
 

 

Serse, l’avvocato de sempre 
di Rusca Eugenio 

 

 PRIMO TEMPO 
 

Studio nella casa dell’avvocato Serse..portafinestra a vetri sul fondo, scrivanie disordinate in fondo 

a sinistra con telefono,scaffali con libri e scartoffie.. divano a destra,qualche sedia..uscite a sinistra 

per cucina,a destra altre uscite,una per le camere ed una per l’ ingresso. 

 

Scena prima 

 

Mara: (Al telefono con una sua amica).. si..si.. proprio così.. in questi ultimi tempi ho notato anche 

io qualche cosa di strano in Edoardo.. quando ritorna dal tribunale è un più distratto..sulle nuvole 

ecco..sarà per la nuova cancelliera che hanno assunto poco tempo fa…già..ora che mi ci fai pensare 

quella bionda potrebbe essere la causa della sua suo camminare senza guardare per terra.. no,no..non 

sono gelosa,per ora....conosco le donne….(pausa) grazie Lucia, se dovessi notare qualche movimento 

strano da parte di quella..riferisci…gli uomini sono sempre molto vulnerabili…si, abbastanza 

tranquilla..ma molto attenta.. ok…ciao buon lavoro.. un bacio..ciao..  

 

Edo: ( Entra dalla cucina ).. buongiorno tesoro bello.. tutto bene? Hai fatto colazione? 

 

Mara: Ciao caro.. si.. una ora fa..ero al telefono con Lucia..si parlava un po’..e.. (breve pausa) Vai in 

tribunale questa mattina? 

 

Edo: (Sorpreso)..lo sai che quasi tutte le mattine devo andare.. Perchè me lo domandi?...a 

proposito…(guarda nell’agenda sulla scrivania)..Ecco.. vedi.. questa mattina sono con tuo zio ad una 

sentenza definitiva per la signora Vergnano..ha avuto un incidente con la macchina due mesi fa..poco 

male per fortuna,ma la assicurazione non la vuole più pagare..ha già una protesi al braccio ed ora 

anche l’anca della gamba destra ha bisogno di essere ristrutturata..(sorride)..non riesce a piegarla 

bene… 

 

Mara: Povera signora.. il giudice le riconoscerà una invalidità…quindi,finito il tutto… dovrai 

depositare la documentazione della sentenza in cancelleria?  

 

Edo: Certo..la prassi è questa… lo zio deve ritornare qui in ufficio, altrimenti poteva andare lui in 

cancelleria…ma perché ti me fè tutte queste domande? 

 

Mara: Eh già… ma no.. niente così.. sai.. per dire.. vai caro vai.. altrimenti rischi di trovare le 

cancelleria chiusa..cioè..il giudice che ti aspetta… 

 

Edo: Già.. (guardandola stranito).. vado eh..(prendendo l’agenda e avviandosi all’uscita) se vedemmo 

ciù tardi … faiò fito.. 

 

Mara: Si si.. ciao..(Edoardo esce)… oh..accidenti..dovrei seguirlo… calma calma… (va al telefono 

compone un numero..) pronto.. Lucia..senti..seguilo..sta arrivando.... pronto.. scusi..ho sbagliato 

numero.. maledizione..(Va dalla porta finestra e guarda fuori).. eccolo che si aggiusta per bene.. già.. 

poi va in cancelleria.. ma io quella la cancello dalla faccia della terra..(Entra Teresa dalla cucina) 

 

Teresa: Cose o gh’e Mara.. ti me pagi un po’ sciù de gii.. con chi ti ghe l’è? 
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Mara: Con Edo..ma a l’è ciù unn-a forma de gelosia..foscia inesistente..foscia..(va via dalla 

portafinestra e si avvicina a Teresa)..  

 

Teresa: Dai Mara.. nö pensaghe a sta stoia..lascia perde.. anche perché no ti è de prove..o l’è fruto 

da tò fantasia ca se sta trasformando in gelosia…  

 

Mara: Foscia o l’è veo..però..o l’è sempre li che o se dà recatto.. 

 

Teresa: Mime.. son 25 anni che me daggo recatto..cioè, staggo a preuvo a tò barba..e ancon ninte..e 

ca-a figgia.. se doveivo pigiamela pe ogni cliente donna ca passava da quella porta staieiva fresca 

ancon oua… 

 

Mara: (Sorride).. Ma ti vediè che con me barba a l’andià ben.. secondo mi primma o poi o se lascià 

andià.. (Teresa assume una espressione tra l’illuso e l’incredulo).. ora devo andare di corsa per una 

cliente..grazie Teresa..se vedemmo doppo.. (prende una cartellina dallo scaffale ed esce con 

espressione del viso più rilassata) 

 

Teresa: Magari l’avvocato o me dixesse unn-a bonna votta…(sognante) Teresa..ti m’è aspettou 

tanto..finalmente ho capio che ti è ti a donna da me vitta… 

 

Scena seconda 

 

Michè: (Entra in scena, con tuta da ginnastica,passo spedito,movimenti ginnici mentre parla con 

teresa)… buongiorno teresa.. Mara a m’ha averto...l’avvocato o nö ghè mai quande o çerco veo? 

 

Teresa: De faeti o l’è in tribunale con Edoardo.. ma o nö dovieiva sta tanto..ma da quande o l’è 

diventao famoso, tûtti o çercan… 

 

Michè: E o sò.. o pagan anche…o me amigo serse o no l’è ciù l’avvocato de cause perse 

 

Teresa: Qualche problema..? 

 

Michè: Orrieva in conseggio.. o l’è pe me moggè.. a contessa. 

 

Teresa: .Posso savei o perché sciö Michè? 

 

Michè: (mentre fa ginnastica).. beh..infondo..o no ghe ninte de ma.. infondo voscià a sa tûtto da 

nostra storia..comme l’avvocato…(suona il telefono)…scià vagghe pure a risponde Teresa.. intanto 

me scarego a bile… 

 

Teresa: Pronti…chi parla..ah sci.. buongiorno tenente Zunino, l’avvocato o nö ghè.. sci.. sci.. ho 

capio.. question de travaggio.. dieiva tra un’ôa che scià po’ trovalo seguamente.. 

arrivederla…arrivederla..(a Michè).. scià me digghe de so moggè..cosa o succede? 

 

Michè: Cose o succede. Son chi pelle e ossa pronto pe fa de mi un po’ de broddo..le invece a l’insciste 

a pretende tûtto da mi.. Orrieiva savei donde a l’ha misso o giudizio.. da qualche tempo a sta parte a 

nö fa atro che..(suona il telefono).. 
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Teresa: Oh ma diggo.. sempre in to momento meno adatto..(Va a rispondere).. pronto..sci.. no 

signorina Jouliette.. si.. venga nel pomeriggio..capisco la sua urgenza ma…pronto..pronto..a l’ha 

attaccaò o telefono.. ma che moddi.. 

 

Michè: (pensando)..Jouliette?..A l’ea quella donna..a françeise che a cercava in maio posticcio pe 

restà in Italia?.. 

 

Teresa: Sci..o l’è passao qualche anno e o maio o l’è in po’ a l’aegua de rose...... ma oua scià me 

digghe de so moggè.. 

 

Scena terza 

 

Serse: (Entra dal fondo con la toga e una valigetta) E anche pe ancheo semmö a posto.. 

 

Teresa: (Le va incontro) Avvocato..tûtto ben.. l’aggiûtto a levase a toga.. 

 

Serse: Lascia stà che pe-o momento nö son ancon coscì impedio da nö faghela.. 

 

Teresa: Mi orrieiva fa unn-a gentilessa.. 

 

Serse: L’unica gentilezza che ti po’ fame o l’è quella de levate dai pè.. ma comme te o devvo di de 

lasciame in paxe..  

 

Teresa: (Risentita).. Che moddi però.. scia vedde sciö Michè come o me tratta.. sempre a solita 

stoia..ma mi un giorno o l’atro me ne vaggo e voscia scià dovià fase da mangià,stià, e lavase a schenn-

a da solo con o manego da spasuia…atro che ciammame.. (esce in cucina impettita) 

 

Michè: (Sorride).. ti te fè lavà a schenn-a da-a Teresa eh.. ti è in bello tipo và… 

 

Serse: (Sedendosi alla scrivania) va beh.. ma primma de ciammala piggio e me bonne precausuin.. 

impo ben de sciumma a vasca da bagno coscì a nö allunghe l’euggio…(Pausa).. ma comme mai ti è 

chi questa mattin? 

 

Michè: T’aveivo parlou tempo fa de me moggè.. ebben.. a l’insciste a fame ciantà in to giardin da 

villa e siepi de begonie.. pe ricordà o nostro primmo incontro ad Acqui Terme..creddime Serse che 

ghe son ciù siepi de begogne donde staggo che in te tûtto o mondo.. 

 

Serse: Ma o problema quale o l’è? A parte a fatiga de travaggia? 

 

Michè: A fatiga a l’è che doppo ogni siepe ciantà..le..a vò..ricordà o nostro primmo incontro.. e mi 

no ghe riescio ciù.. son pelle e osse.. 

 

Serse: E cose ghe fasso mi.. nö posso impedì a contessa certi comportamenti..nö posso faghe causa 

ti capisci.. 

 

Michè: E allua?  Comme fasso..?  

 

Serse: Ti ghe fè credde che ti è in calo de vitaminn-e e che ti te senti mà..ti scappi..ti ghe cianti di 

fiori, di cipressi ao posto de begogne..coscì o problema o l’è risolto..ninte begogne..ninte de ninte..e 

ti rimetti un po’ de grasso in sce ossa.. 
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Michè: O l’è unn-a parola.. façile dilo.. ma falo.. 

 

Teresa: (Suonano alla porta.. Teresa va ad aprire) Scià vegne sciù Cervetto.. l’avvocato o l’è 

chi..(Rientra, rivolta a Michè..) Scià vegne sciù Michè..ghe preparo un caffè…(A Serse) Te ne veu 

un anche ti de caffè..cao.. 

 

Serse: Nö..E nö ciammame caö.. finiscila un po’ unn-a bonna votta.. a ghe gia sempre intorno..che 

stress questa donna.. 

 

Michè: Beato ti che ti riesci a fermala con due parolle..a mi invece quando me moggè a contessa a 

me ferme son perso… sciä Teresa..invece do caffè.. se nö son indiscreto..un pà de öve sbattûe..un po’ 

de zabaglion… 

 

Teresa: Tûtto quello che scià a vo…Scià vegne (via in cucina entrambi).. 

 

Serse: Ma perché o nö l’intre o sciö Cervetto… 

 

Scena quarta 

 

Cervetto: (Timoroso spunta dall’ingresso con la testa,guarda la scena)..o nö ghè nisciun atro? 

 

Serse: Scià vegne.. no ghè nisciun..coraggio..(Cervetto entra con espressione rassegnata)..Cose o l’è 

successo..  

 

Cervetto: … avvocato..avvocato..ho bezeûgno de parlà con voscià..o problema o l’è sempre pe me 

moggè.. creddo che questa votta nö ghè segge ciù ninte da fa..  

 

Serse: Scià se calme e scià se spieghe.. 

 

Cervetto: Ecco.. l’atra votta me moggè a se lamentava perché nö ghe davo abbastanza da 

mangià…dimmoghe coscì…e foscia a l’aveiva raxion.. oua nö posso daghe che torto..perchè mi 

orrieiva.. ma.. 

 

Serse: Cose?..Scià digghe.. 

 

Cervetto: A me blocca.. a l’è in grillo, a sate da unn-a parte all’atra.... mi invece son po’ in bradipo..a 

vegia mainea dimmo..e coscì.. 

 

Serse: Scià scuse.. ma pe cose scià m’ha piggiaö..pe un mego?..Mi son in avvocato.. 

 

Cervetto: Ou so..ma scicomme l’atra votta voscià o n’ha salvaö o matrimonio…questa votta ho puia 

che a vegnà chi me moggè pe domandà definitivamente a separaziön.. 

 

Serse: Ghe son tanti de quelli rimedi a giornà d’ancheö..tanti de quelli aggiûtti… 

 

Michè: (Entra con Teresa..sta mangiando due uova sbattute, troverà posto a sedersi sul divano).. Son 

squisite scià Teresa.. mai mangè de ove sbattue comme queste.. 

 

Teresa: Grazie sciö Michè.. scià me fa onore…(tirando una frecciata a Serse).. Tante votte i ommi 

çercan pe anni .. e nö se accorsan do tesoro che han sotta ai eûggi… 
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Serse: Teresa, famme o piaxei..porta pe o sciö Cervetto un cuggiarin..(a Cervetto)..coscì voscià o 

l’incominsià a ripiggiase .(Teresa esce e rientra subito) 

 

Cervetto: (Perplesso) Ma mi.. 

 

Serse: Scia taxe e scià se sette vixin ao Michè..mangè in santa paxe..(Teresa porge il cucchiaino a 

Cervetto).. o l’è in primo passo e in rimedio naturale..ecco..mangè, mangè..(torna alla scrivania e 

siede) 

 

Cervetto: (A Michè) Anche voscià scià l’ha di problemi ? 

 

Michè: Da un meise.. 

 

Cervetto: Mi da sempre..e da quande scià l’ha incominsà a cura de ove? 

 

Michè: Da oua.. 

 

Cervetto: Quale o l’è o so problema? 

 

Michè: .. e siepi de begogne..me moggè a l’ha mania de siepi de begogne.. 

 

Cervetto: Capiscio..che mania strana però.. mi invece son preoccupaö pe me moggè..le a orrieiva 

sempre..mi manco unn-a votta… 

 

Michè: … scià ciante anche voscià de siepi de begogne, scià ghe se riversa insimma..e scià vedià che 

potere afrodisiaco…  

 

Cervetto: (Pensando)..siepi de begogne…proviò..ne ciantiò unn-a mezza dozenn-a e me ghe riversiò 

sovia… grazie.... (Cervetto si alza e si dirige verso Serse).. Grazie de ove avvocato..vaggo de corsa a 

catà de siepi de begonie.. 

 

Serse: Scià se figûe.. ma scià fase fito.. ah, dimenticavo…scià vagghe da un me amigo 

farmacista..l’indirizzo o l’è scrito in to bigietto..scià ghe dixe che o l’è in me amigo..o trattià ben… 

ma scià se sbrighe..foscia o treuve ancon in negozio… 

 

Cervetto: Nö so comme ringraziave..ma nö so se riescio a passaghe..ma visto a me situazion foscia 

o l’è megio xöaghe in farmacia… poi scià me dià quanto ghe devo pe o sò conseggio.. e ancon grazie 

a tûtti e dui.. e a scià Teresa pe e ove..e.. 

 

Serse: (Interrompendolo) scià vagghe primma che so moggè a piggia o xoû....(Cervetto esce di corsa) 

 

Michè: Mi invece orrieiva piggià o xou..ma a me piggieiva subbito, nö ghe son erboi in to giardin da 

villa.. solo siepi de begonie…povio de mi.. ben.. o l’è l’ôa che vagghe..devo fa a me corsa 

quotidiana…(esegue alcuni esercizi per sciogliere i muscoli) e con tûtte queste ove faiò vinti 

chilometri sensa fermame.. (Campanello porta)Vaggo mi Serse, te faiò savvei se o funzionnià ciantà 

di cipressi invece che de siepi… se vedemmö..(esce di corsa scontrandosi con il sig.Colla che entra 

nell’ufficio dell’avvocato) 

  

Scena quinta 

 

Colla: (Imprecando) A vitta a l’è rumenta e o mondo fa schifo.. 
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Serse: Sciò Colla.. (Quasi sorpreso)..zà sciortio de in prixion? Sci ben voscià scià l’aveiva 2 donne 

in scià coscienza.. 

 

Colla: Eh.. cose scià vò.. o l’è grazie all’indulto che son föa.. e poi, tra bonna condotta e attenuanti 

generiche..invece de dexe anni ne ho faeti solo quattro.. 

 

Serse: Ma e so attenuanti generiche ean soltanto a salute cagionevole de so vittime… 

 

Colla: E alloa..appunto pe questo..primma o poi saieivan morte..o giudice coscì o l’ha dito primma 

de dame carta gianca pe sciortì… mi ho solo anticipao un po’ a loro sorte..tûtto chi.. Comunque 

avvocato..sta chi a l’è stoja de vei.. oua son in ti guai.. 

