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Personaggi 
 

Ambroeus Colombo oste 
Nanda  cuoca, sua aiutante e… 
Carlo  fantasma 
Rosetta  fantasma 
Rico detto “ bianchin” 
Gina sua moglie  
Peder            venditore di trippa (bùsecca)  
Bruna sua moglie  
Don Emilio parroco 
Pina perpetua 
Teresa medium 

 
 
 
Il fatto si svolge a Milano, nella zona dei navigli, agli inizi degli anni ’50. 
 
 
 
 
 

Scenografia 
 

Interno di una vecchia osteria, con bancone di mescita e una vecchia 
scaffalatura retrostante con fiaschi e bottiglie di vino in esposizione.  Sul 
bancone una vetrinetta con pane, salumi, acciughe, aringhe, crostini e 
stuzzichini vari. Sopra la vetrinetta bicchieri e misurini per il vino da mescere; 
davanti al bancone damigiane di vino, scatole di bottiglie e alcuni tavolini dove 
gli avventori trascorrono le serate, dopo aver mangiato e bevuto. 
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PRIMO ATTO 
 

È pomeriggio, la bottega è ancora chiusa; Ambroeus con il vecchio 
grembiule, uno straccio in mano, dà una pulitina qua e là… e  mentre 
pulisce fa delle riflessioni ad alta voce. 

 
Ambroeus Ma ’se vorì che ve disa? Me tocca pròppi tusscòss!  Netà… fà 

de mangià…. travasà el vin… ma và che vita che me tocca fà. 
Da quand hinn mort i mè gent, me tocca fà de tutt… prima sì 
che fasevi “la bella vita”… “donne e sciampàgn”… Eh sì!… 
Adess inveci ...”sciampàgn de la ballètta”… e donn…nient. 
Che vita… Cià, cià, andemm avanti a nettà. (e mentre pulisce 
canta) O màma  mia… mi son lontan… ma gh’hoo la 
nostalgia… del mè Milan… 

Rico (con impazienza bussa insistentemente da fuori) Ambroeus 
allora… te dervett o nò incoeu? 

Ambroeus (interrompe disturbato il suo canto) Nò… gh’hoo de finì de 
nettà, podi nonanmò dervì! 

Rico (ancora bussando) E daj Ambroeus… ma te me conosset nò? 
Daj derva on momentin… 

Ambroeus Oh Signor!… (disperato riconoscendo l’avventore, si porta 
una mano alla fronte…) … tel chì el primm pontèll de la 
giornàda… el Rico del bianchin!… 

Rico (sempre più insistente) Daj Ambroeus… e derva… porco 
sciampin! 

Ambroeus (si accinge ad aprire) Adess dervi… speta che rivi… tant con 
tì gh’è nient de fà… o se derva , o se derva. 

Rico (appena riesce a entrare si avvia al bancone) Son chì 
Ambroeus… on bell bianchin! 

Ambroeus E già…te voeuret ch’el sappia nò? (e mentre versa) Com’è che 
te rivet inscì prèst? Te gh’avevet paura de fà tardi? Varda che 
mì scappi minga. 

Rico (mentre si sfrega gli occhi) Nò!… Hoo dormii pròppi nient 
stanott. Tùtta colpa de la mia miee… 

Ambroeus (incuriosito) Se l’ha ta faa ’sta poera dòna? 
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Rico (spalancando gli occhi) Se la m’ha faa? Tel disi subit, se la 
m’ha faa! Sent… Son tornaa a cà ier sera vers la voeuna… la 
voeuna e mèzza, entri e la troeuvi tùtta fada sù in la covèrta… 
tùtta stremida… tùtta quattada… speta che ne bevi on gott... 

Ambroeus Già, già, l’è mej che te cascet giò on alter gottin… se de nò 
come te fee? 

Rico Citto e famm andà avanti… 
Ambroeus Sì… sì… e svelt che mì gh’hoo de fà. 
Rico Allora te disevi che la tegniva el coo sotta i covèrt… 
Ambroeus Quest te me l’hee giamò dii… 
Rico Tel disi per taccà de noeuv el discors… sent adess. Me setti sul 

lètt per sbiottam e andà sotta i covèrt, quand all’improvvis lee 
la cascia foeura el coo e la taca a vosà… a brasciamm sù… 
reussivi pù a levamela de doss… 

Ambroeus (schiacciando un occhio) El soo mì se la voreva… la voreva… 
dai… va là… che tel seet anca tì, se l’è che la voreva… fà 
minga el tovàja… 

Rico Magari! Ma tì t’hee minga capii… lee la voreva dimm che la 
vedeva i fantasma. 

Ambroeus (incredulo) I fantasma? 
Rico Sì… i fantasma. Ma l’è minga finida… la m’ha dii che eren i 

fantasma di tò gent!… De tò pader e de la toa màma, ch’el 
Signor ghe dia la pas… 

Ambroeus (divertito) Capissi e… l’è vera che tì e la toa miee ve vorii tanto 
ben? 

Rico (sorpreso) Ma sicura! Certament che numm se voeurom ben, 
ma se gh’entra? 

Ambroeus (ridendo) Ah, ah, ah, se gh’entra… gh’entra. Te disi inscì 
perchè tì te bevet e l’è lee che la s’inciocca… ah ah ah… sì, 
vialter sii pròppi ’na coppia perfètta… ah ah ah… Sta attent… 

Rico (indicando con un dito Ambrogio)  Sta attent tì… e fà minga el 
bamba!… Toeumm nò in gir. 
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Gina (entra in questo momento e come al solito è in giro a cercare il 
marito, trovatolo) Tel chì, gh’avaria mis ’na man in sul foeugh. 
Te passet pussee temp chì che in cà toa. Ma la te par giusta? 

Rico (con il bicchiere in mano) Sì… me par pussee giust de stà chì. 
Quand sont in cà te me diset semper che mì doo fastidi… a 
laorà me voeur nissun… dónca… second tì dove podaria stà 
mej de chì? 

Gina (arrabbiata) Mì on dì o l’alter, se te cambiet nò e te la mocchet 
nò de bev te mandi al cimiteri. T’hee capii? E poeu fà minga el 
furb… tì t’el see ben perchè te troeuvet minga de laorà… 
perchè te see semper in gaìna… e chi te voeuret ch’el ciappa 
vun che l’è semper ciócch tradii? 

Rico (sbarrando gli occhi) Mì ciócch? Ma ovej, te par che mì sia vun 
che l’è in gaìna? Mì troeuvi nò de laorà perchè voeuri nò famm 
sfruttà dai padron… mì laori e lor fann i danee. A mì me par 
minga giust… e allora mì voo nò a laorà e inscì nissun el pò 
sfruttam… Son minga on bamba mì! 

Gina (letteralmente fuori dai gangheri) Va foeura de chì… fila 
perchè se de nò… (e accenna a rincorrere il marito, il quale se 
la darà a gambe, poi, calmatasi, si rivolge ad Ambrogio) Cià 
Ambroeus damm el solit liter de vin bianch, inscì voo a cà a fà 
de mangià e ne parlom pù. 

Ambroeus (divertito per l’accaduto) Subit! T’el chì!… Ma perchè il vino 
non te lo fai portare dal Rico quand el torna a cà? 

Gina Ambroeus, toeumm minga in gir! T’el seet anca tì che me 
rivaria a cà nanca la bottiglia… tì forsi t’el see nò, ma el Rico 
el bevaria anca l’asee. 

Ambroeus (sempre più divertito) Ah ah ah… e pensà che gh’emm daa el 
sorànomm de “bianchin”, perchè pensavom ch’el bevess domà 
quell… 

Gina Quand el gh’ha i danee el bev quel lì… e quel bon! Ma in temp 
de magra, per lù, va ben tusscòss. 

Ambroeus (ricordandosi del racconto di Rico) A proposit, che storia l’è 
mai quella che prima el m’ha cuntà su el Rico? El m’ha dii che 
tì… la nott… te vedet i fantasma. Ma adess te bevet anca tì? 
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Gina (sorpresa) El t’ha giamò cuntà sù tusscòss ch’el cicciaron de 
l’ostrega?… A bon cunt, quel ch’el t’ha dii l’è la verità, te 
savesset che stremizzi! De nott podi pù dormì… A ona cert’ora 
me riven tutt’e duu, tò pader e la toa màma, se metten pròppi 
in faccia a dove dormi mì e poeu tacchen a dimm tanti di chi 
robb… 

Ambroeus (continuando a prenderla in giro)  Vel disi mì… a la sera se 
dev mangià domà on poo de cafè-latt e minga bev i 
“bianchin”… ah ah … 

Gina (risentita, diventando improvvisamente seria) Ambroeus, 
damm a trà. Ma te penset de bon che mì beva prima d’andà in 
lett? Se te disi che hoo vist i fantasma di tò gent, te devet 
credomm… eh sì, perchè in ’sta storia te gh’entret anca tì! 

Ambroeus (sorpreso) Mì? E se gh’entri mì? 
Gina (incalzante) Te gh’entret, eccome! El fantasma de tò pader el 

m’ha dii che finchè tì te se decidet minga a toeu miee, lor poden 
nò riposà in pas. La toa màma poeu… la me fà ’na pena… poera 
dòna… la piang semper… e la dis: “chissà che fin el farà 
l’Ambroeus s’el troeuva nò la miee?”. T’hee capii adess? 

Ambroeus (spalanca gli occhi) Toeu miee?… Ma ’ste diset?… Te me 
paret tutta sonada… 

Gina ’Se te disi? Mì disi che se te fee nò come te disi mì, i tò gent te 
mandaran ’na bella maledizion… ecco quel che te disi. 

Ambroeus (con aria di superiorità) Dai Gina, te credet anmò ai fantasma 
alla toa età?… Sent belé, prima d’andà in lett bev ona bella 
camamèlla, inscì te fareet ona bella dormida, alter che i 
fantasma… damm a trà… 

Gina (sconsolata) T’hee capii on bell nient! Allora te darò i proeuv 
de quell che te disi… L’è minga vera ch’el tò papà de piscinin 
el te ciamava “stroppaj”? 

Ambroeus (molto sorpreso) L’è vera. Chi l’è che te l’ha dii? 
Gina E poeu… l’è  minga vera che la toa màma la te prometteva 

semper de mettet in colleg se te andavet nò a scola?… Oh 
Signor… l’è nò che tì a scola t’hee imparaa tanto… ma 
insomma… 
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Ambroeus (assumendo un’espressione “furba”) Damm a trà… adess te 
me diset chi l’è che t’ha cuntaa sù tutt ’sti ròbb! 

Gina Te l’hoo giamò dii! E tì te me credet nò! Fà me te voeuret e mì 
te see se foo? Dato che me sont abituada a dormì nò de nott, me 
tiri sù el mè vin bianch… e togliendo il disturbo… te saludi. 
Ciao!  (ed esce) 

Ambroeus (rimane solo e pensieroso) Oh, Madonna Santa… ma la sarà 
vera ‘sta storia?… La me pareva inscì sicura, e poeu… quel che 
la m’ha cuntaa sù de quand seri piscinin… chi mai pò avegh dii 
on quaicòss del gener?… (e così, rimugina, borbotta, parla fra 
sé, spolvera… finché a un tratto entra Don Emilio, parroco del 
rione) 

Don Emilio Buon giorno Ambrogio, te me deet on bell vèrmuttin? 
(mettendo la moneta sul bancone) 

Ambroeus (soprapensiero) Sì, don Emili… gh’el doo subit… anca se 
adess el costa pussee. Ch’el se ricorda per la volta prossima! 

Don Emilio Sì, va ben. Anca se di volt t’el slonghet… 
Ambroeus Già… io annacquo… El cervell gh’hoo innacquaa incoeu… le 

saa? 
Don Emilio Se gh’entra el cervell adess?… Te see pròppi foeura de coo 

incoeu… ma se l’è che te gh’hee? 
Ambroeus (sconsolato) De bon son foeura de coo! Me vegnen a dì certi 

ròbb, che  te lassen rintronaa tutt el dì. 
Don Emilio (con espressione interrogativa) ’Se t’hann dii? 
Ambroeus (quasi per sfogarsi) Quell’oca padoana de la Gina… sì, la miee 

del “bianchin”… del Rico… la dis che de nott la ved i fantasma 
di mè gent e che gh’hann dii che se mì toeuvi nò miee, lor 
poden nò riposà in pas, el me capis vera? Anca se mì ghe credi 
pocch… ’sti ròbb me metten sòttsora... 

Don Emilio (sbalordito) Perchè?… Disi, ma te see giamò in gaìna a ’st’ora 
chì? 

Ambroeus (con aria sconsolata) Già… saria staa mej se fussi staa 
ciocch… almanch dopo on poo la me passava… inscì… 
inveci… 
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Don Emilio (rassicurante) Su… su… dà minga a trà a quell che disen certi 
dònn. S’insognen… e poeu te disen che hann vist i fantasma… 

Ambroeus Mah… speremm che lù don Emili, el gh’abbia reson… mì 
inveci gh’hoo ’na gran paura… malgrado quel ch’el pensa lù… 
i fantasma me fan semper paura… (in quel momento entra nel 
locale la Pina, perpetua di don Emilio. È rimasta zitella pur di 
stare sempre al fianco dell’ignaro prete e avendo sentito 
rammentare i fantasmi, si introduce nell’argomento così…) 

Pina (simulando il segno della croce) I fantasma, fann paura domà 
a quej che la coscienza ghe l’hann minga netta… ma a quej a 
post poden nò fagh paura… 

Don Emilio (sorpreso) Ma chi l’ha fada vegnì chì?! E tì còsa te ne see di 
fantasma? 

Pina Pussee de quell che te penset, caro el mè car don Emili… 
Don Emilio T’hee vist! Lee la sà tusscòss… te pareva che la savess nient di 

fantasma. 
Pina (con aria di chi non ammette repliche) Ch’el lassa perd quel 

che son mì, puttòst che storia l’è questa? 
Ambroeus (interviene con tristezza) L’è ona brutta storia… pròppi 

brutta… 
Pina (con fare materno) Ven chì Ambroeus, cuntom sù se gh’è 

success… e forsi mì podi ’jutat… 
Don Emilio (improvvisamente si infuria e si accinge a rincorrerla) Ma  ste 

diset? Chi l’è che te ’jutett? Ma guarda tì sta balorda… ghe 
manca domà che la se metta a fà l’esperta de fantasmi… và… 
và a cà a preparà de mangià… e a la svelta, se de nò te la cunti 
mì la storia di fantasma… ma cont on bell lègn… (Pina corre 
fuori, lasciando soli i due uomini). 

