
CHECCO - (a Grazia) Ha j ho pròpi a chèra che laj 
pièsa, sgnurèna... 
MATTEO – Grazia… 
CHECCO – Ad chè? 
MATTEO – Nò, si chiama Grazia! 
CHECCO – Signorina Grazia! 
GRAZIA – (si attarda a guardare un crocefisso che è alla parete) Ma 
questo crocefisso non l’avevo mica visto l’altra 
volta… bello! Ma è molto antico? 
CHECCO – Sl’è antico? A l’ho paghè un òcc d’la 
tèsta! (Con tono confidenziale) Im ha dètt che l’è un 
cròcèfèss de ‘300 prèma d’Crèst! 
GRAZIA – Osta, allora si che è antico! 
CHECCO – Prego, faccia come fosse a casa sua... 
(traendo da parte Cecilia, mentre Matteo si attarda a parlare con Grazia, 
facendo controscena. Sbircia in qua e in là) Tè còsa a’in dit? El 
mèj che a j scòra adèss? 
CECILIA - Ma sé. Scòrij adèss!... 
CHECCO – L’è diffèzil èntrè in tl’argùmènt! 
T’pùtrèss ajùtèm tè... 
CECILIA - Mè?! Eh! Pùrèn te’ d’lèt pròpi la parsòna 
piò giòsta…  
CHECCO - Te da fè cònt d’scòrar… còsa a sòja mè? 
De’ matrimòni… d’la tristèzza dla vita sòla... e’ 
bsògn d’avè una famèja... Tè tam capèss, vèra?... 
GRAZIA – (sfogliando un album di fotografie) Signor Checco, 
chi è questa bella bambina? 
CHECCO – Quale bambina? 
GRAZIA - Questa qui. 
CHECCO - Ah! Quella bella bambina sono io! 
GRAZIA - Lei?! 
CHECCO - Sì. Io. Non mi riconosce? 
GRAZIA - (ridendo) Lei?... Ah! Ah! Ah! Zia Cecilia, 
vieni a vedere il signor Checco con la sottanina! 
Guarda come è bellino con tutti i riccioloni… 
MATTEO – (Avvicinandosi a Checco) Non si preoccupi… è 
solo un piccolo incidente di percorso… 
CHECCO - (interrompendo vivamente) Andègna in zardèn?... 
GRAZIA - Ma lo sa che è proprio un posto 
stupendo?! 
MATTEO – Ha proprio ragione, signorina Grazia, 
un posto stupendo! 
CHECCO - Mè a j stègh bèn... 
CECILIA – Sè, parò, Checco, dì la varitè... la tù cà 
l’è un po’ vùta... 
CHECCO - Nò! A stègh bènèssùm!... 

CECILIA - (urtandogli il braccio) Dai, Checco, dì la varitè! 
La solitùdin la prinzèpia a fès sintì... 
CHECCO - (che non capisce) Ma gnèca par sògn! Da 
quand ch’a sò da par mè um pè d’èssar tùrnè a e’ 
mònd un’ètra vòlta! A fègh i mi comùd! A vègh e’ 
se a vègn sènza che anciòn um ròmpa al scàtal... Nò, 
la libartè l’è una gran còsa! (urtandogli di nuovo il braccio) 

Parché, còsa a j èl?! An ho rasòn, fòrsi? 
CECILIA - Sè… parò t’sintarè pù una quèlca vòlta 
e’ bsògn d’avè un po’ d’cùmpagnèja! (urtandogli di nuovo il 
braccio) 
CHECCO - (ricordando) Ah, zà! L’è vèra! Eh! Ad zèrta! 
An j pinsèva!... (altro tono) Parché, a vèdal sgnùrèna… 
MATTEO – Grazia 
CHECCO – A vedla Grazia, Cecilia pù l’am cniòs 
bèn… Parchè mè… sé, a sò un sèntimèntèl... El’ a 
vèra Cecilia? 
CECILIA - Eh! D’zèrta!... 
CHECCO – E la libartè?... Quand òun u là un sà 
còsa fèsan!... E, allòra, prèma o dòp e’ vèn e’ 
mùmènt... 
GRAZIA - (che sta guardando verso il giardino) Guardi chi 
c'è!... 
CHECCO - Chi c'è? 
CECILIA - Ma guèrda… l’è L’inzgnir... 
CHECCO - (stupito) Riccardo?! Pùssèbil?!... E còsa 
avral? 
GRAZIA - Vado io... vado io ad aprirgli! (esce dal fondo e 

grida) Ingegnere! Ingegnere! 
SCENA 3 Checco/Cecilia/Matteo 

CHECCO - (a Cecilia) Còsa el avnù a fè da stòra? Pròpi 
adèss che avèva prizipiè e’ scòrs... E adèss còsa as 
fall? 

