
 

 

FRANCO ROBERTO e ROBERTO ZAGO 

 

EL TRAVET DEL VIGENTIN 
 

Commedia comica in 3 atti in dialetto milanese 

 
 
 

FEDERAZIONE ORATORI MILANESI 
Ufficio Oratori • Piazza Fontana, 2 SERVIZIO LIBRARIO PEDAGOGICO - 20122 MILANO 

VIA S. ANTONIO, 5 - TELEF. 808.487 
 

PRESENTAZIONE DELLA COMMEDIA 

Parecchi anni or sono apparve su Controcorrente una commedia che mi colpì. Si intitolava: Paga 

sempre Pantalone e l'aveva scritta Franco Roberto. La vicenda di Vincenzo Bo-nini attingeva al 
famoso Monsù Travet del Bersezio, ma era svolta in chiave moderna e la carica umana del 
personaggio si adattava benissimo alle situazioni, attuali, inventate dall'Autore. Decisi di tenere conto 
del copione per un'eventuale messainscena, ma l'occasione non si presentò mai. 
Finalmente durante l'estate 1970, dopo aver letto parecchi lavori comici ed averne riscontrato la 
irripresentabilità almeno per noi della Compagnia dei Giovani, ripresi in mano il Pantalone di 
Roberto, fermamente deciso a farne qualcosa. Difatti lo « tradussi » in milanese. Ricordo che seduto 
all'ombra dei castagni di Oggebbio, al cospetto del Lago Maggiore, il Bonini dell'amico torinese 
divenne: El Travet del Vigentin. Seguendo la linea, bellissima, della trama lavorai all'adattamento 
meneghino del povero, onesto impiegato schiacciato « nel » condominio aziendale e dalle situazioni 
familiari, e Bonini divenne un credibile Vincenz della periferia di Milano. 
Alla rotondità dei personaggi, stagliati con maestria da Roberto, aggiunsi il colore della mia città fatto 
di battute udite nell'ambiente di lavoro e sui tram. E creai Ortensio, il pugile suonato, per aumentare 
il carattere della commedia. In più « attaccai » V, finale, che, di proposito posticcio, doveva mandare 
a casa allegri gli spettatori, i quali, orma', avevano capito l'amarezza profonda della condizione del 
protagonista, condizione che, soltanto, veramente conta. 
El Travet del Vigentin fu rappresentato per la prima volta durante il carnevale 1971 su! palcoscenico 
della Compagnia dei Giovani per la regia e l'interpretazione di Nando Gradella: una prestazione 
superlativa! Il successo fu clamoroso e continuò per molte altre volte tanto che la commedia è 
divenuta un punto fermo della Compagnia. 
Debbo dare atto a Franco Roberto di avere scritto un lavoro più che valido e quindi il merito vero del 
risultato del Travet è suo, e dell'amicizia che mi dimostrò quando gli feci sapere della « sconciatura 
» del suo Pantalone. Egli fu felice della collaborazione e personalmente mi auguro di poter 
continuare, con lui, un'attività che ha dato, finora, magnifici frutti. 
Ai filodrammatici ed amatori di teatro l'augurio di rappresentare la commedia: solo questo! Il resto, 
tutto molto accessibile scenicamente, lo fa lui con la sua stupenda umanità El Travet del Vigentin! 

Roberto Zago 
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Personaggi: 
VINCENZO BONINI 

GIACOMINA BONINI - sua madre 
TULLIA BONINI - sua sorella 

FILIPPO FERRETTI - Capo Ufficio di Vincenzo 
ENZO VOLPINI - Vice Capo Ufficio di Vincenzo 
GREGORIA CARANDO - Collega di Vincenzo 
ORTENSIO CARANDO - Marito di Gregoria 

PASQUINI Commendatore - papà di Rinuccio (fidanzato di Tullia) che non si vede. 
 

OGGI - A MILANO 
 
Nota: 
Per comodità di lettura, la stesura è stata fatta in modo da pronunciare le parole proprio come sono 
scritte. 
Le vocali (o, u, e — specialmente la vo » e la «ti» — quando portano il riferimento b e ti, si 
pronunciano alla francese). 
 



 

 

ATTO PRIMO 
 
 
(Sono le sette di un luminoso mattino di primavera. Nella stanza da pranzo dei Bonini: mobili solidi 
e un tavolo al centro con la tela cerata. In scena, all'aprirsi del sipario, non c'è nessuno. Poi entra 
Giacomina con straccio della polvere in mano). 
Giacomina - Sveglia! Sveglia! In i sett'or! Vincenzi Tullia! Svegliaaaa!!! 
Vincenzo - Marna! Te l'ho giamo ditt ceni volt de minga vosà come una strascéra. 
Giacomina - Se vosi no, ti e la toa sorela ve svegli insèma al sacrista de la parocchia quand el và a 

sona el mezdì. 
Vincenzo - Varda: mi sont quasi pront de andà in ufisi. 
Giacomina - Ti. Ma la Tullia? Scometi che el me sgolas l'ha servì a fala volta de l'altra part. 
Vincenzo - El po' vès vera. Chela là l'è una ronfona, el semm, però capisela, marna, da un més a sta 

part... Cioè da quand stèmm chi, in sto apartament che un di el sarà noster, 'nela cà che la mia 
azienda l'ha fà fabricà per i sò dipendente. gh'èmm de evita de fà bacan, nè! Tel set che 
nell'apartament chi sota ghe sta el cavalier Ferretti, el mè caputisi. De sora, el ragionai Volpini, 
vice caputisi, de fianc, la sciora Carando, casserà e segretaria... E in di alter, tùcc i mè coléga. 

Giacomina - Semm assedia, insoma. 
Vincenzo - L'è noster doer vèss silensios! Se de no andarann in ufisi a di che sèmm di malediicà; che 

a cà mia gh'è el teremot o el mercà. 
Giacomina - Stag atent che mi... 
Vincenzo - Marna, mamèta, te preghi de modera el tono de la vos: te paret la pora zia Toccani quand 

la vendeva scigoll e carotol al verzée. 
Giacomina - Hoo capì... (bisbiglia). Te pias insci? 
Vincenzo - Capissi nagot: cosa tè ditt? 
Giacomina - Alora cambia cà, o procuret un cornet. (esce). 
Vincenzo - Dove te vet, marna? 
Giacomina - In ciisina a prepara el caffè. E per quanto riguarda la toa sorèla, se te voret che la vaga 

a laorà, và 'nela soa stanza e sparegh una canonada. (risata ed esce). 
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Tullia - Ciao fradel. 
Vincenzo - Ciao. 
Tullia - Domandi mi se l'è el caso de dese-dass insci prest. L'è nanca l'alba, gh'è 'amò in gir i 

metronotte. 
Vincenzo - Uei, sorèla per toa norma e regola mi sont mai 'riva tardi in ufisi! On bon impiega el gh*ha 

de tegnì ciint... 
Tullia - Ch' el tranvai el po' sbiisà la roda o pèrd la pértéghèta. El sèmm. Ma mi ciapi la metropolitana. 
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Vincenzo - Tòmm in gir che te lassi andà una papina... che te solevi el plafon. De che part te vett 
incoeu? 

Tullia - Precott. De porta in porta come se domandassi la carità. 
Vincenzo - Mi t'avevi averti de minga fà I'assicuradora a provigion. Tra l'alter te podet incapa in quei 

cossa che... semm capì. Vera? 
Tullia - Han troà quella bona! E poeu l'è l'unica ocupasion che me permètt de frequenta l'Università. 
Vincenzo - Te bastava no vess ragioniera? 
Tullia - No. Vòri la laurea. Se sà mai. Minga come ti che te ghet doma la scòla tecnica commerciale. 
Vincenzo - Se moriva no el papà... Ma te ghet de savè ch'el titol che a mi me sta pussè a coeur, quel 

che stimi pussée, l'è quel de la vòja de laura. Vera marna? 
Giacomina (da dentro) - Te ghet reson, Vincenzi 
Vincenzo - Va ben. Ma vusa no. 
Tullia - Perchè te set semper in sci brusch? Ah, già, l'azienda. Fin'adess quanti quadre] hem mpagà? 

( f a  per uscire). El bagn l'è noster o bisogjna paga el bigliett ala en-trada? (una risata ed esce). 
Giacomina (entra portando il caffè). 
Vincenzo - Chela lì l'è semper alegra. La par un tranvier quand el porta la vettura in rimessa (beve). 

Te ghett de amett, marna, che l'è una bela sodisfasion guardass intorna e podè dì: « Chi mtir chi 
in noster! ». 

Giacomina - Tra vinticinq ann! Quand mi sarò magari padrona de quater mur a gratis ne l'ossari de 
Mùsocc. 

Vincenzo - Disemm sii no di stiipidad. Te paret vegniida foera ier matina de l'asilo, mamina. 
Giacomina - Piirtropp, l'è un ier mattina che me regordi pii. 
Vincenzo - L'azienda l'è come se la disess: « Da oggi è tuo: pagamelo con comodo ». Votanta meter 

quadràa de area: ventimila lire al mese, tutto compreso. L'è re-galàa. 
Giacomina - Adasi! Se te fet el ciint di in-teress, so no chi l'è che fà l'afari: se ti o lor. E poeu semm 

in mèss ai pràa; cunt i ratt, la nèbia e i zanzar: a scelta, chi ghinn tiicc e trii. 
Vincenzo - Te prétendevet un apartament a S. Babila? Fra vint'ann ghe pararà de sta a Monfort. 
Giacomina - Anca el dassi de l'Ortiga l'è Monfort. 
Vincenzo - Marna, quel che pias a ti el me pias no a mi, e viceversa; l'è no question de giist. L'è l'urto 

delle generasioni! 
Giacomina - Ma va là. Cunt la Tullia vo d'acord, e sì che la g'ha un bel pu' de ann men de ti. Le 

generasioni! Famm minga rid. Te paret de diisent ann pussée véce de mi: scometti che te vist 
Napoleoni 

Vincenzo - Si, g'ho giiigà insèma a tri sett. Di to' temp s'el sognaven un apartament insci? 
Giacomina - In campagna? In méss ai pràa? Noi Là ghe meteven i pulée! 
Vincenzo - Ma t'el sett marna, che cèrti mè colega s'in fà sfratàa di so' padron de càa perchè el faseva 

guadagna pont in graduatoria? Tant l'era la vòja de vegh l'a-partament! Te me disaret minga che 
te piaseva piissèe sta de cà in Via S. Maii-rili, in chi do stans là, cont el cèss su la ringherà? 

Giacomina - In del cèss se ghe mangia no. 
Vincenzo - Tùcc i matin cont l'orinari in man per la coridora. 



 

 

Giacomina - Ghe metevi el giornal de sora. E poeu g'avevì la Standa a dii pass, in via Tiirin. 
Chichinscì per andà a fà la spesa ghe voeur el transatlantich quand pioeùv. E quand fa beli, te 
vègn istess la pecola. 

Vincenzo - Ma perchè te me minga ditt prima tiiti stì difficultà? 
Giacomina - Te vedevi insci content e entusiasta de vegh un apartament a riscatt... che g'ho minga 

avii el curagg. Ecco. 
Vincenzo - Incredibili E infatti te credi no. L'è tropp bèli fà un S. Michée in ona cà noeuva. 
Tullia - Se po' vegh un po de caffè e latt, marna? 
Giacomina - L'è pront. (esce). 
Tullia - Viva la mia mamèta e scusémm! 
Vincenzo - Vosa no! Sbatolona! (esce). 
Giacomina (rientra) - Bevell siibit! L'è quasi frècc. 
Tullia - Grassie, marna, (si fa seria). 
Giacomina - Tullia, ti te ridet, te fett la ma-tachiona come mi... Denter, però... te set preocupada, 

vera? 
Tullia - Te ghett parla, marna? 
Giacomina - Ho ciapà l'argument a la larga... g'ho acennà che sta cà chi l'è quasi in campagna. 
Tullia - E lii? 
Giacomina - Al solit... L'è innamora del so' apartament. Adess pò l'è come se l'avess sposada la sua 

cà, e sicome l'è doma un més che stèmm chi, l'è amò in luna de mei. 
Tullia - E de mi, de la mia sitiiasion 
Giacomina - Per carità... Se gh'avessi dit de ti, tosa... 
Vincenzo (entra) - Se gh'è sccèss? 
Giacomina - Nient... Parlavom, parlavom de calcio. Vera, Tullia? 
Tullia - Si, dù a zero. 
Vincenzo - Se vòr dì? 
Tullia - Vinc l'Inter due a zero, cont la squadra de l'oratori. 
Vincenzo - M'interessa no. 
(Suona il campanello). 
Giacomina - Vo mi. 
Vincenzo - Cava giò el scossa, marna. 
Giacomina - Siii. 
Vincenzo - Mèttet a post dennanz. 
Giacomina - Uffa. 
Vincenzo - I cavèi. 
Giacomina - Uei! Mochela! (esce). 
Vincenzo - E ti sorid. Sorridi! 
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Tullia - Perchè? 
Vincenzo - Podarèss vèss un quei mè collega. 
Giacomina (dall'esterno) - Che la se accomoda sdora Carando. 
Vincenzo - Propi lée! Rid, rid, Tullia! Se de no la Carando la và a spiffera in ufisi che te ghet la lima, 

e me domandaran se ghè capita. 
Tullia - Questi in i comodità di apartament a riscatt due stan tiicc i coléga. 
Vincenzo - Tas e rid. Rid, t'ho dit! 
Tullia (posa). 
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Carando - Ragioniera Tullia... Una robusta voce maschile la ciama al me telefono. 
Vincenzo - Ti, Tullia, come mai te set per-missa de dagh a un quej viin el niimer de la sciora Carando? 
Tullia - Ma mi... Mi... so no... Mi. 
Carando - La vaga pur, signorina. E la gabbia no siiggesion del mè mari, che l'è sord mé ona campana. 
Tullia - Grazie. 
Carando - El mè mari l'è boria giò de pisci-nin. El s'è rott el eoo... Ma la gh'è andada ben, el podeva 

resta secch. Invece el se danégià doma l'udito. 
Vincenzo - Marna... offregh un caffè alla sciora Carando. 
Giacomina - Cont piasè. 
Carando - La se disturba no, sciora Giaco-mina... Eh, car el mè scior Bonini... Lii l'è l'ùnich coléga 

che stimi. Gentil, mo-dest... e soprattutto onest. 
Vincenzo - Bé... difett ghe n'hemm tùcc. 
Carando - Forse. Ma nunch men di alter. El ciapa per esempi el Cavalier Ferretti, el so' cap ufisi, ch'el 

sta chi de sota... L'è minga giiist che gh'abien assegna l'apar-tament. El disen tucc... E poeu? El 
fà una baiisceria... Un sacch de arii. 