Don Emilio (calmatosi, prende a braccetto Ambrogio) E tì, pensa pù a ‘sti 
stori… pensa a fà el tò laorà... se te troeuvet miee mej… e anca 
mì saroo content, se festeggiarà cont on bel matrimoni… se 
mangiarà, se bevarà… a proposit Ambroeus, damm on alter 
biccerin de vèrmut… A cicciarà m’è vegnda la gola secca… 
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Ambroeus E già… tutt i scus hinn bon per on alter gottin eh?… Va ben. 
El se regorda... vera...che adess el costa pussee... per ‘sta volta 
offre la casa… ma la prossima… 

Don Emilio Sì, sì! La prossima volta vedarem… daj giò chì (e beve tutto 
d’un fiato)… adess sì che ’ndemm ben. Quella bettònega de la 
mia perpetua la m’ha faa perd la trebisonda. L’è on poo che la 
dà i numer… son talment stuff che quasi quasi la mandi via. 
Adess poeu che la fa l’esperta de fantasma… Va là… soo pù se 
dì… ciao Ambroeus… 

Ambroeus Ch’el me staga ben, reverendo. (rimane di nuovo solo e 
pensieroso continua il suo daffare, borbottando mentre 
riordina) Ghe mancava domà la storia di fantasma… già la 
Gina l’è on poo svanida… a fà certi discors… e poeu… se l’era 
nò svanida, la sposava nò el Rico… ma mì me domandi e disi 
se gh’era bisogn de vegnim a dì ’sti ròbb?… i fantasma de la 
mia pora màma e del mè papà… stroppàj… ma come la faseva 
a savè che de piscinin lù el me ciamava stroppàj? Mi ghe credi  
nò a ’sti ròbb… però la storia de toeu miee… la mia màma me 
le diseva semper: …“finchè non prendi moglie, non avrò 
pace”… adess che ’sta imbesuida la me fà ‘sti discors… l’è 
minga facil dì…  mì ghe credi nò! (riprende il suo lavoro di 
riordino nel locale, Pina e Teresa, che è una nota “medium” 
della zona, entrano con fare furtivo e di complicità) 

Pina Ambroeus gh’hoo de parlat… 
Ambroeus (incuriosito) Se gh’è? 
Pina Ven chì che te presenti ona mia amisa. (Ambrogio si avvicina 

alle due donne porgendo la mano a Teresa). 
Ambroeus Tanto piasè, Ambroeus. 
Teresa (sorridendo) El piasè l’è el mè… Teresa. 
Pina (con fare intrigante) Scoltum, Ambroeus… hoo sentii di 

discors de fantasma. Disèmm i ròbb ’me stann… quel ciciaron 
del Rico le dis a tucc… l’hoo sentii anca mì… el Rico el diseva 
che la soa miee la ved i fantasma di tò gent, ch’el Signor ghi 
abbia in gloria… e allora hoo pensaa de portat chì la mia amisa 
Teresa che l’è ona medium e che l’è pròppi brava… 

Ambroeus (meravigliato, domanda) Brava… a fà cos’è? 
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Teresa El ved scior  Ambroeus… 
Ambroeus (interrompendola) Ma che scior… mì sont l’Ambroeus per 

tucc. Ambroeus e basta. Se seri on scior, seri minga chì denter 
a laorà. Sont abituaa a dagh del tì a tucc e voeuri che anca i alter 
me daghen del tì… a bon cunt, mì hoo minga capii in che cosa 
te see brava e mì… 

Teresa (contenta) Ben! Allora tì te see faa ’me mì. Anca a mì me pias 
dagh del tì subit, se capissom prima e mej… vera? 

Pina (interviene scandalizzata dalla domanda di Ambrogio) Se l’è 
brava a fà? In sta zona la conossen tucc… l’è la medium pussee 
brava che ghe sia… 

Ambroeus Se voeur dì… medium ? 
Teresa (con pazienza) Scoltum Ambroeus… la medium l’è ona 

persona che la gh’ha la facoltà de parlà con le anime dei nostri 
cari, che tanti volt resten su ‘sta tèrra in attesa de vedè realizzaa 
i sò desideri e mì pròppi per ‘sta facoltà che gh’hoo… 

Ambroeus (accigliato, si gratta in testa) Per dila in d’on’altra manera… tì 
te parlet cont i mort… 

Teresa (quasi delusa) Già… ma l’è minga pròppi inscì… più o 
meno… insòma… te vedet… 

Ambroeus Forsi… e allora se devom fà? 
Teresa (prende subito “la palla al balzo”) M’hann dii che de nott i 

fantasma di tò pori gent… vann da la Gina. 
Ambroeus Già, quest l’hoo savuu anca mì! 
Teresa (quasi spazientita) Adess tì stà citto on momentin e scoltomm 

senza fermamm, se te voeuret che parlomm de ròbb seri… Va 
ben? 

Ambroeus Va ben! Parlemm de ròbb seri… 
Teresa Allora te disevi… se tì te me deet el permess de intervegnì, mì 

foo in manera che quelle povere anime parlen con mì… e 
minga con la Gina. Inscì me disaran quell che voeuren e dopo 
mì t’el riferiroo. 

Ambroeus Adess giugom a scondes? Ma poden nò parlà con mì? 
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Pina (scocciata dall’atteggiamento canzonatorio di Ambrogio) 
Ovej… ma tì te penset ch’el sia come parlà al telefono cont on 
visin de cà? Sti ròbb hinn seri. La Teresa la gh’ha de 
concentrass… poeu la và in trance e se i anim hinn disponibil… 
allora se pò fà, se de nò nient… 

Ambroeus Maah… Tanto mì ghe credi nò… 
Teresa (contenta) Va ben! Mì voeuri nò che tì te ghe credet, voeuri 

domà che te me daghet  el permess de fà ona seduta spiritica, 
al rest ghe pensi mì. Tì te ghe credaree dopo… eh sì… tant tì te 
ghe rimettet pròppi nient… 

Ambroeus (rassegnato) Bah! Per mì… fà me te voeuret… 
Pina Oh, finalment t’hee ciappaa la decision giusta e te vedaree che 

la Teresa la farà on bèll laorà. 
Ambroeus (rivolgendosi a Teresa) Laorà?  Ma che razza d’on lavoréri l’è? 

Te voraree minga di danee… vera? 
Teresa (guardando contrariata la Pina) Noo… preoccupes nò… ‘ste 

voeuret ch’el sia on quaj ghèll per tutt el temp che mì me 
impegnaroo per tì? 

Ambroeus (rassegnato) Basta che tì te faghet el necessari per benin e poeu 
vedaremm… va ben… 

Pina Bravo Ambroeus, fides, inscì te spazzet via dal coo tutt’i 
dùbbi… una volta per tutte. 

Teresa (concludendo) Allora semm d’accord inscì, mì stasera me metti 
sotta a laorà e te vedaree che prest se risolverà tuscòss. Adess 
andemm, me faroo sentì prest… Se vedom, Ambroeus… ( le 
due escono) 

Ambroeus (rimasto di nuovo solo) Che la me staga ben! Beh… 
speremm… L’ha dii che la me risolverà el problema… Bon per 
lor che ghe creden…Mì ghe credi pròppi pòcch, per dì… nient 
del tutt… lor risolven i problema e mì devi semper laorà… 
porca sidèla… e quell’altra stordida de la Nanda, che la se ved 
nonanmò… ‘sta brutta vagabonda…quand la riva me faroo 
sentì... (in quel preciso momento arriva Nanda, che è l’aiutante 
di Ambrogio) Finalment… (si inchina in segno di riverenza) 
Riverissi sciora contessa… ben arrivada !… 
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Nanda (gli si ferma di fronte, con aria minacciosa) Damm a trà, te 
gh’hee voeuja de taccà lit incoeu ? Mì ier sera hoo tiraa quasi 
mezzanott per lavà, mett via piatt e biccer, l’è per quell che ‘rivi 
adess. Tì te me devet lassà stà. T’hee capìì? 

Ambroeus Va ben… Adess on galantòmm me mì, el pò nanca rangognà 
cont ona dipendent perchè la riva tardi sul laorà, che quella la 
và subit sù de gir... 

Nanda Ma sicùra de sì, che voo sù de gir... oej disi!!… Ma te pensaree 
minga che mì me faga mett i pee in sul coo de tì, eh? El mè 
dover, mì el foo, anzi… foo anca pussee del mè dover e i 
straordinari se cunten nò, ma el stipendi l’è semper quell! 
Adess voo perchè chi l’è minga aria… (e così si avvia in cucina 
lasciando solo Ambrogio) 

Ambroeus T’hee capii? La m’ha miss a pan e pèssitt… l’era mej se stavi 
in lett a dormì… mah… andemm avanti a nettà… inscì almen 
risolvi on quaicòss (cantando)… Oh mama mia, mi son lontan, 
e gh’hoo la nostalgia del mè Milan… 

Peder (il quale nel frattempo è entrato in bottega) Bondì Ambroeus, 
t’hee vist ? Son rivaa anca incoeu… 

Ambroeus (mentre si avvia dietro al bancone, sottovoce) Bon chesschì ! 
(a voce alta)  Hoo vist… scommetti che te voeuret el solit 
biccer de vin ross, vera ? 

Peder Ma sicura! On bel biccer de vin ross el fa semper ben… Però 
se ghe fuss anca on crostin… saria mej… 

Ambroeus (ad alta voce) Nanda, oej Nanda… i crostin hinn pront?  
Nanda (da fuori) Nò… con tutt quell che gh’hoo de fà… saran pront 

fra on para d’or… 
Peder (rivolgendosi ad alta voce a Nanda) E allora on para d’inciòd 

cont on ciccin de pan, le acciughe fan sempre bene, se nò me 
foo a bev el vin? 

Nanda (risponde sempre da fuori) Gh’hinn nanca quei, devi anmò 
nèttai… 

Ambroeus (insistente) Portegh on para d’oeùv dur, de quei ch’emm vanzà 
ier sera… 
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Nanda (sempre da fuori, con aria dispettosa) Eren bon pù e i hoo 
portaa a cà mì… 

Ambroeus (si appoggia con le mani al bancone, con lo sguardo rivolto al 
cielo e con aria sconsolata…) Adess voo de là e ghe refili on 
para de… 

Peder Hoo capii, Ambroeus, damm on gott de vin che voo via senza 
mangià nient… Incoeu tira aria grama! Mangiaroo on poo de 
bùsecca quand ‘rivi al mè negozzi… 

Nanda (si affaccia dalla cucina) Te fee ben, tant se te la manget minga 
tì, chi l’è che’l gh’ha de comprà quel schivi de bùsecca che te 
fee? 

Peder (arrabbiato) Cosaaa? La mia bùsecca on schivi?? Stà attenta tì, 
neh! Ma te se see guardada in del spègg stamattina? 

Nanda (esce dalla cucina con le mani ai fianchi e la chiara intenzione 
di litigare) Sigura, che me son guardada in del spègg! 
Perchè.Gh’è on quaicòss che va noo?  

Peder (letteralmente fuori dai gangheri) Certament ghe saria de dì, 
ma l’è mej che parli nò, perchè ona parola l’è pòcch e dò sarien 
tropp... allora voo via…voo via… parlemen pù… se de nò 
vemm a finì mal… porco diavol… (ed esce borbottando fra sé, 
lasciando soli Ambrogio e Nanda) 

Ambroeus (rivolgendosi a Nanda con voce alterata) Se te veet avanti inscì 
te me fee scappà tutti i client e poeu ridaroo quand te me 
cercaree el stipendi a la fin del mes… 

Nanda Oeeh tì… ma te see matt ? Vosa minga con mì, neh! I client 
‘me quel lì l’è mej perdii che trovai.. per el mè stipendi, vist 
che semm in argoment, cerca de damm on aument se de nò a la 
fin del mes te pienti chì e poeu ridaroo a vedè ’me te faree senza 
de mì…. 

Ambroeus (sornione) Pora Nanda ! Tì te see nò quanti ne troeuvi mej, che 
laoren el doppi e pretenden men. Vagabonda che te see minga 
alter… fila in cusina, màrsc! 

Nanda (con le mani sui fianchi in segno di sfida) Ah, adess son 
diventada anca ’na vagabonda, eh? Te fee finta de regordass pù 
i sfacchinad ch’hoo faa quand te see restaa in de per tì senza i 
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tò gent… allora s’eri nò ona vagabonda, eh? Quand te vegnivet 
a pregamm “Nandina, stasera te podet fermas on ciccin pussee, 
perchè in de per mì ghe la foo nò”, e mì… bamba… “Sì 
Ambroeus… preoccupes nò, ghe pensi mì…”  Adess son 
diventada… ’na vagabonda? Ma famm el piasè! (ritorna in 
cucina sbattendo la porta, buttando uno straccio per terra e 
lasciando Ambrogio che brontola) 

Ambroeus Beh! Forsi ‘sta volta n’hoo dii voeuna de tropp… mmmh… eh 
sì, se la gh’era minga lee quand son restaa in de per mì, ghe 
l’avaria mai fada… e poeu l’è nò ‘na vagabonda, quand la laora 
in cusina la par on terremòtt: la lava, la spazza, la fà de mangià, 
la rigoverna, la serviss la gent… eh sì… insòma… l’è mej che 
ghe domandi scusa… Nanda… Nandina…  

Nanda (grida  da fuori urlando) S’te voeuret ...anmò? 
Ambroeus (quasi barcolla per l’urlo che non si aspettava) Ma vaa… 

Porca paletta, ma perchè te voset? (poi ripresosi) Nanda, ven 
chì che gh’hoo de ditt ’na roba… 

Nanda (esce per sentire) Dimm ’ste voeuret e a la svelta… che gh’hoo 
‘na montagna de robb de fà, anca perchè tant si i e foo minga 
mì… i e faa nissun… 

Ambroeus (con fare conciliante) Sì… insòma… te vorevi domandà scusa 
per quel che t’hoo dii prima e anca che te see nò ’na 
vagabonda… anzi… 

Nanda (all’inizio sembra contenta e poi ironica…) Oh, màma!!! Te 
me domandet scusa ? Ma te see ‘se me ne foo mì di tò scus, 
mì… (torna in cucina) 

Ambroeus (deluso, si rivolge al pubblico) A voeuna inscì, se vun el ghe 
mola una lecca… el va in galera… ma a vialter la ve par giusta? 
Quella lì la gh’avaria bisogn ona cura de sgiaff trè volt al dì: 
mattìna, mezzdì e sera e inscì la dormaria anca mej, ve par? 

Nanda (che ha sentito e risponde da fuori) Ma bravo!… el tira i sgiaff 
lù! Te fariet mej a … Và…và… cerca de fà ben e a la svelta i 
tò ròbb, famm on piasè!… Se de nò, come al solit, me tocca 
finì mì, datt de fà e pensa nò ai stupidad… 

Ambroeus Ecco… gh’è nient de fà, l’è fada a la soa manera, o te la ciappet 
inscì o l’è anmò inscì… a bon cunt demes de fà… (guardando 
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l’orologio) se de nò adess riven tucc, chi gh’è nient de pront e 
la va mal con l’incass de la giornada… incoeu a furia de 
stupidad emm tirà tardi senza nanca incorges… (mentre 
Ambrogio finisce di rassettare il bancone e Nanda  comincia a 
portare i vassoi con le sue prelibatezze...) 

 
Stacco musicale… Vi è uno spazio di tempo. È sera. 
 …pian piano, cominciano a entrare i primi avventori; i primissimi 
sono Peder e sua moglie Bruna che si siedono a un tavolo. 
 

Peder e Bruna Bona sera a tucc… 
Ambroeus (sorpreso) Oh guarda chi se ved… Se gh’è success che sii 

insema stasera? 
Bruna Gh’avevi minga voeuja de fà de mangià e allora gh’hoo dii al 

Peder: “Perchè andemm nò a mangià on boccon 
dall’Ambroeus, inscì gh’hoo nanca de lavà i piàtt?”. 

Peder (si rivolge ad Ambrogio indicando Nanda) Oèi!  Mì hoo portaa 
la mia miee ma tì tegnom lontan… “la belva”,  se de nò vemm 
pù d’accord… 

Ambroeus (cercando di sdrammatizzare) T’hee faa ben a vegnì stasera e 
stà tranquill che ve servissi mì, guarda l’ha faa i crostin pròppi 
adess… (indicando Nanda)… la sarà quell che te voeuret, ma 
in cusina gh’è nissun che ghe sta a pari e quest se dev 
ricognossel,  vera? 

