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ATTO PRIMO 
Un salotto in casa di Checco. Arredamento signorile. Porta a 

destra e porta a sinistra. La porta di sinistra comunica con 

l'ambulatorio dentistico di Franco. In fondo un'ampia 

finestra con balcone che, idealmente, comunica col giardino. 

A destra, in fondo, una piccola scrivania. Al levarsi del 

sipario sono in scena Pippo, col classico vestiario da 

imbianchino, che, con la scala a libretto, sta finendo di 

ritoccare una parete della stanza con la vernice a tempera, e 

Cecilia che controlla molto attentamente il lavoro. 

SCENA I^ CECILIA PIPPO 

CECILIA # (Sta ispezionando per controllare che la 

tinteggiatura sia stata eseguita a dovere. Indicando un punto 

della parete) A què um pè che l'an sèja brisa 

avnuda bèn... E pè che u j sèja una macia! 

PIPPO # (In cima alla scala, col pennello in mano e 

stancamente. Con aria rassegnata e sbuffando) Ma Cecilia 

l'è la varnisa frèsca, quand che la srà asòta, un 

s'avdrà piò gnitt... 

CECILIA # A sègna pròpi sicur? 

PIPPO # (C.S.) Ma Cecilia parchè avliv sèmpar 

intèrèssèv di mi lavùr... Ma lasim lavurè in 

pèz... 

CECILIA # Bèla manira d'arspòndar! (Alzando 

le spalle) Am maravèj ad mè, stè a què a pèrdar 

de tèmp cun oun cumpagna tè! (Convinta e 

rimarcando) E pinsè che se an j fòss mè in 'stà cà 

a cuntrulè che tòtt i lavùr i sèja fètt coma ch'us 

dèv 'e srèbb un disastar...! 

PIPPO # Piò che ètar am fasì perdar de tèmp... 

A sì una curiosa tatra, un uv và mai bèn gnit... 

CECILIA # Tatra a chi! E non manchèm ad 

rispètt... Cun quèll che t'as gòst a l'òra! 

PIPPO # Sè, 5.000... 

CECILIA # (Convinta e minimizzando) L'è nèca 

tròp! E pù t'an sì in pènsiòn, quindi... 

PIPPO # (Con rassegnazione) Pippo và a pudè al 

ròs... Và a tajè l'èrba...Và a amasè 'e vater che 

'e pèrd... Pippo sbianza c'la cambra... Am pèr 

un zàmbèld a fòrza d'saltè! 

CECILIA # (Minacciosa) Se t'an la smètt, oun ad 

'stì dè a vegh a 'e sindachèt a j dègh che tè t'fè 

di lavùr in nègar...  

PIPPO # (Rassegnato) Andì in dòv ch'uv pè!... 

CECILIA # E daj un taj! (Piccata) Al fègh sèt!... 

PIPPO # Mè a pagarò la multa, parò vò iv 

obbliga a mèttum in règula e a paghèm tòtti i 

cuntribut, e nèca j arrètrèt! 

CECILIA # (Assai contrariata) A tè degh mè j 

arrètrèt! Tù che pnèll e daj un'ètra pasèda a 

què! (Indicando il muro dove a suo parere vi era la 

macchia) 

PIPPO # (Allargando le braccia rassegnato) E purètt... 

CECILIA # Chi? 

PIPPO # Vòstar marè... 
SCENA II^ CECILIA PIPPO CHECCO 

CHECCO # (Da fuori) Cecilia!... Cecilia!... In dò 

a t's'it imbùsanèda? 

CECILIA # A sò a què... 

PIPPO # (Dall'alto della scala, rivolto a Checco) E 

pùrètt... 

CHECCO # (Affacciandosi da destra e fermandosi 

vedendo l'ingresso ostruito dalla scala. Ha una sigaretta non 

ancora accesa fra le dita) Ascolta mò Cecilia...  

CECILIA # (Statutaria) Alt, fermat! Nòn passè 

miga sòta la schèla! 

CHECCO # E parchè? 

CECILIA # Parchè 'e pòrta mèl... 
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CHECCO # T'pùrt mèl tè, lò! E allòra còsa a 

vùt che a vùla!... 

CECILIA # At s'it pulì al schèrp prèma d'avnì 

dèntar? 

CHECCO # (Con insofferenza) Mò sè... Sè, che am 

li sò pulidi!... 

CECILIA # E stà attènt che un't chèsca la 

zèndra d'la zigarèta par tèra! 

CHECCO # (Mostrando la sigaretta non accesa) An 

l'ho ancora impièda, la mi braghira!!! 

CECILIA # E allora 'stà attènt che un't chèsca 

par tèra de' tàbacc... 

CHECCO # A què in 'sta cà se u j fòss San 

Franzchèin, u j tucarèbb ad tù de' bromuro par 

'stè chèlum!!! (Rivolto a Pippo) Eh, Pippo? Ac 

pazènzia hoja mè! 

PIPPO # (Nell'allargare le braccia in segno di solidarietà, 

fa gocciolare il pennello bagnato o sul pavimento o sul 

divano scatenando le ire di Cecilia) 

CECILIA # (Irosa) Guèrda a què!!! T'am'e 

inciusì da par tòtt... T'ci pròpi un disùm! (Si 

precipita a pulire) 

PIPPO # (Rivolto a Checco con chiara intenzione 

allusiva) At divirtàt a fè 'e turèsta? 

CHECCO # Stà bòn, Pippo, va là! An in pòss 

piò!!! Ascolta mò, Cecilia, mè ha n'ho al scatàl 

pini... (Rimarcando convinto) Mò pinì!... Ad tù 

nvòda e ad cl'impiastar d'su marè... 

CECILIA # (Pronta verso Pippo) Pippo, và in 

zardèn a dè 'e vlèn par i bdòcc in t'al ròss..., 

svèlti!  

PIPPO # (Scenderà, sbuffando, dalla scala. Riordinerà la 

sue cose. Chiuderà la scala a libretto ed uscirà dalla veranda 

per andare in giardino) Pippo il zambaldo... 5.000 

frènch a l'òra!!! Agli ordini sgnòra patrona!  

CHECCO # (Mentre Pippo provvederà all'azione di 

trasloco, Checco si accenderà la sigaretta gettando per terra 

il cerino. Cecilia, in posizione statutaria, col dito e braccio 

puntato gli impone di raccoglierlo. Checco, seppure a mala 

voglia e con segno di insofferenza, esegue. Pippo esce) 

 

SCENA III^ CECILIA CHECCO  

Ciò as pòl savè quand che is dèzid d'aviès... 

CECILIA # Mo ad straza manira d'scòrar 'ela 

nèca quèsta! (Alludendo a Pippo) E pù dnènz a di 

fùrastir! T'an t'parmèta mai piò ad dì quèll che 

te' dètt sòra mi nvòda e su marè... As sèn intis 

bèn!... E una vòlta par sèmpar...!!! 

CHECCO # An n'in pòss piò!!! 

CECILIA # Ma se j è appèna arivè! At l'avéva 

pù dètt che i srèbb 'stè a què una ciòpa ad 

stman... E fòrsi un mès... 

CHECCO # Un mès?!?! E mè ha j ho davèj a 

què par la cà un mès? Um pè ad sugnè! Mo u j 

vò una bèla fàza tòsta piantès in cà d'ch'jètar 

per tant tèmp! 

CECILIA # I purèin... T'al sè pù... J è in viàzz 

ad nòzz 

CHECCO # E mè ad colpa an'hoja se lò j è in 

viàzz ad nòzz? E pù mè an capèss... In pò fè 

cùmpagna che i fà tòtt quant ch'jètar... Nò! I fà 

i tùrèsta! E parchè hai d'avnì pròpri a què... In 

cà nòstra! 

CECILIA # E in dò a vùt che j andèss... An sèn 

i sù zèj... E pù d'ci 'stè tè ad invidèj... Te' tant 

insistì par tèléfun... 

CHECCO # Cosa a vòl dì... A j ho insistì... Acsè, 

par un fatt ad gèntilèzza, mo mè an um càrdèva 

miga che im ciàpéss in paròla... Sinò cun 'e 

capar che aj ha dgèva! E pù a j pòss avè dètt: 

"Veniteci a trovare qualche giorno" e non una 

ciòpa d'stman o un mès... 

CECILIA # In cniunsèva brisa bèn la 

Rumagna... E j aveva a chèra d'zirèla un po'... 

CHECCO # E chi zira pù! Mo da par lò! Invèzi 

nò... I vò che a j accumpègna!... Mo quanti cis 

che u j è a Ravenna? E a gli avèn visitèdi tòti in 

t'un dè... Un n'ha saltè anciòna, gnèca par sbalì! 

Stàmatèina agl'òtt a simia zà dnènz a 'e castèll 

ad Dòzza, prèma ancora chi arvèss, par 'éssar i 

prèm... E pù dòp a Imola... A un zèrt pòunt am 

cardèva d'èssar riuscì a pérdij, e invézi, apèna 

che am sò mèss insdè in t'un bar, par apùsèm 

un bisinèn, ecco la voce del padrone "Bhè, 

Checco, cosa fai? Dai... Dai, forza muoviti... 

Altrimenti non riusciamo a finire il giro che 

abbiamo programmato... 

CECILIA # Stà bòn... I 'stà avnènd ad quà 

CHECCO # I ha zà scòrt che dmàn i vò andè a 

Frèra e a Cmàch... A tl'immèginat cun 'stè 

chèld!... Ma che in s'azèrda miga a cmandèmal, 

parchè... Mè a sò bòn... Mò se a sciòp, a sciòp!!! 
SCENA IV^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA 

CECILIA # (Interrompendolo) Stà zètt!!! (Volgendosi 

sorridente verso la porta da cui entrano Riccardo e 

Valentina) Buon giorno Valentina, buon giorno 

Riccardo... 

RICCARDO # Buon giorno cara zia, 

buongiorno zio Chè! (Checco risponde con un 

mugugno) 

VALENTINA # (Entrando con aria stanca) Buon 

giorno!... Ma, quanti posti abbiamo già 

visitato... Ah, cara zia, non ne posso più! Ho un 

mal di gambe terribile... Guarda come mi si 

sono gonfiati i piedi! (Estrae dallo zainetto un'enorme 

quantità di medicinali. Sceglie, dopo un attento esame, una 

pomata. Lagnosa a Riccardo) Riccardino... amore... 

mi spalmeresti questa crema defaticante? 

RICCARDO # Subito, tesoro! (Appoggiando 

cartine, guide, macchine fotografiche, cannocchiale e 

quant'altro. Eseguendo, quasi lirico) Prima il dovere, 
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poi il piacere. Ecco qua la cremina nei piedini 

della mia bella Cenerentola... 

CHECCO # (A bassa voce a Cecilia) Ma ad chitar 

eij 'stì dù che què!?!? 

CECILIA # (Secca a Checco) 'Stà bòn, non fèt 

cumpatì! (A Riccardo, con altro tono) Ma non 

dovevate andare a visitare la pieve di 

Bagnacavallo... 

VALENTINA # (Continuando coi massaggi ai piedi di 

Valentina) Sì... Ma dopo siamo andati a vedere il 

castello di Santa Maria in Fabriago... 

CECILIA # Ma ne avevate visti già altri di 

castelli... 

RICCARDO # (C.S.) Questo non lo avevamo 

ancora visto! 

CHECCO # Ma j è tòtt prècis... Sono tutti 

uguali... 

RICCARDO # (Abbandonando il massaggio dei piedi e 

reagendo alla provocazione) No, no! Caro Checco... 

Apparentemente possono sembrare uguali... 

Ma ci sono delle differenze fondamentali. 

(Convinto e con enfasi) Per esempio il castello di 

Santa Maria in Fabriago... 

CHECCO # (Interrompendolo) Per piacere non 

tenerci una lezione sui castelli.... 

VALENTINA # (Sempre lagnosa) Riccardino, mi 

continui il massaggino... 

CHECCO # (Fra sè) Se mè a fòss in viàzz ad nòzz, 

an um pìrdarèbb miga ad andè avdè di castèll... 

Eh... 'Sti zùvan!!! 

CECILIA # Sarete poi stanchi, nò? 

RICCARDO # (Riprendendo l'opera di massaggio e 

rivolto a Cecilia) Stanco Io? Per carità! Io sono 

fresco come una rosa. (Terminando il massaggio) 

Ecco quà i piedini del mio tesoro tornati a 

nuova vita! Bacini... bacini... (Altro tono, 

preoccupato) Piuttosto sarà meglio organizzare il 

programma per domani (Aprendo una cartina 

geografica) Ecco qua... Comacchio... Ferrara... A 

proposito, Checco, domani mattina a che ora 

andiamo via? 

CHECCO # (Prontamente) Nò, caro, mi dispiace, 

ma domattina non posso. 

RICCARDO # Ma come? Ci avevi promesso... 

CHECCO # (Con impazienza) Non posso, ti dico! 

Non posso!... E' inutile che insisti... Andate da 

soli. Tanto non avete mica bisogno di me! 

RICCARDO # Ci dispiace... Quanto ci 

dispiace... Avremmo preferito che tu ci 

accompagnassi..., (Rivolto a Valentina) Vero cara? 

VALENTINA # (Anch'essa rassegnata) Sì certo... 

(Con tono quasi disperato) Riccardino! (Rovistando 

concitatamente fre le medicine) Che disastro! Non ho 

la crema per le punture da insetto! Come 

facciamo... E' pericoloso, sai, se ti pungono si 

possono creare delle... 

RICCARDO # (Interrompendola premuroso) Sarà la 

prima cosa che andremo a comprare quando 

usciremo. Calmati amore... Non affievolire il 

mio entusiasmo geo-culturale. (Illuminato dalla 

geniale idea che gli è venuta. Con tono alto) Idea!!! 

Idea!!! Accidenti, perchè non ci ho pensato 

subito! (Schiaffeggiandosi. Rivolto a sè stesso) Stupido! 

(Rivolto a Checco con altro tono) Potremmo ovviare 

all'inconveniente, sai. Invece di andare 

domattina, potremmo andarci nel pomeriggio. 

Sei libero nel pomeriggio? 

CHECCO # (Esagerando comicamente) Ma cosa 

dici? Sono impegnatissimo tutto il giorno... 

RICCARDO # E va bene, pazienza... Andremo 

soli. Sei pronta, Valentina? 

VALENTINA # (Con un sospiro) Ma come... 

Andiamo già via? (Allusiva) Ma su, Riccardino, 

andiamo a riposare un po'...! 

CHECCO # (Fra se) Ma cosa a dìt, purèina... In 

viàzz ad nòzz in s'fà miga 'sti quèll che què! 

RICCARDO # A riposare! Scherzerai! E poi 

abbiamo dormito tutta notte! Quelle goccine 

che mi hai dato per l'insonnia sono state 

favolose...  

VALENTINA # Ma, Riccardino, non erano 

mica gocce per dormire, anzi!!! 

RICCARDO # (Con amore e comicamente) Bacini... 

Bacini... Al mio tesoro... (Proseguendo) Alle undici 

e cinquanta dobbiamo andare a vedere gli scavi 

neolitici... 

VALENTINA (Lamentosamente) Ma Riccardo, 

non ne posso più!... Andiamo a riposare un 

po'... Sono stanca! 

CHECCO # (Non sentito) Mè, bèn, che a sò 

stràch!!! 

CECILIA # E falla riposare un po', la 

poverina... Non vedi che è uno straccio! 

RICCARDO # E va bene! Lasciamola riposare! 

Ah, le donne... Le donne!... Però questo 

scombussola tutti i miei piani. 

CECILIA # E parchè? 

RICCARDO # (Aprendo un taccuino) Eh, capirai... 

Mi tocca fare degli spostamenti. Vediamo un 

po'... Vediamo un po'... (Esaminando il taccuino) 

Ecco il programma di oggi: alle ore otto il 

castello di Dozza... E questo lo abbiamo fatto... 

Alle nove e quindici la Rocca di Imola... E anche 

questa l'abbiamo fatta... Alle dieci e 

quarantacinque il Castello di Santa Maria in 

Fabriago... Ed anche questo lo abbiamo fatto... 

Alle undici e cinquanta ci sono gli scavi 

neolitici... (Rivolto a Valentina) Dove li mettiamo gli 

scavi?.. Domani non c'è posto... Dopo domani 

neppure... Domenica c'è il castello di Bagnara. 

E' un pasticcio... Un pasticcio... Dove li metto 

gli scavi... 
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CHECCO # (Fra se) E srèbb mèj che t'scavèss 

atòran a qualquèll d'ètar!... 

CECILIA # (Rivolta a Riccardo) Ma tu hai 

preparato il programma per tutti i giorni? 

RICCARDO # (Orgoglioso di mostrare la sua 

organizzazione) Eh, sì... Già da tre mesi prima di 

partire per il viaggio di nozze avevo già stabilito 

il programma, e nei minimi dettagli... E finora 

non avevo dovuto spostare niente. Guarda 

qui... Guarda qui. In questa colonna ci sono i 

giorni: lunedì, martedì, mercoledì, eccetera. In 

questa colonna le ore... In questa colonna ci 

sono i richiami alle pagine delle varie guide. E' 

tutto previsto... Tutto calcolato. E queste 

crocette indicano le visite che già sono state 

fatte. 

