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RUDELI  CH’A SVULASEN 

 

 
Commedia dialettale in 3 atti  

di M. Angela e M. Teresa Pantani 
 
 
 
 
SINTESI TRAMA 
Si incastrano varie vicende: quella di Bice, una compaesana (sembra che 
abbia tradito il marito), e le chiacchiere sull’avvistamento in paese di uno 
strano affare che si lega ad altri avvistamenti di UFO avvenuti di recente in 
vari luoghi. Questi argomenti sono oggetto costante delle chiacchiere di 
Gilda con le amiche, comprese le due comari Emma e Rosina. 
Casimiro e Gilda si punzecchiano spesso e litigano, mentre i figli cercano di 
ricondurli alla ragione. Casimiro si sfoga con Michel, un vicino suo amico. 
Il figlio dei Casotti, Ugo, che studia giornalismo, sta preparando la tesi e, 
venendo a conoscenza di questi avvistamenti, spera di ricavarne un articolo 
importante. La figlia Marisa, aiuta la madre in casa in attesa di una 
occupazione fissa. 
Una ragazza moderna, un po’ punk (Marzia), è scomparsa mentre arrivava a 
far visita alla zia Bice, in realtà è stata investita da una moto, guidata da 
Roberto, pretendente di Marisa. Subisce un trauma cranico e perde la 
memoria. La cercano con ogni mezzo. Verrà raccolta e ospitata dagli ignari 
Casotti che la scambieranno per un’aliena. Persino il lugubre dottor de 
Profundis non saprà che pesci pigliare. Ma il vecchio Miràt, apparente 
vittima delle terapie troppo sollecite di Gilda, inabile e assopito, ma sagace, 
capirà che si tratta di una ragazza normale, tanto normale che fa innamorare 
Ugo. 
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ATTO PRIMO 
 

Un soggiorno con tre porte: una  conduce all’esterno, una all’interno verso la cucina, una 
all’interno, verso le camere. Gilda sistema i panni 

 
GILDA  Eco, tant par cambiar, mè ch’a piga la roba ch’j’ù tiraa sù, po’ mè 

ch’a stira còla ch’jò tira su ier, ch’à mata veja còla ch’jò stiraa 
jerdlà; dop po’ a gh’ò da pulir in tèra, da dar zò a la puivra… 
eh…l’e semper c’la musica… 
 

  
Entra CASIMIRO (da camere) 

 
GILDA L’è un mes che t’am prumat che t’am jost l’us de pulaar e è 

cardel d’è srai … tuti al sir nà vèta  par matèr a lètt al galin., mè a 
li màt denter da un bùs e lur al vènen fora da cl’ater…se l’impara 
la bedla…addio ovino fresco e brodino...  
 

CASIMIRO  T’am l’aa bele détt. Ma ‘s pol saver in dua l’è andaa Ugo, che 
stamatina l’ee sta su acsé  prest? 
 

GILDA L’èè andaa in libroteca a studiar. Luu e gh’à sempr in ment i 
léber, t’al saa… 

CASIMIRO E la Marisa ? Agh a scumàt c’la srà davanti a e spech cl’as guarda 
par tuch i  cantùn, davanti e daddréé, ‘d sota e ‘d suver, oh….. la 
fa propria bén a staar su prest vè, e gh’in vol de témp par matès a 
post! Alméno la catésa marii!! 
 

GILDA Merà ben c’las tégna da cat, l’è tant blina, (e gongola, mentre 
Casimiro fa smorfie perplesse) l’as arvìsa tùta a sù mama…  
 

CASIMIRO S’la gnésa so da la broca, forse l’al cataree un marii… 
 

GILDA Guarda che gh’è vè un ch’egh gira inturna, chisà. 
 

CASIMIRO Beh, speràm ben. L’an gh’à mia pù vint an…Adèss l’è anch a cà 
da lavurar… almeno pr’un po… 
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GILDA Oh, ma ‘t vadràà ch’i la ciamen ancòra. An s’ pràm propia méia 

lamentar di noster fioo, i stan ben, j’en unèst e brav, sa vòt ad pù. 
Ugo po’, e vool advantar un giurnalésta. E scrivarà dal còsi 
impurtanti, e girarà è mònd, al vadràm per televisiun: ehh at 
vadraa ch’ès darà dal gran sudisfasiun. 
 

CASIMIRO Ma che  sudisfasiun vòt ch’ès daga?  Se en sa gnàn la diferensa 
che gh’è da ‘na biro a ‘na sapa? 
 

GILDA Bè mò, sa dit? Cusa gh’éntra la sapa cun la biro? 
 

CASIMIRO Ooh, la gh’éntra, e come. L’ater de’ l’è rivaa int’l’ara cun i soo 
léber sòta e bras, e gh’era in tèra la sapa, alura mé a gu’ dét: “Tira 
su cla sapa lé” …  
 

GILDA Beh, e alura? 
 

CASIMIRO Ah, luu em’à détt: (scimmiotta il figlio) “Paapi, parla in italiano, 
qual’ è la sapa, quella col manico di legno e una estremità 
rettangolare in metallo? O quella col manico di plastica e una 
parte terminale appuntita in lega leggera?” E menter che e dziva 
acsè, la bacaa in tè fer d’la sapa, e e mandghe...ZACHETE ..e 
gh’à piciaa in cò. 
 

GILDA Mo’ puvrin ..  
 

CASIMIRO Seee… puvrin me, vè! Dop, quand e mà dmanda cosa era staa che 
gh’iva picia in co’ e mè tucaa ad digh che col lè l’era un 
scantacoion. 
 

GILDA Ma luu en’à mia capii. 
 

CASIMIRO Eh, no, l’à capii e come! L’è anda veia tùt ingrugnaa, cun na 
scuasadina da spali…però la sàpa l’à àncòr dà savèr sa l’è. 
 

GILDA Oh, tè t’ee sempr’e solit. 
 

CASIMIRO Oh, lè bele 9 ur, l’è mei ca vaga là da la stala a dar n’uciada a la 
Bianchina, la nostra mansa, che stamatina l’an stéva méia sù… 
 

  
Esce CASIMIRO (verso esterno) 
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Suona il telefono 
 

GILDA (Tira su) Pronto. Ah Ciao Mafalda. 5 minut ai cat semper… Sé, 
di dai, cunta…. Mo chi? La Bice? Ma dai! ….. No no, a n’al 
saiva méja, t’aa fat ben a dimel. Quand è sta? Ah Giuvedé. ... ah 
… eh…… J’ù capii. Un s-ciaf? Oh puvràta. E adéss? Ah. Bsògna 
ch’as catam un da sti dé, acsé a fàm du ciacer. Sé, sé. No no, ché 
semper cumpagn… cambiato gnente! (bussano alla porta). Mè 
ch’a vaga, che e gh’è dla zenta. Dai, as sintàm. Ciao (mette giù) 
 

  
Entra EMMA (da esterno) 

 
EMMA    (si affaccia) Parmess? Siv bèle sta sù? Oh bundè Gelda, a passeva 

dad chè  per caso…beh,  c’m’àt vala? 
 

GILDA En gh’è mal, ma vèn denter un minut, at fagh un cafè a a fàm du 
ciacer (si soffia il naso) 
 

EMMA    No, no, nient cafè, a vagh‘d cursa, incoo à gh’ò propria presia, an 
su meia come las seia, ma è gh’è semper da còrer. Ah, à vadd che 
t’a cumpra un fasulàtt nòv! 

 
GILDA Ma a te en ta scapa propia gnent! T’aa da saver che la stmana 

pasada a sun andada a è marcaa .. 
 

EMMA (curiosa)  e alura? 
 

GILDA E alura ..alura… jo giraa un po pri bancatt,… anch perché a vriva 
dar n’uciadina a cu ragas che telefuna d’in tant in tant a la 
Marisa… 
 

EMMA Chi srel cul lè? 
 

GILDA L’è e fiol ad cul che gh’à è bancatt…. 
 
 

EMMA (interrompendo) ad la vardura… (poi veloce e tutto d’un fiato). 
Se jo capi. L’è cul cl’ha fat al medì int la stesa clas ad la Marisa, 
che po’, fin a 18 àn, l’è staa in culègg a Parma…Dop l’à fat è 
suldaa in t’jalpin a Trento e po’ apena ch’l’è gnuu a cà l’ha 
cumpra clà mutociclàta grisa scura… che par pruvala l’è andaa 
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fin a Sasol al dé dop subett, e anch in paes è gira semper par la 
veja cun un casco ròss in cò e è fa dal sgasadi cal surdesen e l’è 
sempre cun la roda davanti pr’aria…nà quaic volta e sa spacarà la 
testa…  
 

GILDA Ah, alura t’aa capii ad chi sun dre parlar… 
 

EMMA Sé..see… e a so anch ch’l’à apena macaa la moto!!!  
 

GILDA Ma matte a séder (gli porge sedia) 
 

EMMA (si siede)  Turnand a nuater…a ga scumàt che menter che t’er a e 
marcaa e at dev n’uciada è t’è tucaa ad cumprar quelinin? Vera? 
 

GILDA Immanera, tal saa anca tè come la va a finir, quand es gira pri 
bancatt… iò cumpra un poo d furmaj, dla fruta e 12 fasulàtt 
(mostra quello che sta usando) 
 

EMMA Eh, al su ben come la và a finir quand ès và a è marca… mé agh 
sun andada sta stmana.  
 

GILDA Ah sé? 
 

EMMA Sé, sé. A pascheva un grumbialin bianch da la festa, damand cul 
ch’j’ù vest a la Bruna. Cun i fiurlin ricamaa in tla bisàca,.i’én tant 
blin che chisà…e po’ lé da e paara i’ò sintuu un che sbraieva: 
“calsetti neri, calsetti gialli, fanno guarire anche i calli!”.  
 
 

GILDA Che po’ e n’è mia vera… 
 

EMMA Difati a mé subét em’è scapaa da reder, figuret. Ma quand l’à 
dett: “Signora bella non aspetti, venga a prendere i calsetti”, oh 
Gélda, èm guardéva propria mé…e l’era un pès che quaichidùn 
èn ma ciameva “signora bella” (guarda verso il cielo, sognante)  
 

GILDA (tra sé e sé, rivolta verso il pubblico ) A t’al cràdd… (poi a 
Emma) E alura? 
 

EMMA (torna a girarsi verso Gilda) E alùra mé agh sun andada arént e 
lu e m’à det che se a cumpreva 5 calsat a spendiva 6 Euro, ma se 
invece an in tuliva 10 e mi deva par 12 Euro.  
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GILDA Na gran ucasiun! 

 
EMMA Infati j’u pensaa ch’l’era un gran afari e quindi che l’era méj s’a 

n’in tuliva 10, anch parchè i pee i van a 2 a 2... 
 

GILDA A diree anca mé! 
 

EMMA Mò s’t’és vést cum’ém guardéva (trasognata) e alura a i’ò 
cumpraa…  
 

GILDA T’aa fat sul ben! 
 

EMMA Sul che menter i’andéva a cà e mè gnu in ment un lavur: cosa 
m’in faghia mé ad 10 calsat da om, ch’an gò né ‘d fioo e né un 
marii?… Sensa cuntar che quand a sun rivada a cà am sun adada 
che 5 i’eren verd, e 5 nigher e a’ni priva gnan cumpagnàr tucc.! 
 

GILDA Che pcaa…! Beh, scolta, ma gh’j’at ancòra? 
 

EMMA Certo ch’agh j’ò ancòra. A jù mèss lé int un casàt… 
 

GILDA Ah. L’unica sulusiun la sree che ti déss a Carlin, che – puvràtt – e 
gà na gamba e basta. 
 

EMMA Giùsta, an gh’iva mia pansaa… Ma… e se po’ es n’à par mal? 
 

GILDA Eh, l’è vera… chisà, an su gnan mé… 
 

EMMA Sculta, ma .. cambiand discurs, sat che menter a gniva che iò 
incuntra la Bice? 
 

GILDA Ah se? E alura? 
 

EMMA L’am pariva istisida, l’era tuta in disurden, a gò daa e buongiorno 
e lee … GNENT!! La guardeva da n’atra parta e alura  me io 
pensaa  subet: “Second mé la Bice la gà di pinser!” 

GILDA Di pinser....t’al po ben dir, .... che pcaa che adesa t’an gh’abi 
meia temp se no at la cunteva. 
 

EMMA Ma che diferensa vot che è faga 5 minut..dai dai su cunta….. 
 

GILDA Speta ch’a guarda ch’en ga séja ansun int i paragg… gl’j’en cosi 
delicadi… T’aa da saver che… jer u jerdlà…, sò da sira, Caméll, 
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su marii, l’è riva a cà prema d’è solit, dato che l’iva fnii ad 
piantàr clà piantada che e gh’à lasò, cola in cunfin con Piràt… 
 

EMMA Piàntla lè cùn la piantada e cunta sù… 
 

GILDA Alura, duv’eria armasa… a sé.. fattostà che Caméll è l’à catada 
ch’la gniva fora dlonga dlonga  d’int la cambra.... 
 

EMMA Ma dabun? Dai dai ch’an stag mia in tla pèla, e po’ cosa è suces? 
 

GILDA L’era tuta sparnigada e cun jòc fora da la testa e la vusèva come 
nà mata: “N’andeste mia denter, Caméll,  par l’amur di Sant!!” 
 

EMMA (maliziosa) A penseva che la sgnura las déss da far, ma propia fin 
a che punt lè! Fas catar cun un…se, se, al saiva me. Eh, la’s l’è 
pascada! L’era da dir che prima o poi, cum’e diree la Rusina, 
"tanto va la Bice al postino che ci lascia lo zampino”. Gh’oi 
ciapaa? 
 

GILDA E pustin o e casar, me an nin so’, fatto sta che Caméll en l’à mia 
tota tant ben, e i disen che lù egh aglià sunadi, e pù’ le la 
cercheva da spiegagh la facenda, pù lu e sa scaldeva. Second mè 
la Bice l’ha pasaa un brut quart d’ura…. 
 

EMMA A vree ben vader! 
 