Giacomina (entrando) - La se serva, sciora Carando. 
Carando - Grazie, (prende lo zucchero). E parlém no del ragionier Volpini, quel de ì'ufisi acquisti. 

L'è inconcepibil che gh'abien dà l'apartamen chi de sora. Le sà che l'ha cambia anmò la 
macchina? 

Vincenzo - El ghe piass dols, eh? 
Carando - Oh! Ch'el me scusa, (beve). Mi el preferissi amar. 
Giacomina - A cà soa. 
Carando - Se s'eri adré dì? Ah, si, ch'el ragionier Volpini el g'ha un'altra macchina. 
Vincenzo - Me par, si, intanta che viagiavi sul 24 de avèl vist in sù una machina grossa, ma g'ho minga 

fa caso se l'era noeuva. 
Giacomina - Ti te ghe fett mai caso a na-gott. 
Carando - Prima el gh'aveva una moto, poeu una « 500 C », quindi una « 600 », e adèss, dopo la « 

1100 », l'ha compra una « 1800 ». E la sua miéè, l'ha vist la sua miée? 



 

 

Vincenzo - Si, ma mi... 
Carando - La fà un lusso! In cà, poeu... gh'han tucc i comodità! Perfin la ciisina americana. È chiaro 

che mi e lii, sciur 
Bonini, cèrti caprissi... podarèmm mai... Nunch semm no de l'ufficio acquisti dove... me spieghi? 
Vincenzo - E la Tullia? Perchè la végn no? 
Carando - Le lassa fà, le lassa fà... Quand la se sposa? 
Vincenzo - Chi? 
Carando - La soa sorèla. 
Vincenzo - Marna, se sposa la Tullia? 
Giacomina - Bé... per adess se frequenten... Poeu se vedarà. 
Vincenzo - Ma mi so niént. Ti, marna... 
Carando - Che bèli! Complimenti. 
Giacomina - La gh'ha paura de ti, te ghet semper el miis. La capirà, sciora Carando, che mi sont 

restada vedoa prèst, quand la Tullia l'era amò piscinina, e alora de papà l'ha semper fà el me 
Vincenz. 

Carando - Capissi, capissi. Ma se el scior Bonini el sà nagotta, gh'el spieghi mi. Mi so tuttscoss. Un 
quej dì fa ho vist la signorina Tullia, in Cors Magenta, passeggia sott a brasc d'on bel gioinott. 
Minga per curiosità, eh! Ma fasévi la stessa strada e, senza vorèll, ho seguì la coppia. Dopo una 
cinquantèna de pass, l'indoina chi ho incontra? 

Giacomina - Mah! 
Vincenzo - Mah! 
Carando - Nientemén ch'el papà del giorni S'in fermàa a parlàa cont tanta cordialità, poeu el papà l'ha 

invidàda in macchina. Una bela automobile gialda cont la reclami de la gazosa. 
Vincenzo - De la gazosa? 
Carando - Sì, de chi bibit che adèss in tanto de moda. 
Vincenzo - Ma lé, sciora Carando, come l'ha fàa a capì che ch'el scior là l'èra el pader del gioinott? 
Carando - Me sont fermada a guarda una vedrina, a dii méter de lor, e insci ho sentì tuttscoss. No per 

curiosità, eh! 
Vincenzo e Giacomina - Noooo! 
Giacomina - Per sport. 
Carando - Eh, l'era giusta ona vedrina de articol sportiv. 
Vincenzo - E magari lé la se sarà subit in-formada chi l'era el pader del gioinott? 
Carando - Certament! Minga per curiosità, eh! Ma per lii, scior Bonini. 
Vincenzo - Per mi? O bela. 
Carando - El po' vèss sodisfa, cara lii; ch'el scior là, el prossim suocero de la sua sorèla, l'è el 

comendator Pasquini. 
Vincenzo - Mai sentì nomina. 
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Carando - Hoeu! Se diss ch'el sia l'unich padron del pùssée gross stabiliment dela zona per la 
fabricasion de chinotti, aran-ciàd, cedràd, limonàd, eccetera eccetera. El gh'ha doma un difètt: 
l'è on téron. 

Tullia (entrando) - Grazie, sciora Carando. 
Vincenzo - Longa la telefonada. 
Tullia - Ho scambia una quej parola cont el scior Carando. 
Carando - Chissà che fadìga! El mè mari el gh'ha la batérìa scaregàda. Cioè, gh'ho de compràgh ona 

pila noeuva per l'apa-rècc aciistich. E poeu el vosa no, scior Bonini. Niinch el telefono el 
doperum mai: el mè mari l'è sord, e mi me fo cia-mà semper di mè amìs. 

Giacomina - Alora, perchè l'ha miss giò? 
Carando - Perchè, siccome che la super dama de la signorina Marelli, segretaria dèi dotor Grottèlli, 

che la sta al pian terén, l'ha refiidà d'impianta el telefono « duplex » cont mi, per dagh una lésion 
de modèstia, me sont fada mett un « simplex ». Insci la signorina Marelli l'è anmò sensa 
telefono. 

Vincenzo - Se fà tardi. 
Carando - Per mi e per lu, scior Bonini, che l'è un ann che timbrom in témp el cartélin. Ma per certi 

noster coléga o « superiori »... l'orari d'ufisi l'è on schèrz. El sò cap ufìsi, Cavalier Ferretti, per 
esempi, el fà semper i sò comod. E tutt perchè, se dis, da fioeu l'è andà a scola insèma a un tal 
che adèss l'è un « pezzo grosso » a Roma. Eh, car el mè scior Bonini... Se in sta cà ghe fiidesem 
doma nunch... sarìa un pa-radiìs. 

Giacomina - E invece l'è on... on alloggio a riscatto. 
Carando - Sì, ma cara lé, sciora Bonini, mi i danée per compra un apartament ghi ava-rissi. Ma ho 

concors a l'asségnasion per pontili. Doma per puntili. Beata le', signorina Tullia, che la gh'ha 
un lavoro indipendente. L'ufisi... Ah! che ambientasc l'ufisi! Gh'è de quej ch'el ciamen el cèss: 
e gh'han rason. E i coléga? Fussen tucc come mi che m'interessi minga di fatt di alter... Invece 
hinn maligni, péte-gul, ambigui, (di colpo) A ben rivederli, signori. Vò, se de no se fà di 
petegolezz e sta minga ben: mi hinn robb che odii. Perfin el can del cap ufisi mènén a pisà per 
fagh un piasè... ho vist mi, mi! Buon giorno, signori, (esce con Giacomina). 

Vincenzo - Tullia, te proibissi de fatt ciamà al telefono de la sciora Carando! 
Tullia - Alora fèmel mett anca nunch. 
Vincenzo - A mi el me serviss no. 
Tullia - El paghi mi. 
Vincenzo - Se te crèssen i danée, meti via. T« vegnaran bon per fatt la dota... A pro-posit, quand 

t'incontret ch'el tal di gazos... cerca de minga fatt vede d'on quej mè co-léga, se de no parlen de 
ti in ufisi e mé seca. 

Tullia - Ufisi, ufisi, ufisi! De quand stèmm in de che la cà chi, te sé comportet cont tucc, anca cont la 
marna, come se te fus-set semper in ufisi. Mi sont stufa, te capì? Stufa! 

Vincenzo - Vosa sottvos! 
Tullia- Eggià! Se de no ven el to' cap ufisi a vede cosa siiced, e poeu el te fà un ci-chètt. 
Vincenzo - Mochela. (pausa) Piitost. Se po' cognoss el fioeu de la gazosa, cioè de quel che fà i gazos? 
Tullia - Lu, el comendator, el sarìa giamo vegnii a parla cont la marna e cont ti. Ma ghe l'ho impedì 

mi de vegnì. 



 

 

Vincenzo - Perchè, sèmm tant brut de spaventali? 
Tullia - La cà, la cà l'è no... 
Vincenzo - Se la gh'ha? L'è un po in periferia, ma l'è nostra. 
Tullia - Quell el voeur dì nagott... Hinn i mobil che hinn... 
Vincenzo - Tarla? In quej del nono: antiquariato. L'è minga de moda avegh i mobil a tocch? 
Tullia - I noster fan péna. In bon per el rotamatt, o per fà foeugh. 
Vincenzo - Scusa, se gh'entren i mobil cont el comenda di gazos? 
Tullia - Te capisarét. A cà sua gh'hann tii-scoss moderno. Frigor, lavatrìs, tri tele-visor, lavapiatt, 

perfin l'orologio a cucù. 
Vincenzo - El cucù... Ma el cucù l'è una roba vègia. 
Tullia - Sì, ma adèss l'è torna de moda. Vincens, perché gh'hemm de vèss inferior ai alter? Anca i to' 

coléga che stann chi, gh'hann quasi tucc i so' comodità. 
Vincenzo - Comprés i ciod per tacà sii i ball che disen. E cont el stipendi che ciapen... O mangen o 

paghen i dèbit. 
Tullia - Bé... quel che poden el pagherann in contanti, el rèst el pagherann a rate. 
Vincenzo: Cose!!! Mi paga a rate?! 
Tullia - Se gh'è de mal? Incoeu, l'acquisto a rate l'è considera un risparmio forzato. 
Vincenzo - Capissi perchè spèss diventa forzato anca el risparmiador. 
Tullia - Anca la marna la sarìa contenta de 
rinoà la caà, Vincenzo - Anca lé? 
 
Giacomina - (entrando) Uffa! A che l'antipatica de la tua coléga, che la ficanas, un dì o l'alter ghe ne 

cunti   quater. 
Vincenzo - No. Nanca do' te ghen diset! Chela lì l'è el « Gazzettino Padano » de l'ufisi, la malalingua 

de tuta l'azienda. Se la tratum mal la và in ufisi e la parla, parla e... sparla. Piitost, l'è vera che 
ti marna te voeret el frigor, la lavatrìs, la television, el cucii? 

Giacomina - Mi voeuri nagott. 
Vincenzo - Te sentet? (a Tullia) 
Giacomina - 0 Dio, in tutt rob che me pia-sen. 
Vincenzo - Perchè ghi hann i alter. 
Giacomina - Sì. Anca per quèll. Ma pussée perchè mi ghi ho mai avii. De piscinina savevi nanca se 

l'era la lùs eletrica e fa-seven còs el minestrun sul fornell a spirrt. Adèss invece che la sciensa e 
el progress ghe dann tanti comodità, sarìa de bamba fann a men. Mi poeu g'avaria insci poch 
temp de godei. 

Vincenzo - L'è el colmo! El colmo! Ma perchè doarìa spend tutti stì danée per compra di rob che 
fin'adéss n'hèmm fa semper a men. Sarìa incoscent! 

Tullia - Incoscent? Ma nanca mi vòeri vès-sela. Quindi el comendator Pasquini el so' fioeu, chi denter 
metaràn mai pée. Putost rinunci al fidansament. (si avvia) 

Vincenzo - Uei, giavàna! Te credet de vèss amò 'ne l'età di caprissi? 
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Giacomina - Vosa no, caro. Se de no cosa el pensare el tò cap ufisi? 
Vincenzo - Ah già! (muove le labbra). 
Tullia - Se te diset? Capissi no? 
Vincenzo - Disi che ti, a quej gazos, te ghét de presentagli una famiglia onèsta, minga ona esposision 

de elettrodomestici e cucii. 
Tullia - Ma mi... mi ho giamo dit che gave-vom tuscoss. 
Vincenzo - Tuscoss? Tuscoss, tuscoss!? El frigor? l'aspirapolver, el lavagazos... cioè el lavapagn? 

Propri tuscoss? Anca el cucù? 
Tullia - Sì. 
Vincenzo - Alora sèmm a post... Va, va... Tullia - Podi andà? 
Vincenzo - Tirés via di oeucc, se de no te tachi sii ti come cucù. 
Giacomina - Sta alegra, Tullia. Piirtropp to' fradell l'è fa insci. Cont la sua mentalità el water closet 

l'inventen fra vott secol. (escono) 
Vincenzo (scatta) - Si sont fa insci! E me ne vanti. El mè por papà el me dava dés ghei de mancia a 

la setimana, e mi riusivi andà al cinema de l'oratori e ne avan-savi de mètt in sul librètt. (suona 
il campanello). Derva ti, marna. 
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Giacomina (entra) - Vincenz, c'è il cavalier Ferretti, il tuo capo ufficio. 
Vincenzo - Prego, cavaliere... s'accomodi, s'accomodi. 
Ferretti - Buongiorno, scior Bonini. 
Vincenzo - Buongiorno cavaliere. 
Ferretti - Che la sciora chi l'è la sua marna, se non sbaglio? 
Vincenzo - Sì, sì, è mia madre. 
Ferreti - Molto lieto. 
Giacomina - Anca mi, anca io. 
Vincenzo - Prego, cavaliere. 
Ferretti - L'è question d'un momento. Comunque avarìa minga disturba, se da una mezz'ora avessi no 

sentì caminà e parla a vos alta. 
Vincenzo - Eh già. Noi parliamo... 
Giacomina - E camminiamo, per forza. Gh'hemm i gamb. 
Ferretti - Niént de mal. Niente di male! Lei è nel suo alloggio, quindi el po', direi, esercitare la sua 

libertà! Adess... Vorarìa parlagh di una cosa molto importante... e personale. 
Giacomina - Ho capì. Io... io vado a prepara el cafè. 
Ferretti - Minga per mi, signora. L'ho già mo bevii. E nanca per lor, immagini. 
Vincenzo - Infatti, l'abbiamo già preso anche noi. 