CHECCO # (Fra i denti) Un azidènt ch'ut spèca! 

RICCARDO # Come dici? 

CHECCO # Dico che la tua è un'organizzazione 

perfetta! E quanto tempo hai calcolato per il 

tuo programma? 

RICCARDO # Un mesetto... 

CHECCO # (A denti stretti) Un ètar azidènt ch'ut 

spèca! (Rivolto a Riccardo) Ah!... Bene. 

RICCARDO # Poi andremo dieci giorni a 

Venezia, quattro giorni e mezzo a Milano e due 

e mezzo a Como, quattro giorni a Genova... Sei 

giorni a Firenze, con escursione programmata 

in un giorno e tre quarti a Pisa e a Siena... 

CECILIA # (Dando, non vista, una spinta a Checco) Ma 

bravo... Bravo... 

RICCARDO # Adesso, visto che non si va agli 

scavi neolitici... Quasi, quasi vado a fare una 

visitina a tuo figlio... 

CHECCO # (Preoccupato) Nò... Lascialo in pace 

Franco! Non ha mica tempo da perdere, lui! A 

quest'ora ha i suoi clienti... Le sue visite... 

RICCARDO # Appunto per questo... Vado a 

farmi visitare. Ho questo molare che ogni tanto 

mi da dei dolorini, ancora impercettibili, però 

sempre dolorini sono... 

VALENTINA # Ma se te lo sei fatto già visitare 

tre volte. Ti dirà le stesse cose... Che devi fare 

degli sciacqui... (Rovistando nel suo zainetto) Lo vuoi 

il colluttorio... quello insapore e inodore che ti 

ho comprato ieri... (Appare da sinistra Franco, in 

camice bianco) 

SCENA V^ CECILIA CHECCO 

RICCARDO VALENTINA FRANCO 

FRANCO # Ciao a tutti... (I presenti ricambiano a 

soggetto i saluti di Franco) 

RICCARDO # (Precipitevolmente) Oh, bravo!... 

Sai che stavo proprio adesso per venire in 

ambulatorio da te? 

FRANCO # Da mè?... E par còsa? 

RICCARDO # Per questo mio molare... Anche 

stamattina mi faceva un po' male. 

FRANCO # (Un poco spazientito) Mo ha tl'ho pù zà 

dètt... Fai degli sciacqui di colluttorio... 

RICCARDO # (Aprendo la bocca) Non desideri 

vederlo ancora? 

FRANCO # Ma nò! Non importa!... Mamma... 

'Et vèst la Simona? 

CECILIA # Nò... Parchè? 

FRANCO # L'è stràn! Stamatèina l'ha m'ha 

dètt che l'andèva in piazza a cùmprè d'la ròba 

e pu' la turnèva a cà sòbit... 

CECILIA # Mo l'an tl'ha dètt in dò cl'andèva? 

FRANCO # Um è pérs cl'éva dètt che l'andèva 

da la sérta... Sè... Sè... Adèss um vèn in t'la 

mènt! L'avèva d'andè da la sèrta! 

CECILIA # E allora dàj un còlp ad tèléfun 

FRANCO # Un importa... L'han è brisa una 

còsa urgènta... Ciao a tutti... 

RICCARDO # (Raggiungendolo sulla porta) Scusa 

Franco, tanto perché io mi possa regolare... 

Siamo d'accordo che domenica ci accompagni 

tu a vedere la Rocca di Bagnara? 

FRANCO # Domenica?... Ma anche oggi se 

volete... 

RICCARDO # Oggi?... 

FRANCO # Sì... Adesso che ore sono? (Guardando 

l'orologio) Le undici e mezza... Ne avrò ancora 

per un quarto d'ora, venti minuti al massimo. 

Se volete quando ho finito... 

RICCARDO # Benissimo! Avevamo giusto 

quest'ora e mezza che non sapevamo cosa 

fare... Fra venti minuti ti aspettiamo in 

macchina... 

FRANCO # Ok! A fra poco. (Esce rapidamente da 

sinistra) 
SCENA VI^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA 

RICCARDO # (Soddisfatto) Bene... Bene!... 

Questo risolve tutto... (Apre il taccuino e fa 

un'annotazione) Ecco... Per domenica, al posto del 

castello di Bagnara, ci metto gli scavi neolitici, 

e così è tutto regolato! Sei contenta, Valentina? 

Andiamo a vedere il castello di Bagnara... 

VALENTINA # Anche il castello di Bagnara! Si 

stava tanto bene qui! (Quasi vergognandosi) E poi lo 

sai... quel quadretto di pizza che ho mangiato 

questa mattina, non l'ho ancora digerito. 
(Estraendo un medicinale dallo zainetto e leggendo le 

indicazioni sulla boccetta) Ecco qua! Questo è un 

digestivo alle erbe... Riccardino, mi andresti 

per cortesia a prendere un po' d'acqua (Si ode la 

voce di Chiara che chiama) 

RICCARDO # (Premuroso) Certo, cara. (Con tono 

adulante per convincerla) Poi, quando hai preso le 
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goccine, andiamo a vedere il castello di 

Bagnara, vero? 
SCENA VII^ CECILIA CHECCO VALENTINA 

CHIARA RICCARDO che uscirà e rientrerà con un bicchiere d'acqua 

CHIARA # (E' la figlia di Cecilia e Checco. Parla con la 

erre moscia francese, alterna battute in italiano ed in dialetto 

Irrompe nella stanza, affannata dalla porta-finestra) 

Mamma!... Mamma!... Franco... E' qui 

Franco? 

CECILIA # Nò, l'è turnè zò in tl'ambùlatòri... 

CHECCO # (A Cecilia, alludendo al modo di parlare 

della figlia) Ciacara in fùrastir, sinò l'an't capèss 

brisa... Cun tòt che tèmp cl'è stèda in Franza, la 

n'è capèss miga, sèt, 'e rumagnòl! 

CHIARA # (Saccente) Capisco benissimo! Ma 

come? In ambulatorio mi hanno detto che era 

venuto di sopra... Bisogna chiamarlo subito! 
(Avvicinandosi alla porta-finestra che sta nel fondo) 

Pippo... Pippo!... (Agli altri) Che robe!!! (Vedendo 

Valentina e Riccardo) Oh, ciao... (Riccardo, che sarà già 

rientrato, e Valentina risponderanno a soggetto) 

CECILIA # (Preoccupata) Cosa 'el sùzzèst? 

CHIARA # Parbleu che corsa! (Ansimando) Un 

momento... (Agitata) Bisogna avvisare subito 

Franco... 

CECILIA # E parchè? Ma cosa 'el suzzèst? 

(Preoccupata) Un j srà miga la finanza? 

CHIARA # Peggio, peggio! 

CHECCO # (Stupito) Pèz d'la finanza?!?! 
SCENA VIII^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA PIPPO 

CHIARA # (Scuote negativamente la testa) Ad fati 

ròbb... Ad fati ròbb (A Pippo che appare sulla terrazzo 

con addosso la pompa per dare l'acqua, munito di visiera e 

l'abbigliamento del caso) Pippo... Pippo, corri subito 

in ambulatorio da mio fratello e digli di venire 

subito di sopra... Una cosa urgente... Sobit... 

Toute de suite... Immediatment!!! 

CHECCO # (Fra se) Mò coma a ciacarla 'stì ca 

què! 

PIPPO # (Dal terrazzo) Sòbit, sgnùrèina... mi cavo 

di dosso "le pompon" (Traduzione in francese di 

pompone) e "zambaldo" u j và sòbit! (Pippo 

scompare da dove era venuto) 

SCENA IX^ CECILIA CHECCO 

RICCARDO VALENTINA CHIARA 

CHIARA # (Rivolgendosi ai presenti) Parbleu! E' 

giusto che lo sappia anche lui!... 

CECILIA # Mo, insomma, as pòl savè quèll cl'è 

suzzèst? 

CHIARA # Adesso ve lo dico... (Fra se) Perchè 

poi devo stare zitta? Devo dirlo... Peggio per lei 

se l'impara anche suo marito... 

CECILIA # Avanti, Chiara, ciàcara una bòna 

volta... 

CHIARA # (Con circospezione per apparire più 

credibile) Un'ora fa, ho visto Simona in Piazza 

Trisi... 

RICCARDO # Piazza Trisi? 

CHIARA # Oui, Piazza Trisi... 

RICCARDO # Quella del teatro Rossini? 

CHIARA # Oui... Oui... 

CHECCO # (Parlando con Cecilia) Còsa a vola dì 

c'la paròla che lè? 

CECILIA # E vò dì ad sè! 

RICCARDO # (Dandosi un colpetto sulla fronte) 

Perbacco, non l'abbiamo ancora visto... 

Bisognerà che tu, Checco... 

CHECCO # (Spingendolo da parte) Daj un taj, par 

piasè... Fala andè avanti... E allora?... Cosa ha j 

èl ad straurdinèri se t'è vèst la Simona in Piazza 

Trisi? 

CHIARA # Cosa c'è di straordinario?... 

Ecoutez moi...!  

CHECCO # (Sempre rivolto a Cecilia) E quèst còsa 

avòl dì? 

CECILIA # A nè sò... ascolta! 

CHIARA # Dal lato opposto a quello del Teatro 

Rossini vi erano tante macchine parcheggiate... 

In una di questa, metalizzata... Ho visto Simona 

con un giovanotto... 

CHECCO # Cun un zùvnòtt?... 

CECILIA # Cun un zùvnòtt?... 

VALENTINA # (Agitatissima) Con un 

giovanotto? 

CHIARA # Oui! Sono sicurissima, parbleu! Lei 

non mi ha vista, ma io sono passata talmente 

vicino che sono riuscita anche a sentire quello 

che dicevano... 

CECILIA # E cosa 'et sintù?... 

CHIARA # Simona si è rivolta a quel 

giovanotto, tres joly, dicendo: "Però andiamo 

in una stradina fuori mano, dove nessuno ci 

possa vedere..." 

CHECCO # Una stradina fuori mano?... 

CHIARA # E poi la macchina è partita, a gran 

velocità, verso la Via Foro Boario... 

CHECCO # Fàti ròbb... 

RICCARDO # (Che intanto avrà aperto la piantina di 

Lugo) Via Foro Boario... Eccola qui... Prende il 

nome da uno dei più grossi mercati... 

CHECCO # Fat dè in t'è sàc, tè al tù piantèn! 

VALENTINA # Oh. mio Dio! Che agitazione... 
(Rovistando nello zainetto ed estraendo un flaconcino di 

pillole.) Ecco un cardiotonico... Che ansia... che 

agitazione! (Porgendo il bicchiere vuoto) Riccardino, 

mi andresti per cortesia a prendere un'altro po' 

d'acqua  

RICCARDO # (Premuroso) Certo, cara. (Con altro 

tono) Però tu, ricordami, di segnare in agenda il 

Teatro Rossini... 
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SCENA X^ CECILIA CHECCO VALENTINA CHIARA 

PIPPO RICCARDO che uscirà e rientrerà con un bicchiere d'acqua 

PIPPO # (Apparendo sulla porta di sinistra con lo stesso 

abbigliamento di quando si era presentato sul terrazzo, senza 

la pompa per dare l'acqua) L'ha dètt 'e sgnòr dutòr 

che adèss un po' brisa avnì... E che a pùrtiva 

paziènza, intìgnàmòd la Ròcca ad Bagnèra l'an 

scàpa miga... 

CHECCO # Sè... La Ròcca ad Bagnèra...!!! 

CECILIA # (Avvicinandosi a Pippo con fare, questa 

volta, suadente) Us tràta ad quèll séri. Dij che e' 

vègna d'sòra sòbit! 

PIPPO # Và bèn, a j ha dirò... E sèmpar par 

5.000 frènch a l'òra... (Esce) 
SCENA XI^ CECILIA CHECCO 

RICCARDO VALENTINA CHIARA 

CECILIA # Pòvar Franco... 

VALENTINA # Forse sarebbe opportuno 

avvisarlo un po' alla volta... A piccole dosi, 

come una buona medicina... 

RICCARDO # E poi non c'è mica fretta! 

Adesso ci accompagna a vedere la Rocca di 

Bagnara... E... Quando torniamo... Glielo 

diciamo... 

CHECCO # Tè t'pèns a la ròcca in t'un mùmènt 

acsè... 

RICCARDO # Ma sai... Tanto queste cose più 

tardi si imparano e meglio è! 

CHECCO # Nòu avèn 'e dvèr d'arvij j òcch. 

Stasènd zètt, an fasèn brisa 'e su bèn! 

CHIARA # Oui, mon pere!!! Giustissimo...! 

CECILIA # Piòttost, tè, a sit pròpi sicùra 

d'avèla vèsta? 

CHIARA # Oh, oui, certamente. Parblue! 

CECILIA # E lì l'an t'ha brisa vèsta? 

CHIARA # Eh, vista! Era allegra, sorridente... 

E nèca lò 'e ridèva... A sò sicùra... Si vedeva 

subito che quei due... 

VALENTINA # Oh, mio Dio... Riccardino, 

sento che stò per svenire... Cercami i sali... 

RICCARDO # (Andrà a rovistare nello zainetto alla 

ricerca di quanto chiestogli) Ecco quà... 

CECILIA # Ad scàndal... Ad scàndal... E 

Franco, 'e purèn... Cl'è a là, in ambulatori, che 

lavora e che un sà gnit... 

CHECCO # Franco l'è un crètèn! Sicura! Un 

crètèn! Pàrchè quand ch'us ha una mòj 

cùmpagna la Simona un's pò brisa 'stè a lè, 

tranquèll, a cavè di dènt a la zènt. 

CECILIA # E cosa a dùvrèbbal fè, 'e pùrèn? 

CHECCO # Cùntrùlèla... Sùrvèglièla... Stèj drì, 

se fòss nècèssèri. Sinò un j srèbb da méravigliès 

se òun ad 'stì dè us'atròva cun un bèl pèr ad 

còran! 

CECILIA # (Riprendendolo) Checco?!?! 

CHECCO # (Riprendendosi) Sè tè rasòn... Tè 

rasòn! Parò la colpa l'è la tù! 

CECILIA # La mì? 

CHECCO # Sè, la tù! Parché me an avlèva 

brisa che Franco us tulèss la Simona... Ma tè 

invezì... "Is vò bèn... is vò bèn... I purèn..." 

Ecco... t'è vèst, nò, coma ch'is vò bèn! 

CECILIA # E coma a putèvia immaginè un 

quèll de gènar?... E parèva che la j avlèss bèn!... 

CHIARA # Falsa come l'ottone... Oh, no... di 

più... Come Giuda! 

VALENTINA # (Ansante) Forse per Franco, 

Simona, è un po' troppo carina... Troppo 

elegante... 

CHIARA # L'è una zvèta... Ecco quèll cl'è... 

Una zvèta! 

VALENTINA # (C.S.) Per Franco, forse, ci 

sarebbe voluta una ragazza più matura... Più 

posata... Casalinga... Meno esuberante... 

CHECCO # Sicura! L'ha ràsòn! Magari non 

tròpp bèla e un po' piò vècia... Mè ha l'ho 

sèmpar dètt... C'la ràgàzòla l'è stròscia par 

Franco! Prèma o pù la j fà un bèl pèr ad... 

CECILIA # Checco! 

CHECCO # (Esplodendo) E va bhè! A j ho capì! 

A j ho capì che an pòss brisa dì "còran!". Mo 

adèss l'è inutil 'stè a què a pinsèj sòra! Quèll cl'è 

stè, l'è stè! E bsògna che Franco 'e fèga 'e su 

dvèr... Qùatàr sciàfòn a lì e un mònt ad bòtt a 

lò... 

CECILIA # La mi Madona santa!... 

CHECCO # 'Stà zèta tè, cun i tu piagnistèj. 

Alòra... A vè'l o nò 'stè sgraziè! 

VALENTINA # (Con affanno) Riccardo, stò 

male!... Usciamo un attimo a prendere aria... 

Sento che stò per svenire di nuovo... (Esce in 

giardino a prendere una boccata d'aria sorretta da Riccardo.) 

RICCARDO # Appoggiati a mè, cara... (Escono) 

SCENA XII^ CECILIA CHECCO CHIARA FRANCO 

CECILIA # A m'àracménd... 'E bsògna andè 

pianèn a dijal... Un po' ad dèlicatèzza... 

CHECCO # Lasì fè a mè... (Entra Franco da sinistra) 
SCENA XIII^ CECILIA CHECCO CHIARA FRANCO 

FRANCO # Um ha dètt Pippo d'avnì sòbit d'ad 

d'sòra... Cos'èl 'stè? 

CHECCO # (Con tono solenne) Vèn a què Franco... 

Mèttat insdè (Franco siede mentre gli altri lo guardano 

con aria triste e compassionevole. Checco gli si siede di 

fronte, abbassa un momento il capo, poi lo guarda e con tono 

solenne gli dice) Dònca... 'E mi fiòl... E pè che tè 

t'sèja bèch... 

FRANCO # Cosa?... 

CECILIA # Ma Checco?... 

CHECCO # Bhe, l'è inùtil fè tànt zir ad paròl... 