 
(le due donne stanno gesticolando)   Entrano ROSINA E CASIMIRO (da esterno) 

 
CASIMIRO (entrando da fuori, accompagna Rosina e a lei si rivolge) Vàdla, 

gl’j’en ché tùti du, agh l’iva détt, mé (poi Casimiro va verso 
l’interno) 
 

ROSINA (ha in mano una rivista) Permesso? Ciao Gilda, ti ho portato 
indietro la rivista che mi hai imprestato. Ciao Emma…  
 

  
Esce CASIMIRO (verso camere) 

 
EMMA Beh, da quant in sa parlet in Italian? Et andada ad sunada? 

 
ROSINA No no, mi sono dietro allenare, perché mia figlia fra poco prende 

la lavra e io non voglio farla sfigurare. Allora, qualche novità 
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fresca di giornata? 
 

GILDA (con falsa reticenza) No...no, ch’am sapia gnent ad 
nov…(tergiversano, pausa in cui le comari si studiano 
interrogativamente) Beh, verament, nà nuvita là gh’a sree… 
(guardando Emma) gl’adzàmia  Emma col cl’è suces?  
 

EMMA En ma pias mia far dal ciacer… ma tl’araa sintuda anca te la 
facenda d’la Bice… 
 

ROSINA La Bice? No, perché?  Cosa c’è capitato? 
 

EMMA Su marii el’ha catada cun ùn !! 
 

ROSINA Oh cielo!… cosa aggio da sentire. 
 

CASIMIRO (chiama la moglie da fuori) Gélda!.(nessuna risposta) Géldaaaaa! 
  

GILDA (lei non risponde la prima volta, ma solo la seconda) Oooo. (poi 
rivolta alle donne) Spetaa un minut ch’a vagh a sénter cus’e vol 
cl’ater là…  
 

 
Esce GILDA (verso camere) 

 
ROSINA Certo che non è micca una bella faccenda, dalla Bice poi non me 

lo saressi mai spettato, anche se era da dire che con Camillo non 
priva micca durare… (sospira) 
 

EMMA Ah  no no, a màtess cun ùn più vecc che lee…l’era ciara che dop 
egh gniva dè fèss. Lu a lavurar come un màt, e le semper in girun. 
Sèmpèr a ciciarar avanti e indree, un dé a e marcaa, cl’ater dé a 
tòr è cafè a cà dal  soo amighi, e po’, daspàss a e dopmesdè la sta 
a a vader la televisiun, veh… 
 

ROSINA (interrompendola). Be’ adesso piantiamo lì di dire su di quelli 
che non ci sono, che non sta gnanche bene! Stendiamoci un velo 
peloso e parliamo di quello d’altro. A proposito hai sentito cosa 
contano nel bar del Gigio? 
 

EMMA Quelinin èm pàr àd sè, ma và avanti tè prèma… dai dai cunta. 
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Entra GILDA (da camere) 
 

GILDA Se, dai, cunta 
 

ROSINA Stamattina presto, ero dalla pettinatora per farmi la messinpiega, 
e c’erano anche la cugnata della Zelinda e la Lidia… 
 

EMMA La Léddia? Impusébel. L’èe tirchia cme chisà! La’s j’è semper 
fata da lée i cavii… 
 

GILDA Eh, ma ades cun la Zelénda gl’j’en dvantadi amighi. Sono 
inseparabili, cul che fa ùna, e fa cl’atra… agl’j’en cul e pataja! 
 

ROSINA Eh, (sentenzia) chi va con il soppo impara a sopportare! 
  

EMMA Beh, ‘t vraa dir “Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare” 
 

ROSINA Eh! Come ò detto me, no? 
 

GILDA Beh, va avanti… 
 

ROSINA Come al solito quelle due lì ne hanno dette su! Ce ne avevano per 
tutti, sorta che non sapevano gnento della Bice, sionò!… (alza le 
braccia al cielo) Apriti sesamo!!! 
  

EMMA Sèe… “Apriti sesamo”… at vra dir “apriti cielo!” (scuote la testa) 
 

ROSINA Per farla curta, la Liddia ha detto che ci ha contato suo fratello 
che al bar del Gigio dicevano che giovedì scorso, giù da sera, uno 
ha visto un bagaglio spaventevole verso indove sta Camillo. 
 

EMMA L’è vera, l’è vera! A mé em l’ha détt la Cesarina! L’’ha dét che 
int un camp daddree da cà ‘d Caméll e gh’era un lavur tutt 
lustrent, chè vuleva in ciel, è feva un armur da mat e d’inturna è 
svulaseva tut da la spinta che ’ndeva, l’era grand come la bòta de 
séss, e gireva inturna cmè un frusèj e è feva na gran vampa ròssa. 
 

ROSINA Ohh  ma cosa podresse essere quel coso lì, non ci capisco angotta. 
 

EMMA      Ah, sl’è par còl lé, an ga capess angota gnan mè! Ma, a pensagh a 
mot... en srà meia par caso un ad chi bagai ch’jan dèt a è buletin? 
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ROSINA Cos’hanno detto al giornalaradio??? 

 

EMMA Ma sé, ier sira, iu sintu e nutissiari a la televisiun, ian dèt che ché 
ultmament, in du o tri sit, ch’an m’arcord meia ben dove is sèjen, 
vers l’Europa, j’an vest di afari svulasar in cel, j’eren di lavur 
rutond... chi gireven inturna e j lusiven… i feven al falèster, èco. 
 

ROSINA Dei strani lavori rotondi che prillano? Ma cosa sranno mai? 
 

EMMA Boh, j’an det che j’en, j gl’i’an ciamadi… ah sé eco “Rudeli ch’a 
svulasen”. 
 

GILDA Pensa! Ma cusa srani?…Oh mama! L’era 9 ur giust ades... merà 
ch’àm decèda  andaar a manir quel da disnar ai mee. 
 

ROSINA (guardando l’orologio). Oddio è belleche le 11 e mezza, merà 
che vaghi subito a casa anche me. 
 

EMMA E  mé no? Guarda sul come è pasa ‘dlonga è temp! Chè mè 
semper andar ad cursa, malegrèsa la presia! 
 

ROSINA Andiamo, andiamo. Ciao allora, continuiamo poi a cicciarare 
un’altra volta. E forse è meglio che la faccenda della Bice per 
adesso la tgnamo per noi. In queste cose, meglio andarci con i 
piedi di vetro. Dai, Emma che ci inviamo. 
 

EMMA Ciao Gélda, sta ben eh? 
 

GILDA  Propia adesa che l’as feva interesanta… ma turnaa ch’a fàm po’ 
du ciacer cun calma, che incoo a gh’àm ajuu poch temp, ma a 
m’arcmand …se egh fosa dal nuvitaa, dgim quel…    
 

EMMA  (avviandosi verso l’uscita) Sicur! 
 

ROSINA (uscendo) Ma certo, ci mancheresse! Ciao (mentre arriva  
Casimiro). Oh arrivederlo Casimiro. 
 

 
Escono EMMA e ROSINA (verso esterno)  - entra CASIMIRO (da camere) 

 
CASIMIRO (salutando le due donne che escono) Sta ben, dòni! (poi alla 

moglie) Che èn è meia ancor parciaa la tavla, bè n’at meia ancora 
mess sù la parlata? 
 

GILDA (smaniosa di raccontare) Casimiro ach lavur chiò situu.. 
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CASIMIRO El un lavur che es magna? (Gilda fa cenno di no) Ah no, alura se 

n’è meia un lavur che’s magna, lasa perder al stupidadi e va a 
mater su la parlàta invece ad dar a ment al ciacer ad cal du 
linguàsi, ch’l’è mej 
 

GILDA Mò s’t’è pees! Agh’ò sul da piar sott a la parlàta. (Esce 
brontolando) 
 

 
Esce GILDA (verso cucina) 

 
CASIMIRO (Suona il telefono) Pronto. Casotti, sì. No, La Marisa la’n gh’è 

mia ades, ma (guarda verso le camere) la duvree rivar… Ma chi 
parla? Oh, a sgnor Roberto. Beh, see, a gh’e dégh…. Sé, e ch’l’à 
macaa la moto. Va ben. Ma s’’e vol ciamar tra na mez’urtina e la 
cata ad sicur. Va ben, bundé. (si sfrega le mani) Fusse che te 
fusse… 
 

  
Entra GILDA (da cucina) 

 
GILDA (torna, è agitata) La parlàta l’è in sém a e fogh. 

 
CASIMIRO T’aa fat prest… 

 
GILDA Beh, s’agh vol! Tant che l’acqua la végna a bojer mè propia ch’at 

la cunta… oh ch’lavur… ach fat lavur.. Casimiro, st’ess sintu.... 
 

CASIMIRO (un po’ irritato) Cooosa? 
 

GILDA J’an vest, dre da cà ad Camel, una bagai pr’aria... Gros come nà 
masna da  mulin, e forsi anc pù gros... l’andeva avanti e indree 
c’me un fulàt,… e feva dal falèster da far paiura, in ciel è gh’èra 
na gan vampa rossa e du’e paseva es sentiva n’armur che pariva 
che gnes so è quarciun. 
 

CASIMIRO Ma lasa perder al stupidadi, par piaser  
 

GILDA al n’en meia stupidadi, i l’an det tutt in paes, cràdme, l’è propia 
vera....in àn vèst dagli atri anch in ater 2 o 3 sit 

 

CASIMIRO dove?…. in tè sit ad Peder o in coll ad Jusfin? 
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GILDA Ma no, in di ater sit, vers l’Europa…Che a cradd cla seia luntan. 

E’ l’ha sintu l’Emma a la televisiun, a e è buletin, j’àn dett che 
gli’en…dal… rudeli ch’al svulasen … e po’ la Bice… 
 

CASIMIRO Mo lasa perder la Bice… putost và a vader se è boj l’acqua, ch’a 
gh’ò fam. 

 

GILDA Taazte un poo, ch’a l’ù apena mésa su! Mo st’èe pees! 
 

  
Entrano MARISA E MIRÀT (da camere) 

  
MARISA (accompagna il nonno sulla sedia mentre gli dice) Màtiv mò a 

sèder lè, nòn, e àn và mòvèr dàd  lè dà vò, à m’àrcmànd… 
 

MIRAT (avrà sempre la voce un po’ “a singhiozzo”) Mà du-.va vòt ma-i 
ch’à và-ga be-la la mè pu-tina... St’àn-gà fòss mi-a tè… 
 

CASIMIRO Ah, Marisa, pròma l’à telefuna un ch’et pascheva, un cert 
Roberto, l’à dètt ch’l’à ròtt la moto, po’ an m’arcord méja, 
comunque l’à dét che e turna a ciamar dopmesdé… 
 

MARISA Ah, Roberto (fa una smorfia) 
 

GILDA Veh Marisa, intant che ven a bòjer l’acqua, ven megh ch’andàm a 
pigar i linsoo 
 

MARISA See. 
 

Escono MARISA E GILDA (verso camere) 
  

CASIMIRO Papà, siv comed lé? 
 

MIRAT A sun co-med sé 
 

CASIMIRO N’iv mia fat clasiun, incoo? 
 

MIRAT See, ju tot sul e cafe-lat. Em l’à pu-rta in cam-bra la Mari-sa. 
 

 
Entra MICHEL (da esterno) 

 
MICHEL Casimiro, et in cà? 

 
CASIMIRO (va verso la porta) See, ven pur denter Michel 
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MICHEL An vriva méja disturbat… 

 
CASIMIRO Ninsun disturb. Tott a post?  

 
MICHEL Ecome, torno da una gita di piacere! 

 
CASIMIRO Dabun? 

 
MICHEL Sé, j’ù cumpagnaa mè suocera a la stasiun. 

 
CASIMIRO Ma màtet a sèder, un minut. (gli offre la sedia) Gh’ivte bisògn? 

 
MICHEL (resta in piedi) A vriva sul dit che s’et sarvèss e tratur, basta che 

t’a’m ‘el degh, ch’a cumbinàm… 
 

CASIMIRO Verament a sper che andar a stasira i m’el justen. Ma sédet ch’a 
bvàm un bicer (gli offre la sedia) 

 
MIRAT Sè, dai, un bi-cer… 

 
CASIMIRO Vò papà, sta bun ch’an pri méja bòver, al saji 

 
MIRAT Uf-fa 

 
MICHEL No, no, at ringrasi ma mè ch’a vaga via subétt   

 
CASIMIRO Stav tucc ben? Tu nvud gh’al semper in ment la musica? 

 
MICHEL Ah sé! Urmai l’è un ann che suna a e cunservatori… 

 

CASIMIRO Ah sé? 
 

MICHEL Sé, sé, ma in gh’an mia ancòra avert! (pausa e guarda l’orologio) 
A vagh, ch’a dév pasar anch da Caméll. 
 

CASIMIRO A proposit, è vera col chi disen? 
 

MICHEL Cosa? 
 

CASIMIRO Che daddree da cà soa j’an vést un bagajun pr’aria, ch’en steva 
mia ferem e che e feve un gran armur e na vampa ròsa 
 

MICHEL Eh, j’l’an dètt, ma và a saver… 
 

CASIMIRO Sculta, ma la tu gastrite, vala méj ades? 
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MICHEL En gh’è malas, veh. E dutur e m’à da un sirop da tor tuti al sir . 

 

CASIMIRO Stà a l’oc, che e dutur De Profundis en schersa méja… Da quand 
e gh’è luu e gh’è un funeral e la stmana. J’an duvuu slargar e 
simitéri 2 volt in 3 ann. 
 

MICHEL Al so, basta guardal. L’è semper nigher, trést, però es arpéja  
quand è vàdd di muribònd.  
 

CASIMIRO  Oh, se un è sta benin en còrr mia di gran risghe, l’è quand un e 
gh’à un pè dadsà e un dadlà, che alura… l’è facil che vaga dadlà. 
 

MICHEL Par furtuna a gh’ò sul na gastritina… A mé e m’à cava la roba 
cundida, e m’à cavaa e vin e la béra, e m’a cavaa la carna ad 
pursel, i salùm. 
 

CASIMIRO E’t’à cavaa e méj… 
 

MICHEL L’è ben còll. Second mé, finché im caven mia la mujera e la 
suocera, e mal da stòmegh en gh’è dùbi ch’em pasa… 
 

MIRAT Eh… ma s’it li cavésen… ta staréss péss 
 

CASIMIRO Forsi e papà en gh’à mia tutt i tort! Po’ almeno tu mujera l’at fa 
da magnar. In cà méja e gira semper de gran furmàj, dl’insalata, 
di ov frétt e dal scatulàti. Na volta la Gélda la feva l’arost, i 
turtee, ogni tant, almeno. Ma urmai j’en sul… un lontano ricordo 
 

MICHEL Guarda, al dòni ‘d na volta an gh’en mia pù. Pensa che mé mujera 
la vol fam stirar… Egh mancaree sul cul lé! 
 

