
 

 

 
 
 
 
 
 

... e pù i dis di mètt! 
Tre atti in dialetto romagnolo 

di Lilia Flamigni e Francesco Pirazzoli 
 
 

Lugo di Romagna, 23 Novembre 1999 
 
 
 

Personaggi 
 
 
 

Checco Calderoni 

‘e padròn d’un salumifèzi 
Maria 

su mòj 
Grazia 

la fiòla 
Riccardo Greco 

‘e Dirètòr Cumèrzièl e l’é un barès 
Sara 

l’ambròsa d’Riccardo 
Isabella 

la camarira 
Alex 

‘e fiòl de magazinir 
Marco 

e’ masagiadòr 
Cecilia 

la nòva camarira 
Pippo 

quéll d’la valisa 
 
 
 
 
 
 
 

…e pù i dis di mètt! È un lavoro che fa divertire, che fa, a modo suo, 
cultura, che aiuta a costruire, con la serata serena, un mondo nuovo, 
fatto di cose semplici, nostrane, che hanno il sapore dei buoni 
“cappelletti” che escono fumanti dalle ribollenti pentole di brodo fatto 
come deve essere fatto! Ecco, questa commedia, è tutto ciò! 
…e pù i dis di mètt! nasce da una vaudeville francese ed è leggera, 
briosa, per certi aspetti rigorosa nel suo svilupparsi scenico. 
I personaggi sono mossi da fili fragilissimi, se quei fili divenissero più 
forti si rischierebbe di creare limitazioni al loro essere ed alla loro 
precisa valenza scenica. 
Lilia Flamigni e Francesco Pirazzoli hanno voluto presentare i 
personaggi del quotidiano in maschera, hanno, in un certo qual senso, 
voluto prendersi gioco della vita appunto attraverso i loro personaggi 
mascherati. 
Il giocare coi colori, sia dei costumi che scenici, è stata 
un’originalissima ed estrosa realizzazione registica di Lilia Flamini che 
ha saputo dar più corpo e rendere con maggiore efficacia appunto il 
gioco della vita. 
Esistono due versioni di questa commedia: la prima in dialetto (… e pù i 
dis di mètt!) che viene usata in Romagna, la seconda è recitata 
interamente in italiano, italianizzando la versione romagnola, ma con la 
classica nostra inflessione romagnola. Una proposta originale, un giusto 
mixaggio fra lingua ed “inflessione" dialettale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Atto primo 
Scena unica per i tre atti: Nella sala/tinello in casa Calderoni. 
All'alzarsi del sipario, Isabella, cameriera in casa Calderoni, sta 
mettendo ordine nella sala. 

TEA FOR TWO 
 

  Campanello di ingresso 
Suonano alla porta d'ingresso. Isabella va nel vestibolo per aprire. 

Scena 1   Riccardo - Isabella 
ISABELLA - Mé a so l’Isabèlla, e lò chi èl? 
RICCARDO - (dalla voce si intuiscono le chiare origini 

baresi) Vorrei veder il signor Calderoni. 
ISABELLA - E’ sgnòr Calderoni, mocché mai! 
E pù a hal un appuntamènt? 
RICCARDO - No, ma ho una cosa 
importantissima da dirgli... (Entra sul finire della 
battuta, seguito da Isabella). 
ISABELLA - L’é agl’òtt d’la matèina... e e’ 
sgnòr Checco e’ dorma incòra.  
RICCARDO - Quello che devo dirgli è roba 
della massima importanza. 
ISABELLA - A j ho capì, ma air sera l’è andé 
a létt tèrd e se mé al sdèd adèss um n’in dis ad 
tòtt i culur! 
RICCARDO - (deciso) Me la prendo tutta io la 
responsabilità. Lo vada a svegliare, e gli dica 
che c’è Riccardo Greco che ha bisogno 
“urgentissimo” di parlare con lui... 
ISABELLA - Sl’è acsé... (esce. Riccardo si guarda in 
giro per la stanza. Si sentono dalle quinte come dei grugniti che 
giungono dalla camera da letto dei Calderoni. Dopo un momento 
Isabella ritorna trafelata). E’ mi Signòr sl’é instizì... 
(nuovi grugniti di Checco). A bhé, mé am’avèj.. (sta per 
uscire) 
RICCARDO - Signorina... Il signor Calderoni 
fa colazione al mattino? 
ISABELLA - D’zèrta! E parché? 
RICCARDO - (si guarda intorno e, timoroso di poter essere 

udito da altri) Allora porti una tazza di caffè anche 
per me. 
ISABELLA - (incerta e rassegnata) Ah, va bèn! 
(Isabella esce, Riccardo siede sulla poltrona. La porta si apre 
bruscamente ed appare Checco in veste da camera. Si è svegliato 
male, è di cattivo umore ed inquieto). 

Scena 2   Checco - Riccardo 
CHECCO - Cus’él suzzést? Chi él ch’um ròmp 
al scatal da ‘stòra d’nòtt? 
RICCARDO - Oh, no, signor Calderoni, sono 
le otto del mattino. (Frattanto si è alzato). 
CHECCO - (alterato ed arrabbiato) Pròpi acsè... l’è 
agl’òtt d’la matèina e mé am sò andé a lètt da 
pòch... T’an putivtia t’ni d’asté? 
RICCARDO - Era impossibile, signor 
Calderoni. 
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CHECCO - (Riccardo siede e siede anche lui) Alòra cosa 
a j èl? E fa prèst parché am voj andé a lètt 
incòra! 
RICCARDO - Signor Calderoni, io so che lei è 
un uomo con un cuore grosso così e quando 
saprà il motivo... 
CHECCO - Faj pòch mangh e daj la mòla. 
(sarcastico) E allora parché a sit avnù a cà mèja da 
‘stòra d’nòtt?!?! 
RICCARDO - Ecco... io volevo chiederle... 
Io... sono venuto a chiedergli un aumento di 
stipendio. 
CHECCO - (sorpreso ed esplodendo) Cosa? Ciò cos’èt 
intenziòn ad tum in ti ròzal? 
RICCARDO - (si è alzato) Per carità, non mi 
permetterei mai... Quando saprà.... 
CHECCO - (sempre alterato) An vòj savé gnit. 
(spingendo) Gnit!!! A m’èt capì bèn! 
RICCARDO - (accorato) La mia vita dipende 
dalla sua risposta, signor Calderoni... 
CHECCO - An vòj savé gnit! (spingendo sempre più) 
E se t’an e’ capì bèn, a te’ turan a ripètar “An 
vòj savé gnit”!!! A sòja sté cièr! 
RICCARDO - Se mi permette di spiegargli 
perché mi sono comportato così... 
CHECCO - (sbrigativo) Ta mè spiègaré incù dòp 
mazdé in ufèzi... (fa per uscire). 
RICCARDO - Se capisco bene la sua risposta è 
negativa... 
CHECCO - (ritorna su Riccardo) Ciò ascoltam bèn. 
Stamatèina u j ha da èssar qualquèll in t’la tu 
tèsta ch’un funziòna brisa bèn. (avvicinandosi con fare 

minaccioso) Mé at cunsèli d’avièt, e a la svèlta... 
Scena 3   Checco - Riccardo - Isabella 

ISABELLA - (entra spingendo il tavolino con la colazione) 
A j ho purté la claziòn... 
CHECCO - Pogia pù a lé. (nota due tazze) Parché èt 
purté dò tazèn? 
ISABELLA - (timidamente) Par e’ sgnòr... um 
avèva dètt che l’avrèbb fatt claziòn nèca lò... 
(esce) 

Scena 4   Checco - Riccardo 
CHECCO - Còsa? A t’al dé d’vòlta e’ zarvèll? 
RICCARDO - Eh, caro lei, l'amore delle volte 
combina dei bei guai... 
CHECCO - (soffocato) L'amore? 

RICCARDO - Si, signor Calderoni, sono 
innamorato... 
CHECCO - E mé còsa a j pòssia fé? 
RICCARDO - E' una ragazza adorabile ed è 
per questo che sono venuto a chiedergli 
l'aumento dello stipendio. Ieri sera le ho 
chiesto se voleva sposarmi e, dato che le mie 
possibilità economiche non mi permettono di 
garantirle un tenore di vita che le danno i suoi 
genitori... 
CHECCO - Daj un taj! (siede e si serve una tazza di 

caffè). 
RICCARDO - Ecco proprio quello che le 
voleva... un buon caffè... soprattutto calma i 
bollenti spiriti. 
CHECC0 - (mugolando a causa del caffè bollente) E scòta 
e’ caffè ètarché! (altro tono) Un aumènt ad 
stipèndi... parché adèss quant a ciépat? 
RICCARDO - Tre milioni al mese più i 
rimborsi spese... 
CHECCO - (prende una sorsata di caffè). E quànt 
avrèssat ciapé? 
RICCARDO - 6 milioni più gli extra... (Checco ha 

ingoiato di traverso e tossisce. Riccardo gli batte la schiena). Alzi 
le braccia, signor Calderoni, è un rimedio 
infallibile. Guardi l’uccellino... (Checco abbassa gli 
occhi. Riccardo prende la mano di Calderoni e gli alza il braccio 
tenendoglielo in alto. Checco si libera il braccio e affronta 
arrabbiato Riccardo). 
CHECCO - Tèn zò cal man barès de’ mi 
capar... 
RICCARDO - Quando lei mi chiama "barese" 
io capisco che ha un rimprovero da farmi e, 
prima di rispondermi vorrei riflettesse un 
pochino... 
CHECCO - (interrogativo) Còs’hoja da fé? 
RICCARDO - (obbligandolo a sedersi) Si sieda signor 
Calderoni, e faccia uno sforzo per seguire i 
miei ragionamenti... 
CHECCO - (cerca di rialzarsi) Am sò andé a lètt al 
sì e tè t’am fé dal sòpp cun i tu rasunamènt!... 
RICCARDO - Riconosco che mia domanda 
l'ha un pochino adirata... prendiamo il caffé 
insieme e poi potremo parlare con più calma... 
(Si serve una tazza di caffè). 
CHECCO - A mé un pé ad sugné... 
RICCARDO - Signor Calderoni, io sono stato 
assunto nella sua ditta come impiegato di terza 
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categoria a 1.400.000 al mese. Da uomo 
intelligente come lei, ha visto che sono serio e 
in gamba e mi ha messo in un posto di 
responsabilità. 
CHECCO - E alòra?... 
RICCARDO - Quando quattro anni fa sono 
venuto nella sua ditta i suoi affari andavano 
come andavano, ma da quando ci ho messo le 
mani io l'azienda ha moltiplicato i suoi affari! 
Non è vero forse? 
CHECCO - (ironico) Grazie a tè...? 
RICCARDO - Grazie ad una poderosa 
campagna pubblicitaria che ho messo in piedi 
io. Il nostro slogan "I salumi Calderoni son 
meglio dei panettoni!!!” 
CHECCO - 300 migliòn ta mé fat spèndar... 
RICCARDO - Si, ma tutto è andato bene e lei 
ha fatto una montagna di soldi... 
CHECCO - Bhè, insomma.. (sarcastico) Us putèva 
guadagné piò tant... 
RICCARDO - Devo farle presente anche che 
la mia nuova organizzazione ha ridotto al 
minimo il suo lavorare. Lei adesso si limita 
solo a fare qualche firma e basta! 
CHECCO - A vut avdé che fra zènq minut um 
tòca ad licenzièm da la mi ditta! 
RICCARDO - Ma parliamo del mio amore. E 
non è all'uomo d'affari che mi rivolgo, ma 
all'uomo di cuore che può rovinare oppure fare 
la felicità di due giovani... 
CHECCO - A qué pètt t’an e’ miga tòtt i turt... 
Mé in t’la mi vita a j ho ajuté tanta zènt... 
RICCARO - Come le dicevo prima, ieri sera 
ho chiesto alla mia ragazza di sposarmi e, 
siccome è abituata a vivere in un certo lusso... 
ecco perché mi sono permesso di chiederle un 
aumento di stipendio. 
CHECCO - (fra se, colpito dall’adulazione) Un uomo di 
cuore... (riprendendosi) Parò e’ mi còr un po’ arrivé 
a dèt 6 migliòn a e’ mès!. 
RICCARDO - La vita è difficile per una 
giovane coppia... E' quello che mi diceva, poco 
tempo fa, il signor Fusari... 
CHECCO - Fusari? 
RICCARDO - Si, il padrone del macello 
"Roberto Fusari & C. s.n.c.", il suo più grosso 
concorrente.. 

CHECCO - Ma in do’ a l’ét cniunsù? 
RICCARDO - E' stato lui che ha voluto 
conoscermi. Capirà... è un po' agitato per la 
concorrenza che gli stiamo facendo... mi ha 
chiesto quanto guadagno al mese. 
CHECCO - Sé, sé... a j cniòs i sistèma 
d’Fusari... Ma se e’ crèd ad fèm paura us 
sbaglia! 
RICCARDO - Certo che un Fusari non sarà 
mai un Calderoni... Allora, per venire alla mia 
richiesta... 
CHECCO - (prendendosela col Fusari) Arivarò pù, un 
dé, a schiazèt cumpagna una furmiga...!!! (mima 
l’atteggiamento) 
RICCARDO - E quel giorno non è lontano... 
Intanto, vorrei vedere la faccia che farà quando 
verrà a sapere che lei mi ha cresciuto lo 
stipendio... diventarà bianco come il muro 
CHECCO - Avrèbb avdèla nèca mé! (scoppia a 

ridere. Altro tono) E alòra la tù ambròsa... 
RICCARDO - (sospirando) Ah, signor Calderoni, 
è un amore! 
CHECCO - E i sù gènitori? 
RICCARDO - In gambissima. 
CHECCO - E a bajòch a staj bèn? 
RICCARDO - Benissimo. E' per questo che io 
insisto per l'aumento. Capirà, col mio 
stipendio... 
CHECCO - Ma tè tcièp zà una muntagna ad 
bajocch... parché pù avrèbb da crèssat? 
RICCARDO - Fusari mi ha fatto capire che per 
lui non sarebbe questione di prezzo... 
CHECCO - Ah! U t’ha dètt acsé? E alòra mé at 
dègh 5 migliòn a e’ mès u ch’un si scòra piò! 
RICCARDO - Oh, grazie signor Calderoni, è 
di più di quello che speravo... 
CHECCO - Tè t’ha mè dètt che Fusari ut avèva 
uffèrt 6 migliòn a e’ mès. 
RICCARDO - Io? Mai detta una cosa simile... 
CHECCO - Porca miseria.... ma alòra... 
RICCARDO - Il signor Fusari era pronto a 
darmi quello che volevo, ma preferisco 
rimanere con lei... (Riccardo si alza, si mette in posizione 

eretta e troneggiando dal’alto della sua imponenza) Adesso 
che abbiamo sistemato la questione dello 
stipendio, le voglio dire la vera ragion per cui 
sono venuto da lei stamattina... Signor 
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Calderoni... Ho l'onore di chiederle la mano di 
sua figlia... 
CHECCO - (cade sul divano) Còsa? 
RICCARDO - Si, signor Calderoni, è di lei che 
si tratta... 
CHECCO - (a Riccardo) E in dò a l’ét cniunsuda? 
RICCARDO - Ci siamo incontrati, per caso, un 
anno e mezzo fa a ballare. 
CHECCO - (allucinato) Mo mé, par mi fiòla, 
avèva pinsé a una parsòna piò impurtènta... 
RICCARDO - E ha perfettamente ragione! Ed 
è appunto per questo che adesso le chiedo la 
carica di Direttore Generale della sua ditta! 
CHECCO - (sconcertato) Direttore Generale? 
(ridendo) Ma nèca se mé at fègh Dirètòr Gènèrèl 
e se at dègh 5 migliòn a e’ mès, tè t’an pù miga 
fé fé a mi fiòla la vita che la fà aqué in cà mèja. 
RICCARDO - Avevo sentito dire che lei aveva 
intenzione di darle 500 milioni di dote... 
CHECCO - E chi él clà dètt ‘sta bagianèda? 
RICCARDO - Sua figlia... 
CHECCO - Prèma d’tòtt un è brisa vèra... e pù 
tè còsa a vùt maridèt mi fiòla par fé un afèri... 
RICCARDO - Signor Calderoni, per provarle 
che io non faccio questo matrimonio per affare, 
io regalo a sua figlia tutta la mia ricchezza. 
CHECCO - (ridendo) Còsa a vùt avé tè? Quatar 
bajòch!. 
RICCARDO - (serioso) 384 milioni e 723 mila 
lire. 
CHECCO - Còsa? 
RICCARDO - 384 milioni e 723 mila lire. 
CHECCO - Té? 
RICCARDO - Io! 
CHECCO - Còsa èt vènt a e’ superenalotto? 
RICCARDO - Ma neanche per sogno... (si dirige 

dalla parte di Isabella e la chiama ad alta voce) Signorina può 
venire di qua un attimo, per favore... 
VOCE DI ISABELLA - Un mumènt... a finèss 
a qué e pù a vègn sòbit. 
CHECCO - E alòra in dò a sèlti fura ‘stì 
bajòch? 
RICCARDO - Li ho rubati a lei! 
CHECCO - (sprofondando in poltrona) Rubé a mé! 
RICCARDO - Sicuro! Adesso glielo spiego... 
CHECCO - L’è un schérz, vèra? 