Bruna Ah sì! L’è pròppi vera, gh’è nissun che fa de mangià come lee. 
(rivolgendosi a Nanda) A proposit, Nanda, te m’insegnet come 
te feet a fà i tò ossbus cont el risott giald? Mi riessi nò a fai 
inscì bon… ’ste ghe mettet denter? 

Nanda La polver del Pirimpimpin!!... Me dispias, ma ognidun el gh’ha 
i sò piccol segrètt. Quand te gh’hee voeuja de ossbus te vegnet 
chì in de mì. Stasera  per esempi… i hoo faa… 

Peder  Allora Ambroeus… te mi e portet per duu… cont on poo de 
crostin e de giambon… ma me raccomandi… te mi e portet tì, 
perchè mì da quella lì voeuri on bell nagott… e poeu… porta 
anca ’na brocca del tò vin ross, de quell bon me raccomandi… 
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Ambroeus Ma sicura! De quell bon… perchè mì gh’hoo anca quell minga 
bon? 

Bruna (sottovoce) Mmmh, minga bon nò! Ma on poo slongaa sì.(In 
quel momento entrano don Emilio con la sua perpetua Pina). 

Don Emilio Salute a tutti… (tutti rispondono a soggetto) 
Pina Bonasera a tucc… Ambroeus, con don Emili emm pensaa: 

“Stasera andemm da l’Ambroeus a mangià on quaicòss, poeu 
faremm ona bella partida a scopa per finì la serada e inscì 
contenti, andaremm in lett” e… semm chì… m’hann dii che 
incoeu gh’è i ossbus cont el risòtt giald, l’è vera? 

Ambroeus Ma sicura! Mej d’inscì podevov minga fà, però ve servirà la 
Nanda perchè mì sont impegnà cont’el Peder e la Bruna. 
Metteves chì, ve mandi subit la Nanda cont i crostin… i femm 
inscì bon, che in gir ghe n’è minga … adess la riva, neh? 

Nanda (portando il vassoio dei crostini, borbotta…) Sì… “i femm”… 
come se i fasess lù… 

Ambroeus Mamma mia! ’Me se fa a contentala quella là… Mì la sopporti 
pù… ma on dì o l’alter…  

Pina   (mentre tutti parlottano, scherzano e ridono, Pina, con una 
scusa, chiama in disparte Ambrogio e, con fare intrigante, gli 
dice sottovoce) Ambroeus, la Teresa la m’ha dii che stanòtt la 
farà “la seduta” e doman la vegnarà chì a cuntatt sù tusscòss. 

Ambroeus (scherzandoci sopra, con aria sbrigativa gli dice) E sia! Lee la 
fà “seduta” e mì la foo “in pè”… a bon cunt hoo capii… doman 
ne parlaremm… 

Don Emilio (che nel frattempo ha già divorato in gran fretta i crostini che 
gli avevano portato) Bon… bon… peccaa che saveven on poo 
de pocch… 

Pina (che è tornata al tavolo per mangiare qualche crostino) Per 
forza saveven de pocch… ti hee bevuu al post de mangiaj e 
adess mì cosa mangi? 

Don Emilio (fingendosi dispiaciuto) Me dispias... savevi nò che ti e vorevet 
anca tì… mì pensavi che tì te vorevet fà la dieta, donca… 
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Pina (ironica) I pret la sann lunga… vera? Ma lù a la soa età el 
dovaria mangià de meno, se de nò ona quai sera, gh’el disi mì, 
ghe ven on bell infartino e se ne parla pù… 

Don Emilio  (facendo i debiti scongiuri) On infart? Stà attenta, belè! Mì 
pensavi che tì te fudesset un poo affezionada al tò prevost, ma 
inveci te me parlet de infarto… e poeu se gh’entra l’età, mì son 
minga vegg… 

Pina (rincarando la dose mentre mangia) El staga attent che 
l’infarto el pò vegnì anca ai pret. El pensava de vess vaccinaa? 

Don Emilio (scherzando con il cielo) Mì su in ciel gh’hoo di conoscenz… 
cosa te pensavet… 

Pina Sì, el gh’ha di conoscenz… lù! Ch’el vegna che cercom i alter 
duu per la scopa…  

Peder (che ha seguito il dialogo fra Pina e Don Emilio) Se cerchii 
compagnia per la scopa ghe sarium mì e la mia miè, che 
modèstia a parte semm duu draghi… 

Don Emilio (che ha finito di mangiare e accetta la sfida) Benone! Quand 
gh’è di draghi gh’è pussee gust a vinc, vera Pina?  Ambroeus 
porta i cart che gh’insegnum a stà al mund ai draghi… 

Ambroeus Subit, don Emili… 
Bruna (interviene decisa) Femm a chi perd… paga… vera? … 
Don Emilio (euforico) Certament, se de nò che gust ghe saria… tanto a perd 

sarii vialter… e inscì numm duu avaremm mangiaa a gratis, 
vera Beppina? 

Pina Oh insòma… me ciami Pina e voeuri nò vess ciamada Beppina, 
l’ha capii? 

Peder (indicando il cielo, si rivolge a don Emilio) Oella! Senza 
conoscenze e senza inganno… se semm capii? 

Don Emilio Ma certament, ma che conoscenze… per duu ’me vialter gh’è 
nò de scomodà el Paradis… 

Ambroeus (portando le carte da gioco) Voilà le carte!… e… bon 
divertiment. 
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Peder (sfregandosi le mani) Car el mè Ambroeus, quel ch’emm 
spenduu mì e la mia miee… tacchel al cunt del prevòst, perchè 
stasera el perd la partìda de sicur... 

Pina (stizzita, si rivolge a Peder) Forza, dà i cart e vedemm de 
moccàla coi stupidad, che adess v’insegnomm numm a stà al 
mond, forza… (e in grande armonia, ma con altrettanta 
rivalità, inizia la partita.)  

Nanda (nel frattempo, con in mano delle stoviglie, si rivolge ad 
Ambrogio) Oej tì, scoltum … 

Ambroeus (rivolgendosi verso il pubblico si porta una mano sulla fronte 
in segno di disperazione) Oh santa pas, ma se la gh’avarà 
ancamò. Quand la fa inscì la me fa paura… 

Nanda (sempre più scorbutica) Ven chì… ven chì… mì voeuri fà 
paura a nissun… ma te voeuri dì che appena hoo finii de mett 
via e nettà i tavol, voo via… mì stasera voeuri nò tirà ancamò 
mezzanott… me par de ves on fantasma, a ’ndà foeura semper 
a mezzanott… 

Ambroeus E dai anmò cont i fantasma… ma incoeu ghe l’avii tucc cont i 
fantasma? 

Nanda Cosa gh’entren i fantasma adess?… Mì disevi tanto per dì… 
perchè a statt adree a tì ghe saria de tirà semper mezzanott. Mì 
el disevi, perchè i fantasma vegnen foeura a mezzanott…   Ma 
tì… perchè t’hee dii… “e dai anmò cont i fantasma”?  

Ambroeus Nò… nient… nient… 
Nanda (meravigliata, riflette ad alta voce) Mah! El me par on poo 

stonaa… (nel frattempo gli altri avventori seguitano a giocare 
a carte) 

Don Emilio (coinvolto completamente dal gioco, si rivolge a Pina urlando) 
Ma ’ste fee… i òr se sbaten minga via inscì… pensegh ben 
dai… che sta partida gh’emm de vincela numm… 

Pina Mì stoo attenta… ma el gioeugh l’era impostaa inscì… ecco… 
Peder (con calma e il sorriso tipico del vincitore) E brava la mia 

Pina… te devet semper dagh a trà al tò prevòst, se de nò el se 
inrabiss… mì intanta con quest foo anca la primera che cont el 
sett bell e i scop gh’èmm la partida vinta. Ve resta domà de 
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andà da l’Ambroeus e pagà el cunt. Mì e la mia sciora saludom 
la compagnia e vemm a dormì. Andemm Bruna e… bonanòtt a 
tucc… 

Bruna  Bonanòtt … 
Don Emilio (amareggiato, sorpreso, sconsolato e farfugliante, si rivolge a 

Pina) Ma mì pensavi che el sett bell te ghe l’avesset tì… e 
allora giuravi… pensavi… 

Pina (si alza e, con le mani sui fianchi, si avvicina minacciosa a don 
Emilio il quale cerca di evitarne persino lo sguardo) Lù el 
pensava eh?… Mì invece pensi che el cunt le pagarà lù… e 
poeu, mì da stasera in coppia con lù ghe stoo pù… L’ha capii? 

Don Emilio (si alza e cerca in tasca per pagare il conto) Sicur che paghi, 
perchè gh’è staa ona quai volta che t’hee pagaa tì per caso? 

Pina (sempre più minacciosa, agita il dito indice sotto il naso di don 
Emilio) Voraria vedè che olter che perd, perchè lù el sà nò 
giugà… me toccaria anca pagà… Ma và, và… bocca tàs… 
perchè se de nò… 

Don Emilio (pensa ad alta voce) Mì la sopporti pù, chì la và a finì che prima 
o dopo  la cambi… oh, Signor… 

Pina Sì dai! El cambia perpetua, ma dove l’è che ne troeuva on’altra 
come mì? 

Ambroeus (interviene per placare gli animi e prendendo a braccetto don 
Emilio…) Le sa vera don Emili, che on’altra come la Pina, la 
se troeuva minga in gir? 

Don Emilio Anca tì adess? Varda che se voo su de gir me la ciappi anca con 
tì… 

Pina (si rivolge a don Emilio con aria di superiorità) Ma el ved nò 
ch’el toeu in gir anca lù?… El se rend minga cùnt... 

Nanda (interviene in difesa della Pina e ne approfitta per lanciare una 
frecciata ad Ambrogio) Ma de cosa te voeuret che se renden 
cùnt i òmen? Se incòrgen de nient perchè capissen nagotta. 

Pina (soddisfatta) E brava la mia Nanda, tì sì che te capisset i ròbb… 
(i due uomini si guardano con aria smarrita) 
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Ambroeus (va dietro il banco, riempie due bicchieri di vino bianco) Scior 
prevòst, ma le sà come l’è? Dato che capissom nient, numm se 
bevom on bèll biccer de vin e poeu andemm a  dormì… e inscì 
se rangen… 

Don Emilio (finalmente soddisfatto, prende il bicchiere colmo e lo alza 
verso quello di Ambrogio per brindare) Oh sì… adess sì che te 
parlet de savi… beviamo alla faccia loro… (le donne un po’ 
offese escono indignate, lasciando gli uomini, che contenti, 
continuano a brindare) 

 
 

FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 
 

Stessa scena. È mattino… Ambrogio da dietro il bancone parla 
concitatamente con Teresa e Pina.  

 
Teresa (ad Ambrogio)  Mi t’hoo giamò dii quel che te devet fà per fà 

content i anim di tò pori gent e fai riposà in santa pas… Adess 
tocca a tì decid, la responsabilità l’è tutta toa; mì quel che 
gh’avevi de fà l’hoo faa … adèss rangess…  

Pina (rivolgendosi ad Ambrogio) Ma certament. El soo mì quell che 
l’ha passaa sta poera tosa… i nott in pè per fà la seduta…  

Ambroeus (irritato) Oej… ma se gh’avii stamattina? Con sti discors, la 
seduta… i fantasma… sposass… ma andé… andé via. 

Teresa Sì, numm podom anca andà via, ma come t’hoo dii… se torna 
pù indree… anzi… prima de andà, devi dit on’altra ròba e poeu 
te se ranget… 

Ambroeus E va ben… dimm anca ’sta ròba, ma che la sia pròppi 
l’ultima… e poeu aria, perchè gh’hoo tanto de fà… 

Teresa Preoccupes nò, l’è l’ultima de sicur… gh’hoo minga temp de 
perd con tì… stamm a sentì… 

Ambroeus (spazientito) Allora! Moeuves… forza! Dimm quel che te 
gh’hee de dimm e poeu foeura de chì, che ne podi pù! 

Pina Oej disi… ma te par la manera? Semm minga di strasc… siamo 
delle signore! 

Ambroeus (si ferma sorpreso) Tela chì on’altra… adess hinn diventaa… 
delle signore!. 

Teresa (con la mano ferma Pina che sta per reagire) Nò, nò… stà 
ferma! E tì Ambroeus… te disi domà che le care anime m’hann 
dii… che se te convincevi minga mì, gh’avarien pensaa lor. Te 
vedaree, che adess de nott, vegnarann a trovat, perchè mì me 
son straccada de vess trattada  in ’sta manera… Pina, andemm 
… (escono). 

Ambroeus Oooh finalment! Ne podevi pù de veggh intorna sti dò befan 
con tutt i sò discors, m’hann pròppi stufii… con tutt’i stravacad 
che cunten sù… (e seguita il lavoro facendo riflessioni ad alta 
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voce) Mmmh… ma se creden che mì me beva tutt i lor 
baggianàd… se sbaglien de gross… mì a chi stori lì gh’hoo mai 
creduu… però… chi l’è che pò avegh dii…   Mmmh… che la 
sia stada la Gina?… Se de nò chi podaria avegh cuntaa sù la 
storia del “stroppàj”… e el rest?… Gh’è  anca la storia che se 
mì me sposi nò la mia pora màma la riposa nò in pas… chi ghe 
l’avarà dii?… (il dubbio inizia a invadere Ambrogio) … E s’el 
fuss verà? Nò, nò ma se disi?… Ma son diventaa inscì stupid 
anca mì?… Mmmh però la mia màma me le diseva semper 
“finchè” te se sposet nò, mì gh’avaroo mai pas… (poi si 
riprende e…) … nò, nò via… via ’sti penser… chì gh’è de laorà 
e minga de pensà ai stupidad… e poeu chi sposaria vun come 
mì ch’el passa i sò giornàd domà a laorà?… Con questa 
benedetta bottega ’me foo a sposamm?… Dai, dai tiremm 
innánz che finissum de nettà, perchè se finissi nò per quand riva 
la Nanda, la me fà el pelo e contropelo!  El banch el dev’vess 
ben nètt per mett in bèlla mostra tutt’i sò prelibatezz… 
crostini… nervitt cont i scigoll… fasoeu… ancioitt… 
sottasee… oeuv dur… e tutt quèll che la voeur lee… 

 
Improvvisamente, si spengono tutte le luci, rumore di tuoni, lampi, fumo 
e al riaccendersi delle luci vi saranno in scena Carlo e Rosetta che sono 
i  fantasmi dei genitori di Ambrogio;  indossano delle lunghe tuniche 
bianche e anche i loro visi e mani sono bianchissimi.  

 
Ambroeus (Ambrogio si guarda intorno sbigottito e poi continua  le sue 

riflessioni…) Oh santa Madonna!!! Ma se l’è che succed? La 
lus che la và e che la ven… e poeu hoo sentii anca ona corrent 
d’aria fregia… mah! Se ved che rivarà on temporal… (seguita 
con il lavoro). 