CASIMIRO Sta atenti, veh, e fer da stir lé periculus! Jù lisuu che na spusa, 
cun e fer da stir, l’à masa su marii, perché second lée l’iva ciapaa 
‘na brutta piga… 
 

MICHEL Eh, caro mio… 
 

CASIMIRO Mè, pr’e mument a la schiv. Ma ‘t sajess, tutt i dé (imita la voce 
stridula della moglie) “Casimiro justa l’uss de pular! Casimiro, 
justa e cardell de srai! Casimiro! Ma la reda ‘d l’ort, l’at 
cambiada? Beh n’at mia ancòra mess a post la lus in cantina?” E 
via di seguito, l’èè na fata léma! 
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MIRAT (anche lui imita Gilda) Sta bun, nono, tasii, tu…lii la vo…stra 

madsi…na! 
 

CASIMIRO Sculta Michel, ma… srà nasuu pròma la dòna… u e marcaa?? 
 

MICHEL Tas, tas… m’el dit a mé? Andar a e marcaa l’è e sport preferii ad 
mè mujera 
 

CASIMIRO Ma l’an srà mai spurtiva cmé la Gélda: l’è cintura nera ad … 
cm’es dis … ad sopping 
 

MICHEL (Rivolto a entrambi). Beh, purtaa pasiensa, dai. Pensaa sul  
 

Entrano GILDA e MARISA (da camere) 
 

Continua 
MICHEL 

che mé agh n’ò duu (fa 2 con le mani)… Ades mè ch’a vaga. E, 
se ‘t gh’éss bsogn de tratur, démm quel 
 

CASIMIRO At ringrasi. A sper d’an disturbat méja. (accompagnandolo alla 
porta). Dmatina at dégh quel a tùti ‘l maner.  
 

MICHEL Ansun disturb, sta ben Casimiro. Anca vò, Miràt. Arvàdes, Gélda 
 

CASIMIRO Ciao 
 

GILDA Bundé Michel  
 

 
Esce MICHEL (verso esterno) 

 
GILDA Cus’è ch’egh n’à duu?  

 
CASIMIRO A t’e diree, ma l’è méj ad no.. davanti a delle signore… Sapi sol 

che grasia a tè agh n’ò duu anca mé… 
 

GILDA Tè t’ee sempr’e solit, veh! 
 

MIRAT He-he 

MARISA Tacàv bele? 
 

 
Entra UGO (da esterno) 

 
UGO (con i libri sotto il braccio) Ciao! 
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GILDA L’e belè chè cù ragasol... 

 
CASIMIRO (burbero) Dov’et astaa fin adesa? 

 
MIRAT Ciao è.. mè pùtìn! T’ée rivaa ! 

 
GILDA (l’interrompe) Tàsii nòn, staa tranquéll (va verso la vetrina e 

prende un flacone che poi terrà in tasca)…..e tuli subètt la vostra 
madsina pàr l’agitasiùn… (gli mette in bocca una pastiglia e va a 
versare un goccio d’acqua che è sul tavolo, poi glie lo darà) 
 

MARISA Ma, mama, en’à mia dett gnènt! Bèl è mè nunùn (lo coccola,  poi 
si gira verso Ugo, e Miràt butta la pillola nella pianta di fianco) 
 

UGO Sono affamatissimo, vengo adesso dalla biblioteca, ho fatto tardi 
perché prima sono andato a Reggio con Luigi e Marco.  
 

GILDA Oh mama! Am sun scurdada ad tor e pan! Veh Marisa, fa un salt 
a tor un chélo ‘d pan pròma ch’i  stréchen. Speta, at dagh i sold 
 

MARISA A gh’j ò, a gh jò… 
 

GILDA 
 

E dagh un léber, a tu non 
MARISA (prende una rivista e la dà al nonno) Tulii nunun. 

 
 

Esce MARISA (verso esterno) 
 
CASIMIRO (Rivolto a Ugo) Ma cusa sìv andaa a Ràzz a far? 

 
UGO Siamo stati a fare una vasca in via Emilia…  

 
GILDA 

 
Beh, e bagn ad cà tua an val mia pù ben? 

CASIMIRO Còll ch’jera dree dir anca mé! 
 

UGO Ma mamma, fare una vasca vuol dire fare un giro! Beh, dopo il 
giretto siamo andati all’ente fiera dove c’erano tanti giornalisti al 
lavoro, erano impegnatissimi, ma ho potuto trarre qualche spunto. 
 

GILDA (inorridita) Ma an t’a vàrgògnet méja? Trar véja e spudar?  
 

UGO Ma no, mamma, che hai capito. Trarre spunti, cioè raccogliere 
delle idee utili per i miei articoli! 
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GILDA Ahhh. J’iva capii mal… 

 

UGO È stato molto istruttivo vederli all’opera nei vari  “stand ” della 
mostra culinaria. 
 

GILDA (a Casimiro con aria inorridita) Cus’al fat noster fiol?   
 

CASIMIRO Mà d’un disgrasiaa, dir d’cal paroli lè davanti a tu mama!!! 
 

UGO (meravigliato) Beh, ma cosa ho detto??   
 

GILDA (con pazienza) Mò bel e me ragasol, quanti volt t’l’oi det che 
certi parti .... dgiam ...delicadi .. an sa deven meia dir....e tanto 
meno....mustrali, matli al’aria... (stupita e scandalizzata) e po’ tut 
chi giurnalesta lè, jan studia tant par qual se i van ala fera a far di 
lavur cumpagn.. 
 

UGO Ma no, no! La mostra culinaria è una esposizione che riguarda la 
gastronomia ... 
 

CASIMIRO (rassicurato) Ah bèh... alura...s’l’è un quel che è riguarda al strali 
en ghè gnent ad mal… E tùtt chi leber lé, j’at finii ad leser? 
 

UGO Papaa…. Se qualche volta i libri li leggessi anche tu, allora 
sapresti che l’astronomia è ben diversa dalla gastronomia.  
 

GILDA (incuriosita) Ah se’? 
 

UGO Una si occupa di stelle e di astri come hai detto tu, l’altra di 
cucina…. Ma lasciamo stare, và, che è meglio… 
 

GILDA E la… insòma, …la  cucino..logia a cusa ‘t sarvéssla? 
 

UGO Ancora non so bene. Sto cercando. Tornerò in biblioteca domani, 
proverò anche a consultare i vecchi giornali, perché voglio 
trovare qualcosa per scrivere un articolo, vorrei fare un bel 
lavoro, ci tengo a fare bella figura all’università nella tesi finale.  

GILDA Brav e mè ragasol… 
 

UGO Magari potrebbe uscirne uno ‘scoop’ giornalistico. 
 

CASIMIRO Cos’el cul “scopo giornalistico” lè? En ma cunvins mia tant… 
 

UGO Macchè scopo e scopo! Uno scoop, cioè un colpo giornalistico, 
ovvero una notizia sensazionale ed esclusiva.  
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CASIMIRO Beh, per far uno “scolpo” come at dii tè, egh vree dal nutesi novi, 

impurtanti. In chi paes chè en suced mai gnent, l’è semper e solit 
tram tram..... Però, aspeta un minut... un  artecul t’al pres faar. Se 
t’a staa a sénter un poo al ciacer ad tu mama e ad cagli’atri du 
dunlini ch’al vènen che a far andar la lengua, at préss far un bel 
artecul insema al ciacer dal malilengui, ad sicur t’gh’arèss da 
screver pr’un bel pès. 
 

UGO Eh, fosse così semplice, papi. Ma il giornalismo è una cosa seria, 
ci vogliono fatti, non chiacchiere. Però, siccome non c’è fumo 
senza arrosto…  
 

CASIMIRO “Arrosto” l’è na parola SCONOSCIUTA in cla cà ché… Menter 
a cgnusàm benésem la parola TUCLIN AD FURMAJ… 
 

GILDA Fa pùr e spiritus, veh tè! 
 

CASIMIRO No no, mè a degh dabun… 
 

UGO E smettetela un po’! Sempre a punzecchiarvi. Volevo dire che 
non c’è chiacchiera senza una piccola base di verità… e allora… 
perché no? Sentiamo un po’: di cosa si mormora? 
 

CASIMIRO E dis tu mama che a cà ad Camèl l’è suces quel 
 

UGO Mamma, raccontami. Cosa si dice ? 
 

MIRAT a-gl’j’èn tu-ti…..(viene interrotto) 
 

GILDA nòn, ji da star tranquell (prende le medicine)  
 

MIRAT Mari-sa in du et..? 
 

GILDA Su, da brav tuli la madsina (gli mette la compressa in bocca e va 
a prendere l’acqua e il nonno butta la pasticca nella pianta).  
 

CASIMIRO Alura. Vot cuntagh la facenda t’aa sintuu, a tu fiol, o no? 
 

GILDA Se tè Ugo se t’an fus meia semper in sem ai leber, forse at l’aréss 
sintu anca tè: l’è 2-3 dè ch’in parlen d’ater  
 

UGO Dimmi, dimmi, di che si tratta? 
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GILDA (tutto d’un fiato, facendo confusione). Dunca, è gh’è dal rudeli 

ch’al svulasen, la mujera ad Camèl l’ha vest un fat bagaj, la gh’à 
di pinser, ‘na vampada ròsa, la Bice tùta sparnigada, sèra ad longa 
ad longa l’us, e l’à détt anch e buletin, n’andeste denter Camèl è 
s’è istisi, int e camp ad dree da cà, e pò la gli’à ciapàdi… 
 

CASIMIRO Orpo che bela spiegasiun…. ciara e precisa… 
 

UGO Ma, mamma, non ho capito niente (guarda perplesso il padre)   
 

CASIMIRO Ah, semper la solita storia, quand es trata ad ciacer, tu mama l’an 
tira gnan e fiaa. 
 

UGO Aspetta, prendo 2 appunti sul block notes che facciamo ordine  
 

GILDA 
 

Sé, che bel! 2 punt. Ai matàm cui ch’jater ch’a gh’ò dad là acsé a 
fàm l’urden de sarvési ‘d bicer 
 

UGO (scuote la testa) Ascolta, mamma. Per favore. Ti farò delle 
domande precise e tu dovrai risponderai con MOLTA calma, in 
modo PACATO (spiega) cioè TRANQUILLO e con risposte, 
SINTETICHE, (spiega) cioè BREVI  (prende carta e penna)  
 

CASIMIRO Cioè CURTI, at capii? (Gilda annuisce convinta) 
 

UGO 
 

Dunque mamma, quando è accaduto il fatto? 
GILDA (piano e scandito) GIUVEDE’ 

 
UGO (annota) Dove si è verificato? 

 
GILDA (piano e scandito) DADDRE DA CÀ AD CAMELL 

 
UGO (annota) Brava, mà, stai andando benissimo. E cos’è successo? 

 
GILDA (piano e scandito) E GH’ÈRA UN BAGAJ TUT LUSTRENT! 

 
UGO Cerca di essere più precisa, cos’era? 

 
GILDA (piano e scandito) NA’ RUDELA CLA SVULASA! 

 
UGO (annota) Non è molto chiaro, ma andiamo oltre, cosa c’entra la 

signora Bice? 
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GILDA (piano e scandito) ANCH A LEE GIUVEDÈ È GH’È CAPITAA QUEL 

 

UGO Benissimo.  
 

MIRAT (si è svegliato dal torpore e ha preso una rivista) Mo gua-rda… 
 

UGO E cosa le è capitato? 
 

CASIMIRO Ohh, che la facenda la và pral longhi, se’n vin dispias me, a vree 
magnar quelinin… 
 

GILDA Speta un minut, no?, che menter che è boj la parlata nostre fiol 
em fa l’intervèsta, à fnèss ad cuntagh còsta, e po’ a vagh….   
 

CASIMIRO Ma ‘t vadraa che d l’aqua in cla parlàta lé at gh’in cat poca, at el 
degh mé… 
 

GILDA Ma taste un poo… Dunca Ugo, dov’èrni  armàs? 
 

UGO Ti avevo chiesto che cosa è accaduto alla signora Bice… 
 

  
Entra MARISA (da esterno) 

 
MARISA Eccomi qua… 

 
MIRAT Oh la mè Mari-sa 

 
GILDA L’at cata e pan? (Marisa annuisce) beh alura i’era dree… 

 
MARISA Cosa si mangia oggi di buono? 

 
CASIMIRO Un po ad gnent cundii cun dal ciacèr…. 

 
GILDA Se tla piantés ‘d matghe è bech, mè e Ugo j’aren bele fini. 

Marisa, guarda un poo se a e non egh sarvéss quel… 
 

MARISA Se. Nunun, ma s’a tgnii e léber a l’arversa, cma fav a léser? (gli 
gira il libro)  

MIRAT Ma mé… a guard… ecò… la Cuci…notta 
 

MARISA Ah, la Cucinotta a la cgnusii anch a l’arversa, eh?  
 

MIRAT Eh! A guarde-va al gamb! As va-den méj ac-sé…He he. Ades 
però ba-sta lé-ser (dà la rivista a Marisa che la ripone) 
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GILDA Alura Ugo, j’era dre spiegar che la Bice la sl’è vèsta brùta (un po’ 

concitata, ma il racconto è più ordinato) È par che su mari è 
l’abia catada cun ùn, la gniva fòra d’in tla cambra cun j’òcc fòra 
da la testa, tòta sparnigada e la sbraieva a Camèl d’andar mia 
denter. Ma cal còs chè a pens che t’an pos mèia scrèvli insèma a 
tò artècol… 
 

UGO (con tono melodrammatico) Addio sintesi! Addio pacatezza! 
 

CASIMIRO Enli dal too amighi? 
 

GILDA Ma t’èe propia ignurant. An sentet méja ch’l’è na pueséja? 
 

