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Scena unica per i tre atti: On salon in casa Bergamotti. 
 



 

 

ATTO PRIMO 
 
(All'alzarsi del sipario, CICCI, cameriera in casa Bergamotti, sta mettendo ordine nella sala. Suonano 
alla porta d'ingresso. Cicci va nel vestibolo per aprire). 
 
Voce d'uomo - Voraria vedè al sciur Bergamotti.  
Voce di Cicci - El g'ha apuntament? 
Voce d'uomo - No, ma gu una roba impurtantissima de digh... (entra sul finire della battuta, seguito 
 da Cicci). 
Cicci - In apena i vott ur de matina e el sciur el dorma anmò. 
Carletto - Quell che gu de digh l'è una roba propi de premura ... 
Cicci - El sciur l'è andà a durmì tardi. 
Carletto - Me la ciapi mi tuta la respunsabilità. Che la vaga a desedà el sciur Bergamotti, e che la 
 ghe diga che gh'è el sciur Carletto Tiravanti ch'el gà bisogn de vedel sübit ... 
Cicci - Se l'è inscì... 
 (esce. Carletto si guarda in giro per la stanza. Si sentono dalle quinte come dei grugniti che 
 giungono dalla camera da letto dei Bergamotti. Dopo un momento la Cicci ritorna). 
 El sciur l'è fürius ... 
 (nuovi grugniti di Bastian). 
 Mi el lassi. (sta per uscire) 
Carletto - Signorina... El sciur Bergamotti el fà culasiun a la matina? 
Cicci - Sicür! Perchè? 
Carletto - Alura la porta una tasina de cafè anca per mi.  
Cicci - Va ben. (sta per andarsene ancora). 
Carletto - Ah, signorina. Vuraria dumandagh... La pudaria no famm un piésè? 
Cicci - Perchè no, sciur? 
Carletto - Che la staga atenta. (Si guarda intorno e, timoroso di poter essere udito da altri, parla alle 
 orecchie della Cicci: il pubblico non può sentire. Col dito accenna all'anticamera). L'ha capì? 
Cicci - Certament, sciur... Ma cume el farà per avertimm?  
Carletto - Ghè minga un campanell? 
Cicci - No, sciur, ma cunt la culasiun ghe purtarù un campanelin: lü le sona e mi arivi. 
Carletto - Perfett. Me racumandi, mi cünti sü de lé.  
Cicci - Ch'el cünta pür ... 
(La Cicci esce; Carletto siede sulla poltrona. La porta si apre bruscamente ed appare Bastian in 
 veste da camera. Si è svegliato male; è di cattivo umore ed inquieto). 
Bastian - Se gh'è sucess? La fin del mund? 
Carletto - Oh, no, sciur Bergamotti. (frattanto si è alzato).  
Bastian - Ma, disi, lü el vègn in cà mia ai vott ur de matina a rumpum i scatul? El pudeva minga 
 spetà? 
Carletto - L'era impusibil, sciur Bergamotti. 
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Bastian - (fa segno a Carletto di sedersi e siede anche lui) Alura ch'el parla: sunt tutt urècc ... 
Carletto - Sciur Bergamotti, mi sù che lu l'è un omm cunt un coeur gross inscì e quand el 
 savarà el mutiv ... 
Bastian - Che la ciapa minga a la lunga e ch'el vègna ai fatti. Cusa l'è che l'ha fà vegnì a cà mia? 
Carletto - Sunt vegnü a dumandagh un aüment de stipendi. 
Bastian - (sorpreso) Cosa? Ma lü el gà voja de ciapam in gir? 
Carletto - (si è alzato) Per carità, me permètarìa mai ...Quand el savarà ... 
Bastian - Vari savè un bel nagotta. 
Carletto - La mia vita la dipend dala sua risposta; sciur Bergamotti... 
Bastian - M'interessa un bel niént, la capì? 
Carletto - Se 'l me permètt de spiegagh perchè me sunt cumpurtà inscì... 
Bastian - El me spiegarà stì robb in ufizi (fa per uscire). Carletto - Se capissi bén, la sua risposta l'è 
 sfavurevul. ..  
Bastian - (ritorna su Carletto) Che'l mé sculta. Gh'è un queicoss che'l gira minga in de la sua crapa 
 stamatina e gh'è dumà un cunsili da dagh: l'è de 'ndà via de cursa e... che'l prepara i sò scus 
 per dopu mez dì... 
Carletto - El gà resun, l'è de che la part chi che avaria duvü incumincià. Sciur Bergamotti, che 
 l'acettà i mè scus ... 
Cicci - (entra spingendo il tavolino con la colazione) Hu purtà la culasiun ... 
Bastian - Pogia lì (nota due tazze) Perchè te purtà dò tasin? 
Cicci - (timidamente) Ch'el sciur lì '1 m'ha ditt che l'avariss fà culasiun ... 
Bastian - Cosa? Uei, l'è minga diventà matt per casu? 
Carletto - Eh, cara lu, l'amur di volt el cumbina de chi robb chi... 
Bastian - (soffocato) L'amur? 
Carletto - Si, sciur Bergamotti, sunt inamurà... Bastian - E mi se gu de fagh? 
Carletto - L'è una tusa adurabil e l'è per quest che sunt vegnü a dumandagh un aument de stipendi. 
 Stamatina gu de dumandagh se la voeur spusamm e, dato che i mè pusibilità ecunomic me 
 permetten minga de garantigh el tenur de vita che ghe dann i sò genitur ... 
Bastian - In fin de la Iéra, finémela foeura. (Siede e si serve una tazza di caffè). Ouantu el guadagna 
 adèss? 
Carletto - Ses-cent mila franch al més e in pü el rimburs di spés ... 
Bastian - (prende una sorsata di caffè). E quantu el vurariss guadagnà? 
Carletto - Un miliun e mèz, in pù i extra... (Bastian ha ingoiato di traverso e tossisce. Carletto gli 
 batte la schiena). Che l'alza el brasc, sciur Bergamotti; l'è un rimedi infalibil. 
(Carletto prende la mano di Bergamotti e gli alza il braccio tenendoglielo in alto. Bastian si libera il 
 braccio e affronta arrabbiato Carletto). 
Bastian - Cara el mè sciur Tiravanti... ch'el cerca de tirà indré ... 
Carletto - Quand lu el me ciama « sciur Tiravanti » mi capissi che el g'ha un quei rimprover de fam 
 e, prima de rispundum ... 
Bastian - Hu giamò riflétü ... 



 

 

Carletto - (obbligandolo a sedersi) Che'l se sètta sciur Bergamotti, e che'l faga un sfors per capì el 
 mè ragiunament... 
Bastian - (cerca di rialzarsi) Gh' è no ragiunament che'l tègna ... 
Carletto - (facendolo nuovamente sedere) Ricunussi che la mia dumanda l'ha fa stremì un cicin, ma 
 mi insisti perchè la ciapa in considerasiun e poeu... se bevessum el cafè insèma, el pudariss 
 ciciarà cunt püssé calma (Si serve una tazza di caffè). 
Bastian - L' è incredibil... 
Carletto - Sciur Bergamotti, mi sunt stà asunt in dela sua ditta cume impiegà de tersa categuria a 
 270.000 franch al més. De omm inteligent cume l'è lü, l'ha vist che mi séri in gamba e el 
 m'ha mis in d'un post de respunsabilità ... 
Bastian - Chi rob chì je su giamò ... 
 In ogni modo, se la fà per arivà a dumandam un miliun e mez al més? Lu l'è adré a pèrd el 
 sò temp e el me fa pèrd 'el mè ... 
Carletto - Quand quater ann fa sunt vegnü 'ndela sua dita, i sò afari andaven cume andaven, ma 
 quand gli miss denter el mè sciampin, l'azienda l'ha multiplicà i sò afari! L'è minga vera 
 forse? 
Bastian - (ironico) Grasie a lü? 
Carletto - Grasie a la mia idea de mètt in di sò saunett l'oli di baobab del Brasil. Insoma, nunch 
 s'èmm rivà a chi risultà chi grasie ala puderusa campagna pübblicitaria che gu miss in pé mì. 
 Con il nostro slogan « Bergamotti ricordatevi i prodotti del Baobassatevi ». 
Bastian - Cunt i miliun che hu spendù, se pudeva minga sbaglià ... 
Carletto - Si, ma questa l'è andada ben e lü l'ha fà un muntun de dané ... 
Bastian - Insomma ... 
 (sarcastico) Oh Diu, se saria podü truà de mej ... 
Carletto - E, per finire, la mia ultima truada, el noster cuncurs « Diventate vedette del cinema 
 comperando sei saponette Bergamotti ». 
Bastian - Si, ma sunt mi che hu ris'cià, cara el mè sciur.  
Carletto - Gu de digh anca che la mia noeuva urganisaziun l'ha ridott el sò laurà al minimo e quest 
 el voeur dì che lü adèss el g'ha de fà durnà una quei firma e basta. 
Bastian - Te voeuret vedè che fra cinq minut el me dà i vott dì? 
Carletto - A chel punto chi, vuraria parlagh de l'amur.  
Bastian - A mi? 
Carletto - Stamattina bisogna che faga una dumanda de matrimoni e, cume ghe spiegavi, l'è una tusa 
 abituada a viv cunt un certo lusso. Fina a incoeu me sunt mai permis de cercagh un aument 
 de stipendi. Ma adèss l'è pü a I'omm d'afari che me rivolgi; l'è a l'omm de coeur che 'l pò o 
 ruinà opur fà la felicità d'una famiglia ... 
Bastian - Un omm de coeur... Cerchem de minga esagerà...  
Carletto - Si, sciur Bergamotti, mi el cunussi. 
Bastian - D' 'acord, ma el mè coeur el riva minga a dagh un miliun e mez al més. 
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Carletto - La vita l'è dificil per una giovane coppia - L'è quel che el me diseva poch temp fà el sciur 
 Cadenazzi. .. 
Bastian - El sciur Cadenazzi? 
Carletto - Si, el padrun di savun «Pelle netta », el sò pussè gros cuncurent... 
Bastian - Ma 'ndue l'ha cugnussü? 
Carletto - L'è stà lü che l'ha vursü cugnussum. El capisarà, l'è un pu inquiet nel' la cuncurensa che 
 nunc ghe femm... e el m'ha dumandà quantu guadagnavi al més. 
Bastian - Si, sì... cugnussi i sistema del Cadenazzi. .. Ma s'el cred de famm paura el po digh de 'ndà 
 a Bagg a sunà l'orghen. 
Carletto - Mi disevi inscì per dì, ma gh'è nient de fà. 
 Un Cadenazzi el sarà mai un Bergamotti... Alura, per vegnì ala mia dumanda ... 
Bastian - (pensando al Cadenazzi) Un dì el schisciarù sott i pée come un scimes qualsiasi ... 
Carletto - E che 'l dì l'è no luntan...  
Bastian - Sicür! Men de quel che 'l pensa ... 
Carletto - Intanta, vuraria vedè la facia che 'l farà quand el vegnerà a savè che lü el m'ha aumentà el 
 stipendi ... 
Bastian - E mi ne godi in anticip (scoppia a ridere).  
Carletto - Se ghe telefunassi subit? 
Bastian - Lasscm pcrd. Cume l'è la sua murusa?  
Carletto - Ah, sciur Bergamotti, l'è un amur! 
Bastian - E i sò gent?  
Carletto - Hin in gambissima.  
Bastian - Stann bén a dané? 
Carletto - Benissim. L'è per quest che mi insisti per I'aument. El capisarà, cunt el mè stipendi podi 
 no aspirà a la sua mano. 
Bastian - Se i robb stan inscì, fem un miliun al més e parlemen pu ... 
Carletto - Oh, grazie sciur ..., l'è pussè de quel che speravi... 
Bastian - Lu el ma dit che el Cadenazzi el ghe uffriva un miliun. 
Carletto - Mi? Hu mai dit una roba simil. Gu dumandà un miliun e mezz con la speranza de ciapan 
 vun, ma vedi che avevi sotvalutà la sua generusità. 
Bastian - Se l'avessi savü ... 
Carletto - D'altronde, el sciur Cadenazzi l'era prunt a damm quel che vurevi, ma hu preferì restà 
 cunt lu ... 
Bastian - (si alza e fa un gesto amichevole sulla spalla di Carletto) L'è gentil de part sua. 
Carletto - Grazie, sciur Bergamotti. 
Bastian - E bona furtünal (Carletto è uscito). Eh, el Bergamotti l'è tutt'altra pasta del Cadenazzi. 
Carletto - (ritorna con guanti bianchi) Sciur Bergamotti, gu el grand unur de dumandagh la man de 
 la sua tusa ... 
Bastian - (Cade sul divano) Cus'è? 
Carletto - Si, sciur Bergamotti, l'è de lé che se tratava (Suona il campanellino che c'è sul vassoio). 