 

 

Ferretti - Ho sentì, ho sentì... In ciisina gh'è boria giò el padelìn. Dai frécass el me pareva piscinin. 
Sbaglio? 

Giacomina - No, no, m'è propri boria giò el pignatin del caffè, (esce brontolando) 
Ferretti - Ch'el el se séta, scior Bonini. 
Vincenzo - Grazie. 
Ferreti - Lii, donca, l'è el mè prezioso collaboratore da un bèi miicett de ami, vera? 
Vincenzo - Sì, cavaliere. 
Ferretti - Lii, insoma, el me cognoss ben. 

Vincenzo - Certament, cavaliere. 
Ferretti - E mi cognossi ben lii. E stimi el so' Iaorà. 
Vincenzo - Tropp bon, cavaliere. 
Ferretti - No, no, no! Bisogna semper dagh a Cesare quel che l'è de Cesare, e a Bonini, a sì, quel che 

l'è di Bernini. Infatti, se ben régordi, gh'ho fà corispond tucc i ann la gratifica di bilancio. 
Vincenzo - Regordi, cavaliere. E ghe ne sont riconoscent. 
Ferretti - Minga per rinfacià... Ma el ghTia pur de savè che in ocasion de la presa di possesso di questi 

alloggi, stupenda realizzazione sociale de l'azienda di cui gh'hemm l'alto onore di essere 
impiegati. 

Vincenzo - Dice bene, cavaliere, dice proprio bene. 
Ferretti - Molto gentile. In che l'ocasion, di-sévi, sont sta mi che l'ha propost, ansi, impost come 

aministrador del condominio. 
Vincenzo - El ringrassi de la fiducia, cavaliere... 
Ferretti - Ma no, no, no! Lii l'è l'iinic di noster coléga comproprietari ch'el me-ritass la carica. Donca, 

l'è propri al rhè aministrador, direi, che me rivolgi in sto moment. 
Vincenzo - Gh'è un quej coss che funsiona minga? Forse el scarich del lavabo? 
Ferreti - Domando giustizia, scior Bonini! 
Vincenzo - A mi? 
Ferretti - A tucc. Mi so che in ufisi, e chi, nela cà, se sparla contra de mi. In ufisi pensarù mi a fà tasè 

i malignità in tucc i manèr, ma chi, nela cà, el gh'ha de iitamm lii. 
Vincenzo - Ma ch'el ghe daga no importansa ai ciàcer, cavalìer. Hinn doma parol. 
Ferretti - Che me férisen profondamente! Disen che non avevo diritto all'assegnazione... Che ghe l'ho 

avu per favoritismo... Disen che cognossi « gente di Roma ». 
Vincenzo - Al dì d'incoeu quasi tucc i ita-lian cognossen on quej viin de Roma. 
Ferretti - La preghi, scior Bonini, per la prossima assemblea dei condomini, de mett all'Ordine del 

Giorno la mia questione. 
Vincenzo - D'acord .Ma... come podi motivala? 
Ferretti - Posizione morale del cavalier Ferretti Filippo. 
Vincenzo - Va bene. 
Ferretti - E vedarèmm chi l'è che gavarà el coragg di « macchiare » la mia adamantina reputazione. 

Naturalmente, scior Bonini, quando saremo in Assemblea el se considera autorizà a desmentegà 
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che l'è un mio dirètto dipendente. Lii el doarà esprimere la sua opiniiin sii la mia persona, nella 
più assoluta libertà. 

Vincenzo - Grazie, cavaliere. 
Giacomina (entrando) - Me scùsen, gavarìa de andà... 
Ferretti - Stavo uscendo. Eh, cara signora. Suo figlio, suo figlio sì, è un vero uomo. 
Vincenzo - Oh! mi... 
Ferretti - Sì, sì sì, sì! Se fudèssen tucc come lii, scior Bonini... quanto el sarìa bèli el mond. I miei 

ossequi. 
Giacomina - Anca i mè. 
Ferretti - A fra poco, carissimo, in ufficio. Vincenzo - L'accompagno, cavaliere. Prego 
(escono), (rientra) Bé... Andèmm, che l'è ora. 
Giacomina - « Suo figlio, sì, è un vero uomo ». Però i alter fan carriera, e ti te stét a guarda. 
Vincenzo - Me basta vèss quel che sont. 
Giacomina - Un tirapée... Un travet. 
Vincenzo - Propi: un travet, che fà el so' doèr. 
Giacomina - E tira la cinghia. Intanta i to' coléga gh'hann i comodità. 
Vincenzo - De cap?! 
Giacomina - Segiira. I to coléga se rangen; fann un quej laorà extra. 
Vincenzo - L'è véra. Nel mè ufisi gh'è viin che vende i sigarètt « Esportasion » che hinn sta esporta in 

Svissera, e poeu con-trabandà in Italia. Te voret créd? Dopo tutt sto moviment costen men de 
lii che dal tabachée. 

Giacomina - Apunto. 
Vincenzo - Di alter venden impermeabil, oli, vin, ciculat. Ma mi nò... Anca perchè savarìa minga 

'ndue andà a toeu la mercan-sìa... Te me fet vegnì in ment l'orb che ho vist in cors Vintidù.Mars 
a domanda la carità. El pasava in mez ai cagad di can senza spetasciai, i alter invece — che ghe 
veden — ghe borlavan denter. Vaia a capì. Però l'era un bèi esempi de inisiativa pri-vada. Di 
lavoro extra, come te diset ti, marna, (suona il campanello) 

Giacomina - Un alter sécador! Ma questa l'è la cà de l'aministrador. Perciò la porta la dev vèss semper 
vèrta. Anca per i can e i gatt: dì e nott. Te capiset no che t'hann fa aministrador perchè te set el 
pussée stupid? 

Vincenzo - Ssst! Và ti a dervì, marna. Per tiicc mi sont giamo andà in ufisi. 
Giacomina (è andata ad aprire) - No! Buongiorno Ragionier Volpini... Ch'el sé co-méda. Che piasè 

vèdèl. Vincenz, gh'è chi el ragionier Volpini del pian de sora. (esce) 
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Volpini - Caro collega! Sont propi content d'avèl troà anmò in cà. 
Vincenza - S'eri giiist dré andà foeura.
Volpini - L'è prèst. 



 

 

Vincenzo - Minga trop. Vint minut de tram, dodés de autobus... Apèna, apèna in temp per timbra el 
cartélin. 

Volpini - El po' vegnì in machina cont mi. 
Vincenzo - Oh. Grazie. Alora ch'el se coméda. 
Volpini - Caro collega... Lu el doarìa famm un piasè. 
Vincenzo - Dii, se podi. 
Volpini - Eccola... Lù... Mi... caro collega. 
Vincenzo - Meriti no ch'el me ciama coléga. Lu l'è el vice capo ufficio acquisti, invece mi sont un 

semplice impiegato... Un scri-vàn qualunque. 
Volpini - Che importa! Tùcc istèss, tùcc istèss gh'hemm de vèss. Donca, ch'el staga atent. Se trata 

d'ona roba semplicissima. Lii, stamatina, el riceverà ona pratica de sbriga. 
Vincenzo - Pussée de voeuna. 
Volpini - El sò, el sò che lù l'è un grand laorador. Viin de chi impiega che dann verament tiiscoss per 

l'azienda. Un modello. 
Vincenzo - Verament, meriti no. 
Volpini - L'è la verità. Quindi... fra i pratichi che ghe daran stamatina, el troarà quèla de l'Impresa 

Borello, la ditta che la fà i manìitension di macchin. 
Vincenzo - Regordi. 
Volpini - Ben. Gh'è de la gent che voren sostituì la Ditta Borello con un'altra. E doma per intèress 

personal; ch'el pensa, per interèsse personale... L'ha ditt un quej coss? 
Vincenzo - No, no. L'è adrée di tuscoss lii. 
Volpini - El capiss, scior Bonini? L'è doer, doer d'ogni onèst dipendent de la nostra azienda, de impedì 

un simìl sbàli... L'ha dit un quej coss? 
Vincenzo - No, no, el continua a dì tuscoss lii. 
Volpini - El sciur Borello, padron de l'impresa, el m'ha acénà ch'el sarìa content de... come dire... de 

ringrasià, eccola... chi l'aiutass nel rinnovo del contratto de manutension... E lii, caro collega, 
s'el voeur el po'! L'ha dit un quej coss? 

Vincenzo - No. Ma ghe la disi subit. Mi podi no, perché voeuri no. 
Volpini - Oh bé, l'è minga la manera de cia-pasela... Al dì d'incoeu se rangen tiicc. 
Vincenzo - El se rangiarà lii, magari fin quej viin d'alter. Mi no. 
Volpini - Scior Bonini, l'è propi siciir che de mi el gh'avarà mai besogn d'un piasè? 
Vincenzo - De chel gènér chi, no de sicur. 
Volpini - E alora... come non detto. Vera? 
Vincenzo - Naturalmente. 
Volpini - Però la pensavi de idèi largh, avèrt. Modèrni, insomma. 
Vincenzo - Già. Purtropp vivum in d'un temp che, per vèss moderni, bisogna anca vèss un cicin 

disonèst. 
Volpini - Esagera. Comunque l'è propi in chi temp chi che sèmm andà in sii la luna... 
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Vincenzo - E sui tram continuum a viagià schiscià come i sardìn; e bevum l'acqua inquinada e 
respirum l'aria profumada de nafta e carbon. Ma che el me fraintenda no, mi sont minga contra 
el progress, pensi doma che l'è semper question de omen prima che de missili e de razzi. 

Volpini - Eggià! Bé, vo a toeu la machina in garage... Cèrt che... 
Vincenzo - Cosa? 
Volpini - Chi denter l'è come un spècc de la sua mentalità. Lii, scior Bonini, l'è come i so' mobil: 

robiist, quadra. Ma fermo! Fermo al moment che l'è vegnii al mond. Forsi s'el sé metèss intorna 
un quej coss de moderno... De eletrich, per esempi... Chissà, forse el diventarla moderno e 
eletrich anca lii. 

Vincenzo - El créd? 
Volpini - Mah! Mi disi de sì... L'aspèti de bass fra un dés minut. (esce) 
Giacomina (rientra) - Ho sentì tuscoss! 
Vincenzo - Miracoli 
Giacomina - El gh'ha reson! 
Vincenzo - Chi? 
Giacomina - Lii, el ragionat Volpini. 
Vincenzo - Ah sì? Chel là l'è de l'ufficio acquisti. Chel là a Natal, dai furnidor el ciapa tanti de chi 

pachett e pachetin che... el magna panaton fin a Pasqua! Ma mi.. 
Giacomina - Ti? 
Vincenzo - Preferisci el pan poss. 
Giacomina - Ma come ho fàa a mètt al mond un fioeu insci bamba, 
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Tullia (entra). 
Giacomina - Tullia! Cusa t'è siicess? 
Tullia - Nient, nient, marna! Stremiset no. S'eri a la fermada del tram e ho sentii un doloriti chi. 
Giacomina - Colpa sua,  ch'el t'ha minga lassa digerì el cafèlatt. Sta a cà e butett sul létt. 
Vincenzo - A cà? Se mi doessi sta a cà tùcc i volt che senti un dolorin, sarìa in mutua tutt l'ann. 
Giacomina - Ti, ti, ti! Ma cosa te spètet? Che te faghen un monument seta giò alla scrivania cont sota 

scritt: « A Vincenzo Bonini, impiegato modello »? Du dì dopo che ti te sarét mort o pensiona 
se ricorderann de ti curae de un personagg de barzelètta. 

Vincenzo - Cos'è! Mi... Mi una barzelletta? Stì atent, donn, perchè se me scapa la pasiensa, mi sont 
bon de... 

Giacomina - De nienti Al massim del sfors te sbiiset la carta velina. 
Vincenzo - La carta velina? Marna, te farò vede mi! Niinc stavum benissim. Gh'hemm sempre avii i 

scarp risolàa, e una volta la setimana andèmm al cine. 
Tullia - Centocinquanta franch, dii film. 



 

 

Vincenzo - Sicuri Ma adèss quest el basta pii. Me le dis la marna, te mei sonet ti in tutti i manér; me 
la rinfaccén i coléga... M'el disen tucc! Alora bisogna decides. Sì, perchè cambien i temp, 
cambien i palanch... Ma chi paga... chi paga!!! Vel disi mi! Paga semper Pantaloni E va ben! 
Pagarù mi. Cominciamo dagli elettrodomestici. Se vorìi? 

Tullia - La television! 
Giacomina - La lavatrls e l'aspirapolver. 
Tullia - Prima el cucù. 
Giacomina - El frigor! 
(continuare con frasi come: « Ma no! », « famm el piasè », « ti te capiset nagott », il tutto a soggetto 

fino a che): 
Vincenzo - Basta! Basta! Ve comprarti tuss-coss! 
Tullia e Giacomina - Bravo Vincenzi Bene! L'era ora! Farèmm invidia a tucc. 
Vincenzo - Vedi giamo ogni roba al so' post. De là vedi el frigor, de là la lavatrìs ele-trica... Semper 

de là vedi el cucù eletric... 
Tullia - L'è no eletrich. 
Vincenzo - Scusa. Poeu, vedi la television, eletrica, e chi intorna l'aspirapolver eletrich, seguì de la 

lusidatrìs, eletrica anca lé, e su la porta, vedi... 
Tullia e Giacomina - Cosa? 
Vincenzo - Viin ch'el ven denter cont una pigna de cambiaj, minga eletrich, ma de paga e che te fann 

ciapà istèss la scossa. ( f a  un movimento, come se restasse fulminato, mentre le due donne lo 
guardano ferme). 