 

Teresa: (Entra).. te orieva ricordà che ancheo o l’è o giorno pe aggiutate a lavate a schenn-a.. 

 

Serse: Sparisci da me vista..a schenna ma-a lavo da solo.. me son accattaö unn-a man elettrica che a 

mescie e die..  

 

Teresa: (Dolce)… mi arrivo donde voscià manco con a mano elettrica o l’arrive.. 

 

Serse: Sparisci subbito primma che te tio un codice penale  in scià testa.. 

 

Teresa: Maducao.. primma voscià me çerca pe un aggiûtto..poi scià me scareghe coscì..spero 

ardentemente, che in to mentre scià se gratta a schenn-a da solo, a man elettrica a cazesse drento a 

vasca da bagno..e zot!!! (Esce impettita in cucina) 

 

Serse: Scià scuse.. ma chi a muxica a l’è sempre a stessa.. scià me stava dixendo.. 

 

Colla: O problema son i dinè.. 

 

Serse: Scià nö me parle di dinaè perché chi drento nö se ne vedde guaei.. 

 

Colla: Dixeivo.. questa votta o me Richetto (espressione di disgusto da parte di Serse).o me costrinse 

a fa cose che me fan ma.. 

 

Serse: Ah scì? Ma scià scuse sciö Colla. Unn-a domanda... a fin da föa..voscià o sé sposaö con 

questo..Richetto? 

 

Colla: Sci.. Sei meixi fa.. a Barcellona..e da allöa o l’è cangiao..scià o se ricordià che e so richieste 

de dinaè ean sempre tante.. ebben..oua de ciù… me spiego…O me Richetto o mà faeto asseguà con 

diverse compagnie assicuratrici in scià me salute..con tûtte e formule ciù strane pe ottegni punti de 

invalidità in caxö de incidente, da quelli domestici a quelli pe stradda..coscì o l’incasce o premio da-

e varie asseguazion..  

 

Serse: Se po’ di unn-a truffa ao danno de compagnie..anzi..proprio unn-a truffa.. 

 

Colla: Ma che truffa avvocato… mi tûtto sommaö sun d’accordo.. ma o problema o l’è che son mezzo 

sciancaö a forza de mezzi incidenti..l’atra votta quaeixi o me mettiva sotta con a macchina.. e unn-a 

votta a casa ho piggiao anche unn-a patta in sciò panè perché nö me son faeto ninte..e o m’ha dito 

“Cattivo”.. ma scià capisce.. no so comme fa.. 
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Serse: Scià se ne vagghe da casa..scià ghe o fasse capì in te qualche moddo.. 

 

Colla: Scià ghe scrive unn-a lettia…  intanto ho ripiggiaö o me travaggio de ciassista.e a salute a me 

serve.. scà capià…son cheûtto.. a vitta a l’è rumenta e o mondo fa schifo.. 

 

Serse: Pensiò comme mesciame in ti sò confronti..intanto voscià ao momento da scadenza da polizza 

dell’asseguaziön scià ghe daghe a disdetta..scià nö paga ciù.. 

 

Colla: O fuise coscì facile..gheivo zà pensaö, ma le o tegne tûtti i conti de casa..o l’amministra 

tûtto..da-a speisa  ai dinaè pe i divertimenti.. 

 

Serse: (Ironico) Capiö.. o fa a donna de casa… 

 

Colla: O se po’ dì… ma o me vegnûo in remescio in ta pansa..quande g’ho i me attacchi de crisi de 

dolore.. 

 

Serse: Scià spete… (Chiamando).. Teresa.. vegni un po’ chi pe piaxei…(A Colla).. rimediemmo 

anche a questo… 

 

Colla: Voscià scià o l’è o me avvocato de fiducia e.. 

 

Serse: De fiducia,sci..ma voscià scià me deve pagà ancon a difesa in ti so confronti durante o 

processo.. 

 

Colla: Bella difesa..voscià a l’ha perso tûtto.. 

 

Serse: (Chiamando ) Teresa….(A Colla)..E cose doveivo fa??!?  Resuscità  e donne che voscià scià 

l’ha mandaö all’atro mondo?.. (Entra Teresa).. O l’è bastaö ciammate unn-a votta solo.. 

 

Teresa: Preparavo a vasca da bagno.. (Sistemandosi i capelli)..intanto me son daeta recatto pe voscià..  

 

Serse: A parte che o ghe vorreiva un miracolo…e poi oua..nö l’è o momento… accompagna de là o 

sciö Colla…o l’ha unn-a crisi de dolore.. e primma che o me mange o pranzo, fagghe 2 ove sbattûe 

anche a lè… 

 

Teresa: Che moddi… posso fiame de sto chi..o m’ha zà aggredio unn-a votta… 

 

Serse: Fiite Teresa… 

 

Teresa:  Scià vegne sciò Colla..ancheo a l’è a giornà de ove… 

 

Serse: Sciö Colla, che o segge inteiso che e ove saian incluse in scià parcella…. 

 

Colla: Allöa a vitta a l’è rumenta…e o mondo o fa schifo… 

 

Teresa: (Guardando impettita Serse) Scià l’ha raxiön sciö Colla.. proprio raxiön..(Escono in cucina) 

 

Scena sesta 

 

Serse: Orrieiva vinse çento milioni de euro e sparì in te un’isola in mezzo all’oceano indian..mangià, 

beive e ninte rompiscatöe e ninte telefoni…(Squillo di telefono).. Manco falo apposta..che destino 
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crudele…Pronto..sci son mi.. ah, scià contessa,sci..ou so.. cioè..e va ben..sci..o Michè o l’è vegnûo 

chi…nö..emmö parlaö de ove…scià nö ghe credde.. pronto…pronto…a l’ha attaccaö…se o nö fuise 

perche so figgio o travaggia chi mi l’avieiva zà mandà a cogge ortiche in Cambogia… 

 

Mara: (Entra con Edoardo).. Sci sci..Edo..mi ho visto comme a te miava.. 

 

Edo: A l’ha i eûggi.. 

 

Mara: E anche ti ti l’è mià.. 

 

Edo: Mara, anche mi ho i eûggi…doveivo parlaghe…cosa ci posso fare..ammia..a proxima votta 

metto a testa sotta a toa e ghe daggo i feuggi coscì…(Esegue la mimica) 

 

Mara: Spiritoso.. e poi..quando vi siete scambiati il numero di telefono ..ti guardava fisso negli 

occhi.. 

 

Edo: A l’è unn-a donna…sentime Mara, o giudice o me l’ha affibià pe quello caxo che o va avanti 

da anni..a l’è solo unn-a cosa temporanea…quando rientrerà la sua collega dalla maternità tutto 

ritornerà come prima… 

 

Mara: Speriamo che non ci vada lei in maternità!!!  (Esce in cucina..Serse ha ascoltato tutto il tempo 

senza parlare…) 

 

Edo: Scusè avvocato.. ma so nessa a l’è un po’ isterica ultimamente.. a me controlle 

tûtto..spostamenti,arrivi e partenze..me sento intercettaö..finna in to bagno ho trovaö unn-a microspia 

collegà a radio da coxinna.. 

 

Serse: O ben sentio.. ma nö stattela a piggià Edoardo… importante o l’è che ti nö ti cazzi pe unn-a 

buccia de banana.. stanni attento a donde ti metti i pè..e i eûggi…e poi..in confidenza…ho sentio che 

a parlava de maternità..unn-a donna quando a piggia majo…doppo un po’..a l’è a so natûa ca-a 

ciamme..unn-a natûa…ti me capisci?...da quanti anni o l’è che sei sposè? 

 

Edo: Vediamo… quattro anni..sci.. 

 

Serse: Ecco..nö pe fame i affari vostri…ma da comme a parlava,foscia..a vorrieiva.. 

 

Edo: Nö capiscio.. 

 

Serse: Nö ti capisci ca-o figgio.. Oua te o scrivo..(Entra Colla con Teresa, interrompendo Serse, Edo 

rimette in ordine alcune scartoffie) 

 

Colla: Sciò avvocato..queste ove ean squisie..se scioglieivan in bocca.. 

 

Teresa: Invece l’avvocato o nö ne mange mai..o dispresse tûtto quello che fasso.. 

 

Colla: Comunque avvocato.. scià a deve çercà de aggiutame..mi ho unn-a certa etè.. e nö posso 

permettime ciù de travaggià tanto..devo riscattà i anni de prixion pe a penscion, e se quell’atro o me 

vo fa do mà, mi nö posso ciù travaggià, scià capià che a me veggiaia a veddo proprio brutta.. scià a 

çerche de convincilo o me Richetto..anche perché.. (Si interrompe,breve pausa)..che ôa o l’è oua? 

 

Teresa: O l’è quaeixi mezzögiorno.. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

Colla:  O disette o l’è chi a momenti..e se o perdo son perso.. 

 

Serse: E allöa..eventualmente voscià scià ciammià un taxi..nö ghè problema.. 

 

Colla: E nö posso… perché se ciammo o taxi nö posso inciampame in sciò marciapè donde o l’arrive 

o disette, e finighe sotta ao celere..e allora addio denuncia ao comune pe o garbo in to marciapè che 

o mà faeto finìghe quaexi sötta.. de conseguensa addio dinè..(Si avvia alla porta).. 

 

Serse: Ma sciò Colla.. coscì o s’ammasse. 

 

Colla: Intanto a vitta a l’è rumenta..e o mondo o fa schifo… (Via di corsa) 

 

Serse: Ma nö posso permettime unn-a cosa scimile.. 

 

Edo: Avvocato.. scià stagghe tranquillo.. ancheo o l’è venerdi..e o disette o nö passa.. 

 

Serse: O gh’è sciopero?! 

 

Edo: Nö.. l’autista o l’è superstizioso…(ride insieme a Teresa) 

 

Serse: Nö l’è o momento de schersà..(Guarda dalla porta finestra).. O disette o l’è passaö oua, e o 

Colla o nö se vedde… ah..o l’è arrivao in ritardo..o se dispera..megio coscì da unn-a parte..(ritorna 

alla scrivania) Ma doviò trova unn-a solusiön..atrimenti primma o poi o se fa ma in sciò serio.. 

 

Teresa: Ghe son di problemi? 

 

Serse: Sci..ti ti o l’è in problema, da vint’anni nö riescio a risolve.. ma primma o poi..(Si avvicina 

minaccioso a Teresa)..vanni in cuxinna a preparà pranzo, e ninte ove che solo a sentine parla stamattin 

o me vegne l’eritema…(Teresa esce di corsa in cucina) 

 

Edo: A Teresa a nö a molle in attimo, veo avvocato..a orrieiva.. 

 

Serse: A orrieiva sci.. ma pe lè o nö ghè ciù ninte..ho faeto taera bruxà…bando ae ciance..sentime 

Edoardo.. vanni incontra a tò mamma…seguamente a saià pe strada che a vegne chi.. 

 

Edo: Cose a vegne a fà..o l’è successo qualche cosa? 

 

Serse: Sci..problemi de begonie....e nö fa quella faccia e mescite un po’… (Edo esce a passo 

spedito)… 

 

Scena settima 

 

Sig.ra Cervetto: (Entrando in scena) O l’è permesso..posso intrà?.. 

 

Serse: (Guardandola stranito) Scià fasse un po’ comme scià vò..In te cose posso aggiutala scià 

Cervetto.. 

 

Sig.ra Cervetto: Comme se voscià o nö savesse ancon.. scà nö se lo immagina? 

 

Serse: Nö son in preveggente..nö son ancon bon de lezze drento a unn-a sfera de cristallo.. 
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Sig.ra Cervetto: O nö l’è o caxo.. comunque vegnimmo subito ao dunque.. scià conosce a me 

situasion con me majo.. scià conosce tutti i problemi che ghe son staeti..(Serse vorrebbe intervenire 

ma la signora Cervetto non gli da il tempo).. scià sa anche che duì anni fa emmo firmao pe a 

conciliazion..scia o sa che speravamo in te un cangiamento da nostra vitta sotta a un çerto punto de 

vista, scia sa anche che me son impegnà finna in fondo pe scrollà un poco me majo co se lamente che 

o l’è sempre stanco.. scià o sa cose o fa a seja..e scià o sa?..ghe o diggo mi.. o cominse a zeûga ae 

carte..a fa o solitario..e comme diversivo o sonne a tromba..o fuise armeno pe sonna a carega…invece 

o sonne “o silenzio”..no ghe diggo che tristezza infinita..e poi o s’adorme… 

 

Serse: Scià se calme scià Cervetto…  

 

Sig.ra Cervetto: Scià me lascià parlà, perché altrimenti scioppo…mi çerco de descialo in tûtti i 

moddi..ma o se sere drento a un pigiama de flanella, o berretto in scià testa e i tappi in te öegge e o 

và a dormì… scià me digghe voscià cose devo aspettà ancon..i anni passan ..mi nö ghe n’ho ciù 

quae..voggio piggia mi a tromba in man e soname a carega.. e tanti cari saluti a st’ömmo, che o sajà 

anche bravo perché o travaggia tanto..ma pe o resto…e poi.. 

 

Serse: (Interviene)..E poi scià me lasce un po’ dì unn-a cosa anche mi..oh..scià me lasce  un momento 

pe parlà.. 

 

Sig.ra Cervetto: E scià parle..o l’è un’oa che speto che voscià digghe unn-a parola.. 

 

Serse: Scià se calme… allöa..capiscio a so situazion.. 

 

Sig.ra Cervetto: Nö..voscià o no se peo immagina a me vitta..pinna de rinunzie pe sta derè a un 

ömmo sensa spinta, con o fren a man tirao.. 

 

Serse: (Tenendosi a stento).. dixeivo.. che so majo o sa o problema e pe questo  o l’ha incominsaö a 

mangià de ove pe tiase sciù e ghe garantiscio che  o se sta impegnando.. 

 

Sig.ra Cervetto: Ma cose scià dixe..me majo o l’è allergico ae ove..ma o faeto o l’è che o l’è allergico 

a tante cose.. o finna puia che o segge allergico a mi. 

 

Serse: Nö saveivo che o fuise allergico ae ove.o nö me l’aveiva dito..  

 

Sig.ra Cervetto: Unn-a forma leggera però…Dunque..me majo o l’è vegnuo chi.. e scià me dixe che 

o se sta impegnando…scià l’amie…mi ghe daggo tempo un-a settimana.. intanto scià prepare tutte e 

pratiche pe a separazion..dopo di che.. se me majo o nö sonne a carega..ghe pensiò mi..(Esce a passo 

spedito) 

 

Serse: A l’è proprio determinà.. ma un çerto punto mi cose ghe fasso…un momento..(Va al 

telefono,compone un numero).. pronto..farmacia Segalerba?....son Serse..l’avvocato..o ghè  o 

mego..nö l’assistente..proprio o mego..ben…pronto..Belisario..ti è ti..sci..ben grazie, ..ti?..o me fa 

piaxei..i affari xoan..son contento..sentime..avieiva bisogno de un piaxei…ma nö..nö pe mi… un me 

cliente con di grossi problemi…eh sci.. ti ghe l’è sempre quella pillola sperimentale che ti è faeto 

ti..sci..la “sempre più in alto”…comme..o l’è zà vegnûo… o l’ha faeto fito.. me son permesso perché 

o l’è proprio disperaö.. sci..seguamente..stanni tranquillo…ninte proteine 24 oe primma e 

doppo..tranquillo…(Serse si ferma con sguardo perso)..O belan…o Segnò..e quali son e 

controindicasiuin?....Nö…n’assidente…e ninte..perchè mi nö me ricordavo ciù da stoja de 

proteine…capio..un effetto devastante non solo in scià psiche..  e quante o düa l’effetto?... nö ti o 
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sé..ma nö ti l’eivi sperimentaö?... In sce in ratto?.. e o ratto?...o l’è restaö secco…o povio de mi.. va 

ben..magari in sce o me cliente o l’andià megio…speremmö.. te saviò dì.. se tegnimmo in 

contatto…ciao Belisario..ciao… Ma mia un po’ che g’ho faeto mangià e ove.. 

 

Scena ottava 

 

Mara:  (Entra).Posso parlate in momento.. 

 

Serse: Dimme tûtto.. o se tratta de Edoardo? 