MARISA A vree propia saver chi l’è che cunta in gir dal bal cumpagni… 
Al cosi al dventen sempre diversi da come gl’èn partidi. Guardaa 
che la Bice al’ò apena catada da è furnar e la m’à cunta la 
facenda. S’àl vri saver è gh’è sucess un lavur curius. L’è andada 
su int al cambri par mattr’a post dla roba stirada, quand l’à vèst 
cuntra a la finestra un lavur chè lusiva, grand ch’èn finiva pù (è 
interrotta da Casimiro) 
 

CASIMIRO Beh…J’ù bele capii. Urmai l’è 2 ur e anch’ incoo èm tucarà ad 
magnar e solit tuclin ad furmaj cun un grustin àd pàn…(va a 
prendere quanto a detto e lo mangerà rientrando) 

  
Esce CASIMIRO (verso cucina) 

 
UGO (molto incuriosito) Mamma, ma dimmi cosa c’entrano le ruote, le 

rotelle con tutto questo? 
 

GILDA Alùra…. L’à dèt l’Emma che tanta genta l’à vèst dal còsi rutondi 
ch’al vulèven, è po’ è l’à dèt ànch è bulètin, che i li an vésti fin 
int l’Europa.  

  
Entra CASIMIRO (da cucina) 

 
GILDA (al marito) Casimiro, porta pasiensa, dai, che adman àt fàgh àl 

lasàgn. Té però t’àa dà justàr l’ùss dè pulàr prèma che la bedla 
l’às faga fòra tuti àl galin. (poi a Marisa) Marisa magna anca tè 
un tuclin ad furmai e scalda la pulenta prè nòn, dai. Mè a Ugo as 
fàm po’ na bela insalada. 
 

MARISA A vagh a scaldar la pulenta alura… 
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Esce MARISA (verso cucina) 
 

GILDA Alura Ugo, capii? Anch int l’Europa j’an vést dal rudeli vular. 
 

CASIMIRO Beh, na volta la rudela ‘t la druvev par far i caplàtt e i tutree… eh, 
ma già…ma erano altri tempi! 
 

UGO (realizza) Penso proprio d’aver capito, in effetti di recente la 
televisione ha parlato di avvistamenti di UFO... 
 

CASIMIRO Anca mè un gufo à l’ò vèst tanti vòlt, ma in l’an mai détt a e 
buletin… 
  

UGO Papaa…. Gli UFO sonno oggetti volanti non identificati che 
normalmente vengono chiamati dischi volanti, praticamente 
(indicando la madre e scimmiottandola) al “rùdeli ch’à svulasen” 
 

MIRAT À v’ò dètt… che bel… mè… em pia-si-va…. chi la-vur  lè… 
 

CASIMIRO Papà.Tasii cl’è nà matina muvimentàda (e scuote il capo) 
 

MIRAT (si muove un po’, fa gesti per spiegare) Ma mé… nà vo-lta… 
 

GILDA Nòn incoo a sii propia agitaa (va a prendere la pasticca) tùli 
subét la pasteglia che v’à urdna àl dutur (gli mette la compressa 
in bocca e va a prendere l’acqua e il nonno butterà la pasticca 
nella pianta). 
 

CASIMIRO Spèta un minùt, t’agh l’aa dada da poch 
 

GILDA Nò, e dutur De Profundis è s’è arcmandaa. L’à dètt 
(scimmiottando il medico): appena il paziente dà segni di 
agitazione pissico… motorica, dateci la medicina, per evitare che 
si incespi una situazione indigeribile. Sé insòma, prèma ch’ègh 
vègna un barbaiòc (si affretta a dare al nonno l’acqua e poi 
prende una rivista)  

CASIMIRO Al dét propia acsé? 
 

GILDA Precis! (al nonno) adèsa tuli mò ùn dì vòster lebèr e staa bun lè, e 
guardaa àl figùri, che adesa è riva la pulenta cl’àv piàs tant. (poi 
si rivolge alla la pianta e le parla come a un figlio). Bela la me 
piantina. Vèh, che ‘t gh’aa un piòcc… coca bela. 
 

 
FINE ATTO PRIMO 
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ATTO SECONDO 
 
 

E’ il giorno dopo verso el 14. In scena Gilda, Casimiro, Ugo e Marisa. (Han 
preso il caffè). Il nonno nella solita poltrona. 
 

GILDA T’an maa mia ancòra justaa l’us de pulaar e è cardel d’è srai … tuti 
al sir nà vèta par matèr a lètt al galin…mé a li màtt denter 
 

MARISA (interrompe scimmiottando un po’ la madre) mè a li màt denter da 
un bùs e lur al vènen fora da cl’ater… se l’impara la bedla! 
 

GILDA Propia acsé, spiritusa, se l’impara la bedla, addio… 
 

UGO (interrompe scimmiottando un po’ la madre) addio ovino fresco e 
brodino! 
 

GILDA (A Ugo) E gh’è poch da pa-papagalar (poi a Casimiro). Dèm sul 
cosa t’ghiv da far ier in tut al dè d’àn prer meia màtti a post. 
 

MARISA 
 

Ohi, ohi 

CASIMIRO L’è ura che t’la piant! Un’om mè lasal in paas, ogni tant, tè na fata 
lèma! Me tl’admandia cosa t’faa in tut al dè, oltre che far andar la 
lengua? Jèr dlà, tant par far un’esempi, t’à ciciara tut al dè, e un 
povr’òm, ch’a sre pò mè, l’à tgnu disnar cun un tòc ad furmai e un 
grustin d pan! 
 

GILDA Me a n’in faag di fàtt in t’un dè! A fag i let, a puless al camber, à 
dag sò a la puivra, à tir e stras, à just i calsàt, e po’… e gh’è da tgnir 
dre a è nòn, lavar, stirar, far da magnar… 
 

UGO Ecco che siamo daccapo. 
 

CASIMIRO Veh... a pruposit  ad magnar.... cal lasagn che t’m’iv prumess che 
t’àm fev incoo, an s’en mia vésti! Em paar che in tè piat eg fòsa  
ater quel. 
 

GILDA Oh insòma, vuatr’omi a vdi sul col cha vri vader! Al lasagn al 
gh’eren. 
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CASIMIRO Ah  see....?  speta un minut .... fam capir ....cmè sree a dir ? 

 
GILDA Ma see… Pensegh... a far al lasagn s’agh vol? j ov, la farina, un poo 

ad lat par la besamela, la cunserva e la carna pre sugh, no? Ben 
alura: e sugh t’agh l’iv in tla pastasuta, j’ov ti aa magnaa frétt, e lat 
t’laa abbu stamatina… (si alza per riporre) praticament, tè , incoo, 
t’aa magnaa al lasagn!!! 
 

CASIMIRO (ressegnato) no no a me em risulta che egh manca quel.... Sé, egh 
manca… la farina! 
 

GILDA Beh, còst l’è vera (prende la farina dalla vetrina)... eco la farina l’è 
chè (appoggia velocemente la farina sul tavolo e solleva un  
polverone) E ades a vagh a lavar i piat. 
 

 
Esce GILDA (verso cucina) 

 
CASIMIRO Ma guardaa sul c’lavur. (al pubblico) duv’ènli fnidi al donn ad na 

volta…. (a Marisa indicando il nonno) Almeno è papà al magnaa?  
 

MARISA Sé, a gh’ò da su la mnastrina cun la tridura….  
 

UGO Adesso sembra essersi appisolato. 
 

DOTTORE (da fuori) Permesso? 
 

CASIMIRO (si alza e va verso la porta) Ma chi gh’è? 
 

 
Entra DOTTORE (da esterno) 

 
DOTTORE Forse disturbo… 

 

CASIMIRO Dottor De Profundis! Ch’e végna denter, lu en disturba mai. Es fa 
piaser che quand e pasa es ferma a far du ciacer. Tosel un café? 
Marisa… 
 

DOTTORE No, no, lasci stare, eco, l’ho preso poco fa dai nostri vicini, i 
Tagliavini 
 

MARISA Prego, dottore, si accomodi. 
 

DOTTORE (sedendo) Grazie, sempre molto gentile, èco signorina Marisa. 
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UGO Tutto bene dottore?  

 

DOTTORE Si, abbastanza, grazie Ugo.  
 

CASIMIRO Ma cmè sree a dir “abbastanza”? 
 

DOTTORE Eh, devo dire che, èco, queste giornate così luminose, così vivide, 
mi buttano un po’ giù. 
 

CASIMIRO Ah, punt ad vésta, gnent da dir… 
 

MARISA Mi scusi, dottore, ma ora devo andare di là ad aiutare mia madre 
 

DOTTORE Prego, signorina, èco, non deve certo scusarsi 
 

 
Esce MARISA (verso cucina) 

 
DOTTORE Eh, ci sono persone che nascono fortunate, altre meno, che ci si può 

fare? 
 

CASIMIRO Cusa volel dir, sgnur dutur? 
 

DOTTORE Pensavo al maggiore dei fratelli Tagliavini, èco. 
 

UGO Fa il medico legale a Milano, mi sembra 
 

DOTTORE Esattamente. Ha raggiunto il numero di 250 autopsie, e pensate, 
tutte su persone morte… 
 

UGO (al pubblico) Non mi sembra un male… 
 

CASIMIRO A proposit, j’ù sajuu ch’le gnuu a mancar Carletti, e marangun… 
 

DOTTORE Eh sì, ce l’ha messa tutta. 
 

UGO Ma la figlia mi ha detto che lei gli aveva dato una cura eccezionale. 
Il paziente non ha seguito la sua ricetta? 
 

DOTTORE Certo, l’ha seguita, èco, ma un colpo di vento l’ha fatta uscire dalla 
finestra, sa, dal 4° piano… 
 

CASIMIRO Mo che disgrasia! 
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DOTTORE Solo in parte, Casimiro, solo in parte. Io credo che chi se n’è andato 

deve sorridere, perché il peggio è passato. L’ho detto anche alla 
vedova di Giacchini, il mese scorso quando lui si è spento. 
 

UGO La morte non perdona nessuno, quando è l’ora. 
 

DOTTORE Ma in verità il Giacchini era un ipocondriaco, un malato 
immaginario  
 

UGO Ma non è lui che sulla sua tomba ha fatto scrivere “Ve lo dicevo che 
stavo male” 
 

DOTTORE Proprio lui, sì 
 

CASIMIRO Pover’uomo… 
 

UGO Beh, con questo bel tempo, dottore, se non altro, avrà meno lavoro 
 

DOTTORE Eh beh, il lavoro è sempre molto. Credo che presto dovrò 
concedermi una breve vacanza, se trovo una sostituzione 
 

UGO Fa bene dottore 
 

DOTTORE Ma voglio trattarmi bene, eh sì. Ieri ho telefonato a un paio di 
alberghi di lusso, èco. Ma ho chiarito subito che su alcuni servizi 
non transigo: voglio una camera… ardente, (pausa – è sognante) e 
che ci sia il frigo-bara.  
 

CASIMIRO (girandosi) Orpo, che alegréja 
 

UGO Sarà meglio che vada un po’ a studiare, ora. Tra una settimana ho 
un altro esame. Arrivederci, dottore. 
 

DOTTORE Arrivederci, Ugo. 

 
Esce UGO (verso camere) 

 
DOTTORE Sa, signor Casimiro, i suoi figli sono in gamba, èco 

 

CASIMIRO L’è vera, sé. 
 

DOTTORE Ma la Marisa, sta lavorando in questo momento? 
 

CASIMIRO Eh, ades no. La gh’iva un post pruvisori, ma i l’an lasada a cà e mes 
pasaa… 
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DOTTORE Sa Casimiro, io sono venuto qui principalmente per chiederle, beh, 

credo che, data la mole di lavoro, èco, forse dovrei avvalermi di un 
aiuto, sa, qualcuno che risponda al telefono, che riceva i pazienti, 
che intesti le ricette, èco, che sappia trovare il tono giusto nel dire: 
“Prego, si accomodi alla CASSA”, si, insomma, se Marisa fosse 
disponibile a provare… 
 

CASIMIRO Beh, Sgnur dutur, em fa piaser ch l’abia pensaa a la Marisa, egh 
faree còmed un lavur.  
 

DOTTORE Glie ne parli, allora, anche alla signora Gilda, e pensateci su, 
insomma, eco. Se è interessata potrebbe cominciare dopo il mio 
ritorno dalle ferie… 
 

CASIMIRO Sens’ater sgnur dutur. Agh fàm saver quel entr’a 2-3 dé, vala ben? 
 

DOTTORE Benissimo. (guarda orologio). Ora devo andare, mi aspetta Rampin. 
L’ho visitato ieri mattina. Sa, il cuore…  
 

CASIMIRO Eh, cun e cor po’ en sa schersa méja dabun… 
 

DOTTORE Ma gli ho dato 3 compresse da prendere. Gli ho detto: “Una la 
prenda stasera prima di andare a letto, e poi domattina, se si sveglia,  
prenda le altre due. 
 

CASIMIRO Ah, j’ù capii… 
 

DOTTORE Sa, gli ho promesso che oggi a quest’ora sarei ripassato,èco. E’ 
sempre ansioso, preoccupato… 
 

CASIMIRO Eh, quand en sa sta mia ben… 
 

DOTTORE Ma io glie l’ho detto: stia tranquillo, camperà cent’anni! 
 

CASIMIRO E srà staa cuntent!  
 

DOTTORE Beh, Così così. Èco… Li compie mercoledì prossimo 
 

CASIMIRO Ma alura… e srà dree murir ‘d paiura 
 

DOTTORE Beh, in un modo o nell’altro, èco…  
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CASIMIRO Beh, dutur, em sèmbra bele… pù… alègher 

 

DOTTORE Eh, le piacevoli conversazioni non sono poi così frequenti. Ora devo 
proprio andare (si alza)… 
 

CASIMIRO Arvàdes, sgnur dutur, alura agh fàm saver par la facènda dla Marisa 
(lo accompagna) 
 

 
Esce DOTTORE (verso esterno) 

 
CASIMIRO (gironzola pensoso) An so gnan mé se digh ad l’uferta de dutur, a 

càll dònn. (scuote il capo) Em sa che l’ambient ad lavur e séja, cmè 
dir… un poo pees 
 

 
Entra UGO (da camere) 

 
CASIMIRO Beh, at bele fini da studiar? 