 
 

FINE PRIMO ATTO 
 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ATTO SECONDO 
 
 
(La stessa scena del primo atto; un paio di mesi dopo, verso le ore 21. Un tappeto sul tavolo, alcuni 
ninnoli qua e là, e un apparecchio telefonico molto in vista, danno alla camera un tono più allegro e 
ricco, In scena, all'aprirsi del sipario, non c'è alcuno. Squillo del telefono). 
Tullia - Sì, marna, vo mi. Pronto, ciao Mariuccia. S'hemm dré a mangia. No, anca se l'è sabet, andèmm 

no al cinema. Vègn el comendator Pasquini a fagh visita. El papà del Rinuccio, el mè moros, 
Vincenzo (entra). 
Tullia: L'è la prima volta che l'incontra la mia famiglia... El Rinuccio l'è giamo vegnù un més fà... 

No, el vègn no, me par che el gh'abia un impègn important. El comendator l'ha dit ch'el voeur 
co-gnuss el mè fradèl, una chiacchierata fra uomini prima del fidanzamento ufficiale. 

Vincenzo - Ti, se pò savè a chi l'è che te ghe din te t i noster afari? 
Tullia - Scusa, Mariuccia, g'ho de saliidat, gh'è riva gent. Ciao. 
Vincenzo - Sarìa mi, la « gent »? 
Tullia - Eggià. 
Giacomina - Tullia, végn a finì la pietanza. Tullia - Vègni, marna, (esce). 
Vincenzo - Camìna adasi. A sfora el me cap ufisi l'è propi chi sota a légg el giornal. (siede) 
Giacomina (entra) - Vincenz... Sté fétt? 
Vincenzo - Nient. 
Giacomina - Mètt no in disordin la cà. 
Vincenzo - GhTio de setass in tèrra? 
Giacomina - Và 'ndoe te voeuret. Chi no, gh'ha dé vegnì el comendatur. Tiréss sii. 
Vincenzo - L'è el colmo. Ma marna, dìmm on po, perchè de quand hèmm compra tutta che la roba, 

mangiom pii chi? 
Giacomina - Perchè questa l'è diventada la sala de pranzo. De là, cont el frigor e i mobil a l'americana 

gh'hémm tusscoss a portada de man. Comodità, elegansa, praticità: ecco, cosa ghe dà el 
progress. 

Vincenzo - Sì, Ma el ghé dà insèma i cam-biaj. Valangh de cambiaj. A propositi, cont i débit che 
gh'hemm, l'è giiist limita i consumm. Però, mamèta, a mi la! margarina come condiment la me 
và no.' 

Giacomina - Ma se l'è de moda. Te sentet i reclam? 
Vincenzo - La me fà minga digerì. 
Giacomina - Question de abitudin. 
Vincenzo - Question de mangia mal. 
Tullia (entra) - Finì. 
Giacomina - Vò a lava i piatt. 
Tullia - Quand comprom la lavapiatt? 
Vincenzo - Anca quela? E d'alter? 



 

 

Giacomina - Tùtt quél che ocorr!! (esce). 
Vincenzo - Manchen noeuf dì a ciapà el stipendi e dodes a la scadenza di cambiaj. 
Tullia - L'è on'ossessiun. Te paret on juke-box. Semper quèla. 
Vincenzo - Se vèd che l'è on mutiv che m'è restàa in di urècc. Come la canson che vinc a San Remo, 

cont una picola diffe-rensa: che mi ho perdii la pas del por-tafòi. 
Tullia - Ti Vincenz te ghet un grand difètt: te ragionet tropp. Vìv senza creati tanti problema, con 

fatalismo. 
Vincenzo - Cont i pillol, eh? 
Tullia - Segiira. Te tòvett un tranquillant e te ghe dormet sora. 
Vincenzo - Minga a sé. L'è la vita, la società che l'è complicada. Quèla società che la te mètt davanti 

una vedrina de Cors Vittori Emanuèll e la te dìs: « Compra, compra Pantalon, se de no l'industria 
la faliss ». Poeu vègn la cosidetta « crisi della prosperità » o congiuntura, cioè tucc compren. 
Alora la stessa società la te dìs: « Risparmia, risparmia Pantalon, se no vègn l'inflasion ». 

Tullia - El scior Pantalon, cosa el fà? 
Vincenzo - Sté vòret ch'el faga: l'ùbediss! Per forsa, se no s'el protèsta ghe disen che l'è on 

rivolusionari, s'el dìs che l'an-; dava mej prima, ghe dann del nostal-gich. Ma nostalgia de cose? 
Di dèbit e di ingiustissi d'ona volta? 

Tullia - A  proposit de ingjùstizi. La tua coléga, sciora Carando, che ho incontra sota al portun, la 
m'ha dit che al ragio-nier Volpini del'ufisi acquisti, gh'hann dà la Cross de cavalier. 

Vincenzo - El sò, el sò. El cavalier Ferretti, me cap ufisi l'han fà comendador. 
Tullia - E ti? 
Vincenzo - E mi de cross, ghe n'ho giamo de vend. 
Tullia - Te ciamarò:  « cavalier fratello ». 
Vincenzo - No, ciamem fradel galantomrn: l'è mej. 
Giacomina (entra) - Cossa ghe servi per primm al comendador? 
Tullia - El cafè. Poeu el dols e el vin. 
Giacomina - La bottiglia te andare ti a tola quando disarò: « Tullia, vai a prendere il vino nel 

frigorifero ». 
Vincenzo - Errore! El vin el gh'ha de vèss freschi de cantina. 
Giacomina - Gh'hèmm de fagh capì al co-menda che ghè el frigor. 
Tullia - Marna, el cucii? Come fèmm a fa-ghel capì? 
Vincenzo - Sta tranquila; chel lì el se presenta de per lii. 
Giacomina - E la lavatrìs? E la lùcidatrls-aspirapolver. El gh'ha assolutament de vedei. 
Vincenzo - Mettii in esposisium sul taol. 
Giacomina - La lavatrìs l'è giamo 'ndel bagn.. Tullia! Va a toeu nel sgabiisin la liicidatris-aspirapolver 

e metèla nel bagn visin a la lavatrìs. 
Tullia - Marna, te set granda. (esce) 
Giacomina - Te védét, Vincens... Doarissum ricevei in del salott, ma in salott ghè che l'oribil 

lampadari. Bisognarà tònn vun stil « Maria Teresa ». 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

file:///C:/Tullia


 

 

Vincenzo - « Maria Teresa »! Poeu finissum tùcc al Paolin, cioè al Munt de Pietà, a impegnass per 
paga i rat di cambiaj. 

Tullia - Tutt a post, marna. 
Giacomina - Speremm che al comendator ghe vègna voja de andà in bagn. 
Vincenzo - Se no el mandarèmm nùnch cont la forsa e cont l'acqua de Fiuggi. 
Giacomina - Bona! Chela là lé fa andà per forsa. 
(campanello) 
Tullia - L'è lù. Marna, Vincenz giustéss la cravata. Tira giò el scossa. La cravata. El scossaà, marna. 

I cavèi, marna. Alt! Andèmm a dervì. 
Vincenzo - Tùcc e tri? 
Giacomina - Cert: tùcc e tri. 
Vincenzo - Alora, pronti? Via (urto). 
Giacomina (da fuori) -Ma nooo! Lè la disturba mai. 
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(Entrano Carando e Ortensio che si allena a boxeur, vestito da atleta, parla con l'esse storpiata) 
Carando - Bèli! Bèli! Magnifich! Varda Ortensi. Anca el frigor! De quanti liter l'è? 
Giacomina - Vottcentdes! 
Vincenzo - Centvint. Sciura Carando. 
Ortensio - El frigor? 85? 
Tullia - Centvint. 
Ortensio - Ah! Dusent. Ho capì. 
Carando - Che faghén no caso. El mè mari l'è esagera. O Dio, nevéra, per mi el sarìa minga a sé. Ghe 

l'ha el sbrinador? 
Giacomina - Co-cosa l'è? 
Carando - Le sà no? Vergogna! Verament el sbrinador l'applichen ai frigor ultimo modello. Ma lor, 

forse l'hann compra de ocasion o de seconda man. 
Tullia - L'è noeuv e de gran marca. 
Ortensio - El manca de cos'è, Gregoria? 
Carando - De nagott, Ortensi. E settes gio lì, mochela de allenassi Sont contenta! Contenta. L'ho sentì 

dì in ufisi che el scior Bonini l'aveva fà un bèli miicc de spés. El capirà che i coléga hinn stupì, 
ciciaren, ganasen. Tuta invidia... Mi avevi mai troà el temp de vegnì a fagh visita, ma staséra 
go dit al mè Ortensi: varda, a la television ghè una stiìpidada, anca in Svizzera fan nagott. Perchè 
nunch, cont la nostra, ciapom la Svissera, e lor? 

Vincenzo - Nunch in Svizzera vémm nanca per i sigarètt. 
Giacomina - Doma per la carta igienica. 
Carando - Ah, sì? Due? 



 

 

Giacomina - Come la sà no? La porten de seconda man:  contrabbandiér... 
Ortensio (con le dita nel naso) - Se gh'è sta ier? 
Carando - Tass Ortensi. Bé alora hémm dit: andèmm a troà i sciori Bonini, insci ve-dom i meravili 

che hann compràa. Ed eccoci qui. Distiirbum minga, vera? 
Vincenzo, Giacomina e Tullia - Nooo! Immaginassi L'è un piasè. 
Carando - El cucù? Doe l'è el cucù? 
Vincenzo - De sora el so co. 
Giacomitui - El noster cucù el canta ogni quart d'ora, vera Ortensi? 
Ortensio - Pussée tard, adèss no, grassie. 
Carando - Por omm. El caplss semper Roma per toma. 
Giacomina - Gh'hèmm anca la lavatrìs e la lucidatrìs cont l'aspirapolver. 
Tullia - De là, per le visite turistiche. 
Carando - Grazie. A mi me servissen no. Mi go la dona de servissi. La vègn tucc i dì, la me tira la cà 

a spècc. 
Tullia - Niinch fèmm semper la prova mattonella, (e si china) 
Ortensio (la osserva) - L'è bela de sicur. La mia miée, invece, se la voeur, ormai l'è un carpanott. 
Carando - Ortensi! 
Ortensio (risata smorzata) - Forse ho capii mal. 
Carando - Cosa l'è la matonella? 
Giacomina - Niinch andèmm avanti a frega fin che se vedom denter a la mattonella del pavimento. 
Carando - Ah, sì? 
Giacomina - La guarda (mostrano il pavimento) 
Carando - Mi vedi nagott. 
Tullia - L'è sira. Bisogna pissà el sofra-nèll. 
Carando - Ortensi, damm un sofranèll. Ortensio - Eh! Carando - Un sofranèll. 
Ortensio - Ah! Toeu. (glielo dà e ne tiene uno per stuzzicadenti e per fregarsi nelle orecchie). 
Carando (acceso il fiammifero) - Mi vedi nient. 
Giacomina - Mi sì. Me vedi benissim e ti Tullia? 
Tullia - Che liister! Come sont denter ben. Guarda Vincenz. Vera? 
Vincenzo - Sì, sì. 
Carando - Ortensi, guarda anca ti. 
Ortensio - S'ho de fà? 
Carando - Te se vedet in del soeul? 
Ortensio - Sì. 
Carando - De bon? 
Ortensio - El soeul el vedi. 
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Carando - Mah? (il fiammifero si è consumato). Aia! 
Tullia - La prova a cà sua, sciora Carando. 
Giacomina - Forsi la sciora Carando a cà soà la se ved no denter, vera? 
Carando - Ho mai prua. 
Tullia - Se la se ved no denter in del soeul, la cà l'è minga netta, el disen anca in TV. 
Giacomina - Gh'hèmm ancha el telefono. 
Carando - Vedi, vedi... Ho sentii dì che hann miss l'impiant cont la signorina Marelli, che la 

siiperbiona, quèla che mi avevi refùdà de avègh insèma col « duplex ». 
Vincenzo - L'era l'unica coléga sensa el telefono in dela cà, e alora, per risparmiai. 
Caran - Brao, scior Bonini. Lii el se lamenta, el piang miseria e poeu? Fa rimanere i colleghi a bocca 

aperta. Complimenti. Mi a Natal compri la lavapiatt. 
Tullia - Anca niinch. 
Vincenzo (come se fosse stato colpito da una mazzata, barcolla e cade a sedere sopra una sedia). 
Carando - Eggià. Lor hinn furtuna... Lù el gh'ha un stipèndi apèna apèna inferieur del mè... Lé la 

gh'ha la pension... Lè i provigion su i assicurasion... Mi invece cont el mari sord me un tapon 
ch'el ciapa una cia-lada... gh'ho quasi tiitt in siil grupòn. 

Tullia - Anca el mè fradel l'ha fà de per lii. Perchè la marna la gh'ha una pension de miseria, e mi me 
basti apèna per toss i dispéns e i liber de l'università. 

Carando - Me fà piasè... propri piasè. (campanello) Aspèten gent? 
Ortensio (che aveva ripreso ad allenarsi) -Sonen? Uei, ho senti anca mi che sonen. 
Giacomina - Se g'he despiass minga. 
Carando - Forsi... forsi sarà el so' cap ufisi, opiir el ragionier, novello cavaliere Volpini. 
Tullia - No. È il Commendatore Pasquini, padre del mio fidanzato. 
Ortensio - ...È affollato? Ah sì? Ma al stadio gh'hè pussée gent. 
Carando - Sèmm giamo a sto' punto? Congratulazioni. 
Giacomina - Sté spètet? Và a dervì, và. 
Tullia - (esce) 
Carando - Noi togliamo subito l'incomodo, vera Ortensi? 
Ortensio - L'Inter? Béla squadra! Però la boxe che roba, el vòr fa un match?! (e si mette in posa) 
Tullia - S'accomodi, Commendatore. 