Carlo (mentre si avvicina furtivamente ad Ambrogio, si rivolge a 
Rosetta che è rimasta timidamente di lato) Ven chì, tanto lù el 
pò nò vedemm… e i alter nanca… perchè semm di fantasma e 
inscì podom fà quel che voeurom … 

Rosetta (timorosa) Se t’el diset tì… ma mì gh’hoo paura ch’el sia minga 
vera e  che magari on quajdun podaria vedemm… 

Carlo (rassicurante) Ven chì t’hoo dii… e stà tranquilla… non ci può 
vedere nessuno! 
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Rosetta Scusa… te se ricordet nò de la Teresa e della Gina? Lor ne 
vedeven, come te feet a vess inscì sicur che el noster “stroppàj” 
el pò nò vedemm? 

Carlo Quella l’è on’altra storia. Lor hinn di “medium” e donca lor 
poden vedemm, ma i alter nò, guarda che bèll… (va a fare dei 
versi proprio di fronte ad Ambrogio, il quale non si accorge e 
prosegue nelle pulizie) 

Rosetta (con gran meraviglia) Oh Signor! L’è pròppi vera! El ne ved 
nò… (anche lei si avvicina ad Ambrogio agitando le mani 
davanti al suo viso) 

Carlo T’hee vist? Contenta adess? 
Rosetta Sì certo amor, son pròppi contenta… (e poi con tenerezza)  però 

come l’è bell el mè “stroppàj”, l’è on poo ch’el vedevi nò… l’è 
cambiaa però… (guardandogli il fondo schiena) adess 
podomm pù ciamal “stroppàj”… ma varda, che  po’ po’ de 
dedree che l’ha miss sù… però poer fioeu… semper in de per 
lù… ma perchè el se decid nò a toeu miee? 

Carlo Chì se semm minga numm a dass de fà, croda nanca on 
pioeucc… come se dis. 

Rosetta Te gh’hee reson amor, ma ’me femm? Se l’Ambroeus el ne ved 
minga, pòdom nò parlagh, pòdom digh nagòtta… 

Carlo T’el disi mì ‘me femm! Ghe femm on bèll striòzz e se ne parla 
pù… 

Rosetta Ona magia? E come se fa? 
Carlo Tì pensegh nò, che ghe pensi mì… domà… domà che… soo nò 

con chi fà el striozz… (mentre Carlo pensa, in fretta e furia 
entra Nanda la quale, scorbutica più del solito, si rivolge ad 
Ambrogio) 

Nanda Damm a trà, oej! T’hee nettaa el bancon? Moeuves, che gh’hoo 
bisogn de tì e poeu devi mettegh sù la ròba… (ed entra in 
cucina, senza neanche attendere la risposta) 

Ambroeus (appoggiato alla scopa, si rivolge al pubblico) Però almen on  
“buongiorno” la podeva dill… che bèi maner… Ma disi mì, me 
se fà a comportass inscì… me par de vess diventaa el sò 
garzon… e inveci son mì el padron… ma và che razza de fin 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

me tocca fà… cià, andemm a finì de nettà, se de nò voo a ris’cià 
anca di bott… (e si avvia dietro il bancone, in quel momento 
ritorna Nanda con un vassoio da mettere sul banco) 

Rosetta (contenta di vedere Nanda, le si fa incontro con le braccia 
aperte e tenta di abbracciarla, ma Nanda naturalmente non la 
vede e neanche la sente) Ooh! Nanda… quanto temp che se 
vedom nò… ven chì, damm on basin… gh’è passaa inscì tanto 
temp che quasi te conossevi pù… (resasi conto che Nanda non 
la saluta si rivolge sbigottita a Carlo) Com’è? Se gh’è capitaa? 
Perchè la voeur nò saludamm? Se gh’hoo faa? 

Carlo (rimprovera Rosetta ad alta voce) Allora t’hee capii on bell 
nient! Te l’hoo dii prima, numm semm duu fantasma, ne pò 
vedè nissun… accidenti… ma a tì, prima che te capisset ’na 
ròba, quanti volt devi spiegatela?… Mila volt… e di volt l’è 
minga assee. Varda mì… (va a mettersi davanti a Nanda e fa 
versi, ballando e agitando le mani sul viso, poi si rivolge 
ancora a Rosetta) … t’hee vist? T’hee capii adèss? Santa pas! 
De viva… la capiva mai nagott… 

Rosetta Eh… come te la fee longa… hoo capii! L’è che mì vorevi 
saludà la Nanda. Tì te se ricordet nò ’me l’era taccada a numm 
quand l’era piscinina? Ma… ma se la fa chì cont i gabaré in 
man? 

Carlo Cosa te voeuret che ne sappia mì. Se ved che la ven chì a dagh 
ona man a l’Ambroeus… 

Nanda (con aria stanca, posa il vassoio e si rivolge ad Ambrogio) 
Adess me setti giò on ciccin perchè son pròppi stràcca… e se 
te va minga ben… te se ranget… 

Ambroeus E va ben… te gh’hee reson, t’hee giamò faa tanto… Allora te 
see come se fa?… Ciappom dò bei cadregh e inscì me setti giò 
anca mì… perchè anca mì son stracch…  

 
E così dicendo prende due sedie e le mette una accanto all’altra in un 
angolo della trattoria, lontano dal bancone. Poi si mettono a sedere 
insieme mentre Carlo e Rosetta osservano in silenzio i due che, messisi 
a sedere, parlottano fra loro. 

 
Rosetta (teneramente) Carlo, varda ’m’hinn bèi insèma! 
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Carlo (mentre li osserva pensieroso)  Debon… hinn pròppi bèi! (poi 
con l’aria di uno che ha preso una decisione)… te see se femm 
adèss? 

Rosetta (incuriosita)  Se femm? 
Carlo (deciso)  Ghe femm el striòzz… sì, sì… scoltum… laorà… 

laoren giamò insèma… conoss, se conossen da semper… 
donca… 

Rosetta Donca? 
Carlo Donca se fa el striòzz, inscì se sposen e finalment podaremm 

vedè el noster “stroppàj” sistemaa, te va ben? 
Rosetta (contenta) Che domanda! Ma sicura, che me va ben… mì 

l’avevi semper desiderada ona tosa come la Nanda per el mè 
fioeu… e poeu… te vedet nò ’me stann ben insèma? Paren faa 
vun per l’altra… (in quel momento Ambrogio e Nanda si alzano 
e si avviano parlottando sottovoce verso la cucina, lasciando 
le due sedie una accanto all’altra. I due fantasmi  rimangono 
soli, Carlo è pensieroso mentre guarda le due sedie…) E adess? 
Se te penset adess? Te fuma el cervell per tutt el laorà che te 
gh’heet in ment de fà… 

Carlo  (stizzito) Per piasè, stà citto on momentin… Gh’hoo de pensà a 
la manera de fà el striòzz a chi duu lì… e devi fall bell fort, 
inscì el reussirà de sicùr… 

Rosetta E come se fa, amor? 
Carlo (finalmente illuminato) Tì guardom ‘me se fa. Te devet fà tutt 

quell che foo mì, inscì te me deet ona man a fall vegnì mej… 
Varda, el femm intorna a ‘sti dò cadregh, inscì la prima volta 
che se setten giò chì… el gioeugh l’è bell e faa… Adess foo el 
striòzz su i cadregh e te vedaree che sbagliom nò… tì intanta 
recita la tiritera con mì… 

Carlo e Rosetta (insieme ballando intorno alle sedie, iniziano a recitare la 
formula magica, mentre tuoni, fulmini, luci psichedeliche e 
macabri suoni accompagnano il loro girotondo intorno alle 
sedie)  

                      “Streguna, mecoides, stregorum satis dì” (da ripetere tre 
volte). 
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Carlo (si ferma davanti alle sedie, allunga le braccia verso le stesse 
e con voce molto grave) Chiunque si sieda su queste sedie, 
verrà travolto dall’amore e dalla passione per la persona che gli 
sarà seduta accanto e niente e nessuno potrà più dividerli. 

Carlo e Rosetta (insieme ripetono) “Streguna, mecoides, stregorum satis dì” 
(ripetono tre volte). 

Carlo (finito il rito guarda Rosetta soddisfatto) Ecco fatto! Adess te 
vedaree che quand se setten giò chì, s’innamoreran subit e chi 
s’è vist s’è vist! 

Gina (entra e si guarda intorno cercando qualcuno) Gh’è mai 
on’anima in sta bottega? (grida) Ambroeus… Oej…  
Ambroeus… 

Ambroeus (esce dalla cucina asciugandosi le mani) Se gh’è de vosà a ’sta 
manera? Cosa te voeuret? 

Gina (stizzita) Vegni in bottega e vedi nissun… ’se foo… ciami nò? 
Ambroeus (sbrigativo) Cià, dimm ’ste voeuret che gh’hoo de fà. 
Gina Oej… ma che manera. Mì seri vegnuda a cercà el Rico, te l’hee 

vist? 
Ambroeus Nò, l’hoo nonanmò vist, ma te gh’hee de stà tranquilla, se t’el 

spettet on moment te vedaree ch’el riva a fas on bianchin… 
Gina (rassegnata) E mì el spetti… voeur dì che me setti giò on 

momentin , inscì me riposi on poo… (e si avvia verso le due 
sedie del “misfatto”) … ma varda on poo che bej… paren miss 
chì apposta per mì… (e finalmente si siede, mentre i fantasmi 
cercano in tutti i modi di impedirlo, girandole intorno, facendo 
smorfie, ma senza risultati) 

Carlo Via, via … ‘sti cadregh hinn minga per tì… sciò… và via! 
Rosetta (con le mani nei capelli) Nooo… và via… mettes minga chì… 

hinn nò per tì ‘sti cadregh… nooo hinn minga per tì… via, 
via… 

Gina (che naturalmente non vede e non sente niente, fnalmente si 
rilassa) Oh… finalment me riposi on poo intanta che spetti el 
Rico… sì, ne approfitti per fiadà e riposà on poo i gamb… con 
tutt quel che gh’hoo de fà, me capita mai de settam giò senza 
fà nient… 
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Peder (entra e grida) Oooh… Ambroeus… ma gh’è nissun? Dai 
forza… ven foeura de la cusina. 

Ambroeus (affacciandosi alla cucina) Ma se gh’avii tucc stamattina? Sii 
borlà giò dal lett? Ma sii tucc nervos?… 

Peder Ma che nervos… l’è che chì, gh’era nissun… e gh’è semper de 
spettà on sacc de temp… 

Ambroeus (avanzando verso di lui) Cià, dimm subit se l’è che te voeuret, 
inscì te servissi… te voeuret on biccer de quel bon?… 

Peder Certo che voeuri on biccer de quel bon, te voraret minga damm 
quell cattiv vera?… Però prima voraria on quaicoss de 
mangià… soo nò… on crostin… on poo de nervìtt… insoma 
on quaicoss de cascià giò cont on bèll biccer de vin bon. 

Ambroeus Allora me dispias, ma te devet spettà on poo perchè in cusìna, 
per adèss gh’è nient de pront. Tì settes là con la Gina e spetta 
on moment… (via) 

Peder (rassegnato) Te pareva che gh’era minga de spettà… (poi 
scorge la Gina)… oh… guarda, guarda. Riverissi, se la fà chì 
lee a quest’ora? 

Gina Se foo? Cerchi el mè marì e s’el cerchi minga chì… dove l’è 
che voo a cercall? Intanta che son chì ne approfitti, per 
riposamm on ciccinin… 

Peder E l’ha faa ben! Tanto in ’sta bottega, per ona storia o per l’altra 
a gh’è semper de spettà… le la sa se foo mì, me setti insema a 
lee inscì semm in duu a spettà… (i fantasmi fanno di tutto per 
impedire questo, ma essendo invisibili non ottengono nessun 
risultato; Peder si mette a sedere e si rivolge a Gina)… 
certament anca lee, con ch’el marì che la se troeuva… e con 
tutt quel che la gh’avarà de fà in cà, chissà come la sarà stracca 
eh? 

Gina (con aria rassegnata) Cosa el voeur fagh?  La m’è toccada  a 
mì… (poi sventolandosi con le mani)… oeu… ma che cald che 
fa … lù el gh’ha minga cald? 

Peder Sì… sì (e guardandola furbescamente)… cald… e tanto anca… 
tanto cald… 
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Carlo (disperato, si porta le mani nei capelli) Signor… cos’emm 
combinaa… e adess se femm? 

Gina (sempre più visibilmente eccitata, mentre si sventola con la 
sottana, lasciando intravedere un poco le gambe) Oooh… ma 
che cald… chi se finiss pù de spettà… s’el Rico el riva minga 
pussee che in pressa mì soo pù se fà con ’sta caldana che la  
m’ha ciappaa inscì all’improvvis… (i fantasmi nel frattempo, 
con la finalità di impedire che i due rimangano vittime 
dell’incantesimo, mimando creeranno situazioni comiche) 

Peder (approfittando della situazione, si avvicina voluttuosamente) 
Ma se la gh’ha tutt sto cald… la pò tirass via on quaicoss … 
che la se sbiotta on ciccin… anzi… (si avvicina sempre più 
passando alle vie di fatto)… sbiottes che a rinfrescatt ghe pensa 
el Peder… ven chì… che se rinfrescom insèma… 

Gina (sbottonandosi un po’ la camicetta) Sì, sì… me sbiotti… fa 
tropp cald… resisti pù… anzi, te resisti nò… (anche lei si 
avvicina finchè, travolti da una incontenibile passione si 
abbracciano… In quell’istante entra Nanda con il vassoio di 
crostini e a voce alta…) 

Nanda Ecco i crostini, bei cald, i hoo appena faa, chi l’è che i e 
voeur???… (i due per lo spavento, mentre tentano di 
ricomporsi, cadono per terra) 

Peder (rialzandosi arrabbiatissimo, impreca contro Nanda) 
Accidenti! Ma ’ste gh’hee de vosà inscì… te me fee vegnì on 
infarto,  porco diavol!… Tant con tì se riess mai a capiss… ma  
s’cioppa tì e i tò crostin che me fan schivi… ma varda che 
ròba… 

Gina (ricomponendosi, anche lei si rivolge a Nanda indispettita) Ma 
che te vegna un accident… Nanda, ma l’è la manera de rivà 
inscì all’improvvis… e poeu gh’era bisogn de vosà inscì 
fort?… Va che te sentivom istess anca se te vosavet nò… Che 
razza de maner… 

Rosetta (si rivolge a Gina, ma invano) E tì… te sentivet pròppi nient 
vera?… Và, và dal tò marì, inveci de vegnì chì a fass vent  cont 
i socch… 

Carlo (a Rosetta, che seguita a borbottare fra sé) E mocchela… 
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Nanda (mentre sistema il vassoio sul banco) Ma se l’è che vorii de mì? 
Chi se ven nò per dormì e mì vosi fin che me par… capii?  

Ambroeus (che nel frattempo è uscito anche lui dalla cucina) E poeu… 
quella lì se la vosa nò l’è minga contenta e allora o inscì o anmò 
inscì… 

Rico (entra e fila diritto al bancone) Ambroeus, te me det on bel 
bianchin? 

Ambroeus Ma certament! Perchè doaria nò dagh on bell bianchin al mè 
amis Rico? Ven chì, toeu!… 

Rico (mentre beve si gira e si rende conto che c’è anche la moglie) 
… E tì…ste fee chì adess? 

Gina (visibilmente imbarazzata) Cosa te penset che faga chì? Te 
spettavi, sì proppi tì! E siccome a cà te ghe see mai e gh’avevi 
bisogn de tì per spostà el comò, son vegnuda a cercat.  Tanto 
mì gh’hoo mai nient de fà, vera?… Dai moeuves che ’ndemmm 
a cà.  