L'è mèj scòrar cièr, sòbit! Tu moj i l'ha vèsta, 

zirca un'ora fà, in macchina cun un zùvnòtt... 
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FRANCO # Cun un zùvnòtt...? 

CHECCO # Sè, in piazza Trisi. E pù dòp i s'è 

aviè par andè a zarchè una strè dèsèrta... L'è 

inùtil che at spièga ch'jètar particulèr... 

FRANCO # Ma coma?... La Simona in 

macchina cun un zùvnòtt? Mo a siv pròpi sicùr 

c'la fòss lì? 

CHECCO # Un gnè anciòn dòbbi... La l'ha 

vèsta la Chiara... (Si volge verso Chiara che fa un cenno 

grave di assenso). T'càpirè, 'e mi fiòl... Che quand 

una dòna la và a zàrchè una strè désérta cun un 

zùvnòtt... L'è fàzil immaginè nèca 'e rèst... Ecco 

parché ta te' da cumpurtè da òman. Prèma ad 

tòtt la ta da dì 'e nòm ad lò, e ta j e' da dè un 

mònt ad bòtt. E pù dòp 'e tùcarà a lì. 

FRANCO # Sè... Sè... Parò 'e bsògna èssar 

sicùr... 

CECILIA # A mè 'um pè che l'èva rasòn...! 

CHECCO # Tè 'stà zètta! A què u j è pòch da 

èssar sicùr! I chès j è dù... O tè t'ci un vigliàch, 

e allora contènua a cavè i dènt a la zènt e tu moj 

la và in t'al strè dèsèrti cun un ètar òman, parò 

in 'stè chès smèngat d'èssar mi fiol, oppure 

t'réagès da òman e t'fè un mazèll. (A Franco) 

Allòra cosa a sit?... Forza... A sit un òman... O 

un vigliàch? 

FRANCO # Un òman... Us capèss... 'E pùtrèbb 

nèca dèss che u j fòss un sbalì... 

CHECCO # Ecco al savèva... T'ci zà prònt a 

crèdar a tòti al scùs che lì l'at cùntarà... T'ci un 

vigliach... Un vigliach! L'è inùtil pèrdar de 

tèmp cun tè! Và... và... Torna in tè tù 

ambùlatòri a amasè dal dintir... 

FRANCO # Ma scùsa, babb... Rasunèn cun 

chèlma... Am mandì a ciamè... Am dgì che la 

Chiara l'ha vèst la Simona in macchina cùn un 

òman... Chi éral 'st'òman... Cosa a fasévi.. An 'e 

savèn ancora... 

CHECCO # Ma coma? T'an tl'immègin brisa 

còsa che i fasèva? 

FRANCO # Nò, babb... Un pò ad paziènzia. Mè 

an j pòss crèdar... Aspittèn prèma ad giudichè. 

Fra pòch la tùrnarà a cà la Simona e allòra a 

gli'ha cmandarèn... Se vèramènt al còss ad 

dùvèss èssar acsè... Allora a farò un mazèll... 

Còma d'dì tè... Parò aspitèn un mùmintèn! 

CECILIA # Franco ha ragione!... Finchè non 

torna Simona non si può sapere nulla. 

CHIARA # Come nulla? L'ho vista con i miei 

occhi e ho sentito benissimo... 

FRANCO # Vèsta... Pò dèss bènéssum che tè 

t'at sèja sbaglièda... C'la fòss òuna che l'as 

asàrmiès... Nèca un'ètra volta, at arcùldàt, 

d'zùrìvtia d'avèla vèsta a Ravènna e invézi l'èra 

fùra a magnè cun mè! 

CHIARA # (Minimizzando) Bhè, cosa c'entra! 

Quella volta mi ero sbagliata! Ma oggi no! 
(Marcando volutamente ed usando di proposito il dialetto) 

A sò sicùra! L'era tù mòj! 

FRANCO # Mè an capèss parchè tè ta l'èva acsè 

tant cun mi mòj! Us dirèbb quèsi che t'sèja 

cùntènta d'avèla trùvèda in fàll? 

CHIARA # Figurati!... Per quello che importa 

a me di tua moglie! Sono cose che riguardano 

esclusivamente te... (Insinuante) Se poi tu, sei 

contento così... parbleu... 

CECILIA # Beh... Cosa a fasiv? A bravarì stra 

ad vò!... 

CHECCO # L'impùrtant, adèss, l'è savè se la 

dòna che l'ha vèst la Chiara la fòss pròpri la 

Simona... 

FRANCO # Ma nò, babb... Mè an pòss brisa 

credì... (Illuminandosi in viso) E pù l'an pùtèva miga 

èssar lì... L'è andèda da la sèrta! Fàtt incantè 

ch'an sò ètar... Am scùmètt che l'è ancòra a là... 

A vliv avdè cl'è ancora da la sèrta? Adèss a j 

tèléfun... (Sfogliando il libro del telefono) Ecco qua... 

CECILIA # (Piano a Chiara) Mo tè a sit pròpi 

sicùra?... 

CHIARA # L'èra lì... A sò sicùra! 

FRANCO # (Parlando al telefono) Pronto?... 

Signora Marta? Scusi sà... Sono il marito di 

Simona... Mi vuol chiamare per favore mia 

moglie... Sì... Doveva venire da lei per una... Ah 

nò?... Già andata via?... Come?... Non si è vista 

per niente? Ah, va bene... Grazie... Grazie... 
(Riattacca il ricevitore preoccupato) 

CHIARA # (Ironica e perfida) E allora era dalla 

sarta?... 

FRANCO # Nò... Parò quèst un vò brisa dì... Un 

sègnèfica brisa che... Mè an sò brisa bòn ad 

crédar un quèll de gènar! 
SCENA XIV^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA FRANCO PIPPO 

VALENTINA # (Che sta rientrando in scena sempre 

sorretta da Riccardo) E' tornata la Simona... 

L'abbiamo vista entrare dal cancello... 

CECILIA # (Con apprensione) E adèss còsa a 

fasègna? 

CHECCO # Chèlma... Chèlma... Non pirdèn la 

tèsta! E bsògna intèrrùghèla sòbit par non dèj 

'e tèmp d'invèntè dal scùs... (Vedendo passare Pippo 

da sul terrazzo con la cassetta degli arnesi per aggiustare un 

qualche guasto idraulico) Pippo!... (Urlando) Pippo, 

vèn a què! 
SCENA XV^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA FRANCO PIPPO 

PIPPO # (Entrando dal fondo) A sò a què... Còsa a 

zigat, an sò miga sòrd! 

CHECCO # Và sòbit da la Simona e dij c'la 

vègna sòbit a què... Ordin ad su marè! 

FRANCO # Ordin? 
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CHECCO # Sè, òrdin... Ordin... T'sarè abituè a 

cmandè una quèlca volta in cà tu? 

FRANCO # Fòrsi 'e srèbb mèj dij che tè... Che 

mamma l'ha chèra ad scòrar cun lì... 

CHECCO # Vigliàch! Tè t'an 'e brisa de' mi 

sàngv in t'al vèn! E và bèn! L'impùrtànt l'è che 

la vègna d'sòra sòbit! 

PIPPO # Il gargino ci và subito!!! (Pippo esce)  

SCENA XVI^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA FRANCO 

CHECCO # E adèss a m'aracmànd, vò dònn... 

Gnitt rètorica... Gnitt ésclàmàziòn... Gnitt 

lègrùm...! L'ha da scòrar sòl Franco. 

FRANCO # Mè? 

CHECCO # Sè, propi tè! A sit o non sit 'e marè? 

E dmànd cièri e prècisi... Risolutezza... 

Decisione e pùch cùmplimènt... (Compiacendosi 

con se stesso) Eh... T'an sì mi fiòl! (A Franco) Mèttat 

insdè a què... Nò... L'è mèj che t'stèga in pì... Vò 

dònn a là, in t'è divan.. (A Riccardo, indicandogli i 

libri e le carte geografiche che ingombrano tutto il tavolo) 

Tè sgòmbra tòta 'sta ròba! 

RICCARDO # E dove mi metto? 

CHECCO # In dò ch'ut pè... Mo sgòmbra 
(Checco si avvicina alla porta mentre tutti attendono ansiosi. 

Anche lui in atteggiamento severo. Entra Simona, gaia, 

serena, sorridente, in un fresco a luminoso abito da mattino. 

Ha in mano un mazzo di rose rosse) 
SCENA XVII^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA FRANCO SIMONA 

SIMONA # Oh... Buon giorno a tutti... 

CECILIA # (Grave) Buongiorno... 

CHECCO (Secco) Buongiorno! 

SIMONA # (Un pò sorpresa per l'accoglienza) Buon 

giorno Valentina... Buongiorno Riccardo... 

VALENTINA # (Lamentosa) Buongiorno... 

RICCARDO # (Cordiale) Buongiorno... 

SIMONA # Ciao Franco... Guèrda che zò, in 

tl'ambùlatòri, u j è trè, qùatàr parsòn... 

FRANCO # Sè... Sè... Al sò... 

SIMONA # (Rivolta a Cecilia) Guardì 'stal ròss 

rossi... A gli ho cùmprédi par vò e par la 

Valentina... 

CHECCO # (Severo) In campagna? 

SIMONA # Nò, da 'e fiurèsta... Parchè in 

campagna? 

CHECCO # Gnit... Gnit... 

SIMONA # (Dividendo i fiori) Ecco dò trè par vò e 

dò trè per la nostra sposina... 

CECILIA # (Severa) Lassa pèrdar c'al ròss... Un 

è l'òra dal ròss... E pù 'sta atènta che t'am 

inciusès tòta la tèvla! 

SIMONA # Mo insòmma as pòll savè còsa cl'è 

sùzzèst? A si tòtt acsè stran... 

CHECCO # Quèll cl'è suzzèst? Avanti Franco... 

Dijal tè! 

FRANCO # Mè! (Preparandosi a parlare) Ascolta mò 

Simona... Ecco mè... (Si ferma perplesso) Babb... 

Fòrsi l'è mèj che t'ha j ha dèga tè... 

CHECCO # E và bèn... A j ha dirò mè... (A 

Simona) Mèttat insdè e arspònd al mi dmànd! 
(Simona si siede alquanto incuriosita e sorridente. Checco si 

pianta in piedi davanti a lei, con le braccia conserte) 

Simona... Stamatèina i t'ha vèsta sò in t'una 

macchina... (A Chiara) Ad cùlòr èrla? 

CHIARA # Mètalizèda! 

SIMONA # (Rivolgendosi a Chiara) Oh, ciao 

Chiara, scùsùm mo an t'avèva brisa vèsta...  

CHECCO # E in c'la machina mètalizèda u j 

èra un zùvnòtt... 

SIMONA # (Allegra) Ah, sè, l'è vera! (Cambiando 

tono) Bhè, un zuvnòtt... par mod d'un dì... 

L'avrà zirca quarant'ènn... 

CHECCO # T'an tèca miga a tirè fùra dal 

scùs... Un òman a quarant'ènn l'è ancòra un 

zùvnòtt... 

SIMONA # E và bèn... Ciamèl pù un zùvnòtt... 

CHECCO # Tè t'ci andèda in t'una strè dèsèrta 

cun 'stè zùvnott... In dò che anciòn uv putèss 

avdè... Evidèntèmènt ha l'avì truvèda... Vèst 

che da quand che u t'ha vèsta la Chiara l'è 

passèda quèsi un'òra e mèzz... E crid che t'an 

èva gnèca la spùdoratèzza ad nèghè! 

SIMONA # E parchè pù hoja da nèghè? L'è 

vèra... E se u v'intèrèssa a sèn andè drì a 'e cànèl 

vècch e drì la viòla... 

RICCARDO # La viola? Dove c'è quella 

bellissima abbazia con campanile romanico... 

SIMONA # Ecco proprio quella... Avèn fatt un 

bèll zir e pù a sèn turnè indrì... Ecco tòtt... 

CECILIA # (Lagnosa) E tè nèca 'e cùragg ad 

cùntèl... 

SIMONA # Vèst che a j tnivia tànt a savèl... 

FRANCO # Mo Simona... 

CECILIA # Ad fati ròbb... 

CHIARA # (Con aria trionfale) Allora... mi era 

sbagliata?... 

RICCARDO # (A Valentina) Ricordami di 

segnare in agenda la Viola... 

CHECCO # (A Franco) E tè... T'an 'e gnitt da dì? 

FRANCO # (Riscuotendosi) Mè?... Sicùra che a j 

ho qualquèll da dì... Simona, adèss a vòj dal 

spiègàziòn... 

SIMONA # Ma sè... At spiègh tòtt... Tant 'e 

srèbb inùtil tnìl nàscòst... (Rivolta a Franco) A 

tl'arcùldàt zirca dù mis fà còsa che at dgètt?... 

At arcùldàt? A stègh par fèt una bèla 

sùrprèsa... 

FRANCO # Sè... Am arcùld... 

SIMONA # (Con aria trionfante) Ecco a tl'ho fata! 

CHECCO # (Rivolto a Franco) Et capì, insimunì 

che t'an sì ètar, la tl'avèva nèca dètt! 
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SIMONA # Sicura! Mò lò un l'avèva miga 

càpida... 

CHECCO # Sè... Figùràt se lò u la capèss... 

FRANCO # Mo Simona... Simona... 

SIMONA # E allora a j sèn... Fra quèlch dè a 

impàrarì ignacosa! 

CHECCO # Fra quèlch dè? Nò a l'avlèn savè 

sòbit!!! 

FRANCO # Sicùra... Sòbit! 

SIMONA # Nò, par piasè... Purtì pazènzia... Av 

voj fè una bèla imprùvvisèda... 

CHECCO # Ad straza ad cùragg cl'ha! 

FRANCO # Nò... Adèss t'a sl'è da dì! E sòbit! 

T'an vì che a sèn in t'al spèn! 

SIMONA # Mo parchè a l'avliv savè adèss?... 

L'èra una piò bèla sùrprèsa... A l'avèva 

pàrparèda acsè bèn... (Commiserevole) Non fasì 

acsè... Non arvinim 'e gòst d'la sùrprèsa... 

CHECCO # E gòst ad che? 

SIMONA # D'la sùrprèsa... Intignamòd se a ve 

dègh fra una ciòpa ad dè un è listèss... 

RICCARDO # E' proprio quello che dicevo 

anch'io! Certe cose più tardi si vengono a 

sapere e... Ci sarebbe la Rocca di Bagnara... 

CHECCO # (Interrompendolo) Stà zètt!!! (Severo) 

Simona... pòchi ciàcar... Tè 'e dvèr ad spièghè a 

tu marè e nèca a nòu... Sè... Nèca a nòu... Parchè 

l'ùnòr d'la famèja l'è una còsa cla riguèrda 

tòtt... 

SIMONA # L'ùnòr d'la famèja... Oh. coma che 

a la butì in tè tràgic!... E và bèn! Se us tràta 

dl'ùnòr d'la famèja, av dirò ignacosa... parò lè 

un pchè!... Me ha gli ho dètt tanti vòlt: "Non 

passiamo dalla piazza... Qualcuno ci può 

vedere!..." Ma lò gnitt... Sèmpar al strè cun piò 

tràffic... 

CHECCO # Avanti fàj pòch màngh e daj la 

mòla... 

SIMONA # E và beh! Ecco Franco la surprèsa 

che a tl'avlèva fè... Fra un quèlch dè avrò la 

patènta! 

CECILIA # La patènta?... 

VALENTINA # La patente? 

CHECCO # La patènta?... 

FRANCO # La patènta... Ac patènta? 

SIMONA # La patènta d'la machina! A j ho zà 

ciàp una vintèina ad leziòn... E sè tòtt 'e và 

bèn... Lòn matèina a darò l'èsam! 

FRANCO # (Col volto illuminato) Mo allora che 

zùvnòtt che l'èra cun tè? 

SIMONA # L'è l'istrùttor d'la scòla guida... 

Autoscuola Baracca... Pròpi brèv... Una 

pazènzia... 

FRANCO # Ah! L'era l'istrùttor... 

SIMONA # Sè! Ma cosa av cardivia? 

CHECCO # (Con disinvoltura) Mò gnitt... Gnitt... 

Còsa a vùt che as cardèssum? (Indicando Franco) 

L'èra lò che us s'èra mèss dagli idèj par la 

tèsta... 

FRANCO # Mè?!? 

CHECCO # Ma sè, at tl'avèva pù dètt, che us 

srèbb spièghè ignacosa... Et vèst? 

RICCARDO # Valentina, te l'ho già chiesto di 

ricordarmi di segnare in agenda la Viola? 

VALENTINA # (Ora più rilassata ed insofferente nei 

riguardi di Riccardo) Sì, Raiccardo, me lo hai già 

detto! 

RICCARDO # (A Valentina) Scusa, sai, ma non ne 

ero sicuro... 

CECILIA # (Che avrà raggiunto Chiara. Con voce bassa) 

T'ci propi una stòpida! 

CHIARA # (Sarcastica) Non ho mica 

l'immaginazione di Simona, io! 

SIMONA # (Rivolgendosi vivamente a Chiara) Cosa a 

dit Chiara? 

CHIARA # Dico che la storiella della scuola 

guida è una bella trovata. Complimenti! 

SIMONA # Coma? Cosa a signèfical 'stè 

scòrs?... 