 
3 

 

Pasquini (parlata meridionale) - Grazie. 
Tullia - Mia mamma, Giacomina... Mio fratello... Il Commendatore Pasquini. 
Pasquini (risponde alle presentaziord) - Felicissimo. Lietissimo. Scommetto che questi sono gli zìi. 

Tanto piacere. 
Tullia - No, commendatore, la signora è una collega di mio fratello. Il signore è suo marito. 



 

 

Pasquini - Molto piacere lo stesso, (da la mano che Ortensio scuote violentemente). 
Ortensio - Mi ho sentii nagott, perchè sont surd. Chi l'è? 
Carando (urla) - El papà del moros de la Tullia. 
Ortensia - El moros della Tullia? Insci véce? 
Pasquini - Anni 48! Come il suo numero di scarpa. 
Ortensio - La sciarpa ghe l'ha minga? Gre-goria, te ghè la sciarpa per ch'el scior chi? 
Carando - Ortensi, famm no fa di figiir! 
Tullia - Ci scusi, commendatore. 
Pasquini - Io tengo una lingua aguzza, signorina. Me devono scusa. 
Carando - Te sétt un bamba, Ortensi. An-dèmm. 
Ortensio - El m'ha dà del bamba? (gli salta davanti) Hi lii! Mi sont Carando Ortensi, ex campion di 

pés piuma, semper in alenamene 
Carando - Vègn, stupid, vègn a cà. Scusateci. Tullia - L'accompagno. 
Carando - Conosco la strada, grassie! (a Ortensio): Doman te compri i pili, se de no te me fet fa di 

figiir. Arrivederla, commendatore. Buone le sue gassose. 
Ortensio (uscendo e urlando, trattenuto da tutti) - Mi, a ch'el lì ghe spachi la facia! Gh'è sta viin che 

el m'ha dà del bamba, ma l'è anmò a Cesan Boscon. Scemo! Mi ghe fo i occ a la sciafeur! (via) 
Giacomina - Deve scusarci, scior commendatore... Il signor Carando... 
Pasquini - Ho capito, ho capito... Ha le pile scariche. Non si impressioni, signora. 
Vincenzo - Si accomodi. 
Tullia - Ha trovato lungo venire fin qui? 
Pasquini - Con la macchina è stato uno spizzico. Questo posto è magnifico. Sì, sì, m'è sempre piaciuto 

vivere in campagna, cara la nostra Tullia. Mi permettono di dire « nostra » e di darle del « tu »? 
Giacomina - Come no, nunch siamo onorati, scior comendador. 
Pasquini - E siedi Tullia. Rinuccio ha dovuto andare per un impegno a Varese... Con una gioia che 

non vi dico. D'altronde, gli affari della azienda non si possono trascurare... Comunque ho 
promesso a lui che domenica ventura andremo a fare un viaggetto tutti insieme. D'accordo? 

Giacomina - Certo, commendatore. Cont permesso, (esce). 
Pasquini - Ah, le gite domenicali... sono, come dire? 
Tullia - Una valvola di sicurezza. 
Pasquini - Brava Tullia. Una valvola di sicurezza dagli affanni di una settimana nella giungla! La 

giungla degli affari. 
Vincenzo - Io, invece... Sto' soltanto bene a casa mia. 
Tullia - Lo dice... Ma piace anche a lui andare fuori città. Il verde dei prati, l'aria pura, il profumo dei 

pini, il colore dei fiori... 
Pasquini - ... salame e birra. È magnifico mangiare all'aperto. Il pic-nic! 
Vincenzo - Eggià. Pic-nic... colazione con for-mich. Perché le formiche s'invitano da sole. 
Tullia - Mio fratello scherza. Pensi, commendatore, che proprio qualche giorno fa diceva: « Voglio 

comprarmi la Giulia, Alfa Romeo »! 
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Vincenzo (ridacchia). 
Giacomina (entra con vassoio e bicchieri) -Vincenz, mi raccomando... Domani non de-smentegarti 

di telefonare all'operaio perché venga a riparare la porta del frigorifero; la centrifuga della 
lavatrice e l'interruttore della lucidatrice-aspirapolvere. 

Vincenzo - S'è giamo rott tuttscoss? 
Giacomina - Piccole cose. L'è vera commendatore? quante seccature che danno gli elettrodomestici. 

Io e Tullia non li volevamo, ma lii... ha insistito così tanto. 
Vincenzo (che stava sorbendo il caffè, all'ultima frase di Giacomina, ha un sussulto: il liquido gli va 

di traverso, fa uno sbruffo e tossisce). 
Pasquini - Mi ha detto Rinuccio che sei una sportiva. 
Tullia - Mi ha iniziato lui al tennis e al nuoto. Ma Rinuccio è molto più bravo di me... Al calcio poi è 

un vero fenomeno, l'ho visto con i nostri compagni di corso all'università. 
Pasquini - Eh, il calcio... Tutto suo padre... Il calcio è la mia passione, (a Vincenzo) Lei và ad assistere 

alle partite di football a S. Siro? 
Vincenzo - No. 
Pasquini - Allora non è uno sportivo! 
Vincenzo - Perché non vado a gridare e a soffrire freddo o caldo allo stadio? 
Pasquini - Per lei, insomma, chi va a vedere le partite di football è poco più di un cretino? 
Vincenzo - No, commendatore: io non ho detto questo. Penso soltanto che non si possa chiamare « 

sportivo » un tale che si limita a « guardare » ed a « chiacchierare » di sport. 
Pasquini - Tullia... Non mi avevi detto che tuo fratello è un retrogrado. 
Vincenzo - Macché retrogrado! Lei mi ha chiesto un'opinione, ed io ho espresso il mio pensiero. 
Pasquini - Ha dimenticato che io sono il Commendatore Pasquini? 
Vincenzo - Ma no... Però non sapevo che al Commendator Pasquini si dovesse sempre dare ragione. 
Pasquini - Sono ospite suo. 
Giacomina - Non ci abbiamo mica mancato di rispetto, nèh! 
Pasquini - Peggio. Peggio! Lei un momento fa ha profondamente offeso il sentimento mio e di altri 

milioni di italiani. L'azzurro, per esempio, il colore azzurro che cosa le fa pensare? 
Vincenzo - Ai noster tendin del bagn. 
Pasquini - Vergogna... Dovrebbe ricordarle le maglie. 
Vincenzo - Le maglie? 
Tullia - Sì, Vincenzo, le maglie dei... 
Pasquini - Zitta per favore! Le maglie azzurre dei fortissimi atleti italiani. E soprattuto le maglie degli 

undici della Nazionale che difendono il prestigio dello scudetto tricolore su tutti i campi del 
mondo. 

Vincenzo - Ah, ho capì. 
Pasquini - Meno male. 
Vincenzo - Lei parla di quei puri atleti che ogni anno vengono venduti, comprati, rivenduti come se 

fossero degli schiavi. 



 

 

Pasquini - Schiavi?! 
Vincenzo - Eh, si. Cont la diferenza che gli schiavi di una volta lavoravano come bestie, mentre gli 

schiavi azzurri o di altri colori, si guadagnano fior di milioni, sono coccolati e mantenuti nella 
bambagia... e poeu, magari, non segnano neanche un goal. 

Giacomina - Vincenz, esageri. 
Vincenzo - No, no, continuo ad esprimere la mia richiesta opinione. 
Giacomina - Non gli dia retta. L'è un po matt... 
Vincenzo - Minga vera, marna. Grazie al cielo, sono sanissimo. 
Pasquini - E allora, secondo lei, sentiamo, qual'è il vero sportivo? 
Vincenzo - Ma, a mio parere, l'unico sport che sia rimasto, perché finora non sono riusciti a 

industrializzarlo, cioè a rovinarlo col denaro, è la marcia, o la maratona, 
Pasquini - La marcia, dice, la maratona? (ride) 
Vincenzo - Sissignore, la marcia. Ma se l'immagina? Un omen eh' el camìna a pée per cent chilometri, 

un para de scarp, i so' mùscol, i so' polmon, el so' coeur! Basta! El va, el va! Per confine 
l'orizzonte e per gradinate i bord de la sfrada. 100 km! Hinn tanti, savi! Pròva fan des! Conv 
mendatore, ha provato a fare dieci chilc^ metri di seguito a piedi? 

Pasquini - No, non ricordo. 
Vincenzo - Io ci provo ogni tanto... Torno a casa con un appetito che trovo buono per^ sino il lesso 

che non mi piace... Vera ma-ma? Poi l'atleta arriva al traguardo: quattro gatti ad attenderlo, non 
la folla urlante di S. Siro. E ghe dann el prèmi: una medajèta de pafom, pafone, una medaglietta 
di metallo bianco non nobile... Cosette da pochi soldi. Ma quell'uomo la conserverà 
gelosamente, come una reliquia e la metterà in mostra, e ogni volta che la guarda gli ricorderà 
le ore sudate e l'applauso al traguardo dei suoi quattro amici. Ecco, questo è lo sport, secondo 
me. 

Pasquini - Lei non capisce niente. 
Giacomina - Tullia, vai a prendere il vino e il dolce... e non desmentegare l'acqua di Fiuggi. 
Pasquini - No. La ringrazio, signora, ma non posso fermarmi. 
Tullia - La prego, commendatore. 
Pasquini - Sono spiacente Tullia, ma qui... Qui mi pare la Baggina... 
Vincenzo - La Baggina? 
Pasquini - Si. Idee vecchie. 
Vincenzo - Ma se c'è tutto di nuovo... Dal-. l'aspirapolvere al frigor, dalla lavatrice al cucù, al telefono. 

Tutto quello, che è « der^ nier cri »! 
Pasquini - Manca l'educazione. 
Vincenzo - La vendono a rate? 
Pasquini - Si, cioè... no! 
Vincenzo - Allora, la m' interessa minga, perché ho giamo spendii anca la gratifica del Natal de I'ann 

che vègn. 
Pasquini - Addio... 
Tullia - Aspetti, commendatore, mio fratello-. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Pasquini - Tuo fratello è un frescone! Crede di trattare da pari a pari con me, come se fossi un compare 
di caffè. 

Vincenzo - Si sbaglia, perché mi al cafè che vo no. 
Pasquini - Lei non sà chi sono io! 
Vincenzo - Mica vero. Anzi, è vero il contrario. 
Pasquini - Dimentica mio figlio, dimenticatelo tutti, che Rinuccio non è un pezzente. (esce) 
Vincenzo - Ch' el vosa no per i scal, co-mendador! (pausa) Mi vorreste sbranare, eh! 
Giacomina - Ma cos... ma cos'è che t' ha ciapà?! 
Tullia (piangendo) - Perché hai fatto così, Vincenzo. 
Vincenzo - Te podet torna a parla milanes, Tullia, el comendador 1' è andà... 
Tullia - Te sétt cativ. 
Vincenzo - Eccola, insci me pias. Essere genuini, non fingere. 
Giacomina - Vèss educa! 
Vincenzo - Te vorevet dagh 1' acqua de Fiuggi, marna, per fall andà al gabinett a vede i nuovi 

acquisti... ciamela educasion! Donn, mi al comendador ghe vori ben, cume ne vòri a ti marna, 
e a ti Tullia... e anca a mi. 

Giacomina - L'è diventa matt. 
Vincenzo - No, mamèta cara. Matt a si vial-ter a pensa che mi assecondassi el voster bauscià, el bluff, 

i vanterii, l'Alfa Romeo... gli elettrodomestici de ripara... e te de-smentegà el cucù... Cara Tullia, 
lè no su sti bagulad che se po' mètt in pée on matrimoni. 

Tullia - Té riiinà tusscoss. 
Vincenzo - Perché? Mi disi de no. Se el comendador Pasquini 1' è on omen e minga un barlafus, el 

capisarà subit che nunch vòrum ben al sò fieu e no ai so' gassos. 
Giacomina - Se la farà adèss, sta pora tosa? 
Vincenzo - L' aspèta, senza piang, propi perché el sò futuro suocero l'hèmm no circonda de ipocrisìa, 

come avìi tenta de fà vialter... Ma el se sentì di, ciarr e tund, e forse per la prima volta, di bon 
reson contrari alla soa manéra de pensa. Ansi, sont convint che el comendador Pasquini el ghe 
stima piissée. (telefono) 

Tullia - El sarà lii? 
Vincenzo - Tropp prèst. Rispond ti, marna, per piasè. 
Giacomina - Pronto? No, sciora Carando, lé la disturba mai... 
Tullia - L' è che la rompa scatol de la toa 
coléga. Vincenzo - Ssst! 
Giacomina - No... gh' è capita nagott. Certament, sciora Carando, stèmm ben tucc... El comendador 

Pasquini 1' è andà via... Perché? Perché l'è andà via? 
Vincenzo - Perché el doveva bofà in di gas-sos. 
Giacomina - Perché el doveva... Noool Perché... perché. Ma a lé, sciura Carando, cosa ghe ne frega? 
Vincenzo - Per carità! (toglie il cornetto telefonico alla mamma). Pronto, sciora Carando... La scusa 

la mia marna, la schersa semper... Certament, el fidansamént inficiale el se farà... No, el stava 



 

 

minga ben... no, no, nient de preoccupant... El gh'aveva un dolor a una gamba ch'el ghe rispon-
deva 'n del co... Grassie, sciora Carando... la me saliida el so' mari. El dorma? Che la sveglia e 
me la saliida... Si, a doman, in ufisi... Bona nott. (posa il cornetto) Uffa, ne podi pii! 

Giacomina - Coragg, Vincenz. 
Vincenzo - L'è una parola. La discussimi cunt el comendador, la vostra sfiducia... El piang de che la 

tosa lì... Tutt rob che scumbusulen!... Come una volta, de gioin, quand ho compra un portafòj 
de cocodrill che de tanto témp ammiravi in vedrìna. 