 

UGO  Non era vero, che dovevo studiare, solo che il Dottor De Profundis, 
coi suoi discorsi, mi ha portato il morale sotto terra 
 

CASIMIRO Sot tera? Tant par star in argument? (si siede) 
 

UGO Hai ragione, diciamo sotto i tacchi 
 

CASIMIRO L’è mèj… 
 

 
Entrano MARISA e GILDA (da cucina) 

 
GILDA Guardel lé, tu pader, bel còmed cmè un pascià. E e cardell de srai le 

semper là, che speta… 
 

CASIMIRO Sculta, ma tè, un dulurin, un mal ‘d gula, n’artritina, mai? Dai, ch’at 
port mè da De Profundis 
 

GLIDA Ve coco, s’an gh’a fùss mia mé! 
 

CASIMIRO Inùtil insugnas a oc avert! 
 

MARISA Ma vuater du à si peès, sempèr dree istigav, in t’un matrimòni egh 
vòl più cumprensiun, à parii càn e gàtt! Al discussiun al dèven eser 
fàti par dal cos impurtanti! Vuàter a quistiuna prè magnàr, al galin, i 
cunfin... e pular…..       
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 29 
CASIMIRO At gh’aa propia  rasun te, cun tuti al too teurei dè matrimoni e dla 

copia ! T n’aa meia  ancora ardusii un stras d’ambrus... 
 

UGO Beh, e quello che ti mandava i bigliettini ogni tanto, che hai detto 
che veniva anche col banchetto al mercato, che fine ha fatto? 
 

MARISA (alza le spalle) Bah! 
       

GILDA Tas tas clè mei, cul d’asmaril l’è staa un di poch lavur ben fat ad tu 
surela …le la merita un bun partii, la’s merita un bel, inteligent, cun 
dal pusibilitaa... 
 

CASIMIRO Cioè che e vol dir un cun un sach ad sold… se dai dai ... Marisa, 
menter che t’aspet ad cataal cu bun partii, porta da magnaar a e can. 
Dad là e gh’à da eser i’avans (sarcastico)… dal LASAGN  
 

MARISA Egh pre andar anch Ugo na quaich volta… (borbotta  e si avvia 
verso la cucina, poi passerà verso l’esterno con una ciotola) non è 
solo compito mio… Ma già l’uomo non può certo abbassarsi… 
 

CASIMIRO Ecco ch’artacam cun al teurei. E sree mei che t’gnéss so da la broca, 
e forse at cataréss anch marii.. 

 
Esce MARISA (verso cucina) 

 
GILDA (al pubblico) E po’ far la fin ad su mama. 

 

CASIMIRO Cus’at détt? 
 

GILDA Ah gnènt… gnènt 
 

UGO Beh su, oggi non è più come una volta. Non è poi necessario trovare 
marito per forza…. 

 
Passa  MARISA (va fuori) 

 
GILDA Par forsa no, pr’amur forse… mah em sa che la starà chè tuta la vèta 

a  magnar a ùfa… 
 

UGO A proposito di Ufo, sai mamma che effettivamente stamattina ho 
sentito notizie interessanti a proposito di un avvistamento anche qui 
dalle nostre parti. La gente dice che uno strano oggetto rotante che 
emetteva un forte rumore, tutto rosso come una palla di fuoco, è 
stato visto dietro la casa di Camillo.  
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GILDA An t l’iva détt? 

 

UGO E nel prato vicino nell’erba fresca, c’è un punto dove il terreno è 
tutto come bruciacchiato, c’è uno strano odore e c’è un’enorme 
impronta tondeggiante.  
 

CASIMIRO E balun ‘d fogh en sa srà mia lavaa i pee… 
 

UGO Papà, quando un disco volante atterra, lascia evidenti segni sul 
terreno, solitamente si tratta di forme sferiche… dei grandi cerchi, 
ecco, con segni di combustione. 
 

CASIMIRO Praticament un sarciùn strinaa… 
 

UGO Si, ma grande grande 
 

GILDA (annuisce) ah èco eco 
 

UGO (riprendendo il racconto) la gente dice che tutto si è svolto in poco 
meno di 10 minuti, poi nessuno ha più visto nulla. 
 

CASIMIRO (incuriosito) e è sarciun strinaa?? 
 

MIRAT (che nel frattempo si è svegliato) lasèl cuntar… 
 

GILDA (va a prendere le pasticche) Miràt, av togh la madsina. Eco darvii 
ben la bòca (mette la pasticca, poi va a prendere l’acqua e il nonno 
la getta nella pianta). Beh, alura Ugo, ste sarciun strinaa? (poi va 
dal nonno con l’acqua) 
 

UGO Il cerchio è stato visto l’indomani mattina, da un contadino che si 
recava al lavoro… ovviamente del disco volante non v’era ormai 
altra traccia… ho cercato di raccogliere più notizie possibili, con 
discrezione naturalmente. 
 

GILDA Alura, se còll ch’i’àn vest tutt….e cl’à vest anch la Bice, l’è na 
rudela cl’à svulasa, gh’asrà denter quaichidun?… Odio, chisà cosa 
i’èn gnu a fàr. Chisà s’i’àn purta zò quèl? 
 

CASIMIRO (facendole il verso) chisà… chisà… chisà…. 
 

UGO Beh, solitamente i viaggi degli extraterrestri… 
 

GILDA (interrompendo) Stra.. chè? 
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UGO Extraterrestri… ossia esseri viventi provenienti da altri pianeti del 

sistema solare. Come ti dicevo questi esseri si mettono in viaggio 
per cercare terre nuove da colonizzare, arrivano con le astronavi 
 

CASIMIRO Beh ma, alura rivni da e mar? 
 

UGO No, sono navi, ma navi dello spazio. A volte prelevano esseri umani 
e vegetali a scopo scientifico 
 

GILDA Alura aràni purta vèia un quaichidùn? O sràni ancora in gir a 
pascar?  (tragica) Odio al galin..!!! 
 

CASIMIRO (facendo il verso alla moglie) Odio al galin!!! Casimiro iòsta l’ùss 
dè pular… Veh in èn mèia séngher da purtar vèia al galin! 
 

GILDA En sa sa… s’jen apena rivaa in sa cgòsen méja, e se i gh’an détt: 
“Purtas dal padvani u dal francesini”, s’in sàni lur sa gl’èn galini u 
cristian? 
 

MIRAT (scuote la testa) il san, il san eccome…… 
 

GILDA Nòn sa vriv savèer vò ad chi lavur chè, èl sarà Ugo s’il san o sé in al 
sàn.  
 

UGO Lo sanno certamente, sono esseri molto evoluti 
 

CASIMIRO Bè propia voluti voluti .. a diree ad no, ninsùn è i vòl.. i scapen tucc 
cun j’oc fòra da la testa 
 

GILDA L’è propia acsè! 
 

UGO Bè, adesso vado di là a preparare il mio articolo. (fa il gesto di 
uscire, quando dall’esterno si sente Marisa che urla) 

MARISA (Da fuori) Gnim a dar na man (tutti accorono sulla porta, Marisa 
entra accompagnando una strana ragazza visibilmente ciondolante) 
 

 
Entrano MARISA e MARZIA (dall’esterno) 

 
CASIMIRO 
GILDA 
UGO 

 
Oh sgnur …e adesa sa ghè…. Chi ela? 
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MARISA (concitata) A l’ò catada in tla cùcia dè can ch’la durmiva, cul gamb 

mèzi fòra e la testa ad denter e e can e la barlecheva… (aiutata dagli 
altri appoggia la ragazza su una poltrona, la ragazza indossa abiti 
inconsueti, con borchie, catene e sim.) 
 

GILDA Purinina, cusa gh’a srà sucess? 
 

CASIMIRO Chi srala? 
 

MIRAT L’am par na sgnu-ri-na… a mé… e anc blina, è-co 
 

GILDA Non, tasii, ch’an gh’ò mia temp ades da dav la pastéglia 
 

MIRAT Mèj..  
 

UGO Cosa facciamo? 
 

CASIMIRO Ciamàm subét i carabiner 
 

MARISA E anch e dutur De Profundis 
 

MARZIA (Si muove) 
 

GILDA No, no, l’è dree ch’la s’arpèia, acsè l’às cunta tutt a nuater par 
prèmm… 
 

CASIMIRO Ma và! La pre anch eser periculusa… guarda coma l’è cunsada… 
cun tutti cal vid lè, l’arà ciapa un quaich fulmen… e po’ guarda ach 
cavi… boooh e pàr cl’abia mèss i dii in tla 380…. 
 

MARZIA (cambia posizione porta un walkman, si dondola al ritmo)  
 

TUTTI (indietreggiano spaventati, Gilda si fa scudo con una sedia) 
 

MARZIA (emette un sibilo a cui segue una parola tipo LOOK-AT, poi 
sembra perdere i sensi)  
 

GILDA (balbettando) E-È’m par cl’a-abia dètt lucatt…  
 

CASIMIRO Per lo meno i’àmm vèst cl’è buna ad parlar… 
 

MIRAT 
 

Eh… l’è bu-na sé… 
UGO Tutto questo è molto strano, ripensando a quello che è successo 

l’altro ieri…. e se fosse…? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 33 
MARISA Cosa? 

 
GILDA See! La pre esèr una ad chi chì stan insèma al rudeli ch’àl svulasèn. 

L’à dètt la radio che dla gènta i gh’èn anda arènt arènt, e ii’àn vèst 
smuntàr so dal rudèli ch’ièren visti a nà quaich manera … Oh mama 
e e lucatt, en srà mia col dla cantina? 
 

CASIMIRO Ciamàmm i carbiner, a v’ò dett… 
 

UGO No, ha ragione la mamma, (con prudenza cercando il consenso dei 
famigliari) se veramente provenisse da una rotella che… ma cosa 
dico.. da un disco volante… potremmo avere in casa nostra l’unico 
esemplare vivente di marziano…  non posso certo lasciarmi 
sfuggire questa occasione. E’ lo scoop che aspettavo… 
 

MARISA A g’ò rasun mè… ciamamm e dutur ch’à si dvanta tutt matt…(poi 
fra sè)  ma… sràl un marsiàn o nà marsiana? 
 

GILDA (spaventata) una ma..ma..ma 
 

CASIMIRO T’sé ingarbuia la lengua? Finalment l’è capitaa quel chè gl’à cavada 
a fàt tasèr un poo… 
 

EMMA (dall’esterno si sente chiamare)  Gelda… (poi ripete) Gélda, gh’èt? 
 

 (una rapida occhiata ai famigliari poi Gilda si affretta aiutata dagli 
stessi a nascondere la ragazza, Casimiro e Marisa e se ne vanno 
portandola  fuori scena e Ugo porta di là il nonno 

 
Escono CASIMIRO, MARISA, MARZIA, MIRAT e UGO (verso interno cucina) 

 
GILDA (risponde all’amica)  S-see… Vèn denter 

 
EMMA J’èra gnuda par dit…(guarda interrogativamente Gilda ancora 

sconvolta e ansante, scruta ogni angolo della casa con fare 
inquisitorio) 

GILDA (balbetta) Co-cosa? 
 

EMMA (c..s. poi, con tono deciso) a vriva saver cosa l’è sucèss…. 
 

GILDA (balbetta) S’l’è su…su cess que-quel…No, no… Gnè-gne-nt..! 
 

EMMA Eppùr jò sintu è càn baiàr, la Marisa clà vuseva …e po’ ès vàd che è 
gh’è quèl ch’èn và mèia bèn… at t’incùcch… 
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GILDA (balbetta) E-co… va-vadet… cioè…. 

 

  
Entra UGO (da cucina) 

 
GILDA (sta per vuotare il sacco quando Ugo, rientrando alla ricerca del 

block notes, le fa cenno di tacere, e Gilda rimedia) Eco e’ càn a 
mumenti è musgheva la Marisa. Chisà, forsi l’è malaa, puvrin… 
 

EMMA (non convinta) La srà, ma…. Bundé Ugo. Beh, mé j’èra gnuda par 
cuntàt l’ultma. La Bice…bèh e par che ancha lee l’abia vèst na 
rudela clà svulasa…  
 

GILDA (un po più calma ) Oh, ma dabun? Ma second tè, Emma, insèma al 
rudeli ch’àl svulasen gà stà dla genta? 
 

EMMA In manera, il san tùcc, è ga stà i marsiàn, che i’èn damand nuater 
(riflettendo) però tutt diferènt… Ma Ugo cus’el adree scréver? (si 
avvicina e guarda il block notes) 
 

UGO Gnent gnent, roba d l’universitaa. (fa un segno con la testa alla 
madre indicando l’uscita).   
 

GILDA (tagliando corto). Sculta Emma, a gh’ò da andar un minut a 
cuntrular e lucatt ad la cantina… ven megh che acsé at cumpagn fin 
a e cancel. 
 

EMMA (non molto convinta) sl’è ‘csè alura… va bèn… andàm 
 

  
Escono GILDA e EMMA (verso esterno) 

 
UGO (riflettendo). Potrei fare tre colonne e un bel titolone tipo: “ 

Sbarcano nel reggiano direttamente da Marte”. Sottotitolo: “Hanno 
orecchie strane, dondolano, sembrano parlare una strana lingua e 
forse si nutrono di lucchetti” 
 

  
Entrano CASIMIRO, MARISA e MARZIA (da cucina) 

 
MARISA (sorregge Marzia, aiutata da Casimiro. La fanno accomodare. 

Sempre intimoriti. Marisa spalanca bene la bocca e scandisce le 
parole…) Io mi chiamo Marisa e tu, come ti chiami? 
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MARZIA (indossa sempre le cuffie, non può sentire bene ciò che le viene 

chiesto, stralunata, la voce un po’ impastata) co-me chi chi-ami? 
 

MARISA Marisa, e tu? 
 

MARZIA Ma…e tu? 
 

MARISA L’an parla meia la nostra léngua… 
 

MARZIA Len-gua 
 

UGO Si, si. Potrebbe essere un’aliena, si comporta in una strana maniera 
 

MARZIA Ssst…ran-ie ra . ma… Ma 
 

CASIMIRO Sé sé, l’è straniera… E par anch ch’la vòja dir quel… 
 

UGO Come ti chiami? Sei una marziana? 
 

MARZIA Mar-zi ana – si (annuendo)  marzia na… si 
 

MARISA (A Ugo preoccupatissima) vàdet, par forsa l’era strana, l’è na 
marsiana. 
 