 

Mara: Anche de Teresa.. 

 

Serse: Ti è gelosa de Teresa? 

 

Mara: Nö.. cosa dici zio.. o l’è che Edoardo o l’ha di comportamenti de un certo riguardo in ti 

confronti de quella cancelliera do tribunale.. e nö orrieiva che.. 

 

Serse: No te preoccupà..o l’è zà un po’ che o tegno d’eûggio Edoardo.. o nö fa ninte de ma.. 

 

Mara: Ma sei sicuro zio?.. perché o l’è sempre ciù spesso in tribunale.. e quande o sciorte da chi 

drento o se mette a posto, o se mie un po’.. e o và.. primma o no l’aveiva mai faeto.. oua o l’è cangiaö.. 

o riçeive e telefonate da quella là..e nö creddo che seggian tûtte de travaggio.. 

 

Serse: O travaggio o l’impegna abbastanza..ma se o ghè qualche cosa de troppo strano..te o 

diò,tranquilla.. 

 

Mara: Davvei..dixi che posso vive in paxe? 

 

Serse: Tra due guanciali..Edoardo nö saieiva bon manco de pensà unn-a cosa scimile.. 

 

Mara: Grazie barba.. me sento un po’ megio.. nö veûggio pensà che.. 

 

Serse: Nö pensalo..semplice.. stanni attenta ma ao stesso tempo forte e determinà..e tûtto o saià 

comme o nö fuise mai successo.. 

 

Mara: Ecco.. e poi o ghe sajeiva a Teresa.. a l’è un po’ zù de spassetta.. in te tutti questi anni ha la 

çercaö de attià foa a to attenziön in ti so confronti.. ma ti nö ti ghè mai dito ninte de bello.. 

 

Serse: E nö ghe diò ninte..anzi.. creddo de aveighilo faeto capì in tanti moddi.. 

 

Mara: Perché, sai zio.. Teresa credo che si stia innamorando.. 

 

Serse: (Sorpreso ed interessato alo stesso tempo)..a cosa a nö me stupisce.. son vintiçinque anni ca 

l’è innamoâ..de mi…a l’è persa.. 

 

Mara: Sci.ou so.. ma o l’è anche veo che doppo tanti anni de nö riscontro..a se seggiè stancà.. creddo 

che e so intenziuin sian rivolte nei confronti di un altro uomo.. 

 

Serse: (Incredulo)..Davvei.. meno male..(Ma non è molto contento, la notizia un poco lo turba).. coscì 

viviò in paxe.. e..chi o saieiva o fortunao? 
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Mara: Nö l’ho ancon capio.. ma a riçeive diverse telefonate al giorno… a se mie intorno che o nö 

ghe segge nisciun..(Con sguardo furbo)  poi a l’incominse a baxà a cornetta e a diventa doçe comme 

o lamè.. 

 

Serse: Ma mia un po’..chi l’avieiva mai dito che a Teresa.. però..che fasa ca l’è.. davanti tutte moinne 

pe fame credde…e derè a baxa a cornetta do telefono…  

 

Mara: Ti dispiace zio?..di Teresa dico.. 

 

Serse: A mi.. nö… anzi son contento pe l’è.. dopo tûtto o l’è giusto ca l’agge un momento da so vitta 

donde o chêu o l’attrove a giusta feliçitè… 

 

Mara: Parole sante barba.. parole sante… ma mi nö t’ho dito ninte.. altrimenti se a capisce a Teresa 

a porrieiva andasene.. a l’è unn-a situaziön nëuva e delicata pe l’è..  

 

Serse: Tranquilla Mara.. faiò finta de ninte.. me comportiò comme o sempre faeto..importante che a 

no me porte chi drento l’amato da so vitta… pe-o resto…anche per Edo..ti vediè..andià tûtto ben…(La 

conforta con una pacca sulle spalle) 

 

Mara: Ben.. grazie barba.. vaggo a preparà da mangià..anchëo pasta… cornetti in salsa 

piccante..(Esce in cucina, Serse rimane sorpreso e forse tradito da queste parole, ma subito dopo 

scrolla le spalle e siede alla sua scrivania) 

 

Scena nona 

 

Edo: (Entra spruzzando con un disinfettante la scena).. Mammina a l’è arrivà.. e scià o sa che… 

 

Serse: Disinfetta,disinfetta tranquillamente Edoardo.. Intanto ghe semmö abituè.. 

 

Edo: (Posa un cuscino su una sedia accanto al divano)..Mammina intra.. o l’è tûtto netto..(Entra la 

contessa, vestita di nero, con un velo sul capo, serse rimane sorpreso nel vederla così vestita).. settite 

mamma… (Piano all’avvocato).. o l’è da un po’ de giurni ca cianze e che a gie pe a villa cantando 

odi ae begonie…creddo un po’ de esaurimento… 

 

Serse: Se faxeivo o mego psicologo, anchëo avieiva zà guagnaö a giornà, invece fasso l’avvocato.. e 

dinaè pe oua nö ne ho visti…dunque contessa.. cose o ghè..qualche problema con qualche nobile? 

(Edo esce) 

 

Contessa: Scià l’amie avvocato..son un po’ triste..e no veûggio che me figgio o se ne accorse.. 

 

Serse: Con questo abbigliamento o nö sé po’ dì che voscià scià l’arrive da unna festa da ballo… 

 

Contessa: Sci.. ma me figgio o nö sa ninte, manco o se ne accorze…o l’ha a testa un po’ in te nivûe 

ultimamente..(Serse guarda dove Edo è uscito ed assume per un attimo una espressione pensierosa).. 

o me abbigliamento o l’è pe sottolineà o grave momento de sconforto.. scià o devve savvei che ho 

faeto ciantà tante siepi de begonie all’amò da me vitta.. e poi, pe ricorda o nostro sentimento, in te 

notti de lunna pinna se rincorrivimo tra e siepi… e tra unn-a siepe e l’atra…. 

 

Serse: Immagino.. 
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Contessa: A l’ea unn-a passion degna de unn-a principessa.. invece.. da un po’ de tempo a questa 

parte, o mè ca-o majo o me trascure.. invece de rincorrime leggero e leggiadro, o se nasconde in ta 

villa..  

 

Serse: Contessa.. o saià un po’ stanco de corì.. infondo o Michè o l’incominse ad avei i so anni, anche 

se o fa continuamente ginnastica..diggo..certe cose besogneiva lasciale a gente ciù zuene.. 

 

Contessa: Nö..nö veûggio che o se arrende ai anni che passan.. son finna arrivà a pensà che o ghe 

segge un’atra donna in scia so testa.. 

 

Serse: (Sorride)..Scià scuse Contessa.. ma o Michè con un’atra donna nö ghe o veddo proprio..foscia 

o l’è tûtto unn-a reaziön comme vò dito primma.. pe riçercà unn-a certa tranquillitè.. 

 

Contessa: O l’è spesso foa .. o dixe che o va a corì.. sci..da qualche donnetta da quattro palanche… 

 

Serse: Scià nö ghe pense manco.. e poi, o Michè o me l’avieiva zà dito.. 

 

Contessa: (Rinfrancandosi un poco)..Speremmö co segge coscì..(Si alza dalla sedia).. ma nö o mollo.. 

unn-a votta che manco o se l’aspeta  andiò donde le o l’andià.. e speremmö che o vagghe a corì 

comme o dixe.. saieiva disposta a fa 20 chilometri de corsa pe savvei che o dixe a veite…  

 

Serse: Comme scià vò Contessa.. (La contessa cerca di alzarsi dalla sedia ma non riesce, Serse la 

aiuta)… allöa se sentimmö pe telefono.. se ghe son de novità scià o me fasse savvei..çechiò de 

parlaghe….  

 

Contessa: Grazie avvocato..grazie..oua vaggo a catame unn-a tuta e un pa de scarpe da ginnastica pe 

corrige a preûvo.. poi ve saviò dì… bunna giornà avvocato…(Campanello…Si avviano alla porta, nel 

mentre entra Zunino, capitano donna di polizia…) 

 

Scena decima 

 

Zunino: Avvocato..dopo un po’ di anni  se rivedemmö.. 

 

Serse: Che sorpreisa.. capitano Zunino..Ne ho piaxei (Si stringono la mano)…comme a và.. ? 

 

Zunino: Dimmoghe ben.. seson vegnua perché avieiva bezêugno da sò collaborazion e di atri 

avvocati chi in sti paraggi…dimmo coscì.. emmö bezêugno de un euggio ciù clinico pe a gente strana 

che a gia da ste parti…ghe son staete de segnalaziuin specialmente da donne.. 

 

Serse: Ma ciù in to specifico..o se porrieiva savvei.. almeno çerchiò de ammià determinate persone 

e lasciane perde de atre…a parte che persone strane ne vegnan anche chi drento..(Suonano alla porta, 

Teresa va ad aprire senza guardare i due in scena) 

 

Michè: (Entra).. Scusime Serse pe l’öa, ma son vegnûo a piggià e ciavi da macchina de Mara..ti o 

sé.. devvo caregà un po’ de ciante, sempre pe quelo discurso là..  

 

Serse: Ma a quest’oa i vivai stan pe serà..o l’è l’öa de pranzo…vannighe ciù tardi.. 

 

 Michè: Ho sprescia .. devvo çerca de cangià tûtte e begonie ao ciù fito poscibbile.. e poi a Teresa 

m’ha ciammao  pe un’atra cosa.. 
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Teresa: Ma o nö l’è o caxo che scià ghe racconte tûtto all’avvocato.. intanto de mi o nö se ne fa 

ninte…Devvo ciammà atre persone pè un piccolo, piccolo aggiûtto…pe l’è mi son unn-a savatta 

abbandonà… 

 

Serse: (Sbuffa).. scià scuse capitano…chi drento ninte de neuvo..a solita stoja… e annè..(Teresa via 

subito, poi a Michè) poi ti me dixi cose a vorreiva… 

 

Michè: (Uscendo).. Ma perché quello giorno ad Acqui Terme nö me son piggiaö unn-a storta 

caminando….coscì a nö l’incontravo…(esce) 

 

Serse: Scià scuse.. scià me dixeiva… 

 

Zunino: (Siede sul divano insieme a Serse)…dunque..dixeivo che o se tratta de un gruppo de ommi, 

de diverso ceto sociale,diversità de etè..che se divertan a spaventà de donne.. un po’ maniaci..gente 

che a l’ha avuû problemi in gioventù, gente un po’ emarginà che a frequenta particolari locali 

notturni..ma anche o corre voxe in ti nostri ambienti de persone “normali”.. gente benestante..o che 

all’apparenza nö nascundan ninte de strano.. ma che poi invece.. 

 

Serse: Capio.. dimmoghe, normali de giorno..strani de seja..o de neûtte… 

 

Zunino: Ma nö se divertan, a spaventà de neutte, ma anche de giorno.. 

 

Serse: Belin.. scià scuse..creddeivo che de neûtte o fuise ciù fasile spaventà con a complicitè du 

scuu…e cose ghe faieivan a ste donne? 

 

Zunino: Porrieiscimo di che sti ommi.. nö nascondan ninte.. 

 

Serse: (Sguardo stupito)..No!!..Semmö ancon a sti punti.. ma l’erbo di nesci o continue a fa di frutï… 

 

Zunino: Purtroppo...anche se pe oua noïatri nö emmö ancon visto ninte..e ricerche se stan 

concentrando in to quartiere..ma paan ciù furbi de quello che pensavimo..foscia o nö succedià mai 

ninte..foscian cangian de zona..però, voîatri avvocati, ommi abituè a difende o condannà çerte 

personne..ei l’eûggio un po’ ciù fin in tò capì a psicologia de questi elementi… 

 

Serse: Sci.. tûtto quello che posso.. però scià nö me dighe de andà a fa de ronde in gïo pe Zena a seja, 

perché de neûtte veuggio dormì in paxe.. 

 

Zunino: Scià stagghe tranquillo che nö arriviemo a domandave tanto.. 

 

Serse: Meno male.. 

 

Zunino: Scordavo de dive che mi staiò in ti questi paraggi..e che pe qualsiasi cosa voscià scià me 

ciamme in te qualsiasi momento…E poi.. zà che son chi orrieiva parlaghe de unna faccenda privà.. 

 

Colla: (Entra interrompendo la conversazione)..Sciò avvocato..(Riconosce il capitano di polizia 

Zunino)..oh, Caterina, cioè..capitano..  

 

Zunino: Sciò Colla.. zà de foa.. no me pà che seggian passè  dexe anni dall’urtima votta che l’ho 

arrestà.. o ghe qualche problema?.. scià l’ha taggiaö a testa a qualche atra donna? 
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Colla: Capitano.. mi son un ommo sposaö.. ho a testa a posto oua…e a me vitta sentimentale a nö se 

tocca..veö avvocato? 

 

Serse: Scì, ma o capitano o fa o seu travaggio.. e certe domande son de rito… sci.. o l’è sposaö con 

Richetto..  

 

Zunino: Ah beh.. scià digghe pure sciò Colla.. mi faiò finta de ninte.. 

 

Colla: Ma veramente.. va beh.. avvocato.. ho perso l’autobus..e son disperao.. 

 

Serse: E pe un autobus.. ne passian ancon.. 

 

Colla: Nö..perchè han serrao a strada pe fa di travaggi.. 

 

Serse: Scià se piggia un treno pe ritornà a casa..  

 

Colla: Nö.. o treno o me schisse troppo..o faeto..(piano perché non senta il capitano).. o l’è che se 

ritorno a casa tûtto intrego, sensa manco un dio fasciao.. quello o me dixe de tûtto.. e o me mette in 

castigo sensa mangià…ghe servan i dinaè pè fa un regallo a un so amigo..e mi se no me fasso mä, a 

denuncia a parte in ritardo, i dinaè arrivan ancon doppo, quindi addio regallo e tûtto o resto.. scià 

capisce in che situaziön me treûvo? 

 

Serse: Un momento.. scià scuse capitano.. me a sbrigo in te un attimo…Scià vegne un momento 

chi..(Lo porta alla scrivania).scià mette unn-a man chi sovia..(indica il piano della scrivania, il 

capitano guarda interessato la scena) 

 

Colla: Ma perché.. pe quale motivo..  

 

Serse: Scià tegne a man li sovia.. e scià no a mescie..oua risolvo a situaziön. 

 

Colla: Ho puia..cose scià vò fame.. 

 

Serse: Puia?.. scià se vorreiva  caccià sotta a un autobus e oua scià nö me dià che scià l’ha puia.. de 

serà i eûggi… (Colla non esegue subito, poi chiude gli occhi ma allarga le dita per vedere, ma Serse 

se ne accorge).. ho dito de serà i eûggi.. se voscià o nö i sere..nö posso aggiutala..scià se fie do sò 

avvocati…ecco coscì..bravo..(apre un cassetto della scrivania, estrae un martello e con decisione 

schiaccia le dita a Colla, il quale urla per il dolore e si dimena per la scena)…  

 

Colla: (Continuando a lamentarsi)Ma voscià o l’è matto.. g’ho un dolore che o me monte finn-a ao 

chêu.. scià m’ha rotto e die.. 

 

Serse: Scià dovieiva ringraziame, ëse contento.. coscì oua scià se fa curà ao pronto soccorso 

inventandose unn-a stoja.. poi scià vagghe a cà tranquillo perché o so Richetto o porrià regalà ao sò 

amigo anche unn-a bella cadenna d’ôu, con tutti i dinaè che l’asseguiasiöön a ghe daià… 

 

Colla: (Meno dolorante).. allöa..grazie avvocato…voscià scià m’ha levao un peiso da-o chêu, ma in 

compenso scià me l’ha daeto in sciè die.. 

 

Serse: Bene..son contento d’aveila aggiûttà..con poco l’ho salvà da un danno fisico ciù grande… 

ben..son 50 euro…preparo a riçevua.. 
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Colla: 50 Euro???!! Pe cose? 

 

Serse: Pe a martellà in sciè die e pe e ove de questa mattin!! 