RICCARDO - Signor Calderoni, non mi 
permetterei mai di scherzare con lei...  

Scena 5   Checco - Riccardo - Isabella 
ISABELLA - (appare) Eccomi... A so avnuda 
apèna ch’um è sté pussèbil. 
RICCARDO - Si, porta d'urgenza due aspirine 
per il signor Calderoni... 
ISABELLA - A stal pòch bèn? 
RICCARDO - Si, non troppo bene... 
ISABELLA - A vègh sòbit... (esce). 

Scena 6   Checco - Riccardo 
CHECCO - Se tòtt quéll che t’ha mè dètt l’è 
vèra, mé at dènònzi... mé at arvèn... at fegh 
sbattar in galèra... at fègh fé la fèn ad 
Cagliosto... 

Scena 7   Checco - Riccardo - Isabella 
ISABELLA - (rientra con un vassoio). Ecco pronte le 
aspirine! A gli ho trovi sòbit. 
RICCARDO - Prenda due aspirine e le passerà 
tutto... 
CHECCO - Fàt dé in tè sac tè e’ al tù aspirin! 
ISABELLA - Alòra a gli hoja da purté indrì...? 
RICCARDO - Si, ma le tenga pronte fra un 
minuto. Devo dire ancora qualcosa al signor 
Calderoni. 
ISABELLA - E và bèn... se ul dis lò... tant mé 
a sò la serva... (esce). 

Scena 8   Checco - Riccardo 
CHECCO - 384 milioni e 723 mila lire. 
RICCARDO - Per essere più precisi, sono 400 
milioni. Ma lei capisce che da un anno e mezzo 
in qua ho dovuto fare una qualche spesuccia... 
CHECCO - (si dirige verso il telefono). 
RICCARDO - Cosa fa? 
CHECCO - A cièm la pulizèja. 
RICCARDO - Ci rifletta, signor Calderoni, io 
non ho nessuna intenzione di tagliare la corda, 
anzi sono venuto qui per vedere se, tra di noi, 
riusciamo a trovare un accordo... 
CHECCO - Cun un lèdar? 
RICCARDO - Ascolti. La ditta Calderoni ha 
avuto un utile di 2.800 milioni, nell'ultimo 
esercizio (Checco tiene la cornetta del telefono contro il collo 

nel timore che qualcuno possa sentire quello che dice Riccardo). 
Come riuscirà a spiegare al fisco che in un 
anno e mezzo ha potuto realizzare un guadagno 
extra di 1.600 milioni, tutta roba in nero... 
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Suvvia non faccia così con me che sono il suo 
uomo di fiducia... 
CHECCO - (riponendo la cornetta del telefono) Ah, bèla 
fiducia! 
RICCARDO - Sì, di fiducia!. Lei mi ha dato il 
compito di studiare i prezzi e i guadagni ed io, 
dopo tanti studi sul processo di lavorazione, 
sono riuscito a far calare di 8.000 lire il prezzo 
di fabbricazione ed aumentare di 6.000 lire il 
prezzo di vendita. 
CHECCO - E alòra? 
RICCARDO - Allora, signor Calderoni, mi 
sono accorto che mi sono sbagliato... 
CHECCO - Ah! 
RICCARDO - Un piccolo errore di addizione: 
non erano 6.000 le lire di guadagno, ma 8.000! 
Avrei voluto parlargliene subito, ma ho 
pensato che, riuscendolo a tenerlo nascosto, 
questo errore poteva servire per la nostra 
felicità. Sicché, da quel giorno ad oggi, dalla 
fabbrica Calderoni, alla quale ho l'onore di 
appartenere, sono usciti 400.000.000, lira più, 
lira meno! 
CHECCO - E che j è èntré in t’al tù bisac. 
RICCARDO - E adesso che sono il suo 
Direttore Generale a 6 milioni al mese... 
CHECCO - (sconcertato e travolto, fra se) Ma in èra 5... 
RICCARDO - Si è verissimo... ma quattro 
mesi fa ho trovato la maniera di calare 
ulteriormente i costi di fabbricazione e dato 
che lei recupera fino ad oggi i soldi che 
nemmeno si aspettava, credo sia d'accordo sui 
6 milioni al mese. 
CHECCO - Mé an j capèss piò gnitt cun ‘sti 
còunt... 
RICCARDO - Ma torniamo al nocciolo della 
questione, io mi permetto di rifarle la domanda 
di matrimonio per la bellissima signorina 
Calderoni. 
CHECCO - Dé mi fiòla a un avventuriero... Nò 
e pù nò! Par mi cònt l’è nò! Ma mi fiòla al sàla 
ad ‘sté bèl punghén? 
RICCARDO - Scherzerà!. E le chiedo di non 
dirglielo. Le ho fatto credere di essere il 
Direttore Commerciale di una grossa azienda, 
senza naturalmente dirle che era la sua. 

CHECCO - Mò mi fiòla èla acsé tant 
innamurèdsa...? 
RICCARDO - Sono sicuro, signor Calderoni, 
(insinuante) anzi m'ha già dato le prove... (si dirige 

dalla parte di Isabella e la chiama ad alta voce) Ecco, adesso 
è il momento... 
CHECCO - Còsa a vùt nèca da l’Isabella? 
RICCARDO - Faccio arrivare l'aspirina! Beh 
ascolti, tra uomini possiamo dirlo: io vado a 
letto con sua figlia... 
CHECCO - Còsa??? 

Scena 9   Checco - Riccardo - Isabella 
ISABELLA - (entrando) Ecco pronte le aspirine.... 
CHECCO - Fura da qué! 
ISABELLA - Còma che e’ vò... Um pareva ad 
savèl! (fa per andarsene). 
CHECCO - Nò! Tè nò... lò!!! (Rivolto a Riccardo) 
ISABELLA - (ritorna). 
RICCARDO - Io? (fa per andarsene). 
CHECCO - (rivolto a Riccaro) Nò! Tè nò... Lì!!! 
(rivolto a Isabella) 
ISABELLA - Mé, pròpi mè?. 
CHECCO - At vùt pù avié sé o nò?!?! 
ISABELLA - Cum scusa... ma mé an ho capì 
gnit... chi él che us ha d’avié, mé o lò? 
CHECCO - (rivolta a Isabella) Tè! 
ISABELLA - E agl’aspirin? 
CHECCO - (trattenendo a fatica un’esclamazione grassa) 
Tùt da e’ capar tè e’ al tu aspirin... e a la 
svèlta!!! (Isabella esce). 

Scena 10   Checco - Riccardo 
CHECCO - Mi fiòla l’as vèn a lètt cun tè!!! 
S’ul savèss sù mé! E aviv intènziòn ad maridèv 
sòbit? 
RICCARDO - Proprio così. 
CHECCO - Mo parché mi fiòla l’an m’ha mai 
dètt gnitt? 
RICCARDO - Perché avrà paura di lei. 
CHECCO - Paura ad mé? Adèss a la cièm che 
a vòi sintì... (si dirige verso l'anticamera). 
RICCARDO - No, signor Calderoni. Lei non 
sa della mia visita e visto che lei non si 
decideva a parlargliene, ho preferito farlo io 
per primo. 
CHECCO - E bsògna che a ciachèra cun mi 
fiòla. 
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RICCARDO - Oh, grazie, signor Calderoni. Mi 
permette di chiamarla "Checco"? 
CHECCO - (allucinato) Checco?!?!? 
RICCARDO - (si dirige dalla parte di Isabella e la chiama ad 

alta voce) Signorina, le aspirine... 
CHECCO - (preoccupatissimo) Un i srà miga ancòra 
qualquéll d’nòv.... 
RICCARDO - No, stavolta è per me. Tutta 
questa vicenda mi ha fatto venire un mal di 
testa... 

Scena 11   Checco - Riccardo - Isabella 
ISABELLA - (appare col vassoio. Riccardo prende le aspirine 

e le ingoia). A j ho purté ancora agl’aspirin, 
un’ètra vòlta... 
CHECCO - Mi fiòla a s’èla dèsta? 
ISABELLA - A vègh avdé. 
CHECCO - Dij ch’a j ho bsògn sòbit, sòbit ad 
scòrar cun lì! 
ISABELLA - Va bene, agli ordini. (esce). 

Scena 12   Checco - Riccardo 
RICCARDO - Io vi lascio soli, tornerò fra un 
quarto d'ora. A ben rivederla, Checco! (esce). 

Scena 13   Checco 
CHECCO - (rimasto solo) Chi cl’avrèbb maj 
immaginé un quéll de’ gènar! Che delinquént 
d’un barès um ha rubé 400 migliòn, e, par di 
piò, us và a létt cun mi fiòla... 

Scena 14   Checco - Grazia 
GRAZIA - (entra e abbraccia alle spalle Checco) Buon dì, 
pappuccetto mio. Hai dormito bene? 
CHECCO - Eh... durmì! Quanti vòlt a t’hoja da 
dì che an vòj brisa che t’am cièma 
“pappuccetto mio”? 
GRAZIA - Parché un è bèll "pappuccetto mio", 
nò? Babbo è troppo vecchio... 
CHECCO - E tè d’cì dvènta pròpp mudèrna... 
almanch da quéll ch’i m’ha cunté... 
GRAZIA - E còsa a t’hai cunté? 
CHECCO - (solenne) Mé a so ignacosa! 
GRAZIA - Tòtt còsa, pappuccetto? (mette una 

zolletta di zucchero in bocca a Checco). 
CHECCO - Non fé la stòpida... t’al sé 
bènèssum quéll che at vòj dì, e adèss a vòj dal 
spiègaziòn! (passeggia nervosamente per la scena). 
GRAZIA - Spiègaziòn sòra ché? 
CHECCO - Sòra e’ tu mbròs. Se tù mé la 
savèss ignacòsa... 

GRAZIA - (abbassa la testa e scoppia in singhiozzi acuti). 
CHECCO - (continuando) Daj sèra che rubinètt... 

(Grazia urla di più). A vùt pù finila... (Grazia ad ogni frase 

urla di più. Checco urla più forte). L’è avnù a dim ch’ut 
vò maridé! 
GRAZIA - (smette di botto di piangere) L’è avnù a 
cmandèt e’ parmèss ad maridèm? 
CHECCO - U s’è avié adèss cl’è pòch... 
GRAZIA - (riscoppia in singhiozzi). 
CHECCO - A técat incora? 
GRAZIA - Stavòlta a pianz in te sèri, 
pappuccetto. An avèva piò su nutèzi da quèndg 
dé. A cardèva ch’um avèss abandunèda. 
CHECCO - U j amancarèbb nèc quèsta... 
GRAZIA - Mama l’avlèva pròpi scorar cun tè 
ad quést... 
CHECCO - Ah, parché tu mé la sà ignacòsa ad 
‘sta fazènda? 
GRAZIA - Sé! 
CHECCO - Mé, dònca, a sò l’ultma fugura de 
biribèss... A sò l’ultum a èssar infurmé in ‘sta 
cà! 
GRAZIA - Alòsa a sit cuntènt che a dvènta su 
moj? (ricomincia a piangere). 
CHECCO - Nò! (Grazia urla più forte). Ma còsa hoja 
fatt par mèritèm una famèja de gènar...! (esce 

sbattendo la porta). 
Scena 15   Grazia - Isabella 

ISABELLA - (che ascoltava dietro la porta, introduce la 

testa) Grazia, èt di pròblemi, purèina? 
GRAZIA - (smette di piangere) Il mio pappuccetto 
un vò brisa che mè am marida... 
ISABELLA - Ma tè a sit innamurèda, o nò? 
GRAZIA - (seccata) A né sò... parò am vòj 
maridé listèss!. A vòj èssar padròna ad fé quéll 
ch’um pé sènza duvé rèndar sèmpar cònt a lò!. 
ISABELLA - (insinuante) Grazia mèttat insdé che 
at vòj dì un quèl. Ciò, al sèt che in Bolero... o 
l’era Grand Hotel... Nò, ma forsi l’era 
Confessioni Donna... mocché mai, am sbèli, 
l’era Intimità... a j ho lètt una storia d’una 
ragaza cl’ha fatt crèdar a i su d’èssar incinta 
par ublighèj a dej e’ cunsèns... 
GRAZIA - E alòra? 
ISABELLA - Alora còsa? L’an è forsi una bèla 
idea? Parché t’an fé acsé nèca tè? 
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GRAZIA - Ma se a dègh una còsa de’ gènar al 
mio pappuccetto u j vèn un infarto... 
ISABELLA - Bhé, finì l’infarto uj tucarà ad 
dètt e’ cunsèns... Crèdum a mé l’è la stré piò 
fazila... (Grazia rimane un attimo perplessa. Isabella esce poi 

riappare dalla porta, solo con la testa) U j vò de’ curagg in 
t’la vita... E mé at darò una man. (esce) 

GRAZIA - Fare credere al mio pappuccetto di 
essere incinta? Oh, povero il mio 
pappuccetto... 

Scena 16   Checco - Grazia 
GRAZIA - (vedendo rientrare Checco ricomincia a piangere). 
CHECCO - Lònga la fòla!... 
GRAZIA - (incerta e temporeggiante) Pappuccetto... 
pappuccetto bello... ha j avrèbb una còsa da 
dìt... Parò an so se a féga bèn... 
CHECCO - Daj la mòla, valà... intignamòd l’è 
da stamatèina ch’um m’in stà capitènd ad tòtt i 
culur! 
GRAZIA - (c.s.) Tè t’sé ignacòsa sòra e’ mi 
mbròs... 
CHECCO - Sé, um ha zà cunté ignacòsa... 
dall’A a la Z. Ròb da mètt!!! (esce sbattendo la porta). 

Scena 17   Grazia - Isabella 
ISABELLA - (mettendo la testa tra la porta) Allora, 
Grazia, a gli’èt dèt? 
GRAZIA - A n’ho miga avù e’ tèmp. L’è 
narvòs stamatèina. 
ISABELLA - Ad quèst a m’in so adèda nèca 
mé. Mo prova incòra. Daj... forza...  
GRAZIA - (apre la porta della camera di Checco poi, 

lagnosamente) Pappuccetto... pappuccetto mio 
bello... A j avrèbb bsògn ad scòrar cun tè... 
(ricomincia a piangere). 

Scena 18   Checco - Grazia 
CHECCO - (rientrando, stufato) Insòmma, còsa a 
vut? 
GRAZIA - Pappuccetto caro... dovrei parlarti. 
CHECCO - Piò tèrd... piò tèrd... (fa per uscire, Grazia 

si mette ad urlare, Checco ritorna) E va bèn, a t’ascùlt. 
GRAZIA - Pappuccetto... ‘el e’ vèra che 
Andrea l’è un bèl nòm... 
CHECCO - Sé, un gné mèl. 
GRAZIA - A sò pròpi cuntènta... parché nòu al 
ciamarèn Andrea. 
CHECCO - Andrea? Chi? 
GRAZIA - E’ babèn. 

CHECCO - E’ babèn ad chi? 
GRAZIA - E nòstar. Ma propi t’an capèss miga 
gnit! 
CHECCO - Nò!, nò... un è pussèbil. Quést nò! 
Stamatèina l’è tròpp... Dimm ch’un è brisa 
vèra... dimal! (si dirige dalla parte di Isabella e la chiama ad 

alta voce) Isabella... 
Scena 19   Checco - Grazia - Isabella 

ISABELLA - (entra immediatamente) Eccomi... 
pronta... 
CHECCO - Pòrtum tre aspirin... 
ISABELLA - A gli è zà prònti... ènzi a n’avèva 
prèvèst quatar, par stavolta... 
CHECCO - (inghiotte le aspirine) Ad fati ròb... 
GRAZIA - Allora, pappuccetto mio bello 
adorato... cosa mi rispondi? 
CHECCO - (rassegnato) Fa quéll ch’ut pé!... 
GRAZIA - Grazie, pappuccetto. (Grazia lo abbraccia 
lungamente, mentre Checco cerca di nascondersi agli occhi di 
Isabella che guarda la scena compiaciuta. 