CHIARA # Se loro sono tanto ingenui da 

crederlo, padroni di farlo e meglio per te! Io, se 

fossi in tuo marito, non mi accontenterei di 

questa spiegazione... 

SIMONA # Ma cosa a dit? A pènsat propri che 

mè ha j èva invèntè 'sta stòria? 

CHIARA # Io non penso niente... visto poi che 

la cosa non mi riguarda... 

SIMONA # Ma Chiara! Oh! t'ci pròpi cativa 

cun mè. (Rivolgendosi agli altri) A spir che almènch 

vò... 

CECILIA # Par l'amor di Dio... Anciòn 'e mètt 

in dòbbi al tù paròl... Nèca parchè t'srè in grèd 

ad pruvè quèll che tè dètt... 

CHECCO # Eh, sì! Ad prùvèl! 

SIMONA # Ad prùvèl? Ma d'zèrta che al 

prùvarò! Sòbit! (Facendo l'atto di avviarsi) Avnin a 

la finèstra e avdirì... Nèca tè Chiara... Adèss 

avdirì se a vo' cuntè dal bùsèj... (A Franco) 'Ela 

avèrta la macchina? 

FRANCO # Sè cl'è avèrta... Ma còsa a vùt fè? 

Mè at prùibès... 

SIMONA # (Uscendo rapida) Um mùmènt... Sòl un 

mùmènt... (Agli altri) Forza, andì a la finèstra ad 

avdè... (Esce di corsa) 
SCENA XVIII^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA FRANCO 

FRANCO # (Inseguendola) Simona!... Simona!... 

Aspèta!... 
SCENA XIX^ CECILIA CHECCO 

RICCARDO VALENTINA CHIARA 
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CHECCO # (Avvicinandosi alla finestra) Ma cosa a 

vòla fè c'la màta? 

RICCARDO # (Avvicinandosi alla finestra assieme a 

Valentina) Vediamo... Vediamo... Vorrà darci 

una prova della sua abilità... 

CHIARA # Certo! Ammiriamo estasiati questa 

bella prodezza... (Fra sè e con astio) Fata 

impùstòra! 

CECILIA # (Guardando fuori) Ecco... Ecco... L'è 

mùntèda sò in t'la macchina... 

CHECCO # La j ha mèss la mèrcia... Ecco adèss 

la partèss... (Si ode il rumore di una macchina che parte 

a pieno gas) Ma cosa a fàla?... In dò a vàla?... 

CECILIA # (Spaventatissima) Oh! La mi Madòna 

santa! (Mentre si elevano le grida di spavento di Cecilia, 

Valentina, Chiara, Checco e Riccardo, si ode salire dalla 

strada un fragore di ferraglie, accompagnato da urli, grida di 

richiamo e clamore di folla accorrente. Cecilia sviene nella 

braccia di Checco) 

VALENTINA # Oh, mio Dio! Riccardo, svelto, 

prendi l'alcol, i cerotti, la garza, l'anestetico... 

Si sarà fatta male!!! (Riccardo andrà a rovistare nello 

zainetto estraendo quanto richiestogli) 

SCENA XX^ CECILIA CHECCO RICCARDO 

VALENTINA CHIARA PIPPO 

PIPPO # (Entra da destra Pippo con in mano la chiave 

inglese) La machina pù a la purtì da un caruzir... 

Mè an l'amès brisa, a 5.000 frèch a l'òra!!!! (Cala 

la tela). 
 

 

 

FINE PRIMO ATTO 
 

 

 

 

 

ATTO 

SECONDO 
 

La stessa scena del primo atto. Al levarsi del sipario sono in 

scena: Checco, Brighetti, Cecilia, Chiara e Simona. Brighetti 

è seduta alla scrivania e legge delle carte. Checco passeggia 

in lungo e largo per la stanza, pensieroso, consultando ogni 

tanto l'orologio; Cecilia è seduta in una poltrona con aria 

malinconica ed ogni tanto emette un profondo sospiro; 

Chiara, vicino alla finestra, guarda fuori; Simona, in un 

angolo, è seduta in una poltrona, con espressione avvilita. 

SCENA I^ CHECCO BRIGHETTI 

CECILIA CHIARA SIMONA 

SIGNORA BRIGHETTI # (Leggendo) "Per le 

succitate circostanze, comprovate dalle 

testimonianze di cui si allegano i verbali distinti 

dai numeri 22/23/24 e 25, risulta piena ed 

inconfutabile la responsabilità per l'infortunio 

e di conseguenza l'obbligo incontrovertibile di 

risarcire integralmente i danni patiti dal 

querelante... Si allegano pertanto i referti 

medici contraddistinti dai numeri 32/33/34/ e 

35, corredati dalle prove radiografiche, dalle 

perizie istologiche, eccetera, eccetera". 

(Sfogliando le carte) Al chèrt che u s'ha mandè 

cl'ètra assicùraziòn al và bèn... Par mè 

l'impùrtànt, adèss, l'è mèttas d'accòrd... E 

sòbit! 

CHECCO # Sòbit? A sò d'accòrd... Ma se un 

s'fà brisa viv, còma as fàll a scòrar cun 'stà 

parsòna... L'è la sgònda vòlta che us dà un 

appùntamént e pù un vèn brisa... 

SIGNORA BRIGHETTI # Cl'ètra vòlta u j fò 

un imprévèst... As arcòldal? La lèttra l'arrivè 

in ritèrd. 

CHECCO # Fasèn pù cònt ad crèdì... Ma 'stà 

vòlta?... Am sò mèss d'accòrd mè, in parsòna, 

cun 'e su avvùchèt... Un pò miga tirè fura dal 

scùs... 

CECILIA # Mè a dègh avè 'e cùragg ad cmandè 

una cifra de' gènar... Ch'òra èl, adèss...? 

CHECCO # (Guardando l'orologio) L'è zà al zènq e 

dis... (Con gesto di impazienza) Eh, òrmai un vèn 

piò! 

SIGNORA BRIGHETTI # Mè an sò piò còsa 

pinsè... Se u j fòss 'stè di imprévèst l'avrèbb 

duvù avisè! 

CHECCO # L'è quèll che a dègh nèca mè! Và 

bèn che l'ha tòti al rasòn... Ma un pò 

d'èdùcaziòn la j vò, par Dio! 

CECILIA # Checco stà chèlum... T'avdirè che... 

CHECCO # L'è zà trì quèrt d'ora che a 

l'aspittèn... Cùmpagna l'ètra vòlta... Us ha fatt 

aspitè un dòpmazdè intir e pù un s'è brisa vèst. 

SIGNORA BRIGHETTI # Parò stavòlta 'e su 

avvùchèt um'ha garantì... 
SCENA II^ CHECCO BRIGHETTI 

CECILIA CHIARA SIMONA FRANCO 

FRANCO # (Entra ansioso. Indossa il camice bianco da 

medico) Ancòra gnitt? 

CHECCO # Gnitt... 

FRANCO # E parchè an j dasèn una 

tèlèfunèda? 

CHECCO # A j avèn zà tèlèfunè sèja a cà sù che 

da l'avvùchèt... Un arspònd anciòn... 'Et finì 

cun i tù cliènt? 

FRANCO # Non ancòra... U j è oùn che pò 

aspitè... A j ho mèss la ròba par amazzè 'e 

nérv...  
Si ode uno squillo di campanello 

CHECCO # J ha sunè! (Rivolgendosi a Pippo che, 

evidentemente, sta facendo un lavoro sul terrazzo ed è in 

abbigliamento da imbianchino) Pippo và ad arvì, par 

piasè! (Si vedrà Pippo, con incedere dinoccolato e con fare 

sbuffando, passare sul balcone ed andare ad aprire il 

cancello) 
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SIMONA # (Eccitata) L'avrébb da èssar lò... 

CECILIA # (Alzandosi) Avègna d'andèj 

incòntar? 

CHECCO # 'Stà a lè insdè... E bòna! 

SIMONA # 'El 'e chès che mè am avèja... 

SIGNORA BRIGHETTI # L'è mèj che la 

sgnòra l'armèsta a què... (Rivolta in prima persona a 

Checco ma diretto a tutti i presenti) A m'aracmand non 

livì la vòs... Un pò ad gèntilèzza l'an fà mai 

mèl... 

CHECCO # Fòrsi l'è mèj che l'ai scòra lì... L'an 

è la nòstra assicùratriz... 

TUTTI # Sè... Sè... (Appaiono dal fondo Valentina e 

Riccardo) 

SCENA III^ CHECCO BRIGHETTI CECILIA 

CHIARA SIMONA FRANCO VALENTINA 

RICCARDO 

VALENTINA # Buongiorno... 

RICCARDO # Buongiorno... 

TUTTI # (Sorpresi) Oh... A sì vò! 

VALENTINA # Si... Noi... Perché? 

CHECCO # E nou che as cardimia... (Fra se) Dù 

mis... L'è òrmai dù mis che j è a què!... 

RICCARDO # (Traendo di tasca l'agenda) Abbiamo 

visitato La rocca di Brisighella... La pieve di... 

CHECCO # (Scattando) Basta! Nòun avèn quèll 

ètar par la tèsta... 

CECILIA # Mò Checco... Scusate ma è un pò 

nervoso... 

VALENTINA # E' già andato via quel signore? 

CECILIA # Un è ancòra avnù! 

RICCARDO # Non ancora?... Ma non doveva 

venire alle quattro e mezza? 

CECILIA # L'avèva d'avnì... 

CHECCO # Adèss al saviv quèll che a fègh... Al 

vègh ad aspitè dnènz a cà e j dègh un mònt ad 

bòtt... 

CECILIA # Non fè acsè, Checco, agitèt a c'la 

manira, dòp ut dà fastidi... 

CHECCO # L'as che sèja... Quèll l'è un 

màléduchè... E a sò prònt a dijal in t'la fàza! 
SCENA IV^ CHECCO BRIGHETTI CECILIA 

CHIARA SIMONA FRANCO VALENTINA 

RICCARDO PAZIENTE 

PAZIENTE # (Entra in scena da sinistra. Si stà tenendo 

una guancia molto gonfia. Rivolto in modo seccato a Franco) 

Ciò, hoja d'aspitè ancora una masa... 

(Lagnandosi) A j ho mèll...  

FRANCO # 'E bsògna cl'aspèta che 'e mura... 

PAZIENTE # (Esterrefatto) Chi? 

FRANCO # E nèrv! (Spingendolo fuori) Tnì la bòca 

avèrta e non madì zò gnit... 

PAZIENTE # (Lagnandosi) A j ho mèll... 

(Supplichevole) Par piasè che 'e fèga prèst... (Esce) 

SCENA V^ CHECCO BRIGHETTI CECILIA CHIARA 

SIMONA FRANCO VALENTINA RICCARDO 

VALENTINA # (A Simona) Ma che cosa è 

successo? Ci sono delle complicazioni? 

CECILIA # U j è 'e prùcèss fra tri dè... 

VALENTINA # Il processo?... 

CHIARA # (Intervenendo quasi compiaciuta) Il 

processo! 

VALENTINA # Oh Madonna Santa! Non le 

sapevo queste cose... siamo sempre in giro a 

visitare dei monumenti...!!! (Rivolta a Riccardo che 

sta studiando la guida) Hai sentito Riccardino? C'è 

il processo... 

RICCARDO # (Assente) Ah sì... Bene... Bene... 

VALENTINA # (A Simona) Ma che idea t'è 

venuta d'andare a guidare l'automobile? 

SIMONA # Volevo dimostrare che era vero 

quello che avevo detto... Avevo preso delle 

lezioni apposta... Sapevo guidare benissimo! 

CHIARA # E infatti l'abbiamo visto tutti! 

SIMONA # Cosa a vòl dì? Un mùmènt ad 

distràziòn 'e pò capitè a tòtt... 

CECILIA # Invezì ad chichè 'e pèdèl de freno 

l'ha chichè in tl'acceleradòr... La l'ha quèsi 

sbrasulè che zuvnòtt! U s'è ròtt una gamba, un 

brazz, tre, qùatar còstal... e an sò cos'ètar... 

Insòma, un mònt ad ròbb! 

VALENTINA # Hai sentito Riccardino? 

RICCARDO # (C.S.) Si, certo! Bene... Bene... 

VALENTINA # (A Simona) Non è che, per caso, 

tu abbia avuto un calo di pressione... (Interessata 

a Simona) Hai visto buio, per un attimo? Tante 

stelline luminose davanti agli occhi? (Non avendo 

risposta da Simona, a Riccardo) Hai sentito 

Riccardino, ha visto delle stelline luminose 

davanti agli occhi! 

RICCARDO # (C.S.) Ah, si! Bene... Bene... 

VALENTINA # (A Simona, premurosa oltremodo) 

Bisogna che tu prenda qualcosa per la 

pressione...! 

SIMONA # Nò, Valentina, stò bene! 

CHECCO # E clù che là 'e vò 40 migliòn par i 

dènn... 

CHIARA # (Intervenendo quasi compiaciuta) 

40.000.000 milioni... 

VALENTINA # Hai sentito... Hai sentito! Vuole 

40.000.000? 

RICCARDO # (C.S.) Ah, sì! Bene... Bene... 

CHECCO # Un azidènt da la pènna!!! 

SIGNORA BRIGHETTI # (Conciliante) Bhè, 

ormai... Quèll cl'è stè, l'è stè! 

CHECCO # La fà prèst lì a scòrar... Ma 40 

migliòn l'è una bèla cifra...  

FRANCO # Al sàla lì quànt dènt ch'a j ho cavè 

mè par tirè sò una cifra de gènar: 615 dènt!!! 

VALENTINA # Ma non eravate assicurati? 
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SIGNORA BRIGHETTI # Sè! Parò in avèva 

brisa fatt la rèvisiòn d'la macchina e acsè la mi 

assicùraziòn l'arspònd sòl par un 10%... 

VALENTINA # Hai sentito Riccardino? 

L'assicurazione risponde solo per il 10%... 

RICCARDO # (C.S.) Ah, sì! Bene... Bene... 

SIGNORA BRIGHETTI # La nòstra 

cùmpagnèja, comunque, la mètt a dispùsiziòn 

l'avvùchèt, in te chès che us véga a 'e prùcèss... 

CHECCO # Una gòza d'acqua in t'è mèr... 

SIGNORA BRIGHETTI # Comunque spérèn 

ad mèttas d'accòrd... Avè un bisinì ad scònt... 

CECILIA # (Preoccupata) Ma se clù che là un vèn, 

còma a fasègna a scòrar... 

CHECCO # Va là che a j ho rasòn mè... Un 

mònt ad bòtt e u s'arimigia ignacòsa... 
Si ode squillare il campanello del telefono 

CECILIA # Spèrèn che 'e sèja lò...  

CHECCO # (Stacca il ricevitore e parla) Pronto... Sì... 

Sì... E' qui... Chi lo desidera? Ah... un 

momento... (Porgendo il ricevitore a Brighetti) L'è 

avvùchèt ad cl'ètar... 

SIGNORA BRIGHETTI # (Prende il ricevitore e 

parla al telefono) Pronto?... Si, sono io... Ah, 

avvocato... Mi dica... Come?... Oh, perbacco... 
(Mentre parla, gli altri ascoltano protesi e silenziosi, 

cercando di indovinare dalle sue risposte ciò che l'altro dice) 

Già... non riuscivamo a capire... Ma come è 

possibile?... Ah, sì?... Oh, perbacco!... Ma 

allora... Oh questa poi... Va bene... Senz'altro... 

A fra poco... (Riattacca il ricevitore) Ad fati ròbb... 

CHECCO # Ma cosa 'el suzzèst? 

SIGNORA BRIGHETTI # U j è stè un 

equivoco. Un s'è intès bèn cun 'e sù cliènt... 

L'avvùchèt us cardèva d'duvè passè da cà de sù 

cliènt e invèzi 'e sù cliènt l'éra andè in te' sù 

stùdi... a Fènza. E quand che lò l'è tùrnè indrì, 

e sù cliènt u s'èra zà aviè! L'ha dètt che 

pròbabilmènt e srèbb tùrnè piò tèrd... Ecco 

parchè l'avvùchèt l'ha dètt che fòrsi 'e srèbb 

una còsa fata bèn che nou andèssum da lò a 

Fènza... 

FRANCO # (Togliendosi il camice) L'ha rasòn... 

Andèn... Andèn... 

CECILIA # Avègna d'avnì nèca nòu... 

CHECCO # Mè a crid ad nò... 

SIMONA # E mè? Cosa hòja da fè? 

FRANCO # A n'è sò... (Rivolto a Brighetti) Lì cosa 

a disla? 'El 'e chès che 'e vègna nèca mi mòj? 

SIGNORA BRIGHETTI # An crid che 'e sèja 

nècèssèri... 

FRANCO # Fòrza... Andè mò! 

RICCARDO # (Rivolto a Checco) Possiamo venire 

anche noi? 

CHECCO # E a fè còsa? Nòu avèn d'andè a 

Fènza da l'avuchèt ad cl'ètar... 

RICCARDO # Sì... Ho capito... Ma considerato 

che andate a Faenza, ne approfitteremmo per 

dare un'occhiata a qualche monumento che 

fino ad ora non siamo riusciti a vedere... 