Giacomina - Te l'è compra e te saret content. 
Vincenzo - No, s'eri confiis, smarìi... Propi mé adèss... Apèna gh'ho aviiu el portafòj in man, mé sont 

acort che gh' avevi pii de danée de metegh denter. 
Giacomina - Te me l'avevet mai contada. (ride) 
Vincenzo - Savevi no che la fasèss rid. (Campanello) 
Tullia - Podarìa vèss lii.. el comendador. 
Vincenzo - Se té fà piasè, sperèmm. Comunque và de là, Tullia. Anca ti marna. 
Giacomina - Perché? 
Vincenzo - Se l'è lii, voeuri digh anmò un quejscoss, a quattr'òcc. 
Tullia - Te ghe disaré minga che gh' hèmm de paga i rat di elettrodomestici!.? 
Vincenzo - Sta tranquila... Mi de stiipidad né disi no, se podi. Comunque sarò sincér, come prima. 

Andì, andì. (Le due donne escono. Vincenzo va ad aprire). 
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Volpini - Ch' el me scusa se ho insisti a so-nàa el campanèll, ma... 
Vincenzo - L'ha fà benissim. 
Volpini - Mé despiàs disturba. Stavolta, però, se tràta d' ona roba bela. 

Vincenzo - Mei. Per mi i robb bèi in talmènt ràr in ch'el periodo chi. Ch'el sé comoda. 
Volpini - Infatti, se dis che lii el gh'abbia di contrarietà in famiglia. 
Vincenzo - In famiglia propi no. 
Volpini - Alora la s'è sbagliada la sciora Carando. Cinq miniit fa la m' ha telefona che gh' è andà fora 

de cà sua un tal che l'imprecava contra de lù. 
Vincenzo - Quel tal... l'avara alza un cicin la vos, e la sotigliessa de chi mùrr chi, che paren fà de 

carton l'ha ingigantì el tono. 
Volpini - L'è la prima volta, scior Bonini, eh' el senti critica la nostra cà, gloria e vanto de l'azienda. 
Vincenzo - Ona constatasion,... no una critica. 
Volpini - Bene, bene... D'altronde gh' è la libertà, no? Tucc poden dì quel che vòren. 
Vincenzo - Ma fasend atension cont chi se parla. 
Volpini - Caro, scior Bonini, sont vegnii per invi dal a una stupenda cena. 
Vincenzo - El ringrazi, ma mi sont minga el tipo... 
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Volpini - El po' no refiida l'invito. Vincenzo - Perché? 
Volpini - La lista di invidàa l'è stada stilàda personalmente dal Commendator Ferretti, so' cap ufisi. 
Vincenzo - Onorato. Però pensi propi no de merita una simil considerasion... Ma, el mé spiega: perché 

la cena l'è oferta dal cavalier Ferretti? 
Volpini - Commendator Ferretti, la desmen-tega no. 
Vincenzo - Ah, già. 
Volpini - L'avara savii che nell'ultima... cia-mèméla infornada de onorificenze, el cavalier Ferretti l'è 

sta fà commendatore, e mi... come divèrsi alter noster coléga benemeriti, sèmm sta nomina 
Cavaliere. 

Vincenzo - Si, si, l'ho savii. 
Volpini - Onorificensa che, almen a mi, l'è vegniida spontanea... Lu el sà che gh'è di coléga che la 

cerchen, la domanden... Mi, invece, nanca ghe pensavi. Podi giurali. 
Vincenzo - EmhU! 
Volpini - Bé, el comendador Ferretti, anim generos per natura, l'ha riunii tucc i neo cavalieri el gh'ha 

dit: « La nostra soddisfazione, legittima, dobbiamo festeggiarla con le stesse persone con cui 
svolgiamo il nostro diuturno lavoro. Offro io la cena a tutti. Ecco l'elenco degli invitati ». E pò 
el m'ha consegna quest. Cinquanta invida. El so' noni, scior Bonini, l'è al prìm post. Naturalmént 
dopo quel di neo-cavalieri. 

Vincenzo - Sont addiritiira confiis. 
Volpini - Alora, el partecipa a la cena? 
Vincenzo - Cont tanto piasè. 
Volpini - Gh'è una piccola formalità. 
Vincenzo - El vestii scùr? 
Volpini - Nooo... El banchètt el farèm in ona osteria de campagna, modèsta e rii-stega. El sà, la spesa... 

Ch'el vègna vestii come el vòr. Però el gh'ha de damm settmila franch. 
Vincenzo - Sett... Settmila franch? Per cos'è? 
Volpini - Per el régal che ghe farèmm al Commendatore Ferretti: on telévisor te-dèsc de vintitrì didon, 

cioè pollici, cont el mobilètt e la lampada... El capisarà che l'è giiist... Cont la cifra ch'el 
spendarà el comendador per paga la céna. 

Vincenzo - In ona osteria de campagna... Cinquanta person, a settmila franch Tona, fann 
tresenteinquantamila franch.! 

Volpini - Apèna a sé per el telévisor, el mobilètt, la lampada... e i fiori. 
Vincenzo - Anca i fiori'? Cert che el cavai.., Pardon! el comendador Ferretti el ghe smèna no. 
Volpini - Scior Bonini! 
Vincenzo - Eh? 
Volpini - El me costring a digh che in chi ocasion chi se dév guarda doma al significato morale, e no 

ai ciint. 
Vincenzo - E i ciint...? I ciint, chi l'è che jà tègn? 
Volpini - Mi. 
Vincenzo - Sèmm a post. 



 

 

Volpini - Per incarico del commendatore. 
Vincenzo - Bene, bene. Settemila, eh? 
Volpini - Si. 
Vincenzo - Vede, ragionere... 
Volpini - Preferissi che da sto moment in avanti el me disa cavaliere. 
Vincenzo - Vede ravaliere... Cioè, cavaliere-Mi vorarìa... cont tutt el coeur... ma podi no. 
Volpini - S'el po' no fà cos'è? 
Vincenzo - Dagh settmila franch. 
Volpini - Ma lii el schèrsa! 
Vincenzo - Piirtropp no. 
Volpini - El vòur damm  d'inténd che sett miserabil bigliètt de mila poden confond, adiritura umilia 

un omen? 
Vincenzo - Eh... Propi insci. Mi né sont la pròva. 
Volpini - Ho capii. Lii el vòeur famm un dispètt. 
Vincenzo - Ma nooo! 
Volpini - Alora l'odia el so' cap ufisi. 
Vincenzo - Ma cosa el dès sii! Mi odìi nessun, Sont mai sta bon. 
Volpini - Va ben. Parlèmen pii (con una matita tira bruscamente una riga sul foglio di carta che ha 

in mano. Và verso la porta di sinistra; poi si ferma, si volta e si guarda intorno. Sarcastico). 
Però, gh'è no basta compra gli elettrodomestici, frutto dell'era atomica. Lii, scior Bonini, l'è 
sempér istèss. A proposit, l'impresa Borello, l'ha pò otegnii el rinnovo del con-tratt de 
maniitension. 

Vincenzo - El sù... anca se la pratica l'è minga passàda su la mia scrivania. 
Volpini - Già. La pratica l'è rivada fin a mess metér de Iti, e poeu... oplà, l'ha salta via come se lii el 

fudèss sta un ostacol. Chissà perché, eh? 
Vincenzo - Forse perché mi i bùst e i busta-re j, jé doperi doma per spedii la curi-spondensa. 
Volpini - Bona questa. A doman, scior Bonini. 
Vincenzo - A doman. 
Volpini - Ch'el dorma el sogn del giiist. (esce) 
Vincenzo - Anca lii, s'el po'. 
Giacomina (entra) - S'el voreva, el ragionér Volpini? 
Vincenzo - Invidamm a céna. 
Tullia - Te acetàa? 
Vincenzo - No. 
Giacomina - Eccola! Te vedet? Te set propi scemo. Per una volta che podevom rispar-miàa... no. Lii 

l'acèta no. Perché? 
Vincenzo - Gh'ho el stomeg delicàa. 
Tullia - Te vét giamo in lètt? 
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Vincenzo - No, vo fora. 
Giacomina - A st'ura? 
Vincenzo - Si, a st'ura. 
Giacomina - Perché? 
Vincenzo - Te me dà del scemo, marna, alora vo a cerca un post 'ndue ghe sién di alter scemi, per 

sentimm in compagnia. 
Tullia - Vincenz, fa nò insci. Podi compa-gnatt? 
Vincenzo - No. Vo fora de per mi. 
Giacomina - Ma doe te vét? 
Vincenzo - Vo... vo a sentì sona on juke-box elétric. Visìn a chi rob lì, scemi ne trovi de sicuri 
 

FINE II ATTO 



 

 

ATTO TERZO 
 
 
(La stessa scena degli atti precedenti. Sono le ore 14 di un sabato, tre giorni dopo il secondo atto). 
Giacomina - Mé par tutt a post. Tullia - Si, marna. 
Giacomina - Quand gh'è l'assemblea di condomini mi sont nervosa, eccola! To' fra-dèli el vòr che 

tusscoss sia in ordin per-fètt, e alora... 
Tullia - In i do' or passàa. Anca s'el Vincenz el rivàss sùbit, el sarìa pii in temp a fà colasion. Disi mi 

se l'era el caso de fer-màss incoeu, sabet, a fà i straordinari in ufisi. 
Giacomina - T'el set come l'è... El dìs che i or straordinari ghie paghen polito... Tullia, te gh'è notìsii 

del Rinuccio? 
Tullia - No, de chela séra che el comendador Pasquini l'è andà via ofès, ho savù pii nient. E mi, 

natiiraìmént, l'ho minga cer-càa. 
Giacomdna - Te fà ben, Tullia. Per minga dagh l'impression de mètel contra la sua famiglia. 
Tullia - Comunque, marna, l'è nò doma quèst che me preoccupa. 
Giacomina - Se gh'è anmò? Rogn cont l'asi-dirasion o l'università? 
Tullia - No, no, marna. 
Giacomina - Se te vòret confidass. 
Tullia - Te mé promèttet de dìgh niént al Vincenz? 
Giacomina - Prométti. 
Tullia - Ier, un mè coléga assiciirador, ch'el gh'ha ona sorèla impiegada 'nela stèssa azienda del 

Vincenz, el ma dìt che cor vos che el comendador Pasquini l'ha minga aprovà el fidanzamento 
del Rinuccio corft mi, perché... sont poca sèria. 

Giacomina - Iuiih! Carando! Che la lengua sacrilega, che la bruta befana... doma lée la po' avèla missa 
in circolasion ona caluma simil! 

Tullia - Te s'immaginet, marna, se el Vincenz el vegnèss a savèll: ghe vegnarìa on infarti 
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Vincenzo (da fuori) - Tullia... Tullia, doe te sétt? 
Tullia - Te racomandi, marna. Sont chi. 
Vincenzo - Ciao, marna. Gh'ho ona bela notfs-sia per ti. 
Giacomina - T'han promoss cap ufisi? 
Vincenzo - Al prossim an sant. Gh'è vegnii a troamm ona persona e l'ha m'ha dà ona busta. Tela chi. 
Giacomina - Finalment té acetàa una biista-rela. L'era ora. Se gh'è denter. 
Vincenzo - L'è per la Tullia. 
Tullia - Per mi? 
Vincenzo - L'è del Rinuccio e me l'ha por-tada el comendador Pasquini. 
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Tullia - El comendador l'è vegnù de ti? 
Vincenzo - In persona. Hèmm parla de tanti rob, cont cordialità. El m'ha domandàa scusa. « De cos'è 

»? gh'ho dit mi. « Nessuna offesa ». Morale: dopodomani siamo invitati a cena in casa Pasquini. 
Tullia - Grassie, Vincenz. (bacio poi esce) 
Vincenzo - Uejlà! Eren ann che te me davet nò un basìn insci. De quand sont riessi a convinc la marna 

a comprat el complèt de sci. 
Giacomina - E l'ha mena bon: l'è tornada cont la gamba rota. 
Vincenzo - Stavolta la tornarà vestida de sposa. 
Giacomina - E bisognarà pagali in contant, el vestì. 
Vincenzo - Pora mi... 
Giacomina - Sté credevet! E anca nunch gh'avèmm bisogn d'on vestì noeuv. 
Vincenzo - Te ghet minga quel bèli? 
Giacomina - Quél che ho compra finì la guèra? 
Vincenzo - Eh! 
Giacomina - Per fà la figura de la spaventa-passér. E ti, te sé coma rei on vestì de camèrer. 
Vincenzo - De camérer? 
Giacomina - Giacca e calson negher, camisa bianca e farfalìn. 
Vincenzo - Ah! El smoking. 
Giacomina - Apunto. 
Vincenzo - Sent, mamèta, disèmm pù dì stii-pidad. Tant gh'è temp. Piitost, 'ndue te miss i incartament 

de la riùniun del condominio? 
Giacomina - Sota là, 'nel cestin di patati. 
Vincenzo - Cosa? I doc... i documenti ufficiali de la cà che, come aministrador doa-rìa tegnìj cont 

ogni cura, ti te vét a métti in mèss ai patati? 
Giacomina - Se gh'è? Varén nò piissée di patati chi bagulad là! 
Vincenzo - Marna, l'è el colmo. 
Giacomina - Fa nò l'atto de offrì el cafè, perché ghe n'è nò. 
Vincenzo - Doarèmm dagh un quejscoss. 
Giacomina - Nient. Chi là mériten nient. Ansi, sarìa ora de mocala de fà i mincion in cà nostra. In di 

alter condomini fànn la riiiniun in cantina o 'ne l'atrio, opiir afitén on locai de la parocchia. 
Vincenzo - Fan insci perché tàchen litt, marna. Nunch, invece, disciitum semper col sorriso sulle 

labbra. 
Giacomina - E i dént strètt. 
Vincenzo - Ti però, marna, famm un piasè de minga vegnì de chi a cascia denter el bèch. 
Giacomina - Sta tranquill. Mi sto de là a giusta i calzètt, tant senti tusscoss istèss. 
Tullia (entra) - Anca el Rinuccio el me domanda scusa per el sò papà. El me dìs ch'el me telefona 

incoeu, prima di tré or. 
Vincenzo - Ciàmel ti subit. prima che vègna i condomini, (campanello) Troppo tardi. 