  Campanello di ingresso 
Suonano alla porta. Checco lancia un’occhiata minacciosa a 
Isabella che continua imperterrita a contemplare la scena). J ha 
suné! A sit sòrda? Và a vdé chi cl’è! 
ISABELLA - A vègh... a vègh... Un gné brisa 
bsògn d’trattèm acsé! (Esce) 

Scena 20   Checco - Grazia 
GRAZIA - E mè a vègh a dé la bèla nutèzia a 
la mama... (esce) 

Scena 21   Checco 
CHECCO - Ah, la zuvantò de’ dé d’incù! 

Scena 22   Checco - Isabella 
ISABELLA - (ritorna) Sgnòr Calderoni... U j è 
una sgnurèna cla cmanda ad lò... 
CHECCO - Un è miga e’ su mumènt... 
ISABELLA - Nèca lì la m’ha dètt cl’era urgènt 
e a acsé a l’ho fata avnì avanti... (Appare Sara). 

Scena 23   Checco - Isabella - Sara 
SARA - Buon giorno. signore. 
CHECCO - (seccato e scorbutico) Bòn dé! 
SARA - Lei è proprio il signor Calderoni? 
CHECCO - Fèna a pròva cuntrèria sé! Nèca se 
da stamatèina an so piò acsé sicur! 
SARA - Mi spiace disturbarla, ma è proprio 
urgente. 
CHECCO - (a Isabella) Quand che té d’ci in te’ 
còmud, t’at pù nèva aviè...  
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ISABELLA - Uffa sèmpar in te piò bèll! (Isabella, 
impettita, esce) 

Scena 24   Checco - Sara 
Alòra se l’as vò dèzidar... mé a j ho prissia! 
SARA - Ecco, signor Calderoni... Io mi trovo 
in una situazione disperata... 
CHECCO - Nèca mé! 
SARA - E non so come venirne fuori 
CHECCO - Nèca mé! 
SARA - Mi sono chiesta “Cosa posso fare” 
CHECCO - Nèca mé! 
SARA - Vede io amo un giovane. 
CHECCO - Nèca mé! (alla perplessità si Sara, 

prontamente) Pùrèina cl’an um dèga mént... a j ho 
la testa in te’ palòn! 
SARA - Si chiama Riccardo Greco. 
CHECCO - Còsa? Avanti che c’è del posto!... 
SARA - Perché dice così? 
CHECCO - Parché che zuvnòtt l’è avnù a 
cmandèn ad putès maridé cun mi fiòla. 
SARA - Accidenti, io speravo di arrivare 
prima... e di avvertirla... 
CHECCO - Ah, cara la mi sgnurèina, se 
l’avèva intènziòn ad svèlèm di sègrèt sòra 
Riccardo, la pò fèn d’manch... a so zà 
ignacosa. 
SARA - Devo farle una confessione. Io ho 
mentito a Riccardino. Gli ho fatto credere di 
essere sua figlia. 
CHECCO - Còsa a vòl dì mi fiòla? 
SARA - Ma lei proprio non capisce... La 
domanda di matrimonio che è venuto a farle... 
Era per me. 
CHECCO - (crolla sulla poltrona) Oh, pùrètt mé... E 
parché hala fatt quést? 
SARA - Non ho avuto fortuna nella vita, 
signor Calderoni, sono una orfanella e mia 
mamma lavora per vivere. E io faccio 
l’impiegata. (Checco la fa sedere). 
CHECCO - Un gné miga da vargugnèss par 
quést. 
SARA - Quando sono venuta a conoscenza che 
Riccardo era Direttore Generale di una grossa 
ditta, mi sono sentita piena di complessi. 
CHECCO - E parché a m’hala dlètt mé còma 
babb? 
SARA - Ah... è successo tutto per caso... Ho 
sentito nella TV locale la pubblicità "I salumi 

Calderoni son meglio dei panettoni!!!” e ho 
detto di chiamarmi Sara Calderoni. Quando mi 
ha chiesto: "E' la figlia di quello delle 
mortadelle?" io non ho saputo resistere... 
CHECCO - Effèttivamènt e’ fa ancòra un zèrt 
èffet e’ mi nòm! 
SARA - Allora, non vorrei che sapesse la 
verità da qualcun altro. La supplico, non lo 
faccia. 
CHECCO - Sènza cunté che se lò e’ savèss che 
lì l’an è brisa mi fiòla, mé a pirdarèbb tott 
quant i mì migliòn!... 
SARA - Come dice? Non capisco! 
CHECCO - Un impòrta. Fasèn acsé, sgnurèina, 
mé an dègh gnitt a Riccardo... parò ad una 
cundiziòn. (indicando la porta di destra) Che lì l’an 
vègna ad qua prèma che mé an èva méss a pòst 
zirt affèri... 
SARA - E lei non gli dirà niente? 
CHECCO - Se la fà còma che mé ha j ho détt 
mé, nò! 
SARA - Oh, grazie, signor Calderoni. (esce) 

Scena 25   Checco 
CHECCO - (chiude la porta) E adèss a vòj savé chi 
cl’è che bèl gig che l’ha mèss incinta mi fiòla! 
(chiama) Maria! 
VOCE DI MARIA - Chi èl ch’um ciama? 
CHECCO - Babbo Natale! Dai valà ven 
d’qua!. 
VOCE DI MARIA - A vègn sòbit... (entra). 

Scena 26   Checco - Maria 
CHECCO - A j ho un quéll da dit cl’è dimòndi 
grèv... Tu fiòla l’ha un òman! 
MARIA - Nèca mé. 
CHECCO - Còsa? 
MARIA - Nèca mé, avleva dìt, a j ho un quéll 
da ditt... 
CHECCO - Daj la mòla, allòra... 
MARIA - Tu fiòla l’ha un òman! 
CHECCO - Quést a tl’ho zà dètt mé! 
MARIA - Mo mé al savèva prèma che tè! 
CHECCO - Alòra d’savré nèca che l’è incinta? 
MARIA - D’zèrta che al sò! 
CHECCO - Còma, t’sé nèca quést?. (entra Grazia) 

Scena 27   Checco - Maria - Grazia 
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(rivolto alla figlia) Pròpi tè! Tè t’an m’avivtia dètt 
che stamatèina e’ srèbb avnù e’ tu mbròs par 
cmandèm ad maridèt? 
GRAZIA - Nò, pappuccetto mio, l’è e’ 
cuntrèri... T’ci sté tè che t’am e’ dètt cl’è avnù! 
CHECCO - Ah, l’è vèra!. E adèss, fura e’ ròsp, 
dimm chi cl’é? 
GRAZIA - Tè t’al sé bènèssum, sl’è avnù a 
scòrar cun tè!... 
CHECCO - Sicura che al sò, ma a vòj che 
t’sèja tè a dimal. Alòra chi él? 
GRAZIA - Ma pappuccetto mio, l’è Alex! 
CHECCO - E chi èl ‘stè Alex? 
MARIA - Ma su, Checcuccetto mio, te’ la 
mèmoria curta. Alex, e’ fiòl ad Poldo, e’ tu 
magazinir... 
CHECCO - Còsa? Che sugètt che e’ và in zir 
tott pì ad fèrr, che in te pòst di cavèll l’ha una 
crinira ròssa... 
GRAZIA - Ma nò, pappuccetto mio, è un 
punk... 
MARIA - Ma nò, checchuccetto mio, è un 
punk! 
CHECCO - Mo quéll punk... pank... punc... 
quéll e’ còj e’ fèrr e pù ul và a vèndar... 
MARIA - Mo, va là, Checchuccetto mio, l’è un 
brèv tabach... l’è sòl un po’ mudèran... Ma 
còsa a vùt capì tè ad ‘sti quèll che qué, t’ci 
antigh cumpagna al brètt! 
GRAZIA - (piange). 
MARIA - Ecco, ét vèst, ta l’è fata pianzar! T’ci 
pròpi sènza còr! Mo ad raza ad babb a sit? 
GRAZIA - (piange ancora più forte). 
MARIA - (adulatrice) Su, Checchuccetto mio, daj 
una tèlefunèda... T’cì pù bòn... (Grazia raddoppia il 

pianto). Non pianzar pùrèina, t’avdiré che adèss 
il tuo pappuccetto ut farà cuntènta... 
GRAZIA - (smette di colpo di piangere e si avvicina al padre 

adulandolo ed accarezzandolo). Pròpi, pappuccetto mio, 
t’al cièm... Sei il pappuccetto piò buono del 
mondo... 
CHECCO - (si fa convincere e compone un numero telefonico. 

Fra se) La s’è fata mèttar incinta da un liòn! (a voce 

alta) A sò mé... passam e’ magazèn... Poldo?... 
sé a so mé... dì un po’, tu fiòl ad fèn al fatt... nò 
Luciano, cl’ètar, quèll da la crinira ròssa... in 
Africa! E quand... dis dé fà... a j ho capì... Se e’ 

duvèss tèlèfuné, dij che ha j ho sbògn sòbit, 
sòbit ad scòrar cun lò... coma? Un tèlèfòna 
mai... A j ho capì. Parò se e’ duvèss ciamé... A 
m’aracmand! (rivolto a Grazia e Maria) L’è scapp in 
Africa... 
GRAZIA - (piange). 
MARIA - Ecco, a sit cuntènt, che ta l’è fata 
pianzar! (a Grazia) Va a pianzar in t’la tu cambra, 
purèina... (Grazia esce). 

Scena 28   Checco - Maria 
CHECCO - (ridendosela sonoramente) Cun cla criniera 
cl’ha un putèva fé ètar che andé stra i liòn!... 
MARIA - Am maravèj che t’ant vargògn a fé 
‘sti scurs! Tè, pròpi tè, che t’avlivtia che la 
Grazia l’as mitèss a fé l’amòr cun Gustavino, 
e’ fiòl d’Pelliconi, e che a crid che e’ sèja nèca 
un po’ (fa il gesto di toccarsi il lobo dell’orecchio). E pù l’è 
èlt un mètar e mèzz, a e’ massum! 
CHECCO - E srà èlt un mètar e mèzz, parò sù 
pé l’è òun di piò sgnur ad Lugh!... 

Scena 29   Checco - Maria - Riccardo 
RICCARDO - (entra di corsa) La signora 
Calderoni, vero? (all’accenno di assenso di Maria) Mi 
permette di chiamarla "mamma" (l'abbraccia). 
MARIA - E parché stù che qué am vòl ciamé 
mamma? 
RICCARDO - Il signor Calderoni le avrà già 
certamente detto che sono venuto a chiedere la 
mano di sua figlia.. 
MARIA - La Grazia? 
CHECCO - Nò, cl’ètra... 
MARIA - Cl’ètar, quèla? 
CHECCO - La... la... la Sara. 
MARIA - Ciò, cosa a t’al dé d’vòlta e’ zarvèll, 
par chès? 
CHECCO - At spigarò... Adèss và dad là che 
mé a j ho bsògn ad scòrar cun ‘sté zuvnòtt che 
qué... 
MARIA - A vègh... parò tè stamatèina t’an j 
cièp brisa in ti scurs! (mette il dito alla tempia) Tci 
matt!!! (salutando Riccardo). Arrivederci. (esce). 

Scena 30   Checco - Riccardo 
RICCARDO - Io non lo sapevo mica che lei 
avesse due figlie.. 
CHECCO - Gnèca mé! 
RICCARDO - Come? 
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CHECCO - Mo gnitt... l’è mi moj, la purèta, 
che l’an sà quell cl’as dis... L’an capèss piò 
gnit par vèja ad ‘stè matrimoni... La zavaja... 
l’ha pèrs la tèsta... E bsugnarèbb truvé la 
manira ad fèj cambié idea. Forsi, par 
cunvènzla, e bastarèbb che tè t’fasèss un 
assègn... 
RICCARDO - Caro il mio futuro suocero: lei 
non crederà mica che io abbia messo questi 
soldi in banca... 
CHECCO - Ah nò? E in dò a j èt mèss? 
RICCARDO - Ho comprato dei gioielli. 
CHECCO - E in dòv éj? 
RICCARDO - In una valigia, in un posto 
sicuro... 
CHECCO - Riccardo! U m’è avnù un’idea... A 
fasèn una surpresa a la Grazia... uhhhm a la 
Sara, a vlèva dì, tè t’vè a tù i giujèl e taj dé 
coma regal ad fidanzamènt... Acsé su mé l’an 
s’po’ miga piò rifiuté!... 
RICCARDO - Lei è convinto? 
CHECCO - A sò sicur! 
RICCARDO - Allora volo... 
CHECCO - Và pianèn... pianèn... Stà atènt a 
non abanduné la valisa... 
RICCARDO - Non tema nulla! (via). 

Scena 31   Checco 
CHECCO - Se almanch a putèss rècupèré i 
giujèl, e’ srèbb méj che gnit!. (ha un'idea e va alla 

porta chiamando) Riccardo. 
VOCE DI RICCARDO - Cosa c'è. (ritorna). 

Scena 32   Checco - Riccardo 
CHECCO - A vlèva cmandèt un quéll... tè al 
cniòssat Alex, e’ fiòl ad Poldo... 
RICCARDO - Chi? Il magazziniere? 
CHECCO - Propi lò! 
RICCARDO - Certo che lo conosco! E’ sparito 
una decina di giorni fa e, sembra, a causa di 
una grossa delusione d'amore. 
CHECCO - Toh! E chi cl’avrèbb maj dètt!. 
RICCARDO - Non ha mai voluto dire il nome 
della ragazza, ma solo che era una gran bella 
ragazza e in gambissima. Il fatto era che il 
padre era matto.. 
CHECCO - Matt? 

RICCARDO - Povero ragazzo... arrivare ad 
una soluzione del genere! E noi che non 
abbiamo fatto niente per impedirlo... 
CHECCO - Ehi, un srà miga mòrt, par chès? 
RICCARDO - No, ma è come lo fosse. Pensi è 
andato in Africa... all’avventura... è partito per 
andare a conoscere mondi nuovi, a scoprire le 
più antiche tribù... E ha detto ai suoi che non 
tornerà mai più a casa... E' la vita! Le delusioni 
d’amore fanno fare questo ed altro. 
Arrivederla. (via). 

Scena 33   Checco 
CHECCO - (ridendo a squarciagola) L’è andé stra i 
liòn... e quèll l’è propi e’ su pòst. E mi fiòla la 
dvintarà una ragazza madre... A gli è ròb da 
mètt!!! (ha un piccolo risolino nervoso che termina in 

singhiozzi, poi crolla sul sofà). 

TEA FOR TWO 
 

 
 

fine primo atto 
 
 
 

atto secondo 
 

 

TEA FOR TWO 
 
 
 

Scena 1   Checco 
CHECCO - Dònca... Indò a simi armèst... A 
mé um pé che al ròbb al s’ingavègna sèmpar 
piò tant! (entra Isabella). 

Scena 2   Checco - Isabella 
E tè cosa a vùt? 
ISABELLA - Ciò, sgnor Calderoni, mé avrèbb 
scòrar cun lò... 
CHECCO - T’an vì che adèss a j ho ètar quéll 
da fé... 
ISABELLA - Avlèva dij che mé ha j ho dezis 
d’avièm. 
CHECCO - T’at avèj! E nòu còma a fasègna 
sènza la dòna ad sarvèzi... E parché pù? 
ISABELLA - Am marid. 
CHECCO - Ah! Ascòltum, Isabella, mé at vòj 
fé una pruposta. E’ tu mbròs hal vòja ad 
lavuré? 
ISABELLA - Sicura. 
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CHECCO - Ecco allora mé a putrèbb assòmal 
in tè mi mazél... 
ISABELLA - Ma e’ schèrzarà! E’ mi mbròs l’è 
un sgnòr! 
CHECCO - (fra se) A sèn pròpi a pòst... la mi 
serva cl’as marida un sgnòr... e mi fiòla cun un 
liòn!.. 
ISABELLA - Lò, pù. E’ mi mbròs, ul duvrèbb 
cniòssar bèn... e’ vèn a qué spèss... 
CHECCO - E chi èl? 
ISABELLA - (solenne) Il sig. Gustavo Pelliconi. 
CHECCO - Quél èlt un mètar e mèzz? (scoppia a 

ridere). 
ISABELLA - (piccata) Da quand che e’ và in 
palestra l’è carsù 5 zèntèmatar... e pù un era lò 
che e’ murèva da la vòja ch’us fòss tòlt su 
fiòla! 
CHECCO - (seccato) Còma at parmèttat! Daj, va 
sòbit a parparé la tu roba e fura da qué, ant vòj 
piò avdé!. 
ISABELLA - (andandosene) Coma che e’ vò!. 