 

Colla: Ma diggo..mi a martellà nö l’ho domandà… 

 

Serse: Ma mi ghe l’ho daeta perché aveivo capio a situaziön e a me prestazion a l’ha risolto danni 

ben ciù grandi de quelli che voscià scià l’andava incontro…emmö vinto unn-a battaglia pe vostro 

majo e pe voscià..senza manco andà in tribunale… (porge la ricevuta…Colla prende il portafoglio e 

con la mano ancora dolorante porge i soldi a Serse).. grazie sciö Colla.. e quando scià l’ha 

bezeûgno…. 

 

Colla: Oua o l’è megio che vagghe..son in ritardo.. mai mangè ove coscì cäe… a vitta a l’è rumenta 

e o mondo fa schifo..(esce dall’ufficio).. 

 

Serse: Capitano.. scià me scuse.. ma pe levame d’in ti pè certi elementi.. 

 

Zunino:  Capiscio..ma cose o vo fà o Colla?..a stoja dell’asseguiaziön? 

 

Serse: Ninte de grave.. Son stupidaggini confronto a stoja che voscià scià me contava poco fa.. 

 

Zunino: Sci, ma conoscendo l’elemento son segua che o ghè qualche cosa de losco..comunque.. 

orrieuva parlaghe un attimo da me faccenda.. mi son da trei anni che ho un galante, un ommo 

stupendo, o no me fa mancà ninte..andemmö d’accordo..comme se conosciesimo da sempre..nö 

emmö intensiuin de sposase, ognun o l’è a casa so..però orieiscimo, doppo a nostro morte, (Serse fa 

gli scongiuri) ëse vixin pe l’eternitè….. 

 

Serse: Capiscio..o l’è ciù che naturale..ei pensaö fito all’atra vitta.. 

 

Zunino: Però o ghè in problema..O ghè ao momento un solo loculo disponibile vixin ao so.. 

 

Serse: .. (Scongiuri).. E va ben..quanti scià ne orrieiva de loculi?..Un o baste e avanze..che problema 

o ghè?  

 

Zunino: O problema o l’è che ho faeto e pratiche pe questo loculo o stesso giorno che a l’ha faete 

un’atra donna…e l’impiegato do comune o l’ha registraö a due donne diverse o stesso posto senza 

accorzesene… 

 

Serse: Un bello paciugo… 

 

Zunino: Oua l’impegaö o l’è in malattia e o nö ghe nisciun atro che o piggia aö momento o so posto.. 

e stamattina in comune m’han dito che  quella donna che in to frattempo a l’ha sacciûo a nö vò cedilo 

a nisciun costo.. 

 

Serse: Stesso giorno.. che coincidenza..e voscià l’ha pagaö? 

 

Zunino: Sci..unn-a parte..pe fermalo..e anche l’atra donna a l’ha daeto un acconto..  

 

Serse: Creddo che l’unica cosa, oua in sci duì pè, a saieiva che voscià scià l’avesse un graddo de 

parentela con st’ommo… scià se o spose..vinçemmö eventualmente unn-a causa in tribunale se a stoja 

a l’andesse avanti..Oua me informo un po’ in sce questa donna e çerchiò de contattala..magari a l’avià 
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un parente, unna möaè lì vixin, foscia pe questo che a l’ea interessà ao stesso posto…Fajò savvei ao 

ciù fito qualche cosa de segûo.. 

 

Zunino: Grazie avvocato.. poi scià me dià pe-o disturbo.. 

 

Serse: Scià nö se preoccupe.. dinaè no ne veddo guaei..ma se anche ne sento un po’ l’ödo, nö me i 

fasso scappa..(Sorride e strige la mano al capitano..saluti..il capitano esce).. con sta stoja di loculi 

quella lì a m’ha misso unn-a cosa addosso che nö so.. ma mia un po’ un invece de pensà a vive ben 

oua o pense a so ultima dimora…sta cosa a m’ha misso unn-a famme…famme un po’ vedde se o gh’è 

arrestaö qualche cosa in coxinna… (esce in cucina) 

 

Scena undicesima 

 

Cervetto:  (Spunta con la testa dalla porta di ingresso, vestito solo con impermeabile e cappello a 

larghe falde in testa, occhiali scuri, calzini e mocassini che si intravedono da sotto l’impermeabile, 

chiama sottovoce l’avvocato).. avvocato…avvocato..posso intrà…(aspetta un attimo, poi entra in 

scena, si guarda intorno in modo circospetto, timoroso di essere visto, ha una espressione molto 

sveglia,vogliosa, ma si sta controllando)… o nö gh’è nisciun.. e mi ho urgenza de parlaghe..quella 

pillola a m’ha misso unna cosa addosso che… (Sente delle voci dalla cucina, si nasconde a destra).. 

 

Teresa: (Entrando, seguita da Serse) Avvocato..se scià vò ghe preparo unna bonna frittatina con 

erbette, un po’ de pasta se scià a desidera..comme scià sa ogni cosa che mi posso fa pe lè..mi a fasso 

guentea..ma ancon pe poco… 

 

Serse: (Trattenendosi) Teresa..mi orrieva solo un tocco de pan..ti o s’è che o me piaxe mangialo 

coscì..a secco.. comme stuzzichino…mi nö veûggio atrö anzi… sci.. 

 

Teresa: (Con tono ed atteggiamento di distacco)..Sci avvocato..  

 

Serse: Che ti sparisci unna votta pe tûtte da m’è vista…e che ti vagghi de l’à a agiuttà Mara con i so 

cornetti in salsa piccante…(Impettita Teresa esce in cucina, Serse raccoglie alcune carte dalla 

scrivania e sta per avviarsi all’uscita,contemporaneamente entra Cervetto, Serse si spaventa)  

Chi scià l’è voscià.. un killer..un gangster..cose scià vò..cose ho faeto de ma.. cose.. 

 

Cervetto: Scià staghe un po’ sitto.. avvocato..scià nö me conosce? 

 

Serse: Nö..chi scià l’è vestio coscì.. scià pà un maniaco..scià l’ammie che donne chi no ghe ne son..a 

parte a Teresa che a nö l’è manco unna donna....mi l’avverto.. 

 

Cervetto: Scià me daghe unna man..scià no fasse coscì.. scià s’asssette un momento che ghe devo 

parlà..(Serse siede un po’ timoroso alla scrivania.. Cervetto si toglie velocemente gli occhiali) Scià 

no me riconosce? Son Cervetto.. 

 

Serse: Oh Segnò cao, che spavento che voscià o m’ha faeto fa..ma comme scià sé vestio?..cose o l’è 

successo?.. 

 

Cervetto: Scià nö se ricorde che o l’è staeto proprio voscià ad aggiutame.. scià o se ricorde che voscià 

scià m’ha daeto l’indirizzo de quella farmacia.. 

 

Serse: Sci.. ebben..cose scià vò dime?.. (Sgrana gli occhi, si ricorda, fa un veloce collegamento con 

il pensiero) voscià…e..cose o l’è successo? 
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Cervetto: Avvocato scià dorme un po’.. ma comme..scià no vedde.. me son trasformaö..doppo quella 

pastiglia che o sò amigo farmacista o m’ha daeto, son diventaö irrefrenabile..(Scuote la scrivania)..mi 

l’ho piggià unna votta a casa..l’effetto o l’è staeto quaexi immediato.. me mogge a nö me scappa 

ciù…a l’ha cangiaö espression..coscì me son dito.. se unna a fa ben.. due fan megio..ma o guaio o l’è 

che ste pastiglie son piccinne.… o mego o m’aveiva dito de piggiane unn-a ogni sei meixi..che o ghe 

nea a basta..ma mi in ta foga me son distraeto..coscì senza pensaghe in ta göa me ne son andaete unn-

a dexenna.. e o risultato o l’è questo.. son diventao coscì.. o no me ferme ciù nisciun..(Scuote ancora 

la scrivania).. 

 

Serse: Che disastro… sciò Cervetto.. a poliscia a sta çercando da gente strana..di maniaci comme 

voscià che stan girando pe sti quartieri.. scià no se fasse vedde..scia se mette di vestii normali..scià se 

beive da camomilla..scià se daghe de martellè in sciè die..scià fasse qualche cosa ma scià nö se deve 

avvixinà a de donne..accidenti anche a mi che vò daeto quello indirizzo… 

 

Cervetto: O guaio o l’è che queste pastiglie se attivan quande voan..nö posso controllà l’effetto…scià 

me daghe unna man avvocato.. 

 

Serse: (Pensa)..A cosa a l’è grave.. Femmö unna cosa.. andemmö in farmacia..voscià scià vegne con 

mi..ma scià stagghe a debita distanza… oua mi chinno dae scae..poi voscià quande sente un fischio o 

l’è o segnale de chinnà.. mi l’aspeto dao porton e andemmö..scià l’ha capio?.. 

 

Cervetto: Certo avvocato.. scià stagghe tranquillo..aspetto o segnale…(Serse esce, Cervetto guarda 

dove Serse è uscito, poi si guarda intorno distrattamente e tende l’orecchio per il segnale..) 

 

Teresa: (Entra di schiena, con un piatto in mano, non vede Cervetto, continua un discorso con 

Mara)..sci..poi l’accattiò, tranquilla Mara.. (Si volta e sorpresa vede Cervetto che nel contempo 

sentendo la voce è rimasto fermo)..Oh..e voscià chi scià l’è..l’avvocato o nö ghè..(Cervetto con le 

mani nell’impermeabile ha delle convulsioni, Teresa si ferma e guarda immobile Cervetto, che nel 

contempo si volta in preda al tremore continuo fa due passi verso Teresa…) scià se sente mà..scià 

çerche un megö?...Oh..Mara..agiutto.. 

 

Cervetto: O stimolo irrefrenabile…aggiûtto..avvocato… scià Teresa.. me ciammo orsetto bruno..scià 

l’ammie l’orsetto bruno.. (Cervetto apre l’impermeabile di fronte a Teresa, quest’ultima sgrana gli 

occhi, fa cadere il piatto e sviene, Cervetto chiude l’impermeabile ed esce velocemente di 

scena)……………………….. 

 

FINE PRIMO TEMPO 
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SECONDO TEMPO 

 
Scena prima 

 

(All’aprirsi del sipario Teresa è seduta sul divano, Mara le parla e cerca di rianimarla) 

 

Mara: Teresa..Teresa.. ripiggite..(Le fa aria, Teresa si riprende) dai dai.. ti ti è sentia mà? 

 

Teresa: Grazie Mara..meno male che ti ghei ti in casa..Oh, povia de mi..che scock.. se vedde che 

quell’ommo o t’ha sentio e o l’è scappao de corsa.. 

 

Mara: Un Ommo?.. Mia Teresa che che chi o nö ghea nisciun ommo.. 

 

Teresa: Te o ripetto.. o l’ea chi drento con l’impermeabile e i occiali scüi.. e a un çerto punto o s’è 

misso a mesciase.. poi tûtto assemme o l’ha averto l’impermeabile.. e mi son svegnûa..   

 

Mara: Ti è segûa..foscia o l’ea un cliente do barba che o se orrieiva levase a giacca e ti chissà cose 

ti è visto.. 

 

Teresa: E nö me ricordo cose ho visto..…ma a puia l’è stata tanta… ma oua sto megio.. 

 

Mara: Vegni in cöxinna..te daggo subbito qualche cosa da mangià..ti me pagi un po’ debole.. 

 

Michè: (Entra compiendo movimenti ginnici).. Eccome.. ho trovaö a porta averta scusè l’öa.. ma 

primma no porreivo..son andaeto a catà dexe cipressi e altrettanti erboi de castagno…nö ghe nò ciù 

què de vedde begonie..Ma.. o l’è successo qualche cosa.? Scià Teresa..a l’ha unna faccia.. 

 

Mara: A l’ha avûo un lieve scock.. ma oua a se ripiggià..  

 

Michè: Son vegnûo appena ho visto l’avvocato sciortio da-o portelo.. 

 

Teresa: E scià nö l’ha visto un atro ommo?.. 

 

Michè: Nö.. o l’ea solo..poi ho faeto e scae.. oua che ghe penso o ghea l’ascensò che o chinava.. ma 

no ho ammiao..eö intento a fa trei scaen pe votta.. e de corsa… scià sa..pe a forma fisica..Allöa.. cose 

dovvei dime?.. 

 

Mara: Ecco sciò Michè.. a cosa a l’è molto semplice..a Teresa a orrieiva a so collaboraziön.. emmö 

pensao che voscià scià porrieiva dimostrase interessao a lè pe fa ingelosì l’avvocato. Noialtre emmö 

in qualche moddo zà incominçaö a faghelo capì....ma pe fa questo scià se devve fa vedde chi 

dall’avvocato.. 

 

Michè: E pe cose.. nö capiscio o scopo.. 

 

Teresa: Ma pe falo ingelosì.. voscià o ghe po’ parla de mi..de me qualitè de donna..in moddo de 

descià o so interessamento in ti me confronti..scià se fase vedde abbrassao a mi..mi a votte faiò finta 

de sciurtì con un ommo.. 

 

Michè: Nö creddo scià Teresa che l’avvocato vedendome con voscià in certi atteggiamenti o se posse 

adescià…se o nö ghè riuscia voscià in tûtti questi anni.. 
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Mara: Scia o fasse pe unn-a giusta causa..a no l’è dita l’urtima parolla..anche perché me barba o nö 

se rende conto che i anni passan.. 

 

Michè: Me domandei unn-a cosa diffisile..mi ho zà i me problemi…(pensa)..però...a porrieiva ese 

unn-a cosa che a faieiva do ben anche a mi e a me moggè a contessa.. unn-a botta de gelosia concreta 

a nö porrieiva ese che un toccasana pe lè…  

 

Mara: Allöa scià ne dixe de scì? 

 

Michè: Ma sci..saiò pe qualche tempo o so amante segreto.. 

 

Teresa: Grazie sciö Michè.. scià vegne de là che ghe se ne bevemmö un gotto.. coscì se mettimmo 

d’accordo comme fa… 

 

Michè: Un gottin de quello bon o fa bon sangue..quindi tutta salute, quindi movimento..quindi 

andemmö a beive.. doppo de voîatre… (escono tutti e tre in cucina).. 

 

Scena seconda 

 

Edo: ( Entra dal fondo e nel contempo squilla il telefono..siede alla sua scrivania)..Pronto.. sci..son 

mi.. ma Anna.. te l’ho zà dito primma… nö.. domani non vengo in tribunale.. e ti prego di non 

chiamarmi in ufficio.. nö..e manco in sciù telefonin..solo pe travaggio.. a nö l’è a question.. o l’è che 

Mara a l’è gelosa e a me controlle.. poi ti o pà che ti fae quaexi de tûtto pe comportate in te in çerto 

moddo quande a l’è con mi..(pausa, Mara che stava per entrare in scena si arresta e sente Edo)..si.. 

si.. si..te lo avevo anche detto…ma non vado oltre..per ora..( Mara inviperita ritorna in cucina)..per 

ora il caso della signora Vergnano è sospeso..finchè non ci sarà la perizia del dottore 

dell’assicurazione…quindi non c’è più motivo che ci sentiamo fino al risultato della perizia 

medica…ecco… si.. ciao..ciao….Ma mia un po’ sta chi che a me stà a preûvo pe o travaggio.. a nö 

me lasce vive.. speremmö che quell’atra a fase fito a ritornà.. almeno o nö me vegne manco in mente 

de ammiala… Anna a l’è unna bella donna.. però a faieiva perde a pasiensa anche a un 

morto..logorroica finna a morte… 

 

Zunino: (Entra) Permesso..Ho trovao a porta averta.. (esibisce il cartellino di riconoscimento, Edo si 

alza e le va incontro) non c’è l’avvocato?.. 

 

Edo: Al momento no.. ma se ha bisogno può dire a me.. 

 

Zunino: Ecco..avevo parlato con l’avvocato di alcuni movimenti di persone strane in queste zone..di 

maniaci, magari non proprio pericolosi, ma che possono spaventare non poco.. 

 

Edo: Maniaci?.. 