SCENA 4 
Checco/Cecilia/Riccardo/ 

Grazia/Matteo 
RICCARDO - (entrando con Grazia) Buon giorno, signori! 
CECILIA - Buon giorno… 
GRAZIA – Che piacere rivederla… (Sdrucciolevole) 
Ingegnere, ci racconta un’altra barzelletta? 
RICCARDO – (a Checco, ignorando Grazia) Eccomi qua, 
signor Checco! (Grazia si apparterrà con Matteo e faranno controscena 
muta fra loro) 
CHECCO - Eh! Al vègh! 
RICCARDO – Sa, sono venuto appena mi è stato 
possibile... 
CHECCO - Bene! 
RICCARDO – Anzi, ho lasciato in sospeso il lavoro 
che stavo facendo... 
CHECCO - Ah, sè?!... E parché?! 
RICCARDO - Dal momento che dovevo venire... 
Anzi... se mi fosse possibile poter tornare il prima 
possibile... 
CHECCO - Oh! Sl’è par mè tat pù aviè nèca sòbit… 
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RICCARDO - Signor Checco… allòra…? 
CHECCO - Allòra còsa? 
RICCARDO - Appunto... io sono qui a sua 
disposizione... 
GRAZIA – (Illuminandosi) A mia disposizione? 
RICCARDO – Nò! Del signor Checco… 
CHECCO – E allora dim pù quèl che t’vù... 
RICCARDO - Io? 
CHECCO - E chi dònca?! 
RICCARDO – Scusi, non è stato lei che mi ha 
telefonato?! 
CHECCO - Telefonato? 
RICCARDO - Sì. Ha lasciato detto alla mia 
segretaria che aveva urgente bisogno di parlarmi... 
CHECCO -Mè?!... Mè nò!... E parchè a t’hoja 
tèlèfùnè?! 
RICCARDO - Mah! Se non lo sa lei! 
CHECCO – (Riflessivo) Se a t’ho tèlèfunè, l’è cièra che 
avèva qùalqùèll da dit… Am sò smèngh! Beh! Un ha 
impùrtanza!... Po’ dès ch’ùm vègna in t’la mènt. 
Mèttat insdè. (guardando dalla vetrata) U j è la Isabella… 
L’è andèda in cùsèina... (agli altri) Av cmand scùsa un 
atùm... (esce da destra). 

SCENA 5 Cecilia/Riccardo/Grazia/Matteo 
GRAZIA - (a Riccardo) Uhm! Come si turba, lei, a sentir 
dire che c'è la Isabella! 
RICCARDO - Io?! Si figuri! 
GRAZIA - Come no? È diventato tutto rosso! 
MATTEO – Non sarà mica per caso cardiopatico? 
GRAZIA – Sì, sì! Ha quella cosa lì! E’ diventato 
rosso rosso! 

SCENA 6 Cecilia/Riccardo/Grazia/ 
Isabella/Matteo 

GRAZIA – (Vedendo entrare Isabella) Buon giorno… 
ISABELLA - (entra da destra, secca) Buon giorno! Buon 
giorno... (a Riccardo) Ah, bravo! Sei già arrivato? 
RICCARDO - Sì... Perché? 
ISABELLA - E mio padre, non c’è? 
CECILIA – U t’è avnù a zarchè… 

SCENA 7 
Cecilia/Riccardo/Grazia/ 
Isabella/Checco/Matteo 

CHECCO - (di fuori) Isabella!.. Isabella!... Ma in dòv at 
cit imbùsanèda? (entrando dal fondo) Ah! T’ci a què!... 
ISABELLA – Meno male che t’at t’ci arcùldè 
d’avnì! 
CHECCO – E parchè a dùvèvia avnì? 
ISABELLA - A t’ho pù telèfùnè un’òra fà?… 
CHECCO – A mè? Bòh. Mè an um arcùld! Còsa èl 
suzzèst? 
ISABELLA – Còsa cl’è suzzèst? (fermandosi interdetta per la 

presenza degli estranei) Parchè an andèn un atùm dad là? 
CECILIA – (capendo la situazione) Oh, u j amancarèbb 
ètar… andèn in zardèn nòun... (si avvia per uscire dal fondo). 

CHECCO - Grazie… a vègn sòbit nèca mè... 
GRAZIA - (avviandosi) Oh! Faccia pure con comodo!... 
Noi andiamo a fare due chiacchiere in giardino... (a 

Riccardo) Andiamo, ingegnere?... 
RICCARDO - Eccomi, signorina... (a Isabella) Con 
permesso... 
ISABELLA – Nò! Riccardo tè armèsta a què... 
RICCARDO - Io?! Perché?! 
ISABELLA – Armèsta a què... 
RICCARDO - (rassegnato) Va bene. Come vuoi... (a 

Grazia) Mi scusi, signorina!... 
GRAZIA - Oh! L’aspetto con tanta impazienza…! 
MATTEO – Faccia pure con comodo… non c’è 
fretta! 
CHECCO – L’è quèstiòn d’pùch minùt... L’è una 
còsa dimondi impùrtanta... An sò d’còsa ch’ùs 
tratta… parò l’è impùrtènta... 
GRAZIA - Mi raccomando… fate presto... 
CHECCO - Sè, sè.. prèstèssùm.... 
MATTEO – Ti terrò compagnia io Grazia, non 
vorrei che tu ti sentissi troppo sola… 
GRAZIA – (Civetta) Come sei carino! 
MATTEO – Me lo diceva sempre anche mia 
mamma quando ero piccolo!  (Grazia, Cecilia  e Matteo escono) 