Scena 3   Checco 
CHECCO - (furioso) Ròbb da mètt! (va nervosamente 

ad aprire la porta della camera della moglie) Maria! 
Scena 4   Checco - Maria 

MARIA - (entra) Cosa a j èl? 
CHECCO - A la sét l’ultma? 
MARIA - Nò! 
CHECCO - Gustavino Pelliconi l’è carsù ad 5 
zèntèmatar! 
MARIA - Tòti al vòlt ch’at vègh, mé am 
cmand se la tù tèsta la funziòna ancora bèn o 
nò! 
CHECCO - E pù a j ho licènzié l’Isabella. 
MARIA - Brèv! Tè fatt pròpi una còsa 
intelligènta! 
CHECCO - E pù at arculd che e’ lion... Alex, 
l’è scapp in Africa. Stra i zulù. 
MARIA - Quèst al savèva e’ toòtt. Nòun a 
dvintarèn i gènitori di una ragazza madre... fatt 
scandal... E vèst che la còlpa la dipènd da tè, 
alto, fòrza, dat mo da fé par truvé un ètar maré 
alla nostra Grazia! 
CHECCO - Ad sòlit us còmpra i babèn, invèzi 
nòun a duvèn cunpré un babb a e’ fiòl ad 
nòstra fiòla... E che pù l’è “usa”... 

MARIA - Parché an cmandèn un cunsèli a 
Riccardo... 
CHECCO - Se a cmand un cunsèli a clu che là, 
quèll l’è bòn ad cmandèn un aument ad 
stipendi!. E pù, apèna c’um darà la valisa, a j 
ho intenziòn ad licenzièl!. E s’un e’ vèra ch’um 
vègna la puitla e e’ tifo nègar! 
MARIA - Mo ad valisa a scòrat? 
CHECCO - Tè t’an capèss pròpi gnitt! 
MARIA - E scòr òun che e’ svaglia da 
l’intèlligènza! Ma insomma, tè t’an mè détt che 
òun l’avèva cmandé ad maridèss cun nòstra 
fiòla? 
CHECCO - Sé, ma... 
MARIA - E chi él? 
CHECCO - L’é Riccardo Greco... 
MARIA - Mo allòra l’è pù tòtt a pòst!. 
CHECCO - Nò, parché lò l’è zà fidanzé... 
MARIA - Mo sl’è zà fidanzé parché a t’al 
camdé ad maridèss nòstra fiòla?. 
CHECCO - (si prende la testa fra le mani) J è quéll 
ch’in s’po’ brisa spieghé... 
MARIA - E che zuvnòtt cl’èra a qué prèma, 
coma as ciamal? 
CHECCO - Riccardo... 
MARIA - (divertita) Nèca lò? 
CHECCO - Nò! L’è sèmpar quèll, ta n’è 
capèss? 
MARIA - Ecco allòra parché um ciamèva 
mamma. Ricapitolando, ‘stè Riccardo al 
cmandé ad maridès cun la Grazia, sé o nò? 
CHECCO - Sé, ma parò un savèva miga che... 
MARIA - E nò! U sl’ha da tù! Sl’è un 
galantòman un po’ brisa turné a magnès la 
paròla!. 
CHECCO - Ma an pòss miga dij che l’ha da fé 
nèca da babb a e’ fiòl de liòn... ad Alex! 
MARIA - Tè alòra t’prèfèrès che è sèja fiòl di 
padre ignoto?... A schirzat o a fét in tè sèri! (apre 

la porta e chiama) Grazia! (rivolta a Checco) Vèst che tè 
t’cì una pappamolla e che t’an sé brisa tù dal 
dècisiòn, da sté mumént a sò mé che a dirèzz i 
lavur... e pochi stòri!. (appare Grazia) 

Scena 5   Checco - Maria - Grazia 
Grazia, tè t’at maridaré cun Riccardo!. 
GRAZIA - Mo, mamma... 
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MARIA - (autoritaria) Così ho detto e così si farà! 
E adéss và ad corsa in t’la tu cambra!. (Grazia 
esce) 

Scena 6   Checco - Maria 
In quant a tè... t’vè sòbit in cusèina a parparé la 
claziòn, e svèlti!. 
CHECCO - Còsa? 
MARIA - T’an sì sté tè che te’ licenzié la 
serva? 
CHECCO - Sé, mo, Maria... 
MARIA - Da oggi subirai tutte le conseguenze 
dei tuoi atti inconsulti. Sò, sbrigat... e mèttat 
nèca e’ grimbièl t’an t’inciuscèsa!. 
CHECCO - Maria... 
MARIA - Alto mòvat! Gòmbar... (se ne va sbattendo 

la porta). 
Scena 7   Checco 

CHECCO - Ma còsa hòja fatt ad mèll par 
mèritèm un famèja de gènar 

  Campanello di ingresso 

(suonano alla porta. Checco va ad aprire) Se e’ fòss la mi 
valisa... Prego, Riccardo, vèn avanti! A j ho 
pròpi a chèra d’avdèt... (entrano). 

Scena 8   Checco - Riccardo 
RICCARDO - Anch'io, papà, sono contento. 
Ho portato la valigia. 

In scena   1 GIOIELLI 

CHECCO - Grazie, ma tè t’saré strach... lasa 
che a la tòja mé... (prende la valigia). 

Scena 9   Checco - Riccardo - Maria 
MARIA - (entrando) La Grazia la m’ha dètt che u 
j è una sgnurèina srèda in cla cambra... 
CHECCO - Par paisé, Maria, và dad là!. 
MARIA - Oh! Ma è il signor Riccardo. Mi 
maré um ha zà cunté ignacòsa. Venga fra le 
mie braccia... 
RICCARDO - (la prende fra le braccia) Mamma... 
CHECCO - (prende Maria per le braccia e la tira verso la 

porta) Maria, ha j ho ancora da scorar cun lò... 
par piasé va dad là... 
RICCARDO - Stiamo preparando una 
sorpresa. 
CHECCO - Pròpi acsé... 
MARIA - Mé al savèva che vò am stasivia 
nascundènd qualquéll! Biricchini. (esce). 

Scena 10   Checco - Riccardo 

CHECCO - A dùvèn sté piò atènt... (si guardano in 

giro per vedere se non ci sia qualcuno che spia). A j èl 
anciòn? 
RICCARDO - No. (Checco va ad aprire la valigia). 
Aspetti è chiusa. 
CHECCO - (a valigia aperta, guarda tutti i gioielli) Cosa èt 
fàtt una rapèna a una giuèllèrèja... 
RICCARDO - Si, abbiamo proprio l'aria di due 
ladri... 
CHECCO - Tè scòr par tè!... Srèn sta valisa, l’è 
piò prudènt. (altro tono) In quant pù a e’ nòm de 
ragazòl a j pinsarèn... 
RICCARDO - Il nome del bambino? Che 
bambino? 
CHECCO - Vòstar fiòl, lò! Ma, còma t’an 
capèss? 
RICCARDO - (pazzo dalla gioia) No! Ma è proprio 
vero? Oh! Io sono l'uomo più felice di questo 
mondo... 
CHECCO - Mé parò a pinsèva... ecco... se a tè 
ut ciapa un còlp sécc... se t’vè sòta una 
machina... (Riccardo reagisce con corna o quant’altro di 

scaramantico. Alla faccia perplessa di Riccardo) a fasèva par 
fé un èsèmpi... Ecco, e mi anvòd e’ 
armastarèbb sènza babb. Mé am cmandèva 
còsa ch’us po’ fé? 
RICCARDO - E' facilissimo. Vado dal notaio a 
fare un riconoscimento di paternità... 
CHECCO - Nò, l’è inutil andé da un nutèr par 
acsé pòch... a fasèn acsé... tè t’am parpèr una 
bèla chèrta firmèda. 
RICCARDO - D'accordo. 
CHECCO - (Gli porge la penna) Ecco, scriv mò, un 
sà mai... l’è una precauziòn... (prepara un foglio e lo 

porge a Riccardo) Ecco... scriv... "Il sottoscritto 
Riccardo Greco riconosce di essere il padre del 
figlio che aspetta la signorina Calderoni", taj 
mètt una bèla firma e nòun a sèn a pòst. (Riccardo 

firma. Checco prende la carta e firma pure). Ecco fatto. 
Acsé e’ babèn, in tòt i chès, l’avrà un babb. 
(altro tono) U mé avnù un’idea... Par piasé và in 
zàrdèn un mumènt... (l'accompagna). Mé andrò a 
zarché mi fiòla e a j farò una bèla surprèsa... 

Scena 11   Checco 
(si dirige verso la porta di sinistra e l'apre). Signorina!  

Scena 12   Checco - Sara 
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(Sara esce). Um dispiè d’avèla fata aspité... 
Riccardo l’è in zardèn. Cl’aj dèga la varité e al 
ringrèzia da pèrt mèja par avèm purté la valisa. 
SARA - Che valigia? 
CHECCO - Cl’an prèoccupa... lò e’ capirà 
sòbit! Cl’al cièma... mé av lèss da par vò! (esce 
portandosi via la valigia coi gioielli) 

Esce   1 GIOIELLI 
 

Scena 13   Sara - Riccardo 
SARA - (si dirige verso il giardino) Riccardo! 
RICCARDO - (appare nel fondo e la prende fra lo braccia) 
Amore mio! 
SARA - Riccardo del mio cuore... 
RICCARDO - Tuo padre è l'uomo più 
simpatico di questa terra... 
SARA - (triste) Riccardo, bisogna che ti dica una 
cosa. (nasconde il suo viso sulla spalla di Riccardo) 
RICCARDO - Sì, lo so. Fa adagio, non 
stancarti, siediti. (la fa sedere). Ecco... (la fa sedere sulle 

sue ginocchia) noi lo chiameremo... 
SARA - Cosa? 
RICCARDO - Ti voglio tanto bene, cuccioletto 
mio... 
SARA - Riccardo, amore mio: forse non mi 
vorrai più bene dopo quello che ti dirò, ma... 
preferisco dirti subito la verità. 
RICCARDO - Anche io bisogna che ti faccia 
una confessione. 
SARA - No, prima io. 
RICCARDO - No, io... Ecco, io lavoro nella 
ditta di tuo padre... 
SARA - E io non sono sua figlia. Ti ho fatto 
credere di essere una Calderoni perché tu eri 
così lontano, con la tua posizione di Direttore 
Generale, che non ho potuto far altro che 
inventarmi questa storia... ma sono solo una 
semplice impiegata.. 
RICCARDO - Ma il signor Calderoni sa che tu 
non sei sua figlia? 
SARA - Sì. 
RICCARDO - E' formidabile. E cosa ha detto? 
SARA - Mi ha detto di ringraziarti per avergli 
restituito la valigia. 
RICCARDO - Ah. brutto porco! Robe da 
matti, mi ha bidonato. 
SARA - E questo sarebbe tutto l'amore che hai 
per me! (se ne va piangendo). 

RICCARDO - (cerca di trattenerla) Ma no, Sara, non 
è questo che volevo dire, non si tratta di te... 
SARA - Lasciami. (esce). 

Scena 14   Riccardo 
RICCARDO - Sara, ascoltami... (corre verso Sara). 

Scena 15   Checco - Riccardo 

 

In scena   1 GIOIELLI 

CHECCO - (rientrando con la valia dei gioielli) Allòra... 
tutto a posto? 
RICCARDO - Lei ha fatto questo ed è 
contento? 
CHECCO - Oh, Dio, an sò brisa scuntènt ad 
pòsta! 
RICCARDO - Lei sapeva che Sara non era sua 
figlia! 
CHECCO - (sogghigna). 
RICCARDO - Bravo, proprio in gamba... 
CHECCO - Maj còma té. 
RICCARDO - Come mè, no di certo... 
CHECCO - Riccardo, mé at darò indrì i giuièl 
se tè t’at maridaré cun mi fiòla! 
RICCARDO - Proprio vero? 
CHECCO - Sé. 
RICCARDO - E perché vuole che me la sposi? 
CHECCO - Parché tè t’ci e’ babb de fiòl d’mi 
fiòla! 
RICCARDO - Ma lei è matto! Perché non la 
sposa il papà vero? 
CHECCO - Parché l’è andé in Africa. 
RICCARDO - E lei vorrebbe che io... Lei 
scherza? 
CHECCO - Adèss a t’la vòj fé cniòssar (chiama) 
Grazia! (a Riccardo) L’è una bèla ragaza, sèt... 
(entrano Grazia e Maria). 

Scena 16   Checco - Riccardo - 
Grazia - Maria 

Ecco, Grazia, at prèsènt Riccardo, quèll che 
dvintarà tù maré! 
MARIA - (a Sara) Un è bèll còma Alex, parò l’è 
mej che gnit! 
RICCARDO - Alex? Dunque è Alex il 
responsabile... 
CHECCO - Pòchi stòri... Tè te’ firmé la 
chèrta... (Maria si è avvicinata alla valigia con la chiara 

intenzione di curiosare. Checco gliela strappa di mano). E tè 
lassa sté ‘sta valisa!. Adèss e’ bsogna che a 
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lassègna i dù burdèll da par lò... vèn d’la cun 
mé! 
MARIA - E in dò avègna d’andé?... 
CHECCO - Vèn cun mé, at dègh! (l'obbliga a uscire 

tenendo la valia in mano). 

Esce   1 GIOIELLI 
 
 

Scena 17   Riccrado - Grazia 
RICCARDO - Tu trovi normale che io diventi, 
in questa maniera, il padre di tuo figlio? (Grazia si 

mette a ridere). Beh, sia quel che sia, mi trovo 
davanti ad un ricatto. Ma ti avviso subito, noi 
non ci vedremo mai, hai capito, mai... 
GRAZIA - Oh, che bello! Acsé finalmènt a 
putrò èssar una dòna lèbra e fé tòtt quéll ch’um 
pé!. 
RICCARDO - Se ho capito bene, tu vorresti 
sposarti, ma non importa con chi... 
GRAZIA - Basta che a vèga fura d’in cà... e 
comunque l’è méj fèl cun un bél zuvnòtt. 
RICCARDO - Allora io non vado bene per te. 
GRAZIA - Ma nò, un gné di pèzz!. 
RICCARDO - Grazie. (suonano). 

  Campanello di ingresso 

GRAZIA - Scusa, sét, 
BRACCIO DI FERRO a sfumare 

ma e’ bsògna che a vèga arvì... an avèn piò la 
camarira!. 
RICCARDO - Prego. (Grazia esce). 

Scena 18   Riccardo 
VOCE DI MARCO - Svigliacheda d’la miseria 
a j ho fatt tèrd!. (Marco entra di corsa seguito da Grazia, 

Marco è un massaggiatore). 
Scena 19   Riccarado - Grazia - Marco 

GRAZIA - Che stèga chélum... E babb un è 
ancòra andé fùra. (a Riccardo) E' il massaggiatore 
del mio pappuccetto... Vado a chiamarlo. 
RICCARDO - No, aspetta un momento, non 
credo che tuo padre abbia tanta voglia di farsi 
massaggiare in questo momento. A me però 
farebbe piacere parlare un po’ con lui. (a Marco) 
Mi presento: Riccardo Greco, direttore 
commerciale del Salumificio Calderoni. 
MARCO - Marco Valenti, dètt Bambasòn! 
(stringe la mano al Riccardo energicamente, il quale ha una 
reazione e si frega la mano perché Marco gli ha fatto male). 

RICCARDO - Bamb... ché? 
MARCO - Bambasone colui che ti rimette a 
nuovo con un massaggione! Oilà... mi sento 
anche poeta! 
RICCARDO - Lei è un uomo in gamba (pacca 

amichevole sulla schiena), proprio così. Non ho mai 
visto un uomo così forte. Mi scusi sa ma io 
dovrei parlare cinque minuti col signor 
Checco. Se fosse così cortese di accomodarsi 
in quella stanza. 
MARCO - Ma... 

BRACCIO DI FERRO a sfumare 
RICCARDO - (Io spinge verso la porta) Ne avremo 
per poco. Li dentro troverà da leggere, intanto 
che aspetta... (Marco esce) 

Scena 20   Riccardo - Grazia 
Non ho mai visto un uomo così forte. Se fossi 
una donna e dovessi scegliere fra lui e me, 
sceglierei senz’altro lui! 
GRAZIA - Nèca mé. 
RICCARDO - E allora perché non lo sposi al 
posto mio? Non bisogna mica farsele scappare 
le occasioni Voglio dirlo a tuo padre. (chiama) 
Signor Calderoni... 