UGO Senta, signorina marziana… come sta? 
 

MARZIA (c.s.) marziana… Marzia na si… bene…  si… così… così  
  

CASIMIRO Chisà d’indua la desven? Gnirala da un post luntan luntan o un po 
pù arent… (scandisce rivolto a Marzia) Signorina, desviene da 
lontano o d’arento? 
 

MARZIA No, rento… io Galla  (poi chiude occhi e tace come svenuta) 
 

CASIMIRO Galla? Vadet? L’ee gnuda via mare. Par furtuna che la steva a gala 
 

MARISA Ma figuret, chisà cusa la vriva dir… 
 

CASIMIRO Stà segh un atim, ch’a vagh a tor e papà ch’l’è dad là da sé… 
 

  
Esce CASIMIRO (verso cucina) 

 
UGO (commenta) accidenti, stavolta è proprio la mia grande occasione, 

non posso certo lasciarmela sfuggire. Inizierò subito a scrivere il 
mio articolo. (prende carta e penna e siede al tavolo cominciando a 
scrivere) 
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MARISA (guarda incuriosita la donna) Secònd tè, Ugo, i marsian vani a pèl? 

 
UGO Perché? 

 
MARISA Perché ogni tant la smatt ad parlar tutt int‘un cuip …come sla 

gh’èsa al pèl scarghi. 
 

  
Entra GILDA (da fuori)  

 
GILDA cos’è che gh’à al pèl scarghi? 

 
MARISA Cla ragasa ch’iò cata in tla cùccia dè càn, l’àn è mèia ùna basta-sèia, 

l’à dètt cl’è propia ‘na marsiana e po’…l’à cuntaa ch’lè stada a gala 
e dòp è sgh’è scargaa al pèl. 
 

  
Entrano CASIMIRO e MIRAT (da cucina) 

 
GILDA (pensierosa).. E s’a ciamésen e dutur De Profundis…  

 
CASIMIRO L’è da Rampin, es fa int un minut… 

 
MARISA (dubbiosa) Méj  l’elettricèsta, forse 

 

UGO No no, qui non si chiama nessuno… non lo deve sapere nessuno 
 

CASIMIRO Mò s’capèss, aspetàm ad catas cun ùna stenca come un cadaver 
mort e par zunta marsiana…èt sunaa, ìs màten in galera drett par 
drett e àn turnamm mai più fòra…  
 

GILDA Ma e dutur l’è ubliga a taser... damand i pret 
 

CASIMIRO Sé,  i dutur ì’àn fat è giurament da ipocriti…. 
 

UGO (annuisce) Giusto, il giuramento di Ippocrate… hanno il dovere del 
segreto professionale… beh, sì in questo caso…. 
 

CASIMIRO Beh, ma al saj che De Profundis en porta mia tant ben! Da quand e 
gh’è luu i funeraa j’en aumenta de 300 par sent.  
 

UGO Non crederai a questa bufala? 
 

GILDA Sa gh’entra la mozzarella, ades? 
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UGO Ma la bufala è una notizia, priva di fondamento, falsa, insomma 

 
CASIMIRO Mozzarella o mia mozzarella, e gh’era un’agenséja ad pompi 

funebri, adés egh n’è du, e i proprietari i s’en fat tre véli pr’un! 
 

UGO Sono solo dicerie! 
 

MARISA Al vagh a ciamar da Rampin, a fagh prest e a gh’à spieg mè la 
facenda…  
 

 
Esce MARISA (verso esterno) 

 
MIRAT Ma se-cond mé… 

 

GILDA Nono, ades av dagh la madsina, ch’a sii agitaa (mette mano al 
flacone) 
 

UGO Ancòra? Ma lasa lé, mama, cun cla madsina! 
 

GILDA Eh, ma e dutur l’à détt… (guarda Miràt) Beh, stàm a vàder 
 

UGO (si avvicina di nuovo alla ragazza, e la tocca appena su una spalla, 
prende appunti)  

CASIMIRO Sta atenti, và t’àn ciap la scosa! 
 

UGO Scrive: “I marziani hanno la cute calda,  morbida…”, (le tocca un 
braccio) 
 

CASIMIRO At ù détt da star atenti a tucala! Va bè ch l’è scarga… forsi èn gh’è 
mia perèchèl… 
 

GILDA Aspetàm che riva e dutur, en sa sa mai… 
 

UGO Ma mamma, è la mia occasione d’oro, devo approfittarne finchè e 
qui. (prosegue) “Dunque… dicevo… I marziani hanno la cute 
morbida, ma i capelli sono strani”... 
 

CASIMIRO E anch aglj’uràci… 
 

UGO “E hanno orecchie piuttosto strane” (guarda con cura chinandosi) 
 

GILDA Ogni tant i sa smorsen… 
 

MARZIA Marzia… na    …sì 
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CASIMIRO E ogni tanti i’s turnen a piar… 

 
UGO 
 

Dichiarano apertamente la loro provenienza, non negano la loro 
identità di marziani. 
 

MARZIA Look-at 
 

GILDA E i van in gir a pascar i lucàtt (scuote la testa) 
 

 
Entra MARISA con il DOTTORE (da esterno) 

 
MARISA Il dottor De Profundis molto gentilmente è venuto subito… 

 
GILDA  Oh, sgnur dutur! (lo accoglie) Meno male ch l’è rivaa.  

 
DOTTORE Buongiorno di nuovo, chi non muore si rivede, ecco. 

 
CASIMIRO (fa gesto scaramantico).  Dutur, che vègna pur avanti 

 
DOTTORE la Marisa la m’à cuntaa la facenda, dov’è il prossimo cadav… cioè 

ecco… il paziente? 

UGO (indica la ragazza). E’ lì seduta. Dottore, considerata la situazione 
particolare, gradirei che lei non facesse parola con alcuno di questa 
strana paziente, sembra… una specie di ragazza e… va a pile, 
probabilmente. 
 

DOTTORE A pile? Bah… Comunque stia tranquillo, ecco sarò muto come una 
tomba (ben scandito) 
 

CASIMIRO Come na tomba? (fa un gesto scaramantico) Sree mia méi cme un 
pass? 
 

DOTTORE Certo, certo… 
 

GILDA Sgnur dutur, la purtàmia dad là int e let, u agh la cavel a dagh un oc 
da séder? 
 

DOTTORE No, no, per ora va bene così, ecco, poi vediamo, vediamo. Se 
occorre la stendiamo. In effetti stendere i pazienti è la mia 
specialità... Come si chiama? 
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CASIMIRO L’an parla méja 

 
UGO Ha detto solo di essere una marziana 

 
DOTTORE Come, come?? 

 
MARISA La’s péja e la s’a smorsa.  

 
GILDA E la dis semper lucatt 

 
DOTTORE Interessante (inizia la visita con un certa cautela, parlando tra se e 

se con tono autorevole) Dunque,…. Ecco, in questi casi è bene 
cominciare l’esame obiettivo da un punto A e studiare tutti gli 
organi ecco in progressione fino al punto Z, se il paziente 
sopravvive... 
 

GILDA (A Casimiro) Dala A  a la zeta… Cma l’è brav… 
 

MIRAT Ades mé a… 
 

GILDA A tulii la vostra madsina (prende il flacone) 
 

MARISA Lasa star mama, al port un po’ dad là, (al nonno) acsé a v’arpunsaa 
un brisin… 
 

MIRAT Mo no, mo no… 
 

 
Escono MARISA con MIRAT (verso interno) 

 
DOTTORE Alura….tacàmm dai pee int e cas ch’egh séja da vultar i pee a l’ùs 

…(tossisce, correggendosi) iniziamo dagli arti inferiori ecco. Oh, 
sono simili a ….bè la nusàta lè cumpagna a còla dl’Elide… 
 

GILDA Ah sé, sgnur dutur? E quindi? 
 

DOTTORE (gira attorno alla paziente) Quindi piedi simili a quelli degli umani, 
ecco, anzi …. a quelli delle umane… al gàmb gl’èn drèti come un 
fus .. e fin chè l’è tutt a post (dispiaciuto)… guardàmm più su  
(tocca l’ombelico della ragazza che si muove, toglie il dito e la 
ragazza si ferma, ripete) ecco …forse iò cataa l’interùtur 
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MARZIA Galla… (sempre con le cuffie si muove aritmicamente al suono 

della musica) 
 

CASIMIRO  E l’insèst. Sgnur dutur, anch préma l’à dett ch’la steva a gala, ma 
forsi l’a abbu ‘d l’aqua…  
 

MARZIA Look-at… 
 

GILDA Vést? Al santu, sgnur dutur? 
 

DOTTORE Ora vediamo, vediamo (prosegue la visita) Dunca l’interùtor l’è lé, 
che è ghè la dinamo… ansi gl’èn 2.. ecco, e cu fil chè? Dove va a 
finire questo cavo elettrico? (Lo segue fino ad arrivare) beh ma, che 
uraci enli còsti? Al sàlten vèia!! (posa la cuffia sul tavolino) Il caso 
è assai complesso…ecco. Vediamo, vediamo… 
 

UGO (esamina la cuffia, poi istintivamente la porta all’orecchio ed inizia 
a muoversi a ritmo di musica, e continuerà, MARZIA lo segue con 
lo sguardo) Look-at Look-at 

 
Entra MARISA (da interno) 

 
GILDA Veh, è dis lucàtt anca lunca lu! 

 

DOTTORE Eh, temo si tratti di CONTAGIO…. ecco 
 

MARISA Oh pover nùater, anch Ugo l’è dvantaa un marsian…  
 

DOTTORE La cosa è certamente seria, ma non grave, direi .. io ho finito, per il 
momento, ecco. 
 

MARISA Sgnur dutur ch’e végna megh ch’al port dad là a lavas al man 
 

DOTTORE Grazie, ma, ecco, ho le mie apposite salviette disinfettanti… (si 
pulisce le mani) Dunque, signori, ora dovrei scrivere quanto ho 
potuto osservare, ecco. 
 

CASIMIRO Ch’es màta pur a séder. 
 

DOTTORE (scrive) stato confusionale (cerca di capire se suo o della ragazza) 
…confusionale ecco,…per sospetto esaurimento batterico, edema 
delle batterie con possibile imminente esplosione batteriologica 
ecco, e pericolo di epidemie. La principale fonte d’infezione, sono i 
padiglioni auricolari che sono estraibili, ecco (osserva Ugo e scrive) 
Nei soggetti contaminati si riscontrano gravi scosse tonico-cloniche. 
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GILDA  Scosse? Oh mama… forse egh vriva propia l’eletricésta 

 

DOTTORE (rivolto alla famiglia) Tuttavia, non c’è immediato pericolo di vita, 
ahimé. Tenerla in casa, finché non si capisce, ecco, la portata del 
rischio di contagio, pertanto consiglio una stretta osservazione e un 
ulteriore controllo domani stesso per entrambi i pazienti, ecco. 
 

MARISA Certamente, dottore… 
 

UGO (toglie le cuffie e, imbambolato, guardando Marzia) Che musica! 
(pausa) Dottore… Prima quando l’ho toccata ho sentito un brivido 
lungo la schiena e una vibrazione in tutto il corpo, sarà pericoloso? 
 

CASIMIRO Eh, chissà, … anca mè na quarantina d’àn fa jò sintu un lavur 
cumpagn quand j’ò brasaa la Gelda par la prema volta… 
 

GILDA (sospirando) tè t’ee sempèr è solit..  
 

DOTTORE Consiglio a voi tutti di essere prudenti ecco, per evitare il contagio 
 

UGO (siede accanto  a Marzia e la guarda imbambolato) Marziana… 
 

GILDA Pover è mè Ugo, ch’ès daga nà cura. Vanli bèn al madsin dè nònn? 
 

MARISA Ma mamma, che dici? Come possono andar bene? 
 

CASIMIRO (a Marisa) Tu mama l’à fat scorta par 5 an, e sree un bel risparmi… 
 

DOTTORE Assolutamente no, la cura del nonno è per l’ipertensione e 
l’arteriosclerosi. In questo caso occorre circoscrivere il rischio di 
contagio.. ecco, quindi… 
1. ISOLAMANTO temporaneo per i soggetti contaminati Ugo e la 
signorina marziana 
2. Eliminare le orecchie mobili affinché nessun altro ne venga in 

contatto. 
3. Lavarsi accuratamente mani e orecchie ogni volta che si viene a 

contatto con gli individui contaminati 
4. In caso di contaminazione, interrompere il contatto batterico 

azionando l’interruttore, che si trova qui, poco sotto le batterie  
5. Se vi sono sintomi nuovi o altri famigliari  contagiati, 

richiamatemi immediatamente 
Per eventuali onoranze funebri... 
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CASIMIRO No, sgnur dutur, pr’ades farmàmes al punto 5. Gélda paga al dutur 

prè disturb…. 
 

DOTTORE Lasciate stare, ne riparliamo domani, ecco, verrò a controllare.  
 

CASIMIRO Al cumpagn mé. Gélda a fagh anch un salt da Michel par la facènda 
de tratur, agh l’ò pruméss, tè fa cma l’a détt e sgnur dutur. 
 

DOTTORE A’m arcmand, prudensa, arrivederci…(esce accompagnato da 
Casimiro) 
 

MARISA E 
GILDA 

Arrivederci e grazie dottore. 
 

Escono DOTTORE e CASIMIRO (verso esterno) 
 

MARISA Adès ai purtàm dad là e a fàm cul ch l’à détt e dutur… (facendolo 
alzare). Speràm che e nono, en ciapa mia la marsianite anca luu. 
 

GILDA Eh, sé. (rivolta a Ugo) Ugo, ma stat ben? 
 

UGO (si alza, ma resta vicino e guarda la ragazza, che si è un po’ 
ripresa, e annuisce) Mh-mh 
 

MARISA (esegue) Pruvàm a tirala su... (Marzia si alza, si guarda intorno 
spaesata, poi guarda Ugo e sorride). Venga con noi signorina 
marziana 
 

MARZIA Marzia na… si (guarda Ugo e lo prende sotto braccio) 
 

UGO (guarda Marzia e sorride) Si 
 

GILDA Sat Marisa ch’a’n sun mia tant tranquéla a lasar chi du ché dad là da 
lur? 
 