 

Zunino: Si.. maniaci sessuali.. persone insospettabili di giorno..mentre di sera…si trasformano.. ma 

o caxo o vò che questa votta, alcuni elementi travaggian anche de giorno.. Scià ghe digghe 

all’avvocato che unn-a signöa a l’ha visto un che o se agitava proprio in te scae de questa casa ..e 

scicomme ëivo domandao o so aggiûtto scià ghe o digghe… (Si avvia alla porta).. che io sono in 

zona.. in particolare dopo questa segnalazione sarò presente in questo stabile… 

 

Edo: Scià stagghe tranquilla.. ghe diò tûtto.. e se veddo qualche movimento strano saià a primma a 

saveilo.. 
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Zunino: Ben..grazie.. ritorniò pe parlà con l’avvocato.. (Esce) 

 

Edo: Maniaci in te questa zona.. roba da matti..(Si avvia in cucina ma si sente chiamare…) 

 

Scena terza 

 

Contessa: (Dal fondo entra vestita con la tuta da ginnastica ed un piccolo zaino o borsetta contenente 

una bomboletta spray).. Edoardo.. vieni qui..son mezza morta da-a stanchezza.. 

 

Edo: Mamma..cose ti ghe fè chi?...cose ti è faeto… 

 

Contessa: Stavo faxendo un pedinamento .. ma ho perso e tracce..(Si siede sul divano) 

 

Edo: Ma cose ti ti è missa in testa..primma de corì..e poi de fa a detectiv.. 

 

Contessa: Son obbligà a fa coscì pe seguì to puaè... o çerche de scappame..e mi veûggio vedde donde 

o va, ma nö ga fasso, o cure troppo avviaö…cose ti me mii coscì…cose o ghè de strano..ho puia che 

tò puaè o fasse o fringuello con un atra.. 

 

Edo: O papà?.. ma cose ti dixi? 

 

Contessa: Sci sci.. ne son convinta.. ahi ahi.. e me gambe…son comme dui bacchi… 

 

Edo: Ma nö dì de nesciaie…dai…Vegni de là mamma..ti te posi un po’ in sciù letto de l’avvocato....e 

poi te accompagno a cà con a macchina.. 

 

Contessa: Foscia o l’è megio che me pose…(Edo aiuta ad alzarla, e si avviano a destra).. Ma o l’è 

quello letto erto un metro da taera..e comme fasso a montaghe? 

 

Edo: O ghe a scaletta..eventualmente a pigiemmö.. andemmö.. 

 

Teresa: Aspeta in momento..(tira fuori la bomboletta e la dà a Edo).. tegni… vanni e disinfetta tûtto… 

(Via entrambi a destra) 

 

Scena quarta 

 

Teresa: (Entra seguita da Mara e Michè)..allöa grazie sciò Michè..  

 

Michè: Speremmö ben..anche a se mi nö ho mai faeto unna cosa scimile.. 

 

Mara: O basta qualche votta che o ve vedde insemme..qualche parolla.. e me barba o cangià vixion 

in scià Teresa.. 

 

Michè: Allöa me fermo chi..troviò unna scusa qualsiasi..seguamente me moggè a l’avia i so 

sospetti..ma foscia riuscimmo a piggià duì colombi con unn-a fava.. 

 

Teresa: Scià dixe ben.. voscià scià po’ andà in ta me stanzia..coscì o saià ciù fasile incontrase chi 

drento…scià saià zà chi.. ah, me scordavo..a me stanza a l’è quella donde o ghe a terrazza.. a porta a 

l’e sempre spalancà..chi in scià drita… 
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Michè: (Guarda..) sci.. l’ho vista.. vaggo.. quande o l’arrivià l’avvocato scià me vegne a 

piggià..speremmö che sta stoja a finisce fito… (Esce a destra).. 

 

Mara: Foscia o l’andià tûtto a posto.. .invece mi ho sentio Edoardo che o parlava con quella do 

tribunale..o ghe diva anche..”Non vado oltre..per ora”..quindi sta stoja a l’è cominçà… e lè o nö se 

vedde..o l’ea chi… oua o saià ritornaö in tribunale… 

 

Teresa: Magara o parlava con un’atro..comme ti fè dilo..ti è un po’ prevegnua.. 

 

Mara: Nö me sbaglio..ho in sesto senso mi..oua o vaggo a çercalo.. e se o treuvo la drento o piggio 

pe in oëggia e o porto de foa a casci…(Esce a passo spedito) 

 

Teresa: Ma povia figgia..a se preoccupa troppo e a nö l’ha de preuve....(Entra Serse, Teresa lo guarda, 

fa finta di niente e ritorna in cucina) 

 

Serse: Che moddi.. o deve ese qualche cosa in te l’aia.. me nessa che a momenti a me rubelle zù dae 

scae..quella mezza befana manco a me mie…(Pensa).. che strano..de solito a m’impe de parolle e de 

attenzuin… va ben..chi se ne frega..o problema o l’è che a farmacia a l’ea serà.. e quello là o se n’è 

andato a casa…pe fortuna che son riuscio a convinçilo de levase i occiali e o cappello..coscì o dà 

meno in te l’êuggio…ma tûtti da mì devan vegnì sti rompibal.. 

 

Scena quinta 

 

Jouliette: (Suona il campanello, Serse va ad aprire)…buongiorno avvocato..si ricorda di me?.. 

 

Serse: Che sorpresa.. certo signora Jouliette, buongiorno.. (Bacia la mano)..si accomodi… in cosa 

posso esserle utile questa volta..sono trascorsi un po’di anni..e al suo..come si chiama..Ferdinando se 

non sbaglio…le erano passate tutte quelle rossazze sulla pelle? 

 

Jouliette: (Stupita) Che memoria avvocato..si ricorda tutto..si, era tutto passato..dopo che ci siamo 

sposati il mio amore si era calmato e tutti i brufoli erano scomparsi in breve tempo…(Pausa)..ma le 

confesso che avrei fatto a meno di venire qui..non per lei..si intende...vengo subito al dunque….si 

tratta di un posto al cimitero di Genova, un loculo… 

 

Serse: (Stupito)..Ta chi l’atra… 

 

Jouliette: Il problema è che questo loculo era ed è di interesse per una altra donna..casualità vuole 

che per uno sbaglio di un impiegato del comune, ci ritroviamo nello stesso loculo..cioè..siamo 

entrambi interessate per comprarlo..e abbiamo già pagato una parte.. ma io non voglio rinunciare al 

posto per nessun motivo.. il mio Ferdinando non sa nulla di tutto ciò..lui crede che morirà prima di 

me, perchè più anziano,e che io una volta vedova ritorni a Parigi… ma non sarà così..voglio restare 

vicino a mio marito per sempre..Cerchi di fare qualche cosa avvocato..non voglio che questa estranea 

stia vicino a mio marito…e io dove mi metto? 

 

Serse: Certo signora Jouliette…donde scià se mette?.. cioè.. vede Jouliette.. il problema o il vantaggio 

è che lei è sposata con questo signore..quindi l’altra contendente quasi sicuramente rinuncerà,sempre 

se si tratta della signora con la quale ho parlato..ma credo che sia lei..certo non capita tutti i giorni 

che vengano assegnati gli stessi posti..  

 

Jouliette:  Incredibile..vuole dire che lei avvocato ha già parlato con quella donna.. ma allora è tutto 

più semplice… Crede davvero avvocato di risolvere in breve tempo?? 
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Serse: Certo.. se è una donna di mentalità aperta, diciamo così…le lascerà il posto..e poi..mi ho zà 

parlao..ho già parlato con questa donna… anche lei vuole stare vicino al suo amore…ma non è 

sposata… 

 

Jouliette: Avvocato..mi sento già meglio.. mi solleva già da un peso…però mi raccomando..parli 

presto con questa donna..cerchiamo di chiarire..e le spieghi il motivo.. 

 

Serse: Si arriva sempre ad un accordo tra persone ragionevoli…la contatterò al più presto..intanto è 

sempre in zona..e lei signora Jouliette avrà presto notizie…una ultima cosa.. il numero e la fila del 

loculo..così togliamo subito ogni dubbio… 

 

Juoliette: Ricordo bene.. fila 13, loculo 17…(Serse fa gli scongiuri mentre segna i numeri 

sull’agenda)….Bene avvocato… se fosse necessaria la mia presenza quando parlerà con questa 

signora, non esiti a chiamarmi..(Le lascia un biglietto da visita con il numero di telefono, lo dà a 

Serse) riusciremo così a risolvere in brevissimo tempo…(Sorride ) arrivederci avvocato..(Esce)… 

 

Serse: Foscia o l’è megio ciamà o capitano pe dì che ho parlao con a probabile contendente..(Va al 

telefono, compone un numero, Teresa nel contempo attraversa la scena non vista da Serse e va a 

chiamare Michè)… capitano ..son l’avvocato… no.. o no ghe nisciun maniaco…pe oua no ho visto 

nisciun.. nö vorreiva parlaghe de questo.. solo digghe che a l’è vegnûa unna scignöa françeise..sci..che 

a saià de seguo a so diretta concorrente pe o loculo…a m’ha daeto o numero da filla e quello do 

loculo..(Fa le corna)….ah, voscià nö se o ricorda…va ben scià vegne chi e confrontemmö.. 

eventualmente ciamemmö anche l’atra scignöa…sci..tranquilla…quande scià vò…sci, a presto 

capitano..(..posa il ricevitore…nel contempo attraversano la scena con atteggiamento innamorato, 

guardandosi negli occhi Michè e Teresa, sotto lo sguardo stupito di Serse, che però dopo un poco 

riprende il suo lavoro..quindi i due per attirare nuovamente l’attenzione si spostano verso il divano, 

Teresa fa qualche passo ancheggiando per Michè, quest’ultimo sta al gioco e ha uno sguardo ebete 

nel vedere “tanta grazia”.. Serse alterna l’attenzione dal suo lavoro ai due che continuano ad avere 

finte effusioni amorose, nel contempo escono in cucina sotto lo sguardo di 

Serse)..ma..diggo..Michè..Teresa..cose fei…(Stupito)..Ma..roba da nö credde…ecco perché a Teresa 

a l’è coscì svampia…a l’ha unn-a meza stoja con Michè…(Pausa, pensa) ma figuremmose se Michè 

ö tradisce a mogge sotta i me êuggi…però..le o lea un po’ all’öio con so moggè…nö orrieva che…ma 

a l’è solo distraziön pe entrambi…(Si avvicina all’uscita per la cucina) 

 

Scena sesta 

 

Contessa: (Appare da destra, ancora un poco dolorante alle gambe e chiama Serse)… 

Avvocato..avvocato.. son chi.. Scià mie de sa.. son a contessa Gavi… oh, finalmente..scià me pà un 

po’ imbambolaö..  

 

Serse: (Imbarazzato)..Oh, scià contessa..donde scià a l’intrà?....perchè..perchè ho un po’ de famme e 

stavo pe andà in coxinna.. quande ho in calo de succaö devo corì a mangià.. ma scià me digghe unn-

a cosa..cose scià ghe fa chi in to me scanio?.. Vestia coscì poi.. 

 

Contessa: Scià se ricorde che eivo puia pe o comportamento strano de me majo?..che ultimamente o 

l’ea un po’ uccel di bosco.. 

 

Serse: Ebben..allöa?.. 

 

Contessa: Ho incominsaö e ricerche.. a vedde donde o l’andava a corrì..coscì me son catà questa tuta 

e pe fala breve ancheo o l’è o primmo giorno de pedinamenti..ma nö son riuscia a staghe a preuvo 
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..doppo un po’ l’ho perso pe strada.. (Serse guarda veso la cucina)..son vegnûa chi anche pe çercà me 

figgio…dovevo posame, ho i pè che han o feugo drento e gambe due comme marmo.. scià l’ha visto 

me majo vegnì chi?..ogni tanto o vegne.. 

 

Serse: Chi? Michè?.. nö..nö.. o l’è zà un po’ de giorni che nö o veddo..o saià a fa allenamento.. 

 

Contessa: Speremmö…mi intanto me vaggo torna a roversame in pittin… ma staggo adescia, perché 

se o sento arrivà o piggio ao xôu…magari o l’arrive anche me figgio…(Esce a destra)… 

 

Serse: Ma mia un po’ cose o va a succede.. a contessa tutta ginnica e quell’atro scemmo de in ginnico 

che o sta perdendo a testa pe Teresa.. ma oua vaggo de là a fame spiegà tûtto..(Si avvia ma è interrotto 

da..) 

 

Scena settima 

 

Sig.ra Cervetto: (Entra spettinata, un poco scollacciata) Avvocato… finalmente l’ho trovà..(Siede 

su una sedia).. ho bezêugno de parlaghe un attimo.. 

 

Serse: Prego..scià me digghe scià Cervetto..ghe son di problemi?…e so pratiche pe a separazion no 

l’ho ancon incominsè…ma… a veddo sbattûa..scià travaggia troppo pe caxo? 

 

Sig.ra Cervetto: Ma magari.. invece son in ferie pe unn-a settimana… e mi creddeivo de passamele 

ao solito moddo..lezzendo, giando pe vedrinne.. e solite cose perché me majo o no se mai interessao 

de mi.. o l’ea sempre stanco, comme voscià o sa zà.. ma in te questi ultimi trei giorni.. nö so 

comme..nö so spiegame o perchè..o l’è cangiao.. 

 

Serse: In megio o in pezo?  

 

Sig.ra Cervetto: Sci.. in megio..dimmoghe de sci..ma o nö ghè ciù de mezûa…da quell’ommo che o 

no me degnava manco de un sguardo…me son ritrovà un che o nö se sa  comme fermalo..se scià o 

vedde scià ghe parle..scià ghe digghe de no seunnà ciù a carega..almeno pe un pà de giorni.. 

 

Serse: (Preoccupato).. ecco scignöa… solo con voscià o sonna a carega..?! 

 

Sig.ra Cervetto: Ghe manchieiva ancon che a sonnesse pe de atre..oua che ghe penso, o l’è cangiao 

da doppo che o l’ea vegnûo da voscià perche o l’aveiva puia pe o nostro matrimonio... 

 

Serse: Sci ou so.. ma infondo scià l’avûo ciò che tanto desiderava, e attenzuin de so majo.. scià l’è 

unn-a donna felice..scià pense a quelle donne sempre trascurè.. voscià scià l’ha ritrovao a 

feliçitè…però..ecco, pe dila tutta..g’ho daeto in conseggio..l’ho mandao da un me amigo farmacista..e 

o l’ha daeto a so majo unna pastiglia sperimentale che a l’agisce in to sistema nervoso do 

paziente..dimmoghe che a l’adescia e cellule dormienti.. 

 

Sig.ra Cervetto: E no solo e cellule avvocato…o s’è adesciao tûtto.. mi spero che a settimann-a a 

passe in fretta.. veûggio tornamene a travaggià…e spero anche che o ritorne normale.. 

 

Serse: (Pensieroso) O dipende da-e ove.. 

 

Sig.ra Cervetto: Da-e ove?..cioè? 

Serse: Cioè.. che so majo o l’ea un po’ zù de spassetta.. e allöa l’ho convinto a mangiase de ove 

sbattue…poi l’ho mandao da-o me amigo farmacista, che o l’ha ricordao a so majo de no mangià de 
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cose che avessan de proteine…ma so majo ansioso comme o l’ea o no s’è ricordao ciù de ove..coscì 

o l’ha piggiè..ma non unna…(Fra se) speremmo ben.. 

 

Sig.ra Cervetto:  E con e ove… o segnò cao…o l’è megio che me sero in ta stansia a ciave e speto 

che o passe l’effetto… (Si alza e si avvia all’uscita)… e scià me avvise se ghe son de novità 

avvocato…Vaggo..(via..nel contempo suona il telefono, Serse va a rispondere)…. 

 

Serse: Pronto.. sci son mi.. sci…(pausa)… ho capio..quella gioielleria in sce l’angolo chi sotta.. 

(Pausa) e voscià scià l’ha zà faeta denunçia in ti confronti de questo tipo?... ben..ben…voscià scià me 

prepare unn-a copia da denuncia de tûtte e cose he questo ommo o nö l’ha pagao.. vediemo de 

intervegnì subito…ah..certo, seguamente se o nö l’ha di dinaè incominsian a pignoraghe tûtti i beni… 

seguo… allöa da chi a in po’ passo… anzi.. intanto che vaggo a fa una commiscion, ao ritorno passo 

da voscià… ma scià se immagina… a doppo…Ben.. o l’è megio che vagghe.. Teresa intanto a l’è 

impegnà…ma orrieiva savvei un po’ cose combinan…quell’atra a l’è de là ca dorme..ma o ghe anche 

Michè…mi nö veûggio savvei ninte..affari sò….e povio Serse. …(Esce dal fondo) 

 

Michè: (Entra con Teresa)..Scià lasce perde Teresa.. o nö l’ha mesciao manco un brasso…o nö l’è 

manco vegnûo a vedde in coxinna pe vedde cose faxeivimo..o l’è restao assettao senza dì ninte.. 