 

 

Bastian - Ma no! 
Cicci - (appare con un enorme mazzo di fiori) Da parte del sciur Carletto. 
Carletto - (prende i fiori e li mette fra le braccia di Bastian che scompare sotto i fiori) El me 
 permetta de uffrigh a la sciura Bergamotti questo piccolo omaggio floreale. 
Bastian - (gettando i fiori alla Cicci) Porta via che la roba chi... 
Cicci - Cume el voeur, sciur (esce). 
Bastian - (al Carletto) El voeur dimm cume mai el eugnuss la mia tusa? 
Carletto - Nunc s'ern incuntrà inscì per casu un ann e mez fa a San Siro 
Bastian – Lü l'è gentil, ma el capisarà che per la mia tusa mi hu pensà n un matrimoni un pu' pussè 
 in gamba ... 
Carletto - Ma l'è appunto per quest che adess ghe dumandi la carica de diretur generaI de la sua 
 ditta ... 
Bastian - L'è minga nè sta carica nè el miliun e mezz al mese che ghe permeterà de garantigh a la 
 mia tu sa el treno de vita che la g'ha semper avü in ca sua. 
Carletto - Avevi sentì che lu el g'aveva l'intensiun de dagh 200 mi li un de dota ... 
Bastian - Chi l'è che el g'ha dit sta bambanada?  
Carletto - La sua tusa ... 
Bastian - Prima de tutt l'è minga vera e poeu el me par minga giust che lu el voeur spusà la mia tusa 
 dumà per fà un bun afari... 
Carletto - Sciur Bergamotti, per pruagh che mi fu minga stu matrimoni per interess, mi ghe regali a 
 la sua tu sa tuta la mia richessa. 
Bastian - Cusa el vocur vegh lü? Quatter ghei.  
Carletto - Cosa? 84 miliun e 723 mila franch.  
Bastian - Cosa? 
Carletto - 84 miliun e settcentvintitrimila lira.  
Bastian - Lü? 
Carletto - Mi! 
Bastian - L'ha forsi vingiü al Totocalcio?  
Carletto - Ma nanca per rido 
Bastian - Alura, din due vegnen tutt sti dané?  
Carletto - Ghe ju rubà a lü! 
Bastian - (sprofondando in poltrona) L'è no pusibil!  
Carletto - Ghe l'assicuri (suona il campanello) Adèss ghe spieghi... 
Bastian - L'è un scherz, vera? 
Carletto - Sciur Bergamotti, me permetaria mai de schersà cunt lü ... 
Cicci - (appare con il mazzo di fiori) El sciur el m'ha ciamà? 
Carletto - Si, porta d'urgenza di aspirin per el sciur Bergamotti. .. 
Cicci - El se sent minga ben?  
Carletto - Si, minga tropp ben...  
Cicci - E per i fiur? 
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Carletto - Meti in 'ndun vas...  
Cicci - Va ben, (esce). 
Bastian - Alura l'è vegnü a custituiss?  
Carletto - Perchè? 
Bastian - Perchè mi el denunci... Se tutt quel che '1 m'ha dit l'è vera. Ma mi ghe credi minga ... 
Cicci - (ritorna con un vassoio). 
Carletto - Ch'el tova un pu de aspirina, inscì ghe passa tuscoss ... 
Bastian - Che 'l vaga al diaul lu e la sua aspirina.  
Cicci - Gu de purtà indré i aspirin? 
Carletto - Si, ma che je tegna pront tra un mument. Gu anmò un queicoss de digh al sciur 
 Bergamotti. 
Cicci - Va ben, sciur. (esce). 
Bastian - Vutantaquater miliun e settcentventitrimila lira ... 
Carletto - Per vèss pussè precis, in cent i miliuni. Ma el me capiss, che da pussè d'un ann e mèz hu 
 duvü fà una quej spesètta ... 
Bastian - (si dirige verso il telefono).  
Carletto - Cusa el fà? 
Bastian - Ciami la Volante. 
Carletto - Ma che 'l riflèta, sciur Bergamotti, mi g'hu no l'intensiun de tajà la corda, anzi sunt vegnü 
 chi per vedè se se po' truà un acord inscì a la bona! 
Bastian - Cunt un lader? 
Carletto - Che '1 sculta. La ditta Bergamotti la g'ha avü un util de miliun in de l'ultim esercizi 
 (Bastian tiene la cornetta del telefono contro il corpo nel timore che qualcuno possa sentire 
 quello che dice Carletto). Cume el pudaria spiegàg al fisco che in 'ndun ann e mez el g'ha 
 avü un benefisi supplementar de... miliun dal mument che ghe ne manca n'anca vun 'ndela 
 cassa? 
Bastian - Ma cume l'ha fà a bidunamm... miliun senza avè tirà sü nagota da la cassa? 
Cicci - (entra con i fiori in un vaso) 'ndue el metti?  
Bastian - Tu ditt de portai via. 
Cicci - Va ben, sciur (si dirige verso la porta).  
Bastian - (a Carletto) Sunt tutt'uregia ... 
Cicci - (ritorna) Duvaria digh una roba...  
Bastian - Te vedet no che sunt ucupà? 
Cicci - (va via). 
Bastian - (a Carletto) Alura?  
Carletto - Due serum restà? Ah, ecu, ghe sunto Seri dré a spiegàg che me cunsideravi 
 cume el sò omm de fidücia ... 
Bastian - Ciamel omm de fidücia! 



 

 

Carletto - L'è propi inscì. Lu el m'ha dà el cumpit de studià i prezi e el guadagn e mi, dopu tanti 
 studi sui sistemi de fabricasiun, sunt riesì a fa calà de 7 franch ogni cunfesiun e aumentà de 
 8 franch la vendita. 
Bastian - E alura? 
Carletto - Alura, sciur Bergamotti, me sunt acort che me sunt sbaglià ... 
Bastian - Ah! 
Carletto - Un picul erur de adisiun: eren minga 8 franch che seri riesì a sbassà sul cust, ma 9! 
 Avaria vursü parlaghen subit, ma hu pensà che stu erur el pudeva servì a la nostra felicità se 
 riesivi a tegnil nascost 'ndela contabilità. Sichè, da che'l dì là a incoeu, dala fabrica 
 Bergamotti - alla quale ho l'onore di appartenere - ghe vegnì foeura 101.000.000 confesiun e 
 quest el spiega la cifra de 200 e tant miliun che ghe disevi poch fà. 
Bastian - E che lü l'ha miss in di sò sacocc. 
Carletto - E adess che sunt el diretur genera del saponificio Bergamotti a TRI miliun al més ... 
Bastian - Ah, quest poeu no! Nunch semm restà a un miliun e mezz ... 
Carletto - Hu truà fin de ier la manera de diminuì el cust de... franch e dato che lü el ricupera fin 
 d'incoeu i dané che'l se spetava minga, credi che lü el sia d'acord sui tre miliun. 
Bastian - Mi capissi pü nagotta cunt sti cünt. 
Carletto - El g'ha minga impurtanza, per mi l'è tuscoss ciar. Che'l se preocupa no. 
 Per turnà ala nostra questiun, mi me permeti de rifà la dumanda de matrimoni per la 
 bellissima signorina Bergamotti. 
Bastian - Dagh la mia tusa a un aventurier ... 
Carletto - A venturier a mi? Mi, che de ultra du ann e mez lauri per mett sü una cà e che sogni tanti 
 bej fiulitt. 
Bastian - La mia tusa l'è al curent de stu gibilé?  
Carletto - No de sicuro E mi ghe dumandi de parlaghen minga. Mi g'hu fa cred che seri el diretur 
 cumercial d'una grossa azienda, sensa digh naturalment che questa l'era la sua. 
Bastian - Ma la mia tusa la ghe voeur ben? 
Carletto - Mi el credi, sciur Bergamotti, anzi, pudaria dì de vess sicür... la m'ha dà di prövv... 
 (Carletto agita il campanello). 
Bastian - Cusa el fa anmò cunt stu campanell? 
Carletto - Fu riva l'aspirina! Ben che'l senta, tra nunch omm podum dill: mi vu in lètt cunt la sua 
 tusa ... 
Bastian - Cosa??? 
Cicci - (entrando) El sciur l'ha ciamà?  
Bastian - Foeura de chì! 
Cicci - Cume el voeur el sciur (fa per andarsene). 
Bastian - No! minga ti. .. lü. 
Cicci - (ritorna). 
Carletto - Mi? (fa per andarsene). 
Bastian - O pitost no, che'l resta chì. (Carletto ritorna). 
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 Va foeura tì (rivolto a Cicci). 
(Carletto e Cicci escono, poi ritornano). 
Cicci - Che'l me scusa, sciur, ma mi hu capì un bèl nagotta: tra mi e lü (a Carletto) chi l'è che dev 
 andà via. 
Bastian - Và a pensag in cusinin.  
Cicci - Va bén sciur (esce). 
Bastian - La mia tusa la g'ha l'amante! 
 Se la savess la sua mama una roba simil. E vi alter avì decis de spusass subit? 
Carletto - L'è propi inscì. 
Bastian - Ma perchè la mia tusa me n'ha mai parlà?  
Carletto - Perchè la g'ha paüra de lü. 
Bastian - La mia tusa la g'ha paura de mì? El sü adess. La fù ciamà e vedaremm un pù (si dirige 
 verso l'anticamera). 
Carletto - No, sciur Bergamotti. Le la sà no de la mia visita dato che le la se decideva minga a 
 parlaghen, hu preferì fall prima mi. 
Bastian - Bisogna che parli cunt la mia tusa. 
Carletto - Oh, grasie, sciur Bergamotti. El me permètt de ciamal «Bastian»? 
Bastian - Vedaremm pussè avanti.  
Carletto - (agita il campanello). 
Bastian - El gavarà minga un quej alter patatrac de dimm?  
Carletto - No, stavolta l'è per mi. Tutt sti cifer m'han fà vegnì el mal de cu. 
Cicci - (appare col vassoio. Carletto prende le aspirine e le ingoia). 
Bastian - La mia tusa la s'è dersedada?  
Cicci - Vu a vedè. 
Bastian - Ben, digh de vegnì in de mi: g'hu de parlagh.  
Cicci - (uscendo) Sta ben. 
Carletto - Mi el lassi. 
 Turnarù indré fra un quart d'ura. A presto (esce). 
Bastian - (rimasto solo) Che legnata sul co. Chi l'avaria mai pudü immaginà una roba simil. Un 
 giuinott che g'avaria dà el mè portafoj el m'ha sciampà 100 miliun. E, sura maross, l'è 
 l'amante de la mia tusa. 
Maria - (entra e abbraccia alle spalle Bastian) Buon dì, uccellino mio. Hai dormito bene? 
Bastian - Maria, turni a ripet de dimm no « üsel ».  
Maria - Perchè? E' gentile «uccellino », no?  
Bastian - Se ciama minga inscì el to papà. 
Maria - Tu sei diventato troppo vecchio, papà. 
Bastian - E ti te set diventada tropa muderna, a giudicà de quell che sunt vegnü a savè. 
Maria - Sei venuto a conoscenza di qualcosa?  
Bastian - Si. Su tuscoss, figuret. 
Maria - Sai tutto che cosa, papà? (mette una zolletta di zucchero in bocca a Bastian). 



 

 

Bastian - Fa minga la stupida, ti te sett benissim quel che vori dì e, el saria mej che te me desset una 
 spiegasiun (passeggia per la scena). 
Maria - Spiegazioni su che cosa? 
Bastian - Sul to amante (si volta e si trova faccia a faccia con Cicci che sta per entrare)... su la tua 
 mama (fa segni a Cicci che esca. Poi a voce bassa): Sul tuo amante! 
Maria - (abbassa la testa e scoppia in singhiozzi acuti).  
Bastian - (continuando) L'è minga el mument de pitulà. (Maria urla di più). Finisela de fà frecass. 
 (Maria ad ogni frase urla di più). 
Bastian - (urlando pure) L'è vegnü a dumandà la tua man. 
Maria - (si ferma di piangere) L'è vegnü a dumandà la mia man? 
Bastian - L'è apena 'ndà via.  
Maria - (riscoppia in singhiozzi). 
Bastian - Uei, disi, te ricuminciaret anmò? 
Maria - Stavolta piango sul serio, papà. Ero senza sue notizie da più di quindici giorni. Credevo che 
 mi avesse abbandonata. 
Bastian - Ghe mancaria anca quest, ades.  
Maria - La mamma voleva proprio parlartene. 
Bastian - Ah, perchè la tua mama l'è al curent de sta facenda? 
Maria - Sì! 
Bastian - Mi dunca sunt l'ultima roda del carr, sunt l'ultim a vess infurmà 'n de che la cà chi? 
Maria - Allora, accetti che diventi sua moglie? (ricomincia a piangere). 
Bastian - E se te continuet a fà frecass, mi te meti in dun culeg fin quand te se diventada 
 maggiorenne. (Maria urla più forte). Che famiglia! (esce sbattendo la porta). 
Cicci - (che ascoltava dietro la porta, introduce la testa) La signorina la g'ha di fastidi? 
Maria - (smette di piangere) Mio papà non vuole che mi sposi. 
Cicci - La signorina l'è inamurada? 
Maria - (seccata) In ogni modo voglio sposarmi. Sono stufa di vivere qui senza poter mai fare ciò 
 che voglio. Ne ho abbastanza di dover chiedere il permesso ogni volta che debbo uscire. Mi 
 sto rovinando la giovinezza. 
Cicci - In d'un rumanz de la Peverelli hu legiù la storia d'una tusa che la ghe faseva cred ai so' gent 
 che la spetava un fio per ubligai a dag el cunsens. 
Maria - E allora? 
Cicci - Faccia così anche lei. 
Maria - Ma se dico una cosa simile a papà gli faccio venire un attacco di fegato. 
Cicci - Sì, ma quand l'atacc de fidegh l'è pasà el sarà ubligà a dagh el cunsens. 
Maria - E quando si accorgerà che non è vero?  
Cicci - E le la sarà giamò spusada. 
Maria - Io mi domando come debbo fare.  
Cicci - Che la disa inscì, semplicement.  
Maria - Non oserò mai e poi mai. 
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Cicci - Mi ghe consigliaria de batt el fer intant che l'è cald; la vedarà che tutt l'andarà ben. (Esce, 
 poi riappare dalla porta, solo la testa) Ghe voeur un pù de curagg. Mi ghe darù una mano 
 (esce). 
Maria - (va ad aprire la porta della camera di suo padre e ricomincia a piangere). 
Bastian - Sta pitulada la cuntinua? 
Maria - Papà, devo dirti una cosa che ti farà cadere dalle nuvole. 
Bastian - L'è de stamatina che cuntinui a burlà giò.  
Maria - Tu non sai tutto sul mio fidanzato. 
Bastian - M'han cuntà da l'A ala Z. Roba de ciod. (esce sbattendo la porta). 
Cicci - (mettendo la testa tra la porta) E alura?  
Maria - Non ne ho avuto il tempo. 
Cicci - L'è nervus stamatina. La faga anmò. L'è prunta? (apre la porta della camera di Bastian, poi si 
 nasconde) Forsa, mi sunt chi. 
Maria - (ricomincia a piangere). 
Bastian - (rientrando) L'è nonanmò finì sta cascada del Niagara? 
Maria - Papà, devo parlarti. 
Bastian - Pussè tardi, pussè tardi. (fa per uscire, Maria si mette ad urlare, Bastian ritorna) E va ben, 
 te sculti. 
Maria - Papà, noi lo chiameremo Riccardo.  
Bastian - Ricardo? Chi? 
Maria - Il bambino? 
Bastian - El fiò de chi? 
Maria - Il nostro, ma non capisci proprio niente?  
Bastian - No!, no... l'è impussibil... Oh, ma l'è trop  stamatina... Dimm che l'è minga vera... che l'è 
minga vera... (suona il campanello). 
Cicci - (entra immediatamente) El sciur el m'ha ciamà?  
Bastian - Sì, portum tre aspirin. 
Cicci - In giamò prunt, sciur, anzi ne avevi previst quater.  
Bastian - (inghiotte le aspirine) Ricardo... ma disi mi...  
Maria - Allora, acconsenti che ci sposiamo? 
Bastian - Sunt ubligà!  
Maria - Grazie, papà. 
 (Bastian cerca di contenersi di fronte alla Cicci. Suonano. Bastian cambia tono e lancia 
 un'occhiata furiosa alla Cicci). 
Bastian - Han sunà! Và a vedè.  
Cicci - Vu, vu ... 
Maria - Ed io vado ad annunciare la bella notizia alla mamma. (esce). 
Bastian - Ah, la giuentü del dì d'incoeu. 
Cicci - (ritorna) Gh'è una signorina che la dumanda de lü.  
Bastian - G'hu minga temp adess de ricevi signorin.  