 

 

Giacomina - I seccatori in arrivo sul solito binario. 
Vincenzo - Tàss, marna! (a Tullia) Ti và in camera tua. 
Tullia - E se sona el telefono? 
Vincenzo - Te ciami mi. 
Tullia - Fam nò el bidon. (esce) 
Vincenzo - Và a dervì, marna. E sorridi, sorridi. 
Giacomina - Insci? Il sorriso del dentista. 
Vincenzo - I patati! Cioè, i incartament. (esce) 
Giacomina (da fuori) - Avanti, signori, avanti. (Entrano Ferretti, Carando, Volpini, le due sorelle 

Marelli e, a soggetto, altre persone che parleranno con brevi frasi di assenso) 
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Ferretti - Distùrbom semper, vero signora? 
Giacomina - Tutt'alter, comendator. S'eri propi adrèe a digh al me fioeu: « Come mai che chi sciuri 

là, rìven nò ». Sperèm che vègnen prèst. Sèmm sempre soli, nunch. 
Ferretti - Molto gentile. Quésta l'è ospitalità. 
Volpini - El gh'hà reson, comendator. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. (Volpini, con un tono di battuta, e controbattuta che userà anche in 

seguito, con Ferretti, per il gusto di nominare i loro recenti titoli onorifici). 
Giacomina - Cont permèss. (esce) 
Vincenzo - Prego, signori! 
Volpini - L'è la prima volta che c'è riunione, da quand el scior Bonini el s'è compra le comodità 

moderne. 
Carando - Dica pure « tutte » le comodità moderne, cavaliere. 
Vincenzo - Loro, come al solito, posseggono la delega di almeno un altro collega comproprietario, 

vero? 
Volpini - Certo. Tuttavia podi nò fà a mén de rileva che ogni noster coléga el doarìa sentìss in dover 

de partecipa alle assemblee. 
Ferretti - Non dimentichi, cavaliere, che gh'è la libertà. 
Volpini - Ha ragione, commendatore. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. 
Vincenzo - Donca... Tra presenti e deleghe, è rappresentata a questa riunione la percentuale bastante 

perché sia valida. 
Ferretti - Bene. Passom subit all'ordine del giorno. 
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Vincenzo - Si. (legge) Primo: frequente o-struzione e conseguente puzza, del condotto fognature che 
attraversa il cortile ». 

Carando - Bisogna provvedere con urgenza alla riparazione. (suona il telefono) 
Vincenzo (scatta in piedi e si precipita accanto all'apparecchio). 
Giacomina (entra da destra e si precipita accanto all'apparecchio). 
Tullia (entra da sinistra e si precipita accanto all'apparecchio). 
(Tutti e tre allungano la mano per sollevare il ricevitore, poi la ritraggono, quindi l'allungano di 

nuovo e la ritraggono, sino a quando): 
Vincenzo (dice a Tullia) - Rispondi tu. (poi torna a sedere, mentre Giacomina esce da destra e gli 

altri guardano ed 
ascoltano cosa dice Tullia, pur assumendo pose apparentemente disinteressate). 
Tullia (al telefono, sottovoce, con evidente disagio per la presenza degli altri) - Pronto, Si, sono io... 

Ciao... No... Si, si; no. Tra un'ora in Corso Vercelli angolo Piazzale Baracca. Sarò puntuale. 
Certo. Caro... 

Adèsso non posso dirti altro. Eh, no, sono «quasi» sola. In collera?... Neanche per idea. 
Vincenzo (a giudizio dell'attore che lo impersona, durante le precedenti parole della sorella al 

telefono, si alza, và alle spalle di Tullia, e dice): Mòvess. 
Tullia (continuando a parlare, muove un gomito all'indietro per allontanare Vincenzo, il quale, vicino 

com'era, si riceve una gomitata nello stomaco, sussulta con un « ahi! », fa una smorfa di dolore 
e torna a sedere al posto di prima) - A presto, allora... Figurati se non te ne voglio... Ciao, 
caro... Mi scusino, (posando il ricevitore e uscendo) 

Carando - Nuovo fidanzamento in vista, eh? 
Vincenzo - Sciora Carando! Sèmm chi per parla de la fogna. 
Ferretti - Sèmm tucc d'acord! Ansi, disarìa de dagh l'incarich a la solita impresa. 
Volpini - Certo, commendatore. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. 
Vincenzo - Per lé, sciora Carando, va ben? 
Carando - Figiirèmess. Mi sont sempre d'acord per le migliorie. 
Vincenzo - Anca per mi. Lunedì provedum. 
Ferretti - Avanti, Bonini. 
Vincenzo - Subito, (legge) Secondo: « Posizione morale del Cavalier Ferretti Filippo ». 
Volpini - Commendatore Ferretti Filippo. Corregga. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. 
Vincenzo - Posizione morale del commendator Ferretti. 
Carando - Cosa significa? 
Ferretti - Se il nostro amministratore lo permette, spiego io. 
Vincenzo - Faccia pure. 



 

 

Ferretti - Grazie. Mi alzo perché là seduto mi confondo. Poiché tra i colleghi comproprietari, corre 
voce che io abbia approfittato di raccomandazioni molto altolocate, e romane, per ottenere 
l'assegnazione dell'alloggio a riscatto, chiedo a questa assemblea una ritrattazione ufficiale di 
tali insinuazioni che, direi... ledono il mio nome ed il mio prestigio. 

Volpini - S'immagini, commendatore. 
Carando - Mi ho mai sentì a dì una roba simil. 
Ferretti - E lei, Signor Bonini, cosa ne dice? 
Vincenzo - Mah... Se podarìa mètt a verbal i sò parol e la smentida di comproprietari. 
Ferretti - No, no, no. Non basta! Per mia completa soddisfazione, chiedo « Votazione segreta ». 
Volpini - Ha ragione, commendatore. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. 
Carando - Mi disarìa che l'è no el caso de... 
Ferretti - Invece l'è propi el caso, sciora Carando. 
Vincenzo - Se propi le voeur. 
Ferretti - Cert che el vòeri. 
Carando - Alora vo a ciamà el me mari. Anca lii el g'ha diritto de vota come comproprietario al 

trentatrì percent. (si alza) Con permesso, (esce) 
Ferretti - Comunque, io non voto. 
Vincenzo - Come desidera. Però il regola-mento le dà diritto di votare. 
Ferretti - Allora lo esercito. Naturalmente per l'onestà che, modestamente, mi distingue, voterò 

scheda bianca..; Anzi! Vo-tarò « si », cioè approverò per generosità le calunnie contro di me. 
Tant mi sont sicùr che lor... 

Volpini - Abbatteremo le calunnie. Non du« biti, commendatore. 
Ferretti - Grazie, cavaliere. 
Volpini - Prego, commendatore. 
Vincenzo - Ghe l'hèmm una péna o una matita? Perché se lor in d'acord, fèmm come i volt passàa: 

scrivom su un fòj de carta un « si » opiir un « no ». « Si », approviamo le calunnie, « No » 
diciamo nò alle medesime. 

Volpini - Mi pare che si possa essere d'ac-cordo! Che ne dice, commendatore? 
Ferretti - Perfettamente. Attendiamo, comunque, i signori Carando. 
Carando (entrando col marito, ha sentito) - Sèmm chi. 
Vincenzo - Va ben. Fèmm come i volt passàa, sciora Carando, cont i sched. 
Carando - D'acord. Ghe spieghi al mè mari. Ortensi, la votasion la fèmm cont i schéd. 
Ortensio - La féd la porti semper al dit, sté credet! 
Carando - I schéd de scriv.! 
Ortensio - Si, sont bon de scrìv. Gh'è on quej viin che le mètt in diibi? Mi ghe scèpi la liimaga. 
Carando - Brao. Come t'ho spiega, ghe par-len a dré al cumendador, e ti te gh'et de scriv « si » o « no 

» a seconda de quél che te pénset. 
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Ortensio - Che l'è quél che te pénset ti. 
Carando - Eggià... Cioè, no. 
Vincenzo - Allora, votiamo. 
Ortensio - Ti, Gregoria, e mi doe vù? 
Carando - Vègn chi visìn a mi che te fo vede. 
(Tutti si mettono in fila al proscenio, meno Vincenzo, che vota seduto al suo posto). 
Tullia (entra cautamente da sinistra: vede i suddetti in quella posizione, trattiene a stento il riso e in 

punta di piedi si avvicina a Vincenzo. Sottovoce, indicando i personaggi) - Ti jé miss in castìgh? 
Vincenzo - Voten. Va via. 
Tullia - Vù a bév un po' d'acqua frésca. 
Vincenzo - Dopo, dopo. 
Tullia - Ma mi gh'ho set adèss. (esce) 
Ortensio (a Volpini) - Lù el copia. 
Volpini - Ma el disa minga di stupidad. 
Ortensio - S'el vedi anmò a copia, ghe pienti un catafich. Bamba! 
Carando - Ma Ortensi. L'è un cavaliere! 
Ortensio - Cavalier Bamba! Rebambì, el copia. 
Volpini - Ma insomma! Compri le pile a suo marito. 
Ortensio - Sta cito? Mi adèss ghe riformi la denterà. 
Carando - Mòchela, Ortensi, se de nò te lassi senza el bodino. 
Ortensio - No, no, Gregoria. El bodino, no. T'el set che el me fa ben ai muscol. 
(Carando, Volpini e Ferretti e gli altri eventuali condomini si voltano, tornano ai loro posti a sedere, 

e piegano in quattro i pezzi di carta). 
Vincenzo (che ha già piegato il suo, lo pone in mezzo al tavolo, subito imitato dagli altri) - Per piasè, 

Signorina Marelli, la mescia i fujètt. 
Marelli - Ecco fatto. 
Vincenzo - Procedo allo scrutinio. 
Ferretti - Allora siamo intesi. I « no » daranno ragione a me, i « si » approveranno le calunnie. Faccia 

pure. 
Vincenzo (prenderà i pezzi di carta uno per volta, li distenderà lentamente, leggerà ad alta voce il 

voto, poi li poserà dinnanzi a se: i « no » a sinistra, i « si » a destra) -« NO » (evidente 
soddisfazione di Ferretti), « SI ». 

Ferretti (borbotta) - Oh, bé... 
Vincenzo - « SI » (imbarazzo generale. Ferretti si agita sulla sedia). « SI ». SI! (a seconda dei 

presenti, mentre Ortensio sollecita il bodino) 
Ferretti (livido di collera, si alza in piedi di scatto e guarda tutti: Carando e Volpini abbassano il 

capo; Vincenzo scrive) -Grazie! 
Ortensio - S'el gà ch'el scior lì de vèss incassa. 



 

 

Vincenzo - Le cosiddette « calunnie » sono state approvate da questa assemblea, con quattro « si », 
contro un « no ». (il numero varia a seconda dei presenti) 

Ferretti - Sont bon anca mi de conta. 
Carando - Gh'è alter? 
Vincenzo - No. 
Carando - Alora... Andèmm, Ortensi. Buongiorno. 
Ortensio - Mi ho fà come te me dit ti, Gregoria. Te me preparet el bodino? 
Carando - Mochela. Andèmm e salùda polito. 
Ortensio - Buongiorno, signori, (escono) El bodino, neh, Gregoria. 
Volpini - Commendatore... 
Ferretti - El me lassa in pàs. 
Volpini - Vorevi solamente fagh nota che el « no » el podeva vèss et mè voto. 
Ferretti - Basta! 
Volpini - Come non detto. Buon giorno, commendatore. Scior Bonini... 
Vincenzo - Antivederla, cavaliere, (e anche gli altri, meno Ferretti, escono solutando) 
Tullia (entra da destra e, andando allegramente verso sinistra, fà dei gesti a Vincenzo, indicando 

Ferretti, come per dire: « Ha il muso, eh? »). 
Vincenzo (gli fa cenno di andarsene in ffet-ta. Tullia esce a sinistra). 
Ferretti (si volta, e avanza verso la ribalta, molto abbattuto) - Ch'el me scusa se me fermi... Vorarìa 

nò che la mia miée la me vedèss cont chela facia chi. 
Vincenzo - Podi offrigli un quej coss? Magari un Cynar. 
Ferretti - No, no... 
Vincenzo - Che ne faga no una tragedia. Gh'era anca un « no », commendatore. 
 
Ferretti - El gh'avarà minga el coragg de dimm che l'era el sò, come ch'el bamba del cavalier Volpini? 
Vincenzo - No, ma... 
Ferretti - Meno mal! Perché l'era mè! 
Vincenzo - Ma lii l'aveva dit che... 
Ferretti - Avevi dit! avevi dit! Cosa el créd? In di votasion se po' vota scheda bianca o alter... Ma se 

po' nò dagh el voto ai avversari. Gh'è la libertà, me par! 
Vincenzo - D'acord. Se lù la pensa insci. 
Ferretti - Le de lii che me meravigli, piittost. 
Vincenzo - Perché? 
Ferretti - Almen lii... El mè impiega... direi... prediletto, el doveva sentì el dover de vota a mè favor. 
Vincenzo - Ma mi, veramente, cognossi un dover sol: quél de vèss in pas cont la coscienza . 
Ferretti - Ah! La soa coscienza, donca, l'è contra de mi. 
Vincenzo - No, quest no. Ma la dìs quel che la pensa e che l'è giiist. 
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Ferretti - Quèst l'è el colmo... Verament l'è un po' de temp che lù, scior Bonini, l'è mè nemìs. 
Vincenzo - El se sbaglia, commendatore. 
Ferretti - No, no, no. Me sbagli no. Da quand l'ha refudà il mio invito a cena. 
Vincenzo - Doma perché el costava settmila franch. E mi ghi avevi no. 
Ferretti - Il cavalier Volpini mi ha riferito diversamente. 
Vincenzo - Le ha riferito male. 
Ferretti - Non insista. 
Vincenzo - Come vuole. 
Ferretti - Già. Me l'han dit che lù el parla spèss de coscienza e onestà, soprattutto se vuol negare un 

favore a un collega o un onore ad un superiore. Però el farìa mej a guardass intorna... visin... 
molto vicino... In famiglia! 