 

Teresa: O me pà imposcibbile che un ommo solo o nö se interessa a unna donna comme mi.. manco 

falo vegnì geloso..ghe semmö passè davanti comme duì colombi innamoè..e o no l’ha dito 

ninte..magari se s’abbrassemmö…provemmö…(eseguono un pò goffamente).. 

 

Michè: (Poco convinto) Va benTeresa, faiemo ancon in tentativo… 

 

Teresa: Eventualmente se daiemo anche un baxo.. 

 

Michè: Nö esageremmö…se ghe riuscimmo ben, altrimenti seremmö baracca e burattini..intanto 

anche mi ho da pensà ao giardin de begonie..devo cangià tûtto..atrimenti son perso…me moggè a nö 

me lasce vive..scommetto che se a savesse che son chi con voscià a l’avieiva un attacco de bile.. 

(Riescono ad abbracciarsi) 

 

Contessa: (Spunta da destra).. Ah..ti è chi allöa..(Sguardo sorpreso di Michè.. I due si staccano 

velocemente) 

 

Michè: ..Ma da donde ti spunti?.. 

 

Contessa: Da un erbo de çexe…cose ti ghe fè chi a st’oa abbrassao a sta donna?..nö ti dovieisci ese 

da un’atra parte? Disgrasiao..ti me fè credde che ti me vo ben e poi ti te strufuggi con a  Teresa.. 

 

Michè: Ecco.. mi e a Teresa.. doveivimo parlà de.. 

 

Contessa: O nö me interesse..e poi no ti stavi parlando o me pà.. (Si avvicina minacciosa a Michè 

che indietreggia per la scena).. voialtri duì ei unn-a stoja..chi gatta ci cova… 

 

Michè: Ma te zûo che di gattin nö i emmö ancon faeti.. 

 

Teresa: Sci o l’è veo.. scià ne credde contessa.. 

Contessa: E voscià scià se sere a bocca..mi ho visto ben..e oua te faso corrì mi… sciorti de chi foa e 

vanni a casa immediatamente..brutto pelandron..oua t’arrangio pe-e feste.. e voscià sa se sere in 

coxinna..(Escono di scena correndo) 
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Teresa: O povia de mi.. che scandalo.. spero che a l’arrive fito Mara.. a cosa a l’ea coscì ingenua e 

semplice che mi nö so…o povia de mi..(Via in cucina) 

 

Scena ottava 

 

Mara: (Entra seguita da Edo)… Eravate proprio belli prima al bar.. 

 

Edo: Ma, quante volte te lo devo dire?..Mi ho portao di papè ao sciù Capra pe unn-a vegia question.. 

poi le a l’è vegnua perché m’eo scordao un papè in scia scrivania..a m’aveiva anche caimmao pe 

telefono.. ma mi nö ho sentio..e scicumme a savveiva che passavo subito da-o bar a me l’ha 

portè..tûtto chi.. 

 

Mara: E o caffè?..cose ti me dixi do caffè? 

 

Edo: Bon..l’ea bon.. 

 

Mara: Spiritoso..do caffè con le.. con a gatta morta!! 

 

Edo: Quande l’ho vista g’ho offerto un caffè..visto che a m’aveiva faeto questa gentilezza.. ninte de 

ciù..Mara..cose te devvo dì ancon..calmite un momento… 

 

Mara: (Sbuffa).. foscia.. Ti me vò ben? 

 

Edo: Comme sempre..  

 

Mara: Speremmö…dimostramelo però ogni tanto.. 

 

Teresa: (Entra)…O Mara.. finalmente.. te devo parlà… o l’è successo de tûtto.. vegni de là che te 

conto.. scià scuse sciö Edoardo.. cose de donne…(Si siedono sul divano e gesticolano,mentre Edo… 

 

Edo: Pe mi..tranquille… intanto ho da fa… (gli vibra il telefonino)… ma mia un po’ se devvo mette 

a vibrazion in to telefono atrimenti a Mara a l’è sempre chi ca me domande chi l’è e chi nö 

l’è…(Guarda il telefono)...Pronto…di nuovo tu?..Ma perché ti dovi o numero nascosto?...No me ne 

frega ninte.. intanto de travaggio ne parlemmö zà fin troppo… nö..nö possö vegnì doman in 

tribunale..vannighe ti..oua devvo andà…(Chiude la comunicazione, ed essendo agitato non sa dove 

mettere il telefono e lo infila davanti dentro ai pantaloni, poi assume una espressione strana).. 

 

Mara: Allöa dovemmö fa in moddo che a cosa a se risolve ao ciù fito.. altrimenti chi invece de 

aggiutate finimmo con mette in crisi me sozûo con a contessa.. 

 

Teresa: Sci..però o Michè o m’ha dito che avieiscimo faeto un urtimo tentativo..ma poi a l’è arrivà 

le..e o resto ti o sé.. 

 

Mara: Vedemmo cose fa Teresa.. intanto tra loiatri e cose se risolvian..ne son convinta.. 

 

Teresa: Speremmö…anche se creddo che pe mi nö ghe segge ciù ninte da fa.. Oua sciorto, vaggo a 

catà qualche cosa pe stasera altrimenti nö mangemmo..(Esce sul fondo).. 

Mara: Che faccia ti fè ?  

 

Edo: Mi? 
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Mara: E chi altrimenti… ti me paggi un po’ abbesio.. ti è faeto qualche cosa?.. 

 

Edo: Ninte..zûo..calmo comme l’aegua da vivagna..(Nel contempo gli vibra il telefono nei pantaloni 

e inizia a muoversi un poco con il bacino, cercando di assumere una espressione normale..) 

 

Mara: Ti te senti mà?.. Cose ti fè.. 

 

Edo: Ogni tanto..mi vengono delle vibrazioni ..se staggo in pè..doppo dexe squilli..cioè,doppo un po’ 

me passan..e ritorne tûtto normale..(Continua a muoversi) 

 

Mara: Nö me ne son mai accorta..e manco ti me l’è dito… 

 

Edo: ..Sono cose che passano..poi vaggo in to bagno e tûtto se risolve… 

 

Mara: Ne riparlemmö…visto che a nö l’è unn-a cosa grave mi vaggo derè a Teresa.. me son piggià 

duì giorni de ferie..coscì scistememmö un po’ de cose pratiche… Ci vediamo dopo.. (Esce sul 

fondo..Edo si riprende un attimo..intanto spunta Cervetto a destra, Edo non lo vede) 

 

Edo: Ma mia un po’ se o me deve vibrà proprio mentre o ghe chì a Mara..(Cervetto si mostra 

interessato alle parole di Edo).. ma primma o poi ghe parlo ciaeo..ghe o diggo unn-a votta pe tûtte..(Si 

infila una mano davanti per prendere il telefono quando i gli vibra nuovamente e così incomincia a 

muoversi in modo anche ridicolo..Cervetto è in scena) ancon..ma mia un poì che no riescio manco a 

piggialo… e stanni fermo..oh..piggiao.. 

 

Cervetto: Voscià scià l’ha di problemi..? 

 

Edo: (Si spaventa).. Chi scià l’è… 

 

Cervetto: Son Cervetto..scià nö me conosce.. 

 

Edo: Vestio coscì no…Scià nö se preoccupe...(Essendo un poco imbarazzato toglie la mano dai 

pantaloni e lascia il telefono dentro).. 

 

Cervetto: Anche mi son sotta l’effetto de quella cosa là..s l’unico moddo o l’è sfogase.. 

 

Edo: Segûo..mi ultimamente çerco de dà de spiegazuin a tûtto.. ma nö ghe riescio..e quindi.. 

 

Cervetto: E quindi l’è inutile resiste a unna ciammata scimile..bezeûgna risponde subito.. 

 

Edo: Scià l’ha raxiön.. proprio coscì.. mi çerco de risponde ae ciammate..anzi, nö orrieiva proprio 

risponde..e quande me deciddo a l’arrive me moggè… 

 

Cervetto: Capiscio.. quande ghe so moggè voscià scià fa finta de ninte..ma scià deve risponde..mi 

rispondo tre, quattro votte ao giorno…a ciammata a l’è sempre a stessa? 

 

Edo: Sci..sempre de quella… ma voscià comme scià o sa?... 

Cervetto: Mi ghe son passao primma de voscià..scià fasse unna cosa..quando scià sente e 

ciammate..scià lasce sonnà…sonnà…. 

 

Edo: Ma cose scià dixe? Nö son miga matto..  
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Cervetto: Ghe o zûo.. coscì pe un po’ scià staià queto..(Nel contempo vibra il telefono ad Edo che 

comincia a muoversi in modo strano)..scià rispunde a ciammata..scià vagghe..scià me daghe a 

mente..(Nel contempo entra il capitano Zunino che vede la scena, non visto dai due).. 

 

Edo: ..(Prende un libro ed inizia a picchiare sui pantaloni)..n’assidente ai telefoni….e smortite 

smortite..nö ciammeme ciù…. 

 

Zunino: Serve aggiûtto?..(Cervetto si ricompone..Edo nel contempo si ferma perché la chiamata è 

finita)… scià l’è piuttosto strano.. (Cervetto in qualche modo elude l’attenzione dei due e scappa nelle 

camere)..tûtti i so comportamenti son steti strani..mi l’ho vista fa… scià nö se sente ben…scià vegne 

un po’ con mi..chi de foa o ghè in agente da poliscia..o ghe pensià l’è.. 

 

Edo: Scià scuse capitano.. o ghè un malinteso.. o l’ea o telefono che o me sonnava.. 

 

Zunino: Sci, segûo..o telefono in te braghe.. voscià scià l’è indagao ufficialmente pe atti osceni in 

luogo pubblico.. 

 

Edo: Mi??.. Ma capitano .. 

 

Zunino: O l’è da un po’ de giorni che stavimo a preûvo de persone insospettabili…e mi l’ho vista 

con i me eûggi che voscià scià se piccava lì davanti…e scià importunava o scignoro che o l’ea chi e 

che pe o spavento o se n’è andato… 

 

Edo: Ma…o l’è in equivoco.. 

 

Zunino: Ninte se e ninte ma… (Lo trascina fuori).. scià vagghe.. (Rivolgendosi 

all’esterno)..Pittaluga..porta o scignoro in caserma…dovemmo interrogalo…..E o primmo tanto 

l’emmö piggiao… 

 

Scena nona 

 

Serse: (Entra perplesso)..ma cose o ghe fava Edoardo con e guardie…capitano… 

 

Zunino: O me dispiaxe avvocato..o me dispiaxe proprio..un l’emmö beccao..un maniaco de meno.. 

 

Serse: Ma figuremmose se Edoardo o l’è in maniaco..scià l’ha piggiao un abbaglio scià me credde.. 

 

Zunino: Avvocato.. scià se sbaglia..ma oua in caserma vediemo de interrogalo.. de faeti comme 

aveivo zà dito, i ommi che çercavimo ean gente insospettabile all’apparenza..ma che drento aveivan 

o feugo insaziabile.. 

 

Serse: Ma Edo o l’avià sci e no un po’ de braxe..atro che feugo…capitano..scià se sbaglie.. 

 

Zunino: Scià l’ammie che l’ho visto con questi eûggi mentre o se mesciava con movimenti 

inequivocabili ai danni de un’atra persona chi presente.. e o pezzo o l’è che o so aiutante o l’ha avùo 

unna reaziön pe ninte normale… o se piccava in sce braghe con un libbro..a cosa a l’è ciù grave..o 

çervello o l’è proprio andato in pappa… 
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Serse: (Attonito)…no ghe creddo…comunque se o ghe servià un avvocato mi ghe saiò… dunque 

capitano.. in te in moddo o in te in’atro dovemmö piggià o nostro discorso in sciù loculo..dunque..scià 

me digghe o numero e a filla..(Serse siede alla scrivania)… 

 

Zunino: Subito.. allöa.. fila 13, loculo 17….(Serse rimane immobile).. qualche cosa che nö và 

avvocato…scià se sente mà? 

 

Serse: Scià l’è segûa?.. 

 

Zunino: E diamine..o m’è l’ha scrito l’impiegao do comune… 

 

Serse: Alloa sci.. l’impiegao o l’ha daeto o stesso loculo.. e seguamente voscià scià nö l’ha intenzion 

de lascialo? 

 

Zunino: Scià se immagina.. nö ghe penso manco.. 

 

Serse: Ma l’atra scignöa a vò resta vixin a so majo..e o saià diffiçile convinçila. 

 

Zunino: O l’è o so travaggio convinse e persone…avvocato..mi no o ceddo..mi veûggio stà vixin ao 

me ommo…  

 

Serse: Capio… (Prende il biglietto che le aveva lascito Jouliette…compone un numero di telefono)… 

Pronto..signorina Jouliette..parla Astengo.. se può passare un attimo in ufficio da me.. (Pausa).. è in 

zona..benissimo.. ho qui la signora interessata al loculo…già.. la aspettiamo…A vegne subito… 

 

Zunino: Bene..coscì riuscimmo a risolve a situazion..se o no ghè dispiaxe avvocato…posso domandà 

de andà in to bagno?… 

 

Serse: Ma prego.. scià se immagine..doppo a coxinna, avanti in scià drita…(Zunino esce..Entra Colla 

dal fondo, zoppica da una gamba, ha delle dita fasciate in seguito alla martellata ricevuta da Serse).. 

oh, sciò Colla.. comme mai o cammina coscì..successo qualche cosa?.. 

 

Colla: A vitta a l’è rumenta e o mondo o fa schifo… son coscì per a solita stoja..pe incascià dinaè 

dae asseguiaziuin.. però mi nö ghe riescio ciù..(Siede)…l’atro giorno son dovû o passà vixin a in 

cancello donde o ghè in belo can lù..o guaio o l’è che sto can o l’è tranquillo finno a che e persone 

passan davanti camminando…nö so o perché ma o nö sopporte a gente in moto…coscì mi d’accordo 

con o me Richetto son passao lì davanti ao cancello con o me motorin.. quello, appena o m’ha visto 

o l’è satao de foa e o m’ha piggiao a gamba e a nö mollava ciù..in dolore che nö ghe diggo… 6 punti 

de sutura, che saian duì o trei punti de invalidità e quindi voan dì 1000\1500 euro de introito.. 

 

Serse: Voscià scià l’è matto.. ma scià se refûe de fa unna cosa do genere..scià l’è tutto sciancao.. 

 

Colla: E die da man pe corpa sò…però oua son vegnûo perché voscià scià me daghe unna man.. 

 

Serse: Se posso..certamente..(Colla si avvicina alla porta finestra, la apre, guarda sotto)… scià 

l’aspete qualche d’uno? 

Colla: No..miavo se o l’ea abbastanza ërto, ma no troppo…sci..o porrieiva andà.. scià me daghe un-

a man.. 

 

Serse: A fa cose? 
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Colla: A cacciame zù dao barcon… 

 

Serse: Ma voscià a ciocche de brutto..cose scià a dixe… 

 

Colla: Cose scià a credde..che me diverto..con questo sato zù de sotta comme minimo son 5000 

euro..coscì o me Richetto o porrià catase quella parur de diamanti e ou che o ghe piaxe tanto..(Serse 

pensa perplesso)…sciù avvocato..mi sero i ëuggi e çerco de caggiame in scë l’erbo..saian sci e nö 6 

metri… 

 

Serse: Ma scià l’aspete un attimo..trovemmo un’atro moddo..perchè scià se devve cacià da-o me 

studio?..scià no peù caggiase da-o barcon into ballatoio?..se a veddan caciase de chi sajan dolori 

anche pe mi.. 

 

Colla: Da-o so studio preferiscio perché me sento ciù a me agio..ste chi son cadute a norma di legge… 

allöa..oua o nö passe nisciun..scia me runse.. 