Scena 21   Checco - Riccardo - Grazia 
 

In scena   1 GIOIELLI 

CHECCO - (entra tenendo sempre in mano la valigia) Alòra 
av siv mèss d’acord? 
RICCARDO - Grazia è follemente innamorata! 
Non è vero, forse, Grazia? 
CHECCO - Ma alòra a sèn pù a pòst! 
RICCARDO - Sì, innamorata del suo 
massaggiatore! 
CHECCO - Còsa? 
RICCARDO - Stsss... E’ in quella stanza. Dato 
che la Grazia si trova, diciamo così, nella 
condizione di doversi sposare, lei preferisce il 
signor Marco. 
CHECCO - ‘El a vèra, Grazia? 
GRAZIA - Oh sì, pappuccetto mio!. 
RICCARDO - Quindi, prima di andare via 
vorrei sapere se lei poteva restituirmi la mia 
carta... 
CHECCO - Un mùmènt, un mùmènt... stasèn 
chèlum!. E se mi fiòla l’an dùvèss brisa andé 
bèn cun c’lu che là? Niente carta... a la tègn 
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mé!. Torna in te’ dòp mazdé, se ignacòsa l’è a 
pòst, a t’la darò indrì e a mittarèn a pòst tòtt i 
nòstar cònt... 
RICCARDO - A proposito di conti, bisogna 
che lei mi firmi delle carte... 
CHECCO - Piò tèrd, piò tèrd... 
RICCARDO - Signor Calderoni, è urgente. 
Due minuti e scappo di corsa in ufficio. (trae delle 
carte dalla tasca e le mostra a Checco. Dà la penna a Checco che si 
siede per firmare). Lei deve firmare qui, nel 
certificato per ottenere la licenza di 
esportazione. (Checco firma tutte le carte che Riccardo gli 

porge e che toglie da tutte le tasche). Questa è la 
dichiarazione per la dogana... Questa è la 
richiesta di finanziamento per la banca... 
CHECCO - Acsé tanta ròba? 
RICCARDO - Ancora qui. Qui deve scrivere 
“letto e approvato”. 
CHECCO - (scrivendo) “Letto e approvato”. 
RICCARDO - (riprendendo le carte firmate) Ecco lei è 
a posto e io me ne vado in ufficio. (a Grazia) 
Arrivederci, signorina, le faccio le mie 
felicitazioni. (esce). 

Scena 22   Checco - Grazia 
CHECCO - L’è quèsi un ptché che tè t’an tòja 
brisa Riccardo, dòp a tòtt l’è un brèv scianazz!. 
GRAZIA - A prèfèrès e’ masagiadòr! 
CHECCO - Va bèn, alòra và d’ad là che adèss 
a j scòr mé... e t’avdiré che al cunvinzarò!. 
(Grazia esce. Checco va ad aprire la porta dove si trova Marco). 
Vèn d’qua Marco... 

BRACCIO DI FERRO a sfumare 
 

Scena 23   Checco - Marco 
MARCO - Svigliacheda d’la miseria a sò in 
ritèrd stamatèina... (gli stringe la mano con forza). Coma 
andègna? 
CHECCO - Un gné mèl... 
MARCO - (gli leva la giacca) A j avègna fètt mòvar 
‘sti moscul che qué? (gli picchia fortemente sul ventre). 
CHECCO - A n’ho miga avù e’ tèmp... 
MARCO - Us vèd! (gira e rigira Checco in tutti i modi 
tastandogli i muscoli, poi esce un istante nell’anticamera e ritorna 
con una piccola tavola) Bisogna ascoltarlo e darci 
retta a Bambasone... 
CHECCO - Marco, a j avrèbb una còsa da dit... 
MARCO - Che dèga pù... 
CHECCO - A vut un Wiski? 

MARCO - L’alcool l’è un vlèn... e pù mé a sò 
astemio! 
CHECCO - Alòra un caffè? 
MARCO - E caffè l’ha la caffeina... e l’è un 
vlèn! 
CHECCO - Una limunèa? 
MARCO - La limunèda l’è fata cun e’ limòn... 
e e’ limòn altera i succhi gastrici e quindi l’è 
un vlèn!  
CHECCO - Bhe, alòra l’è l’istèss... (altro tono) 
caro e’ mio Marco, a j ho un problèma grèv da 
risòlvar... 
MARCO - Ancòra chi dulur al spall? Adèss a j 
fègh un bèl masagg. (si toglie la camicia, rimane in 
canottiera, prende Checco con forza, lo stende sulla tavola e gli leva 
la vestaglia da camera ed inizia il massaggio). Cun Babasòn 
un gné dulur chi tègna! 
CHECCO - (lancia un grido) Ahi... Ciò va pianèn... 
MARCO - (meravigliato) Mò mé a vègh pianèn, 
pianèn... 
CHECCO - A la faza! 
MARCO - (cantando allegramente) “Bambasone è 
potente come un ciclone, delicato come il 
sapone e il cortisone è il sorrugato di 
Bambasone...” Trullallero lallà... Che stèga 
chèlum e bòn... parché adèss a vègh a la radisa 
de’ mèl! 

PASSO DOBLE 
 

Scena 24   Checco - Marco - Isabella 
 

In scena   2 REGGIPETTO 
 

CHECCO - (entra Isabella con un vestito molto lussuoso. 
Tiene la sua valigia tra le mani e guarda Checco che si lascia 
massaggiare). E tè còsa a vut? A sit ancòra a qué? 

SFUMA PASSO DOBLE 
ISABELLA - E mi Gustavano um porta in 
Spagna a balé e passo boble e du tri bajoch par 
le piccole spese im vò. E par quest avrebb che 
lò um paghess e’ mi mès! 
CHECCO - Quant’èt d’avé? 
ISABELLA - 1.000.000 tònd, tònd... e an stègh 
a guardé al fèrie! 
CHECCO - Dàmm e’ partafoj cl’è in c’la 
bisaca. 

PASSO DOBLE 
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 (Marco passa il portafogli a Checco che prende i soldi e li da a 
Isabella). Ecco, a sit a pòst!. E chiuso, a n’ho piò 
tèmp da pèrdar cun tè! 

SFUMA PASSO DOBLE 
ISABELLA - Un ha da fé acsé... e par armasté 
in bòn rappurt av vòj invidé a fé un fine 
settimana in t’la nòstra cà a Milano 
Marittima... 
CHECCO - A Milano marittina? 
ISABELLA - O sinò a Cortina... o a 
Taormina... 
CHECCO - (sarcastico) Sènz’ètar! 
ISABELLA - A vòj pù nèca avnì a e’ 
matrimoni d’la Grazia... 
CHECCO - At mandarèn la partècipaziòn... 
ISABELLA - Allora, arrivederci, e mi saluti 
sua moglie. 
CHECCO - T’saré sarvida. (Isabella, nell’uscire, 

sbaglia valigia. Lascia la sua e prende quella con i gioielli). 
PASSO DOBLE a sfumare 

ISABELLA - (sulla porta) Adios... Olé! (esce). 

Esce   1 GIOIELLI 
 
 

Scena 25   Checco - Marco 
CHECCO - (scoppia) Mèno male c’la s’è avièda... 
MARCO - Hal sintù ad bèla musica? La m’ha 
pròpi èntusiasmé. Eh al dònn a gli è una raza a 
pèrt... (ad alta voce) E cùn c’la biònda còm’èla 
andèda? Un pé cl’as ciamèss Paola... 
CHECCO - (con un balzo si mette seduto e pone la sua mano 

sulla bocca di Marco). Scòr pianèn... mi mòj l’è d’ad 
là. 
MARCO - (parlando a bassa voce) Cun scusa ma an 
e’ savèva brisa... E alora cùn c’la biònda 
còm’èla andèda? 
CHECCO - Còsa a dit? 
MARCO - (ad alta voce) Cun la biònda còm’èla 
andèda? 
CHECCO - A t’ho dètt ad scòrar pianèn!. 
MARCO - (reagisce alla situazione spingendo nel massaggio 
che provocherà reazioni di dolore in Checco) 
CHECCO - (parlando a bassa voce) Marco, mé avrèbb 
scòrat ad mi fiòla... (Il dialogo si terrà tra un massaggio e 

l’altro). 
MARCO - (anch’egli a voce bassa) Qualquél ch’un 
và? 

CHECCO - (c.s.) Nò... e’ và ignacòsa bèn. Parò 
l’avrèbb maridèss... 
MARCO - (c.s.) Cun chi? 
CHECCO - (c.s.) Con té! 
MARCO - (c.s.) Cun mé? E farà par ridar! 
CHECCO - (c.s.) Nò, nò... Con té! (ricomincia a 

parlare a voce alta) An capèss parché che a scurègna 
acsé pianèn... an avèn gnitt da nascòndar... 
MARCO - (parlando forte) Avèn prinzipié a scòrar 
pianèn quand che a scurimi d’la bionda... 
CHECCO - Stssss... Scòr pianèn!... (Marco lo 
guarda senza capire niente. Poi ricomincia a massaggiare 
fortemente. Checco grida) Nò acsé fòrt! 
MARCO - (non riesce a capire) Mò mé, stavòlta, an 
ho détt gnitt! 
CHECCO - A t’ho dètt d’scòrar pianèn e d’non 
massagièm acsé fòrt... 
MARCO - (incerto, decide di proseguire con un massaggio 

dolce) A val bèn acsé? 
CHECCO - (ride) 
MARCO - A j fèghia scadòr? 
CHECCO - Nò a ridèva da par mé... a 
pinsèva... Marco a tè at pièsi i babèn? (Marco fa no 

con la testa) Nò? (Marco fa sì). Sé o nò? (Marco fa sì). At 
piasarèbbal avèn? (Marco fa sì). Alòra? 
MARCO - An pòss avèn. 
CHECCO - E parché? 
MARCO - Parché ha j ho avù j urciòn da 
grand. 
CHECCO - E alòra a sèn pù a pòst! I babèn it 
piès... (Marco fa sì). E alòra a putrèssum rasunèj 
sòra... 

Scena 26   Checco - Marco - Maria 
MARIA - (entra) ‘El a vèra che la Grazia l’ha 
ròtt cun Riccardo... 
MARCO - Buon giorno, sgnòra... (le stringe la 

mano). 
MARIA - Bongiorno. Ahi! (si tasta la mano. Con 

allusione provocatrice) Se tanto mi da tanto, ma 
quanto virile deve essere... 

Scena 27   Checco - Marco - 
Maria - Grazia 

GRAZIA - (entra). 
MARIA - (a Grazia) El ‘stu che qué che ut vò 
maridé? 
GRAZIA - Sé, pròpi lò. 
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MARIA - L’è un bèl zòvan... pròpi un gran bél 
zòvan! (a Grazia) E’ l’è mòlt mèj che tu pé da 
zòvan... E’ un uomo virile... 
CHECCO - (rispondendo alla provocazione). Parò nèca 
mé an so brisa da buté vèja... (Marco si rimette la 

camicia). 
MARIA - Alòra e’ bsògna brindé par fèstègié 
l’avvènimènt (prende Checco a parte). A j èt spièghé 
la situaziòn? 
CHECCO - A stasèva par fél prèma che 
t’arivèss tè... 
MARIA - Zèrca d’nòn fé l’imbazéll sgònd e’ 
tu sòlit! 
CHECCO - Lasa fé a mé... (spinge sua moglie verso la 

porta). 
MARIA - Andiamo, Grazia. (esce con Grazia). 

Scena 28   Checco - Marco 
CHECCO - E alòra còma at pèral mi fiòla... 
MARCO - E bsugnarèbb cl’a cultivèss un po’ 
piò tant i moscul... 
CHECCO - E tè a srèssat prònt a cultivèj? 
MARCO - An cmand ad mèj... 
CHECCO - Parò lègalmènt, t’ha mè capì, vèra? 
MARCO - Non d’pòsta... 
CHECCO - Cun un bèl matrimòmi. An fègh 
par dì mo l’ha una bèla dòta... 
MARCO - Ah sé? 
CHECCO - Cun quèll che mé a darò a mi fiòla 
t’putrèss arvì un super mercato de sèttòr, e 
assòmar tott i piò brèv masagiadur d’Italia... 
MARCO - Oh, um piasarèbb tant... 
CHECCO - E tè a dirèzj tòtt! 
MARCO - (estasiato) No? 
CHECCO - Sé. (prende la valigia e la mostra a Marco) A 
qué dèntar u j è tòtt quéll che e’ putrà fè dvinté 
rèalté e’ tu sògn... (mette la valigia sulla tavola. Marco 

guarda senza comprendere). Arvèsla... daj arvèsla... 
Una cooperativa d’massagiadur... (Marco apre la 

valigia ed estrae un reggipetto). E quést cos’èl? 
MARCO - A mé un pé un regipètt.... 
CHECCO - Mo quésta l’è la valisa dl’Isabella 
(gira attorno disperato). 
MARCO - L’Isabella? ‘Ela ouna nòva... 
CHECCO - Nò, l’è la vècia..., a vlèva dì cl’era 
la nòstra vècia camarira (cerca dappertutto). A vut 
avdé cl’ha purté la valisa a cà d’Gustavino? 
MARCO - E chi ‘el Gustavino? 

CHECCO - L'ex ambròs d’mi fiòla... 
MARCO - Su fiòla l’è fidanzèda cun ‘sté 
Gustavino? 
CHECCO - Ma nò, lì l’ha prèfèrì Alex. 
MARCO - E chi èl ‘stè Alex? 
CHECCO - E fiòl de’ mi magazinir. Mi fiòla 
l’aspèta un fiòl da lò, e lò l’è andé in Africa. 
MARCO - In Africa? 
CHECCO - Sé in Africa stra i liòn! E pù at 
dirò che e’ mi Dirètòr um ha rubé 400 migliòn 
par maridé mi fiòla che pù l’an e’ brisa mi 
fiòla.. (avanza su Marco che rincula spaventato, credendo di 

avere a che fare con un pazzo) e adèssa la sèrva la s’è 
avièda cun i giujèll. Et capì adèss parché a voj 
che tè d’marida mi fiòla? 

Scena 29   Checco - Marco - 
Maria - Grazia 

MARIA - (entra con una bottiglia di spumante, seguita da 

Grazia) Signor Marco, ho il piacere di farle 
sapere che io e mia figlia siamo d’accordo. Lò 
a s’èl mèss d’acòrd cun mi maré? 
MARCO - Mo mé... 
MARIA - Alòra ignacòsa l’è a pòst! Grazia và 
ad abrazé e’ tù ambròs. (Grazia si precipita su Marco e lo 

bacia. La Maria fa saltare il tappo della bottiglia di champagne). 
Allegria! (tende il bicchiere a Marco, che lo beve d'un fiato). 
CHECCO - Osta ciò, e’ nòstar futuro genero e’ 
bév cumpagna una spògna! (porge un altro bicchiere a 

Marco). Fòrza un ètar bichir... (suonano alla porta). 

  Campanello di ingresso 

MARIA - Grazia và avdé chi cl’é (Grazia esce) 

Scena 30   Checco - Marco - Maria 
(Quasi scusandosi). A sèn sènza camarira parché 
cl’imbazèl ad mi maré... 
MARCO - Imbazèl? 
MARIA - (correggendosi) Us fa acsè par dì... l’è 
tòtt bèn che aj vòj! 
VOCE DI GRAZIA - Alex! 
VOCE DI ALEX - Bionda a so turné! Fata 
vòja ch’avèva d’avdet! 
VOCE DI GRAZIA - Nèca mé! 
MARIA - L’è Alex. Tè t’am avivtia dètt che 
l’èra andé in Africa e che un srèbb piò avnù a 
cà... Ah, ma alòra quèst e’ cambia ignacòsa (a 

Checco). Un bsògna brisa che i s’incòntra (a Marco) 
Che vègna cun mé... c’us accomuda d’qua un 
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mumènt (mette la bottiglia nelle mani di Marco e lo spinge 
fuori) 

Scena 31   Checco - Maria 
CHECCO - L’è turné e’ liòn! 
MARIA - (rivolta a Checco). Aj dirèn ignacòsa piò 
tèrd... E tè cun Alex zèrca d’nòn fé 
l’ignurantaz sgònd e’ tu sòlit! E arcòldat che 
nòstra fiòla la purtarà e su nòm! 

Scena 32   Checco - Maria - Grazia - Alex 
GRAZIA - (entrando) Mamma, Alex è ritornato. 
ALEX - (entrando) Av salut tòtt... U m’ha dètt ‘e 
vècc che a m’avì zarché... 
MARIA - (allarga le braccia) Bentornato! Alex vèn a 
qué in t’al mi braza. (lo abbraccia e lo bacia). A sèn 
acsé cuntènta d’avdèt... Checco, sò fòrza, daj 
nèca tè e’ benvenuto ad Alex... 
CHECCO - (rivolgendosi) Ohi, t’ci a qué... Còma a 
vèt? 
ALEX - Un gnè malaz... La putrebb andé mej! 
(altro tono) E alora cosa avliv da mé? 
CHECCO - A so sté mé che a t’ho zarché... 
Gnitt d’impurtant... E alora, dì sò, coma as stal 
in Africa 
ALEX - (schifato) Par carité, ch’an m’um scuriva 
dl’Africa! A sèl mai vèst un pòst acsé? Tòta 
pina ad nigar... u pù in s’amana miga... j è tòtt 
quèsi nud! 
CHECCO - A j èj nèca qui che i mètt i oman in 
te pignatòn, epù i si megna? 
ALEX - Se j i è? A momenti i mi miteva nèca 
mé! 
CHECCO - Stavòlta a sé sté sfurtuné! 
MARIA - (interrompendolo, curiosa) E pù, Alex... 
ALEZ - E pù ch’an scuregna pù di animèl... E 
và in zir di fétt animalezz, e sènza anciòn che u 
j bèda... 
CHECCO - A j èl neca dal liunèss? 
MARIA - (interrompendolo) Non staj miga abadé... 
(curiosa) Va avanti... 
ALEX - (continuando) Un mònt ad pòrbia... Un 
gné un fil d’acqua in vèll! E e’ chèld? Mé un 
chèld acsé an l’ho maj sintù in t’la mi vita, 
gnèca a qué da nou, par ferragòst! E sicoma mé 
an sò miga scemo ad pòsta... 
CHECCO - Tè rasòn, sòl un bisinén... 
ALEX - A sò scapp sòbit! Ciò, ma us stà mèj a 
cà! 