VALENTINA # (A Riccardo, non sentita dagli altri) 

Ma Riccardino perchè hai tanta vitalità solo 

nell'andare a visitare dei monumenti?... Le 

goccine proprio non ti contano... 

RICCARDO # (Premuroso) Come non contano, 

amore? Ho dormito tutta notte come un 

ghiro!!! 

CHECCO # (Con fare rassegnato) Cosa a vliv che av 

dèga... Avnin pù nèca vò! 

SIGNORA BRIGHETTI # (Salutando con un 

deferente inchino) Buongiorno a tutti... 

SIMONA # A m'àracmànd... A m'àracmànd a 

lì... 

CHECCO # (Spingendo fuori Riccardo) Fòrza... 

Prèst... Dàsiv una mòsa... 
SCENA VI^ CHECCO BRIGHETTI CECILIA 

CHIARA SIMONA FRANCO VALENTINA 

RICCARDO PAZIENTE 

PAZIENTE # (Entra da sinistra, è sempre sofferente alla 

guancia. Parlerà a bocca aperta come da disposizioni che 

aveva ricevuto in precenza.) L'è mòrt!!! E zà prònt da 

splì!!! 

FRANCO # Còsa? 

PAZIENTE # (Piccato) 'E nèrv! 

FRANCO # Bhè, e allòra? E pù mè, adèss, a 

m'ho d'aviè! 

PAZIENTE # (Alquanto alterato affronta Franco e lo 

prende per il petto) Còsa a fàl? Us ha d'aviè?!?! 

FRANCO # A j ho quèll ètar par la tèsta...  

PAZIENTE # (Sempre più minaccioso) Mè a glia a 

sciènt la tèsta, sè un vèn sòbit d'ad ciòta cun 

mè... (Lagnandosi) An in pòss piò de mèll...  

FRANCO # (Rassegnato) E và bèn... Andèn pù a 

cavè 'stè dènt... (Rivolto agli altri) Andì avanti vò... 

A j chèv 'e dènt e arriv sòbit... (Esce da sinistra 

trascinato dal paziente, mentre gli altri escono dalla terrazza) 

SCENA VII^ CECILIA CHIARA SIMONA  

CECILIA # (A Simona) Mè a fègh un sèlt infèna 

a què, da la Maria... (Rivolta a Chiara) Tè àrmèstat 

in cà Chiara? 

CHIARA # (Con fare civettuolo) Vado dalla 

parrucchiera... 

CECILIA # (Rivolta a Simona) A m'àracmànd... Se 

u j è qualquèll ad nòv t'am cièm... 

SIMONA # Sè... Sè... (Escono Cecilia e Chiara) 
SCENA VIII^ SIMONA 

SIMONA # (Passeggia nervosamente per la stanza. E' 

assorta nei suoi pensieri. Viene interrotta da Pippo che è 

entrato dal terrazzo) 

SCENA IX^ SIMONA PIPPO 

PIPPO # (Si avvicina a Simona a capo chino e senza 

parlare. E' molto preoccupato) 

SIMONA # Cosa èt fàtt Pippo... 



Pagina  13  Un bès, sòl un bès... 
 

 

PIPPO # (Preoccupato) Sgnòra... 'El a vèra che j 

la pùtrèbb mèttàr in parsòn... Um l'ha dètt un 

mi amigh... Parchè nèca a su fiòl u j càpitè un 

quèll de gènar... E il avnèt a tù da cà i 

càràbinir... 

SIMONA # Dai va là... Mèttùm in pàrsòn par 

un quèll acsè... Un j và brisa i lèdar e j àssasèn... 

PIPPO # Par mè la còlpa l'era tòta ad cl'ètar... 

SIMONA # Quèl cl'ètar? 

PIPPO # Quèl cl'è andè sòta... 

SIMONA # Mò Pippo... Cosa a dit? 'E sgràziè 

nèca lò... 

PIPPO # 'El guàrì?... 

SIMONA # A crid ad sè... Incù l'avèva d'avnì a 

què... 
Si ode squillare il campanello 

(Trasalendo) Oh Dio... Chi èl? 

PIPPO # (Preoccupato) J è avnù par mèttla in 

pàrsòn... A sò sicùr... 

SIMONA # Non dì dal sciùcchèz e và ad arvì, 

par piasè... (Pippo esce) 
SCENA X^ SIMONA 

(Si affaccia al balcone per vedere chi possa essere. Ha 

un'atteggiamento di stupore quando, guardando in giardino, 

vede Pippo che, dopo aver parlato con la persona che ha 

suonato il campanello, si precipita di corsa in casa) 

SCENA XI^ SIMONA PIPPO 

PIPPO # Sgnòra... L'è lò... Lò... 

SIMONA # Lò, chi? 

PIPPO # Lò... Quèll cl'è andè sòta... 

SIMONA # 'E mi Signòr... E adèss cosa as fàl? 

A l'avèva dètt mè cl'èra mèj che j avèss aspitè... 

E bsògna tèléfunèj sòbit... In dòv èl 'e nòmar 

dl'àvvùchèt... (Cerca fra le carte della scrivania) Ah... 

Ecco quà... 0546/729645 (Comincia a comporre il 

numero) L'è òccupè... 

PIPPO # (Facendo segno alla persona che ha suonato) E 

allòra còsa ai dèghia... An pùtèn miga lassèl a là 

fùra... 

SIMONA # (Ricomponendo il numero) Sè... Dij che 

'e vègna un'ètra vòlta... Cioè nò... Fòrsi l'è mèj 

che... Ancòra occùpè... (Seccata) Ma cosa avrai 

tànt da scòrar... 

PIPPO # Sgnòra, mè a dirèbb che fòrsi 'e srèbb 

mèj fèll avnì dèntar... 

SIMONA # Sè... T'è rasòn... Fàl avnì dèntar... 
(Pippo esce) 

SCENA XII^ SIMONA 

(Da una rapida occhiata alla stanza, rimette a posto qualche 

cuscino, si ravvia i capelli, torna presso il telefono. Cerca fra 

le carte.) Ad nòmar 'eral? Am sò smènga... Ah... 

ecco 0546/729645 (Si interrompe vedendo entrare 

Claudio accompagnato da Pippo che esce. E' un bel giovane, 

alto, elegante, corretto. Zoppica un pò, appoggiandosi ad un 

bastone. Ha il braccio destro appeso al collo e sulla tempia 

un cerotto che nasconde una ferita. Si ferma sulla soglia 

esitante e, vedendo Simona, si inchina presentandosi) 

SCENA XIII^ SIMONA CLAUDIO  

CLAUDIO # Sgnòra... Cl'am scùsa... Claudio 

Foschini... L'investito... 

SIMONA # (Chinando il capo) Piacere... 

CLAUDIO # (Avvicinandosi) Cl'am scùsa se a la 

stùrb... A j avèva appùntàmènt cun 'e mi 

avvùchèt... Ma a crid d'èssar un pò in ritèrd... 

SIMONA # Difatti mi marè u l'ha aspitè infèna 

adèss... 

CLAUDIO # L'am scùsarà cun sù marè e la j 

dirà, par piasè, se 'e pò fissèm un 'ètar 

appùntàmènt... 

SIMONA # Cl'aspèta un attùm... Mi marè l'è 

andè a Fènza da 'e su avvùchèt... Adèss a j 

tèléfùn che invèzi lò l'è a què... (Si avvicina al 

telefono) C'um scusa un attùm... 

CLAUDIO # Prego... Sgnòra... 

SIMONA # (Componendo il numero) Ancòra 

occùpè... Ma prego si accomodi... 

CLAUDIO # (Con un sorriso) Grazie, sgnòra... (Si 

siede a fatica mentre Simona tende istintivamente le mani 

per aiutarlo) 

SIMONA # (Esitando) Al mèl a la gamba?... 

CLAUDIO # Un bisinì... 

SIMONA # A vòl una scàrana da appùgèglia 

insò... Un cùscèn... 

CLAUDIO # Grazie, sgnòra... Un importa... (Fa 

un movimento falso) Ah... 

SIMONA # (Trasalendo) Oh... 

CLAUDIO # Gnitt, sgnòra... L'è 'e téndine! 

Quand che a fègh un sfòrz... 

SIMONA # A capèss... (Prendendo un cuscino) Che 

u j mètta almàch quèst... Fòrsi 'e starà mèj... 

CLAUDIO # Grazie, sgnòra... L'è pròpi 

gèntila... (Simona gli solleva delicatamente la gamba e gli 

pone sotto un cuscino. Breve pausa imbarazzata) 

SIMONA # (Avvicinandosi al telefono) Spèrèn che 

adèss 'e sèja lèbar... 

CLAUDIO # Spèrèn... 

SIMONA # (Riattacca il ricevitore e ricomincia a 

comporre il numero) Ancòra occupè... Mè an capèss 

parchè che 'e sèja sèmpar occùpè... 

CLAUDIO # Us vèd che i 'stà télèfùnènd... 

SIMONA # Zà... Infatti... Adèss a prùv nèca... 

A j pòssia uffrij qualquèll da bè... Un amèr... 

Una bibita... 

CLAUDIO # Grazie sgnòra... Gnitt... 

SIMONA # (Offrendogli da un pacchetto di sigarette) Se 

'e vò fumè... 

CLAUDIO # Grazie! (Prende una sigaretta, fa l'atto di 

accenderla con la mano sinistra ma è imbarazzato nei 

movimenti. Simona si avvicina premurosa) 

SIMONA # Che lèssa... A fègh mè! (Gli accende la 

sigaretta) 

CLAUDIO # Grazie! (Una pausa imbarazzata) 

SIMONA # (Esitando) A s'èl fatt dimòndi mèl? 

CLAUDIO # Frattura multipla del femore... 

frattura multipla dell'avambraccio... Quattro 
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costole incrinate... Ferita lacero contusa alla 

regione temporale... Escoriazioni ed ecchimosi 

in varie parti del corpo... 

SIMONA # (Con disinvoltura) Sè, insòmma... Gnitt 

ad grèv... 

CLAUDIO # Sè... La pùtèva nèca andè pèzz... 

Dù mis ad lètt... quarant'òtt dè inzìzè... 

SIMONA # Mo adèss, par fùrtòna... Gùarì ad 

pòsta! 

CLAUDIO # A stasèva mèj prèma... Par bèn 

c'la vèga armàstarò con quèlch tendine piò cùrt 

e una cicàtriz a què in t'la fàza... 

SIMONA # Sè... Insòmma... Sciùcchèzz... 

CLAUDIO # Sciùcchèzz...? 

SIMONA # A vlèva dì... Se l'avèss pèrs un bràzz 

o una gamba l'èra pèzz... 

CLAUDIO # Sì, l'è vèra! Mo se an avèss i 

tendini ascurtè e 'e sfris in t'la faza, 'e srèbb 

mèj... 

SIMONA # Ah, l'è véra! (Una pausa) Un pò 

crèdar quant ch'um sèja spiasù... A j zùr che an 

ho miga fatt a pòsta... 

CLAUDIO # Mè a voj spérè ad nò... U j 

amàncarébb étar... 

SIMONA # L'è stèda pròpri una sgrèzia... 

CLAUDIO # Sgnòra a j crid... An sò brisa 

instizì cun lì. 

SIMONA # Lò l'è propi gèntil... Mè, zà, a gli ho 

sèmpàr dètt a mi marè: "Zèrca ad scòrar cun 

che sgnòr... T'avdirè che tòtt us amàsarà..." E 

invèzi us 'è méss in tè mèzz l'assicùraziòn... 

L'avvùchèt... 

CLAUDIO # J avvùchèt, pù, se i pò, it pòrta 

sèmpar in prucèss... 

SIMONA # Ah! sè... L'è véra... E còma a 

pùtègna évitèl? 

CLAUDIO # E bàstarà che nòu as mitègna 

d'accòrd... 

SIMONA # E allòra mitès d'accòrd... Avanti... 

Cùm dèga... Còsa 'e bsògna fè? 

CLAUDIO # A crid che 'e mi avvùchèt l'èva zà 

fàtt la su richièsta... 

SIMONA # 40.000.000! Mo che lèssa 'stè 

l'avvùchèt... Scurèn stra ad nòu... Lò 'el 

cùnvènt che la sèja stèda una sgrèzia? 

CLAUDIO # Quèst sicùramènt! 

SIMONA # E che mè an j ho brisa còrt adòss 

par 'e gòst ad corrì adòss... 

CLAUDIO # An vòj gnèca pinsèj a un quèll de 

gènar... 

SIMONA # E allora? E vèst che, par fùrtòna, 

l'è fini bèn ignacòsa... Sè a capèss i tendini 

ascùrtè... Ma insòmma... Un's pò, allòra, truvè 

una sòlùziòn... Un accòrd...  

CLAUDIO # Avlùntira, sgnòra... 'E quèll a 

pùtrèbbal èssar 'st'accòrd... 

SIMONA # A ne sò... Zàrchèl... Avdè... Un 

rimbòrs u j vò... Sòra a quèst a sò d'accòrd nèca 

mè... L'avrà pù avù dal spès... Al cùr... 

L'avvùchèt... L'è giòst che ogni còsa la j sèja 

rimbùrsèda da mi marè... E allòra? Ad cifra a 

stabilégna par srè 'sta partida? 

CLAUDIO # 40.000.000. 

SIMONA # (Sconcertata) Sè, quèsta l'éra la cifra 

che l'aveva cmàndè 'e su avvùchèt... Mo adèss.. 

Stra ad nòu... 

CLAUDIO # (Amabilmente) 40.000.000 sgnòra, 

40.000.000! 

SIMONA # (Cambiando tono) Ma còma? Lò pròpi 

un vò... 

CLAUDIO # (Interrompendola con un sorriso) Cosa a 

vòla sgnòra... In 'stì chès la lèzz la scòr cièr... J 

ha dè un prézi ad ogni pèrt de còrp... Un tant a 

'e fèmore, un tant a 'e bràzz, un tant par ogni 

còstla, agli amacadùr, al cicatriz... A sò stè 

valutè 40.000.000! A j gàrantès che gnèca mè a 

pinsèva ad valè acsè tant! 

SIMONA # L'è una cifra enòrma, par acsè 

pòch... 

CLAUDIO # Pòch pu nò. E pù àrmastarò 

invalid... 

SIMONA # Quanti ésagèraziòn... Par la gamba, 

pù, um pè che 'e cammèna bèn listèss... 

CLAUDIO # Par camminè, a cammèn... Parò 

an pòss fè tòtt i mùvimènt... An pòss pighèla... 
(Tenta di eseguire) 

SIMONA # Ad bsògn ha'l ad pighèla... 

CLAUDIO # An pòss stèndla ad pòsta... (Tenta di 

eseguire) 

SIMONA # Ad bsògn ha'l ad stèndla d'pòsta! 

CLAUDIO # Se, par esèmpi, avlèss dè un chèlz, 

an pùtrèbb brisa fèl! 

SIMONA # Bhè! Ad bsògn a j èl 'dè di chìlz? 

CLAUDIO # In t'la vita un sa miga mai... E che 

an scùrègna pù ad 'sta cicatriz che què... 

SIMONA # Ma còsa a vòl che sèja... Se 'e fòss 

una dòna, al pùtrèbb capì... 

CLAUDIO # Sì, parò la stà mèl... Se mè a fòss 

un attòr de cino, 'e srèbb un gròss handicap... 

SIMONA # Mo lò un è miga un attòr de cino! 

CLAUDIO # Parò a pùtrèbb dvintèl... In t'la 

vita un sa miga mai... 

SIMONA # (A denti stretti) E allòra lò e vò 

40.000.000... 

CLAUDIO # (Dolcemente) A n'j vòj miga mè... 

L'è la tarèffa! 

SIMONA # (Scattando) E bsògna pù stabilì se la 

colpa l'era tòta la mèja... Us fà prèst a dì che la 

còlpa l'è sèmpar di automobilèsta... Quij che i 

và a pì, invèzi, i pò camminè a òcch asrè! 

CLAUDIO # Mo mè an camminéva miga... A 

séra fèrùm! 
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SIMONA # Bèl sistèma! Stè fèrùm! A là... in te' 

màrciàpì! E as pòll savè còsa che 'e fasèva 

fèrùm in t'è màrciàpì? 

CLAUDIO # Cosa che a fasèva?... Aspitèva lì! 

SIMONA # Mè? 

CLAUDIO # Sè!... Lì!... L'éra un mèss che a 

sèva a lè! Quand cl'andèva fùra? Quand c'la 

caminèva par la strè? Quand c'la tùrnèva a cà? 

Quand c'la avnèva a 'e balcòn? Ma còme?!... 

L'an's nè mai adèda ad mè? 

SIMONA # (Disorientata) Mè nò... 

CLAUDIO # Invèzi, che dè, par la prèma volta, 

li la m'ha gùardè. Un sùrris... La s'è mèssa a 'e 

vùlànt, e via che la s'è lanzèda vèrs ad mè... A 

spérèva che 'e nòstar prèm incòntar 'e pùtèss 

èssar un pò mànch viùlènt... Mè a sò un 

fàtàlèsta!... Infèna da 'e prèm dè che mè ha l'hò 

vèsta ha j ho pinsè: "E distèn 'e trùvarà la 

manira d'fès incuntrè...!". E infatti... Ecco 

parchè mè a sèva a lè! 

