
 

 

SE LA PAURA 
Commedia in tre atti 

di 

ROBERTO  SANTALUCIA  e  PIER GIUSEPPE VITALI 

 

 

 

 

     ATTO  PRIMO      

      

SCENA PRIMA 

 
Interno di una casa:salotto,ingresso a destra,uscita interna a sinistra. Divano al centro, tavolino, telefono, mobile con 

cassetti, quadri alle pareti, sedie. Tutto è molto in disordine con cassetti rovesciati sul divano, indumenti e oggetti 

sparsi sul pavimento. A sipario aperto la scena è al buio. Sull'uscio le voci gioiose di Remo e Ida. 

 

IDA Eccoci a casa. L’è propi stada ona bèlla festa, eh Lupo? 

REMO    La festa continua... Dài moeuvet che adess te la foo mì 

   a tì la festa: pronta, miciona? 

IDA    Coi trii limoncelli che hoo appèna bevuu... prontissima! 

REMO Fermet, che te porti in brasc fino al talamo. 

IDA     Fa minga el stupid!(lo precede,accende la luce,grida di spavento) 

REMO    Ma se g’hoo anmò de toccatt?? 

IDA     (grida) I lader,oh Madonna gh’è chì i lader 
        (torna all'uscita e si ferma) 

REMO    (agitandosi)I lader? Che lader? Dove hinn andaa? 

IDA     (indica la porta a sinistra) De lì,de lì, dài va dent a vedè. 

REMO    Sigura che voo(brandisce una sedia e facendo la voce grossa) Ah, 

        brutti porconi! Chi voeur del mè el g’ha de mettegh del 

        sò! (si avvia deciso, ma davanti alla porta si ferma di botto, poi a 

          Ida) L’è mej che te veet innanz tì!(posa la sedia e cerca di 

          

tergiversare)     porchi vè!"chi vo del mè la de metech del so"(S'avvia deciso 

ma     davanti alla porta si ferma di botto,poi a IDA)Le mei che te vaghet 
      
IDA     Perchè mì? 

REMO    Perchè te see pussee grossa. 

IDA     E allora? Se‘l voeur dì? Dì puttost che te g’hee paura!! 

REMO    (baldanzoso) Mì paura? Hann trovaa quell giust! 

IDA     Allora va. 

REMO    Certo che voo! Paura mì? Ne foo sù ona pigna, ne foo sù.  

         (riprende la sedia e lentamente va a sx; all’ennesimo grido di Ida 

        scappa verso dx, escono entrambi.Silenzio. Rientrano lentamente, 

Remo

     

davanti seguito  

d

     

la sedia e lentamente va a sin.all'ennesimo grido di IDA scappa 

     

verso dx,escono  
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entrambi,silenzio.Rientrano

            

          davanti seguito da Ida) 

IDA     Però te see scappaa... 

REMO    Eh già, t’hee faa on vers che te m’hee cagiaa el sangh, ma 

       del stremizzi, minga cert per la 

paura...

     

minga cert per la pagura. 

IDA     Mì g’hoo paura, inveci. 

REMO    Oramai, se eren anmò in gir, coi vers che t’hee fa o hinn 

       scappaa o hinn crepaa d’infarto 

IDA     E se hinn denter, sconduu in di 

stanz?

     

crepa d'infarto.IDA      E se hinn denter sconduu in di stanz? Mì gh’hoo paura. 

REMO    Adess voo mì a vedè: tì però citto, me raccomandi! 

       (s'avvicina cauto a sx) Alto là, chi va 

là?!

     

a sx)Alto  là...chi  va là... 

IDA     Parola 

d'ordine!
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REMO    T‘hoo dii de fà citto! Chi va là? (silenzio, poi gridando) 

         Vardé che son ‘dree rivà, eh! E sont armaa! (mostra la 

          sedia) Calibro 9. Vegni denter, eh! (silenzio, poi si gira 

          di colpo) Te m’hee 

ciamà?

      

eh..e so  armà(Mostra la sedia)calibro 9 vegni dent 

eh(Silenzio

      

si  gira di  colpo)Met ciamà? 