MARIA - (ostentando allegria) Mio Dio che racconto 
divertente. Et sintù Checco, Alex, l’avèva 
chèld... 
CHECCO - Nèca a San Lurènz in t’la gardèla 
l’avéva u j era avnù chéld... 
MARIA - (interrompendolo) E parché pù a sirti 
scapp in Africa? 
ALEX - (rivolto a Checco) Mé a cardèva che lò un 
avlèss brisa che a fasèss l’amor cun la Grazia... 
MARIA - Ma dègh tè pinsé un quèll de’ 
gènar... L’ha fatt a pòsta. Un è a vèra, Checco? 
CHECCO - E zà, a j ho fatt a pòsta... (fra se) In 
putèva mèttal in te pignatòn! 
MARIA - (tagiando corto) E adèss, Checco, lassèj 
un po’ da par lò, sti dù burdèl... chissà quanti 
còs j avrà da dis... A presto, piccioncini. (Maria 

trascina via Checco). 
CHECCO - (nell’uscire) Parò nèca in t’la gardèla 
e’ srèbb sté bèn! (Maria lo trascina fuori) 

Scena 33   Grazia – Alex 
GRAZIA - (abbracciando Alex) Alex... E mé ch’am 
cardèva che tè t’am avèss abandunèda... 
ALEX - Mé, invezi, am cardèva che tè t’an 
m’avlèss piò...! 
GRAZIA - Adèss parò d’ci a qué! 
ALEX - Ma dì sò... parché i tù a m’hai accòlt 
acsé bén? 
GRAZIA - Avèva paura che in t’avlèss brisa e 
acsé a j ho fatt crèdar d’èssar incinta. 
ALEX - (tono meravigliato e sorpreso) Pròpi dad bòn 
t’ci incinta? 
GRAZIA - Ma nò... 
ALEX - E allòra, t’an si brisa incinta...? 
GRAZIA - Par i mi genitori sé! A gli ho fatt 
credar mè, a pòsta! 
ALEX - Coma a pòsta? 
GRAZIA - A lò a j dètt che a sera incinta, parò 
un e’ brisa a vera! 
ALEX - (che finalmente afferra) Osta st’ci furba! 
GRAZIA - E tè am vut sèmpar bèn? 
ALEX - Ma èli dmand da fé? (siede sulle ginocchia di 
Alex) 
GRAZIA - (indicando il proprio naso) Di chi è questo 
bel nasino? 
ALEX - L’è e’ tù! 
GRAZIA - Ma nò! (Ripetendo, rimarcando) Di chi è 
questo bel nasino? 
ALEX - Ah... l’è vera! L’è e’ mi! 
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GRAZIA - (indicando la propria bocca) Di chi è questa 
bella bocca? 
ALEX - L’è la tù! 
GRAZIA - Ma nò! (Ripetendo, rimarcando) E di chi è 
questa bella bocca? 
ALEX - Ah... l’è vera! L’è e’ mi! (Grazia lo bacia) 

Scena 34   Grazia - Alex - Marco 
MARCO - (Marco entra, ha la bottiglia vuota in mano, traballa 

leggermente, vede i due che si baciano) Oh! Quèst l’è tròpp 
(prende Alex per il bavero e lo getta fuori scena con un fracasso 
notevole). 
GRAZIA - Bròtt animalazz che t’an sì ètar! 
(prende lo slancio per dare un pugno a Marco che si abbassa: ella 
gira su se stessa e Marco la riprende fra le sue braccia e l'abbraccia 
di prepotenza. Maria e Checco entrano). 

Scena 35   Checco - Maria - 
Grazia - Marco 

MARIA - (vede Marco e lancia un grido) Còma mai un 
è brisa Alex? 
CHECCO - (si avvicina) Tè rasòn, un è brisa e’ 
liòn. 
MARIA - Ma indò él andé a finì Alex? 
MARCO - (si tira la giubba fin sopra la testa) L’fa fatt 
sparì i giujèll d’la serva cl’era andèda in Africa 
parché l’avèva truvé un règipètt in t’la valisa. 
Ecco quèl che a fègh di vòstar migliòn... (mette in 

testa a Checco la valigia della Isabella ed esce come un pazzo). 
MARIA - L’è matt... Stù che qué l’è matt da 
lighé...!!! 
CHECCO - A gli è ròb da mètt!!! 
 

TEA FOR TWO 
 

 

fine secondo atto 
 
 
 

terzo atto 
 
 

 

TEA FOR TWO 
 

(Stessa scena) 

Scena 1   Grazia - Isabella 
 

In scena   1 GIOIELLI 

ISABELLA - Oh, Grazia ha sò propi cuntènta 
par tè...  
GRAZIA - A ta ringrèzi, Isabèlla, e’ tù l’è sté 
un bòn cunsèli. As maridarèn e’ piò prèst 
pussèbil. 

ISABELLA - Còsa at dgèvia? Al còs al finèss 
par amasèss... Adèss parò e’ bsògna che a 
schépa, a sò avnuda a purté indrì la valisa e a 
tù la mì. 
GRAZIA - (va a prendere l'altra valigia) L’è quèsta, 
vèra? 
ISABELLA - Sé pròpi quèsta! Grazie e 
arrivederci... 
GRAZIA - Arrivederci, Isabella (si abbracciano). 
ISABELLA - Tant auguri... 
GRAZIA - Nèca a té. Aspèta che a 
t’acumpagna. 
ISABELLA - Mò va là... a cniòs la stré (escono). 

Esce   2 REGGIPETTO 
 

Scena 2   Checco 
CHECCO - (entra furioso e si dirige verso il telefono) Se a j 
avèss stra al màn cl’imbazèll ch’um ha purté 
vèja la mia valisa... Pronto casa Pelliconi? 
Sono Checco Calderoni. Oh... ciao, come va? 
Per prima cosa volevo congratularmi per il tuo 
fidanzamento. E' la donna che ci voleva per te. 
Ma dimmi, non è che sia in casa? E' che mi 
sono accorto che è andata via con la valigia 
sbagliata. Si, mi ha lasciato al sua vuota e ha 
portato via la mia piena di... Si, si, una svista... 
Allora volevo chiederti se potevi farmela 
riavere indietro. Mi raccomando diglielo! 
Grazie... ciao! 

  Campanello di ingresso 

(hanno suonato alla porta). 
Scena 3   Checco - Grazia 

GRAZIA - (entra). Pappuccetto mio, u j è 
Riccardo. 

Scena 4   Checco - Grazia - Riccardo 
RICCARDO - (entra). 
GRAZIA - (esce). 

Scena 5   Checco - Riccardo 
RICCARDO - Sono disperato. 
CHECCO - (minimizzando) Mò va là... 
RICCARDO - E lei è il responsabile della mia 
disperazione. 
CHECCO - Mé? E Parché? 
RICCARDO - Sara è scomparsa. 
CHECCO - Oh, ta la truvaré. 
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RICCARDO - Come vuole che faccia... col 
fatto che credevo fosse sua figlia, non mi sono 
neanche fatto dare il suo indirizzo... La vita 
non ha più senso per me. E poi c'è un'altra cosa 
che mi fa disperare... 
CHECCO - E quèla? 
RICCARDO - Bisogna che le dica la verità. 
CHECCO - Alòra aspèta ch’am mètta insdé. 
Tòti al vòlt che te’ una cunfsiòn da fém l’è 
timpésta sèca! (siede). Daj la mòla... 
RICCARDO - (molto annoiato) Ho rubato 400 
milioni... 
CHECCO - Sé, sé, ma t’a mi è pù zà dé indrì... 
RICCARDO - Ne ho rubati altri 400... 
CHECCO - (si alza) Còsa? 
RICCARDO - Rimanga seduto che le spiego. 
CHECCO - Nò, un è pùssèbil... 
RICCARDO - Glielo assicuro! E, quello che è 
terribile, è che questa volta li ho proprio rubati 

(Checco si precipita al telefono). Ma cosa fa? 
CHECCO - A cièm a la pulizèja. 
RICCARDO - Mi lasci almeno finire di 
spiegare, dopo potrà telefonare alla polizia. 
CHECCO - Ma còma èt fatt a rubém ètar 400 
migliòn??? 
RICCARDO - Si ricorda che poco tempo fa mi 
ha firmato delle carte? 
CHECCO - Sé, e alòra... 
RICCARDO - In mezzo alle carte le ho detto 
di scrivere "letto e approvato". 
CHECCO - Sé, e alòra... 
RICCARDO - Quel foglio in bianco è 
diventata una procura a mio favore dove lei mi 
dava tutti i poteri. 
CHECCO - (prende la cornetta del telefono). 
RICCARDO - Ma cosa fa? 
CHECCO - A cièm a la pulizèja. 
RICCARDO - (supplicando gentilmente) Ma per 
carità, mi lasci almeno finire la mia storia... 
CHECCO - (si è seduto) Và avanti... 
RICCARDO - Dunque con la sua procura sono 
andato in banca, gli ho cacciato sotto il foglio e 
ho prelevato tutto quello che c'era sul c/c. Stia 
tranquillo, le ho lasciato qualcosa tanto per non 
farlo andare in rosso. 
CHECCO - E la banca la t’ha dé tòtt ‘sti 
bajoch acsé a còrna mòrta? 

RICCARDO - Lei sa bene che da tanti mesi 
ero io che andavo in banca a fare le sue 
operazioni. Questo mi ha permesso di 
diventare amico del direttore. Oh Dio, è 
rimasto un pochino meravigliato e mi ha detto: 
"Col signor Calderoni c'è d'aspettarsi di tutto. 
E' matto..." 
CHECCO - (si alza) Ah, bene!. 
RICCARDO - Prima di precipitarsi al telefono 
mi lasci arrivare fino in fondo... 
CHECCO - Parché t’an e’ ancòra finì? 
RICCARDO - No, Perché dopo essere andato 
in banca, sono andato a grattare nella cassa 
della ditta altri 28.000.000... 
CHECCO - A j èl ètar? 
RICCARDO - Perché le sembra poco? 
CHECCO - (ostentando calma) Ela finida la stòria? 
A pòssia tèlèfuné a la pulizèja? 
RICCARDO - Ma la polizia l'ho già avvisata 
io! 
CHECCO - Tè? 
RICCARDO - (toglie di tasca una lettera e la consegna a 

Checco) Ecco la copia della lettera che ho 
mandato al commissario (legge la lettera) "Signor 
Commissario, tengo ad avvertirla che il 
proprietario della Ditta Calderoni mi ha dato 
l'ordine di ritirare tutto il danaro che aveva, sia 
in banca che in ditta (Checco non può trattenere una 

esclamazione. Continuando a leggere) lo credo, Signor 
Commissario, da quello che ho potuto 
comprendere, che il Signor Calderoni sia sul 
punto di fuggire all'estero dopo aver 
trasformato tutto questo danaro in gioielli, che 
ha rinchiuso in una valigia... 
CHECCO - Nò, la valisa l’è la tù! 
RICCARDO - (continua la lettura) "Tutto questo si 
può spiegare soltanto con una depressione 
mentale di cui il Sig. Calderoni sembra soffrire 
da qualche tempo e che io ho potuto notare da 
diverse proposte incoerenti fattemi di recente". 
CHECCO - Còsa a vut fèmm passé par matt? 
RICCARDO - (ridendo) Aspetti, non siamo mica 
ancora in fondo. (continua a leggere) "Ed è per 
questo, Signor Commissario, che mi permetto 
di segnalarle i fatti nella speranza che lei possa 
agire, prima che sia troppo tardi. Firmato: 
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Riccardo Greco, direttore commerciale del 
Salumificio". Ecco tutto qui! (ride). 
CHECCO - Se a j cònt la varité, i cardarà a 
mé! 
RICCARDO - Penso di no. Cosa racconta alla 
polizia che io le ho rubato 400 milioni senza 
che lei se ne accorga? Si ricordi che nei suoi 
conti non c'è neanche una lira. In più che 
voleva farmi sposare sua figlia, che in realtà 
non è sua figlia, che io le avrei restituito la 
valigia piena di gioielli, che mi avrebbe 
firmato un pezzo di carta, nella quale mi dava 
tutti i poteri, magari dicendo che aveva firmato 
una carta così, tanto per firmare?. Ma 
andiamo... 
CHECCO - (si precipita al telefono) Avdirèn s’im 
cardarà o nò! Pronto? Polizia? Signore... io 
volevo dire che... avete ricevuto una lettera 
stamattina... però io non sono matto... Ah, 
scusi... sono Checco Calderoni... si, proprio io, 
quello del salumificio... come? Ah, sì... abito in 
viale Rossini 28... va bene, allora farò una 
denuncia (riattacca). Et vèst? 
RICCARDO - Caro il mio signor Calderoni, io 
le propongo una transazione... Se lei mi da 
indietro i gioielli, io le restituisco i 400 
milioni... Dato che la ritengo il responsabile 
della sparizione della Sara... 
CHECCO - Aspèta un atum (Prende la valigia che 

pensa sia quella della Isabella e si mette a ridacchiare). Pinsèndi 
bèn la tù l’è una prupòsta rasunevòla. Se t’am 
dé indrì i bajoch at darò i giujèll... 
RICCARDO - E la Sara? 
CHECCO - At darò e’ su indirèzz. 
RICCARDO - Affare fatto. Ho lasciato in 
giardino una valigia con dentro 400 milioni di 
biglietti di banca. (Riccardo esce di corsa) 

Scena 6   Checco 
CHECCO - A l’ho in pògn! A j darò indrì la 
valisa dl’Isabèlla cun e’ regipétt... In quant a 
l’indirèzz, mé a ne sò... a m’invèntarò oun... 

Scena 7   Checco – Riccardo 
 

In scena   3 SOLDI 
 

RICCARDO - (ritorna con una nuova valigia) Ecco, 
signor Calderoni (Checco vuol prendere la valigia). E 
l'indirizzo della Sara? 

CHECCO - Via Foro Boario 13! 
RICCARDO - E il cognome? 
CHECCO - Grossi... Grossi Sara. 
RICCARDO - E la mia carta? 
CHECCO - (la toglie di tasca) Eccò qué! (vuole ancora 

prendere la valigia). 
RICCARDO - Non gli resta che darmi i 
gioielli. 
CHECCO - Ah, sé, l’è vèra... i giujèll... (ridacchia 

nuovamente e tende la valigia a Riccardo: scambiano le due valige). 
RICCARDO - Grazie, signor Calderoni, lei è 
un uomo onesto. 
CHECCO - Alòra a sègna a pòst? 
RICCARDO - Arrivederci e grazie (esce). 

Esce   1 GIOIELLI 
 
 

Scena 8   Checco 
CHECCO - (ridendosela) Sé, grazie!. (apre la valigia e 

guarda i soldi). Quèsi quèsi um dispiès d’avèl 
imbrujé dò vòlt! 

Scena 9   Checco - Riccardo 
RICCARDO - (mette dentro la testa dalla porta) Vorrei 
tranquillizzarla, signor Checco: la lettera al 
Commissario non l'avevo mandata (scompare). 

Scena 10   Checco 
CHECCO - Un l’avèva brisa mandèda? Ma 
alòra còsa a sòja andé a dì a la pulizèja... 
(compone un numero e poi molto amabilmente al telefono) Mi 
scusi sa... sono di nuovo Calderoni... Senta, io 
l'ho chiamata per dirle di non tenere conto 
della mia telefonata di prima. Era un errore, 
adesso è tutto a posto... la ringrazio... (riattacca). 

Scena 11   Checco - Grazia 
CHECCO - (Grazia entra in lacrime dalla comune). 
MARIA - Beh! Còsa èl suzzèst incòra? 
GRAZIA - (piangendo a squarciagola) A j ho rizivù 
una lèttra. 
CHECCO - Un è un bòn mutiv par mèttas a 
pianzar. 

Scena 12   Checco - Grazia - Maria 
MARIA - (che è entrata richiamata delle urla della figlia. 