 

 

Cicci - La m'ha ditt che l'è roba urgente. 
 (Appare Nerina). 
Nerina - Buon giorno, signore.  
Bastian - Bon dì, signorina. 
Nerina - Lei è proprio il signor Bergamotti?  
Bastian - Fina a prova contraria, sì. 
Nerina - Mi spiace disturbarla, ma è proprio urgente.  
Bastian - (getta un nuovo colpo d'occhio furente a Cicci, che esce; poi si rivolge a Nerina) Alura 
 che la se desfescia, che g'hu premura ... 
Nerina - Ecco, signor Bergamotti... lo mi trovo in una situazione disperata ... 
Bastian - Se la po' consulala, anca mi.  
Nerina - Amo un giovane. 
Bastian - Fina adess el sò caso l'è men desperà del me.  
Nerina - Si chiama Carletto Tiravanti. 
Bastian - Cosa? Ma alura i rob comincen a fass dificil.  
Nerina - Perchè dice così? 
Bastian - Perchè ch'el giuin lì l'è vegnü a domandà la man de la mia tusa. 
Nerina - Accidenti, io speravo di arrivare prima... e di avvertirla ... 
Bastian - Ah, cara signorina, se la g'ha intensiun de rivelamm certi rob sul Carletto Tiravanti, che la 
 sappia che sunt al curent de tutt. 
Nerina - Devo farle una confessione. lo ho mentito a Carletto. Gli ho fatto credere di essere sua 
 figlia. 
Bastian - Be, l'è minga una roba tropa grave. 
Nerina - Ma lei non capisce proprio niente! La domanda di matrimonio che è venuto a farle ... 
Bastian - (disperato) No, sì, sì, adess hu capì...  
Nerina - Era per me. 
Bastian - (crolla sulla poltrona) Oh, pora mi, che matinada... Ma perchè la fà quest? 
Nerina - Non ho avuto fortuna nella vita, signor Bergamotti, sono una orfanella e mia mamma 
 lavora per vivere. E io faccio la dattilografa. (Bastian la fa sedere). 
Bastian - Gh'è minga de vegh vergogna per quest. 
Nerina - Quando sono venuta a conoscenza che Carletto era direttore generale di una grossa ditta, 
 mi sono sentita piena di complessi. 
Bastian - Chi cumplèss chi ghe ju anca mi. Ma perchè la m'ha scernì come papà. 
Nerina - Io mi chiamo Scarlighetti, allora lei mi capisce ... 
 Mi è capitato sotto gli occhi un giornale e ho letto: « Baobabatevi » « Diabobabatevi » ... 
Bastian - Baobiba, baobibi, porcu sciampin, capissi.  
Nerina - E ho detto di chiamarmi Nerina Bergamotti. 
 Quando mi ha chiesto: «E' la figlia di quello delle saponette? » io non ho osato ... 
Bastian - Efetivament el fà un certo efett el mè nom...  
Nerina - Allora, non vorrei che sapesse la verità da qualcun altro. La supplico, non lo faccia. 
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Bastian - Sensa cüntà che s'el savèss che l'è minga la mia tusa, mi perdaria i mè miliun ... 
Nerina - Come dice? Non capisco! 
Bastian - Che la cerca minga de capì. La me scülta, signorina, mi ghe disi nient al Carletto, ma a una 
cundisiun. (apre la porta di destra) Che la vegna minga denter prima che g'abbia avü el temp de regulà 
un certu afari cunt lü. 
Nerina - E lei non gli dirà niente? 
Bastian - Se la se moeuv minga, gh'el prumetti...  
Nerina - Oh, grazie, signor Bergamotti. 
Bastian - (Chiude la porta) E adèss vuraria savè chi l'è stu purscell che el gà fa fà un fioeu a la mia 
 tusa. (Chiama) Palmira! 
Voce signora Bergamotti - Chi l'è che me ciama?  
Bastian - El to marì. 
Voce Palmira - Vègni subit. (entra). 
Bastian - Palmira, g'hu de parlatt. La tua tusa la g'ha un amante. 
Palmira - Anca mi.  
Bastian - Cosa? 
Palmira - Anca mi g'hu de parlatt.  
Bastian - Ah, alura butta foeura.  
Palmira - Tua figlia ha un amante.  
Bastian - L'hu ditt prima mi. 
Palmira - Mi el savevi prima che t'el disesset ti.  
Bastian - Alura te sett anca che la spetta un fioeu?  
Palmira - Certament. L'è la sort de tutti i donn. 
Bastian - Brava, te sett de idei largh. (Entra Maria). Ecula chi. Te m'avevet dit che el to murus el 
 vegniva stamatina a domandat in matrimoni? 
Maria - Ma papà! E' il contrario. Sei tu che mi hai detto che è venuto ... 
Bastian - Ah, sì, l'è vera. E adèss te me diset chi l'è?  
Maria - Tu lo sai benissimo chi è, dato che è venuto a domandare la mia mano. 
Bastian - Sicür ch'el sù, ma voeuri sentill dì da la tua buca. Chi l'è? 
Maria - Ma, Santo Iddio! E' il « Pinella »!  
Bastian - E chi el saria stu Pinella? 
Palmira - Ma andemm, Bastian, te gh'et minga de memoria. El Pinella l'è el to autista. 
Bastian - Ma cosa hu fà de mall al Signur per vèse inscì scarugnà? 
Palmira - Mi vedi no che la sia una sfurtuna maridà la nostra tusa a un fioeu unest. Ma invidel subit 
 a pranzo... perdiana ... 
Bastian - Cume te vüret che l'invidi a pranzo se l'è qui, des dì che l'hu sbatti foeura de la porta, el 
 voster Pinella? 
Maria - (piange). 
Palmira - Quèst el savevi no. Ad ogni modo telefunegl subit e cerchel. 
 (Maria raddoppia il pianto). 



 

 

 Rabies minga, cara la mia tusa, te vedaret che el tò papà el giüsta tüta la facenda. Và a piang 
 in camera tua. (Maria esce). 
Bastian - (mentre compone un numero telefonico) La mia tusa disunurada dal mè autista. 
Palmira - Persunalment preferisi che la mia tusa la sia stada disunurada da un autista pütost che 
 ch'el stupio d'un Barun de la Bottonera, che ti te vurevet fagh spusà e che, ultra tutt, l'è pien 
 de furuncul... 
Carletto - (entra di corsa) Signora Bergamotti. La me permètt de ciamala « mamma ». (l'abbraccia). 
Palmira - Ma perchè stu sciur el voeur ciamam mamma?  
Carletto - El sciur Bergamotti el g'avarà ditt certament che mi sunt vegnü a dumandà la man de la 
 sua tusa ... 
Palmira - La Maria?  
Bastian - No, che l'altra...  
Palmira - Quale, l'altra? 
Bastian - La... la... la Nerina. 
Palmira - Ma, disi, Bastian, te set diventà matt per casu?  
Bastian - Bisogna che ti te vaghett 'ndela tua stanza. G'hu bisogn de ciciarà con stu giuinott. .. 
Palmira - Ve lassi. Però g'avì nè vun nè l'alter l'aria de chi staga ben de saluto A rivederci. (esce). 
Carletto - Mi el savevi minga che lu el g'avèss do tusann...  
Bastian - Nanca mi. 
Carletto - Cume? 
Bastian - L'è la mia mièe che la sa pü quel che la dis, l'è fora di strasc per sto matrimoni, la gha 
 paura che lu el sia minga all'altezza della situazione. Perciò bisogna truvà una quai manera 
 per fag cambià idea. Se 'l me fases un scek, pudaria vedè de cunvincela. 
Carletto - Caro il mio futuro suocero: lü el credarà minga che mi abbia miss sti danèe in banca ... 
Bastian - Ah no? E 'ndue ià miss?  
Carletto - Hu cumprà di giujei.  
Bastian - E indue hinn? 
Carletto - In d'una valisa, in un post sicür ... 
Bastian - Carletto! Me vègn un'idea. Se nunc ghe fasessum una surpresa a la Maria... uhhhm a la 
 Nerina, vurevi dì... Lü el và a to i giujei e ghe ja dèmm come regal de fidansament. Inscì la 
 sua mama la pò pü refudà ... 
Carletto - Lu el cred?  
Bastian - Gh'el garantissi.  
Carletto - Alura vuli ... 
Bastian - Ch'el vula adasi. Che staga atent de minga pèrd la valisa. 
Carletto - Non tema nulla! (via). 
Bastian - Se pudèssi ricuperà sti giujei el saria una bela roba. (Ha un'idea e va alla porta chiamando) 
 Uhei Carletto. 
Voce di Carletto - Se gh'è. (ritorna). 
Bastian - Vurevi dumandagh: el gh'a forsi di nutisi del Pinella de quand l'è parti? 
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Carletto - Chi? El sò autista?  
Bastian - Propi lü! 
Carletto - El g'ha avil un gross dispiesè d'amur.  
Bastian - Toh! chi l'avariss mai dì. 
Carletto - L'ha minga vursü dì el nomm de la tusa, ma par che l'era in gambissima. L'era el papà 
 ch'el pareva el fudèss un pü matt... 
Bastian - Lu el cred? 
Carletto - Pover fioeu, arivà a una conclüsiun similI E sì che nunc emm fà tutt el pusibil per 
 impedighel... 
Bastian - Uhei, el sarà minga mort di volt? 
Carletto - No, ma l'è cume s'el fuss. El s'è iscritt a la Legiun Straniera ... 
Bastian - Olla Peppa. 
Carletto - Ghe n'ha per cinq ann. L'è la vita. El salüdi. (via). 
Bastian - (si prende la testa fra le mani) Ma mi diventi matt, mi diventi matt... (ha un piccolo 
 risolino nervoso che termina in singhiozzi, poi crolla sul sofà). 
 

 
 
 
 

FINE DEL PRIMO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTO SECONDO 
 
(All'aprirsi del sipario, Bastian è al telefono). 
 
Bastian - Va ben, el ringrasi. Be', cercarù un'altra sulüsiun...Grazie ancora. (riattacca la cornetta del 
 telefono). Me par che i rob vaghen maluccio ... 
 (scopre la Cicci che è entrata durante la telefonata). Cusa te fett chi? 
Cicci - Vorevi parlagh ... 
Bastian - Te vedet ben che sunt ocupà ... 
Cicci - L'era per avertì el sciur che mi vu via. 
Bastian - 'ndem benune, ghe mancava dumà questa. Eccoci qui senza camerera. E perchè te vet via? 
Cicci - Me spusi. 
Bastian - Ah! Scultum, Cicci, vori fatt una pruposta. El to murus l'è bun de guidà la machina? 
Cicci - Certamente. 
Bastian - Ti tel sèt che mi sunt sensa l'autista.  
Cicci - Sì, el su, povera signorina! 
Bastian - Insoma... se te voret sta chi, ciapi el tò marì cume sciafòr, inscì, ultra a guidà la machina, 
 el pudaria dagh una man in cà. 
Cicci - Ma el sciur el schersa. Lu el sà no che el mè murus l'è un Barun! 
Bastian - La mia serva che la spusa un barun... e la mia tusa un barbun! Che temp, che temp. 
Cicci - Del rèst, el sciur la cugnuss ben, el vegniva chì de spèss. 
Bastian - Ma chi l'è? 
Cicci - Piergiacomo della Bottoniera.  
Bastian - Ouèll di furuncul? 
Cicci - Comunque i furuncul avarissen minga impedì che lü le vuress cume gener. D'altra parte 
 debbo segnalare al signore che e1 g'ha pü i furuncul. 
Bastian - Cume la se spiega sta storia chi? 
Cicci - Forse l'ha duperà la sua crema de belessa. (scoppia a ridere). 
Bastian - (seccato) Me piasen minga sti cialad chi! Sù, va subit a preparà i to valis: vori pü vedett. 
Cicci - (andandosene) Va ben, sciur. 
Bastian - (furioso) Roba de ciod! (va nervosamente ad aprire la porta della camera della moglie) 
 Palmira! 
Palmira - (Entra) Se ghè?  
Bastian - Te la sèt la nutisia?  
Palmira - No! 
Bastian - Piergiacomo della Bottoniera el g'ha pü de furuncul! 
Palmira - Bastian, tucc i volt che te vedi, mi me dumandi s'el tò cervèll el funsiona ben... opur ... 
Bastian - E poi hu licensia la Cicci.  
Palmira - Te propi fà una roba inteligenta! 
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Bastian - Ma gh'è una roba pussè grave. El Pinella l'ha fìrmà la ferma de cinq ann 'ndela Legiun 
Straniera e nesuna autorità la pò rump el cuntratt. 
Palmira - Te vedet in due porten i tò stravagans. 
Bastian - Tra cinq minut te vedaret che l'è culpa mia!  
Palmira - Natural che l'è culpa tua. Noi saremo i genitori di una ragazza madre perchè el tò cervèll 
 ogni tant, zac - el cambia ümur - e te licensiet tuta la gent che te ghet inturna. Adèss trovegh 
 un alter marì! 
Bastian - Sì, 'ndel stato che la se ritrova, cus te vòret che faga? 
Palmira - D'abitudin ghe se cunta ai fioeu che hin i genitur che cumpren i fioeu. Invece nunc 
 gh'emm el prublema de cumpràgh un pader al fioeu de la nostra tusa. 
Bastian - El pussè l'è savè 'ndue spunten. 
Palmira - Bastian! Te mai riesì un motto di spirito in tutta la tua vita. Cumincia minga adèss. 
Bastian - Intanta però sèmm al campo delle cento pertiche.  
Palmira - Dumandegh consili a chel sciur Carletto...  
Bastian - Se mi ghe dumandi un quejcoss, chel là l'è bun de dumandam un aument de stipendi. Del 
 rèst, ghu intensiun de dagh el dü de cupp. 
Palmira - Brau! 'ndèmm ben! 
Bastian - Apèna el me darà la valisa, el metarà pü i pèe in stà cà chi! 
Palmira - Che valisa? 
Bastian - Ti te capiset mai nagotta. 
Palmira - Sentel, l'inteligentun... Ma insomma, ti te m'avevet dìt che un giuinott l'era vegnù 
 stamatina a dumandà la man de la tusa... o no? 
Bastian - Sì, ma ... 
Palmira - Chi l'è? 
Bastian - El Carletto Tiravanti.  
Palmira - Ma alura tutt l'è a posto 
Bastian - No, perchè lu l'è giamò fìdanzà ... 
Palmira - Se l'è giamò fidanzà, perchè la dumandà la man de la tusa. 
Bastian - (si prende la testa fra le mani) Gh'è di rob che se pò no spiegà ... 
Palmira - E chel giuinott che gh'era chi poc fà, cume el se ciama? 
Bastian - Carletto. 
Palmira - (divertita) Anca lü? 
Bastian - L'è semper quell, te capisett? 
Palmira - Ah, adèss capissi perchè el me ci amava mamma. 
 Tutto s'illumina nella mia mente. 
Bastian - Te sèt diventada un lampiun? 
Palmira - Scultum, Bastian. Fa un sfors, stringet i meningi, e rispundum: stu Carletto l'ha dumandà 
 la man de la Maria, o no? 
Bastian - Sì, l'ha dumandada, ma el saveva minga che...  
Palmira - Se l'è inscì el dev spusala. Non si rimangia la parola data quando si è galantuomo. 