SCENA 8 Riccardo/Isabella/Checco 
CHECCO - Beh! Zèrca d’sbrighèt parchè u j è la 
Grazia cla m’aspèta... 
ISABELLA - Oh! T’pùtivtia nèca mandèla vèja 
cl’antipàtica!... 
CHECCO – Ma Isabella! 
ISABELLA - (a Riccardo) È molto tempo che sei qui?... 
RICCARDO - No, no, Grazianno dieci minuti... un 
quarto d'ora... 
CHECCO - A pròpòsit... al sèt cl’ha dètt che mè a j 
ho tèlefunè d’avnì a què… parò mè a n’ùm arcùld 
d’avèl fatt... 
ISABELLA - Sè... Al sò... 
CHECCO – Coma t’al sè? 
ISABELLA – Sé! A sò stèda mè a tèlèfùnè dgènd a 
la su segrètèria che tè t’avivtia bsògn...  
CHECCO - Tè taj e’ tèlèfunè a mi nòm?! Par fòrza, 
allòra, ch’an sèra bòn d’arcùldèm… 
ISABELLA - (altro tono, rivolta a Checco) Guèrda ch’a sò 
andèda da l’avùchèt perché am vòj dividar da 
Daniele... 
CHECCO - (spaventato) Dividar?!... E par sèmpar... 
ISABELLA - (interrompendolo) Par sèmpar! Ormai a j ho 
dèzis e an chèmbi idea! 
CHECCO – Ma as pòl savè còsa cl’è suzzèst? 
RICCARDO – Già… che cosa è successo?! 
ISABELLA – L’è sùzzèst che... (a Riccardo, che sbircia 

l'orologio) Beh! Còsa èt da gùardè cl’arlòj? Et prissia? 
RICCARDO – E’ che ho dovuto lasciare in sospeso 
la gettata... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ISABELLA – Lasa perdar la zètè! A què u j è dal còs 
piò grèvi e impùrtènti! 
RICCARDO - Va bene! Dunque, dicevi? 
ISABELLA – A dgèva ch’an in pòss piò d’Daniele! 
RICCARDO - Daniele? 
CHECCO - Daniele?! Ma còma el pùssèbil? Un 
òman acsè delichèt... gèntil... Sèmpar sùrridènt? 
ISABELLA - Zà, l’è vèra! Lò e’ sùrrid sèmpar!... 
Um dis: “Sì, cara... Certo, cara..”, e, intant, um sèra 
in t’una parsòn sènza al mùraj!... Se a pùtèss avdèli, 
‘stal mùraj… se agli fòss... a pùtrèbb sbatij i pògn, la 
tèsta... e dòp a pùtrèbb nèca calmèm... Ma al gnè 
brisa! 
CHECCO - E allòra, s’al gnè brisa d’bsògn a j èl 
d’sbati la tèsta in sò?! 
ISABELLA – L’è inutil, tè, bab, t’na capèss pròpi 
gnit. 

SCENA 9  
Riccardo/Isabella/Checco/Grazia 

GRAZIA - (affacciandosi dal fondo) Ingegnere la stiamo 
aspettando… 
ISABELLA – Continui a farlo! 
GRAZIA – Ma perché non può venire il signor 
Riccardo? 
CHECCO – E’ impegnato un attimo con mia 
figlia… 
GRAZIA – Ma sua figlia l’aveva pure… perché se 
l’è lasciato scappare! 
CHECCO – (Trattenendo a stento la reazione di Isabella) Un attimo 
e vengo io da voi… 
GRAZIA – Vogliamo che l’ingegnere ci venga a 
raccontare qualche barzelletta…! (Esce brontolando) 

SCENA  10  Riccardo/Isabella/Checco 
ISABELLA – (a Riccardo con rabbia) Fàmm e’ piasè 
smèttla d’gùardè cl’arlòj! (Altro tono) Mi marè l’è un 
mòstar! A pòc a pòc um ha cavè tòtt i mi 
èntùsièsùm!... E an pòss gnèca sfùghèm!... Nò, 
parché, se am instizzès, lò e fà cònt d’gnitt… e allòra 
par còsa am instizzèzia da fè chè... An pòss gnèca 
avè un’ùpignòn? An ho piò dèsidèri d’fè gnit. An ho 
piò vùlùntè… Parfèna in te’ calcio... 
CHECCO – E’ calcio?! 
ISABELLA – La srà una schiùcchèzza… ma l’è par 
fèv capì... At arcùldat che mè a tnèva da e’ 
Bùlogna?... 
RICCARDO - Già!... (con tono sprezzante) “il Bologna”! 
ISABELLA - (voltandosi inviperita) Par mè e’ Bùlògna l’è 
sèmpar mèj de Milan! 
RICCARDO – Quante coppe dei Campioni ha vinto 
il Bologna? Il Milan invece… 
CHECCO - (separandoli) Beh! An bravarì miga par e’ 
Bulogna e par e’ Milan... U j è la Grazia... 
RICCARDO - E lei che ha cominciato!... 

