
 

 

Bacì Bastian e in belu regalu 

di Pignatta Annamaria e Cavicchia Luigi 

                                

                    Personaggi 

Baci campagnolo che non capisce niente di tecnologia 

Bastian campagnolo amico di Baci che fa credere  all'amico che lui se ne capisce di tecnologia in 
verità non ne capisce nulla nemmeno lui 

Negoziante parlerà in italiano e molto velocemente 

La scena si svolge in un negozio di computer, telefonini, ecc .............  

Baci e Bastian (entrano nel negozio salutando)  bona bona 

Negoz. Buongiorno signori 

Baci Bungiurnu semu chi perché me nevu, savei dumenega u fa a cresima e alura semu invitai cuscì 

vuremu faghe in regalu mudernu, mi nu ne capisciu ren de se cose de ancoi, ma u mei amigu Bastian elu 

sci che u l'è in gamba e u capisce 

tutù 

Bastian e nu sta a esagera tutù.... tutù.... diemu che mi son infurmau ecu.....  

  

Baci( per tagliare)va ben a tute mode vurerescimu calche cunseiu da elu 

 

Negoz.  Allora guardate siete venuti proprio nel posto giusto, qui abbiamo computer, stereo, telefonini 
ecc.... e tutta roba di marca e all'ultimo grido, se ho capito bene serve per un ragazzine quindi consigliere! 
un bel telefonino 

Bacì  ( a Bastian ) belina ohhhh ma cume u parla su chi me paresce ina tarabela, a tute mode tu cose ti 
ne dixi 

Bastian ( impostandosi da intenditore ) sci  sci me paresce che in belu telefunin u purereva anda 
ben 

Negoz.( prende la palla al balzo ) benissimo allora se siete d'accordo vi posso far vedere qualche cosa, 
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prende un telefonino e comincia a spiegare: da noi potete trovare ogni tipo di telefonino delle marche 
più prestigiose sony, ericsson, panasonic, con wap, senza wap, umts, vìdeotelefonino ditemi ditemi
 ......................................................  

Bacì  mi nu hon capiu in belu berettin de ren, mi vurereva sulu su cosu ( indica il telefonino che ha in 
mano ) che me paresce de capì che u serve pe telefunà l'è vera bastian 
 

Bastian (si avvicina e scruta con aria da saputello il telefono che ha in mano il negoziante) 

sci..sci.. l'è propriu chelu che serve pe telefunà 

 

Negoz. Benissimo vedo che siete d'accordo dunque vi mostro il funzionamento: spingendo questo tasto si 
accende,dopo pochissimi secondi il display è illuminato, dopo basta che schiacciate cancelletto, 
asterisco per convalidare le scelte dopo di che inserite il codice pin, ricordatevi che è di dodici cifre per 
rimuovere la protezione a meno che come in questo caso non sia inserita la protezione tasti che potete 
rimuovere schiacciando simultaneamente asterisco cancelletto asterisco ecco ora vedete il telefono è 
in stant bay, a questo punto potete comporre il numero telefonico, ma non prima di aver inserito il 
codice cliente che vi permette di abbinare ( mastruzza col telefono ) in questo modo il nome al 
numero di telefono prescelto 

 Bacì (che man mano che il negoziante parlava dava l'impressione di non capire niente) 
carmaive...carmaive sedunca purei restaghe secu 

Negoz.  Allora ha capito tutto?  

Bacì mancu ina parola ( a bastian ) e tu?  

Bastian ( sempre con aria da saputello ) mi sci ma falu 

parla 

Negoz. Certo così su due piedi può sembrare difficile, ma sono sicuro che imparerà presto, e poi il 
vostro amico di sicuro potrà aiutarvi datola sua esperienza 

Bastian ( incalzato da Baci ) sci...sci...poei te spiegu mi 

Negoz. Non c'è niente da spiegare è scritto tutto qua nel manuale uso e manutenzione vede come è 
bello spesso   (la da in mano a Baci e comincia a sfogliarlo) vede qui ci sono le istruzioni base, qui 
queli-^ per telefonare, questo per le connessioni WAP e UMTS questo per la parte elettrica batterie, 
display, ecc....e ancora questo per eventuali problemi di utilizzo 

Bacì Belina e tute e vote che devu telefunà me devu purtà derè tuta sa enciclopedia 

Negoz. Ma no....ma no.... Deve soltanto leggerli, vede sono in inglese, francese, tedesco, arabo, e 
giapponese 

  

Baci e in italian nu ghe son 
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Negoz. No in italiano no, ma sono sicuro che il suo amico sa già tutto 

Bastian  sci....sci ........................  

Baci alura son tranchilu ( mentre i due parlano il negoziante comincia a girare per il negozio con 
il telefono ogni tanto muovendosi a scatti Baci e bastian lo guardano come se vedessero un pazzo ) 

Bastian  ma cose u fa? L'è vegnuu abelinau tutù in una vota 

Negoz.( si ferma all'improvviso ) preso ..............................................  