 

 

Bastian - Ma podi minga diggh che lu duaria vèss el pader del fioeu del Pinella! 
Palmira - Ti te preferiset senza dubbio che'l sia di padre sconosciuto... Te ghet una mentalità! (apre 
 la porta e chiama) Maria! (rivolta a Bastian) Dato che ti te ghett minga de autorità, da adèss 
 sunt mi che cumanda in casa nostra. (appare Maria) Ti te spusaret el sciur Carletto. 
Maria - Ma, mamma... Non posso mai parlare. 
Palmira - Ho detto! E adèss turna in camera tua. (Maria esce) In quant a ti, và a preparà la culasiun. 
Bastian - Cosa? 
Palmira - Te set ti che ha licensià la serva?  
Bastian - Sì, ma, Palmira ... 
Palmira - De incoeu te süpurtaret i conseguens dei tuoi atti inconsulti. Su, forsa, mettet el scussà e 
 và a pelà i patati. 
Bastian - Palmira ... 
Palmira - E movet! Cucümer... (Se ne va sbattendo la porta). 
Bastian - Ma cusa l'è che hu fà per vegh una famiglia simil. (Suonano alla porta. Bastian va ad 
 aprire) Se la fudess la mia valisa. 
Voce di Bastian - Ma ch'el vègna, Carletto, ch'el vègna! 
 Sunt propri cuntent de vedèll. (entrano). 
Carletto - Anca mi, papà, sunt cuntent. Hu purtà la valisa.  
Bastian - Grazie, ma ti te saret strac! La ciapi mi. (prende la valigia). 
Palmira - (entrando) La Maria la m'ha dit che gh'è una signorina sarada sü in biblioteca. 
Bastian - Te süplichi, Palmira: resta 'ndela tua stansa.  
Palmira - Oh! ma l'è el sciur Carletto. El mè marì el m'ha giamò cuntà tuscoss. Che'l vegna in di mè 
 brasc ... 
Carletto - (la prende fra le braccia) Mama ... 
Bastian - (prende Palmira per le braccia e la tira verso la porta) Palmira, bisogna che ghe parli al 
 signor Carletto, da om a om. Fam la grasia de lasagh sull. 
Carletto - Sem adrè a preparagh una surpresa. 
Bastian - L'è propi inscì... 
Palmira - Mi el savevi che vialter du seruv adrè a nascundum un quejcoss! Malnatt. (esce). 
Bastian - Nunc gh'em de ciapà una precaüsiun, (si guardano in giro per vedere se non ci sia 
 qualcuno che spia). I giujei in lì denter? 
Carletto - Sì. (Bastian vuole aprire la valigia). Ch'el spètta. 
 L'è sarada. 
Bastian - (a valigia aperta, guarda meravigliato collane, diamanti, pezzi d'oro a viene mani) La par 
 ei früt d'una rapina in Muntnapuleun. 
Carletto - Sì, gh'em propi l'aria de du rapinadur, ansi de du lader ... 
Bastian - Ei, ch'el cerca de parlà per lü... Saremm sù sta valisa. L'è pussè prüdent. In quantu al nom 
 del fioeu ghe pensarèmm sura ... 
Carletto - El nom del fioeu? Che fioeu? 
Bastian - Ma el voster fioeu! Ma, cume, el capis no?  
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Carletto - (pazzo dalla gioia) No! Ma l'è propi vera? Oh! 
 Bastian, mi sunt l'om pussè felice de stu mund... (gli stringe calorosamente la mano). 
Bastian - Sperèmm ch'el dura. Ma gh'è una roba delicada de mèz e sù minga cume spiegala ... 
Carletto - Che ne parla, per piesè ... 
Bastian - Ecu, andandu foera de cà, mi cume lu, podum scarligà su una pèll de figh, o magari finì 
 sotta un quejcoss e murì... Pensavi: se lü el crèpa, el mè neud el resta sensa papà. Tochèm 
 fer, ma bisogna anca pensà al pegg. (toccano ferro). Mi me dumandi cusa se pudaria fà ... 
Carletto - L'è facilisim. Vù in del nudar a fa 'l ricunusciment de paternità ... 
Bastian - Oh, ma l'è inutil disturbà un nudar per inscì pocch. Femm inscì: adess lü el me prepara 
 una carta firmada. 
Carletto - D'acord. 
Bastian - Ecu, gh'è tutt l'ucurent per scriv: ch'el sappia che l'è dumà una precaüsiun. (prepara un 
 foglio e la penna). 
Carletto - El g'ha resun. (ride). Chissà, magari vègni a cugnusensa d'una nutisia che la me porta a 
 l'infart... 
Bastian - (ridendo anche lui) Ch'el disa minga di bestialità. Gh'è dumà de scriv: «Il sottoscritto 
 Carletto Tiravanti riconosce di essere il padre del figlio che aspetta la signorina Bergamotti», 
 el ghe mett una bela firmetta e nunc sèmm a post. (Carletto firma. Bastian prende la 
 carta e  firma pure). Ecco fatto. In sta manera el fioeu al gavarà in ogni caso un papà. 
 (picchiando sulla spalla di Carletto). E adèss che vègna quel che vòr. Ei, ma lu 'l ga l'aria un 
 pù preocupada ... 
Carletto - Sì, me par che lu el gabia minga tropa fidücia in mi: i giujei, che la carta chi... 
Bastian - Ma 'ndemm, cosa el se mett in del co? Su, su. 
 E adess pensèm a rob pussè alegher. Toh, guarda me vègn ancamò un'idea... lu ch'el se 
 scunda un mument. 
Carletto - (accenna alla stanza dove si trova Nerina) Denter lì? 
Bastian - (prendendolo in tempo) No... ch'el vaga putost in giardino (l'accompagna). Mi andarù a 
 cercà la mia tusa e ghe farèm una bella surpresa. Adèss gh'è de divertiss. (si dirige verso la 
 porta di sinistra e l'apre). Signorina! (Nerina esce). Me dispias d'avèla fada spetà inscì tant, 
 ma pudevi minga fan a men. El Carletto l'è in giardino Che la ghe disa la verità e quand i 
 rob saran stà ciarì, che la ringrasia per me cunt d'avemm ripurtà la valisa. 
Nerina - Che valigia? 
Bastian - Che la ghe pensa no le, lü el capiss subit. E poeu el ghe spiegarà lu stess tutta la situasiun. 
 Che la vaga a truall: mi ve lassi sull. (esce). Bona fortuna. 
Nerina - (si dirige verso il giardino) Carletto! 
Carletto - (appare nel fondo e la prende fra le braccia) Amore mio! 
Nerina - Carletto del mio cuore ... 
Carletto - El to papà l'è l'om pussè simpatich de sta terra...  
Nerina - (triste) Carletto, bisogna che ti dica una cosa. 
 (nasconde il suo viso sulla spalla di Carletto). 



 

 

Carletto - Sì, el sù. Fa adasi, strachet no, setess già. (la fa sedere). Ecco... (si mette alle sue 
 ginocchia) nunc el ciamarem ... 
Nerina - Cosa? 
Carletto - Te voeri tantu ben, cicetta mia ... 
Nerina - Carletto, amore mio: forse non mi vorrai più bene, ma... preferisco dirti subito la verità. 
Carletto - Anca mi bisogna che te faga una cunfesiun...  
Nerina - No, prima io. 
Carletto - No, mi... E ben, ècu, mi lauri in de la ditta de to pader. .. 
Nerina - E io non sono sua figlia... Ti ho fatto credere di essere una Bergamotti, ma sono solo una 
 semplice dattilografa ... 
Carletio - Ma el sciur Bergamotti le sà che te set minga la sua tusa? 
Nerina - Sì. 
Carletto - L'è furmidabil. E cusa la dit? 
Nerina - Mi ha detto di ringraziarti per avergli restituito la valigia. 
Carletto - E el g'ha l'intensiun de tegniss la valisa?  
Nerina - Così ha detto. 
Carletto - Ah, porcu sciampin, l'è roba de matt, el m'ha bidunà. 
Nerina - E questo sarebbe tutto l'amore che hai per me! (se ne va piangendo). 
Carletto - (cerca di fermarla) Ma no, Nerina, l'è minga quest che vurevi dì, se trata minga de ti ... 
Nerina - Lasciami. (esce). 
Carletto - Nerina, scultum... (corre verso Nerina). 
Bastian - (che era in anticamera, riconduce Carletto tirandolo per il braccio) Alura, sciur Carletto? 
Carletto - Lu l'ha fà tutt quest e l'è cuntent?  
Bastian - Oh, Diu, sunt minga malcuntent. 
Carletto - Lu el saveva che la Nerina l'era minga la sua tusa! 
Bastian - (sogghigna). 
Carletto - Brau, l'è in gamba...  
Bastian - Mai come lü. 
Carletto - Certament no, ma insomma ... 
Bastian - Carletto, mi ghe darù indrè i giujei se el spuserà la mia tusa. 
Carletto - L'è vera?  
Bastian - Sì. 
Carletto - Perchè el voeur che mi la spusa? 
Bastian - Perchè lü l'è el papà del fioeu che aspeta la mia tusa! 
Carletto - Ma l'è adrè diventà mat! La sua tusa la speta un fioeu, perchè la spusa minga el papà 
 vero? 
Bastian - Perchè l'è sparì. 
Carletto - E lu el vuraria che sia mi... Sciur Bergamotti, buscium? 
Bastian - Un mument che ghe la presenti. (chiama) Maria! 
Palmira! (a Carletto) L'è una bela tusa e anca in gamba. (entrano Maria e Palmira). 
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Maria - Cosa vuoi, papà? 
Bastian - Te presenti el sciur Carletto Tiravanti, tuo futuro marito! 
Palmira - (a Maria) Guardèl, l'è minga bèl cume el Pinella ma, mej quest de nient. 
Carletto - El Pinella? Dunca l'è el Pinella el respunsabil... 
Palmira - Mi di si che el vero respunsabil l'è el mè marì.  
Bastian - Palmira, pusibil che tutt i volt che te dervet la buca te gabbiet de dì di stupidat? 
Palmira - Ma uei, te me insultet davanti a degli estranei?  
Maria - Se mi sposo con lui non sarà più un estraneo.  
Palmira - Ti tas. 
Carletto - Insoma, sciur Bastian ... 
Bastian - Ch'el tasa anca lü. L'è laureà in legge e el savarà el valur de la carta che 'l m'ha firmà, el sà 
 benissim che podi andà per tribunal. Ch'el se desmentega minga che la mia tusa l'è 
 minorenne, quindi non ghe resta che catà foeura tra San Vitur e una vita dulsa cunt dusent 
 miliun de dota. (fa per prendere la valigia, ma Palmira gliela strappa dalle mani). Ma 
 insoma, lasa stà 'sta valisa. 
Palmira - Cusa hinn stì stori? 
Bastian - Palmira, se te diset anmò una parola te lassi desbruià de per ti la matassa e mi me ne lavi i 
 man. 
Palmira - L'è propi la formula giusta per un fabricant de savun. 
Bastian - (cerca di fare una risata per trattenersi) Lassèm chì chi du fioeu tet-a-tet, Bisogna dagh el 
 tempo che se cugnussen. Andemm. A presto. 
Palmira - (sulla soglia della porta) Bastian, guarda che mi... 
 (Bastian le lancia un colpo d'occhio furioso e l'obbliga a uscire). 
Carletto - Le la trova nurmal che mi diventa el papà del so fioeu? (Maria si mette a ridere). Ben, sia 
 cume la sia, mi me trovi a cèd a un ricatt. Ma l'avisi subit, nunc se vedarem mai, l'ha capì, 
 mai. 
Maria - Oh, che bello! Così potrò essere finalmente una donna libera e fare tutto ciò che voglio. 
Carletto - Se hu ben capì, lè la voeur maridass, ma interessa no con chi ... 
Maria - Basta andar fuori di casa, ma preferirei farlo con un bel ragazzo. 
Carletto - Alura mi vu minga ben per lè. 
Maria - Si consoli, ce ne sono di più brutti di lei.  
Carletto - Grazie. (suonano). 
Maria - Mi scusi, non abbiamo più la cameriera e devo andare ad aprire. 
Carletto - Che la faga puro (Maria esce). 
Voce di Filippo - Sunt desulà, sunt in ritardo (Filippo entra con Maria; Filippo è un atleta). 
Maria - Non importa, papà non è ancora uscito. (a Carletto) E' il massaggiatore di papà. Vado a 
 chiamarlo. 
Carletto - No, che la spèta un mument; credi che 'l sò papà el g'abbia minga tropa voja de fass 
 masagià in stu mument. A mi pò, me fari a piesè ciciarà un cicinin cunt un atleta simil. (a 
 Filippo) Me presenti: Carletto Tiravanti, diretur cumerciale del Saponificio Bergamotti. 