ISABELLA - Mè?! Mò mè an scùrèva miga d’tè! A 
scùrèva d’Daniele! 
RICCARDO - Beh! Daniele per chi tifa… per la 
Juventus? 
ISABELLA - No. Par e’ Bùlògna! 
RICCARDO - E allora?... 
ISABELLA – L’è quèst ch’ùm fà rabbia! Un po’ 
d’tifo in famèja u j vò!... Invèzi lò... apèna cla savù 
che mè a tnèva par e’ Bùlògna u s’è mèss a tnij nèca 
lò... ma u l’ha fatt in t’una manira acsè ciòsa ch’ùm è 
avnù vòja d’tnì da la Juventus!... E al sèt còma cl’è 
andèda a finì?! Ch’an scùrèn piò d’calcio! E mè 
sùpòrta… sùpòrta pù sèmpar... parò incù... 
CHECCO – Còs’el sùzzèst incù? 
ISABELLA – U j stè e’ can!... 

SCENA 11 Riccardo/Isabella/Checco/Grazia 
GRAZIA - (affacciandosi dal fondo) Uffa, avete finito?! 
CHECCO - Ancora un momento... ancora un 
momento! 
GRAZIA - Può venire il signor Riccardo?! 
RICCARDO - Non so... credo... (a Isabella) Posso 
andare? 
ISABELLA - No! (a Grazia, aggressiva) Senta signorina...  
CHECCO - (trattenendola) Stà bòna, Isabella... (a Grazia) 
L’è un affèri d’un minùt... 
GRAZIA - Sì, ma fate presto, che ci stiamo 
annoiando... 
CHECCO - (accompagnandola di nuovo fuori) Un attimo, 
signorina! Un attimo! 

SCENA 12 Riccardo/Isabella/Checco 
RICCARDO - Scusa, Isabella, io sono molto dolente 
di quello che t'accade... Ma, sai... (guarda l'orologio) In 
fondo... mi pare, che in tutta questa storia… c'entri 
poco... 
ISABELLA - Aspetta... Aspetta un momento e 
vedrai che c'entri... 
CHECCO - (tornando vicino a Isabella) Allora?! Avnèn a e’ 
sòd… ‘Stè can?! Da quànd in quà avì un cà?! An 
l’ho miga mai vèst in zardèn! 
ISABELLA - (a Checco) Da dù dè... Im l’ha vlù règalè 
par forza!... E srèbb bastè che Daniele um avèss dètt 
d’nò… Ma lò, sgònd e sù sòlit, un ha dètt gnit e e’ 
can l’è avnù a cà!... L’arvègna ignacòsa... l’inciùsès 
indapartòtt! Va bèn cl’è zèn… parò!... Figùriv che 
stanòtt l’ha vlù dùrmì in te’ nòstar lètt! Mè av 
cmand, vò còsa avrèssùv fatt se avèssùv trùvè un can 
in te’ vòstar lètt? 
RICCARDO - Io l'avrei  scaraventato fuori della 
porta! 
ISABELLA - (aggressiva) A sèra sicùra! E sòlit 
matèrialèsta! Un pòvar cagnùlèn!... 
RICCARDO - Che c'entra?! Gli animali non si 
tengono sul letto! 
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CHECCO - (separandoli) Lassì pèrdar!... As pòl savè 
còsa cl’ha fatt Daniele? 
ISABELLA – U l’ha accarèzzè… u j ha fatt un po’ 
d’pòst in te’ lètt… e pù u s’è indùrmènt! E acsè e’ 
can l’è armèst a lè tòta nòtt!... 
RICCARDO - E allora?! 
ISABELLA – L’ha inciùsì indipartòtt! L’ha ròtt i 
linzùl, al cvèrt… un disastar! A capirì allòra che 
stamatèna… an n’in pùtèva piò… a sò stèda cùstrètta 
a fèj una scènèda! 
CHECCO – A e’ can?! 
ISABELLA - No! Ad Daniele!... U pù t’al sé còma 
che e’ capita… Una paròla la tira cl’ètra… e… a j ho 
dètt che un’ètra vòlta in te’ lètt, in te’ pòst de’ can, a 
j pùrt un òman! 
CHECCO - Oh! 
RICCARDO - E Daniele che cosa ha risposto? 
ISABELLA - Gnit... L’è armèst a lè, dnènz a e’ 
spècc, a cavèss i pil in te’ nès... D’fati ròb! A j 
stasèva dgènd che avlèva fèm un ètar òman e lò us 
cavèva i pil d’in te’ nès? 
CHECCO - Beh! Us capèss… un t’avrà brisa tòlt in 
te’ sèri… 
RICCARDO - Ha pensato che dicevi così... per 
dire... 
ISABELLA - Nò, nò... A gli ho ripetù dò, trè vòlt! A 
j ho dètt che a l’avrèbb zarchè sòbit un amante... Al 
saviv còsa ch’ùm ha arspòst? “Isabella, fa quello che 
ti suggerisce la tua coscienza!”. As pòl èssar piò 
viglièch d’acsè! E allora am sò dètta: “Adèss basta! 
Am divid!”. A j ho scrètt una lèttra dgènd che mè, 
l’amante, a l’avèva zà… a l’ho lassa in cùsèina e a 
sò andèda da l’avùchèt! 
RICCARDO - Ma, scusa, chi è quest'amante? 
ISABELLA - Chi cl’è?! Tè! 
RICCARDO - (sobbalzando) Io? 
ISABELLA – Chi avlivtia che fòss? E a vòj che ul 
sèva tòtt e’ mond! E lò par prèm! (a Checco) Anzi… 
tèlèfoni… tèlèfoni sòbit! 
CHECCO – Tèlèfùnèj… 
ISABELLA – Dij che a sò a què a cà cùn e’ mi 
amant! 
CHECCO – Ciò, sènt mò, la mi tabaca! E parchè 
propi mè...?! A sèl mai vèst che un babb l’èva da fè 
di quèl de’ gènar...?! 
ISABELLA - Tèlèfòni! Tèlèfòni, at dègh! Avanti... 
tre... cinque... quattro... due... due... l’è a cà d’sù mè! 
CHECCO - (stordito) Tre... cinque... quattro... due... 
due...? (formando il numero) Tre... cinque... quattro... due... 
due... (ascoltando) Un arspònd anciòn! Fòrsi un è brisa a 
cà... 
ISABELLA – Nò! U j ha da èssar qualcadòn par 
fòrza! 