MARISA E dutur es l’à détt ciar e tond: ISOLAMENTO TEMPORANEO 
PER I SOGGETTI CONTAMINATI 
  

GILDA Eh sé, l’è vera. Meglio non rischiare.  
 

MARISA Giùst, propia acsé. Ma a mé em sa ch’in staghen po’ mia acsé mal… 
 

GILDA (a Marisa) Arcurdàmes ad màter véja gli uraci int un sacàt, proma 
ch’es végna la marsianite a tucc. 

 

 
FINE ATTO SECONDO 
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ATTO TERZO 

 
 
E’ il giorno dopo. In scena il nonno e Marisa; c’è un tavolino, il nonno è 
seduto accanto al tavolino e vicino alla porta interna.  
 
 

MIRAT U…go du.. el? 
 

MARISA L’à tucaa gli uracc ‘d la marsiana e l’à tacaa a dir lucatt anca lu. 
Alura e dutur l’à détt che forsi la’s priva tacar. Quindi 
ISOLAMENTO TEMPORANEO. Pò’ incoo e dutur e turna a dagh 
un occ… ma second mé i stan méj. Gli uràci agl’j’àma mési ché 
denter, al sicuro. 
 

MIRAT Ma guarda tè. Alura… 
 

 
Entrano UGO e MARZIA (da camere) 

 

MIRAT (Quando passa Marzia allunga il braccio e la sfiora)  
 

UGO Nonno, attento, meglio se non la toccate…. rischiate di essere 
contagiato, spegnamo subito l’interrutore, è lì… 
 

MIRAT Macchè interu…tur d’egètt.. tan vad cl’è un umbreghèl..? 
 

UGO Il dottore ha detto che è un interruttore e ha indicato proprio quello 
sotto le batterie… 
 

MIRAT (scuote la testa) Bèi i me sold… più i studien più i dventen 
i..gnurànt.... coco……gh’at present un sto..megh? 
 

UGO Certo che lo so cos’è lo stomaco, l’ho studiato a scuola, ma lo 
stomaco è dentro!!!…e poi è diverso…. 
 

MIRAT  Em sa che ghè da cminciar da princèpi…..quand t’èr cichin, chè lat 
abbivte? 
 

UGO Quello delle mucche di Giacomino 
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MIRAT Ma no, ancòr prèma, apena nasuu! Chi ragaso, indua tosni è latt? 
 

UGO Dal seno materno 
 

MIRAT Ecco… vadèt, t’al saa! Coli lè.. al n’èn mèia ad sicur al vach ad 
Jacmin… al n’èn mèia 2 baterèi… quindi  
 

MARISA Beh…e se e non e gh’ésa rasun? E ma però… (si avvicina al nonno 
e guarda Marzia poi le cuffie nel sacchetto, che appoggia sul 
tavolino) 
 

UGO Ma  nonno, che ne sapete voi? 
 

MIRAT Eh ai me temp… e basteva poch pr’insugnar dimondi!! Bundé 
sgnurina! 
 

MARZIA (si avvicina anche lei, si guarda intorno, come riprendendosi da un 
lungo sonno) Buongiorno. (fino alla battuta successiva si guarderà 
intorno farà qualche passo nella stanza, e porterà spesso le mani 
alla testa, scuotendola, come rintronata) 
 

MIRAT (prende il sacchetto, estrae le cuffie, le guarda incuriosito) cus’èni 
chi lavur chè? 
 

MARISA Nònn, lasaa star gli uracc dla marsiana, gli’èn periculusi! 
 

MIRAT Uracc?…(le mette) Sent ché…vè che bela sunada ch’es sent..e come 
la’s sent ben…cost l’è propia còll ch’ègh vòl par mè.. cà sun un poo 
dur d’uracia… che bela invensiun cla radio chè… 
 

MARISA Ossignur…(Toglie le cuffie al nonno, le ripone sul tavolino e lo 
porta via)  Av port un poo dad là… pròma ch’a tacadi a dir lucàtt 
anca vò… 
 

 
Escono MARISA e MIRAT (verso camere) 

 

UGO (riflette tra sé) Il nonno è proprio rimasto indietro… 
 

MARZIA Ma… dove sono? E tu… tu chi sei? 
 

UGO Oh, Ma come parli bene la nostra lingua! Da che pianeta vieni, da 
quale galassia? Dai, dimmi, dimmi! 
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MARZIA Pianeta?...  Galassia? Vostra lingua? Ma dico… dove sono capitata? 
In un manicomio? 
 

UGO Macché manicomio! Anche se qualche volta… vabbé, ma lasciamo 
stare. Mia sorella ti ha trovata in cortile che eri mezza morta, poi sei 
tornata viva e ti muovevi in modo strano, dicevi cose strane… Il 
dottore ha detto che forse eri contagiosa, e ti ha tolto 
temporaneamente le orecchie aliene (le indica le cuffie) 
 

MARZIA (Un po’ confusa) Orecchie aliene? Ma quelle sono le mie cuffie! 
 

UGO Le tue cuffie? Ma…ma 
 

MARZIA Io mi chiamo Marzia Nasi, vengo da Gallarate, in provincia di 
Varese, e sono venuta qui a trovare mia zia Bice.  
 

UGO Oh, ma allora c’è un equivoco… Io sono Ugo… Piacere di 
conoscerti. 
 

MARZIA (raccoglie le idee). Ricordo che sono scesa dalla corriera, poi… 
 

 
Entra GILDA (da cucina) 

 

GILDA (guarda stupita  la ragazza). Oh, bene, la stà in pée da sé! 
 

UGO (ansioso di chiarire) Mamma, sta bene, sai, mi ha spiegato che…  
 

EMMA (dall’esterno) Gélda, gh’èt? 
 

GILDA (fa cenno ai ragazzi di allontanarsi e loro eseguono, poi la farà 
entrare). Sssst… Andàa dad là 
 

 
Escono UGO e MARZIA (verso cucina) 

 

GILDA (va alla porta) Emma, …  Ah, ma ‘t gh’èè anca tè Rusina. Gni 
denter, gni denter ch’a fàm du ciacer… 
 

 
Entrano EMMA e ROSINA (da esterno) 

 

EMMA Beh, ma sculta, la sat l’ultma? 
 

GILDA L’ultma? Mah… 
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EMMA At la dégh mé. En è mia vera, veh, che la Bice la gh’iva … beh, 
insòma cul ch’i dziven! 
 

GILDA S’at l’ò da dir as-cèta, e m’era gnuu e suspet ch’la fùsa tòta n’atra 
facenda… 
 

ROSINA  Infatti, lo dico sempre io, che in ste facende qui, bisogna andarci 
con i piedi di cristallo 
 

GILDA Se mai ad piòmb… 
 

ROSINA  Beh, si…  quelli lì, ecco. Perché si fa presto a sguastare la 
reputassione di un quaichiduno… 
 

EMMA E fat l’è che l’era sparida la nvuda dla Bice, ch’l’iva da gnir a catar 
su zéia e la n’è mai rivada. I soo, ch’i stan a Gallarate, preocupaa, i 
l’an fata pascar dai carabiner, da la puliséja, dai végil de fogh… Ma 
vuater, an va sìv mia adaa ad gnent? 
 

GILDA (imbarazzata) Nuater…? Noooo. Ma cunta so… 
 

ROSINA La Bice non sapeva gnento del suo arrivo, perché la ragassa voleva 
farci una improvvista alla zia… 
 

EMMA Giuvedé sira i l’an fin pascada cun un ad chi bagaj chi vulen, ma sé, 
chi ch’i gh’an cla girandla in séma… sée, un 
 

ROSINA Un ricottolo… 
 

 
Entra CASIMIRO (da esterno) 

 

ROSINA Certo che… ne sono succedute di cose, giovedì! Al bar contavano 
che avevano visto delle rudelle che svolassavano, poi c’era un 
ricottolo che volava anche lui… (guarda su) 
 

GILDA Es vàdd che giuvedé i paseven tùcc dad chi suvra… (guarda su) 
 

EMMA  Es vàdd ad sé… (guarda su) 
 

CASIMIRO Però… Egh n’era de trafic…(minimizza) E pensar che mé, la cosa 
pù granda ch’j’ù vést vular chi suver, l’è staa na puiana… Alura ani 
vést anch un elicottero? 
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EMMA Sé, sé, l’à détt la Bice che la l’à vést ben, ch l’an saiva mia cusa 
l’era, ma la l’à vést e come!  
 

GILDA At l’ala détt lee? 
 

EMMA Sé! L’à dètt ch’l’era zò da sira, e l’era dree andar zò e sul. Lee l’era 
a la fnestra e la’s l’è catada ste bagàj a na spana da e nas, e alurà via 
ad cursa cun al man int i cavii a pascar su marii… che però l’era 
bele lé fòra da l’uss… 
 

GILDA Quand la gh’à détt “N’andéste mia denter par l’amur di sant” ? 
 

EMMA Propia acsé. Caméll l’à capii Ròma par tòma. Insòma lee l’à ciapaa 
paiura e po’ anch un s-ciafun.  
 

ROSINA Poveretta! 
 

GILDA Alura l’à ciapa tanta paura par quèl e un sach ad bott par gnent…. 
 

EMMA Eh, ma la Bice la m’à détt che quand l’à capii che lee la dziva la 
veritaa, e su Caméll e s’è fat perdunar, veh, ecome!  
 

ROSINA Ah sì? Cosa cià regalato?  
 

EMMA Ansun regal, a cràdd. An su mia cum’ès séja fat perdunar, ma lee la 
m’à sul dett (fa il verso a Bice trasognata) Ah, come vedrei 
volentieri un altro rilicottero! 
 

GILDA Beh, mé a sun cuntenta che tùtt e séja fnii ben… ma sculta, cla 
ragasa ch’i paschen… 
 

CASIMIRO Pàsch-ni na ragasa?!? 
 

GILDA (lo guarda facendogli cenno di tacere) Cum’ela? Quant an gh’ala? 
Ela elta u basa? 
 

EMMA L’èè na bela ragasa, un poo stralunada, forse 
 

ROSINA Di quelle che cianno sempre un po’ la testa pr’aria, dentro le 
nuvole… 
 

EMMA La dètt su séja ch’la va in gir da spass vistida ad nigher 
 

ROSINA È una ragassa moderna, con strani cavilli, con delle catene, delle 
burchette…  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 48 

EMMA Egh pias balar, veh? E m’à détt la Bice che dal volt la bala fin 
menter ch’la camina e po’ la sculta la musica cun dal cùfi (fa gesto 
delle cuffie)… 
 

CASIMIRO Ahio… 
 

EMMA Av siv fat mal, Casimiro? 
 

CASIMIRO Ancòra no, ma l’è sul questiun ad temp! 
 

GILDA Èhm, scusaa, ma adéss, mè e Casimiro agh àm da andar a sistemar e 
nonn.  
 

CASIMIRO E subétt… 
 

GILDA E se quaichidun e la duvéss vàder in gir… cusa gh’è da far? 
 

ROSINA Ah, naturalmente dirlo subitto ai carabinieri o alla polissia! 
 

CASIMIRO (al pubblico) La pròma idéja l’è semper la méj… (a Gilda) Alura, e 
papà e speta 
 

GILDA Se, sé, andàm subétt. (poi, accompagnando le due donne alla porta) 
Av ringrasi tant par la cumpagnéja, e turnaa, a m’arcmand, s’a gh’ii 
dal nuvitaa… 
 

 
Escono EMMA e ROSINA (verso esterno) 

 

CASIMIRO Ugo!!!!!!! 
 

GILDA Pover nuater, e adess, cma fàmmia? 
 

CASIMIRO S’a m’ivi da a ment a mé…  
 

 
Entrano UGO  e MARZIA (da cucina) 

 

UGO (tiene per mano Marzia) Mamma, papà, dovete sapere… 
 

CASIMIRO (guarda Marzia) Oh la sta propria méj, fin trop a diree...  Secònd 
mé j’am ciapaa lùsghi par lanterni… lilee la n’è mia na marsiana, 
veh, j’ù idéja cla séja còla ch’i pàschen… 
 

GILDA A cràdd anca mé… Ciamàm anch la Marisa. (verso camere) 
Marisaaa! Ven ché ‘d lònga! 
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UGO Ma io lo so. Ho cercato di dirlo, prima, alla mamma. Lei non è una 
aliena. (la guarda con ammirazione) Si chiama Marzia Nasi, è la 
nipote della Bice.  
 

MARZIA È così (annuisce e continua a guardare Ugo ammirata) 
 

UGO E… beh meglio avvisare subito le forze dell’ordine. 
 

GILDA Chi? 
 

UGO I carabinieri, o la polizia. Così possono tranquillizzare i genitori. 
 

GILDA Giùsta, giùsta. 
 

 
Entrano MARISA E MIRAT (da camere) 

 

MARISA Beh, cmè mai tanta presia? (guarda Marzia). Oh la s’è propia 
arpiada ben! E anch Ugo (sorride maliziosa) 
 

CASIMIRO Eh, cla ragasa ché la n’èè mia na staterrestre, la’s ciama Marzia, 
Marzia Nasi.  
 

MARISA Écco… perché la dziva Marzia na… sì!!! 
 

CASIMIRO L’è la nvuda dla Bice ch’la s’era persa. Adés e gh’è da avisar i 
carabinier, ch’i la pàschen da un poo. 
 

MIRAT A l’iva dètt mé…che 
 

GILDA (al nonno) Tacav con l’agitasiun? (agli altri) E srà méj ch’agh daga 
la madsina, ch’en vaga in cunfusiun… 
 

MARISA Lasa lé mama, em sa che e mè nunun e séja l’unich lùcid… 
 

UGO Non ha tutti i torti 
 

CASIMIRO Ugo, agh vat tè dai carabiner, che at gh’aa al gambi buni? 
 

UGO Io non posso, sono impegnato (guarda Marzia e si sorridono) 
 

CASIMIRO A vàdd… Marisa, dai , vagh tè, alura 
 

MARISA L’era da dir… Semper mé (si avvia verso l’uscita).  
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Esce MARISA (verso esterno) 
 

UGO (a Marzia).  Prima mi stavi dicendo di tua zia Bice. Ma com’è che ti 
sei persa? Non conoscevi l’indirizzo? 
 