 

Serse: Ma pensa un po’ se devo imbelinà un dao barcun…scià se ne vagghe..(lo accompagna con 

forza fuori di scena, rientra, chiude la porta finestra, siede alla scrivania, entra Jouliette e  quasi 

contemporaneamente il capitano Zunino)… ecco chi… signorina Jouliette..capitano… 

 

Scena decima 

 

Jouliette: Mi scusi se l’ho fatta attendere avvocato…ma ho fatto prima che ho potuto…questa è la 

signora? 

 

Zunino: Si, sono io..capitano Zunino.. 

 

Serse: Bene..accomodeve..accomodatevi… dunque..siete qui, care signore, per una questione di 

prenotazione per l’ultima dimora..prenotazione per un loculo che vede  contendenti 2 persone 

differenti..accomunate dal desiderio di rimanere fisicamente accanto, una volta passate a miglior vita, 

(Serse fa le corna).. alla persona amata.. Il problema è stato causato dallo sbaglio di un dipendente 

comunale..infatti il loculo situato alla fila 13, precisamente al numero 17 è stato assegnato al capitano 

Zunino e a lei signora Jouliette..ora si tratta, senza eventualmente portare avanti una causa in 

tribunale, di mettersi d’accordo..cioè, che una delle due rinunzi al posto in attesa se ne liberi uno nelle 

immediate vicinanze.. 

 

Jouliette: Dice bene avvocato..parole giuste.. ma non per me.. io non intendo rinunciare al posto.. 

 

Zunino: Se incominçemmo coscì, allöa manco mi veûggio rinunçià…giusto avvocato? 

 

Serse: Incominçemmo ben.. sci..dunque..signora Jouliette, lei è sposata da diversi anni con questo 

signore..mentre lei capitano è la compagna di un uomo.. 

 

Zunino: E allöa..cosa vuole dire..che l’amore per una persona si misura dal grado di parentela?..che 

ha diritto più la signora che me?... 

 

Serse: Capitano..diggo…insomma..o gh’è un posto solo.. 

 

Zunino: E o l’è o mè..mi in uffiçio ghe son andaeta fito..e o no gh’ea nisciunn’atra prenotazion..la 

signora è arrivata dopo.. 
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Jouliette: E allora..io sono sposata..ed è logico rimanere accanto a mio marito..si sposi anche lei con 

il suo uomo..e poi ne riparliamo ok?.. 

 

Serse: Signore care..non voglio misurare l’amore..non è possibile..si tratta di cose materiali..di un 

loculo..dunque, ho fatto alcune ricerche..il loculo fila 14 posto 17 risulta libero..una delle due 

potrebbe prendere quello..mentre l’altra signora resterebbe quello della fila 13, posto 17..una cosa 

ragionevole mi sembra.. 

 

Zunino: Per me no.. io voglio stare a fianco al mio uomo.. 

 

Jouliette: Anche io avvocato..a fianco..cerchi una soluzione diversa.. 

 

Serse: Ma non è possibile… manco o se trattasse do stesso ommo…diggo.. 

 

Jouliette: Mio marito, Ferdinando, (A sentire questo nome il capitano Zunino ha un sussulto, è 

perplessa…) ha espresso il desiderio di restare accanto a me per sempre..io rinuncio alla mia terra, 

alla mia patria per lui.. 

 

Zunino: Mi scusi.. come ha detto che si chiama suo marito.. 

 

Jouliette: Ferdinando..  

 

Zunino: Ferdinando???!! Ma…il cognome..è ..Biondi? 

 

Jouliette: (Stupita)..si..perchè?..come fa a conoscerlo? 

 

Zunino: Nö ghe creddo.. o nö po’ ese..Ferdinando Biondi è il mio uomo..il mio compagno da anni.. 

 

Serse: Cose o succede?.. qualche cosa che non va signore..?.. 

 

Jouliette: Come?..come si permette..ma non è possibile..il mio Ferdinando non potrebbe fare una 

cosa simile..stare con lei.. 

 

Zunino: Ma come si permette signorina…senti a gioconda cosa a dixe…ma, che mestiere fa suo 

marito? 

 

Jouliette: E’ fornitore dello stato… 

 

Zunino: Anche il mio…ma allora…avvocato? 

 

Serse: E allora cose…nö ghe capiscio ciù ninte.. 

 

Jouliette: Avvocato..si svegli…questa signora mi stava portando via il marito… 

 

Serse: Ma o nö l’ea o loculo? 

 

Zunino: Ma non capisce…sciò avvocato..mi e a scignöa stemmo insemme ao stesso ommo.. 

 

Serse: Eh??!! Ma comme o l’è poscibbile..questo o nö l’è bello…ma lei è sposata con questo uomo..e 

lei capitano..era la sua amante.. 
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Jouliette: Incredibile.. ma io questa la strozzo!! 

 

Serse: (La ferma)..tranquilla signora Jouliette..scià se calme..calma..calma a tûtti!!! Allöa… oua 

incominso a capì.. 

 

Zunino: Mi avvocato..no savveivo che o me ommo o l’ea sposao..oua capiscio perché o nö me orreiva 

sposà..o me diva che stavimo ben coscì..o l’avveiva a mogge…. 

 

Jouliette: Ma come..lei non sapeva niente di me? 

 

Zunino: Ma si figuri..io credevo di essere la sua unica donna..atro che…comunque avvocato, 

st’ommo o vorreiva ben a mi..o me l’ha sempre dimostrao..ogni giorno, anche quando nö se 

veddeivimo pe di giorni intreghi…perciò mi no rinunçio ao me posto.. 

 

Serse: ‘Na cosa da no credde..ma scià l’è segûa?.. ma comme scià fa a dì unna cosa scimile doppo 

che o s’è scoverto stö intrigo de sentimenti..? 

 

Jouliette: Neanche io rinuncio…mi ha amata tanto..e mi ama come il primo giorno che l’ho 

conosciuto…quindi avvocato, cerchi una soluzione.. 

 

Serse: Me domando se son adescio o dormo ancon…quande o raccontiò me dian se son 

nescio…dunque..sentite le parti, posso consigliare questa soluzione..lei signora Jouliette a fianco a 

suo marito..e lei capitano sopra, nel loculo libero.. 

 

Zunino: Nö ghe penso manco.. le sovia e mi a fianco.. 

 

Jouliette: Io sono la moglie, e come ha detto l’avvocato, io a fianco.. 

 

Zunino: (Richiamando l’attenzione di Serse che nel contempo si era perso nel 

discorso)..Avvocato..io a fianco e lei sopra.. 

 

Serse: Sci, capiscio..Ma signore..questo uomo vi ha usato..vi ha messo nel ridicolo..poi fate quello 

che volete…anzi..ferma tutto...una soluzione potrebbe essere la cremazione, coscì entrambi staiei in 

to stesso loculo a fianco all’ommo da vostra vitta..eh?!? 

 

Jouliette: Per me va bene avvocato… 

 

Zunino: Potrebbe essere una soluzione…ma voglio che la mia teca sia a fianco del muro che ci 

divide..e la sua più lontana.. 

 

Serse: Ricominçemmo?... facciamo così…una a fianco all’altra, parallele al muro divisorio..coscì nö 

ve lamente ciù…va bene? 

 

Zunino: Sono un po’ confusa avvocato..però pe mi a l’andieiva ben… 

 

Jouliette: Va bene avvocato…Per il mio Ferdinando farei questo e altro..Sono triste.. ma ora voglio 

delle spiegazioni del suo gesto..sicuramente ci sarà una ragione…avrà mie notizie..a presto 

avvocato..(Esce) 

 

Zunino: Mi son arraggià comme un toro…atro chè.. veûggio anche mi de spiegaziuin dao me ommo.. 

ma primma ghe tio o collo.. 
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Serse: Giusto..…e poi capitano.. pe o me aiutante Edoardo…creddo che o saieiva megio che mi 

andesse in caserma..scià me po’ dà unna man.. 

 

Zunino: Scà fasse quello che scià vò..oua ho atre cose pe a testa..scià scuse…buongiorno…(Esce 

spedita)… 

 

Scena undicesima 

 

Mara: (Entra con Teresa, quest’ultima ha una borsa della spesa).. Ma no l’è poscibbile..Ma ti è segua 

Teresa? 

 

Teresa: Ma o me l’ha dito anche o bezagnin.. Edo tra due guardie a bordo de unna volante da 

poliscia… 

 

Mara: Barba.. ma o l’è vëo quello che a dixe a Teresa? 

 

Serse: Scì.. ghe son di sospetti da parte do capitano Zunino che Edo o segge un de quelli maniaci.. 

ma nö ghe creddo..o ghè senz’atro unn-a spiegazion… se ti vò andemmö a sentì..(Nel contempo entra 

Michè, ginnico e sospettoso, guardandosi intorno)… Cose o ghè? Ti è perso qualche cosa…mia che 

Teresa a l’è lì..poi ti devi spiega unna cosa anche ti… 

 

Michè: Mi..orrieiva, ma oua son de corsa..devvo dì unna cosa a Mara e a Teresa… 

 

Serse: Fanni comme ti vò, a mi o nö me interessa da vostra stoja..importante o l’è che nö me mesciè 

in to mëzzo perché a contessa a l’è zà in sciò pè de guaera…e ti o sé anche ti… 

 

Michè: Sci che o sò, pe questo son chi… 

 

Serse: Mara, devvo andà in caserma e poi fà un sato da-o gioielliere chi de sötta..t’aspeto da-o 

portego, ma fanni fito…ho sprescia..(Esce) 

 

Mara: Vegno subbito barba….Cosa è successo? 

 

Michè: Sto scappando da me moggè..pe un motivo o pe l’atro a me çerche sempre..mi ho çercao de 

parlaghe, ma o nö ghe verso.. a l’ha incominsao a corrì anche le pe vegnime a preûvo..oua creddo che 

a vegne chi anche lè…devvo nascondime..scià Teresa.. scià me daghe unn-a man..femmö qualche 

cosa.. 

 

Mara: Io vorrei aiutare ma devo andare… Teresa, eventualmente telefonami e arrivo subito…(esce) 

 

Michè: Cosa o succede che tûtti coran via.. 

 

Teresa: Edoardo, so figgio, o l’è in caserma perché sospettan che o segge un di maniaci che in te sto 

periodo gian da queste parti..mi nö so comme a l’è andaeta..oua l’avvocato a Mara van a vedde.. 

 

Michè: (Nel contempo è andato a vedere dalla portafinestra se arrivava la moglie)..Edoardo un 

maniaco… ma manco se o veddo..han piggiao l’ommo sbagliao, Teresa, scià me credde….eccola 

lazzù che a l’arrive..a vegne chì de segûo… cose fasso.. 

 

Teresa: Scià vegne de là in ta me stansia che troviemo unna soluziön… 
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Michè: In ta so stansia.. ma a l’è matta..se ne scrove li drento semmö frïti.. 

 

Teresa: Scià no ghe pense oua.. scià o no trovià.. 

 

Michè: Ma comme…?? 

 

Teresa: Poche domande..andemmö, nö ghè tempo da perde…(lo trascina a destra nelle camere) 

 

Scena dodicesima 

 

Cervetto: (Entra in scena dalle camere)..Gh’è mancao poco che me vedessan.. chi a faccenda a 

l’incominsa a frizze…un l’han ciappao..mi nö so quanti semmö..ma de segûo primma o poi ne 

ciappan tutti quanti…o faeto è che mi orrieiva parlà con l’avvocato..ma no ghe riescio mai..e poi.. e 

poi..o me piggian un scioppon che mi no sò.. tutti questi istinti da cinghiale braccao…mi nö posso 

resiste..(Va alla scrivania e la squote, poi verso gli scaffali, si appoggia e inizia a fregarsi la schiena, 

poi il petto).....ah, finalmente..che piaxei…(nel mentre entra la contessa, stravolta per la fatica, 

sguardo basso, non vede Cervetto.. si siede sul divano, Cervetto continua a grattarsi) 

 

Contessa: Che corsa..aviò perso trei etti comme minimo…se corì o fa ben, dall’atra o fa ma..da 

quande me son accorta che Michè o l’ha unna simpatia pe a Teresa..se penso a quello momento, me 

sento mancà.. 

 

Cervetto: (Si avvicina)…Unna donna comme voscià a l’avieiva bezeûgno de provà forti 

emoziuin..atro che corrì derè ai ommi.. 

 

Contessa: E voscià chi o l’è..da donde scià spunta? 

 

Cervetto: Me ciammo orsetto bruno..e quando scià l’è intrà, me stavo grattando a schenn-a e a pansa 

comme i cinghiali.. 

 

Contessa: Comme?..nö capiscio… 

 

Cervetto: Comme i cinghiali..faso coscì pechè altrimenti ogni donna che veddo..nö resisto.. (La 

contessa si alza a fatica dal divano, un po’ spaventata, ma molto attenta a Cervetto)…o me vegne in 

cado che nö o controllo.. 

 

Contesse: Scià se beive qualche cosa con un po’ de giasso…(Inizia ad indietreggiare, passa dietro il 

divano)… 

 

Cervetto: O giasso o nö me fa ninte..son atri bollori… 

 

Contessa: Scià se spoggie..scià se leve l’ impermeabile.. 

 

Cervetto: Ma questo o l’è in invitto a nozze..ma, poi, scià scuse.. son mi che o deciddo quande me o 

devvo levà..scià nö se mescie in te me cose… 

 

Contessa: Nö ghe penso manco..sciò orsetto buno… 

 

Cervetto: (Si guarda intorno, poi deciso..) Scià vo vedde o me orsetto? 
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Contessa: Ma…cose scià dixe?..scià l’è un maniaco?...scià stagghe lontan perché mi crio eh?!... scià 

no ghe pense manco…(Guardandosi intorno)..o no gh’è nisciun chi drento… 

 

Cervetto: Me dispiaxe, scià l’è vegnûa in te in momento sbagliao…scià l’ammie o mè orsetto..(apre 

l’impermeabile, la contessa rimane a bocca aperta e poi fugge sul fondo cercando aiuto, mentre 

Cervetto la insegue…subito dopo entrano in scena Teresa e Michè, quest’ultimo vestito e truccato da 

donna) 

 

Scena tredicesima 

 

Teresa: Scià stagghe tranquillo..coscì conciao so moggè a nö riconoscieiva..scià fasse un po’ de voxe 

femminile e tûtto o saià a posto.. 

 

Michè: Ma scià credde.. ma che figûe.. mi da chi drento coscì vestio no sciorto.. 

 

Teresa: Ma chi o l’ha dito che scià deve sciortì..se so mogge a l’arrive scià faià a donna..poi scià se 

cangià torna e o zeugo o l’è faeto… 

 

Michè: Unna parolla.. belin..con a gente strana ca gie pe-a çitè, ghe manco ancon mi vestio da donna..  

 

Teresa: Scià no se preoccupe..se o piano pe fa ingelosì l’avvocato o l’è andato a monte, almeno 

quello con so moggè o l’andià a buon fine..ben.. mi vaggo a preparà da mangià…se scià l’ha de 

bezeûgno scià me ciamme…(Esce in cucina).. 

 

Michè: Ma mia un po’ in che guaio son andato a cacciame..pe fa ingelosì l’avvocato me ritreuvo a 

esime faeto beccà da me moggè abbrassao a Teresa..coscì devo scappà da l’è..roba da matti..(Va dalla 

portafinestra)…Ma me moggè a no se vedde..a doveva ese chi da un po’..foscia a l’ha cangiao 

strada….no..miala in to carruggio che a core..ma..chi ghè derè a l’è..un ommo?...E chi o l’è quello 

lì?.. comme fasso…nö posso sciortì coscì conciao.. devo spogiame..(sta per togliersi la gonna quando 

arriva Serse, che guarda Michè senza riconoscerlo, ma con uno sguardo compiaciuto nel vedere tanta 

“grazia”)….(Con voce falsata)..Avvocato…me aggiustavo a gonna..a me strinse un po’.. 

 

Serse: Ma che bella donna chi in to me scanio… buongiorno scignorinna..o scignöa…scià l’ha 

bezeûgno? 