 

 

Filippo - Filippo Sderenati! (stringe la mano di Carletto energicamente, il quale ha una reazione e si 
 frega la mano perchè Filippo gli ha fatto male). 
Carletto - Piésè de fà la sua cunuscensa. Lü l'è campiun de karatè? 
Filippo - Gran Premio San Siro. 
Carletto - El và a caval? 
Filippo - Ma no, el Gran Premio San Siro sunt mi. Il più bel fusto di Porta Romana. 
Carletto - Chissà i donn che ghe burla ai so' pèe...  
Filippo - Sa, insoma ... 
Carletto - Cara el mè sciur Filip, mi g'avaria de parlà cinq minut cunt el sciur Bastian. Se l'è inscì 
 amabil de spetam in che la stansa lì. 
Filippo - Ma ... 
Carletto - (lo spinge verso la porta) Ghe n'hu per poch. Li denter el truarà de legg, intanta ch'el 
 spèta. 
Filippo - Ma, insoma ... 
Carletto - Lu l'è un om in gamba (pacca amichevole sulla schiena), propi inscì. (chiude la porta e si 
 rivolge a Maria) Hu mai vist un om inscì bèll. 
Maria - Sì, non è male.  
Carletto - E pò l'è inteligent.  
Maria - Certo. 
Carletto - Se fudessi una dona e se duessi scernì fra lu e mi, catarìa foera lu! 
Maria - Anch'io. 
Carletto - E alura, perchè la spusa minga al mè post?  
Maria - Non mi hanno mai chiesto il mio parere.  
Carletto - Bisogna minga fas scapà l'ucasiun. Che ghe la disa al sò papà che la preferiss chel là. 
Maria - Glielo dica lei. 
Carletto - Sicuro (chiama) Sciur Bergamotti. (a Maria) Gh'è minga un minut de perd. 
Bastian - (entra tenendo sempre in mano la valigia e scopre Carletto che tiene Maria per le spalle) 
 Alura, ve s'hi miss d'acord? 
Carletto - Me sunt acort che nunc serum adrèe a cumet un delitt. 
Bastian - S'el dis? 
Carletto - Maria... che'l me permetta de ciamala Maria...  
Bastian - Urmai l'è tutt permis. 
Carletto - Maria è follemente innamorata! L'è minga vera, Maria? 
Bastian - Ma alura vem benune. 
Carletto - Sì, innamorata del sò masagiadur!  
Bastian - Cusè? Che'l lifroch là? 
Carletto - Citu. L'è in che la stanza lì. Datu che la Maria la se troeuva, disèm inscì, 'ndela cundisiun 
 de maridas, lè la preferisaria spusà el sciur Filipp. 
Bastian - L'è vera, Maria?  
Maria - Oh sì, papà. 
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Carletto - La troeuva che mi sunt minga de sò gust, vera signorina? 
Maria - Oh, no! 
Bastian - Questa l'è una facenda che la mètt sott-sura i mè pian... Comunque, vedarù de mètt a post i 
 rob. 
Carletto - Mi vuraria minga disturbal, ma prima de andà via vurevi savè se el pudeva damm indrèe 
 la mia carta ... 
Bastian - Un mument, un mument, scaldemes minga. Se la mia tusa la duess andà no ben cunt chel 
 là, preferisi tegnì lü sott man. Ch'el vegna indrèe dopu mez-dì. Se l'è tutt a post, alura mi ghe 
 restituissi la sua carta e regularem i noster cunt... 
Carletto - A pruposit de cunt, bisognarà ch'el me firma di cart... 
Bastian - Pussè tardi... pussè ... 
Carletto - Sciur Bergamotti, ghe n'è voeuna de pressa: du minut e po scapi de cursa in ufizi. (trae 
 delle carte dalla tasca e le mostra a Bastian). Questa l'è la dumanda per sblucà el noster cunt 
 alla Efagh. (Carletto dà la penna a Bastian che si siede per firmare). Lu el g'ha dumà de 
 fìrmà chì: in di certificà per utegnì la proroga alla licensa de espurtasiun. (Bastian firma tutte 
 le carte che Carletto gli porge e che toglie da tutte le tasche). Questi in i dichiarasiun per la 
 dugana ... 
Bastian - Hei, disi, ghe n'è anmò tanti? 
Carletto - Anmò chi dò chi. Chi el g'ha de scriv « letto e approvato» . 
Bastian - (scrivendo) «Letto e approvato). 
Carletto - (riprendendo le carte firmate) Ecu, lù l'è a post e mi fili in ufizi. (a Maria) Arrivederci, 
 signorina, e ghe fù i mè felicitasiun. (esce). 
Bastian - L'è fina pecà che te spuset minga el Carletto, dopu tutt l'è un brau fioeu. 
Maria - Preferisco l'altro. 
Bastian - Va ben, alura turna in camera tua e mi cercarù de convinceI. (Maria esce. Bastian va ad 
 aprire la porta dove si trova Filippo). Vegn, Filipp ... 
Filippo - Me scusi, sciur Bergamotti, seri un pù in ritard. (gli stringe la mano con forza). El stà 
 ben? 
Bastian - Minga mal, e lü? 
Filippo - (gli leva la giacca) La fà laurà ben i so muscul aduminal? (gli picchia fortemente sul 
 ventre). 
Bastian - G'hu minga avü el temp necessari... el se figura... 
Filippo - Se ved a prima vista. Hin mol come una pel. (gira e rigira Bastian in tutti i modi 
 tastandogli i muscoli, poi esce un istante nell'anticamera e ritorna con una piccola tavola) El 
 duaria  seguì i me consili. 
Bastian - Filipp, g'hu un quejcoss de digh...  
Filippo - Sunt tutta ureggia, sciur Bergamotti.  
Bastian - El voeur un pù de viski? 
Filippo - Mai alcool. 
Bastian - Alura un cafè? 



 

 

Filippo - Mai caffè. 
Bastian - Una limunada? 
Filippo - Preferisi un bicier de latt. 
Bastian - Cicci... Ben, vedaremm dopu; cara el me Filipp, mi me troevi davanti a un prublema 
 grave ... 
Filippo - Semper i sò dulur de spall? Ghe fu un massagitt. (lo allunga sulla tavola; leva la sua veste) 
 Che'l se slunga su el tavul. (inizia il massaggio). 
Bastian - (lancia un grido) Ahi... Me racumandi, ch'el vaga adasi ... 
Filippo - Semper adasi, sciur Bastian. 
Bastian - No, l'è mej che lu al vaga fort. (la Cicci entra in scena con un vestito molto lussuoso. 
 Tiene la sua valigia tra le mani e guarda Bastian che si fa massaggiare. Bastian, 
 guardandola) Cusa l'è che te voeret? 
Cicci - Che'l sciur el me scusa.  
Bastian - Te set anmò chi? 
Cicci - Malgrado che diventi barunessa, vuraria che el sciur el me paga se el mè mensil. 
Bastian - Quantu g'hu de datt? 
Cicci - Sem al quindez, quindi a la metà del mès, alura centomila lire precise precise. E che reclami 
 anca i ferü. Partisi per la Spagna cunt el mè Barun e inscì paghi i spès de viagg. 
Bastian - Damm el revolver... vurevi dì, damm el portafoej che gh'è in sacoccia. (Filippo passa il 
 portafogli a Bastian: questo prende i soldi e li dà alla Cicci). Tegni tucc. G'hu minga el temp 
 de respundet. Per el certificà de bun servì dighel a la mia miè. 
Cicci - Ghe nu minga de bisogn... ch'el pensa che gavarù quater servidur. 
Bastian - Ben, alura te minga finì de avegh di dispiesè, povera Cicci. 
Cicci - Quando saremo installati nella nostra residenza estiva, speri che vialter pudarà passà de nunc 
 per el fine settimana. Sarì semper i benvegnü. 
Bastian - Te ringrasi. 
Cicci - Mi cunti de vegnì al matrimoni de la signorina Maria. 
Bastian - Chi l'è sta signorina Maria? 
Cicci - Diamin, ma la sua tusa.  
Bastian - Ah già, sicür, sicür. 
Cicci - Che'l me manda la partecipasiun.  
Bastian - Sta tranquila. 
Cicci - (dà la mano in modo snob a Bastian) Allora, arrivederci, caro amico ... 
Bastian - (le bacia fa mano) A rivederci, signora baronessa! 
Cicci - El me saluda la sua mié. 
Bastian - La lassa fà de mì. (La Cicci, nell'uscire, sbaglia valigia. Lascia la sua e prende quella con i 
gioielli). 
Cicci - (sulla porta) Bye, bye (esce). 
Bastian - (scoppia) Meno mal che l'è andada ... 
Filippo - Eh, sì, gh'è semper de vegh di fastidi cunt el persunal. 
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Bastian - A chi ghe la dis! 
Filippo - (parla forte) Meno mal che lü se la ciappa minga troppo E cume la va l'aventura cunt chela 
 biunda? Me par che la se ciamava Gemma ... 
Bastian - (con un balzo si mette seduto e pone la sua mano sulla bocca di Filippo). Minga in scì fort. 
 La mia miée l'è de là. 
Filippo - (parlando a bassa voce) Che'l me scusa, el savevi no. 
Bastian - (parlando anche lui a bassa voce) Filipp, vuraria parlat de la mia tusa. (Il dialogo avviene 
tra un massaggio e l'altro). 
Filippo - Cusa gh'è che ghe và no? 
Bastian - No, la va benissim, ma la vuraria spusass.  
Filippo - Cun chi? 
Bastian - Cunt lü! 
Filippo - Ma el schersa? 
Bastian - Un accident (ricomincia a parlare a voce alta) Mi su minga el perchè parlum inscì adasi, 
 nunc gh'emm nient da scund ... 
Filippo - (parlando forte) Eemm incumincià quand g'hu dumandà notisi de la biunda ... 
Bastian - (gli rimette la mano sulla bocca e ricomincia a parlare a voce bassa). Minga inscì fort. 
(Filippo lo guarda senza capire nulla, poi ricomincia a massaggiare fortemente. Bastian grida) 
 Minga inscì fort, perdiana. 
Filippo - (non riesce a capire) Mi hu ditt nagota, sciur Bergamotti. 
Bastian - G'hu ditt de minga parlà fort e de masagiam adasi... 
Filippo - (massaggia dolcemente) Va ben inscì? 
Bastian - (ride perchè soffre il solletico) Si, inscì l'è mej. 
 Che'l senta Filip, ghe pias i fioeu? 
Filippo - Me spaventen. 
Bastian - Incumincium ben. Perchè la spaventen? Ghe piasen no? (Filippo fa no con la testa) No? 
 (Filippo fa sì). Sì o no? (Filippo fa sì). Ghe piasaria veghen? (Filippo fa sì). Alura? 
Filippo - Podi minga veghen.  
Bastian - Perchè? 
Filippo - G'ha avü i oregiuni a 18 anni. 
Bastian - E alura? (Filippo leva le braccia in alto) Ah, si, perfettament, capissi. Ma a lü ghe 
 despiasaria minga vèss papà? (Filippo fa sì). Ma alura podum rangiala su ... 
Palmira - (entra come un colpo di vento) Cusa suced? 
 Hu sentì che la Maria l'ha rott cunt el sciur Carletto ... 
Bastian - Biundassa... vurevi dì, Palmira, per l'amur del ciel, mes-cett ming in sta facenda chi. Lassa 
 che me rangia in de per mi... 
Filippo - Buon giorno, sciura Bergamotti (le stringe la mano). 
Palmira - Ahi! (si tasta la mano) L'è un omen virile lü!  
Bastian - Si, ma ne riparlarem de quest... dopu. 
Maria - (entra). 



 

 

Palmira - (a Maria) L'è quest el giuin che te voeret spusà?  
Maria - Si, mamma. 
Palmira - L'è un bel giuin! 
Bastian - E non avete visto tutto. Che'l se gira un pù ... 
 Che'l moeva tuta sta roba chi, vedem. 
Filippo - (fa dei movimenti coi muscoli).  
Palmira - Che muscoli! 
Bastian - Se ve disevi. 
Palmira - L'è lü el masseur? 
Filippo - Kinesiterapeutico. 
Palmira - E cusa vuraria dì sta parola?  
Bastian - Voer dì che l'è masagiadur. 
Maria - E' Gran Premio di San Siro.  
Palmira - E, el voer spusà la mia tusa? 
Filippo - (che stava facendo della ginnastica, si ferma nella posizione di lanciatore del disco). Mi? 
Palmira - (a Maria) L'è semper mej de to pader e in pù l'è un uomo possente. 
Bastian - (prendendo posizione come Filippo, formano un gruppo plastico). Ma anca mi sunt minga 
 da trà via. 
Filippo - (si rimette la camicia). 
Palmira - Alura disbüscioni una butiglia de champagn per festegià l'aveniment (prende a parte 
 Bastian). Te ghet spiegà in dò paroll la situasiun? 
Bastian - S'eri dré a fall, te set rivada ti e gh'è andà tutt in sul balun. 
Palmira - Cerca minga de cuntagh sù di stupidad cume al to soli t. 
Bastian - Lassa fà de mi. (spinge sua moglie verso la porta). 
Palmira - Andemm, Maria (esce con Maria).  
Bastian - E alura, cume la troeva la mia tusa? 
Filippo - Bisugnaria che la se cultivass un pù i muscul...  
Bastian - E lü, el saria prunt a cultivala? 
Filippo - Mi dumandi minga de mej ... 
Bastian - Ma cultivala legalment, el me capiss?  
Filippo - Minga trop. 
Bastian - Cunt el matrimoni. Ghe tegni a digh subit che la g'ha una bèla dota, dota che la pudaria de 
 sicür migliurà la sua condisiun. 
Filippo - Ah si? 
Bastian - Lü el g'ha minga un quej prugett che el vuraria realisà? 
Filippo - Oh, me piasaria avegh una palestra de cultüra fisica ... 
Bastian - Cunt quel che g'hu intensiun de dagh a la mia tusa, lü el pudaria veghen dò de palester, 
 cusa disi, lu el pudaria diventà pruprietari d'un piccolo stadio ... 
Filippo - No? 
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Bastian - Si. (prende la valigia e la mostra a Filippo) Chi denter gh'è tutt quel che pudaria fà la sua 
 felicità (mette la valigia sulla tavola. Filippo guarda senza comprendere). Che el derva, inscì 
 el vedarà cunt i sò occ... un stadio cume quel de S. Sir... disi (Filippo apre la valigia ed 
 estrae un reggipetto). E quest cusa l'é? 
Filippo - El pararia un reggipetto. 
Bastian - Porcu sciampin. Ma questa l'è la valisa de la Cicci (gira attorno disperato). 
Filippo - La Cicci? L'è voena noeva? 
Bastian - No, l'è vegia, vurevi dì che l'era la nostra serva (cerca dappertutto). 
 Te voeret vedè che l'ha purtà la vali sa a cà del barun? 
Filippo - Che barun? 
Bastian - L'ex murus de la mia tusa ... 
Filippo - La sua tusa fidanzata cunt un barun?  
Bastian - Ma no, le l'ha preferì el Pinella. 
Filippo - El Pinella? 
Bastian - Si, el mè autista; la mia tusa la speta un fioeu de chel lì e lü l'è andà 'ndela Legiun 
 Straniera. 
Filippo - 'n del a Legiun Straniera? 
Bastian - Intanta che vun di mè impiegà el m'ha grats 100 miliun per spusà la mia tusa, che l'era 
 minga la mia (avanza su Filippo che rincula spaventato, credendo di avere a che fare con un 
 pazzo) e adess la serva l'è partida cunt i giujei. L'ha capì adèss perchè vurevi che la spusass? 
Palmira - (entra con una bottiglia di champagne, seguita da Maria) Sciur Filipp, g'hu el piesè de 
 fagh savè che la mia tusa e mi sèmm d'acord. Lü el s'è mis d'acord cunt el me marì? 
Filippo - Saria dì che ... 
Palmira - Alura tutto è perfetto. Maria và a brascià sü el to murus. (Maria si precipita su Filippo e 
 lo bacia. La Palmira fà saltare il tappo della bottiglia di champagne). Allegria! (Tende un 
 bicchiere a Filippo, che lo beve d'un fiato). 
 Bastian, el noster futuro gener el bev cume un cosacco (riempie un altro bicchiere a Filippo). 
 Ancamò un bicier, ma stavolta che'lme spetta che brindum insèma (versa da bere a Bastian). 
 Bisogna che festegium sta giurnada chi. Te se ricordet, Bastian, quand serum murus? Eh, bej 
 tempi... (suonano alla porta). 
 Maria và a vedè chi l'è (Maria esce). 
 Bisogna che el me scusa, ma semm sensa la cameriera. 
Voce di Maria - Pinella! 
Voce di Pinella - Stelina dora. 
Palmira - El Pinella. Tì te m'avevet dì che l'era andà 'ndela Legiun Straniera. Ah, ma alura quest el 
 cambia tuscoss (a Filippo). 
 Che'l me daga indrèe el bicier (lei prende il bicchiere e si rivolge a Bastian) Bisogna che'l 
 s'incuntra minga cunt el Gran Premio de S. Sir. Che'l vegna, che'I vegna, che'l s'accomuda in 
 che la stansa chi, un mumerìt (mette il vassoio nelle mani di Filippo e lo obbliga ad 