Rico (accondiscendente) Famm finì de bev che rivi… 
Gina Saria mej che te la moccasset de bev, ma per semper… 
Rico (risentito si avvicina minaccioso) Damm a trà… se l’è che te 

voeuret dì? 
Gina Voeuri dì che se te la moccasset de bev… te podariet anca 

cercass on laorà inveci de fà el gir di trani… 
Rico (con aria di solennità) Oèi, dòna… scoltom ! Mì foo ’me 

voeuri! Se te va minga ben, te podet ciapà la porta e andà foeura 
di scatol!  T’hee capii? E adess fila a cà, forza… 

Gina (inviperita si avvia alla porta) Sì! L’è mej che vaga, perchè se 
de nò incoeu ne succederà de tutt i color. 

Bruna (mentre entra si scontra con Gina) Oèj!… On poo de manera… 
ma va’ che ròba… e la domanda nanca scusa!… 

Rico (quasi per scusarsi)  Lassela perd… L’è tutta stonada… 
Bruna Mah! Me par anca a mì, la m’è vegnuda adoss come ’na fùria e 

ghe mancava pocch che la me tràss in terra. A bon cunt son 
minga chì per quest, son vegnuda a cercà el mè marì… 

Peder Son chì… ste voeuret? 
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Bruna Voeuri che te tornet a laorà, gh’è vegnù on pien de gent a 
comprà la busecca, mì in de per mì ghe la foo nò, donca mouves 
e… torna a la svelta, perchè voraria tirà on poo el fià. 

Peder (rassegnato, mentre va all’uscita… brontola) Voo, voo. Oèj, se 
riess minga a riposà on moment... porca paletta…! 

Nanda (si rivolge ad Ambrogio) Mì torni de là in cusina e se chi sciori 
là gh’hann pù de bisogn, ven anca tì a damm ona man, insci 
femm prima a preparà i cabaré… 

Ambroeus Ma sicura de sì! Vegni subit… (poi si rivolge a Bruna e Rico 
con ironia)… Se lor signori gh’hann pù de bisogn, mì me 
ritiraria in di mè stanz… Naturalment cont el voster permess! 
Permesso? 

Rico Và, và, se gh’avaremm bisogn te ciamaremm… Basta che tì te 
me toeuvet nò in gir… 

Bruna  Mì voeuri domà de settam giò duu minut a riposamm e poeu 
voo via. 

Carlo (naturalmente cerca di impedire a Bruna di sedersi, ma senza 
risultato) Nò, nò! E và da on’altra part! Chi se pò nò… sciò… 
ma và via… 

Rico (mentre si avvicina alle sedie) Te see se foo Bruna? Me setti 
giò anca mì on momentin, alla faccia de chi me voeur minga 
ben… Gh’hinn giusta ‘sti dò cadregh che paren miss lì apposta 
per numm… venn chì Bruna… settes giò anca tì… (si siedono 
sulle due sedie) 

Rosetta (con le mani nei capelli si rivolge a Carlo) Signor… ma s’emm 
combinaa con stò striòzz… e adèss… ’me femm? Chì  ris’ciom 
de mandà a la malora i famili… devomm trovà subit on 
rimedi… 

Carlo (pensieroso) Che rimedi te voeuret che troeuvi adess? 
Bruna (anche lei comincia ad avere caldo e a sventolarsi) Oooh, ma 

che cald che fa!… Tì te gh’hee minga cald? 
Rico (furbescamente si frega le mani) Ciosca se gh’hoo cald … 

anzi… te see se femm? Se levom on quaicòss de doss, inscì el 
cald el sentomm pù, te par? 
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Bruna (con fare civettuolo) Ma mì… soo nò se foo ben… (e intanto si 
sbottona la camicetta)… insòma… infin di cunt semm in d’ona 
bottega… però…  Madonna santa che cald che fa… ne podi 
pù… 

Rico (si fa sempre più audace, mentre le si avvicina per 
abbracciarla…) L’è el cald de la passion che ven foeura… 
(sopravvinti dalla passione, finalmente stanno per 
abbracciarsi, quando all’improvviso riappare Nanda con una 
pentola in mano e ad altissima voce…) 

Nanda Te la chì la cazzoeùla, per chì la voeur… (i due, presi dallo 
spavento, ruzzolano per terra, poi nella confusione più totale, 
si rialzano e…) 

Rico (a Nanda) Ma porco sciampin!… Te vegniss on accident! Gh’è 
mancaa pocch e me s’ceppavi el coo, ma te see tutta matta a 
vosà a ’sta manera? 

Bruna (mentre si risistema) Oej Nanda… on ciccin de manera la ghe 
staria minga mal neh!… 

Nanda (li guarda con gli occhi fuori dalle orbite, mentre si avvicina 
minacciosa) Demm a trà on poo. Ma vialter duu cosa pensii? 
De vegnì chì e dimm quel che devi o devi minga fà? Mì vosi 
fin che me par… e se vialter sii inscì delicaa de borlà in terra, 
per ’na vosada, voeur dì che gh’avii bisogn del dottor, perchè 
sii minga normài… e adèss… chi mangia pò restà… invece chi 
dopèra domà i cadregh… el pò andà d’on’altra part… foeura! 

Rosetta Brava Nanda, inscì sì che te me piaset. 
Rico (a Nanda con fare provocatorio) Oej, te comandet tì? Chì l’è 

l’Ambroeus che decid, l’è lù el padron. Tì pensa a laorà e 
citto… 

Ambroeus (che era comparso alla porta della cucina, al pubblico) Sì, 
magari fussi mì a comandà… 

Nanda Tì preoccupes nò de chi comanda, tì te devet fà come disi mì e 
basta… o se mangia o foeura… e subit anca! 

Rico (mentre esce umiliato) Mì… mì on quai dì te vedaree ’se 
succedarà… adess l’è mej che mì vaga via se de nò… 
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Nanda (ironica) Bravo! L’è mej che te vaghet, se te vee minga via te 
vedaree se succed… (poi a Bruna) e se ti te penset de stà chì a 
criticà quel che foo mì, varda… l’è mej che te vaghet via anca 
tì, t’hee capii… aria!! 

Bruna (indignata, uscendo) Sì, sì! Hoo capii… varda me se fa. Voo 
anca mì e inscì ne parlom pù. 

Ambroeus (compiaciuto si rivolge a Nanda) Però… t’el see ben tì come 
se dev fà per mett a post i rompaball… brava, l’è inscì che se 
fà! 

Nanda (sbrigativa) Sì, sì! Forza… perdemes minga in ciàccer adess, 
ven de là in cusina a damm ’na man, se de nò chì combinum 
nient… 

Ambroeus (scherzosamente si mette sugli attenti e mentre la segue in 
cucina) Agli ordini sciora. Come la comanda… 

Rosetta (a Carlo) Eeeh sì! L’è questa la miee che ghe voeur per el mè 
“stroppàj”… la sarà ona padrona foeura del normal quand se 
sposarann… 

Carlo (sconsolato) Ma ’ste diset, quand se sposarann… Numm emm 
fà ’sto striòzz cont i cadregh, pròppi per lor… e chì se setten 
giò tucc, foeura che lor… Accidenti! Accidenti a tucc! Devom 
inventà on quaicòss d’alter e alla svelta… se de nò chì croda 
nanca on pioeucc! 

Don Emilio (entrando con la perpetua si asciuga il sudore della fronte con 
un fazzoletto) Signor che cald… ghe voeur pròppi on vèrmuttin 
bell fresch… (guardandosi attorno)  Ma… gh’è nissun… 
Ambroeus… Ambroeus dove te see?… Te me deet on 
vèrmuttin bèll fresch? 

Ambroeus (esce dalla cucina e si appresta a servire Don Emilio) Adess 
gh’el doo… ma ch’el varda che el prèzzi l’è cressuu, voeuri che 
lù se le stampa ben in del cervell, el prezzi l’è cressuu…  capii? 

Don Emilio Cosa te voeuret che te disa? Dai, fala pussee curta… hoo 
capii… el prezzi l’è cressuu… ma tì te podet nò cress i prezzi 
tutti i dì che el Signor el mett su la terra… (poi al pubblico)… 
lù el vin le rincara o le battezza… (poi a Ambrogio) ma on quai 
dì te vedaree cosa capiterà… 
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Ambroeus Eccola… ne inventom on’altra adèss! Ma lù el pensa che a mì 
m’el regalen el vin? 

Don Emilio T’el regalaran nò, ma te ghe guadagnet tanti de chi danee che 
te see pù dove mettii (intanto Pina, la perpetua, stanca, si è 
seduta su una delle due sedie “magiche” mentre i fantasmi 
cominciano, come al solito, a scacciarla ma senza ottenere 
alcun esito. Don Emilio, che ha già bevuto il suo vermut, si 
avvia a sedere accanto alla perpetua, nonostante i tentativi dei 
fantasmi e, rivolgendosi a Pina, si siede) Ma sì! Femm on 
ciccin de pausa. L’è tutta mattina che cammini con ’sto cald, 
per tutt ’sti commission benedett, adess ona mezz’oretta de 
pausa me la leva nissun, l’è vera Pina ?… Te voeuret bev on 
quaicoss? 

Pina (guarda languidamente don Emilio e con un lungo e allusivo 
sospiro) Mah! Magàra on biccer d’acqua fresca… sì… con ’sto 
cald… Oooh, ma che cald… ma lù el gh’ha minga cald don 
Emili? 

Carlo (scoraggiato si mette le mani nei capelli) O Santa Madonna 
jutém! E adèss come femm? Adess la comincia anca questa chì 
cont el cald, inscì emm faa el striòzz anca al pret… se pò  nò, 
se pò nò!!… 

Rosetta (terrorizzata) Nò eh? Al pret nò eh! Signor… Carlo moeuves, 
inventes on quaicòss, perchè al pret se pò nò fall, se nò semm 
dannaa per l’eternità. 

Carlo (disperato si gratta la testa) E se foo? Mì soo pù me fà, chì la 
situazion la m’è scappada de man e adèss … 

Don Emilio (che guarda Pina con occhio “voglioso”) Mah! soo nò… l’è 
minga assee bev on quaicòss de fresch per rinfrescass… anzi… 
a gh’è on cald… ma che cald… come dì?… on cald che se rièss 
minga a capì… già on cald… soo nò mì… strano… 

Pina (ormai preda dell’incantesimo) Sì! Don Emili… on cald 
strano… (poi si avvicina voluttuosamente, mentre la sua gonna 
sale sempre più in alto, e il suo ritegno scende sempre più in 
basso)… mah… se podaria tirà via ona quai cossorina che 
gh’emm indoss… 
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Don Emilio (compiaciuto) E chi te l’impediss?… Ma cert che te podet tirà 
via on quaicoss… tanto chi l’è che te ved? 

Pina (titubante) Insòma… chi me ved… chì gh’è domà lù don 
Emili… e mì me vergogni on poo, ecco… mah! ’Me femm?… 
(i fantasmi, con mimica comica, fanno di tutto per evitare il 
peggio, ma senza riuscirci). 

Rosetta (a Pina, ma senza risultato) Nò! Sta ferma neh! Tentel nò,  
brutta… 

Don Emilio (mentre fa il “marpione” con la Pina)  Ma va là… la 
vergogna… ormài l’è ’na vita che se conossum… e poeu per 
mì… che sont abituaa a la nudità dell’anima ’se te voeuret che 
sia la nudità del corp… 

Pina (con occhi languidi) Mah! E sì, hinn tanti ann che se 
conossum… e che vivom insema come se numm fussom… 

Don Emilio (si fa ancora più audace) Come se fussom??? 
Pina (sempre più turbata) Come se fussom… insòma l’ha capii… 

come se fussom, marì e miee, ecco l’hoo dii e ch’el Signor el 
me perdona… donca… 

Don Emilio (sempre più insinuante) Donca? 
Pina (fingendosi timida) Donca… a viv tutt sti ann insèma podaria 

succed anca che… che duu… insòma… ma el s’è mai accòrt 
de nient?… Mì sont ona dòna… 

Don Emilio (si fa più decso) Ona dòna? E… sì… (alludendo alle rotondità 
di Pina)… Porco diavol… se mì fussi minga on pret… 

Pina (diventa provocante) Sììì? Don Emili… s’el voraria dì? 
Don Emilio (con atteggiamento di virilità) Se voeuri dì?? 
Pina (sempre più provocante) Su… allóra? 
Don Emilio (esplode urlando) Voeuri dì che anca mì sont on òmm… on 

òmm a tutt i effetti, t’hee capii? 
Pina (che ormai ha quasi completamente sbottonato la camicetta, si 

fa travolgere dai sensi) Ch’el vegna chì allora… 
Don Emilio (sta per cedere) Oh Signor… oh Signor… (cede alla 

provocazione e sta per abbracciare Pina) Femm ’sto peccaa e 
ne parlom pù… poeu se confessom… ma adèss lassemes portà 
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via da la passion… (guarda verso il pubblico e…) … eh, sì… 
la carne è debole e… (abbraccia Pina, mentre i due fantasmi si 
disperano creando situazioni comiche, mimando la loro 
disperazione… A sciogliere questa situazione interviene 
Ambrogio che esce dalla cucina con un vassoio in mano 
cantando a squarciagola…) 

Ambroeus Oh, mamma miaaa… mì son lontaaaan… ma gh’hoo la 
nostalgiaaaa... del mè Milan… (dallo spavento don Emilio e 
Pina cadono a terra facendo ruzzolare il tavolino) 

Pina (mentre si rialza) O Signor, che stremizzi!!… 
Ambroeus (si ferma sbigottito e li guarda) Ma vialter… se fii lì in tèrra?… 

Ma ve sii stremii domà a sentim cantà?  Va ben che son minga 
bon de cantà… ma insòma… 

Don Emilio (che si è rialzato e tenta di spolverarsi la tonaca, molto 
arrabbiato si rivolge ad Ambrogio) Mì el disevi anca quand te 
seret giovin che te seret on bamba, pussee te cresset, pussee 
bamba te diventet… per mì… tì a furia de slongà el vin… te se 
set innacquaa anca el cevel. Ma l’è questa la manera de vosà 
dove gh’è de la gent che… (si interrompe di colpo). 

Ambroeus La gent che?… 
Pina (interviene a togliere dall’imbarazzo don Emilio) Gent che… 

oh insòma… gent che l’era chì bèlla tranquilla settada giò e… 
te me capisset vera? A sentì vosà in ’sta manera, se stremizzaria 
chiunque… Ma l’è questa la manera de cantà? 

Ambroeus (arrabbiato, esplode urlando) Se me par la manera de cantà? 
Oej, ma disi, se l’è sta roba? Se me par, mì vosi quanto voueri… 
vialter puttòst, se fii chì senza comandaa nient?  Questa l’è 
on’osteria. Chì se ven per mangià, bev e fà dò ciaccer… ona 
partida a scopa… se sta in compagnia… ma se credii de vegnì 
chì a damm del bamba e dimm anca con che tono de vos devi 
parlà… avii sbagliaa sit… capii? 

Pina Eh... là…là… che manera. 
Don Emilio (imbarazzatissimo) Savii se ve disi mì? 
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Ambroeus (con le mani sui fianchi gli si avvicina minaccioso) Cià, 
sentemm… sù, forza… ch’el se faga coragg e ch’el disa tutt 
quel ch’el voeur… 

Don Emilio (livido di rabbia) Mì disi che… che in ’sto schivi de sit, ghe 
metti pù el pè… ecco se disi… (poi a Pina) e tì fila a cà e 
quattes ben… t’hee capii? 