CHECCO – E fà tuuu... tuuu!  Ah! Pronto... A sit tè 
Daniele? Guèrda che a què, a cà vòstra, u j è una 
sitùaziòn gravèssima... Nò… cioè... un quèl da 
gnit!... Tè t’al sé còma cl’è la Isabella... E srèbb 
giòsta che tè… Còma?... L’ha t’ha lass una lèttra?... 
Ah! Sè... Parò e’ srèbb mèj che tè t’avnèss a scòri 
d’parsòna... Sè... A j e’ dirò... 
ISABELLA – Còsa al dètt? 
CHECCO – L’ha dètt che adèss l’ha quèll ètar da 
fè… 
ISABELLA - Ma parchè t’an j e’ dètt che a sò a què 
cùn e mi amant? 
CHECCO – Un mè brisa pèrs e’ chès!... 
ISABELLA – L’èra quèst che d’dùvivtia dij! 
Tèlèfòni nèca... Anzi, nò... (a Riccardo) Tèlèfòni tè! 
RICCARDO - Io?! 
ISABELLA - Sè, Tè! Dij che t’ci e’ mi amant... 
RICCARDO - Ma scusa, Isabella, cosa ti salta in 
testa? 
ISABELLA - Parché?... Et paura?! 
RICCARDO - Che c'entra?! Credo, però, che sia 
assolutamente fuori luogo... 
ISABELLA - (componendo lei il numero del telefono) Tè non 
pinsèj! Fa' quèl che at dègh... Ciàpa… scòrij... 
RICCARDO - Oh! Santo Dio!... (al telefono) Pronto... 
Pronto... Buongiorno, signor Soldati, sono..., sono 
l'ingegnere Satta... Bene, grazie... e lei?!... Senta... 
Molto gentile... Sì, sì... tutti bene... Per carità! 
Troppo buono! Senta... Grazie! Grazie!... Oh! Molto 
cortese!... Senta!... Lei mi confonde!... 
Lusingatissimo... Ma certo... Senta... Grazie... 
(lasciando il ricevitore) Ma io non posso... Non posso! 
Come faccio a dirgli?! A una persona così cortese?! 
ISABELLA – Lasa fè a mè!... A sì dù bòn da gnit!... 
(al telefono)... Daniele! Vieni qui subito!... Ti dico di 
venir qui subito!... (furente) Come?! Come?!... (smontata) 
Ah! Va bene... 
CHECCO – Còsa at’hal dètt? 
ISABELLA - Che e’ vèn sòbit!... 