 

 

 andarsene). Ghe'l disarem nunch quand el pudarà vegni foera. (Palmira e Bastian fanno 
 uscire Filippo, poi Palmira gli chiude la porta sul naso). 
 E ti cerca de fà bella figura e de parlagh al Pinella minga cume el fudes el to autista. 
 Dimentega minga che la nostra tusa la purtarà el sò nom. 
Maria - (entrando) Mamma, il Pinella è ritornato.  
Palmira - (allargando le braccia) Pinella vègn chi in di mè brasc, figlio mio (lo abbraccia e lo bacia). 
 Sunt inscì cuntenta de vedet. Setes già dunca, avevi ciapà inscì tanta paura... Bastian, digh 
 buongiorno al sciur Pinella ... 
Bastian - (tendendogli la mano) Cume la và? 
Palmira - Alura che'l cunta so, se gh'è sucess de bèll?  
Pinella - Mi credevi che la signorina ... 
Palmira - (mondana) La signorina, 'ndemm Pinella, che la ciama Maria. 
Pinella - Allora, quando il signore mi ha licenziato...  
Palmira - Ma l'ha fà per rid, diamine. L'è minga vera, Bastian? 
Bastian - Eggià che l'hu fà per rid. 
Pinella - Signore, io avevo creduto. 
Bastian - Ciamum minga sciur, ciamum Bastian. Ma dimm un pù, cume te fà a rump la ferma? 
Pinella - Quando sono giunto a Marsiglia, mi hanno sottoposto ad una nuova visita medica ... 
Bastian - E alura? 
Pinella - Mi hanno riformato ... 
Palmira - L'è stada una fortuna. Ma perchè l'han rifurmà? El par el ritratt de la salüt! 
Pinella - Perchè ho i piedi piatti. 
Palmira - I pée piatt.. Dio mio, come l'è divertent. Te sentì Bastian, el sciur Pinella el g'ha i pée 
 piatt. 
Bastian - L'è mej di uregiuni... 
Palmira - (piccole risa forzate) Che'l sculta minga el mè marì, el schersa semper. Alura Bastian, 
 lasemm un pù sul sti fìoeu chi, chissà quanti rob g'avaran de dis. Te se ricordet el temp del 
 nost fidansament? Ma mi ciciari tropp... A presto, piccioncini. 
 (Palmira trascina via Bastian). 
Maria - (abbracciando Pinella) Il mio Pinella.  
Pinella - La mia stellina (si baciano). 
Maria - lo credevo che tu m'avessi abbandonata...  
Pinella - E io credevo che tu non mi volessi più.  
Maria - Adesso sei qui, questo conta. 
Pinella - Ma perchè i tuoi genitori mi hanno accolto così bene? 
Maria - Avevo paura che non volessero che ci sposassimo e allora ho fatto credere loro che 
 aspettavo un bambino. 
Pinella - Da me? 
Maria - Certo! Da chi altro? 
Pinella - M'avranno preso per un mascalzone...  
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Maria - Probabilmente ... 
Pinella - Io, che lottando contro il desiderio, ho fatto di tutto per rispettarti? 
Maria - Ad ogni modo acconsentono al matrimonio, questo è l'importante ... 
Pinella - Mi vuoi sempre bene? 
Maria - Ma sono cose da dire? (siede sulle ginocchia di Pinella nella scena d'amore). 
Pinella - Di chi è questo bel nasino?  
Maria - E' tuo ... 
Pinella - Di chi è questa bella bocca? (la bacia) (Filippo entra: ha la bottiglia vuota in mano, traballa 
 leggermente, vede i due che si baciano). 
Filippo - Oh! ma quest l'è tropp (prende Pinella per il bavero e lo getta fuori scena con un fracasso 
 notevole). 
Maria - Bruto! (prende lo slancio per dare un pugno a Filippo che si abbassa; ella gira su se stessa e 
Filippo la riprende fra le sue braccia e l'abbraccia di prepotenza. Palmira e Bastian entrano, Filippo 
 è di schiena). 
Palmira - Ouèst l'è amur, te se regordet Bastian? (Filippo si volta, Palmira lancia un grido): 
 Cume mai che l'è minga el Pinella? 
Bastian - (si avvicina) Te ghet resun, l'è minga el Pinella. 
 Ma 'ndue l'è andà a finì stu Pinella? 
Filippo - (prende Bastian per la giubba e gliela tira su fin alle orecchie) L'ha inghiutì i diamant de la 
 serva che la s'è aruolada 'ndela Legiun Straniera perchè l'aveva truà un fioeu 'ndela valisa. 
Palmira - Ma cusa el dis? 
Filippo - E ecu cusa fu di voster miliun. 
 (Mette in testa a Bastian la valigia della Cicci ed esce come un pazzo). 
Palmira - Bastian, stu kinesiterapeutich l'è matt de ligà! 
 
 

FINE DEL SECONDO ATTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTO TERZO 
 

(Stessa scena) 
 
Maria - Ti ringrazio, Cicci. Il tuo suggerimento è andato a meraviglia e noi ci sposeremo il più 
 presto possibile. 
Cicci - La ved? Se finiss per rangià i rob. Adèss scapi. 
 Sunt vegnuda sulament per ripurtagh la valisa e riprend la mia. 
Maria - (va a prendere l'altra valigia) E' questa, vero?  
Cicci - Precisament. La ringrazi. Alura, arivederci signorina. 
Maria - Arrivederci, Cicci (si stringono la mano).  
Cicci - Ghe auguri bonna fortüna. 
Maria - Anch'io. Aspetta che ti accompagno alla porta.  
Cicci - Che la se desturba no, cugnussi la strada (escono).  
Bastian - (entra furioso e si dirige verso il telefono) Se g'avessi tra i man che la specie de imbecill 
 che'l m'ha purtà via la valisa... Pronto? Parla el barun de la Bottonera? Chì parla Bergamotti. 
 Bun dì, cume la và? Per prima roba vurevi congratülam per el sò fidansament. La dona che 
 ghe vureva per lü che l'é un om inteligent. Che'l disa, l'é forsi in cà in stu mument? El se 
 figura che me sunt acort che andandu via la s'è sbagliada la valisa. Si, la m'ha lassà la sua e 
 l'ha purtà via voena di noster... Si, si, una svista... Alura vurevi dumandagh s'el pudeva 
 famela mandà chi del sò autista. Si, grazie, intanta el pò purtà indrée la sua, quèla de la 
 barunessa. Podi cuntà su de lü? El me manda el sò autista? Bene, mi in tanta el ringrazi. A 
 presto, caro (riattacca). L'è diventà pussè stupid del solit, el spusa la mia serva... (frattanto 
 hanno suonato alla porta). 
Maria - (entra). Papà, c'è il signor Carletto.  
Carletto - (entra). 
Maria - (esce). 
Carletto - Sunt disperà.  
Bastian - Adiritura? 
Carletto - E lü l'è el respunsabil de la mia disperasiun.  
Bastian - Mi? E perchè? 
Carletto - Nerina l'è sparìda. 
Bastian - Oh, la ritruarà. 
Carletto - Cume el voeur che faga a ritruala? Mi credevi che l'era la sua tusa e, el fatu che cugnusi 
 minga nè el sò nom vera nè el sò indirizz ... 
 La vita la g'ha pü de significà per mi. Gh'è un'altra roba che la me fà disperà ... 
Bastian - Quale? 
Carletto - Bisogna che ghe disa la verità. 
Bastian - Alura che'l me cunsenta de setass giò. Tutt i volt che '1 me cunfessa una verità l'è una 
 catastrofe (siede). Che'l parla puro 
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Carletto - (molto annoiato) G'hu rubà 200 miliun ... 
Bastian - Si, el sù, ma mi ha dà indrée. 
Carletto - G'hu rubà alter 200 miliun. 
Bastian - (si alza) Cosa? 
Carletto - Che'l staga setà che ghe spieghi.  
Bastian - L'è minga pusibil... 
Carletto - Se ghe'l disi mi! E, quèl che l'è teribil, l'è che stavolta in propi rubà (Bastian si precipitha 
 al telefono). Ma cusa el fà? 
Bastian - Ghe telefoni a la Questüra. 
Carletto - Che'l me lassa almen finì de spiegagh, dopu el pudarà telefunagh a la questura. 
Bastian - Ma cume l'ha fà a rubamm alter 200 miliun???  
Carletto - El se ricorda che poch temp fa g'hu fà fìrmà un muntun de cart? 
Bastian - Alterchè. 
Carletto - In mèz a chi cart lì g'hu cascià un foj biancho E po g'hu ditt de scriv i parol: «letto e 
 approvato ». 
Bastian - E alura? 
Carletto - Che'l foj bianch là l'hu fà diventà una prucüra a me favur che la me dava tutti i poteri. 
Bastian - (prende la cornetta del telefono).  
Carletto - Ma cusa el fà? 
Bastian - Ciami la pulisia ... 
Carletto - (supplicando gentilmente) Ma per carità, el me lassa almen finì la mia storia ... 
Bastian - (si è seduto) Che'l vaga avanti, che sunt restà sensa fià... 
Carletto - Dunca, cunt la prucüra sunt andà in banca, e hu catà su tut quel che ghera sul c/c. Che 'l 
staga tranquill, hu lassà giù un quejcoss tant per minga fall andà tropp in sul russ. 
Bastian - E la banca la gh'à dà tutt sti danée sensa dumandagh spiegasiun? 
Carletto - Lü el sà benissim che de tanti més s'eri mi che andava in banca a fà i sò uperasiun. Quèst 
 el m'ha permis de diventà amis del diretur. Oh Diu, l'è stà un cicin meraviglià e el m'ha dit: 
 «Cunt el sciur Bergamotti bisogna spettas de tutt! E poeu, l'è inscì ». (Carletto mette l'indice 
 sulla tempia muovendola per significare: è matto). 
Bastian - (si alza) Che'l lì el gavarà mè nutizi...  
Carletto - Prima de precipitass anmò al telefono che'l me lassa arivà in fund ... 
Bastian - Cume? L'ha nonanmò finì? 
Carletto - No, perchè dopu vèss andà in banca, sunt andà a grattà 'ndela cassa de la ditta alter 
 8.000.000 ... 
Bastian - L'è tutt chi?  
Carletto - Le troeva poch? 
Bastian - Disevi se l'è tutt chi, se la sua storia l'è finida? Adèss podi telefunà in questüra? 
Carletto - Ma la pulizia l'hu giamò avisada mi!  
Bastian - Oh, menu mal! 



 

 