Baci piau....e cose u l'ha piau? 

Bastian forsci gh'eira in muscun che ghe dava fastidiu  (intanto il negoziante si è fermato e fissa il 
telefonino come se fosse in trance ) 

Negoz. ( forte ) eccolo ............................... eccolo ........... questo si che è buono ......................  

Bas e Baci (spaventati dal comportamento del negoziante )  oh! ! ! ! ! Cu staghe carmu 
seduca nui ( sì tirano su le maniche della camicia ) 

Negoz. Ma no cosa avete capito, parlavo del segnale, prima non e' era campo 

Bacì ti hai sentiu Bastian pe fa funsiunà su cosu cose bisogna ave? alura nui semu a postu perché mi ne 
hon trei de campagne , autre trei ti ghe l'hai tu, semu a postu pe in belu pò 
  

Negoz. Ma no non ha capito io parlavo del campo telefonico 

  

Bastian ( atteggiandosi ) scusai ma u mei amigu nu ghe ariva a capì, cuscì se ne avei un cume ina vota, sci 

de cheli che basta sciacà i numeri pè telefunà sareva meiu 

Negoz. Ma cosa dice a voglia dì scherzare., e poi scusi non vorrà veramente usare il telefonino oer 
telefonare, ma signori qui siamo alla preistoria 

Bacì mi nu hon capiu ben su chi l'è in telefunin e nu se pò telefunà? 

Negoz. Ma no....ma no....ormai i telefonini servono per spedire messaggi, scattare foto, si wappa, si naviga 
in internet, si gioca, e raramente si usa per telefonare 

 
Baci ( meravigliato )  belina che roba rr.e paresce de ese propriu ingnurante e cuscì vui diei 
rhe cu in cosettu cuscì se pò fa tute se cose, ti hai sertiu Bastian? 

Bastian  seguru.... seguru....ma mi u savevu 

Negoz  Allora un 'ul t ima cosa r icordatevi  che una vol ta acquistato è consigliabile cambiare 
il codice PIN 
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Baci Cose l'è su Pin avura? Mi se vurei cunusciu PePIN 

Negoz. Ma no....ho detto PIN Personal Identify number il numero di identificazione personale capite per 
la privacy 

Baci menu male mi credevu de duvè ciama Pepin che l'è ina vita che nu se parlamu pè corpa de ina 
cianta de sciorbe...che gh' è in tu mei teren mi a curavu e elu se fregava e sciorbe.... 

Bastian  Me regordu de sa storia ti fai ben a nu parlaghe ciù.... 

Negoz. Signori scusa stavo dicendo che se sbagliate per tre volte il PIN...serve il PUK 

Baci  cose u l'è su PUK 

Bastian( a Bastian )  sci te u digu mi i  PUNK son cheli garsui vestii tuti de 

negru e cui cavei spetinai e de tuti i curui, e invece da 

cinghia i porta de caene che pe vestise van a catà in te a 
ferramenta 

Negoz. Ma no.... Ma no.... io ho detto PUK Personal Unlocked Number un codice di 26 cifre che dovete 
imparare a memoria per sbloccare il telefonino, dopo di che potrà fare quello che vuole 

Baci avura chelu che voiu l'è chelu de pia su cosu e lansalu fora da finestra 

Negoz .  (  spazientito )  ho capi to forse è un pò t roppo complicato, se vostro nipote vi 

assomialia, fose è meglio un bel computer, non c'è persona che in casa non abbia un computer, allora 

vediamo le caratteristiche, quante RAM vorreste 

Baci( a Bastian ) cante Ram piamu 

Bastian  garda te dicu averità de computer mi nu ne capisciu tantu a tute mode mi direva che in chilo 

duvereva anda ben 

Baci ma mi digu de fa trei chili magari tuti taiai a  tucheti e ben sechi aumancu pe natale semu a postu 

Negoz.    ( che comincia a spazientirsi) cosa!!!!!!!? 

Baci ma sei surdu avemu ditu trei chili de rami beli sechi me racumandu 

Negoz.  Ho capito faccio io, 250 mega, 1 video (pausa)  ah dimenticavo il mouse ( 
va pronunciato sporco senza la esse ) 

Baci    e   Bastian  (si   guardano) 
micio...micio....mao. .mao. .mao... vegni belu vegni  
micio.. micio...qui 
 

Negoz. ( li guarda sbalordito ) ma cosa state facendo? Siete matti? 
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Bastian  elu u l'ha ditu mau cuscì se semu mesi a sercàlu  

Negoz. Ma no... ho detto mouse che serve per il computer, e tra l'altro vuole dire topolino 

Baci mi nu ghe capisciu ciù ren 

Negoz. Va bene va bene.... Andiamo avanti, allora servono ancora 2 casse,un hard disk da 
40 giga byt, un modem e se vuole gli attacco subito ADSL 

Baci(indietreggia insieme a Bastian )  Uè' cu staghe luntan, che cu sa marutia nu se 
schersa 

Negoz. Ma cosa sta dicendo? 