Ambroeus Bravi!… andé a cà vostra che chì numm gh’emm de laorà… e 
ch’el se ricorda che gh’è staa l’aumento e de minga cercà 
semper i prezzi  d’ona volta… l’è ciar? E adèss foeura! (i 
fantasmi festeggiano soddisfatti il mancato pericolo) 

Nanda (che dalla cucina ha assistito a tutta la scena, interviene 
visibilmente soddisfatta) E bravo el m’è Ambroeus! Adess sì 
che te me piaset. Ma per chi n’hann ciappaa? E se tornarann chì 
per dimm come devom comportass e parlà, i a mandaremm tucc 
a fà on bagn… t’hee faa pròppi ben… bravo, te meritet on bel 
basin (e lo bacia su una guancia) 

Ambroeus (piacevolmente sorpreso, si rivolge al pubblico) Boh!… Avii 
vist? A mandà via la gent in bèlla manera, se guadagna anca on 
basin… se la va inscì, ne mandarò via di alter… savii quanti 
basin che me guadagni? 

Nanda (tornando improvvisamente scorbutica) Fatt minga d’illusion, 
t’hoo daa on basin tanto per… adess te spetti de là in cusina a 
damm ona man, gh’emm ancamò de finì, basta ciaccer… se de 
nò me tocca fà tusscòss mì come al solit! (ed esce). 

Ambroeus Teh!  Te pareva tropp bell a stà duu minùtt senza taccà lit con 
la Nanda… cià che finissom de sistemà… (e canta) O màma 
miaa… mì son lontan… e gh’hoo la nostalgia… del mè 
Milan… 

Carlo (passandosi la mano sulla fronte, come per asciugare il sudore, 
a Rosetta) Fffiiuuh! L’è ‘ndada… ma pensa se succedeva se 
rivaven minga la Nanda e l’Ambroeus al moment bon… on 
gran bell pastizz … pensa… el Peder con la Gina… el Rico con 
la Bruna miee del Peder… per minga dì del don Emili… lù con 
la perpetua? Nò, nò! Chì devom fà on quaicòss, se de nò la 
prossima volta che se setta giò on quaidun su sti cadregh, soo 
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nò ’me la va a finì… Rosetta, devom trouvà on quaicòss per 
tirà via el striòzz… 

Rosetta (sconsolata) Emm traa in pè tutt ‘sto bordeleri per i fioeu e 
lor… nient! … Carlo, ma che razza d’on striòzz emm fà? 

Carlo (pensieroso) Fà citto che gh’hoo de pensà a la manera de vegnì 
foeura de sto rebellòtt… 

Rosetta (piagnucolante) Per piasè Carletto, cerca de combinà nò on 
alter disaster. Mettemes l’anima in pas e lassemm fà de lor… 
se son rose fioriranno. 

Carlo Sì, te gh’hee reson a dì “se son rose fioriranno” ma prima 
devom tirà via el striòzz, perchè se de nò tucc quei che se 
setterann chì, se innamorerann… pensa a cosa podaria vegnì 
foeura. Nò, nò! Chì devom pròppi inventà on quaicòss, se de 
nò numm per l’eternità podaremm pù riposà in pas …  

Rosetta Santa paas! Cosa te penset de fà adess?  
Carlo (passano alcuni momenti di silenzio, poi esultante grida) Hoo 

trovaa! 
Rosetta Cosa t’hee trovaa, Carletto? 
Carlo La Teresa! 
Rosetta La Teresa? E dove te l’hee trovada la Teresa? 
Carlo (sconsolato) E dai… t’hee capii pròppi on bell nient!… ’Se 

gh’entra, dove hoo trovaa la Teresa?… Mì disevi che con la 
Teresa hoo trovaa la manera de sistemà la faccenda… come 
podi dì? Che la sarà lee a sistemà el noster problema… t’hee 
capii adess? 

Rosetta Nò! 
Carlo (sempre più sconsolato) Te pareva!… Tì pensegh nò, che mi 

ghe pensi a tutt, tì te devet stà quietta e basta. Va ben? 
Rosetta (ironica) Ma certament! Me foo a stà quietta se te see tì che te 

penset a tusscòss? (poi verso il pubblico)… mì voraria savè se 
ghe passa per el coo a ’sto crappon, con lù se po’ nò sta tranquill 
nanca dopo mort, v’el disi mì… (poi a Carlo) … a bon cunt 
podi savè anca mì quel che te penset? 

Carlo (canzoniero) Ma certament che t’el disi, come foo senza de tì? 
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Rosetta (preoccupata) O signor! Come foo?  Mì con che l’omm chì soo 
pù me fà… senti che sta per succed on quaicòss de gross… de 
minga bell… 

Carlo (cerca di tranquillizzarla) Ma che “gross e minga bell”… ma 
stà citto, te devet avegh fed… fede! E adess occio a cosa te mett 
in pee el tò Carletto… 

Rosetta (sempre più preoccupata) O Dio Carletto, cosa te mettet in pee, 
adèss? 

Carlo Te gh’hee present la Teresa? 
Rosetta Sì! 
Carlo Te gh’hee present la Gina? 
Rosetta Sì, ma se gh’entra? 
Carlo Adèss t’el disi mì cosa gh’entren… (assume l’atteggiamento di 

un avvocato che fa la sua arringa in tribunale e comincia a 
passeggiare su e giù, per spiegare a Rosetta il da farsi)… La 
Teresa e la Gina, hinn certament delle sensitive. Minga per 
caso, se te se ricordet, con la Gina se comunicava anca se lee la 
voreva nò, inveci con la Teresa, che l’è “ona medium”, se 
comunicava quando lee la ne faseva richiesta… 

Rosetta Oddio Carletto, come te parlet ben, te me paret on avocàtt… 
Carlo (come prima) Citto dòna, mocchela! 
Rosetta Nò, nò Carletto, tì parla… parla, te parlet pròppi ben incoeu, 

tanto ben che l’è on piasè stà chì a scoltatt… 
Carlo Sicchè disevi… se numm se materializzom con la Gina e ghe 

spiegom tutta la solfa… el gioeugh l’è bell e faa… 
Rosetta Come saria a dì “l’è bèll e faa?” Come fa a vess bèll e faa, domà 

a spiegàgh i ròbb a la Gina? 
Carlo (altezzoso e sdegnato) Se ved dòna che te capisset pocch! 
Rosetta (ironica) Va beh!… Ma come foo a capì mì, se i ròbb ti e 

capisset minga tropp nanca tì?… Comunque, tiremm innanz. 
Varda, se tì te me spieghet per ben, mì cerchi de capì… su 
parla… 

Carlo (ancora più altezzoso) Allora, se numm ghe spiegom a la Gina 
tutt el gibileri e poeu ghe disom tusscòss anca a la Teresa, ghe 
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femm capì che dato ch’el striòzz l’emm faa numm, podom nò 
tiral via… Allora pregaremm la sciora Teresa, che la gh’ha la 
possibilità… (cambia espressione e diventa irascibile)… de 
levà via el striòzz, perchè se de nò chì venn foeura on 
quarantott, t’hee capii adess? 

Rosetta (ridiventa piagnucolante) Hoo capii sì! Ma gh’hoo tanta paura 
istess… Che fin el farà el noster “stroppàj” senza ona dòna 
visin a lù? 

Carlo Ma mocchela con ’sti ciaccer! Ven chì che andem subit da la 
Gina…  

 
Si mettono al centro del palcoscenico e fra suoni, tuoni, fulmini e fumo, 
scompaiono mentre si chiude il sipario. 

 
FINE SECONDO ATTO 
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TERZO ATTO 
 

Stessa scena, è pomeriggio. Ambrogio, mentre sistema dei vassoi sul 
bancone, canta la sua solita canzone. 

 
Ambroeus O màma miaaa… inscì lontann… mì gh’hoo la nostalgiaaa… 

del mè Milannn… (viene bruscamente interrotto da Nanda, la 
quale arriva con altri vassoi da mettere sul bancone, 
scorbutica come sempre) 

Nanda Ma te see domà quella? Signor ma te stufisset, semper la stessa 
musica. Se ne pò pù… e perd nò tropp temp a sistemà el banch, 
che in cusìna gh’è anmò ’na montagna de ròbb de fà… dai 
forza… (appoggia i vassoi e se ne va in fretta) 

Ambroeus (lentamente, posa i vassoi, esce dal banco e, sempre 
lentamente, va al centro del palco rivolgendosi al pubblico) 
V’el giuri!… Manca pocch che ghe slonghi ’na lecca de fagh 
saltà via tutti i dent… (poi, sempre alterato, torna a fare le sue 
faccende)… che ghe vegna on accident a lee e a quel che l’ha 
portada chì… che poeu son stà mì. Ma se l’è che disi?… 
Cercavi ona persona per aiutam a laorà chì in bottega e me son 
trovà in cà ona padrona… va minga ben inscì… anzi… vorì 
vedè se foo! La ciami e metti subit in ciar tusscòss, perchè inscì 
se riess pù a andà avanti… (urlando chiama) … Nanda, 
Nanda… ven chì on momentin. 

Nanda (esce incuriosita) Sì, se gh’è? Perchè te voset come on dannaa? 
Ambroeus (quasi minaccioso) Adess tel disi mì se gh’è!… Gh’è che mì ne 

pòdi pù de sentit vosà e fà la padrona… Chì el padron son 
mì!… E chi comanda son semper mì!… Donca se te va ben, te 
fee come te disi, se de nò… 

Nanda (provocante)  Se de nò? 
Ambroeus (deciso) … se de nò… foeura! 
Nanda (sempre provocante) E va ben, foeura… E poeu?…E poeu ’me 

te fee senza de mì? 
Ambroeus (titubante) Mah… in d’ona quaj manera se farà… te vedaree… 

Tì te see minga l’ùnica dòna al mond… 
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Nanda (amareggiata e stranamente calma) Certament… son nò 
l’unica dòna al mond… ma se tì te capisset on quaicòss, sti 
discors ti e fariet nò, perchè te savariet che mì foo inscì 
perchè… perchè… Ma lassemm perd, và là… (e si interrompe 
da sola) 

Ambroeus (incuriosito) Perchè? 
Nanda (ritorna scorbutica, mentre ritorna in cucina) Perchè te 

capisset pròppi nient, ecco il perchè… 
Ambroeus (mentre scuote la testa in segno di disapprovazione) Chi la 

capiss l’è bravo… via andemm… tornemm de capp a fà on 
quaicòss, tanto con quella là gh’è nient de fà, se dev sopportala 
e basta… Oh, Signor…Però di volt la gh’ha anca reson… ma 
domà di volt… (mentre Ambrogio va dietro il banco, mesta, 
ritorna Nanda con una scopa in mano e a occhi bassi, come se 
avesse pianto e quasi sussurrando dice ad Ambrogio) 

Nanda Scolta… in cantina gh’è de spostà i damigian del vin… mì ghe 
la foo nò… te dovarisset fall tì… finissi mì chì in bottega… 

Ambroeus Già… me seri desmentegaa, adess voo! (esce e va in  cantina) 
Nanda (rimasta sola, inizia a spazzare molto nervosamente, mentre 

pensa ad alta voce) Ma fioeu, l’è mai possibil avègh de fà cont 
on crappon compagn? Gh’è nò la manera de fall ragionà… 
pussee m’interessi de fà andà ben el laorà e pussee el me 
brontola adree… mì cerchi de fagh capì che ghe voraria anca 
ona padrona, perchè lù in de per lù ghe la fa nò… e lu el voeur 
nò capil… mì… mì ghe s’cepparia la faccia… che ghe vegniss 
on accident… (pausa e poi si addolcisce)… l’è de quand serom 
di bagaj che cerchi de fagh capì che sont innamorada de lù… 
Quand hinn mort i sò gent e lù l’è restaa in de per lù… mì hoo 
accettaa volentera de vegnì chì a dagh ona man… mì allóra 
fasevi l’impiegàda, stavi minga mal in dove seri… anzi stavi 
pròppi ben. Però hoo accettaa de vegnì chì, con la speranza che 
lù pian-pian l’avaria capii… macchè nient!  Gh’è nient de fà… 
el ghe riva nò… e basta!  E pensà… (diventa languida)… e 
pensà che faria moneda falsa per lù… di volt pensi…  a come 
saria bell se mì e lù… sì insòma, se mì e lù…  se lù el diventass  
el mè marì …  Mì, lù, la bottega… se podaria vess content… e 
inveci… (scoppia a piangere, butta a terra la scopa e, mentre 
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correndo esce, incrocia Ambrogio, il quale tornando dalla 
cantina fa appena in tempo a vederla e a sentire quello che dice 
andandosene)… e inveci, gh’hoo de laorà come ona bestia e 
basta!… (esce piangendo) 

Ambroeus (come inebetito, rimane a guardarsi intorno) E adess se gh’è? 
(raccoglie la scopa e riprende lui a riordinare… e anche a 
riflettere a alta voce)… Ma l’è mai possibil che con quella là 
ghe sia mai la manera de intendess?… Mì ona crappòna inscì 
l’hoo mai trovada… Cert, se lee la savess tusscòss… ma… 
chissà se la faria, se la savess che mì… che mì insòma… che la 
me pias tanto… (diventa sdolcinato)… me l’era bèlla… per 
carità, minga che adèss la sia brutta, intendemes!… Anzi!… 
Ma quand l’era giovina… la gh’aveva ’sti cavei longh… duu 
oggioni… e on faccin… la me faseva morì de tant che l’era 
bèlla… e pensà… pensà che se la fuss diversa… se la rivass a 
capì quel che cerchi de fagh capì de quand seri on fioeu… E 
poeu ’na dòna me lee, in ’sta bottega, la ghe voraria pròppi a fà 
la padrona. Quand i mè poer gent hinn mort, gh’avevi 
domandaa se la podeva vegnì a damm ona man, lee allóra l’era 
ben impiegada in d’ona ditta importanta, ma l’ha mollaa 
tusscòss per vegnì a laorà con mì… me pareva nanca vera, 
speravi… che col temp la saria cambiada, che la saria diventada 
pussee dolza, che pian-pian l’avaria capii quel che sentivi per 
lee e che saria nassuu on quaicòss. Di volt pensi… come saria 
bell se mì e lee… se lee la diventass la mia miee… mì, lee e la 
bottega… se podaria vess content, e inveci… inveci taccom lit 
e basta! Accidenti, soo pròppi pù se fà… (riprende a 
rigovernare nervosamente mentre entrano Gina e Teresa che 
parlottano fra loro misteriosamente; Ambrogio resta sorpreso 
del loro arrivo)… ohi bei dònn, bondì, come mai inscì prest ? 

Teresa (fingendo indifferenza) Mah, emm faa tardi al mercaa e allora 
emm dii: “Perchè andemm nò a mangià on boccon da 
l’Ambroeus?” Inveci d’andà a cà e mettes in cusina, emm 
preferii fermass in de tì. E poeu incoeu l’è minga el dì che la 
Nanda la fà la luganega? Allora, luganega, on poo de fasoeu 
cont i scigoll, fann on piatt de rè… T’hee capii perchè emm 
decis de fà on peccaa de gola?… L’è per quest che semm chì. 
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Ambroeus (soddisfatto di tanti elogi) Ma certament! Ona decision pussee 
giusta de questa podevov minga ciappala, domà che ghe vorarà 
on poo de pazienza, perchè semm nonanmò pront… vialter 
savii che numm se fà tutt al moment. Ghe voeur on ciccin de 
temp… ma intanta comodeves, mì voo in cusìna a dàgh ona 
man a la Nanda e inscì femm prima… va ben? (esce). 