Carletto - (toglie di tasca una lettera e la consegna a Bastian) Ecu la copia de la lètera che g'hu 
 mandà al eumisari, che'l legia ... 
Bastian - (prende la lettera e legge) «Signor Commissario, tengo ad avvertirla che il proprietario 
 della Ditta Bergamotti mi ha dato l'ordine di ritirare tutto il danaro che aveva, sia in banca 
 che in ditta. (Bastian non può trattenere una esclamazione): Oh! 
Carletto - El vaga avanti, l'è pussé interesant. 
Bastian - (leggendo) lo credo, Signor Commissario, da quello che ho potuto comprendere, che il 
 Signor Bergamotti sia sul punto di fuggire all'estero dopo aver trasformato tutto questo 
 danaro in gioielli, che ha rinchiuso in una valigia (parlando): Quèsta l'è bela! 
Carletto - (riprende la lettera a Bastian e continua la lettura): «Tutto questo si può spiegare soltanto 
 con una depressione mentale di cui il Sig. Bergamotti sembra soffrire da qualche tempo e 
 che io ho potuto notare da diverse proposte incoerenti fattemi di recente ». 
Bastian - El voeur famm passà per matt? 
Carletto - (ridendo) Che'l spetta, semm nonanmò in fund. (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: 
 Carletto Tiravanti, direttore commerciale del Saponificio Bergamotti ». Ecu, l'è tutt chi! 
 (ride). 
Bastian - Se mi ghe cünti la verità, me credaran a mi.  
Carletto - Pensi de no. El se ved lü che'l ghe cünta a la pulizia che mi g'hu rubà 200 miliun senza 
 che lü el se acurgèss? E senza pudè pruall, perchè ghe ricordi che in di sò cünt ghe manca 
 nanca un ghèll. In pü che l'avaria fà spusà la sua tusa, che in realtà l'è no la sua tusa, che mi 
 g'avaria restituì la valisa pièna de giujei e che per ultim lü el m'avaria firmà una prucüra 
 dandum tutti i poteri credendo de fìrmà una carta qualsiasi. Ma 'ndèm, 'ndèm ... 
Bastian - (si precipita al telefono) Lü el vedarà se me creden si o no! 
 Pronto? Pulizia? 777? Signore, mi ghe tègni a fagh savè che, contrariament a quèl che l'ha 
 ricevü, mi sunt minga matt... Parla Bastiano Bergamotti... si, propi mi, el saunatt del baobab 
 del Brasil... 
 Cume? Ah, stu de cà in Curs de Porta Rumana al 342. Si, sciur, l'è propi inscì, Iarù una 
 denüncia... A rivederci, signore (riattacca). L'ha vist? 
Carletto - Cara el mè sciur Bergamotti, mi ghe pruponi una transasiun. Se lü el me dà indrée i 
 giujei, mi ghe restituissi i 200.000 miliun ... 
 Dato che mi el ritegni el respunsabil de la sparisiun de la Nerina, mi ghe darù indrée i so 
 miliun a patto de ritruva la Nerina. 
Bastian - Che'l me lassa pensà un cicin (Prende la valigia che pensa sia quella della Cicci e si mette 
 a ridacchiare). Adèss che hu fà tutti i cünt, acèti i sò propost. 
 Che'l me porta indrée i danée e mi ghe darù i giujei ... 
Carletto - E la Nerina? 
Bastian - Ghe darù el sò indiriz. 
Carletto - Lü el me restituiss anca che la carta là, vera?  
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Bastian - Va ben ... 
Carletto - Alura finisèmela. Hu lassà in giardin una valisa cun denter 200 miliun in bigliett de 
 banca. 
Bastian - Sunt anmò mi che'l tègni in di man! Ghe darù indrée la valis de la Cicci... e tra poch 
 l'autista del barun el me ripurtarà indrée i giujei... In quantu a l'indiriz, mi el cugnussi propi 
 no, ma n'inventarù vün (prende un pezzo di carta). 
Carletto - (ritorna con una nuova valigia) Ecu, sciur Bergamotti (Bastian vuol prendere la valigia). 
 E l'indiriz de la Nerina? 
Bastian - Via S. Peder a l'ort n. 15!  
Carletto - E el sò nom? (legge il biglietto). 
Bastian - Cume la se ciama? Ah, si me ricordi... Sterlassa, Sterlassa Nerina. 
Carletto - E la mia carta? 
Bastian - (la toglie di tasca) Telachì! (vuole ancora prendere la valigia). 
Carletto - Ghe resta dumà i giujei. 
Bastian - Ah, si, l'è vera: i giujei! (ridacchia nuovamente e tende la valigia a Carletto: scambiano le 
 due valige). 
Carletto - Grazie, sciur Bergamotti: Lü l'è un om unèst.  
Bastian - Anca lü. Alura s'èmm a post? 
Carletto - Che'l me salüda la sciura Palmira. A prest. (esce). 
Bastian - El salüdi, (apre la valigia e guarda i soldi). 
 Quasi quasi me dispias d'avè imbrujà per dò volt che'l bidunista li. A imbrujun, imbrujun e 
 mèz. Mi matt? 
Carletto - (mette dentro la testa dalla porta) Voeri tranquilisal, sciur Bastian: la lètera al Cumisari 
 ghe l'avevi no manda da (scompare). 
Bastian - L'aveva no mandà la letera. Ma alura la mia telefunada la sarà stada incumprensibil 
 (compone un numero e poi molto amabilmente al telefono): Fatebenefratelli? Parla el 
 saunatt Bergamotti... Che'l senta, mi l'hu ciamà per digh de tegnì minga cünt de la mia 
 telefunada de prima. L'era un erur, adèss l'è tutt a post... el ringrazi, cara el mè sciur 
 (riattacca). 
Palmira - (entra) Sunt adrée a scriv la lista di partecì pasiun. Secund mi bisugnaris celebrà stu 
 matrimoni nella più stretta intimità. Si, insoma, minga de pü de tresent invidà. Te credet che 
 devum fà vegnì anca i Tenciuni? 
Bastian - Fà cume te voeret (guarda il contenuto della valigia). 
Palmira - Se vègnen cunt i sò fioeu sarann in quatordes in tutt, forsi l'è un pü troppo In tutti i casi 
 sèmm ubligà a invidà el barun de la Bottonera e la sua famiglia... (suonano alla porta). 
Bastian - (esce, mentre Maria entra in lacrime).  
Palmira - Beh! Se gh'è sücèss ancamò? 
Maria - Ho ricevuto un telegramma. 
Palmira - E alura, l'è minga una bona resun per mèttes a piang. 
Maria - (dà il telegramma alla mamma) Leggi. 



 

 

Palmira - (leggendo) «Ma Coccò ». Chi la saria stà Coccò? 
Maria - Sono io. 
Palmira - (leggendo) Ho pensato che, non essendo dello stesso mondo, preferisco allontanarmi. Ho 
 accettato di rimpiazzare un autista ammalatosi e parto con una spedizione al Polo Nord. 
 Addio. Ti mordo il naso. 
Bastian - Andèmm benune. La mia tusa la se faseva sgagnà el nas dal mè autista. Che temp ... 
Palmira - Ma, disi, dopu l'Africa el và al Polo Nord?  
Bastian - E inscì te set anmò sensa marì. 
Palmira - Spètta un mument. L'è quèl che vedarèm (stacca il telefono). 
Bastian - Cusa te fet? 
Palmira - Ghe telefuni a la pulisia.  
Bastian - Per fà che roba? 
Palmira - Te vedaret. Pronto, polizia? L'è la sciura Bergamotti al telefono, la miée del saunatt. Gh'è 
 una roba nuiusa, el nost autista l'è partì per el Polo Nord, el pudaris no fà piantunà tutti i 
 stasiun, dagh l'alarme a l'aeroporto de Linate? Mètt di bloch per i strad? 
Bastian - Calmet, Palmira. 
Palmira - In tutti i casi la culpa l'è tua. 
Bastian - Mi rinunci a ragiunà cunt ti. Preferissi andà a durmì. 
Palmira - Va ben, bona nott. (Bastian esce sbattendo la porta). Ah, i omen... E, el Pinella l'è anmò 
 pussè stupid di alter. 
Maria - Non voglio più vederlo (piange sul sofà).  
Palmira - Te ghett resun, g'hu pussé fidücia in del masagiadur de tò pader. Lü almen l'è un sedentari 
 (suonano). Ma cusa gh'è ancamò? (esce). 
Voce dell'autista - (forte accento straniero) Io riportato falighia at signor Bergamotti ta parte tel 
 Parone tella Pottonera. 
Voce di Palmira - Lü l'è verament adurabil. El ringrazi, Wladimir (ritorna con la valigia). 
Voce dell'autista - Il Parone ha chieste la faligghia tella sig-norina. 
Voce di Palmira - Ma certament! (ella posa la valigia della Cicci ed esce con quella dei biglietti di 
 banca). Che'l tegna. E che'l ringrazia el barun da parte mia. 
Voce dell'autista - Non mancherò. Arrivederci Sig-nora.  
Palmira - Arrivederci Dimitri. 
Voce dell'autista - Mio nome Igor. 
Palmira - (prende la valigia e la guarda) El to papà chissà cume el sarà cuntent. 
Bastian - (entra come un pazzo e cerca dove aveva lasciato la valigia coi soldi) Indue l'è? 
Palmira - Che roba? 
Bastian - (vedendo che sua moglie tiene la valigia) Ah, meno male. (Le strappa la valigia dalle mani 
 e rientra nella sua camera sorridendo). 
Palmira - Tuttu quèst el me par puttost stravagant (suonano). De quand gh'emm pü la serva gh'è mai 
 vegnü tanta gent in cà nostra... (esce). 
Voce di Palmira - Oh, caro Filippo, cume me fà piésè vedell. 
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Filippo - (entra con Palmira) Sunt vegnü a scusam cunt el sciur Bergamotti per tutt quèll che gh'è 
 sucèss prima. 
Palmira - Ma lü l'è giamò scüsà, mio caro Filippo! Gh'è stà un piccul malintés tra num, ma l'è minga 
 una roba grave. Lü el cugnuss la mia tusa? Ah, si, che bèstia... Che'l se sètta giò, el mè marì 
 el vén subit. Maria, và a ciamà to pader. (Maria esce). 
Filippo - Quand hu vist la signorina sui genocc de che'l sciur là, el sangh el m'è andà a la testa e... 
 l'hu miss K. O. 
Palmira - El g'aveva el dirittu de rabias. Però l'era un parent che'l riturnava de l'Africa. 
Filippo - Menu mal. Sul mument avevi credü un'altra roba. Mi sunt pütost fugus, la capirà ... 
Palmira - A la sua età l'è tutt nurmal. 
Filippo - L'alter dì hu mis K.O. un agent de pulisia. 
 E poeu un'altra volta un tranvier. 
Palmira - Se vèd che lü el pò minga supurtà l'uniforme... (fra sè) Anca quèst l'è madür per la Legiun 
 Straniera. 
Bastian - (entra con in mano la valigia. Filippo si alza) Caro Filippo, l'è stà curtés a vegnì fin chi. 
Filippo - Sunt vegnü a scüsam. 
Bastian - L'è nagotta. Un piccolo malinteso fra noi, ma tutt quèst l'é minga grave. Prego, che'l se 
 setta giò. 
Palmira - Tutt quèst ghe l'avevi già dit mì. Cerca de truà un'altra roba. Vieni, tesoruccio della 
 mamma (fa uscire Maria poi và a parlare all'orecchio di Bastian). Atenziun: ultra el Pinela, 
 l'ha giamò mis K.O. un sach de gent (esce). 
Filippo - Ghe l'avevi dit che duvevi minga bév... Si, perchè el me rend un pü « zinzin ». 
Bastian - Zinzin? 
Filippo - Zinzin! (mette un dito sulla testa per fargli capire che significa un po' matto). 
Bastian - Ma l'è mej che parlum d'alter rob. Del matrimoni cunt la mia tusa, se'l dis? 
Filippo - Ghe spiegavi a la sua sciura che quand l'hu vista basà el sò cüsin ... 
Bastian - El mè cüsin? Ma mi ghe n'hu minga de cüsin...  
Filippo - Quèl che l'era vegnü de l'Africa. 
Bastian - Ah, el mè autista.  
Filippo - El sò autista? 
Bastian - Che'l se rabbia minga. 
Filippo - La sciura Palmira l'ha ditt che l'era un cüsin che'l vegneva de l'Africa. 
Bastian - Si, in un certo senso, ma poeu l'è ripartì per el Polo Nord. L'è assolutamente esatto. 
Filippo - Mi ghe capissi nagott, sciur Bergamotti.  
Bastian - Ma gh'è nient de capì. 
 Dunca per riturnà a la nostra conversasiun, mi ghe parlavi d'una bela dota per la mia tusa, 
 dota che la ghe permetariss de cumpras una bela sala de cultura fisica. Che la dota chi l'era 
 rapresentada da un lotto di gioielli che mi avevi miss in d'una valisa. La mia serva, che l'è 
 stada licensiada, in de l'andà via, la s'è sbagliada de valis e l'ha purtà via quèla cunt denter sti 
 famus giujei e la lassà giò la sua. Lei mi segue? 



 

 

Filippo - Si, si, sciur Bastian, el segui. .. 
Bastian - Se gh'è un quejcoss che el capiss no, che me la disa subit. 
Filippo - No, no, fin chi el capissi. 
Bastian - Tutt quèst el spiega perchè lü, dervendu la valisa, l'ha truà el reggipètt de la Cicci. 
Filippo - La Cicci la saria la serva?  
Bastian - Si, quèla che hu licensià.  
Filippo - E che l'è partida cunt la valisa...  
Bastian - Gunt denter i giujei. 
Filippo - Precisament. 
Bastian - L'è ciar? El capiss?  
Filippo - Asolütament... 
Bastian - Alura vu innanz. Vun di mè impiegà el m'ha grattà 200 miliun. 
Filippo - No?! 
Bastian - Purtrop si. Però me jà ripurtà.  
Filippo - Alura mej inscì. 
Bastian - In denter in stà valisa. 
Filippo - La vali sa de la serva? 
Bastian - (s'impazientisce) Ma no! Che'l cerca de cumprendum. La vali sa de la serva, g'hu 
 dumandà al barun de ripurtamela indré. 
Filippo - Benissim, sciur Bergamotti. Ma l'è pütost cumplicada la sua storia ... 
Bastian - Si, la pararia cumplicada a prima vista, ma invece la sarià semplice. In breve, ecco qui la 
 valigia che contiene 200 miliun in bigliètt de banca. 
Filippo - Ma lü el parlava de giujei ... 
Bastian - Che'l me sculta. In stà vali sa davanti a lü gh'è 200 miliun in contanti. Se lü el spusa la mia 
 tusa i dané in sò. El me cred minga? 
Filippo - (guarda Bastian con inquietudine) Oh, ma sì; certament sciur Bergamotti (esita ad aprire la 
 valigia). 
Bastian - Che la derva e el vederà se mi sunt matt cume creden. 
Filippo - (apre la valigia e trae nuovamente il reggiseno. 
 Bastian lancia un urlo). 
Bastian - No, no, l'è minga vera, l'è no pusibil. Ma alura mi sunt propi zinzin. Palmira, Palmira, sunt 
 zinzin (esce come un pazzo). 
Filippo - (si precipita al telefono) Pronto? Pulisia? Ghe telefoni da la cà del sciur Bergamotti, el 
 saunatt. Mi credi che l'è diventà matt. Ma no mi, lü el saunatt... Pronto, pronto! La lassà giò 
 (riattacca). 
Palmira - (entra con Maria) Cusa gh'è anmò? 
Filippo - (mostrando il telefono) Sciura Bergamotti, g'hu l'impresiun che el sò marì el sia un pu ... 
Palmira - El mè marì? Ma lü l'è semper stà un pu' matt.  
Filippo - El m'ha fà di discurs incuerent, d'una valisa piena de giujei, de dané, de la serva che la 
 spusa el barun. 
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Palmira - La serva che sposa un barone l'è vera, l'è la nostra. Però disi che la storia de la valisa la 
 cumincia a damm et mal de co. Ma l'essensial l'è che lü el s'intenda cunt la mia tusa (rivolta 
 a Maria). Mi ve lassi, cerché de fà i bravi (esce). 
Maria - Papà le ha detto che io aspetto un bambino? 
 Per la verità non aspetto niente. 
Filippo - Ma alura, perchè el sò papà el m'ha ditt che le la spetta un fioeu? 
Maria - Perchè glielo fatto credere io. L'ho fatto per potermi sposare. 
Filippo - Molto bene, signorina.  
Maria - Ho una grossa dote, sa?  
Filippo - In d'una valisa? 
Maria - In una valigia? Ma lei è matto. 
Bastian - (entra come un pazzo) Due l'è la tua mama?  
Maria - In camera sua. 
Bastian - Gh'è un misteri che voeri scuprì. Palmira...  
Voce di Palmira - Vegni subit (entra). Mi pensavi che saria ben invidà anche i Tognetti. Cusa t'eri 
 diset Bastian? 
Bastian - G'avevi chi una valisa...  
Filippo - Quèla con denter i giujei?  
Palmira - Che'l disa minga di bestialità.  
Bastian - Silenzio! 
Maria - Papà! 
Bastian - Muchela lì. 
Maria - Era per dirti che la Cicci aveva riportato la tua valigia. 
Bastian - Ma quand? 
Maria - Poco fa, e ha preso la sua.  
Bastian - (con un grido) Ah! 
Palmira - Disi, perchè te vuset inscì fort? I robb hin andà a post. 
Bastian - A post un cornu. Quèla l'è la valis che'l m'aveva da indré al Carletto. Ma l'è minga finida. 
 El Carletto m'aveva purtà un'altra valisa. Voeri savè 'ndue l'è andada a finì. 
Palmira - (in italiano) Non glielo hai chiesto tu stesso al barone di venirla a riprendere? Di mandarti 
 l'autista? 
Bastian - L'è vegnü? 
Palmira - Dü minüt fà.  
Bastian - (gridando) No! 
Palmira - Te credet minga che farisum ben a ciamà el dutur? Ti te ghet la fever (cerca di tastargli il 
 polso). 
Bastian - (si precipita al telefono) I giujei e i dané... sparì. (a Maria) E tutt quèst per culpa tua. Te 
 gavaret minga de dota. 
Palmira - Ma dico, Bastian, diventi matto? 