Giacomina (sbotta entrando) - Questa poeu! Tullia! Tullia! Vègn chi subiti 
Vincenzo - Se succéd, marna? 
Giacomina - Ma te capisét cosa l'è adré a insinua el to' cap ufisi? 
Tullia - Te mé ciamà, marna? 
Giacomina - Vègn, vègn e scolta cosa el dìs ch'el scior chi. 
Ferretti - Adèss lé la esagera, sciora Bonini. 
Vincenzo - Podi savèe cosa ghe entri ti e lé in di noster discors? 
Giacomina - Domandeghel al tò cap ufisi. 
Vincenzo - Ch'el me scusa, comendador, ma se se tratta d'un quej scoss che riguarda la mia famiglia, 

la preghi de  spiegàss. 
Ferretti - Va ben. Del rèst l'è doma ona vus... Ona vos che cor cont insistensa nell'azienda. 
Tullia - No, la disa no, per piasè. 
Vincenzo - Ti tàss. 
Ferretti - L'è propi de lé che se parla. 
Vincenzo - De lé! De la Tullia, la mia sorèla? 
Ferretti - Si. Disén che la soa sorèla rè-come di? Poca sèria, ecco! 
Vincenzo (accusa il colpo) - E lii, comendador, el créd ai ciacer...? 
Ferretti - Bé... In considerasion che on quej dì fà gh'è andà a mont el fidanzament dopo una violenta 

discùssion in che la cà chi... 
Vincenzo - Ch'el me risponda, comendador. Lù el créd che la mia sorèla la sia ona poch de bon? 

Risponda! 
Ferretti - El se calma, scior Bonini. El de-smentega no che mi sont el so' sùperior. 
Vincenzo - Macché sùperior o inferior... Chi, in chel moment chi, gh'è du omen, e von, lù, l'ha ofés 

l'alter. Donca, l'alter, mi!, gh'ho diritto de prétend di spiegasion e forse di scùs. 
Ferretti - Oh, insoma! El credarà minga de impressionamm! Anzi, ghe disarò che se po' nò fa tucc i 

spés che lù l'ha fà in chi temp chi, sensa che ghe sia sota un quej coss de poch onèst. 
Vincenzo - Lù... lù, el sà quel ch'el dìs? 



 

 

Ferretti - Inoltre, in di so' man passen ì pratich di contratt cunt imprés. Quél de l'impresa Borello, per 
esempi, l'è sta rinnova senza che mi savèssi nagott. È l'è propi de alora me par dù més fà, che lù 
l'ha incomincia, a spénd e spand. 

Vincenzo - Danée che ho guadagna unesta-ment. 
Ferretti - Disen tucc insci... Però cèrti imprés, dànn di bèj bùstarèj per avegh on contratt ai prèzzi che 

vòren lor... E cèrti impiega de poch scrùpul, se toven el ca-prissi de la macchina o degli 
elettrodomestici. Come lù! 

Vincenzo - Lù l'è un vigliaceli. Un calùnna-dor! 
Ferretti - Stì paroll ghe costarànn car. 
Vincenzo - Costen quel che -vòren! Fin adèss ho soportà ogni sorta de ingiiistissi„ L'ho semper 

rispettàa e obedì, anca quand el diséva di asnàd gross me el domm~. El m'ha tegnù in ombra, e 
ho tasùu. L'ha fà proponn diversi coléga al post mè, e ho dit: pasiensa... Ma adèss lù el m'ha 
colpì 'ndela famiglia cont el mètt in diibi l'onor de la mia sorèla, e l'onestà de la mia profesion... 
Perciò me ribèlli. E disi che lu l'è on prépotent cont i dèbol, on adiilator ipocrita cont i potént, 
e cont mi adèss el se dimostra catìv e ignorant... 

Ferretti - Scior... scior Bonini. 
Vincenzo - L'unica mia sodisfasion l'è de savè che l'è odia de tiiti. 
Ferretti - Minga vera. 
Vincenzo - Nooo! Se tucc quej che l'odien metèssen foeura un cartèll, se vedarìa pii i miir di cà. 
Ferretti - Impossibile! 
Vincenzo - E se la voeur savè, quand lii l'è in ferii e quand a l'è malàa, ghe man-den tucc i pussée bej 

accident a drée: campana e ombrélli 
Ferretti - De... de bon? 
Vincenzo - Si, perché lii el rivèrsa sui tìi-pendent el vélén che ghe fà manda giò la soa mièe. Lii l'è 

von de quej che ie pensen de nott, quand el senti dì: « Stanott ho pensàa » me vègn sogn per lii. 
Ferretti - Quèst... quèst passa ogni misura. Vègnarò mai pù chi denter. Nanca per i assemblei. 
Vincenzo - El se preoccupa no... Da in coeu in avanti i farèmm in del curidor de la cantina. 
Ferretti - Ma el pensa no che la finissa insci. Ne riparlarèmm dopo doman, in ufisi. Dopo doman in 

ufisi. {esce) 
Vincenzo {colpito da quel « dopodomani in ufficio » cade a sedere; e tenendosi la testa fra le mani, 

borbotta) - Dopo doman in ufisi... Gh'avevi minga pensàa. 
Giacomina - Vincens, Brao... brao! Te gh'jé ditt tucc. Te lé tajà giò a fètt come un griiera: gh'è resta 

doma i biiss. 
Tullia - Se ch'el lifroch lì el te farà del mal.. S'el te dìs ona sola parola... ti li-censiet sui dii pée. 
Vincenzo - Dii pée? E dopo? Se fò? 
Giacomina - On omen come ti ne troeuva cent d'impiégh. 
Vincenzo - No... I « travètt », i Pantalon me mi... Gh'hann de contentàss de manda giò in silensi... 

Dopo doman in ufisi... (pausa). Vò a domandagh scusa. 
Giacomina - Nooo! 
Tullia - Sarìa el colmo. 
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Vincenzo - Sté crédet? ch'el sia facil dopu desén de ann che se laura in del stèss post, andassen via 
insci... come nagott? Mi sont entra in del mè ufisi che gh'avevi amò i calson ciirt... me par de 
fà part de chi miir là che me véden tutt el dì... El sò, l'è propi quèst che fa travètt,... Ma l'è on 
sentiment istintiv come la nostra rassegnasion. 

Giacomina - Ma se te voeuret, te podet troall on impiegh, e subit. 
Vincenzo - A la mia età? A quarant'ann te set véce come el Colosseo, e a tòcch come lii... Prima de 

tutt domanden i titol de studi, e mi gh'ho la licenza de tersa commercial... Poeu assumen 
informasion, poeu la visita mèdica... poeu... poeu... Poeu se vègn el solit raccomanda el te frega 
anca se l'è un frescon patentà. Oppiir te man-den a fà l'esam psicotecnico, 'due risulta che te set 
bon doma de fà el miliardari a la Baggina. 

Tullia - E cont quèst? Sté vorariset dimostra? 
Vincenzo - Che malgrado le sofferenze, l'o-men che el viv in sta fantasiosa epoca di macchine, el fà 

un quej scoss de mén de cent'ann fa... Per esempi la possibilità de refiidà dignitosamente un 
grissin, cont la siciiressa che ghe darissen un toch de pan... Bé, vo 'dal comendador. 

Tullia - Vincenzi Te credevi pussée corag-gius. 
Vincenzo - Tullia. Ghe voeur pussée coragg a iimilias che a fà i prépotent. 
Giacomina - In ogni manéra quél là el te purtarà el rancor.. El te caregherà de laorà. 
Vincenzo - El laorà el me fà no paura. 
Tullia - Pensegh, Vincenz, pensegh prima de fà un pàs fals. 
Vincenzo - Al dì d'incoeu pussée te penset e e men te capisset. Tra i fior de plastica sensa poesia, i 

fumetti, i capelloni che se capìss nò se un masc o femmina, i fracàss che ciamén cansonètt, i 
cinema due manca che ghe caven la péli perché el rèst l'han fà vede tutt... E i omen che guarden 
el ciél cont superbia come se fiiss una « roba » fada de lor... come l'è possi-bil pensa, guardàss 
dénter? Mai come in-coeu l'omen el gh'ha bisogn de Chel là de sora... per ritroass. 

Giacomina - Coragg, Vincenz... Come te disevi da piscinin. 
Vincenzo - Si, mamèta, coragg! Devomm rìd, vera? Riden tucc... Blanch, negher, ros, giald. Tucc 

riden! Ma el sò rìd l'è una smorfia de paura... Mi no, mamèta, mi quand ridi, ridi siil sèri... E 
dopo doman in ufisi... 

(Buio scenico - intervallato da una canzone milanese) 
(esce da un lato il commendator Pasquino mentre i nostri si bloccano). 
Pasquini - E qui finisce la commedia. Vincenzo Bonini si reca dal Commendatore Ferretti, e chiede 

umilmente scusa da bravo travet Gli Autori l'hanno voluto così, e ci hanno lasciato con molta 
commozione nel cuore, i loro personaggi tanto veri ed umani. 

Ma a noi non è parso giusto far scendere Vincenzo Bonini in casa Ferretti, e fargli accettare le 
conseguenze del suo legittimo gesto di ribellione. Vincenzo Bonini, ci pare, merita sorte 
migliore... E allora, signori, figuriamoci ancora nel condominio aziendale, nell'appartamento di 
Vincenzo Bonini, di Giacomina e Tullia. È il giorno dopo. Vincenzo ha inghiottito il rospo, e 
in questa domenica di primavera i Bonini ricevono la visita « graditissima » degli ottimi 
Ortensio e Gregoria Carando, che vengono a complimentarsi per la presa di posizione di 
Vincenzo, giacché la Signora Carando, come è ovvio, è già al corrente dell'accaduto. Eccoli: 

Carando (entrando col marito sempre in allenamento) - Ho savii tusscoss. Bene, benissimo, scior 
Bonini, ha fatto bene a cantargliele. Vera, Ortensi? 

Ortensio - Ho desmentegà i pili siili comò. Sté ditt, Gregoria? 



 

 

Vincenzo - Cantargliele, a chi? 
Carando - Al Ferretti, quel borioso commendatore. 
Vincenzo - L'è una brava persona, la migliore qui dentro. 
Carando - Ah, si? L'ha fà la pàs? 
Ortensio - Ti e la tua prèssa de vegnì sii per ganassàa. Senti nient. 
Giacomina - Si aggiorni, sciora Carando; quelle a sua conoscensa sono le penultime. 
Carando - Ah, perché le ultime, sarebbero... 
Vincenzo - Già. 
Giacomina - Già. 
Vincenzo - Digh « già » anca ti, Tullia. Tullia - Già. 
Ortensio - Ho capii: han ditt già. 
Carando - Eggià. Veramente el comendador, è come un padre... quando vuole... 
Vincenzo - E stavolta ha voluto, sciora Carando. 
Carando - Bé, sont contenta, varda... 
Pasquini (con un telefono passatogli dalle quinte) - Ma, improvvisamente in casa Bonini suona il 

telefono (forma il numero che fà squillare il telefono dei Bonini. Allora, con la voc emeridionale 
del Commendatore della gazzose) - Pronto, Signor Bonini. 

Vincenzo (che è andato a rispondere) - Pronto. Oh, buon giorno, commendatore. Vuole la Tullia? 
Pasquini - Niente affatto, io voglio lei. 
Vincenzo - Mi dica. 
Pasquini - Ho detto, voglio lei, come contabile generale della mia azienda. Vincenzo - Cosa dice? 
Pasquini - Eh, quello che avevo era una schiappa, se mò me lo tenevo ancora un poco, a schifìo finivo. 

Accetta? 
Vincenzo - Ma, non so'... 
Pasquini - Stipendio doppio di quanto percepisce ora: ufficio personale con due segretarie a 

disposizione e, a matrimonio consumato... 
Vincenzo - Consumato? 
Pasquini - Di Tullia e Rinuccio... che ha capito? Un appartamento in zona residenziale nelle vicinanze 

della ditta! Allora, che fa? Accetta? Di una persona come lei ho bisogno. 
Vincenzo - Stipendio doppio... appartamento consumato... cioè residenziale... 
Giacomina - Oh, Dio, Vincenz. Te sé sentet mal? 
Vincenzo - No, no. 
Pasquini - Ma che, mi dice di no? 
Vincenzo - Si, si, cioè, no, no, a mia madre dicevo di no, a lei dico di si, commendatore... Il tempo di 

dare gli otto giorni in ditta... 
Carando - Otto giorni! Si licenzia? 
Vincenzo - Si! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Pasquini - Niente otto giorni. Domani da me, e mandi a mio nome la penale a quello schifo di posto 
dove è stato a vegetare fino adesso. 

Vincenzo - Si, si, commendatore... si, si, si. 
Pasquini - Va bbuone, Bonini. Affare fatto: tra parenti ci si intende. A domani in ufficio. 
Vincenzo - A domani, a domani. Tullia - Vincenz! 
Vincenzo - Tullia! Marna! Me licensi! Me licensi! Me licensi! Sciora Carando, lé che l'è la pussée 

grande zabètta de Milan, cont che la piatola del so' mari, la vaga giò del comendador Ferreti e 
la ghe disa... 

Carando - Cos'è? 
Vincenzo - Marameo! Da parte di Bonini Travet. 
Ortensio - Marameo? 
Carando - Marameo? 
Pasquini - A noi il finale della commedia piace di più cosi. 
( /  tre Bonini in un collegiale, sonoro, Marameo!) 
 
 

FINE DELLA COMMEDIA 