SCENA 13 
Riccardo/Isabella/Checco 

/Cecilia/Grazia/Matteo 
CECILIA - (apparendo, dal fondo) Sènt, mò, Checco, se 
t’an pùtivtia brisa stè cùn nòun, parchè a sèt invidè? 
GRAZIA – (Piccata) Noi ce ne andiamo! E siamo 
anche molto offese! Per fortuna mi hatto compagnia 
Matteo… Che carino (A Riccardo) Con lei però non ce 
l’ho! 
ISABELLA - (scattando) Oh! Senta mò Cecilia, non ci 
stia a seccare, anche lei! Se l’ha prissa cl’as avèja… 
CECILIA – An dgèva miga par mè... ma par la 
Grazia... 
ISABELLA – Cl’as la pùrta vèja!... (Rivolta a Grazia ed 

eludendo l’intervento di Checco) Abbia pazienza… ma sa la 
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nostra riunione è molto più importante della sua 
presenza… quindi, per non annoiarsi troppo, quando 
vuole andare… 
CHECCO - Isabella, stà zètta, par piasè! 
GRAZIA – Adesso capisco perché l’ingegnere non 
se l’è sposata. Lei è un condensato di prepotenza, 
maleducazione e di ignoranza! (Esce impettita, ma prima di 

uscire, rivolta a Matteo) Matteo vieni con me, 
accompagnami! 
MATTEO – Certo, volentieri. (Rivolgendosi a Checco) Lei 
faccia tutto che deve fare, alla signorina ci penso io! 
CHECCO – (Fra i denti) Cùn tè, pù, a fasèn i cònt! 
ISABELLA - Sì, quando vuole andare, può andare! 
Arrivederla! Arrivederla!... 
CECILIA – (Rivolto a Checco) E tè t’parmètt quèst? Sla 
fòss mi fiòla, mè a savrèbb còsa fè! Ma tè al sèt còsa 
t’ci? Un pòvar imbazèl! (Esce offeso) 

SCENA 14 Riccardo/Isabella/Checco 
CHECCO - (correndo in giardino) Ma, Isabella!... At pèral 
quèsta la manira?!... (chiamando) Signorina Grazia... 
Cecilia… (esce sconvolto). 

SCENA 15 Riccardo/Isabella 
ISABELLA - Oh! Finalmènt i s’è aviè! 
RICCARDO - (preoccupatissimo) Senti, Isabella, si può 
sapere che cosa hai intenzione di fare? 
ISABELLA - Ma còma? An t’lo brisa dètt? 
RICCARDO - Ma via! Hai detto delle cose che non 
stanno né in cielo né in terra! Innanzitutto, quando 
verrà tuo marito tu mi farai il santissimo piacere di 
far pace e di farla finita una buona volta! 
ISABELLA – Fè la pèz?! Dòp e’ sù cùmpùrtamènt! 
Nò! Nò, gnèca par sògn! 
RICCARDO - Beh! Fa' quello che ti pare!... Basta 
che lasci in pace me! 
ISABELLA - Còma?! 
RICCARDO – Sono stato chiaro, no? Io sono stato 
zitto e buono, fino adesso... Ero giù a lavorare 
tranquillo... Ho dovuto interrompere le gettata... 
correre qui per quella stupida telefonata... Beh! 
Pazienza! Non dico nulla! Mi fai fare una parte 
ridicola davanti a quel pover'uomo di tuo padre... 
Beh! Ormai è fatta! Non ne parliamo più! Ma ora 
basta, ragazza mia! Anche la pazienza ha un limite. 
Scusa se te lo dico, ma cominci a scocciarmi... 
ISABELLA - At scòcc?! 
RICCARDO - Sì, mi scocci! Anzi te lo dico chiaro e 
tondo, io di te, di tuo padre, di tuo marito , ne ho le 
tasche piene! 
ISABELLA – Brèv! E mè che a j ho dètt a mi marè 
che tè t’ci e’ mi amant… adèss an pòss miga fè 
mèrcia indrì e dij ch’un e’ vèra gnit…. Nèca mè a j 
ho la mi dignitè!... 

RICCARDO - Hai fatto male a dirglielo! Anzi, 
avverto subito tuo padre!... Non voglio che anche lui 
possa credere!... (entra Checco)  

SCENA 16 Riccardo/Isabella/Checco 
Proprio lei, signor Checco... 
CHECCO - (arrabbiatissimo, urta Riccardo) Chèvat da e’ capar 
nèca tè!... (a Isabella) Oh, sènt mò Isabella… 
t’mèritarèss che mè at dasèss un sciafòn... Sbattar 
fura d’cà cla pòvra ragazòla in t’ùna manira acsè 
maledùchèda… E a l’avèva invidèda mè! Ma tè a 
cridat che e’ mònd e’ sèja tòtt a j tù pì… Che tòta la 
zènt la sùpùrta i tù caprèzi!. 
RICCARDO - Ha ragione!... 
CHECCO - (rivoltandosi contro Riccardo) Stà zètt tè!. La 
còlpa d’tòtt quèst l’è pròpi la tù! 
RICCARDO - Mia?! 
CHECCO - Sè! Tù! Se t’at la fòss maridèda... 
ISABELLA – Oh, par fùrtòna ch’un è sùzzèst… A 
srèbb stèda frèsca!... 
RICCARDO - E io?! Figurati! Benedico quel giorno 
che ti ha sposata un altro. 
ISABELLA – (rivolta a Checco) Ma al sèntat… al sèntat?! 
CHECCO – L’ha rasòn! L’ha rasòn! Tè t’ci mata da 
lighè!... E và all’infèran nèca tè!... 
RICCARDO - Sicuro che me ne vado! Ma la prego 
di dire a sua figlia che se ha bisogno di un burattino, 
per le sue liti familiari, si rivolga pure ad un altro! 
(esce infuriato). 