SIMONA # (Pausa imbarazzata) Allora l'è mèj che 

a prùva ad tèlèfunè... Fòrsi adèss l'è lèbar... 

Cùm scùsa... 

CLAUDIO # Prego... 

SIMONA # (Ricompone il numero) Pronto?... Con 

chi parlo?... Scusi mi può chiamare il dottor 

Orselli... Come?... Già andato via... Da quanto 

tempo... Ah, sì... grazie, scusi... (Riattacca il 

ricevitore) L'è zà andè vèja... 

CLAUDIO # Un impòrta, sgnòra, a pàssarò un 

ètar dè... 

SIMONA # Forse adèss 'e tòrna a cà è srèbb 

mèj che lò u l'aspitès... L'avvùchèt 'e dgèva che 

fra trì dè u j è 'e prùcèss... 

CLAUDIO # Cl'an prèoccùpa par quèst! La 

quèréla la pò èssar ritirata nèca 'e dè de 

prùcèss... Par i bajòcch un gnè prissia... U j a 

pinsàrà 'e mi avvùchèt... 

SIMONA # E la cifra la srèbb... 

CLAUDIO # (Dolcemente) 40.000.000 

SIMONA # (Sbalordita e sdegnata) Ma allòra lò 

l'insèst... U j vò pròpi tòtt?... 

CLAUDIO # Sgnòra, um pè d'avèjal zà dètt... 

SIMONA # (Scattando) Nò... Gnitt! An j darèn 

gnèca un zantèsùm... A dirò a mì marè che un 

pèga brisa... piòttòst 'e prùcèss... 

CLAUDIO # (Inchinandosi) Còma c'la vò, 

sgnòra... 

SIMONA # Parò che lèssa ch'a j dèga che lò l'è 

un vigliàch... 

CLAUDIO # Parchè? 

SIMONA # Còma, parche? Um aspèta in te 

marciapì, an sò par quant tèmp... 

CLAUDIO # Um mès, sgnòra... Un mès... 

SIMONA # L'avrà pù avù un mùtiv, una rasòn 

par fè quèst... Un pò d'ammiraziòn... Un pò ad 

simpàtèja... 

CLAUDIO # Nò sgnòra... Non simpàtèja... 

Amòr! 

SIMONA # Amòr?!?... Bèla manira ad scòrar 

d'amòr... Un dè 'e capita un pèccùl inzidènt e lò 

us prèsènta, cun un bèll sùrris, e pu 'e cmànda 

40.000.000! 

CLAUDIO # C'la'm scùsa sgnòra... An j cmànd 

miga a lì, ma a su marè. E pù un gnè anciòn 

mùtiv che mè a sèja gènèròs in t'ì cùnfrònt ad 

sù marè! 

SIMONA # Almach un pò ad riguèrd par mè... 

CLAUDIO # Mò lì sgnòra, l'an gnèntra... 

SIMONA # Ma a sò stèda mè che ha l'ho mèss 

sòta! 

CLAUDIO # Ma 'e rèspùnsabil l'è lò. Un ha la 

furtòna ad èssar su marè? E allòra che pèga! Se 

'e fòss par lì... 

SIMONA # (Ironica) Se 'e fòss par mè, còsa a 

farèbàl?... 

CLAUDIO # Se l'am prùmètt ad non uffèndas 

a gli ha dègh... (La guarda un istante sorridendo, mentre 

ella attende fremente di indignazione) Avrèbb un bès... 

Sòl un bès! 

SIMONA # (Sorpresa) Un bès? 

CLAUDIO # Sè, sgnòra, un bès... 'El tròpp? 

SIMONA # (Confusa) Dònca, Se ha j ho capì bèn, 

lò 'e srèbb dispòst a srè 'sta partida cun un bès? 

CLAUDIO # A j mitèn una prè insò e a n'in 

scùrèn piò! 

SIMONA # Gnitt prùcèss... Gnitt bajòcch... 

Gnitt ad gnitt... 

CLAUDIO # Gnitt, sgnòra... Còma ch'un fòss 

sùzzèst gnitt... (Una pausa imbarazzata di Simona che si 

allontana di qualche passo e non osa guardare Claudio) E 

allora, sgnòra... Còsa am arspòndla? 

SIMONA # (Risentita) Quèst l'è un ricàt!... 

CLAUDIO # Nò, sgnòra, c'la'n drùva brisa cla 

bròta paròla che lè... 

SIMONA # E magari 'e prètènd che 'stè bès me 

a j ha dèga par amor? 

CLAUDIO # Mè an prètènd gnit... Parò al spèr. 

Un sà mai quèll che 'e pò nèsar da un bès... 

SIMONA # (Subito) Gnitt... Un pò nèsar gnitt! 

CLAUDIO # 'Ela pròpi sicùra?... 

SIMONA # Sicùrèssima... Anzi par dimùstrèj 

l'impùrtènza ch'a dègh a 'stè bès, al s'al cosa 

ch'a j dègh? Mè azzèt! 

CLAUDIO # (Con un inchino) Grazie sgnòra... E 

allora un s'àrmàsta che stabilì al fùrmalitè. 

SIMONA # Fùrmalitè?... 

CLAUDIO # Sè! 'E pòst in dò as dasèn 'stè bès... 

SIMONA # A què in cà, un gnè dòbbi... 

CLAUDIO # Va bèn... 'E dè? 
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SIMONA # Quand che 'e vò lò... Basta che a 

fasègna prèst parchè fra trì dè u j è 'e prùcèss... 

Natùralmènt lò um firmarà una dichiàraziòn 

che 'e ritira la quèrèla e che l'arnònzia a j 

bajòcch... 

CLAUDIO # Natùralmènt... Un'ètra cosa... La 

dùrèda? 

SIMONA # La dùrèda? 

CLAUDIO # La dùrèda de bès... L'è un 

particùlèr impùrtànt... 

SIMONA # Un avrà miga che 'e dùra un mèzz 

dè? 

CLAUDIO # An dègh quèst... Parò un ha da 

èssar un bès dè acsè... 'E bsògna che 'e sèja un 

bès vèr... Un bès che l'èva una zèrta 

cùnsistènza... Una zèrta sùstànza... 

SIMONA # E quant a dùvrèbbal durè, sgònd lò, 

'stè bès par avè una zèrta cùnsistènza? 

CLAUDIO # An 'e sò... Per lo meno un mèzz 

minùt... 

SIMONA # E và bè... Mèzz minùt... A srarò j 

òcch... A stricarò i dènt... E via... 'E srà 

cùmpagna tù una midgèna. Gnitt ètar? 

CLAUDIO # Nò, gnitt ètar... Allora a sègna 

d'accòrd? 

SIMONA # Sè, a sèn d'accòrd! 

CLAUDIO # Nèca par 'e mèzz minùt... 

SIMONA # Nèca par 'e mèzz minùt! 

CLAUDIO # C'la s'arcùlda sgnòra, che mèzz 

minùt j è trénta sgònd... 

SIMONA # Al sò! 

CLAUDIO # A mè 'um piès èssar cièr. An 

avrèbb che dòp 'e saltèss fùra i pèntimènt... Me 

a cardèva... Me an savèva... 

SIMONA # Mè an capèss... 

CLAUDIO # Gnitt... A voj èssar sicùr che lì la 

sèja all'altèzza dl'impègn che l'ha ciàp in ti mi 

riguèrd... (Traendo di tasca un orologio e mostrandolo a 

Simona) Ecco... c'la gùirda... Fasèn cònt che i 

trénta sgònd i tèca adèss... ecco... 'E stà par 

prinzipiè 'e bès... Pronti?... Via!... L'è prinzipiè! 
(Simona guarda l'orologio che Claudio tiene in mano e segue 

il movimento della lancetta. I secondi passano lentissimi. 

Simona comincia a provare un senso di malessere. Getta 

un'occhiata verso Claudio che le sorride. Distoglie lo 

sguardo un pò imbarazzata. Poi torna guardare l'orologio. Ha 

un'espressione di sorpresa. Anche Claudio guarda l'orologio 

e sorride) 

CLAUDIO # J è passè dis sgònd... (Il malessere di 

Simona aumenta; ella cerca di darsi un atteggiamento 

disinvolto ed ogni tanto getta un'occhiata verso l'orologio. Si 

volge con un sorriso forzato verso Claudio, che sorride 

amabilmente) Quèndg sgònd... (Simona è oppressa da 

un senso di disagio, mentre il tempo trascorre lentissimo. 

Claudio, calmo, impassibile, sorridente, la guarda. Simona 

non osa più alzare gli occhi su di lui. E' turbata, agitatissima.) 

Vènt sgònd...  

SIMONA # (Non ne può più e scatta d'improvviso) 

Basta!... Basta!...  

CLAUDIO # (Con dolcezza) 'E manca ancòra òtt 

sgònd... 

SIMONA # (Irritatissima) A j ho dètt basta!.. Al 

capì? A j prùibès ad cùntinùè! 

CLAUDIO # (Rimettendo in tasca l'orologio) Và bè... 

Coma c'la vò... Parò u j manca òtt sgònd... 

SIMONA # (A denti stretti) Maledùchè! 

CLAUDIO # (Amabilmente) Allora, sgnòra, a 

sègna d'accòrd par i trènta sgònd? 

SIMONA # Ma che d'accòrd!... C'us 

vargògna... Còma as parmèttal ad fè una 

prùpòsta de gènar ad una sgnòra... 

CLAUDIO # A j ho vlù sol fèj d'avdè... 

SIMONA # Che vèga fùra! Fùra! Un crèd 

d'avèm ùfèsa a basta? Quand che 'e tùrnarà mi 

marè a j dirò ignacòsa... A j dirò ad razza 

d'òman cl'è lò... 

CLAUDIO # Và bè, sgnòra, c'la j ha dèga pù... 

SIMONA # Sicùra ch'a j ha dègh... E lò u j darà 

la lèziòn ch'us mèrita... Fùra... Fùra ha j ho 

dètt... 

CLAUDIO # Am avèj... 'E vo' dì che, se par 

chès la dèzid ad cambiè idea, l'è basta un còlp 

ad tèlèfun... 'E mi nòmar l'è in t'l'èlènch... Cl'an 

stùrba par accùmpagnèm... (Si inchina e si avvia 

verso il fondo, mentre Simona indignata, furente, è rimasta 

presso la scrivania. Quanto Claudio sta per varcare la soglia 

della porta in fondo, si incontra con Franco e Checco che 

rientrano 

SCENA XIV^ SIMONA CLAUDIO FRANCO CHECCO 

Claudio accenna un leggero inchino ad ambedue. Checco e 

Franco lo guardano interrogativamente e rispondono 

anch'essi con un piccolo inchino. Claudio esce. 

SCENA XV^ SIMONA FRANCO CHECCO 

Franco che l'ha seguito con lo sguardo, si avvicina a Simona) 

FRANCO # Chi 'el clù che là? 

SIMONA # (A denti stretti) L'è lò... 

FRANCO # Lò, chi? 

SIMONA # Quèll cl'è andè sòta... 

FRANCO # (Sobbalzando) D'ad bòn! E parchè a 

s'avèjal? (Facendo l'atto di rincorrerlo) Ehi lò... Che 

vègna a què... 

CHECCO # Fòrza còrr... 

SIMONA # Farmiv... a j ho zà ciàcarè mè! 

FRANCO # (Avvicinandosi ansioso) T'à j 'e zà 

ciàcarè tè? E còsa ha t'al dètt? 

SIMONA # (Con imbarazzo) Còsa c'um ha dètt? 

Dal bèli còss... Um ha dètt... (Chiamando dentro 

tutti, dal giardino.) Avnin dèntar tòtt. Invezi d'stè 

insdè, a là, in zardèn! L'è giòsta che a sintiva 

còsa cl'ha avù 'e cùragg ad cmandèm clu che 

là... Che pòrch...  
SCENA XVI^ SIMONA FRANCO CHECCO BRIGHETTI 

VALENTINA RICCARDO CECILIA CHIARA 
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CHECCO # (Con fare di circospezione) A j vòl tòtt i 

40.000.000? 

SIMONA # Tòtt.. Gnèca un zantèsùm in 

manch... 

CHECCO # La fazènda la sa rimigia sòl con un 

mònt ad bòtt!! 

FRANCO # Allòra? 

SIMONA # Adèss 'e vèn 'e bèll... 

FRANCO # Avanti... Ciàcara... T'an vì che a 

sèn in t'al spèn... 

SIMONA # Sintì còsa cl'ha avù 'e cùràgg ad 

prùpònùm... L'è dispòst ad arnùnziè ai 

40.000.000... A ritirè la quèrèla... Fè fènta 

insòmma cùn sèja sùzzèst gnitt... Ad una 

cùndiziòn... 

FRANCO # Ac cùndiziòn?... 

CHECCO # Quèla cùndiziòn?... 

SIMONA # (Dopo averli guardati tutti con tono solenne) 

'E vò un bès... 

TUTTI # Un bès?!?... 

SIMONA # Pròpi acsè... L'arnònzia a 

ignacòsa... Parò 'e vò un bès! 

RICCARDO # E da chi? 

SIMONA # Còma da chi? Da mè! 

CHECCO # Còsa a pènsat che ùl vòja da te?... 

VALENTINA # E perché vuole un bacio? 

SIMONA # Perchè?... Parchè l'è un mi 

ammiradòr... Pròpi acsè... L'éra un mès che che 

um stasèva drì... Sòl par avdèn, l'aspitèva che 

mè a dasèss fùra d'in cà... Ch'avnèss a 'e 

balcòn... (A Franco) Tè, nàtùralmènt, t'an t'sìrtia 

adè ad gnitt, véra? 

FRANCO # T'pùtivtia nèca dimal!... 

SIMONA # E còma a fasèva a ditàl, se gnèca mè 

am m'in sèra adèda... Um ha cmàndè un bès... 

Acsè cùmpàgna c'us cmanda una zigarètta... 

CHECCO # (A Franco) Mè, se a fòss in tè, a j 

darèbb un mònt ad bòtt!... 

SIMONA # E pù l'an è miga finida a lè... 

CHECCO # Nò?... 

FRANCO # Còsa a vòl ancòra... 

SIMONA # Sintì 'e cùragg cl'ha avù 'stè 

pòrch... 'E bès l'ha d'avè una zèrta dùrèda! 

Sicùra... Parchè 'e sgnùrèn un s'accùnténta 

miga d'un bès nùrmèl... Ul vò cùnsistènt... 

Sùstanziòs... 

RICCARDO # Non ha mica tutti i torti... Gli 

costa 40.000.000... 

SIMONA # Al saviv quant che 'e dùvrèbb 

dùrè?... Indvinì... Indvinì... 

VALENTINA # Un'ora! 

SIMONA # Macchè! 

CHECCO # Dò òr! 

SIMONA # Trènta sgònd!... A capiv?... trènta 

sgònd?!... 

RICCARDO # (Fra se) 40.000.000 diviso 30... Fa 

1.333.333 periodico al secondo... 

FRANCO # E adèss còsa as fàll? 

SIMONA # Còsa ch'us fà!... T'aj mètt 

40.000.000 in t'una bòsta e t'aj sbètt in t'la 

fàza!!!... 

FRANCO # Un mùmènt... Sbatij in t'la faza... 

Us fà prèst... In è miga dù bajòcch... 

SIMONA # Parchè avrèssat fòrsi che... 

FRANCO # Pàr càritè!... A préfèréss affrùntè 

'e prùcèss... (Rivolto a Brighetti) Lì còsa a in disla? 

SIGNORA BRIGHETTI # Pinsij bèn... Andè in 

chèùsa l'è sèmpàr un risgh... Un gròss risgh... 
(Momento di pausa) 

RICCARDO # Scusate se mi intrometto... Io se 

fossi in Franco quasi quasi accetterei... 

VALENTINA # (Con indignazione) Riccardo?!?... 

Ma ti rendi conto di quello che dici? 

FRANCO # Ma còsa a dit?... 

CECILIA # Vergògnàt!... 

CHECCO # T'am fè schiv!... 

RICCARDO # Come non detto... Come non 

detto... 

FRANCO # Mai e pù mai... Adèss a vègh a tirè 

zò i 40.000.000, a j mètt in t'una bòsta e pù a j 

tir in t'la faza! 

CHECCO # Brèv! E a j èt i 40.000.000? 

FRANCO # Mè nò! 

CHECCO # E allora?... 

FRANCO # E vò dì che t'am j imprèst tè?... 

CHECCO # Mè?... Ah.. sè... Bhe... Ch'an 

prècipitègna al còss... Chèlma... Chèlma... 

CECILIA # (Dopo una pausa) Zèrta che paghè acsè 

40.000.000... 

CHECCO # Fàràbòtt... Dilinquènt... 

Comunque lò l'èra dispòst a metti una prè in 

sòra?... 

SIMONA # L'arnùnzièva a ignacòsa... 

CHECCO # Quèst l'è un ricàt in pièna régùla!... 

E a ritirèval nèca la quèrèla?... 

SIMONA # Sè... U la ritiréva... 

CHECCO # Vigliàch!... E nàtùralmènt l'era 

dispòst a firmè una dichiàraziòn, sè, insòmma, 

una rinònzia in piéna règùla... 