MARZIA Ah, sono arrivata con la corriera, sono scesa in paese e ho girato un 
angolo… ma poi, è tutto così confuso, non ricordo bene… ho visto 
un cane, poi ho visto te… ma dov’è il mio walkman? (si guarda al 
collo) 
 

GILDA Cusa pàscla? 
 

UGO Cerca… le … ehm … orecchie (le prende e glie le porge). Ecco, 
l’avevamo messo in un sacchetto, perché il dottore diceva che erano 
… infette 
 

GILDA Maché in fette, gl’ien semper stadi interi! 
 

MARZIA Non capisco.  
 

CASIMIRO Beh, l’è na storia un po’ lònga e cumplicada da spiegar… 
 

MARZIA Veramente Ugo qualcosa mi ha spiegato (lo guarda sognante). 
Comunque potete stare tranquilli, sono solo cuffie per ascoltare 
musica! 
 

UGO (guarda la ragazza con una nuova consapevolezza, poi commenta) 
Ma se è vero, com’è vero, che quelle non sono orecchie, allora, 
quelle che dovevano essere le batterie… (rivolto al nonno) 
Accipicchia, avevi ragione nonno! 
 

MIRAT Santa ignuransa…Sa t’ivia détt, mé? (poi, rammaricato) Em dispias 
sul ch’em tucarà aspetar ancòra par vàder un marsian ver… 
scamparoia asaa? 
 

GILDA Nono, an v’agitar méja (prende la pastiglia) ades a tulii la vostra 
pasteglia, che acsé a staa tranquéll (va a prendere l’acqua e Mirat la 
butta nella pianta) 
 

DOTTORE (da fuori) E’ permesso? 
 

 
Entra DOTTORE (da esterno) 
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CASIMIRO Bundé, sgnur dutur 
 

DOTTORE No, no, così non va, mi ero raccomandato di procedere con 
l’isolamento di Ugo e della signorina marziana! 
 

MARZIA Mi presento: Marzia Nasi, signor dottore, credo ci sia stato un 
malinteso, sa, io sono la nipote della Bice. Mi ero persa, e non 
ricordavo nulla, perché… sì ecco, ora ricordo chiaramente, qualcosa 
mi ha urtato e ho preso un colpo in testa! 
 

DOTTORE Ma allora è tutt’un’altra cosa! (la osserva poi le dice) Permette? (le 
guarda le sclere, poi le dice) Quanti sono questi? 
 

MARZIA Tre… 
 

DOTTORE Bene, bene. Ha subito un lieve trauma cranico, si si, ma nulla di 
grave, va già molto meglio. E ciò che conta di più, nessun pericolo 
di contagio. 
 

CASIMIRO Cul lé a l’iven bele capii. 
 

DOTTORE È sufficiente un po’ di riposo, ragazza mia. Quindi anche Ugo sta 
bene, giusto? 
 

UGO (carico) Benissimo, dottore. 
 

DOTTORE (dispiaciuto) Nessun altro che sta male? Il nonno…? 
 

MIRAT (fa un gesto scaramantico) Tò veh… Mai staa acsé ben! 
 

DOTTORE Allora sarà per un’altra volta…  
 

GILDA Mè a sper propia ad no, dutur 
 

DOTTORE Devo andare ora, dai Bulgarelli, eh, stava per scapparci il morto…  
 

GILDA Ah sé? 
 

DOTTORE Eh sì, ma lo abbiamo ripreso e il funerale andrà benissimo!  
 

UGO Oh! Mi dispiace… 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 52 

DOTTORE Ma no, ma no, è la vita. La signora mi aveva telefonato dicendomi: 
“Dottore, venga subito, corra qui dal mio povero marito” . Allora le 
ho detto: “Perbacco, signora, non mi dica che è già morto, senza 
aspettarmi”  
 

UGO Un affronto imperdonabile! 
 

DOTTORE Ma lei mi ha detto “No, no, macché morto, dottore, è solo povero! 
Ma se non si sbriga…” 
 

CASIMIRO La duviva dir “Ma se si sbriga…” 
 

DOTTORE E io mi sono sbrigato! (si avvia)  
 

GILDA (lo guarda male) Beh, a sper ch’an gh’am pù bisogn, sgnur dutur (lo 
accompagna alla porta)  
 

DOTTORE Arrivederci a tutti e…alla prossima  
  

CASIMIRO Schersàmia? Bundé sgnur dutur! 
 

UGO  
e MARZIA 

Grazie, dottore. 
 

 
Esce DOTTORE (verso esterno) 

 

MIRAT E noster du-tur l’è brav quand egh cia-pa… 
 

CASIMIRO Sul ch’egh ciapa na volta sé e sinch volti no… 
 

UGO (a Marzia)  Potresti fermarti qui da noi per un po’… 
 

MARZIA Mi piacerebbe, ma adesso mia zia è sicuramente in pensiero, e 
anche i miei genitori, devo presentarmi al più presto ai carabinieri, 
che mi cercano, vorresti accompagnarmi? 
 

UGO Ma Marisa è andata proprio ad avvisare i carabinieri. E se vengono 
a cercarti qui? 
 

CASIMIRO Cun la su presia, an su méja s’la srà rivada in caserma… 
 

GILDA Speta ch’a dagh n’uciada… (va alla finestra) L’è ancòra lé, l’è dree 
cla parla cun un zuvnot…  
 

CASIMIRO Sa v’oi détt? 
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GILDA Ugo, andaa mo là, e déghel tè a la Marisa che in caserma agh andaa 
vuater du a spiegar tùta la facenda ai carabiner… 
 

UGO (esce sorreggendo Marzia e se la guarda ammirato) Sì, andiamo 
noi, vieni, Marzia… 
 

MARZIA Dopo, una volta messo tutto in chiaro, potrei fermarmi da queste 
parti per un po’… 
 

 
Escono UGO e MARZIA (verso esterno) 

 

MIRAT He he, due cuori e una capanna… ansi, du cor e na rudela.. 
 

GILDA Em sa cha sii agitaa, nono, tuli la vostra madsina (solito) 
 

CASIMIRO An su méja s’al ga fan ben, tùti cal madsini, lé 
 

GILDA Ordini del dottore! 
 

 
Entra MARISA (da esterno) 

 

MARISA A sun ché… (sorride) Ugo l’èè dree andar ad sunada. Beh, i stan 
ben insàm! 

 

GILDA A t’iven dètt d’andar in caserma, mia ad farmat a ciciarar… 
 

CASIMIRO E po’ chi el liluu? 
 

MIRAT Un marsian? He he 
 

MARISA L’è Roberto, puvrin… e gh’à un dispiaser da murir 
 

GILDA Gh’al dispiaser? E perché? 
 

MARISA L’ater dé, menter e feva al soliti impenadi cun la moto, l’à piciaa 
cuntra a quel ad nigher, l’à détt ch’la pariva na dòna, ma quand l’è 
turnaa indree e gh’era sul un gat nigher…, e gnan tant gros… 

 

CASIMIRO Beh e alura? 
 

MARISA Beh, luu l’è preocupaa, e dis che forse en ga vàdd mia ben. Oh!!! 
Na dòna l’ee diferenta da un gat.  
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GILDA Se, l’è putost diferenta… 
 

MARISA Epùr luu l’insést a dir ch’la pariva na dòna. (poi cambia tono). Papà, 
Mama (pausa) e m’à détt anch ater quel… Beh luu, mé (pausa) 
insòma, nuater… 
 

CASIMIRO Fusse che te fusse… 
 

MARISA Ecò, a vol dvantar e mè mbrus, l’à détt ch’em vol tant ben, e mé 
anca mé… 

 

CASIMIRO Oh, sé!  L’è la volta buna…  
 

MIRAT Bra-va la mè puti-na 
 

GILDA L’era da dir, che Roberto lé, ultmament, e gira un po trop da spàss 
che d’aturna… 
 

CASIMIRO Ma scusa un minut. A cusa pensel d’aver piciaa cuntra cun la moto? 
A na dòna nigra? Ma Gélda, cla ragasa, la Marsia, n’ala mia dètt che 
quel e gh’iva picia cuntra, ch l’iva ciapaa na bota e po’ l’à pers la 
memoria? 
 

GILDA L’è vera, Oddio, vot vader che…? 
 

CASIMIRO Vòt vàder ch’l’à tiraa sòta la Marsia? 
 

MARISA Forse l’è propia acsé. Sicurament l’è acsé! A vagh subét a dil a 
Roberto, acsé en pensarà pù d’eser dvantaa orb, u sàmm…  
 

GILDA An star pu mia véja dagli uri… 
 

 
Esce MARISA (verso esterno) 

 

CASIMIRO Par furtuna ch l’an n’in vriva mia saver ad liluu… 
 

GILDA Eh, la donna è mobile… 
 

CASIMIRO Sé sé, al so, ch’l’è mobile, (guarda la moglie da capo a piedi) int e 
tu cas, a diree…un comò… 
 

GILDA Ma và a che paes, stùpid! 
 

MIRAT He - he  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 55 
 

Entra EMMA (da esterno) 
 

EMMA È permes? Siv in cà? 
 

GILDA (la accoglie) Ciao Emma. Ven denter. 
 

EMMA Bundé Casimiro. (poi a Gilda) E gh’è dal nuvitaa. Sat cla ragasa 
ch’i paschéven? 
 

GILDA Ah stavolta a la so bele, veh… ansi, a la so a memoria. 
 

EMMA Dabun? 
 

GILDA Sé cara, ma tè t’an sa mia e méj. 
 

EMMA Cuma sree a dir? 
 

GILDA Cla ragasa lé l’è stada a cà nostra par du dé…  
 

EMMA (allibita) Ma ta schersaraa??! 
 

GILDA Puràta, a l’àm catada che l’iva pers la memoria  
 

EMMA Eco perché at t’incuchev… 
 

GILDA Pensa che nuater a cardiven ch’la fùsa na marsiana, perché j’iven 
détt ch’j’iven vést, i gufi, gli ufi, sé, insòma, chi bagaj lé… 
 

EMMA Al rudeli ch’a svulasen!  
 

CASIMIRO E se t’andèss a manir quel da magnar? 
 

GILDA Cost l’è e segnal ch’a sàm dree turnar a la nurmalitaa... 
 

EMMA Beh, alura mé a vagh, ch’a vòj andar subét a dil a la Rusina! A turen 
po’, che t’am cunt tùtt per filo e per segno, vala ben? 
 

GILDA Va ben, ciao Emma 
 

Esce EMMA (verso esterno) 
 

MIRAT Che pcaa! Jù semper speraa ad vàder un marsian ver! 
 

CASIMIRO E mè dal lasagni  e di caplàtt ver... 
 

GILDA E mè un òm furb... 
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Entrano UGO e MARZIA (da esterno) 
 

UGO (a Marzia) Adesso sono tutti tranquilli: i tuoi, tua zia… 
 

MARZIA Sì… (presa da Ugo) 
 

UGO (ai genitori) Tutto a posto. (poi si perde di nuovo negli occhi di 
Marzia) 
 

CASIMIRO Meno male, và 
 

GILDA Ma sì, tutto è bene quel che finisce bene. 
 

MIRAT Second mé al bateréj al cumincen a far cuntat… he he! Na pianta 
zovna la fa prest a rifiurir… specie sl’as imbrùsca da spàss… 
 

GILDA Saìv che an gh’ii mia tùtt i tort? Ma dal volti forse es imbrùsca 
trop… Guardaa cla pianta lé…(indica la pianta dove il nonno mette 
sempre le pillole) em sa ch’la padésa…  
 

MIRAT (ridendo sotto i baffi) La gh’arà la presiun basa… he-he 
 

 
 
 

FINE 
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CARATTERIZZAZIONE PERSONAGGI 
 
 

Casimiro Casotti: capofamiglia sulla sessantina, marito di Gilda, concreto, 
lavoratore, poco istruito, ama mangiare, vorrebbe farsi valere, ma in realtà non 
comanda lui. 
 

Gilda Casotti: sua moglie, sulla sessantina, ingenua e chiacchierona, sarcastica, 
confusionaria, donna di casa con idee abbastanza moderne, ma bassa scolarità. 
 

Ugo Casotti: figlio di Casimiro e Gilda, studia giornalismo, deve fare la tesi, 
sogna lo scoop giornalistico, ha poco più di trent’anni, colto, ma ingenuo, di buon 
cuore, moderno, non vuole saperne di agricoltura. Si innamorerà di Marzia, 
l’”aliena”. 
 

Marisa Casotti: figlia di Casimiro e Gilda, sui 35 anni, ha fatto lavori saltuari, 
ora non lavora, aiuta in casa. Temperamento calmo, se non lento. In cerca di 
marito senza troppa convinzione, abbastanza istruita, cura il proprio aspetto, di 
idee moderne, sembra ignorare Roberto, un suo pretendente, ma poi se ne 
innamorerà. 
 

Emma: 1° comare, sulla sessantina, senza marito, bonacciona, curiosa, 
chiacchierona. 
 

Rosina: 2° comare, figlia di fu maestra, ha una figlia laureanda, si ostina a voler 
parlare italiano, pettegola, curiosa e invidiosa, tende a scandalizzarsi, storpia 
proverbi e modi di dire. 
 

Miràt (Aldemiro Casotti): padre di Casimiro, affetto da tremori anche nella 
voce, cammina pochissimo e male, si assopisce spesso, ed è sempre seduto; 
appassionato di UFO, ma tenuto in poca considerazione da tutta la famiglia, gli 
verranno spesso somministrate pillole sedative, che lui regolarmente butterà nella 
pianta a fianco. Marisa, la nipote, lo ascolta e lo ama molto.  
 

Marzia Nasi: ragazza moderna, un po’ “dark”, nipote di Bice, nel venire a farle 
visita da Gallarate, viene investita da Roberto con la moto e subisce un lieve 
trauma cranico, e perde temporaneamente la memoria. Si innamorerà di Ugo. 
 

Dottor De Profundis: vecchio medico, tetro e lugubre, un po’ confusionario. La 
sua medicina produce più decessi che guarigioni. Affascinato dalla morte, anche il 
suo linguaggio lo dimostra chiaramente. 
 

Michel: vicino di casa e amico di Casimiro. Vittima anch’egli delle difficoltà 
coniugali, tra moglie e suocera, che condivide con Casimiro. 
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