Scagliandosi contro Checco) Am scumètt che t’ci ‘sté tè 
che t’a l’è fata pianzar! 
CHECCO - Mè? Nò! La pianz parché l’ha 
rizivù una lettra! 
GRAZIA - (dà la lettera alla mamma, mentre certi passagi 

saranno sottolineati con pianti ed urla) Leggi. 
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MARIA - Una lèttra... (leggendo) "Mia Coccò". 
CHECCO - E chi èla 'sta Coccò? 
GRAZIA - Sono io. 
MARIA - (leggendo) Ho pensato che, non essendo 
dello stesso mondo, preferisco allontanarmi. 
Parto con una spedizione al Polo Nord. Addio, 
e questa volta per sempre. Tuo Alex. P.S. Ti 
mordo il naso. 
CHECCO - Còsa a vòl dì “ti mordo il naso” 
MARIA - Mò gnit l’è un atègiamènt afetuòs... 
CHECCO - (sconcertato) Mursènd e’ nès! Ma 
còma èj amasé i zuvan d’incù? E acsé dop a 
l’Africa l’è andé a e’ Polo Nord?... E acsé tè 
t’ci ancòra sènza maré! 
MARIA - Aspèta un atum. A starèn d’avdé 
(stacca il telefono). 
CHECCO - Còsa a fèt? 
MARIA - A tèlifun a la pulizèja. 
CHECCO - Par fé còsa? 
MARIA - T’avdiré. Pronto, polizia? Sono la 
signora Calderoni... sì la moglie di quello che 
ha il salumificio... si tratta di una cosa un po' 
spiacevole, il ragazzo di mia figlia è scappato 
al Polo Nord... non potrebbe mica bloccare 
tutti gli areoporti, le stazioni... mettere dei 
blocchi per le strade?... Sì... Sono la moglie di 
Checco Calderoni... 
CHECCO - Chèlmat Maria. 
MARIA - Ho capito... grazie comunque... veda 
di fare l’impossibile (riattacca il telefono. Rivolta a 

Checco) Ma la còlpa l’è la tù! 
CHECCO - La mì. 
MARIA - Sé la tù! Se ta l’avèss traté un po’ 
piò mèj... invèzi ad cuntinué a dìj che e’ parèva 
un liòn... 
CHECCO -  Adèss a sò pròpi pì e an in pòss 
piò. Am vègh a lètt! (Checco esce sbattendo la porta) 

Scena 13   Grazia - Maria 
MARIA - Ah, j òman! E, stè Alex l’è incòra 
piò stòpid ad chiètar! 
GRAZIA - A né vòj piò avdé! (piange). 
MARIA - Tè rasòn! A j hò piò fiducia in te’ 
masagiadòr... 

  Campanello di ingresso 

(suonano). Ma còsa ha j èl incòra? (esce per rientrare 

poco dopo con Pippo, uomo di fiducia di Gustavo Pelliconi). 

Scena 14   Grazia - Maria - Pippo 
 

In scena   2 REGGIPETTO 
 

PIPPO - (alquanto incerto) La m’ha da scusé, 
sgnòra, quèsta èla mò la cà de’ sgnòr Checco 
Calderoni... 
MARIA - Sé l’è pròpi quèsta! 
PIPPO - E sgnòr Calderoni, quèll de 
salumifèzi... 
MARIA - Sé pròpi lò! 
PIPPO - Quèl che e’ fa i parsòtt, i salèm, la 
zuzzèza... 
MARIA - Parché, sgnònd lò, in t’un salumifèzi 
cosa as fàll, dla ciculèta! 
PIPPO - E l’ha una zinquantèna d’ènn? 
MARIA - Sò par zò... 
PIPPO - E l’ha nèca un po’ ad panza? 
MARIA - Sé l’ha nèca quèla... 
PIPPO - Propi e’ sgnòr Calderoni... quéll che il 
ciama Checco? 
MARIA - Sé!!! 
PIPPO - E parché pù al ciami Checco? 
MARIA - Che scusa, sal, mo a lò cosa a j 
impòrtal? 
PIPPO - A mé gnit. Parò avléva savél par èssar 
sicur che e’ fòss pròpi lò... 
MARIA - Par èssar sicur a vòl savé nèca quant 
dènt bus cl’ha? Oh, insomma! Còs’èli tòti stal 
dmand? Lò chi èl? 
PIPPO - Chi ca so mé? (rimarcando) Chi ca so mé? 
Cl’am guèrda bèn... A m’hala vèst! Io sono 
l’uomo di fiducia del sig. Gustavo Pelliconi... 
MARIA - A j ho capì... Gustavino... 
PIPPO - Prego...il signor Gustavo Pelliconi! 
MARIA - E và bèn! E còsa a vòl? 
PIPPO - Mé gnit. Lò... ma non e’ sgnòr 
Calderoni, e’ sgnòr Pelliconi... um ha dètt: 
“fam un piasé va da che matt ad Checco 
Calderoni e daj ‘sta valisa da pèrt méja!” Pròpi 
acsé um ha dètt... e quindi la capirà che mé a 
vòj èssar sicur! 
MARIA - Al ringrèzi... 
PIPPO - E pù um ha dètt incòra... (puntualizzando) 
Lò... ma non e’ sgnòr Calderoni, e’ sgnòr 
Pelliconi... um ha dètt: “fatt dé indrì la valisa 
d’Isabèlla, mi moj... (puntualizzando) non la mì... 
quèla sèmpar de sgnòr Pelliconi... Pròpi acsé 
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um ha dètt... e quindi la capirà che mé a vòj 
èssar prècis! 
MARIA - E’ è fa bèn! (posa la valigia dell’Isabella ed 

consegna quella dei biglietti di banca). Ecco che tègna! E 
che ringèzia tant e’ sgnòr Pelliconi. 
PIPPO - La srà sarvida, sgnòra!. Arrivederci 
Sgnòra... 
MARIA - Arrivederci, sgnòr... 
PIPPO - Mé am cièm... ciòé mé an um cièm 
brisa da par mè... a vlèva dì ch’im cièma 
Pippo... 
MARIA - Ah, Pippo! Bèl nòm... 
PIPPO - Parò e’ nòm vèr l’è Ercole... An sò pù 
gnèca parché i m’èva sèmpar ciamé Pippo...  
MARIA - Un è che a nòun us intèrèssa tant... 
PIPPO - Alòra, mé la mi ambascièda a l’ho 
fata e a sò a pòst... Buongiorno (esce) 

Esce   3 SOLDI 
 

Scena 15   Grazia - Maria 
MARIA - (prende la valigia e la guarda) Chissà còma 
che ‘e srà cuntènt tù pé! 

Scena 16   Checco - Grazia - Maria 
CHECCO - (entra come un pazzo e cerca dove aveva lasciato 

la valigia coi soldi) In dòv’èla? 
MARIA - Còsa? 
CHECCO - (vedendo che sua moglie tiene la valigia) Ah, 
meno male. (Le strappa la valigia dalle mani e rientra nella sua 

camera sorridendo). 

Esce   2 REGGIPETTO 
 
 

Scena 17   Grazia - Maria 
MARIA - Par mé tu pé l’è matt da lighé 

  Campanello di ingresso 

(suonano). Da quand che a sèn sènza la sèrva l’è 
una prucessiòn cuntuna... (esce). 

BRACCIO DI FERRO a sfumare 
 

Scena 18   Grazia - Maria - Marco 
MARIA - (introducendo Marco) Oh, caro Marco, 
còma che a sò cuntènta d’avdèl! 
MARCO - A sò avnù par scusèm cun e’ sgnòr 
Checco par tòtt quéll cl’è suzzést... 
MARIA - (civetta) Ma è già scusato, mio caro 
Marco! C'è stato un piccolo ingavagno, ma non 
è poi così grave. Lò e’ cniòs zà mi fiòla... mo 

prego ch’us mètta insdé... mi maré l’ariva 
sòbit. Grazia, và a ciamé tu pé. (Grazia esce). 

Scena 19   Maria - Marco 
MARCO - Quand che ha j ho vèst su fiòla in 
t’al znòcia ad che zuvnòtt, e’ sangv um è andé 
a la tèsta! 
MARIA - (adulatrice) E l’avèva tòti al rasòn par 
instizis... parò l’èra un nòstar parènt che l’èra 
turné da l’Africa... 
MARCO - E mé che invèzi am sèva cardù... 

Scena 20   Checco - Maria - Marco 
 

In scena   2 REGGIPETTO 
 

CHECCO - (entra con in mano la valigia. Marco si precipita da 
lui) 
MARCO - A sò avnù a scusèm cun lò... 
CHECCO - Daj, va là... l’è una còsa zà 
sminghèda... 
MARIA - (adulatrice) La riverisco caro signor 
Marco... al piacere di ben presto rivederla... 
MARCO - Sgnòra cl’am scusa incòra... 
MARIA - Tutto dimenticato... 
CHECCO - Quèst a gli avèva zà dètt mé, un 
èra a basta! 
MARIA - (piccata) Parché mé an e’ pòss dì! (esce 
impettita) 

Scena 21   Checco - Marco 
MARCO - A gli avèva dètt che an arèbb brisa 
dovù bé... parché dòp um và e’ sangv a la tèsta 
e an capèss piò gnitt. 
CHECCO - Scurèn d’ètar cl’è mèj... De’ 
matrimòni cun mi fiòla cos’in ditt? 
MARCO - A stasèva dgènd a su moj che quand 
ch’a l’ho vèsta c’la basèva su cusèn.. 
CHECCO - Mì cùsèn? Mò mé an n’ho miga di 
cusèn... 
MARCO - Quéll cl’è turné da l’Africa. 
CHECCO - Ah, e’ liòn!. 
MARCO - (che non ha capito) E’ liòn? 
CHECCO - Eh, al sò pù mé!... 
MARCO - (c.s.) Su moj la m’ha dètt che l’è su 
cusèn e che l’avnèva da l’Africa... 
CHECCO - Sé, sé... pròpi acsé. E adèss l’è 
andé in te’ Polo Nord!. 
MARCO - (c.s.) Mé an j capèss gnitt... 
CHECCO - Lasa pèrar cl’è mèj... Dònca, par 
turné a e’ scòrs ad préma... mé a scurèva d’la 
dòta d’mi fiòla... una partida ad giujèll che mé 
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a j avèva in t’una valisa. La mi sèrva, cl’è stèda 
licenzièda, in te’ aviès la s’è sbaglièda valisa e 
l’ha tòlt sò quèla di giujèll e l’ha lass aqué la 
sù. Am capèssat? 
MARCO - (stordito) Sé, sé, a j vègn drì, pianèn, 
pianèn... 
CHECCO - Se u j è qualquéll che t’an capèss 
dimal bén sòbit! (altro tono) E quindi ecco 
spiegato parché tè, arvènd la valisa, te’ truvé e’ 
regipètt dl’Isabella! 
MARCO - E l’Isabella la srèbb la su serva? 
CHECCO - Sé, quèla che mé a j ho licènzié. 
MARCO - E che la s’è avièda cun la valisa... 
CHECCO - Quèla di giujèll. 
MARCO - Ah... quèla di giujèll! 
CHECCO - Chiaro, nò! 
MARCO - Ciarèssum! 
CHECCO - Alòra a vègh avanti. E’ mi Dirètòr 
um ha rubé 400 migliòn... 
MARCO - Nò?! 
CHECCO - Purtròpp sé. Parò um j ha dé indrì. 
MARCO - Mèj acsé... 
CHECCO - Dèntar a la valisa... 
MARCO - La valisa d’la sèrva? 
CHECCO - (s'impazientisce) Ma nò! Zèrca ad 
capim. La valisa d’la sèrva um l’ha fata purté 
indrì Gustavino, quèll che u s’è maridé cun 
l’Isabella... 
MARCO - Che la duvrèbb èssar, la su serva... 
CHECCO - Bravo! ‘Et vèst che te capì! 
MARCO - (titubante) Sé, sé... parò l’è dimòndi 
ingavagnèda tòta quanta ‘sta stòria... 
CHECCO - A prèma vèsta la parrèb 
cumplichèda, ma invèzi l’è sempliza, sempliza. 
Ecco, a qué in ‘sta valisa, u j è 400 migliòn ad 
bajoch schèmbi. 
MARCO - Ma lò un scurèva ad giujèll... 
CHECCO - (spazientito) Ascòlta mò... a qué in 
‘sta valisa u j è 400 migliòn ad bajoch. Se tè 
t’at marid mi fiòla i srà i tù! Ta n’um crid? 
MARCO - (guarda Checco con inquietudine) Mò mé... 
(esita ad aprire la valigia). 
CHECCO - Arvèsla e t’avdiré... t’avdiré se a 
t’ho cunté la varité o nò! 
MARCO - (apre la valigia e trae nuovamente il reggiseno) 

CHECCO - (lancia un urlo). Nò, nò! Un po’ èssar a 
vèra! Nò alòra a sò pròpi matt... matt da lighé. 
(esce come un pazzo abbandonando la valigia in scena). 

Scena 22   Marco 
MARCO - (si precipita al telefono) Pronto? Polizia? 
Telefono dalla casa del signor Calderoni, 
quello delle mortadelle. Mi creda è diventato 
matto... Cosa vuol dire ancora io... L’ha mèss 
zò... (riattacca). 

Scena 23   Marco - Maria - Grazia 
MARIA - (entra con Grazia) Còsa ‘el suzzést nèca? 
MARCO - (mostrando il telefono) Sgnòra... a j ho 
l’imprèssiòn che su maré e’ sèja matt... 
MARIA - Quést al sò da un pézz! 
MARCO - E fa di fét scurs... e’ scòr d’una 
valisa pina ad giujèll... ad bajòch... d’una serva 
cl’ha un regipètt... 
MARIA - Mo che lèssa pèrdar mi maré e che 
scòra un po’ cun la mi babina... (rivolta a Grazia). 
Mè av lèss da par vò... parò fasì i brèv... (rivolta a 

Marco) Lò, da la faza, l’ha da èssar un birichèn... 
(esce). 

Scena 24   Marco - Grazia 
GRAZIA - Se Pappuccetto mio u t’ha dètt che 
mé aspètt un fiòl, un è brisa vèra! 
MARCO - Mo alòra parché? 
GRAZIA - A gli ho fatt crèdar mé par putèm 
maridé. 
MARCO - Scusum se a tè dègh... mò tu pé a j 
èl tòt... (toccandosi la testa). 
GRAZIA - Mò il sà tòtt cl’è matt da lighé! 
MARCO - E quindi un j ciapèva gnèca quand 
che e’ scurèva d’la tù dòta... 
GRAZIA - Nò, quéll l’è vèra! 
MARCO - In t’una valisa? 
GRAZIA - Mò ac valisa? Ma t’an saré miga 
matt nèca tè? 

Scena 25   Checco - Marco - Grazia 
CHECCO - (entra come un pazzo) In dòv éla tù mé? 
GRAZIA - In t’la sù cambra. 
CHECCO - U j è qualquéll ch’an capèss... 
Maria... Maria... Vèn d’quà sòbit! 

Scena 26   Checco - Marco - 
Grazia - Maria 

MARIA - (entra). Còsa a zigat, ignurantazz che 
t’an sì ètar! 
CHECCO - (trafelato) U j èra una valisa... 
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MARIA - Cos’él e’ prinzèpi d’una fòla? 
CHECCO - Quèla cun dèntar i giujèll? 
MARIA - Mò alòra t’cì pròpi matt da lighé! 
CHECCO - Silenzio! 
GRAZIA - Pappuccetto... 
CHECCO - Stà zèta nèca tè! 
GRAZIA - Pappuccetto... Quand che t’at saré 
calmé un bisinì... a t’hò da dì che l’Isabella la 
t’ha purté indrì la tù valisa... 
CHECCO - Mo quand? 
GRAZIA - Pòc tèmp fà... e l’ha tòlt sò la sù! 
CHECCO - (con un grido) Un azidènt! 
MARIA - Parché a zigat acsé fòrt? Al còss a 
gli è pù andèdi a e’ sù pòst! 
CHECCO - A e’ sù pòst un capar!. Quéla l’èra 
la valisa che u m’avèva purté indrì Riccardo. E 
pù Riccardo u n’avèva purté un’ètra dal valis... 
In dòv èla andèda a finì? 
MARIA - Mo t’an e’ tèlèfuné tè, prèma, a 
Gustavino che e’ mandèss un qualcadòn a 
purtètla indrì? 
CHECCO - El avnù? 
MARIA - Dù minut fà. 
CHECCO - (gridando) Nò! 
MARIA - (rassicurante) Checco... un è mèj che tè 
t’tèlifuna a e’ dutòr? Te’ la frèv... (cerca di tastargli 

il polso). 
CHECCO - (si precipita al telefono) I giujèll e i 
bajoch j è sparì. (a Grazia) E tòtt quést par còlpa 
tova. Ant darò piò gnèca un zantèsum ad 
dòta... 
MARIA - Còsa a sit dvènt matt? 
CHECCO - Sé, matt... a so dvinté matt... a sit 
cuntènta! (compone un numero). Ad fati ròb! Ad fati 
ròb! (a Grazia) An’t darò gnèca un zantèsum... 
Pronto... c'è per favore il signor Gustavo... e la 
signora Isabella... Sono Calderoni... si quello 
del salumificio... sì ho circa 50 anni... sì e 
anche un po’ di pancia... Ma cosa interessa a 
lei perché mi chiamano Checco... Ma lei chi 
è?... Pippo... ho capito, lei vuole essere sicuro 
con chi parla... E allora, ci sono o non ci 
sono?... Partiti... E in dv èj andé?... Come non 
sono cose che mi riguardano! E' partita con una 
valigia... sì lo so che quando si parte si prende 
sempre la valigia... Volevo dire un’altra 
valigia... No, non sono matto, forse è lei! 