SIMONA # L'éra dispòst a fè ignacosa... 

CECILIA # Ma guèrda un pò ad straza d'zènt 

ch'u j è a 'e mònd!... (Rivolta agli altri) Aviv 

sintù?... 

CHECCO # Ròbb da nòn crèdi!... (Dopo una 

pausa) Parò, in fònd pinsèndi bèn... Un bès... L'è 

un bès impòst... Un bès che un sègnèfica gnitt... 

E pù... Us trata d'un ricàt...! 'El a véra sgnòra? 
(Rivolto alla signora Brighetti) 
SIGNORA BRIGHETTI # L'è propi un ricàt in 

pièna règùla... Parò nèca la mia assicùrazion 

l'asparmiarèbb 'e 10%... 
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CHECCO # E trattèndas d'un ricàt l'avrèbb da 

sintis piò umiliè quèll ch'ul fà piòttost ad quèll 

ch'ul rizèv... Un è vera? 

SIGNORA BRIGHETTI # Zèrta... zèrta... 

CECILIA # In fònd, pinsèndi ben... 

VALENTINA # Però... Bisogna riconoscere che 

è un bel gesto romantico! Rinunciare a tutto 

per un bacio... Vero Riccardino? Anche tu lo 

faresti, caro? 

RICCARDO # Certo, amore! 

SIMONA # (Scattando) Macchè romantico... 

Macchè romantico... Insomma.... A vliv scòrar 

cièr una bòna vòlta... A pinsiv fòrsi che me a j 

èva d'azète?... 

FRANCO # Chi al dètt quèst?.. 

SIMONA # T'an l'è brisa dètt... Parò t'al 

pèns!... L'è inùtil zughè cun al paròl... L'è cièra 

quèll che pinsì... L'è una còsa incrèdèbila... Tè, 

mi marè... T'srès dispòst a vèndùm... 

FRANCO # Ma che vèndar... Che vèndar!... 

Non di dal baggiànèd!... 

SIMONA # Sicùra! Vèndùm! a 'e prèm che 'e 

capita... 

CHECCO # Non esagèrè... Us tratarèbb d'una 

fùrmalitè!... A capèss che l'an ha da éssar una 

còsa c'la pò fè piasè... Ma vèst che 'e bsògna 

sùbì... 

CHIARA # Ma dagli quel bacio... E finiamola 

li!... 

SIMONA # Ma Chiara?... 

CHIARA # Ma si! Cerchiamo di essere 

pratici... Smettila di fare la santarellina... Tutte 

stupidagini fuori posto, parbleu!... Io, se fossi in 

te... 

SIMONA # (Seccata) Basta! L'è inùtil che tè 

t'cùntènùa... A j ho capì bènèssum... (Si dirige 

verso il telefono) 

FRANCO # (Facendo l'atto di fermarla) Simona... 

SIMONA # Basta, ha j ho dètt! Al sò pù mè 

quèll che ha j ho da fè!... Asparmiarì 40.000.000 
(Comincia a comporre un numero che avrà trovato 

nell'elenco) 

FRANCO # (Facendo l'atto di slanciarsi per fermare la 

mano di Simona che compone il numero) Mè an pòss 

parmèttar... 

SIGNORA BRIGHETTI # (Trattenendolo) Che 

stèga chèlum... Dùttòr... Che stèga chèlum! 

CHECCO # (Trattenendolo anch'egli) Non 

esagerè!... 

SIMONA # (Parlando al telefono) Pronto?... C'è il 

signor Foschini? Sono Simona Orselli... 

FRANCO # (Divincolandosi debolmente) Lasim 

andè... Lasim andè... An vòj brisa!... 

CHECCO # Stà fèrum... Sta fèrum... 

SIMONA # (Parlando al telefono) Si... Sono io... 

Allora sta bene! Domani... Domani alle 

cinque... Si... Qui a casa mia... Si... Mezzo 

minuto... Lo so... Sono trenta secondi... E 

allora?... Buongiorno... Come?... Ah, sì! Ma 

comè, l'aveva già previsto? Stupido!... (Riattacca 

bruscamente il ricevitore) 

FRANCO # (C.S.) Lasim andè... Lasim andè... 

An vòj brisa!... 

CHECCO # Stà fèrum... Sta fèrum... In fònd us 

trata d'un bès... Sòl un bès!!! 
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ATTO TERZO 
 

SCENA I^ FRANCO 

(E' il pomeriggio del giorno dopo. Al levarsi del sipario, 

Franco, entrato in scena da sinistra, sta togliendosi il 

grembiule bianco. Dalla porta di fondo appaiono Checco, 

seguito da Chiara e da Cecilia) 

SCENA II^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

CHECCO # (Rivolto a Franco) Allora 'et scòrt cùn 

la Simona? 

FRANCO # (Abbattuto) Un gnè mòd ad rivòlzi la 

paròla! L'è tòtt 'e dè che la stà asrèda in t'la sù 

cambra... 

CECILIA # Ma l'appùntamènt un èra par al 

zènq?... 

FRANCO # Sè, al zènq! Avì pù sintù nèca vò, ir 

a 'e tèlèfun... 

CHIARA # (Sarcastica) Alle cinque della sera... 

"Lamento per la morte di Ignazio" 

CHECCO # (Rivolto alla figlia) Chi èl 'st'Ignazio? 

CHIARA # (Con sufficenza in contrapposizione 

all'ignoranza del padre) Garcia Lorca... Le meilleur 

poeta du mond! (Faccia stupita di Checco) 

CECILIA # (Rivolta a Checco) E la sgnòra 

Brighetti cosa a disla? 

CHECCO # (Irritato) Sè, la Brighetti! La fà la 

mistèriòsa... L'è stèda tòta matèna a scòrar cun 

la Simona. Quand cl'è andèda fùra la m'ha: 

"Che stèga pù tranquèll... L'andrà ignacòsa 

bèn!"... 

CECILIA # E allora sta tranquèll! Non stat ad 

instizì... E tè, Franco, coma a vèt? 

FRANCO # Se tè t'savèss, mama, quèll che a 

prùv a què d'ad dèntar... 
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CECILIA # (Commiserevole) Pòvar 'e mi fiòl... 

CHIARA # (C.S.) E' una formalità, parbleu! 

FRANCO # Parò an crid che 'e sèja tant bèll 

par un marè savè che su mòj, fra quèlch minùt, 

la s'ra basèda da un ètar òman. 

CHIARA # (Insinuante) Eh... Chissà quante altre 

volte è già successo... 

FRANCO # Coma?!?... 

CHECCO # (Rivolto a Chiara) A vut pù dej un taj... 

(A Franco) Daj, va là... In fònd us trata sol d'un 

mèzz minùt... 
SCENA III^ FRANCO CHECCO CHIARA 

CECILIA RICCARDO VALENTINA 

CECILIA # (Vedendo entrare Riccardo e Valentina) 

Oh, a j sì nèca vò... 

RICCARDO # Ma è proprio vero? Pippo ci ha 

detto che Simona è chiusa in camera sua e che 

non vuole vedere nessuno... 

CHIARA # Si sta facendo bella per la 

cerimonia...!!! Dal momento che deve 

sacrificarsi... 

VALENTINA # Chissà come soffre anche lei... 

CHIARA # (Spingendo esageratamente) Me lo 

immagino! Mi fa proprio pena... 

CECILIA # (Severa a Chiara) Basta, Chiara! 

Smèttla!!! 

RICCARDO # (Per togliersi un po' dall'imbarazzo) 

Valentina... vorrei farti alcune fotografie con lo 

sfondo di quel bel campanile che si vede dal 

giardino. (Estasiato al solo pensiero) Bella, la 

contrapposizione. La vetustà e l'imponenza di 

quel campanile, con la freschezza ed il senso di 

tenerezza che smuove una personcina come te! 

VALENTINA # (Dolce) Come sai essere carino e 

romantico... (Escono in giardino, teneramente 

abbracciati) 
SCENA IV^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

CHECCO # E la sgnòra Brighetti in dò a s'èla 

mèssa... 

FRANCO # (Rivolto al padre) Bèla assicùratriz 

ch'avèn!  

CHECCO # Quèla l'è un'imbazèla, e basta! 
(Appare dalla porta di fondo la signora Brighetti, con una 

ventiquattrore) 

SCENA V^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

BRIGHETTI 

SIGNORA BRIGHETTI # E' permesso? (Saluti 

di circostanza da parte di tutti) 
CHECCO # (Cambiando tono) Oh, buon giorno! A 

stasimia pròpi scùrènd ad lì... A pinsèva cl'as 

fòss smènga... 

SIGNORA BRIGHETTI # Par caritè! Ma còsa 

a disal? 

CHECCO # Ala parparè i dòcùmènt? 

SIGNORA BRIGHETTI # Sè... Ignacòsa a 

pòst! (Tirando fuori dalla borsa gli incartamenti) Ecco 

quà... Questo è l'atto di rinuncia stilato in carta 

da bollo. Con questo atto il petente... 

CHECCO # Il fetente? 

SIGNORA BRIGHETTI # Nò! Il petente... Si 

dichiara soddisfatto e tacitato per ogni richiesta 

presente e futura. Qui c'è il certificato medico 

che esclude ogni possibilità di complicazioni 

per lesioni riportate dall'attore... 

CHECCO # Attore... Mò quèl attòr? 

SIGNORA BRIGHETTI # L'investito!... In 

termini legali us ciama acsè! 

CHECCO # Cus'èli tòti quanti 'sta parùlazi? 

Petente, 'e pè òun che 'e fèga dal..., Attore, 'e pè 

òun che 'e fèga dal cumègg... Cla guèrda invèzi 

d'avè scrètt ignacòsa par bèn... 

SIGNORA BRIGHETTI # Quand che lò l'avrà 

mèss la firma in stè pèzz ad chèrta, un pùtrà piò 

avanzè anciòna richièsta... 

CECILIA # Checco, 'el 'e chès d'uffrij 

qualquèll... 

CHIARA # Si, uno zabaglione... 

CHECCO # A duvrèssùm dej un mònt ad 

bòtt!... (Rivolto alla signora Brighetti) Piòttost cosa a 

fala l'attriz? 

SIGNORA BRIGHETTI # L'attriz... Ac attriz? 

CHECCO # (Indicando Franco) Su mòj, lò! Se quèl 

cl'è andè sòta us ciama attòr, la Simona l'as 

ciamarà pu attriz? 

SIGNORA BRIGHETTI # Nò!... L'as cièma 

convenuta... (Dal fondo rientrano abbracciati, come 

erano usciti, Valentina e Riccardo) 
SCENA VI^ FRANCO CHECCO CHIARA 

CECILIA BRIGHETTI VALENTINA RICCARDO 

CECILIA # (Guardando l'orologio) Adèss, parò, 'e 

srèbb mèj che nòu a s'avièssum... 

FRANCO # (Preoccupato) E parchè? 

CHECCO # E còsa a j stasègna a fè?... As 

cùntarì pù dòp... 

CECILIA # (Commiserevole e rivolta al figlio) Nòun, 

pùrèn andèn... (Cambiando tono) E in dò 

andègna... 

CHECCO # (Con impazienza) Da quèlca pèrt 

andrèn... 

RICCARDO # Idea!!! Potreste accompagnarci 

a vedere il museo delle ceramiche di Faenza... 

CHECCO # Mò sè... Purtèj a Fènza! (Salutando i 

restanti) Allòra a s'avdèn dòp... 

CECILIA # (Abbracciando il figlio) Fàtt cùragg, e 

mi fiòl... 

CHIARA # Ma oui, tranquilli, andrà tutto 

bene! 

CHECCO # (Rivolto a Brighetti) Lì, sgnòra, 

l'armèsta a què? 

SIGNORA BRIGHETTI # Par fòrza... A j ho 

d'aspitè la firma in t'è cùntràtt! 

CHECCO # Brèva!  
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CECILIA # (Rivolta a Brighetti) Cla zirca ad fè un 

pò ad cùragg a 'e mi babèn... 

SIGNORA BRIGHETTI # Sò, sgnòra, cl'an 

fèga acsè!.. 

CHECCO # Andè, va là... L'è quèsi al zènq! 
SCENA VII^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

RICCARDO VALENTINA BRIGHETTI SIMONA 

SIMONA # (Entrando) In dò andiv? 

CECILIA # (Piagnucolando) Ormai 'e stà par 

arrivè, e quindi 'e bsògna ch'as aviégna... 

CHIARA # Vi lasciamo soli!... 

SIMONA # Ma gnèca par sògn... Vò armastarì 

a què! 

RICCARDO # (Estasiato) Andiamo a vedere il 

museo delle ceramiche di Faenza... 

CECILIA # Ma Simona, fra pùch minùt 

l'arrivarà che sgnòr... 

SIMONA # Bene! L'è giòsta che cniòsa tòta la 

fàmèja... Avanti mitiv insdè... 

FRANCO # Ma Simona... 

SIMONA # Avì da èssar prèsènt tòtt... Mi 

marè... Mi suocero... Mia suocera... I mi cùsèn... 

L'assicùratriz... E fòrsi nèca Pippo! 

FRANCO # Simona, tè t'avrè vòja ad scàrzè? 

SIMONA # Ma gnèca par sògn! Che sgnòr 'e vò 

un bès da mè? Bènéssum... Mè a sò prònta! An 

avèn miga dètt che me a gli èva da dè a tù per 

tù... 

SIGNORA BRIGHETTI # L'ha rasòn... L'è un 

cùntratt in pièna règula e... Quindi u j vò i 

testimòni! 

SIMONA # Pròpi acsè! E 'e srà un spéttacùl 

divarténtèssùm... 

FRANCO # Tè, t'an um pù cmandè quèst! Mè, 

tù marè... 

SIMONA # Parchè avrèssat piò chèra se 'e bès 

a j ha dasèss sènza tèstimòni?... 

FRANCO # Nò... An dègh quèst... E pù, còma 

marè, an dùvrèbb brisa parmèttal... Anzi a 

dùvrèbb instizim... 

SIMONA # Ma còsa a dit mai? Quèst l'è un bès 

cùn al chèrt da bòll... E pù a sì 'stè pròpi vò che 

a l'avì avlù! 

FRANCO # Mè a sò sèmpar 'stè cùntrèri... 

SIMONA # Sè... Par mòd d'un dì... Ma fòrsi l'è 

mèj acsè... La colpa l'è stèda la mèja e um tòcca 

a mè rimigiè... L'è giòsta! 

CHIARA # (Ironizzando) Poverina, la nostra 

Giovanna D'Arco... 

SIMONA # (Rivolta a Chiara) Parchè a crèdat che 

'e sèja un divartimènt par mè? At darèbb 

avlùntira 'e mi pòst... (Vedendo apparire Pippo) 
SCENA VIII^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

RICCARDO VALENTINA BRIGHETTI SIMONA 

PIPPO 

PIPPO # (Entra con le forbicione per potare la siepe) U j 

e... Che sgnòr... (Indicando le forbici) Se u j è bsògn, 

a sò a quà!!! 

SIMONA # Ma nò. Pippo! Fàll avnì dèntar! 

PIPPO # A què? 

SIMONA # Sè a què! Parchè? 

PIPPO (Esitante) Còma c'la vò, sgnòra... 
SCENA IX^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

RICCARDO VALENTINA BRIGHETTI SIMONA 

FRANCO # Ma Simona... 

SIMONA # Tè stà zètt e mèttat insdè! 

RICCARDO # Ma stiamo perdendo tanto 

tempo... 

CECILIA # Bèla figùra che a j farèn... 

CHECCO # Mè an crid che 'e sèja mai sùzzèst 

un fàtt cùmpàgn! 

VALENTINA # (Che sta vicino alla porta) Sta 

calma... Eccolo... Vuoi un ansiolitico... (Tutti sono 

raggruppati in fondo verso l'angolo di destra. Entra Pippo, 

precedendo Claudio, che mostra a Simona, con allusione, le 

forbicione. Claudio ha in mano un magnifico mazzo di fiori) 

SCENA X^ FRANCO CHECCO CHIARA CECILIA 

RICCARDO VALENTINA BRIGHETTI SIMONA 

CLAUDIO PIPPO (Che entra ed esce) 

PIPPO # Che vègna pù avanti... 

CLAUDIO # (Fermandosi perplesso sulla soglia) Ac 

cmànd scùsa... U j ha da èssar un sbali... 

SIMONA # (Avvicinandosi) Gnitt sbèli... Buon 

giorno! 

CLAUDIO # (Con un inchino) Buon giorno 

sgnòra... (Rimane perplesso vedendo il gruppo dei parenti 

che lo guardano con aria avvilita) 
SIMONA # (Facendo a Franco cenno di avvicinarsi) 

Franco... Mi marè... 

CLAUDIO # Piacere... 

SIMONA # (Continuando a presentare gli altri) E babb 

ad mi marè... La mama... La sùrèla... Mi 

cùsèina... Sù marè... la sgnòra Brighetti, 

l'assicùratriz... (Finite le presentazioni subentra una 

breve pausa imbarazzante) 

CLAUDIO # (Porgendo a Simona il mazzo dei fiori) 

Am sò parmèss sgnòra... A spèr che i j pièsa... 