 

Michè: Veamente orrieiva un appuntamento..pe a prossima settimana… 

 

Serse: Ma comme..mi son libero zà oua.. scià s’accomode..scià me digghe in cose posso ese 

utile..(guarda Michè dall’alto in basso con un sorriso stampato sul viso, Michè per stare al gioco e nel 

contempo per non farsi scoprire, assume un atteggiamento femminile, fa qualche passo sul proscenio 

ancheggiando un poco, sistema la parrucca, poi si ferma…Teresa che stava per entrare vede la 

scena)..Ma che donna..ghe fasso i complimenti..nö se ne vedde de donne in gio comme voscià… 

 

Michè: Ou creddo ben…Ma scià nö digghe coscì che divento russa… 

 

Serse: Ma ghe o zuo.. mi veddo sempre a solita faccia da vinti anni..unna faccia brutta….(Teresa 

assume una espressione arrabbiata)…ca me segùe sempre e a me lasce de continuo bigiettin d’amò 

dappertûtto… ma scià me digghe de cose scià l’ha de bezeûgno..e poi..scià me digghe se scià a l’è 

libera..perchè mi..appena l’ho vista..o m’è montao un feugo.. 

 

Michè: Scià o smorte sto feugo..scià stagghe calmo perché mi no son coscì comme o pà… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

Serse: Foscia...ma..(Si avvicina toccandogli una spalla) creddo che sotta a sò armatua de donna forte.. 

sotta ai so vestì o se nasconde.. 

 

Michè: (Subito interrompendolo e allontanandosi da Serse)…O se peù nasconde de tûtto..a giornà 

d’ancheo piggià un ommo pe unna donna o viceversa o l’è un lampo..scià me daghe a mente…scià 

l’amie in cà so..se o ghe unna donna che a ghe vò ben..e che son tanti anni ca l’è innamoà de 

voscià..scià ghe pense seriamente primma de corì derè ae fadette de unna ca passe pe caxo, pe un 

semplice appuntamento…(Teresa a queste parole assume una espressione serena e di ringraziamento 

nei confronti di Michè…poi ritorna in cucina)..scià me daghe a mente… 

 

Serse: Orrieiva daghe a mente da unn-a parte..ma dall’atra mi..o so profumo.. 

 

Michè: Scià lasce perde o profumo..son duì giorni che nö ammio l’aëgua..(Espressione perplessa di 

Serse..Michè si avvicina alla scrivania).. dunque..fissemmo un appuntamento pe a settimana 

prossima.. 

 

Serse: (Va alla scrivania, siede..).. Peccao… va beh.. ma scià ghe ripense…(Apre 

l’agenda)..dunque…martedì mattina..a dexe öe… mi l’aspeto… 

 

Michè: Scià l’aspete pure..scià me scuse, ma devo corì derè a me mogge…(Esce di corsa) 

 

Serse: (Perplesso)…so moggè?... ma allöa o l’è veo che a vitta a l’è rumenta ... 

 

 

Scena quattordicesima 

 

Colla: (Entra con le stampelle, la testa e la mano fasciata, una gamba zoppicante e l’altra 

ingessata..continua la frase di Serse)…e o mondo o fa schifo…(subito a seguire entrano il capitano 

Zunino e Jouliette)… buongiorno avvocato.. 

 

Serse: Sciò Colla…nö l’aspettavo… signöe…ma cose ghe fei tûtti chi drento.. ve sei misse d’accordo 

in sciò loculo… 

 

Zunino: Unn-a cosa pe votta avvocato… a situasion a l’è ciù complicà do solito…ma a l’è tûtta 

collegà..e nostre vitte ean tûtte faxente parte de un zeûgo… 

 

Serse: Nö capiscio..scià se spieghe..(Serse si alza dalla sedia, si avvicinano al divano dove le donne 

troveranno posto, Colla siederà su una sedia) 

 

Zunino: Mi e a scignöa semmö vittime de un tradimento…comme o sciò Colla do resto.. cominso a 

digghe che o Colla o l’è in stato de arresto perché o l’ha ammassao o Richetto..o sò ommo, con un 

cocktails micidiale de meixinne mesciè in ta fruta.. 

 

Colla: O l’è quello che o se meritava..doppo tûtto quello che ho m’ha faeto..(Nel contempo dal fondo 

entrano la contessa seguita da Cervetto e da Michè sempre vestito da donna, attraversano la scena ed 

escono in cucina)…o l’ea solito piggià o frullato a quattr’oe do pomeriggio..mi no ho faeto atro che 

mesciaghe un po’ de meixinne.. 

 

Zunino: Meixinne che avieivan steiso duì elefanti… ma o faeto o l’è che o Colla o l’ha ammassao o 

sò compagno pe via de questa….(porge a Serse una lettera, che la prende e inizia a leggere)…continuo 
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dixendoghe avvocato, che mi e a signoa Jouliette se semmo ritrovè in ta casa ao mà de Ferdinando pe 

avei de spiegaziuin.. 

 

Jouliette: Vero avvocato..volevamo delle spiegazioni, ma lui è fuggito e non lo abbiamo più 

trovato..fino a che non siamo venute a sapere dell’altra residenza con il suo uomo..cioè Richetto.. 

 

Serse: No ghe capiscio ciù ninte…un momento..(pensa, poi guarda la lettera, legge)..”Caro 

Ferdinando..luce del mio cuore..il mio sposo come sai è costretto a fare enormi sacrifici fisici per 

non farci mancare i soldi con il quale io e te costruiremo il nosto nido d’amore in Costa azzurra..sarà 

un duro colpo per lui, ma saprà darsi presto pace..lo conosco bene…ti mando questa collana d’oro, 

pegno del nostro sentimento puro..(nel contempo i tre dalla cucina escono, Cervetto nell’attraversare 

la scena apre l’impermeabile, Michè lo guarda e fugge dietro a sua moglie, segue Teresa con il 

matterello, escono tutti nelle camere)…collana che devo ancora pagare, ma che con la riscossione 

dei soldi per il danno subito in seguito alla morsicata del cane………Oua capiscio… capitano..scià 

l’aspete…(Va alla scrivania, prende un foglio con l’elenco dei regali fatti a Ferdinando da parte di 

Richetto)… ecco chi..tûtto o se collega…Collana d’oro massiccio, braccialetto con incastonato 

diamante, cavigliera in platino e rame..(Le due donne si guardano stupite e offese)…quadro in argento 

raffigurante la lanterna al tramonto…ecc..ecc.. 

 

Jouliette: Tutti regali che né io, moglie di Ferdinando, né lei (Indica il capitano) abbiamo mai 

ricevuto.. 

 

Serse: E che questo Richetto non aveva pagato del tutto…e o costrinseiva voscìa a fase do mà pe 

pagà i regalli e a casa in Costa Azzurra… che intrigo.. 

 

Colla: Regalli che manco mi aveivo mai visto..e da chi a un po’ m’ammassavo cacciandome da-o 

barcon..se o nö l’ea pe voscià… 

 

Serse: Ma comme o faxeiva a tegnì i pè in due scarpe..anzi..in tre scarpe.. o l’ea fenomenale.. 

 

Zunino: (Riprendendolo)..avvocato..scià scuse…emmö di sentimenti..semmö ancon sconvolte pe 

tûtto.. 

 

Serse: Giusto..giusto.. e oua..pe o loculo..comme fei? 

 

Jouliette: E’ l’ultima cosa avvocato..io e il capitano non sappiamo che farcene ormai…lo lasceremo 

a..(pensa un attimo)..e poi..dico..non hanno condiviso tutto nella vita, questo Richetto e mio 

marito?..Bene..e allora che condividano anche l’ultimo dimora…io ritornerò a Parigi avvocato…il 

tempo di prepararmi e andrò via da Genova, per sempre.. 

 

Zunino: Ha ragione signora..gli facciamo una girata a Ferdinando del nostro loculo…le faccio i miei 

auguri..abbiamo avuto la sfortuna di amare lo stesso uomo..siamo state sfortunate.. 

 

Serse: Sei staeti de vittime..ma voscià scià le anche o carnefice..e scià dovià scontà unna penna..ma 

scià stagghe tranquillo..pe comme o fonzionna a giustizia, tra pochi anni voscià saià libero.. 

 

Zunino: Andemmo sciò Colla.. n’aspetan chi de foa… (Aiuta ad alzarlo)… e per il suo aiutante di 

studio..tûtto risolto…un grosso malinteso…o l’arrivià tra poco… arrivederci avvocato…(Esce 

Jouliette, saluti a soggetto…) 
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Colla: Avvocato… a vitta a l’è rumenta..e o mondo o fa schifo….(Via tutti e tre…subito dopo dalle 

stanze escono la contessa seguita da Cervetto e Michè ed infine Teresa..Michè al centro del palco si 

ferma, si gira di scatto verso Cervetto e assume una posizione da karateca) 

 

Michè: Oua basta..voscià scià m’ha stufao con o sò orsetto…mi nö son unna donna.. 

 

Serse: Scignorinna..ancon chi?..ma cose o succede?? 

 

Michè: Stanni calmo Serse, son o Michè..no ti me riconosci?.oua devo scistemà unna cosa..(A 

Cervetto)..scià o sa donde scia o se-ö deve mette l’orsetto?..scià o sa?... 

 

Cervetto: No..però o no me frega ninte..e manco se voscià scià l’è unna donna o in travestio..mi nö 

fasso de problemi… 

 

Michè: Scià l’avià proprio un problema doppo questa mossa de karaté…piggite 

questo..maniaco…(dopo due o tre urletti ed altrettanti movimenti sferrà un colpo in mezzo agli occhi 

di Cervetto, che rimane immobile per qualche secondo, poi cade tramortito sul divano in posizione 

seduta..).. 

 

Serse: Ma o l’è o sciò Cervetto..Michè…ti l’è ammassao.. 

 

Michè: (Togliendosi la parrucca)…Macchè.. o l’è svegnûo…a l’è unna mossa da difesa pe tramortì 

l’agressò.. 

 

Contessa: Ma..ti è ti...Michè ma cose ti fè vestio da donna?..ma nö fa ninte...mi te diggo 

solamente..grazie..mi hai salvato…e scusime pe tûtto..me son piggià unna puia che nö te diggo..ma 

in te in attimo ho capio tante cose…scusime pe i me comportamenti… 

 

Michè: Se ti me prometti de nö corime ciù appreûvo ae siepi de begonie, mi zûo che de tûtti i cipressi 

che ho cattao nö ne cianto manco un..però ti me o devi promette… 

 

Contessa: Sci.. tûtto quello che ti vò..te o prometto… 

 

Michè: E ti Serse.. infondo tûtto questo o lè successo pe colpa tò..sci..perchè se no ti mandavi da-o 

farmacista o sciò Cervetto, no saieiscimo arrivè a questo punto.. 

 

Serse: Ma ti è ti che insemme a Teresa eivi architettao tûtto pe fame ingelosì..pe fame vedde a Teresa 

sötta unn-a forma diversa…però..e to parole de donna,in un certo senso m’han corpio… 

 

Teresa: Davvei Serse?..o che bello.. 

 

Serse: Nö in to enso che ti pensi ti…(Occhiolino d’intesa con Michè)… 

 

Teresa: O savveivo.. o nö cangià mai..(Via in cucina) 

 

Michè: Serse..diggo.. pensighe…dame a mente..unna donna che a te vò ben comme a Teresa donde 

ti a treûvi? 

 

Serse: Eh..appunto!!!...nö ti a treûvi!! 

 

Michè: Vegni ca-a..andemmö a casa..son tanto stanco de corì..andemmö a posase.. 
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Contessa: Tra e siepi de begonie? 

 

Michè: Sci..anche tra e siepi de begonie…(Dolce)..ritrovemmose in te in baxo….(escono mano nella 

mano guardandosi negli occhi dolcemente…..subito dopo entra le signora Cervetto) 

 

Sig.Cervetto: Ma maio..avvocato..o l’è spario.. 

 

Serse: Scià stagghe tranquilla scignöa..o l’è lì arroverso che o dorme…(La sig.ra Cervetto si 

posiziona a fianco al marito e cerca di rianimarlo)… Un corpo in scià testa..scià vedia che quande o 

s’adescià o saìa normale..i corpi de Michè son micidiali… 

 

Sig.ra Cervetto: Ho sacciûo che pe strada o criava “Son l’orsetto bruno....”..e a cosa strana 

avvocato,o l’è che in ta nostra stansia o ghea un orsetto de peluche, che o m’aveiva regalao quando 

emmö galanti..e poi nö l’ho ciù visto…(A suo marito)..sciò ripiggite..son a to picinna..descite.. 

 

Serse: Orsetto Bruno…scià perdonne scià Gisella..sò majo o nö l’è mai staeto un violento..o pezo 

ancon quello che o faxeiva in sti ultimi tempi..perchè sta stoja a nö me convinse..scià l’arve un po 

l’ipermeabile de so majo..Mi nö mio..ma voscià scià po’ mia..(Sig.ra Cervetto, timorosa, apre 

l’impermeabile alternando sguardi a Serse che la convince a proseguire… stupore dei due alla vista 

di un orso di peluches tenuto fermo in vita da una cintura)….ecco donde o l’ea finio o sò orsetto 

scignöa…st’ommo o nö faxeiva do mà a nisciun…o fava vedde solamente l’orsetto…che strano 

effetto quelle pastiglie… 

 

Mara: (Entra sorridente con Edoardo)…ecco barba…o mostro o l’è tornao.. 

 

Serse: Ma cose ti combinni…ti ne fè piggià di spaventi… 

 

Mara: Ö malinteso ö l’è stateto risolto.. pe nö fase vedde da mi, mentre quell’atra do tribunale o 

ciammava, o s’ea infiao o telefunin drento ae braghe..poi sta chì o l’ha ciammao e o telefono o se 

mesciava in te braghe provocando tûtti quelli movimenti strani..o capitano Zunino o l’ha visto e o 

l’ha misso in stato de fermo..veo Edo?..  

 

Edo: Proprio coscì.. ma a Mara o sa oua che ho faeto tûtto questo perhè a l’ea talmente gelosa che a 

me controllava anche in to bagno mentre me faxeivo a doccia e no orreivo ca me sentisse parlà con 

quella… e poi semmö felici..perchè… emmö vinto unna crociera ae isole Mauritius pe dexe 

giorni…tûtto spesao.. 

 

Serse: Che c… Son proprio contento..coscì staiei un po’ insemme senza telefunin drento ae braghe e 

sensa paranoie.. 

 

Mara: (Felice) E poi unna cosa ciù bella do viaggio… ma..ho aspettao che o barba o sentisse a notizia 

insemme a ti…ghe tegnivo… settite in sciù divan.. 

 

Edo: O ghè gente..  

 

Mara: Settite vixin…(Alla sig.ra Cervetto che nel contempo riesce a far svegliare il marito)… 

alloa…tegnive forti…mi e Edo aspettemmö un figgieu…(Edo perde i sensi sul 

divano)..Edo..ripiggite… Barba aggiûttime.. 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Serse: Che notizia..che bella notizia…nö te preoccupà..o se adescia..a momenti o ghe reste secco..ti 

porrieivi digghelo un po’ ciù delicatamente…(Nel contempo entra Teresa con le valigie, si ferma al 

centro della scena)…Ma donde ti vè...nö ti orriè andà via…proprio oua che Mara (Pausa)…a l’aspete 

un figgieu..(Teresa, fa cadere le valigie per terra, sorpresa dalla notizia)..sci..proprio coscì…e ti ti 

doviè daghe unn-a man… 

 

Teresa: Oh Mara.. son coscì felice che o me vegne da cianze… 

 

Serse: Teresa.. (le mette le mani sulle spalle, Teresa è sorpresa e contenta).. sentime un po’… ti l’è 

mai aspettao un figgieò.?..(correggendosi subito)..orrieivo dì…te gh’o mai portao ae isole 

Mauritius..mi e ti.. soli…mä, soü e palme in sciè unn-a maina gianca? 

 

Teresa: No…Serse…mai portao.. o l’ea zà tanto quande o se passeggiava ogni tanto in ti giardinetti  

 

Serse: Ben.. alloa…aggiûttime a preparà e valixe… da chi a un po’ o se parte..marsh..in camera… 

 

Teresa: Oh Serse..che emoziuin..ma o l’è veo? 

 

Serse: Sbrighite, primma che cangio idea e andemmö a fa duì passi in scià passeggiata.. (Teresa esce 

incredula seguita da Serse, le donne sul divano continuano a rianimare i rispettivi….mentre si chiude 

il sipario…..) 

 

FINE DELLA COMMEDIA. 

 

 
28 luglio 2009…..16 agosto 2009…Euge…. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