IDA     Mì nò, te me dii de fa citto! 

REMO    Me pareva... Ehi, vialter! Son quasi denter!Chi voeur del 

  mè el g’ha de mettegh del sò! A noi, marrani... adess rivi 

        de lì! (esce a sx impugnando la 

sedia)      me la de metech del  so"A noi marrani,adess so  de là!! 

IDA    E mì resti de chì(pausa, piagnucolosa) Lupo,te ghe seet anmò? 

       T’hee trovaa i lader? 
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     trovà  i  ladri? 

REMO   (fuori scena gridando) Nò chi gh’è nissun, domà on gran 

       bordell. 

IDA    (guardando a sx) Te vardà sotta al lett??? 

REMO   (da dentro) Sì, anca de sora, perchè on queivun l’è anca 

       saltaa denter. 

IDA    (arrabbiata) In del noster lett?  El lettone?? 

REMO   Sì,propi quell, comunque gh’è in gir roba de per tutt 

       ma de lader nanca l’ombra. Chissà dove hinn a st’ora 

chì

      

ladri minga,chisa in do iè a'stora. 

IDA    Ma te vardà in tutt’i stanz? Sul poggioeu? In del cess? 

       Varda anca in la 

doccia...    de la doccia!! 

REMO   (riappare con la sedia in mano) De lader, minga! Solo macerie! 

IDA    (indicando la sedia) Allora la calibro 9 te podet mèttela via. 

       (poi, come illuminata) T’hee guardaa in la lavatrice?  

     

come illuminata)Et  varda in de la lavatrice? 

REMO   G’hoo de cercà i lader in la lavatris? Ma t’hee perduu 

       la trebisonda? 

IDA    La scatola de l'or... quand andemm via la scondi semper 

       denter la lavatrice. 

REMO   (preoccupato)Oh,porca vacca!(corre a sx, poi da dentro)Dove 

       g’hoo de vardà? In del bus del detersivo gh’è 

nagott.

      

vardà?In del  bocc del detersif ghe negott. 

 IDA    Dent in del cestell,l’è lì che te gh’hee de vardà... 
        (silenzio) 

REMO   In del cestell vedi domà pagn sporch. 

IDA    Sotta, sotta, varda sotta. 

REMO   Sotta a la lavatris? 

IDA    Ma sotta ai pagn, bamba... La gh’è? 

REMO   Sì la gh’è, la gh’è: l’hoo trovaa el tesoro nascosto... 

        (ricompare con la scatola in mano) Sì,sì, la scatola la gh’è ma 

        (scuote) l’è voeuia (l’apre e la mostra sconsolato) I gioielli in 

        la lavatris! Ma che idea,che trovata originale: scommetti 

       che la ven de quèlla balossa de la toa mamma. Ma el savii 

       minga che statisticamente quell lì l’è el primm post dove 

       i lader vann a guardà. (da la scatola a Ida) Toh,adess bófegh 

       denter! Mì gh’hoo ona suocera che l’è on genio!!  

IDA    Allora segond tì, dove dovevi scondela, eh? Sotta al 

       lett? In del frigo, sora al taccapagn, in del portaruff? 

       Per vess sicur bisognarìa che ghe fuss minga de lader. Quii 

       lì guarden depertutt. Porchi lader, tutt m’hann portaa via, 

        brutt porscei, che ghe vegniss ona caghetta perpetua! 
       (s’accascia sul divano, 

sconsolata)

 

     

dent.....mi go  una suocera che lè  un 
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genio!!

     

mam,ma al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG.3 

 REMO   A mì me piasarìa però savè come hann faa a vegnì dent senza 

        scassinà la porta che l’era anmò sarada sù a 

ciav.

      

scasinà la porta che lera amò sarada a ciaf. 

IDA    Sarann vegnuu denter d'ona quai finestra. Tutt el me or,i 

   noster ricordi, quei di noster fioeu, tutt hann portaa via 

   anca quèlla bèlla spilla de la mia mamma. Almen quèlla 

   però, se stasera te me l'avesset lassada mett sù... 