SIMONA # (Prendendo i fiori) Molto gentile! 
(Deponendo il mazzo dei fiori dopo averlo ammirato. Poi 

volgendosi a Claudio) Se avlèn prinzipiè... 

CLAUDIO # Còsa? 

SIMONA # Come còsa? Quèll che a simia 

d'accòrd! 

CLAUDIO # Ah... Sè... Mè, an sarèbb... Tòta 

quanta 'sta zènt... 

SIMONA # C'un's prèoccùpa... I sà ignacòsa... 

J è a què a pòsta! 

CLAUDIO # Come a pòsta! E a gùardàraj nèca 

lò... 

SIMONA # Sicùra... Parchè, fòrsi un è brisa 

d'accòrd? 
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CLAUDIO # Nò... Nò... E an'hal d'avnì ancora 

d'la zènt?... 

SIMONA # An crid brisa... A l'aveva dètt  nèca 

a mi zèja e a una ciòpa ad mi amighi mò... 

Ormai (Guardando l'orologio) Al n'avnirà piò... 

CLAUDIO # Quèst un spiès... 

SIMONA # Ecco mè am 'mitarò a què in 'sta 

pùltròna... us pò nèca apùgiè la tèsta... (Rivolta a 

Brighetti) Adèss 'e tòcca a lì... 

SIGNORA BRIGHETTI # (Trae dalla borsa alcune 

carte e con tono solenne e sentenzioso comincia) 

Dunque... Questo è un atto di rinuncia redatto 

nelle forme di legge, su carta da bollo, in virtù 

del quale lei si dichiara pienamente soddisfatto 

e tacitato per ogni pretesa e richiesta, presente 

e futura. Se 'e vò lèzzar... 

CLAUDIO # Un impòrta... 

SIGNORA BRIGHETTI # Nò... Che lèzza... 

SIMONA # S'accomodi (Claudio prende in mano i 

fogli e comincia a leggere. Rivolta agli altri) Mitiv insdè 

nèca vò! 

CHECCO # (Scuotendo la testa) A s'èl maj vèst un 

quèll de gènar! 

CECILIA # 'Sta chèlum... Fra pòch 'e srà fini 

ignacòsa! 

RICCARDO # E pensare che oltre al museo 

delle ceramiche ci sarebbero tante altre cose da 

visitare a Faenza, e invece... 

VALENTINA # Stà zitto... (Claudio riconsegna il 

foglio a Brighetti) 

SIGNORA BRIGHETTI # A vàl bè! 

CLAUDIO # Bènéssum... 

SIGNORA BRIGHETTI # Mè a dirèbb ad tù 'e 

mi arlòj còma ora ésatta... O a vòl i 

crùnùmètrèsta ùffizièl? 

CLAUDIO # Nò, par caritè! 

SIGNORA BRIGHETTI # (Guardando l'orologio) U 

j amanca sì minùt e dis sgònd, al zènq... 

(Rivolgendosi agli altri, pomposamente) Voi, in qualità 

di testimoni avete dubbi da esprimere... 

CHECCO # Daj... Fòrza... Basta che as 

sbrighègna! 

SIGNORA BRIGHETTI # (C.S.) Lei vuole la 

presenza di altri testimoni? 

CLAUDIO # Parchè un j gnè a bàsta? 

SIGNORA BRIGHETTI # Un s'armèsta che 

aspitè l'òra esatta... Dopo firmerà questa 

dichiarazione... Sa vlì parparèv... (Simona va 

risolutamente a sedersi nella poltrona) 
SIMONA # Mè a sò prònta... (Claudio è rimasto a 

sedere e guarda sorridendo Simona) 
SIGNORA BRIGHETTI # (Rivolto a Claudio) Se 'e 

vò parparès nèca lò... 

CLAUDIO # (Alzandosi) Sòbit! (Si avvicina a Simona. 

Brighetti consulta il cronometro. Tutti rimangono in trepida 

attesa) 

SIGNORA BRIGHETTI # A j sèn... A siv 

prònt? 

SIMONA # Pronta. (Simona appoggia la testa con 

atteggiamento di trepida attesa) 

CLAUDIO # Pronto. 

SIGNORA BRIGHETTI # Trì minùt e 

vinzènq... 

CLAUDIO # (Claudio improvvisamente rivolto a 

Chiara) Cl'am scùsa sgnùrèina... A pòssia fèj una 

dmànda? 

CHIARA # Dica... Dica... 

CLAUDIO # Parchè ala cambiè pnàdùra... 

CHIARA # (Sorpresa) Moi?!?... 

CLAUDIO # Um pè che l'as pnèss in't un'ètra 

manira... Se an um sbèli... 

CHIARA # (Con un sorriso imbarazzato) Ma non 

capisco... Parbleu! 

CLAUDIO # Oh... Cl'an sin fèga miga chès... A 

j ho avù spèss uccàsiòn ad passè in un zèrt pòst 

a Imola... 

CHIARA # (Abbassando gli occhi) A Imola?!?!... 

CLAUDIO # Sè... Fòrsi la stà mèj pnèda acsè... 

A sò d'accòrd... 'Sta pnàdùra l'è piò seria... 

(Rivolto a Checco) 'El d'accòrd nèca lò... (Checco 

rimane allibito) Ma com'hala fàtt a truvè 

cl'appartamènt, in t'un pòst acsè bèll...  

CHIARA # Come? 

CLAUDIO # A vòla che a j ha tòrna a ripètar? 

CHIARA # No... No... Per carità! 

SIGNORA BRIGHETTI # (Sempre con gli occhi 

puntati all'orologio) Ai sèn quèsi... 

SIMONA # (Piano a Brighetti) C'la j mènda vèja 

tòtt... 

SIGNORA BRIGHETTI # Chi? 

SIMONA # Tòtt... Tòtt... Ad figùra a staj 

fasènd a què... 

SIGNORA BRIGHETTI # Mò sgnòra l'è stèda 

lì cl'ha prétès... 

SIMONA # Mè avlèva fè d'avdè cl'èra un bès 

fùrmèl... Parò adèss l'è inùtil che j stèga a què... 

La capirà... L'è imbarazzant par tòtt... 

SIGNORA BRIGHETTI # E coma a fèghia a 

mandèj vèja adèss... 

SIMONA # C'la trùva una scùsa... 

SIGNORA BRIGHETTI # E và bèn... Am 

prùvarò... (Rivolto a Franco) Dùtòr c'um scùsa 

avrèbb da dij una paròla... 

FRANCO # A mè? 

SIGNORA BRIGHETTI # Sè a lò e nèca a su 

pè... Andì d'là un mùmènt... (Franco e Checco 

sorpresi seguono Brighetti. Prima di uscire si volgono a 

Claudio) 

CHECCO # (Secco) Lò um scùsarà, vera! 

CLAUDIO # Prego... (Checco e Franco escono 

accompagnati da Brighetti) 
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SCENA XI^ CECILIA RICCARDO VALENTINA 

CHIARA SIMONA CLAUDIO BRIGHETTI (Che esce e poi 

rientra) 

CECILIA # Ma cosa 'el sùzzèst? 

SIGNORA BRIGHETTI # (Riapparendo) Signor 

Riccardo, le dispiacerebbe un momentino... 

RICCARDO # (Alzandosi) Io? 

SIGNORA BRIGHETTI # Si, anche la sua 

signora... avrei da dirvi due paroline... (Riccardo 

e Valentina si avviano verso l'uscita) 
RICCARDO # (Prima di uscire, rivolto a Claudio) Con 

permesso... Ma, sà... forse hanno creduto 

opportuno accompagnarci a vedere il museo 

delle ceramiche di Faenza... 

CLAUDIO # Prego... (Brighetti, Riccardo e Valentina 

escono) 

SCENA XII^ CECILIA CHIARA SIMONA CLAUDIO 

CECILIA # (Piano a Chiara) Ma cosa 'el sùzzèst? 

CHECCO # (Da sulla porta) Cecilia, Chiara... 

Avnin d'quà un mùmènt... 

CECILIA # (Alzandosi prontamente) Permesso... 

CLAUDIO # Prego... (Con un inchino rivolto a Chiara) 

Signorina... E c'la s'arcùlda che la 'stà mèj 

pnèda acsè! (Cecilia e Chiara escono) 

SCENA XIII^ SIMONA CLAUDIO 

SIMONA # (In scena rimangono solo Simona e Claudio. 

Simona giocherella con le dita. Claudio attende calmo e 

pacifico sorridendo) Allora che guèrda 'e sù arlòj 
(Claudio esegue) 

CLAUDIO # Dis sgònd... Ott... Quàtar... Dù... 

Via! 

SIMONA # (Aspetta immobile, con le labbra serrate, con 

le mani aggrappate alla poltrona. Claudio non si muove. 

Simona apre gli occhi sorpresa di non ricevere il bacio e 

guarda Claudio che aspetta immobile e sorridente presso la 

poltrona. Simona sempre più sorpresa, rialza a poco a poco 

la testa mentre Claudio continua a sorriderle amabilmente. 

Simona si solleva a sedere sulla poltrona sempre più 

sbalordita.) 

CLAUDIO # (Inchinandosi) Grazie sgnòra... 

SIMONA # Ma còma?... 

CLAUDIO # In dòv'èla la chèrta che ha j ho da 

firmè? 

SIMONA # (Con un filo di voce) A là... (Claudio si 

inchina nuovamente, si avvicina alla scrivania, prende il 

foglio e lo firma. Poi si avvicina alla poltrona in cui è rimasta 

Simona allibita e le consegna il foglio) 

CLAUDIO # C'la cùntròla pù sgnòra... La 

firma l'è a pòst... Grazie e arrivederci... (Si 

inchina profondamente) I miei ossequi... (Si avvia verso 

la porta di fondo e si incontra con Franco, Checco, Brighetti, 

Cecilia e Chiara che stanno rientrando) 

SCENA XIV^ FRANCO CHECCO BRIGHETTI 

CECILIA CHIARA SIMONA CLAUDIO 

CLAUDIO # A j ho firmè la chèrta... Buon 

giorno... (Si inchina ed esce) 
SCENA XV^ FRANCO CHECCO 

BRIGHETTI CECILIA CHIARA SIMONA 

SIMONA # (A denti stretti fra se) Stòpid d'un 

crètèn... 

FRANCO # (Accorrendo verso Simona) A m'èt 

ciamè? 

SIMONA # (Alza le spalle irritata e scende dalla 

poltrona) 

FRANCO # (Ansioso) E allòra... 

SIMONA # Sicùra ch'um ha basè! Cosa a 

vlivtia che 'e fasèss... Um ha basèda... Ecco 'e 

fòj... 

CHECCO # 'El règulèr... C'la j guèrda nèca lì, 

sgnòra Brighetti... 

SIGNORA BRIGHETTI # Tutto a posto... 

CECILIA # Adèss l'è finì ignacòsa... Mitèj una 

prè insò e ch'un si scòra piò! 

SIMONA # (Con voce alta) Ch'an n'in scurègna 

piò? Ma gnèca par sògn! Adèss a in scùrèn... E 

come! 

FRANCO # Simona!... 

SIMONA # (A Franco) Adèss t'am fè 'e piasè 

d'andè da che sgnòr e dèj un pògn... 

FRANCO # Un pògn... 

SIMONA # Sicùra! Cl'òman l'ha dè un bès a tù 

mòj... Se te' un mènùm ad dignitè... Se t'ci un 

òman... 

FRANCO # Ma Simona a simia pù d'accòrd... 

SIMONA # Ma gnèca par sògn! Um ha ufèsa... 

L'ha ufès tè... Tòtt... Un pògn! 

FRANCO # Un è miga pùssèbil... Prèma a j 

parmètt e pù dòp a j dègh un pògn... 

CHECCO # L'ha rasòn tu mòj... Andèn a dèj 

un mòùnt ad bòtt... 

FRANCO # (Esasperato, levando le braccia al cielo) E 

và bè!... Và bè! Dasèj un pògn!.. Un mònt ad 

bòtt...!!! Basta c'la sèja finida una bòna vòlta!!! 
(Esce impetuosamente seguito da Checco. Li segue 

preoccupata Brighetti. Cecilia e Valentina si avvicinano a 

Simona) 

SCENA XVI^ CECILIA CHIARA SIMONA 

CECILIA # Ascòlta Simona... 

SIMONA # (Scattando) Andì vèja tòti... Vèja!!! 

CECILIA # Ma scùsa... 

SIMONA # (Fuori di se) Andì vèja... Lasim da par 

mè! (Cecilia e Chiara escono. 

SCENA XVII^ SIMONA 

Simona rimane sola in mezzo alla stanza, fremente, 

torcendosi rabbiosamente le mani. Dopo qualche istante da 

destra riappare Claudio) 

SCENA XVIII^ SIMONA CLAUDIO 

CLAUDIO # (Esitando) Scusi... 

SIMONA # (Volgendosi) Chi è? 

CLAUDIO # (Dolcemente) A sò mè! Cl'am scusa 

am s'èra smèngh 'e bastòn... (Va a prendere il 

bastone che ha dimenticato e nell'avviarsi per uscire si 

inchina, con amabile sorriso, davanti a Simona) 

Arrivederci signora... 
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SIMONA # (Con voce sorda) Maleduchè... 

Scréanzè... Umilièm a c'la manira... Davanti a 

tòtt... Ma chi as crèdar d'èssar lò? As crèdal 

d'èssar intèlligènt... Uriginèl... Spiritòs... Prèma 

us fà mèttar sòta... Pù 'e minaccia un prùcèss... 

Pù 40.000.000... Pù e prèténd un bès... Insòmma 

as pòll savè quèll che vò? E l'è inutil che lò 'e 

sùrrida... Se 'e s'avès la rabbia c'um fà!... Miga 

parchè... Nò... Nò... Par caritè... Ma parchè... 

Sè... insòmma... Me ha j ha dègh cièr e tònd... 

Io la odio!.... La odio!!! 

CLAUDIO # (Che l'ha ascoltata sorridendo, l'afferra 

improvvisamente e le chiude la bocca con un bacio. Simona 

dapprima tenta di divincolarsi poi, a poco a poco, si 

abbandona. Quando si stacca si ritrae senza osare guardare) 

SIMONA # (Con un filo di voce) Ch'ùs avèja... 

Ch'ùs avèja... I pò turnè... (Accorgendosi che ha il 

braccio libero e che non zoppica più) Ma... Ma... (Claudio 

muove liberamente la gamba ed il braccio, ma si ricompone 

perché in quel momento dalla porta di fondo entrano Franco 

e Checco) 
SCENA XIX^ SIMONA CLAUDIO FRANCO CHECCO 

FRANCO # (Sorpreso) Ma, coma?... Lò... 

CLAUDIO # Am sèva smèngh 'e bastòn... 

FRANCO # (Con tono minaccioso) Ah... Bene... 

Bene... Adèss a fasèn i cònt... 

CHECCO # (Minaccioso) Sicura che a farèn i 

cònt! 

SIMONA # (Interrompendolo) Nò, aspitì... 'E 

bsògna che at fèga una cùnfèssiòn... 

FRANCO # Ad cunfèssiòn?... 

SIMONA # (Guardando intensamente Claudio) Un 

m'ha brisa basèda!... 

FRANCO # Nò!!! E d'ad bòn? 

CHECCO # A sègna propi sicur? 

CLAUDIO # Se ul dis la sgnòra... Signora... 

Signori... (Si inchina di nuovo ed esce) 

CHECCO # C'us arculda che stavolta l'è andè 

bèn, 'e mi zuvnòtt!!! 
SCENA XX^ SIMONA FRANCO CHECCO 

FRANCO # (Avvicinandosi a Simona, felicemente, la 

quale però è alquanto assente) Pròpi, Simona, un't ha 

brisa basèda? Oh... Coma ch'ha sò cùntènt!!! 

SIMONA # (Si divincola dal tentativo di abbraccio di 

Franco, si avvicina al mazzo di fiori che aveva portato 

Claudio, lo prende fra le braccia, lo annusa sognante 

volgendo lo sguardo verso la porta da dove è uscito Claudio. 

Dalla porta del giardino entrano Riccardo Evalentina. Si 

terranno sul fondo della scena, quasi in second'ordine 

rispetto ai presenti in scena. Quasi furtivamente) 
 

SCENA XXI^ SIMONA FRANCO CHECCO 

RICCARDO VALENTINA 

RICCARDO # Vieni Valentina... (Allusivo) Sono 

stanchissimo! Andiamo a riposare... 

VALENTINA # Ma non volevi andare a vedere 

il museo delle ceramiche di Faenza? 

RICCARDO # Il Musuo? Bhè, può aspettare, 

non ti pare... 

VALENTINA # (Fermandosi nell'angolo dove aveva 

abbandonato lo zaino con dentro tutte le medicine) 

Aspetta... Prendo il flacone delle gocce... Non si 

sa mai!!! 
SCENA XXII^ SIMONA CLAUDIO FRANCO 

CHECCO RICCARDO VALENTINA PIPPO 

PIPPO # (Entra dal terrazzo con un gran cesto di ......., 

inciampando finisce lungo e steso per terra) Oh, 

putanaza... A sò scapuzè!!! 

SIMONA # Stà atènt, Pippo, stà atènt! L'è 

acsè fazil scapuzè!!! 

CALA LA TELA 
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