Teresa Preoccupes nò Ambroeus, fà con comod, intanta numm femm 
dò ciaccer… 

Gina (guardandosi intorno con circospezione, agitata si rivolge a 
Teresa) T’hee capii se gh’era success? Quand me son settada 
su quella cadrega a fianch del Peder, m’è vegnuu on cald 
impossibil…  ’na voeuia da famm brascià sù… on desideri… 
de rièssi nò a frenall… quand el Peder l’ha tacaa a caresamm, 
gh’è stà nient de fa e me son lassada andà… e se la veniva 
minga foeura la Nanda col sò vosà… succedeva on 
quarantott… e el bell l’è che mì capivi nò el perchè de tutta 
quell’attrazion improvvisa per el Peder… che poeu, come 
òmm, el me pias pròppi nò… l’hoo capii stanòtt, quand m’hinn 
vegnù in sogn el Carlo con la Rosetta che m’hann spiegà tutt el 
busìllis… e m’hann pregaa de domandatt de levà ’stò striòzz, 
perchè lor ghe riessen nò… per quest Teresa, adèss tocca a tì e 
cerca de fà i ròbb per ben, se de nò… 

Teresa (la interrompe con decisione) … perchè se de nò… se de nò on 
bell nient. Se fà prest a dì: “Adess tocca a tì a tirà via el striòzz”. 
Oeh… và che l’è minga come andà a l’osteria e dì: “Damm on 
liter de vin”… L’è ona ròba delicàda… complicàda… 
difficil… e poeu ghe voeur tanta concentrazion… e se dev fà 
tusscòss senza fà savè nient a l’Ambroeus, se de nò chissà che 
gibileri el tira in pè quell lì… varda… ghe proeuvi subit, inscì 
se levom el penser… tì stà attenta che vegnen nò de chì 
l’Ambroeus e la Nanda. 

Gina (contenta) Stà tranquilla! Tì fà quell che te gh’hee de fà, che al 
rest ghe pensi mì. 

Teresa (si alza, si avvicina alle due sedie e dopo essersi concentrata, 
inizia il suo giro intorno alle sedie) “Streguna, mecoides, 
stregorum satis dì” (per tre volte… poi continua)… per i merit 
di mè poter magich, comandi a tutt quei che s’hinn innamoraa 
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quand s’hinn settaa giò su ’sti cadregh, de sentiss anmò liber e 
comandi a ciaschedun de tornà dal sò compagn, giusta ‘me 
prima… “Streguna, mecoides, stregorum satis dì” (ancora 
per tre volte, poi tornando alla realtà)… eccola… emm bell e 
faa! Adess hinn tucc liber ’me prima… e  ognidun a cà soa…  

Gina (preoccupata) Teresa! 
Teresa Se gh’è adess? 
Gina Ma come se gh’è? Tì, te dii, “ognidun a cà soa dal sò 

compagn”… 
Teresa Sì. Ognidun dal sò compagn o marì, come se voeur dì! 
Gina Va ben! Ma el don Emili e la Pina gh’aveven nè marì nè 

compagn… e donca per lor var nò quel che gh’è staa faa per i 
alter… 

Teresa (indicando il cielo) Nò! Per lor el var nò… a lor ghe pensarà el 
sò Principal… (entrano Nanda e Ambrogio con in mano vassoi 
e piatti, gridando come al solito) 

Ambroeus (allegramente) Te chì la luganega cont i fasoeu e tutt el rest… 
oej donn, semm chì. 

Nanda (anche lei allegramente) E chì gh’hinn i crostin bei cald… e 
bei salaa… inscì ve vegnarà pussee voeuja de bev … 

Gina e Teresa (accolgono allegramente Ambrogio e Nanda ) Oooh bravi! L’era 
ora, gh’emm ’na famm de vedegh pù… con quel bèll profumin 
che se sent, la fàmm la cress… e poeu Nanda ti t’el see che 
numm ghe disom minga de nò a on biccer in pù… 

Nanda (meravigliata)  Oooh, finalment… 
Teresa Come sariss a dì “finalment”? 
Nanda Finalment gh’è nò de taccà lit cont on quaidun quand se riva 

cont i gabaré!  L’era ora!  Eh sì… l’era on poo de temp che 
quand mì e l’Ambroeus rivavom cont i gabaré, gh’era semper 
de resià perchè ne diseven che vosavom tropp… 

Ambroeus (accondiscendente) Debòn, la Nanda la dis la verità… quand 
rivavom da la cusina cont i piatt e disevom che l’era pront, soo 
nò mì… se ved che i fasevom stremì e borlaven in  terra… e  
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adèss che vialter disii che semm bravi, restom lì me duu pàbbi, 
ma… capissi nò… 

Teresa (dopo aver battuto amichevolmente una mano sulla spalla di 
Ambrogio, si mette a sedere e mentre inizia a mangiare) Stà 
tranquill Ambroeus, adess ghe sarà pù nissun che borlarà in 
terra, vera Gina? 

Gina (ammiccante, mentre anche lei inizia a mangiare) Stà sicur che 
adèss pù nissun borlarà in terra… pensi che sia ’rivada l’ora de 
fà ona bella mangiàda per festeggià… adèss numm dò 
’saggiom tutta ‘sta bella ròba che gh’emm davanti e poeu per 
stasera ciamom tucc i alter e femm on poo de sciambola, va 
ben? 

Ambroeus Mì soo nò ‘se gh’è de festeggià ma se l’è per fà on poo de 
sciambola… me par nanca vera… s’te ne diset Nanda? 

Nanda (improvvisamente torna a essere scorbutica) Ma benone, tant 
a mett a post tusscòss dopo tocca a mì, donca vialter sì… podì 
anca fà sciambola… (e se ne esce) 

Ambroeus (dopo aver guardato l’uscita di Nanda, si volge al pubblico) 
Chì va a finì che on dì o l’alter ghe slonghi ona lecca de fagh 
girà el coo. Accidenti a lee e a quell che l’ha portada chì… Oh 
Signor, quest l’hoo giamò dii on’altra volta! 

Teresa (interviene bonariamente) Sù, sù... Mettemes nò a taccà lit 
pròppi adèss che emm decis de fà sciambola tucc insèma… a 
proposit Ambroeus… cosa te podet preparà per stasera? 

Ambroeus (sconsolato) Mmmh! Ma… quella là par che la faga apposta a 
vess on Bastian contrari. Teresa, te see se faria mì adèss?… Me 
schisciaria on bèll sognett e poeu pensaria a cosa preparà de 
mangià per stasera… quest l’è quel che faria mì… mah! E se 
ne soo mì de quel che se prepararà per stasera?… Dipend da la 
voeuia de quella là … va ben… in tutt’i casi on quaicòss de bon 
se farà… e mì… mì podi dì come el diseva on noster gran 
poetta: 

  Quatter fett de salamm, per comincià 
  On minestron coi codegh… in bandera, 
  coi verz, borlott, basgiann in quantità 
  e tutt i verdurett de primavera. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

   
  Ona porzion de sparg, de qui nostran, 
  condii cont el butter, sbroffaa de grana 
  che ghe deslengua a sora man a man 
  segond la rizetta parmesana. 
   
  On bell stuaa coi patatinn 
  con la soa brava poccia concentrada 
  che ha brontolaa ses ôr in sul fornell, 
  sù on foghettin de brasca soffegada. 
   
  Gnervitt cont i scigoll, in insalata, 
  per chi gh’ha ’l stomegh fort, fodraa de tolla… 
  Gnervitt senza scigoll, in insalata, 
  per chi ghe dà fastidi la scigolla. 
   
  Poeu, per finì, el sò bell stracchin gelaa, 
  con la maggiostra intorna, fresca e bella: 
  on cafferin bell cald e profumaa 
  e on pestorin de vin Val Policella, 
  per faggh magari on brindisi al Barrella! 
 Capii chi l’era el noster gran poetta?…  E el “menù” el pò andà 

ben? 
Teresa Ciosca, s’el va ben! 
Gina Ciombia!  Bon de leccas i barbis… (le due donne se ne vanno 

salutando e dandosi appuntamento per la sera) 
 

Si crea un effetto di luci, suoni e ciò che decide la regia per dar modo 
agli attori, non visti, di mettersi a sedere ai tavolini e creare il momento 
serale con la festa prevista. Tutti parlottano fra loro, mangiano, bevono 
in allegria. Anche Ambrogio partecipa all’allegra brigata, solo Nanda, 
come al solito, non partecipa alla bisboccia, si limita a servire in tavola 
con il suo solito modo scorbutico… 

  
Rico (mentre tutti ridono e gridano allegramente, guarda il suo 

piatto con desolazione e chiama…) Nanda, te podet vegnì on 
moment, per piasè? 
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Nanda (avvicinandosi) Sì, se gh’è? 
Rico (mostrandogli il piatto)  Sent on poo ma ’ste faa… el stuaa con 

la pellizza? 
Nanda (interrogativa) ‘Me saria a dì… el stuaa con la pellizza? 
Rico Tanta poccia e poca ciccia! (tutti insieme ridono a crepapelle) 
Nanda (visibilmente irritata) Ma che gent simpatica che sii vialter! Per 

quell che paghii ghe n’è anca troppa de ciccia, bisognaria dav 
domà la poccia… (e si rimette a sfaccendare). 

Rico (risentito) Numm pagom quel che se domanda… perchè te 
vanzet on quaicoss? 

Ambroeus (interviene a far da paciere) Dai, dai… devom minga taccà lit 
adess… pensemm a mangià, a bev e a divertiss… 

Bruna Ma se l’è che gh’avii?… El mangià de la Nanda l’è pròppi 
bon… Soo nò mì chi l’è bon de contentav... 

Don Emilio (si alza e si rivolge a tutti come per fare una predica) Ma vialter 
savii se l’ha dii el Signor? 

Tutti (parlottando fra loro) Nò, se l’ha dii?  Mì el soo nò… Se l’ha 
dii el Signor? 

Don Emilio L’ha dii testualment: “…a farvi non sarebbe un problema, è 
accontentarvi…” 

Pina Sì! Tela chì on’altra… 
Don Emilio (irritato) Tì mangia, tàs e viv in pàs… (rivolgendosi agli altri)   

a lee ghe va mai ben nient, se mì dervi bocca per dì on quaicòss, 
lee subit la fa el Bastian contrari… 

Pina (risentita) O Signor… se pò nanca dì on “amen” che subit el va 
sù de gir e el taca la litania… 

Don Emilio (arrabbiatissimo) Cert che me la ciappi con tì! Tutt i volt che 
mì disi on quaicòss tì te gh’hee semper de ribatt… e mì me son 
bell e rott… caspiterina… 

Peder (ridacchiando) Meno mal che l’ha dii “caspiterina”… mì 
pensavi ch’el disess… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Rico Cosa te pensavet? L’è on pret, t’el see?  Te voraret minga che 
on pret el disa di parolàsc adèss? Se de nò la saria la fin del 
mond! 

Don Emilio (ancora arrabbiato, lo interrompe)  Mì i parolàsc i e disi nò, 
perchè sont ona persona per ben, ma se vegnissi adree a 
vialter… Ooh! Alter che parolàsc doaria dì… 

Pina (cerca di calmare le acque e si rivolge a don Emilio 
teneramente) Sù…Sù… ch’el s’inrabissa nò… se fà inscì per 
dì; l’important l’è de stà chì insema in allegria… e se se disess 
nient… che gust ghe saria?… E poeu Don Emili, lù el gh’ha de 
stà calmo, se de nò a la soa età… le sa… el sò coeur… 

Don Emilio Tì pensa per tì, che al mè coeur ghe pensi mì… 
Pina (paziente) O Gesù! Incoeu me riess nò de calmal, andèmm don 

Emili, ch’el me faga on sorris e femm la pas… 
Don Emilio (imbronciato)  Nò! 
Pina Ma come nò… su, ch’el guarda… (cerca nella borsetta)… 

gh’hoo chì on ciccolattin, de quei bon che ghe piasen… ch’el 
me faga minga on tòrt a ciappal nò, perchè ghe n’avaria a mal, 
su che le mangia… 

Don Emilio (mentre prende il cioccolatino, finalmente si calma) Mah! El 
foo per tì, va ben… el ciappi, però dòpo ghe voeur on bel 
“bianchin”… 

Ambroeus (interviene allegro) Per quel ghe pensi mì, ch’el se preoccupa 
nò… 

Rico (a sentir nominare il “bianchino” gli brillano gli occhi) Sì… 
Sicura… on bianchin el guasta mai! 

Gina Te pareva… a lù basta parlagh de bev e l’è tutt content. L’è 
domà quand ghe parlen de laorà che ghe ven el brutt mal. 

Rico (visibilmente brillo, alza il bicchiere) Citto dòna! Tì te podet 
nò capì certi ròbb… 

Gina E già… te capisset tusscòss tì… specialment quand te bevet… 
ma famm el santo piasè… 

Bruna (interviene decisa) Adèss mì pensi che sia arrivada per tucc 
l’ora de ’ndà… (poi al marito)… e tì ricordes che prima de ’ndà 
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in lett devom fà ancamò del laorà per doman mattina, 
saludemm la compagnia e andemm… 

Peder (adirato) Te voeuret stà quietta on moment? Per ’na volta che 
se va foeura, tì te devet romp i scatol con la toa voeuja de tornà 
a cà… Quand emm finii… andemm… e se tì te see stracca e te 
gh’hee sogn, te podet alzà i tacch e comincià a inviass… 

Teresa (mentre tutti parlottano fra loro e ridono, Teresa fa un cenno a 
Gina di appartarsi insieme) Gina, ven chì… 

Gina Se gh’è… Teresa. 
Teresa Come “se gh’è?”… (indicando tutti i presenti)… te par nò ch’el 

sia staa on laorà faa ben quel de tirà via el striòzz ch’aveven faa 
i bon anim  del Carlo e de la Rosetta? 

Gina Certament che t’hee faa on bèll laorà… hinn tornaa tucc 
com’eren prima… El don Emili e la soa perpetua fan nient’alter 
che rattellà,  el Peder l’è semper el solit imbranaa… de la soa 
miee l’è mej dì nient… e el mè marì… te l’hee vist anca tì… 
donca se pò dì che tusscòss l’è tornaa a la normalità. 

Teresa (allusiva) Sì, sicura… “tusscòss l’è tornaa a la normalità…” ma 
semm pròppi sicur? 

Gina (incuriosita) Cosa te voeuret dì? 
Teresa (ancora più allusiva) Nò… disevi… el Peder… insòma… 
Gina Per l’amor de Dio… ma pensegh nanca… se prima el m’era 

antipatich, adess el m’è diventaa des volt pussee antipatich… 
varda… t’el disi con la massima sicurezza, el tò laorà l’è reussii 
pròppi ben… e te podet vedèl in de per tì… basta guardass 
intorna… hinn tornaa a taccà lit come prima… cosa te voeuret 
anmò?… Adèss se tornen a vegnimm in sogn quei anim in 
pèna, ghe disi ciar e nètt, de vegnì pù, perchè ne voeuri pù 
savè… foo ben? 