(riattacca e guarda gli altri). Còsa a viv da guardèm a 
c’la manira? 
MARIA - Andèn d’la... a crid che tè, Checco, 
t’èva bsògn ad ‘sté un po’ da par tè... (Checco è 

sprofondato sul sofà con la testa fra le mani). 
MARCO - Ma, sgnòra... un srèbb mèj che mé a 
m’avièss... 
MARIA - Lò l’armastarà a qué da noun a 
magné! (usciti Marco e Grazia si rivolge a Checco con 

atteggiamento di commiserazione e di ribrezzo) D’fé schiv! 
(esce. 

  Campanello di ingresso 
Suonano alla porta). 

Scena 27   Checco 
CHECCO - (si alza bruscamente) La mi valisa... E mi 
Signòr fa che la sèja la mi valisa... (si precipita verso 

l'entrata). 
Scena 28   Checco - Sara 

(facendo entrare Sara) Ancora lì? 
SARA - Si, buongiorno signor Calderoni. 
CHECCO - Buongiorno... 
SARA - Signor Calderoni, sono disperata... 
CHECCO - Alòra a sèn in dù! 
SARA - Non so' più come trovare Riccardo. 
CHECCO - C’lam lèsa pìnsé... Se tòtt e’ và 
bèn a crid che e sèja a qué fra pùch minut!. 
SARA - Lo crede? 
CHECCO - Sé, parché u j è sòta una stòria ad 
valis che an stègh gnèca a spièghèj, parché a 
tòtt quij che a la cònt im dis che a sò matt! 
L’avdirà che Riccardo e’ turnarà a qué e lì l’am 
sèrvirà, un’ètra vòlta, còma ùstagg... Cl’an 
zirca ad capim e cl’as nascònda... (la spinge verso la 

porta). 
SARA - Ma signor Calderoni. 
CHECCO - Pòchi stòri sinò a chièm la pulizèja 

  Campanello di ingresso 

 (suonano). E po’ essar lò... alto nascondat! (chiude la 

porta e a bassa voce dice) Oh, Dio mio, fa c’la sèja la 
mi valisa... 
 

Scena 29   Checco - Riccardo 
 

In scena   1 GIOIELLI 
 

(Poi si dirige all'entrata). Ehi! Pròpi té... 
RICCARDO - Ho fatto andata e ritorno (Riccardo 

ha la valigia che posa a terra vicino all’altra). 
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CHECCO - Alòra? 
RICCARDO - Signor Calderoni, quello che è 
successo è terribile... 
CHECCO - E ciòé còsa? 
RICCARDO - L'indirizzo che mi ha dato lei... 
E' una casa di appuntamenti. 
CHECCO - Nò! 
RICCARDO - Adesso capisco perché non 
voleva darmi il suo nome vero. Signor 
Calderoni, la vita per me non ha più senso e le 
ho riportato i gioielli, non m'interessano più... 
(prende una valigia e la tende la valigia a Checco). 
CHECCO - (prende la valigia) Finalmènt! (apre la 
valigia: è ancora quella della Isabella. Lancia un urlo acutissimo) 
La valisa d’Isabèla... sèmpar la valisa 
dl’Isabèla... 
RICCARDO - Mi scusi mi sono sbagliato. 
Questa è la mia valigia. (Va a prendere la vera valigia e 

la dà a Checco). 
CHECCO - A sit sicùr che la sèja questa? 
RICCARDO - Ma si! 
CHECCO - Stavolta l’è lì e mé an l’abandòn 
piò! (prende la valigia tra le braccia). E vèst che t’cì sté 
un galantòman... at dirò la varité. La Sara l’an 
stà brisa in cla cà che a t’ho dètt e l’è la ragaza 
piò unèsta ad ‘stè mònd! 
RICCARDO - E' vero? 
CHECCO - Sé! E l’è a là d’ad là che l’at 
aspèta... 
RICCARDO - Ma nò! 
CHECCO - A tè zur! 
RICCARDO - Signor Checco, lei è un angelo... 
Dov'è? 
CHECCO - Chi? La valisa? 
RICCARDO - No, la Sara. 
CHECCO - Da ‘sta pèrt... (Riccardo esce 
precipitosamente. Checco va a posare la valigia sul tavolo, poi 
l'apre lentamente. Getta un'occhiata attorno per essere certo di non 
avere sorprese. Rassicurato apre completamento o ammira i gioielli.  

  Campanello di ingresso 
Suonano alla porta Chiude la valigia e si dirige verso l'entrata. Si 
ricorda della valigia e ritorna a"prenderla poi, senza lasciarla, va 
verso l'anticamera). 

Scena 30   Checco - Cecilia 
CHECCO - (Cecilia entra seguita da Checco) Prègo, 
sgnòra, cla s’accòmuda pù... 
CECILIA - Buon giorno. Um ha mandé 
l’uffèzi ad cullucamènt... ‘El e’ sgnòr Checco? 

CHECCO - Ah... a capèss... E ala zà fatt 
sarvèzi in ètar cà? 
CECILIA - Mò pròpi ha sò cambièda acsé 
tant? Un um arcniòs piò? 
CHECCO - Mé nò! 
CECILIA - A sò la Cecilia... 
CHECCO - Cecilia! 
CECILIA - Sé, pròpi mé... A sò stèda a sarvèzi 
da la purèta ad su mé piò ad 30 ènn fa... 
CHECCO - Cecilia... E dòp a la mòrt ad mama, 
in dò a sit stèda? 
CECILIA - A j ho fatt sarvèzi a Ravèna, a cà 
d’una sgnòra cl’è mòrta e’ mèss passé. 
CHECCO - Mò lassa che at guèrda... 
CECILIA - Eh... e’ tèmp e’ passa... A j avèva 
20 ènn e lò e’ stasèva ancora in cà cun su mé... 
CHECCO - Ad fata chèra che a j ho d’avdèt! 
CECILIA - Nèca mé, sgnòr Checco. 
CHECCO - Sgnòr Checco còsa... E dam de 
tè... u j amancarèbb ètar... 
CECILIA - Se pròpi tè a chèra... 
CHECCO - E dim un quéll... a sit maridèda? 
CECILIA - Nò!... Parò... ha j ho una fiòla che 
prèst l’as maridarà. 
CHECCO - A j ho pròpi a chèra! E e’ su 
ambròs? 
CECILIA - L’è pròpi un tip in gamba e l’ha 
nèca una bèla pusiziòn. Pènsa che e’ guadagna 
piò a tri migliòn a e’ mès... 
CHECCO - E a lavòral in pròpi? 
CECILIA - Nò, l’è Diretòr d’una gròsa ditta... 
CHECCO - Trì migliòn a e’ mès... Una gòsa 
ditta... Dì un po’, un è che, par chès, us ciama 
Riccardo? 
CARLO - Parché al cniòssat? 
CHECCO - Sé, sé... al cniòs! Eccome che al 
cniòs! Alòra tè t’cì la mamma d’la Sara! 
CECILIA - A cniòssat nèca mi fiòla? 
CHECCO - Ah... l’è mi fiòla! 
CECILIA - Coma? E tè t’al savivtia? 
CHECCO - Còsa? 
CECILIA - Che la Sara l’è tù fiòla! 
CHECCO - Eh!!!!! 
CECILIA - Mé an ho mai avlù dital... mò vèst 
che t’sé ignacòsa... 
CHECCO - (gli occhi rivolti al cielo) Còsa?!?! E mi 
Signòr parché a m’èt fatt capité ignacòsa incù? 
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(altro tono) E parché ‘et aspité fèna a incù par 
dimal? 
CECILIA - An ho mai avù e’ curagg (piange). 
CHECCO - Oh, Cecilia... (Cecilia si getta tra le braccia 

di Checco). 
CECILIA - Checco... (tutti e due sono in singhiozzi). 

Scena 31   Checco - Cecilia - Maria 
MARIA - (entra e vede lo spettacolo) Beh! Còsa a 
suzzèdal a qué? E ‘sta sgnòra chi èla? 
CHECCO - (sempre piangendo) L’è la nòva serva. 
MARIA - E parché la fà la serva l’as mètt a 
pianzar? 
CECILIA - Nò, sgnòra, a pianz da la 
cuntintèza... 
CHECCO - Nèca mé... 
MARIA - ‘Ela acsé cuntènta d’avnì a sarvèzi 
da noun? 
CECILIA - Oh, sé, sgnòra. 
MARIA - E tè, a sit cuntènt nèca tè? 
CHECCO - (asciugandosi le lacrime) Oh, sé. 
MARIA - Chissà coma c’la dvintarà alègra la 
nòstra cà se av divartì in ‘sta manira! (esce). 

Scena 32   Checco - Cecilia 
CHECCO - L’è a là. 
CECILIA - La Sara? 
CHECCO - (va ad aprire la porta e chiama) Sara... (a 

Cecilia) L’è pròpi una gran bèla burdèla! 
Scena 33   Checco - Sara - 

Cecilia - Riccardo 
SARA - (Sara appare con Riccardo) Mamma. Cosa fai 
qui? 
CECILIA - Sara... Mé, Sara... a t’ho da dì una 
còsa impurtanta... Mé a t’hò sèmpar dètt che tu 
pé l’era mòrt prèma che tè t’nassès... Un è 
brisa a vèra! A vidat ‘sté sgnòr che qué... lò l’è 
tù pé... 
SARA - Mio padre? (rivolgendosi a Checco) E' vero? 
(al gesto di assenso col capo di Checco, Sara si getta tra le braccia 
di Cecilia e piange) 
CECILIA - E lò ‘el Riccardo? Vèn a qua da mé 
e lasa che at abrèza... (si abbracciano e tutti sbottano in 
singhiozzi). 

Scena 34   Checco - Sara - Cecilia - Riccardo 
- Maria - Grazia 

MARIA - (ritorna con Grazia) Cos’él quèst? Un 
lacrimatoio...? 
SARA - Signora, permetta che mi presenti... 

Scena 35   Checco - Sara - Cecilia Riccardo - 
Maria - Grazia - Alex 

ALEX - (entrando in scena a tutta velocità) In do a sit, 
Grazia? 
GRAZIA - (meravigliata) Mamma, Alex è 
ritornato. 
ALEX - (entrando) Av salut tòtt... A sò a qué 
nèca! 
GRAZIA - (abbracciandolo).Caro! 
ALEX - Ohi, bionda, coma a vèt? 
MARIA - (allarga le braccia) Bentornato! (lo abbraccia e 

lo bacia). A sò acsé cuntènta d’avdèt... Checco, sò 
fòrza, dij qualquèl nèca té... 
CHECCO - (meravigliato) Mò tè t’an sivti andé a 
e’ Polo Nord? 
ALEX - (schifato) Par carité, ch’an m’um scuriva 
de Polo Nord! A sèl mai vèst un pòst acsé? 
Giaz... u j è sòl de’ giazz! E j òman? Tòtt quirt 
da la tèsta a i pì! U si vèd, stra sé e nò, j occ! 
CHECCO - Et vèst nèca al cà fati ad giazz? 
ALEX - Se a gli ho vèsti? A j ho durmì 
indentar dò nòtt e u m’è avnù la frèv a 
quaranta! 
CHECCO - U sl’è sgambarleda nèca stavolta! 
MARIA - (interrompendolo, curiosa) E pù, Alex... 
ALEX - (continuando) Giazz... fredd... e pù ancora 
giazz... e ancora piò fredd! Mé un fredd acsé 
an l’ho maj padì in t’la mi vita, gnèca a qué da 
nou, in invèran! E sicoma mé an sò miga 
scemo ad pòsta... 
CHECCO - Stavolta a sò sicur! L’è propi 
scemo ad pòsta! 
ALEX - A sò scapp sòbit! Ciò, ma us stà mèj a 
cà! 
MARIA - Oh, finalmènt t’cì turné a cà... 
ALEX - A m’avèj d’matèina... a vègh in 
Australia... i m’ha dètt che a là un è ne tròpp 
chèld e ne tròpp frèdd... 
GRAZIA - (piangendo) Alòra t’am lès incòra! 
ALEX - Nò, stavòlta at purt cun mé... 
GRAZIA - Cun tè? Oh! Coma che a sò 
cuntènta! 
Scena 36   Checco - Sara - Maria - Riccardo - Cecilia - 

Grazia - Alex - Isabella 
 

Entra   3 SOLDI 
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ISABELLA - (entrando con la valigia). Avnì avdé... 
avnì... U j è un mònt ad zènt... puliziòt... 
infarmir... cròs ròsa... 
CHECCO - (si precipita sulla valigia) La mi valisa! 
Lasa che a t’abrèza... (abbraccia la Isabella). 
ISABELLA - (correndo fuori scena) Mé a vòj andé a 
vdé còsa cl’è suzzèst... (esce dopo aver scambiato la 
valigia) 

Esce   1 GIOIELLI 
 
 
 
 
 
 
 

Scena 37   Checco - Sara - Maria - Alex - Riccardo - 
Cecilia - Grazia - Marco 

MARCO - (esce dalla camera) Sgnòra un dispiès ma 
a j hò bsògn d’avièm... la capirà e’ mi lavòr... 
MARIA - E và zà vèja... Um dispiès... 
CHECCO - Ah, Marco... Mé a sò un 
galantoman... e vèst che t’ant marrid piò cun 
mi fiòla, a vòj avnì in sucieté cun tè! Ciapa ‘sta 
valisa… l’è pina ad bajocch. Arvirèn un 
supermercato ad massagiadur… 
MARCO – Bambasone s.p.a. 
CHECCO - … e Checcone s.p.a. A 
m’aracmand tù nèca una ciòpa ad tailandesi… 
boni coma quèli ad fé di masègh un gnì né! 
Ciapa... ecco la valisa cun i bajocch! 

Scena 38   Checco - Sara - Maria - Alex - 
Riccardo - Cecilia - Grazia - Marco - 

Isabella 
ISABELLA - (trafelata) Ad fati ròbb... Avnì 
avdé... U j è tri puliziòt e dù infarmir d’la cròs 
ròsa... 
CHECCO - E còsa hai da fé? 
ISABELLA - I dis che u j è un matt che e’ 
cuntenua a tèlèfuné... (esce velocemente) 
Scena 39   Checco - Sara - Maria - Alex - Riccardo 

- Cecilia - Grazia - Marco 
MARCO - Alòra mé a m’avèj... Ah grazie 
sgnòr Checco! 
CHECCO - (ridendosela) Prego... prego... 

Esce   3 SOLDI 
 

Scena 40   Checco - Sara - Maria - Alex - 
Riccardo - Cecilia - Grazia 

CHECCO - Arrivederci... Un matt... E chi sral 
maj? 
VOCE DI MARCO - Nò. An sò brisa mé... mé 
a so e’ masagiatòr... Aiuto! Se av dègh che an 
sò brisa mé... (tutti si precipitano a guardare, poi silenzio). 

TUTTI - Oh! 
SARA - Ecco, l'hanno portato via. 
CHECCO - E puraz! 
RICCARDO - Signor Checco: posso avere il 
grande onore di diventare suo genero... 
CHECCO - Sé... e cun tanta chèra! 
ALEX - Ah, nò! A so mé che... 
CHECCO - Sé... e cun tanta chèra! 
MARIA - Ma Checco... 
CHECCO - Sé... e cun tanta chèra! 
RICCARDO - Allora... posso riprendermi la 
mia valigia? 
CHECCO - Ecco... lé la tòva... E e’ srà e’ mi 
regal ad nòzz... (dà la valigia a Riccardo, l'apre e si trova 

ancora con in mano il reggiseno della Isabella). 
CHECCO - A gli è ròb da mètt!!! (esce di corsa 

urlando) Isabella, Isabella... Marco... Marco.... Al 
mì valis! 
 

TEA FOR TWO 
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