 

 

Bastian - Si, diventi matt, te set cuntenta, si cuntent che diventi matt? (compone un numero). Che 
 rob, che rob (a Maria) Te du n'anca un ghell... Pronto: L'è el dutur, vurevi dì el Barun? Gh'è 
 per caso la Cicci? Parla Bergamotti. L'è ripartida? Ma 'ndue l'è andada? Cume el saria dì che 
 me riguarda minga! L'è partida cunt la valisa... Si ma mi sunt minga matt, forsi l'è lü! 
 (riattacca e guarda gli altri). Se gavì de guardam inscì? 
Palmira - Cara i mè fiò, ritiremes. Credi che'l voster padel' al g'abbia bisogn de restà un pù sul. 
 (Bastian è sprofondato sul sofà con la testa fra le mani). 
Filippo - Mi, sciura Palmira, credi che el sia mej che vaga via. 
Palmira - Ma no, ma no... lü el resta a pranzo con noi, inscì el pò lavà i piatt cunt el mè marì. Intanta 
 che'l vegna a jutamm a preparà gli inviti. In tri se fà pussè svèlt, andèmm (finge di entrare 
 nella stanza accanto. Prima di uscire si rivolge al marito): La tua cundotta la mètt pietà! Mi 
 me dumandi cusa ne pensa el tò masseur. Ben mi vü a fà gli inviti. Lassarù al nom del spus 
 in bianch, el mettarèm all'ultimo momento (esce). 
 (Suonano). 
Bastian - (si alza bruscamente) La mia valisa. Oh, Signur, fà che la sia la mia valisa... (si precipita 
 verso l'entrata). 
Voce di Bastian - Ah, l'è lé? 
Voce di Nerina - Si, buongiorno signor Bergamotti.  
Voce di Bastian - Bongiorno signorina. 
Nerina - (entrando) Signor Bergamotti, sono disperata...  
Bastian - Alura semm in dü ... 
Nerina - Non so' più come ritrovare Carletto. 
Bastian - Che la me lassa riflètt. Mi credi che se tutt el và ben, el sarà chi fra poch. 
Nerina - Lo crede? 
Bastian - Si, perchè gh'è una storia de valis, che cerchi nanca de spiegah, perchè a tutt quej che ghe 
 la cunti, creden che mi sia un pu zinzin ... 
Nerina - Zinzin? (Bastian mette il dito sulla tempia) Ah! Capisco. 
Bastian - La vedarà che el Carletto el vén chi e le la me serv un'altra volta cume ostaggio. Che la 
 cerca no de capì e che la turna a scundes (la spinge verso la porta). 
Nerina - Ma signor Bergamotti. 
Bastian - Che la cerca minga de discüt o ciami la pulisia (suonano). Atensiun, pò dass che el sia lü, 
 che la se scunda (chiude la porta e a bassa voce dice) Oh, Dio mio, fà che la sia la mia 
 valisa. (Poi si dirige all'entrata). Uei! l'è propi lü... l'è riturn6 de premüra. 
Voce di Carletto - Hu fà andata e ritorno. Entrano. Carletto ha la valigia che posa a terra). 
Bastian - Alura? 
Carletto - Sciur Bergamotti, quèl che me suced l'è teribil... 
Bastian - Cosa? 
Carletto - L'indiriz che'l m'ha dà lü... Eben, l'è una cà d'apuntament. 
Bastian - No, no, mi ... 
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Carletto - Adèss capissi perchè la vureva no dimm el so nom vera. Sciur Bergamotti, la vita per mi 
 la g'ha pü nissun significà e g'hu ripurtà i giujei, m'interessen pü... (tende la valigia a 
 Bastian). 
Bastian - (prende la valigia) Alfin la ritrovi! (apre la valigia; è ancora quella della Cicci. Lancia un 
 urlo acutissimo) La valisa de la Cicci, semper la valisa de la Cicci... 
Carletto - Che'l me scusa, me sunt sbaglià. L'è quèsta la mia valisa. 
 (Va a prendere la vera valigia e la dà a Bastian). 
Bastian - L'é sicür che l'é questa?  
Carletto - Ma si! 
Bastian - Stavolta la gh'è, l'è chi e la lassi pü (prende la valigia tra le braccia). Grazie, Carletto. E 
 per ricupensa de stu bel gest, a mia volta ghe disarù la verità. La Nerina l'ha mai abità in 
 che'l sitt là, l'è la tusa pussè unèsta de stu mund. 
Carletto - L'è vera? 
Bastian - Si, e la spetta in dela stansa visina. 
Carletto - Ma no! 
Bastian - Ghe'l giuri. 
Carletto - Sciur Bergamotti, mi me dimenticarù pü quèl che l'ha fà. 
Bastian - Nanca mi.  
Carletto - In due l'è?  
Bastian - Chi? La valisa?  
Carletto - No, la Nerina. 
Bastian - Da questa parte. (Carletto esce precipitosamente. Bastian và a posare la valigia sul tavolo, 
 poi l'apre lentamente. Getta un'occhiata attorno per essere certo di non avere sorprese. 
 Rassicurato apre completamente e ammira i gioielli. Suonano alla porta. Chiude la valigia e 
 si dirige verso l'entrata. Si ricorda della valigia e ritorna a prenderla poi, senza lasciarla, và 
 verso l'anticamera). 
Voce di donna - Buon giorno, signore. Sunt la serva mandada da l'ufisi de culucament. 
Voce di Bastian - Sicür, sciura, se la voeur entrà... (Carla entra seguita da Bastian). 
Bastian - Che la se setta giò un mument.  
Carla - Grazie, sciur (siede). 
Bastian - Le l'ha giamò servì in d'una quei cà? 
Carla - Certo, sciur. 
Bastian - La g'ha di bunservì? 
Carla - Ma certament (fruga nella borsetta e toglie delle carte che porge a Bastian). L'è l'unich, ghe 
 sunt stada per vintiquatter anno 
Bastian - L'è stada 24 ann in d'un sit! Ma lé l'è una bestia rara. 
Carla - (accennando il certificato) Che'l legia quest. 
Bastian - (leggendo) « Io sottoscritta signora Eugenia Bergamotti. .. » (lancia un grido): Ma l'è la 
 scritüra de la mama ... 
Carla - Precisament.  



 

 

Bastian - Carla! 
Carla - Si, sunt mi, sunt stada in cà sua per vintiquatter ann. 
Bastian - Che nespula! 
Carla - El tempe el passa... Lü l'era un giuinott.  
Bastian - G'avevi ... 
Carla - Vintidü ann e el stava anmò in cà di sò gent.  
Bastian - Ma le sà che me là piesè de vedela. 
Carla - Anca mi, sciur Bastian. 
Bastian - La troevi ancamò in gamba. 
Carla - Hu cuntinuà a servì i alter. 
Bastian - La s'è mai spusada? 
Carla - No, ma g'hu una tusa. Prèst la se spusa.  
Bastian - Ma l'è una roba meravigliusa. E el murus? 
Carla - L'è un giuin in gamba cunt una bèla pusiziun.  
Bastian - Alura l'è cuntenta? 
Carla - Sciur. Che'l pensa che el guadagna 600 mila franch al més. L'è diretur d'una grosa ditta. 
Bastian - 600 mila franch? Diretur d'una grossa ditta? 
 Che la disa un pù, el se ciama minga per caso Carletto Tiravanti? 
Carla - Lü le cugnuss? 
Bastian - Si el cugnussi! Ma, alura, lé l'è la mama de la Nerina! 
Carla - El cugnuss anca la mia tusa?  
Bastian - Certament, l'è la mia tusa!  
Carla - Ma lü cume la saveva?  
Bastian - Cosa? 
Carla - Che la Nerina l'era la sua tusa!  
Bastian - Oh, la là. 
Carla - Hu mai vursü dighel, ma dato che lü l'è al curent...  
Bastian - (gli occhi rivolti al cielo) Ma Signur, perchè tefà che'l me capitass tutt incoeu? 
Carla - El me par un pu surpres ... 
Bastian - Alter che surpres... Ma perchè l'ha spettà fin incoeu per annunciam la nutisia? 
Carla - Avevi mai usà (piange). 
Bastian - Oh, Carlotta... (Carla si getta fra le braccia di Bastian). 
Carlotta - Sciur Bastian... (tutti e due sono in singhiozzi).  
Palmira - (entra e vede lo spettacolo) Beh! cusa sucéd chi? Chi l'è sta sciura? 
Bastian - (sempre piangendo) L'è la serva noeuva.  
Palmira - L'è minga el caso de mettes a piango Forsi la g'ha di dispiésè? 
Carla - No, sciura, piangi de la contentezza.  
Bastian - Anca mi. 
Palmira - L'è inscì cuntenta de vegnì a servizi de nunch?  
Carla - Oh, si, sciura. 
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Palmira - E ti, Bastian, te set cuntent anca ti?  
Bastian - (asciugandosi le lacrime) Oh, si. 
Palmira - Chissà cume la diventa alegra la nostra cà se vi alter ve divertì in sta manera! (esce). 
Bastian - L'è là. 
Carla - La Nerina? La nostra tusa? 
Bastian - (va ad aprire la porta e chiama) Nerina... figlia mia! (a Carla): L'è inscì bèla ... 
 (Nerina appare con Carletto).  
Nerina - Mamma. Cosa fai qui? 
Carla - Nerina, te presenti el tò papà...  
Nerina - Mio papà? 
Carla - Si, tu semper cuntà che te seret orfana, ma incoeu bisogna che te sappiet la verità: el sciur 
 Bergamotti l'è el tò papà. 
Nerina - E' vero? (Nerina si getta fra le braccia di Carla e piange) ... 
Carla - Lü l'è el sciur Carletto Tiravanti? Che'l lassa che la stringi tra i mè brasc... (si abbracciano e 
 tutti sbottano in singhiozzi). 
Palmira - (ritorna con Maria) Ma disi, cusa fèmm chi?  
Nerina - Signora, permetta che mi presenti. 
Bastian - No, pussè tardo Stu gener de presentasiun l'è mej rinvial a pussè tard. 
Pinella - (arriva in velocità) Hu vinciü ... 
Bastian - Ma cusa l'è che l'ha vinciti? (si sente rumore di folla). 
Pinella - El me permett de telefunà? 
Palmira - Tel chi un alter che el diventa matt. 
Maria - Ma, dico, non eri partito per il Polo Nord?  
Pinella - No, vu a Hollywood. Pronti? Pulisia? Hu guadagnà el cuncurs «Diventate vedette del 
 cinema comprando sei saponette Bergamotti ». 
Tutti - Oh! 
Maria - Caro!  
Pinella - Cocca mia! 
 
(Le seguenti scenette devono essere recitate assieme, senza tuttavia dare l'impressione del caos). 
 
Pinella - Sunt in cà del sciur Bergamotti e spusi la sua tusa. Curs de Porta Romana. Che manden 
 subit di rinforz. 
Maria - (piangendo) Allora mi lasci ancora!  
Pinella - No, ti porto con me. Ci sposiamo.  
Maria - Oh! che bello. 
Cicci - (Arriva con la valigia e lancia un urlo). C'è tanta gente, poliziotti, infermieri ... 
Bastian - (si precipita sulla valigia) La mia valisa! Vègn chi che te brasci (abbraccia la Cicci). 
Palmira - Ma adèss el brascia sù tut i dumestich.  
Carletto - Bastian, lù l'è ubligà a cresum el stipendi. 



 

 

Bastian - Cara el mè Carletto ... 
 
(La Cicci è ripartita discretamente con una valigia. Carla arriva affannata). 
 
Filippo - (esce dalla camera) Sciura Bergamotti, sunt desulà, ma mi podi minga stà chi inscì tantu 
 temp. 
Palmira - El và via degià? Che peccàa ... 
Carla - Sciur. Oh! sciur (tutti smettono di parlare) Gh'è in anticamera du pulisiott acumpagnà de dü 
 infermée de la Croce Rossa. 
Bastian - Du infermée? Per fà che roba? 
Carla - Disen che chi gh'è un matt che'l cuntinua a telefunà ... 
Bastian - Un matt? 
Carla - Si, in vegnü a cercall.  
Filippo - Alura mi saludi tucc e vu. 
Bastian - A rivederci vecchio mio. (Filippo esce) Un matt. 
 Ma chi l'è che'l pò vèss? 
Voce di Filippo - No. Lassém, sunt minga mi... Mi sunt el masseur. Aiuto! Ve disi che sunt minga 
 mi, sunt minga mi ... 
 
(Tutti si precipitano a guardare: poi silenzio). Tutti - Oh! 
 
Nerina - Ecco, l'hanno portato via.  
Bastian - Pover fieou! 
Carletto - Sciur Bastian: suleciti el grand unur de diventà el sò gener ... 
Bastian - Accordato. 
Pinella - Ah, no! sunt mi che...  
Bastian - Accordato. 
Palmira - Ma, infin, Bastian...  
Bastian - Accordato. 
Palmira - Pò dass che sunt mi che sunt adre diventà mata...  
Carletto - Alura, papà, rendum la valisa, l'è mia. 
Bastian - Ecula: l'è tua. Questo è il mio regalo di nozze per vi alter (dà la valigia a Carletto, l'apre e 
 si trova ancora con in mano il reggiseno della Cicci). 
Bastian e Carletto - Cicci, Cicci (escono di corsa urlando) Cicci ... 
 
 

 
 

FINE 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