SCENA 17 Isabella/Checco 
ISABELLA – (piangendo) Vigliac! Vigliac! Adèss taj 
còrr drì e taj dè un mònt d’bòtt!... 
CHECCO – E mònt d’bòtt a dùvrèbb prinzipiè a 
dètal a tè! 
ISABELLA - Mè?! Ma bene! Nèca al bòtt! Avanti 
pèciam… avanti (piange). 
CHECCO – E nòn piànzar! 
ISABELLA – E mè invezi a vòj piànzar! A voj 
piànzar quant ch’um pè! Almènch quèst avrò e’ 
dirètt d’fèll?! 
CHECCO - Stamm lùntana, sèt! An vòj piò savèn 
gnit d’tè… ta mè gònfi ch’an in pòss piò!… (Checco si 
precipita infuriato verso la porta del giardino. Sulla soglia vede Daniele. 
Rimane un momento sconcertato. Vorrebbe gridargli qualche cosa, ma poi alza 
le braccia, con un gesto d’esasperazione, ed esce di colpo. Daniele è rimasto 
immobile, presso la porta col volto atteggiato a un benevole sorriso. Isabella si 
agita, combattuta da opposti sentimenti; infine, come obbedendo a 
un'improvvisa decisione, va al telefono e compone rapidamente un numero). 

SCENA 18 Isabella/Daniele 
ISABELLA – (parlando al telefono) Pronto... Parlo con casa 
Soldati?... Sono io... io, sì.... Isabella... C'è Daniele? 
E uscito? Fammi il piacere di andarlo a cercare… 
presto… mi raccomando!... Digli che gli ordino… 
beh, che lo prego di venire a casa con la massima 
urgenza... 
DANIELE – Parchè, còsa a vùt? 
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ISABELLA - (volgendosi vivamente) Ah! T’ci a què? 
DANIELE - Zà! Ta mè ùrdinè d’avnì a cà... 
ISABELLA – (gentile) Urdinè... Macchè ùrdinè!... A 
l’avèva dètt acsè… tant par dil... Um dispiès, se 
t’avivtia da fè!... 
DANIELE – L’è l’istèss!... Beh, allora, còsa a vùt da 
mè?... 
ISABELLA - Ah! Ecco… A vlèva dit... Ma mètat 
insdè... (Daniele sta per sedersi lontano da lei) Nò... nò… vèn a 
què… avsèn a mè... 
DANIELE - (sedendosi a fianco. Una brevissima pausa) E allòra? 
ISABELLA – Allora… Daniele mè an sò còsa che tè 
te’ pinsè d’la lèttra ch’a t’ho scrètt... A l’èt lètta?... 
DANIELE – Sé… A l’ho lètta!... 
ISABELLA – E allora còsa in dit? 
DANIELE – Còsa a vùt ch’a dèga! Um pè che t’sèja 
stèda cièra!... Parò u j è una còsa… 
ISABELLA – E cioè... 
DANIELE – In italian un scriv brisa “Ne ho assai”..., 
ma “Ne ho abbastanza!”. 
ISABELLA - Beh! E allora? 
DANIELE – Tè ta mè cmandè còsa ch’in pinsèva 
d’la tù lèttra... 
ISABELLA – E d’tòtt quèll che a t’ho scrètt, un 
t’impòrta pròpi gnit?! 
DANIELE – (con voluta sufficienza) Oh, sé ch’ùm impòrta! 
La tù lèttra la m’ha dè dimòndi spiasè!... 
ISABELLA – Mè an e’ sò còsa ch’ùm sèja saltè in 
t’la tèsta... A l’ho scrètta acsè par rabbia! An sò 
gnèca còsa ch’am sèja scrètt! E pù pina d’èrrùr ad 
grammatica... 
DANIELE – Non èsagèrè… un gnèra sòl òun! 
ISABELLA - Beh! Sènt, Daniele, fa cònt ch’an t’èva 
maj scrètt… Fa cònt d’gnit... 
DANIELE - Ma sè, Isabella! Am la sò zà smènga! 
ISABELLA - Oh! Brèv!... (ridendo) Ma at parèval 
pùssèbil che mè at lassès, acsè, sènza un mùtiv… E 
Riccardo, tè t’am cmandarè? ‘El e’ vèra… Se u j è 
un òman che mè an pòss sùppùrtè l’è pròpi 
Riccardo!... Tè t’al sé quant ch’um è antipatich!... 
DANIELE - Sè, sé… al sò. 
ISABELLA – Allora l’è ignacòsa a pòst! A n’in 
scùrèn piò! 
DANIELE – E va bèn… a n’in scùrèn piò... 
ISABELLA - E allòra… andègna... 
DANIELE – In dòv? 
ISABELLA – Dad là... 
DANIELE – Dad là, in dòv? 
ISABELLA – In t’la nòstra cambra da lètt... 
DANIELE – Par fè còsa? 
ISABELLA – Còma, par fè còsa?!… Ma Daniele… 
DANIELE - (con un gesto di contrarietà) E allora còma a 
fèghia?… 
ISABELLA – A fè còsa?! 