Baci ( a Bastian ) vegni Bastian andamu via prima che su chi a ne fa pia l'AIDS 

Bastian  sci...sci... andamu che chi l'è periculusu 

Negoz. ( che comincia a non capire più niente )  ohhh santi numi come faccio con questi 

due (rivolgendosi ai due ) ADSL è la line veloce per internet 

Baci ( a Bastian ) cose u l'è su internet 

Bastian ( atteggiandosi ) sci...sci...hon capiu inter-net l'è in trenu de cheli veloci ti parti de 

chi e ti arivi a Milan in sinché menuti 

Negoz.( fra se ) speriamo che il nipote non sia come loro  

Baci taiamu curtu,ciutostu cose se pò fa cu su computer  

Negoz. Ma si può fare praticamente di tutto, si può giocare, programmare, tenere i conti, scrivere lettere, 
adesso vi faccio vedere ( prende un computer e lo accende ) per prima cosa vi faccio vedere come si 
naviga 

Baci na l'è meiu de na...nui semu da campagna e nu savemu mancu nuà 

Bastian  l'è vera mi ina vota hon rischiau de  

Negoz. Come al solito non avete capito navigare significa (capisce che è inutile andare avanti ) 
lasciamo perdere una cosa importante è avere un buon antivirus perché se no si infetta e non funziona 
più bene 

Baci pe lo nu ghe ne de problemi mi e Bastian avemu apena fau u vacin contru u virus de 
l'influenza 

Negoz. Ma no.... Ma no.... Intendo virus informatico (entra un altro cliente ) allora lei che sa tutto 
spieghi al suo amico cos'è la video scrittura gli faccia vedere io vado un attimo di là arrivo subito che 
voglio prendervi un altro modello 
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Bastian sci...sci...l'è vera ghe pensu mi andai pure (il negoziante si allontana ) alura cose ti voei scrive 

Baci ma chelu che ti voei tantu le sulu pe vie sa video scrittura 

  

Bastian (si atteggia ) alura a prima cosa ti devi savè che video scrittura vo di scrive in scie u videu ( 

comincia a cercare)  ghe sarà da calche parte in ina pena ( vede un pennarello ) a ecu chi ( lo prende 

e comincia a scrivere sul monitor ) ina gaina deixe euri, in furma de furmagiu chinse euri, ti vei cume l'è 

facile 

Bacì Che roba ..  

Negoz.(torna da loro )ma cosa avete combinato!!!!! (comincia (a pulire ) 

Bacì garda che roba se pò fina scancelà 

Negoz. Ve lo farei pagare per nuovo ecco guardate(schiaccia 

un tasto della tastiera ) vedete schiaccio qui e scrivo la ( indica il monitor ) adesso provate voi ma 
lasciate stare le penne per favore (torna nel retro) usate la tastiera 

  

Baci garda che de tasti che ghe son (cominciano a schiacciare come pazzi ) 

Negoz.fermi... fermi... ma cosa fate !!!!!!!!!!! 

Bacì l'è stau elu a di che duvemu sciacà chi 

Negoz. Si è vero ma è roba delicata bisogna fare con calma 

Bacì ti hai capiu bisogna fa cu calma tu ti te sei mesu a fa tutù de cursa ( si gira e vede un tasto ) e su 
chi a cosa u serve ( schiaccia un tasto ) 

Bastian  Baci ........... Baci  chil'è spariu tutù 

Negoz. per forza avete schiacciato il tasto per spegnerlo 

Bastian duve l'è feniu chelu che avemu scritu 

Negoz. Se lo avete spento di colpo si è perso tutto bisogna prima salvare 

Bacì alura tutù u nosciu travaiu u l'è persu 

Negoz. Si capisce. In questo caso avete spento il computer ma potrebbe essere attaccato alla pesa di 
corrente e mancare la corrente improvvisamente 

Bastian e alura se manca a curente se perde tutu 

Negoz. Per forza generalmente va a corrente 
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Bacì alura savei cose ve digu che l'è meiu cuntinuà a scrive in sce in tocu de pape. Cardai ( tira fuori 
una lettera tutta sgualcita ) sa chi l'è ina letera d'amu che me maire a l'aveva scritu a me paire, duvei 
savè che a l'ha pasau due ghere, ina aluviun e fina in teremotu, ma a l'è sempre chi che se pò lese, invece su 
computer sulu perché ti sciachi in butun o manca a curente ti perdi tutù, savei cose ve digu che a nosciu 
nevu ghe regalamu in belu diariu aumancu chelu che ghe scrive u resta, e se manca a curente basta 
asende ina candera e u pò scrive listesu ( si gira verso Bastian ) vegni andamu che su chi nu l'ha capiu in 
beu beretin de ren ( escono indignati mentre il negoziante li guarda uscire sconsolato ) 

                            FINE 

n. S.I.A.E. 898430A 
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