Teresa Ma cert che te fee ben e te gh’hee anca de digh che per i fioeu… 
s’hinn ròs fiorirann… lor dovarann domà riposà in santa 
pas…(guardando l’orologio)… emm faa pròppi tardi, devi 
saludà la compagnia e andà… 

Gina Eh già, anca numm…  
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Nanda (in quel momento, mentre tutti continuano lietamente a parlare 
fra loro e a scherzare in buona armonia, come un fulmine a 
ciel sereno arriva Nanda che con le mani sui fianchi si rivolge 
a tutti ad alta voce) Insòma, ve par nò che sia l’ora de alzà i 
tacch? Stii chì a spettà de fà pròppi mezzanott?… Inscì mì dopo 
faroo mattina a mett a post. Forza, l’è ora de pagà el cunt e de 
andà a cà che dopo mì  g’hoo de nettà… e gh’è nissun che me 
da ona man… dai sù, da bravi, andemm… ’demm a cà... 

Ambroeus (interviene con energica decisione) Nanda! Adèss basta! L’è 
minga questa la manera de trattà la gent! Sti sciori vegnen chì 
e ne permetten de laorà, sia a mì che a tì. Donca, se tì te la 
mocchet ben, se de nò dovaremm parlan in fra de numm, perchè 
mì voeuri minga perd tutt i mè client per tì… adess son pròppi 
stùff… basta! 

Don Emilio (interviene conciliante) Nò, nò sù… la Nanda la gh’ha minga 
tutt i tort, s’è faa tardi debon, l’è ora de ’ndà tucc a cà… che 
poeu ‘sta poera tosa la gh’ha de nettà su tusscòss e chissà che 
ora la farà, paghemm el cunt e andemm a nanna… 

Gina Sì, sì. S’è faa tardi. Rico, paga el cunt che andemm in lett… 
Rico (sfregandosi le mani) Sì, andemm in lett, te foo vedè mì se l’è 

el tò Rico stasera… 
Gina (con aria afflitta e sconsolata) Sì amor, andemm. Andemm 

inscì te me faree sentì che te see bon de ronfà appèna te tocchet 
el lett… 

Peder (ad Ambrogio) Si, sì ’ndemm via, però… l’è nò giusta mandà 
via la gent inscì… A bon cunt guarda mì me foo… paghi, ciappi 
sotto brasc la mia sciora e voo a finì la serada in stanza de lett… 
(ammiccante) … vera Bruna? 

Bruna (sbrigativa)  Ven… ven… “stanza de lett”… t’avevi giamò dii 
che gh’emm del laorà de fà per doman mattina… 

Peder (prendendola per un braccio) Tì ven con mì e basta, che al 
laorà ghe pensom doman mattina. 

Don Emilio Andem anca numm. Per el cunt passi doman mattina, nè 
Ambroeus… Bona nott… 

Ambroeus El savevi… 
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Pina Buona notte a tutti… 
  

Pian piano escono tutti salutando e dicendo frasi di circostanza, 
lasciando Ambrogio e Nanda che in silenzio iniziano a sparecchiare e 
pulire; dopo una manciata di secondi di imbarazzante silenzio è 
Ambrogio che rompe il ghiaccio. 

 
Ambroeus Mì voraria savè se l’è che t’è passaa per el coo per trattà inscì 

la gent… te voeuret fàmm andà via tutt i client?… (Nanda non 
risponde)… Perchè te rispondet nò?… A on bell moment 
devom arrivà a ona s’ciarìda con ‘sta storia… mì ne podi pù de 
’ndà avanti inscì… (il suo tono ora diventa amareggiato) … Se 
te voeuret pù sta chì a laorà con mì… mì… insòma te see tì che 
t’el diset… se gh’hoo de fà… in d’ona quai manera me 
rangiaroo… te diset nient?… (la guarda e si accorge che 
Nanda, mentre pulisce, cerca di nascondere le lacrime)… 
oej… ma… ste fee?… te pianget? 

Nanda (mentre scappa via piangendo, sbatte lo straccio a terra 
dicendo)… cont on crappon me tì, o se piang, o ghe se s’ceppa 
el coo… e mi caragni… 

Ambroeus (rimasto solo, pensa) Ma mì riessi nò a capì se ghe passa per el 
coo a quella lì… e poeu… se la voreva dì… “cont on crappon 
me tì, o se piang, o ghe se s’ceppa el coo…” (ripete).. “o ghe 
se s’ceppa el coo o se piang…” …mah! Chi riess a capila l’è 
bravo… Sa el Signor se ghe passa per el coo, perchè l’è 
impossibil che la se comporta inscì senza on motiv… on 
quaicòss gh’ha de vessegh per forza…  la ciami subit inscì 
cercom de spiegass… Nanda, ven chì… (non risponde e 
Ambrogio alza la voce)… Nanda, ven chì per piasè… ven chì 
perchè se vegni mì, te ciappi per on brasc e te tiri foeura… 
(Nanda ritorna mesta, con gli occhi gonfi di pianto, Ambrogio 
la vede in quelle condizioni, le va incontro… e dolcemente le 
mette le mani intorno ai fianchi mentre l’accompagna a sedere 
e dolcemente le dice…) … Nanda, adess mì e tì femm dò 
ciaccer, perchè voeuri pù vedet in ‘sti condizion… semm 
cressuu insèma e mì… mì insòma… voraria dit tanti de chi 
ròbb… ma con tì… 
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Nanda (si asciuga gli occhi e anche lei diventa più dolce) Cosa te 
vorariet dimm? 

Ambroeus (timidamente) Beh… voraria dit… ma… tì… tì te see semper 
inscì rùstega con mì… tì, forsi te se ricordet… quand serom 
fioeu… mì… mì te l’avevi mai dii, ma mì… mì insòma… te 
me piasevet… me ricordi de quell ann che te seret tornada dal 
mar… (adesso diventa dolcissimo mentre si lascia andare ai 
ricordi)… ona sera son vegnuu vèrs cà toa in biciclètta… 
perchè vorevi vedèt… soo nò quanti gir ch’hoo faa intorna a la 
toa cà… sù e giò… sù e giò… sù e giò, fin che i dònn che 
abitaven visin a tì… tutt i volt che passavi rideven… però a la 
fin t’hoo vista… Signor, me te seret bèlla… gh’hoo anmò in 
ment come te seret vestida, te gh’avevet ’na socca bianca e ’na 
camisetta gialda… la toa pell la pareva d’ora per el color che 
t’aveva lassaa el sô… e i cavei… bei lisc, longh, biond… 
(sospira)… mah!… Lassemm perd  và la … tant ormài… 

Nanda (che lo ha ascoltato con gli occhi fissi su di lui in religioso 
silenzio) Come… ormài? 

Ambroeus Ormai, a quest’età… 
Nanda (d’improvvso scatta in piedi) Ecco… te vedet? Quand mì disi 

che tì te seet on crappon, che te capisset on tubo, gh’hoo 
reson… t’hee capii? 

Ambroeus (sorpreso) Come, capissi on tubo? 
Nanda (finalmente sbotta) Sì! Tì te capissett on tubo… perchè se te 

capivet on quaicòss t’avariett giamò capii che mì quella sera là, 
la sottana bianca e la camisetta gialda, i avevi miss sù per tì, 
con la speranza che tì quand te passavet te me vedesset, 
perchè… (e si interrompe). 

Ambroeus Perchè? 
Nanda (abbassa la testa e con un fil di voce) Perchè  anca mì gh’avevi 

voeuja de vedett … e chi dònn là… t’el see perchè rideven? 
Ambroeus Nò, perchè? 
Nanda (come a colloquio con se stessa) Perchè seri mì che lor toeven 

in gir… perchè me fasevi bèlla per tì, che te capivet on bel 
nagotta… ecco! E poeu, me toeven in gir anca perchè me 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

diseven che te vedeven semper lì intorna con la bici a dà fastidi 
ai alter tosànn… e tì te fasevet el stupid… e poeu diseven che 
tì te andavet anca cont ona dòna sposada e allora mì… 

Ambroeus (la interrompe bruscamente) Ma allora anca tì te seet ona 
crappona che la capiss on bell nagotta… 

Nanda Oej… te gh’hee voeuia de taccà lit? 
Ambroeus ’Scoltum Nanda. Voeurom finìla con ‘sto tribuleri, te spieghi 

tusscòss, va ben? 
Nanda L’era ora, forza! 
Ambroeus Quand quei befan te diseven che mì fasevi el stupid in 

bicicletta, te diseven la verità… 
Nanda Ecco, t’hee vist? 
Ambroeus Sì, ma ‘scolta. Diseven la verità perchè mì fasevi el stupid con 

la bici, ma lor saveven nò che mì el fasevi per cercà de vedett 
quand te passavet, ma tì nanca on’oggiada… nient… tutt i volt 
che te passavet, semper de corsa, a coo bass, gh’era mai verso 
de fermatt per fà dò paroll… e poeu te se ricordet quella 
domenica dopodisnaa, che t’avevi fermaa per domandat se te 
vorevet vegnì a ballà a ona festa in cà d’on amis? Te se ricordet 
cosa te m’hee rispost? 

Nanda Cert che me regordi. T’hoo dii: “Io non vado in casa di persone 
che non conosco…” 

Ambroeus (incalza) E poeu te m’hee anca dii: “… e lei giovanotto non si 
permetta più di fermarmi per strada, io sono una ragazza 
seria!”… grass de rost… 

Nanda (allusiva)  E già, a tì i tosan seri, te andaven minga a gèni. Te 
piaseven i dònn sposaa che erano meno serie… anzi te lassaven 
andà in cà quand el marì l’andava a fà el mercaa, vera? Ma stà 
citto và… che se te seret minga stupid… a st’ora chì… (e si 
allontana, mettendosi in un angolo, nel lato opposto della 
stanza e volgendo le spalle ad Ambrogio). 

Ambroeus … a st’ora chì?… 
Nanda (imbronciata, borbotta) Nient, nient… 
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Ambroeus (a capo basso e con molta calma) Com’è “nient, nient”?… 
(breve pausa)… la storia de la dòna che l’aspettava ch’el sò 
marì l’andava a fà el mercaa, per famm andà a cà soa… sì, ma 
l’è ’na storia veggia… E poeu mì seri inscì giovin che me 
sentivi important quand lee la me ciamava… d’altra part, mì 
l’hoo mai cercada… l’era lee che la passava davanti al bar dove 
andavi… la  me faseva on cenn… e mì andavi… se dovevi fà? 

Nanda (sarcastica e ironica) Che sacrifizzi che te toccava fà… per 
quella là, eh? Allora te la pensavet minga inscì, allora la te 
piaseva… le diseven tucc… e quel bècch del sò marì l’era anca 
content… 

Ambroeus (contrariato, alza la voce) Insomma, te penset de andà avanti 
tutta la nott a parlà d’ona storia che l’è finida vint’ann fa e che 
l’ha gh’ha mai avuu importanza? 

Nanda (amaramente rassegnata)  Nò, nò… l’è mej parlan pù… anzi… 
s’è faa tardi… voeur dì che per finì de nettà vegnaroo prima 
doman mattina… adess ghe la foo pù… pròppi pù. 

Ambroeus (dispiaciuto) Debòn…te voeuret andà via? 
Nanda (sempre imbronciata) Mmmmh!… Tant chì se foo?… E poeu 

sont inscì stracca… stracca de tutt… 
Ambroeus Te see pròppi sicura de vegh nient de fà? 
Nanda Te l’hoo giamò dii, per finì de nettà vegni prima doman 

mattina… 
Ambroeus Ma mì… parlavi nò de nettà… 
Nanda Allora? Perchè t’el diset? 
Ambroeus Nò… disevi, inscì per dì… e poeu se te see stracca… 
Nanda Sì son pròppi stracca… ghe la foo pù… 
Ambroeus (lentamente, si avvicina a Nanda e con molta dolcezza le 

domanda) Ma perchè te ghe la fee pù?… se l’è per el laorà mì… 
Nanda (lo interrompe) Nò! El laorà l’è l’ultima ròba… 
Ambroeus E allora? 
Nanda (mentre si asciuga le lacrime) Ghe la foo pù… con ‘sta 

situazion… de mì… de tì… de ‘sta solitudin… de ‘sta vita 
inutil… ghe la foo pròppi pù… 
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Ambroeus (le si mette di fronte, dolcemente le mette le mani sulle spalle e 
si accorge che ancora piange, con la mano le prende il viso, la 
guarda negli occhi languidamente) Nò Nanda, piang nò… 
mì… mì… voeuri  pù vedet a piang… Anca mì gh’hoo 
nient’alter che la bottega… la sera quand tì te vee via e mì resti 
chì in de per mì.. in la mia cà… inscì granda… me ven on 
magon… el mè papà e la mia màma prima de morì m’hann dii: 
“comprom la cà granda, pròppi de sora de la bottega, inscì 
quand te mettet sù famiglia…”…mmmh… la famiglia… e 
pensà che se tì te davet minga a trà alla gent… se te seret minga 
on grass de rost, ’me te seret… adèss sarissom pù in de per 
numm, nè mì, nè tì… 

Nanda Già. La colpa l’è la mia… 
Ambroeus (le mette un dito sulla bocca per non farla più parlare) 

Nanda… mì sont in de per mì, come tì… e come tì ne podi pù 
de ‘sta solitudin, de ‘sta vita inutil… forsi l’è rivà el moment 
de parlà ciar e de svoià tutt quel che gh’emm in del coeur… 
Nanda, la cà l’è troppa granda per mì… e poeu l’è inscì 
voeuja… senza  ’na dòna… senza de tì… Nanda mì… mì te 
voeuri ben come te ne vorevi allora… 

Nanda (lo guarda e dolcemente appoggia la sua testa sul suo petto) 
Anca mì te voeuri ben… guarda nò se allora te rispondevi 
semper mal… el fasevi perchè seri inrabida con tì… perchè tì 
te se incorgevet mai che anca mì te vorevi ben… ma adèss… a 
che l’età chì… 

Ambroeus (abbracciandola forte) Amor… adèss… l’è rivaa el moment, 
che il dolce sogno di una vita, diventi finalmente… ona dolce 
realtà… (commossi e felici si abbracciano).  

 
Non visti rientrano i fantasmi, anche loro commossi, guardano i due 
felici, e Rosetta, che è al settimo cielo, dice a Carlo. 

 
Rosetta Oh Signor!… Carlo t’hee vist… el mè “stroppàj”?  Finalment 

l’ha trovaa el coragg de digh ch’el ghe voeur ben… E pensà 
che numm n’emm combinaa de tutt i color per cercà de fagh 
toeu miee… ma gh’è nient de fà, quand gh’è l’amor… e l’amor 
quell ver… gh’è minga bisogn de striòzz… 
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Carlo (la interrompe, mentre i due continuano nelle loro effusioni) Te 
gh’hee reson (si prendono per mano e vanno verso il centro del 
palco)… basta domà scoltà el coeur e minga i ciaccer de la gent, 
basta dà a trà ai sentiment. Te see Rosetta, quand la gent la 
vorara pù fa finta de vess quell che l’è nò e ognidun sarà 
sincer… quand in del mond ghe sarà pù l’invidia, la cattiveria, 
la gelosia… allora el mond el cambiarà e nissun sarà pù in de 
per lù, nissun dovarà pù soffrì… la gent la se vorarà  ben … i 
moros se amarann semper… e  numm…  (si guardano 
commossi) …e numm finalment… podaremm  riposà.. in santa 
pas!! (e si abbracciano mentre cala la tela) 

 
FINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni su altri testi in dialetto milanese  
rivolgersi a: e-mail: 

pietro.callegaro@fastwebnet.it  
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