DANIELE - Eh! Còsa a vùt... apèna che a j ho lètt la 
tù lèttra che d’cirtia andèda da l’avuchèt... 
ISABELLA – (minimizzando) All’avuchèt?… A j dègh 
una bèla tèlèfùnèda... e via. 
DANIELE - Zà... all'avùchèt t’pùtrèss tèlèfùnèj… 
ma la còsa grèva, adèss, l’è che u j è un’ètra dòna!... 
ISABELLA - Una dòna?! 
DANIELE - Eh! Còsa a vùt… dòp a quèl che t’am 
avivtia scrètt, a j ho dùvù tù i prùvvèdimènt de 
chès... 
ISABELLA – Còsa a sègnèfical ‘stè scòrs? An 
capèss! Cosa èt, un'amante? 
DANIELE – Un’amante… Un'amiga! 
ISABELLA - Ah! Bene! Benèssùm! Ta n’è brisa 
pèrs tèmp! T’ci un vigliacc!... In pòchi òr t’arnònzi a 
la mòj e tat fè un’ètra dòna!... 
DANIELE – Mè an i vègh gnit d’particùlèr! Nèca tè, 
in pòchi òr, te’ arnùnziè a e’ marè e tat ci tòlta... 
ISABELLA – Còsa a j èntral Riccardo? Un è miga e 
mi amant! 
DANIELE - Ma gnèca cla dòna… L’è un’amiga… 
un’amiga che mè a tnèva d’risèrva... 
ISABELLA – D’risèrva?! 
DANIELE – Còsa a vùt mè a sò prèvidènt in tòti al 
mi còs. Mè an còmpar l’ùmbrèla quand che e’ piòv, 
a la còmpar quand che u j è e’ sòl... 
ISABELLA - Ah! Bènèssùm!... E quant’èl che tè ‘sta 
dòna-ùmbrèla? 
DANIELE – L’è zirca tri mis... De’ rèst la dèda ta la 
dùvrèss savè nèca tè!... 
ISABELLA - Mè?! 
DANIELE – D’zerta! T’ci stèda tè a dimal! 
ISABELLA - Còma? 
DANIELE – E’ 14 d’Fèbrèr... A j avèn bravè! T’cirti 
nèrvòsa... e, in t’la discùssiòn, ta mè dètt: “Invece di 
starmi sempre qui tra i piedi, prenditi un'altra donna! 
Sono proprio io che te lo dico! Mi fai un piacere!”. 
ISABELLA – Mè a t’hò dètt quèst?! E và bèn… 
avèjat cùn l’ùmbrèla… adèss a capèss… tòtt 
calcùlè… tòtt parparè, par libarèt d’mè… 
DANIELE – Guèrda che t’ci stèda tè a fèt un’ètar 
òman... 
ISABELLA - Ma còsa a dit! Un um vò piò anciòn! 
Mi pè um minaccia d’dèm un mònt d’bòtt… 
Riccardo un um vò… tè... Mo t’an vì còma ch’am sò 
ardòta?!… T’an vi che a stègh mèl… che a pianz?... 
DANIELE – Un um pè miga che tè stèga pianzènd! 
ISABELLA – Parò a stègh par fèl!... Al sò... tè t’an 
vi l’òra d’èssar lèbar, par còrrar da cl’ètra dòna!... 
Am scùmètt che lì l’è dòlza, l’an fa brisa al scènèd 
istèrich ch’a fègh mè... Nèca mè, sèt, avrèbb èssar 
acsè… ma an sò brisa bòna! D’còlpa an hòja? Se 
nèca tè, parò, t’fòss stè piò ènèrgic, fòrsi al còs a gli 
avrèbb ciàp una piga divèrsa… 
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DANIELE - (si avvicina a Isabella e le accarezza la testa). 
ISABELLA - (con tenerezza) Daniele!... 
DANIELE - (sorridendo e prendendole il volto tra le mani) 
ISABELLA - (tenera) E allòra... còsa a fasègna?... 
DANIELE - (col solito tono) Mè?... Gnit!... Quèll che t’vù 
tè! 
ISABELLA - Nò! Nòn dimm acsè! Dam di urdìn… 
dam un sciàfòn… un mònt d’bòtt… Andègna dad 
là… 
DANIELE - Ma sè! 
ISABELLA – E bsògna che ta ml’ùrdina! 
DANIELE – Se pròpi te’ a chèra!. (con tono estremamente 

autoritario) Vèn dad qua!. 
ISABELLA - (umile, felice) Sì, caro... caro... (esce dal fondo. 
Daniele si erge nella persona ed esce sicuro di se). 
DANIELE – (rivolto al pubblico) Aviv vèst cla s’è 
ardòta!!! 
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