   Ma tì, gnucch: “la spilla de la suocera, propi stasera? 

   S’en parla nanca”. E inscì, adess corregh adree! Crapon 

   d'on crapon!!   

     

qui di nos fioo,tutt ià portà via anca quela bela spila de la me 

    

mam!Almeno quela però,se stasira te me l'aveset lasada met 

sù..

     

REMO   Crapon o nò, siccome l’è l'anniversari del nost matrimoni 

       me pareva pussee giust che te gh’avesset de portà on 

       mè regall puttost che quèlla patacca de la toa 

mamma.      puse giust che t'abiet de portà un quai vun di  me regai pitost 

     che quela patacada de la to  mam. 

 

IDA    Sì,te gh’avaree reson ma quèlla patacca l’era oro puro e 

       bèlla pesanta! 

REMO   Propi come la toa mama. 

IDA    Pesanta? 

REMO   Nò,nò... Oro puro... 

IDA    Ah, te convegnarà... E adess ? Ciamom i carabinier? 

REMO   Già,te g’hee reson(al telefono) Che numer g’hoo de fà? 

       118,113,112? 

IDA    112(intanto sistema la stanza) 

REMO   (compone) Ma per ‘sti emergenz podarìa minga fann vun soll? 

    Pronto 118? Sì,112, mi scusi l'era propi quello che volevo 

       dire, sono un po’ agitato, mi scusi. Chiamo da Bellano, via 

       XX Settembre 132... ah sì, mi scusi... sono un po’ agitato: 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

       mi chiamo Remo... Cóppett. Ma no, ma che insulto? Se me 

       ciami inscì, me ciami inscì: el sarà minga reato! Puttost..    

 volevo dirvi che mi hanno rubato.. no, no rapito, rubato in 

       casa, sì,sì in casa... No,no.. siamo appena rientrati e 

 abbiamo trovato tutta la casa per ari.. ah sì, a soqquadro, sì insomma tutte le nostre robe 

spantegate in giro, sì, sparse in giro.. no, in casa nessuno.. l’oro di certo.. forse quei 

pochi danee, poi non so. Dappertutto non ho ancora fatto passare bene... No, per quello 

no, solo la rabbia e un gran stremizio. Ah, domani in caserma dalle 9 alle 12, sì,sì,sì,sì 

(dà segni di nervosismo) Sì,certamente.. sì, va bene, sì.. ossequi alla signora... Nò, mì nò... 

non voglio prendere in giro nessuno, l’è che sono un po’ agitato, volevo solo salutare, 

mi sono un po’agitato, mi scusi.. sì, domani. Buonanotte.(posa il telefono) 

    

9 alle 12,sì,sì,sì,sì(Da segni di  nervosismo)Sì certamente..sì,va 

    

bene...sì ossequi alla signora...no,mi no,non 

voglio

 

     

IDA    Se t’hann dii? 

REMO   Che bisogna andà in caserma doman mattina dai noeuv a 

       mezzdì per la 

denuncia

      

la denuncia. 

IDA    Ma come? Allora adess chì riva nissun a tirà giò i  

       impront? 

REMO   Eh, corregh adree a i impront! Se non ci sono morti o 

       feriti, riva nissun. 

     

nesun!! 

IDA    Bèlla anca questa: roben in cà, te ciamet i carabinier e 

       vegnen nanca a vedè? Allora ‘sti carabba s’hinn lì a 

fà?

     

a vedè?Alora sti  caramba se servisi a fà  

cos'è?
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REMO   Presempi a portat via i pont de la patente a tì quand te 

       veet in gir senza cintura. Comunque l’è inscì: “hanno tutte 
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       le macchine impegnate”, hann 

dii.

      

senza cintura,comunque lè  iscì:"hanno tutte le macchine 

      

impegnate"ià dì. 

IDA    Se g’hann minga la macchina che vegnen a pee(delusa)E se i 

       lader,come è giamò capitaa, tornassen 

indree?

     

com'è gemò capità,ai  tornes indree? 

REMO   Oh,tosa,in cà nostra,cosa te voeuret che tornen indree a 

       fà? Quel pocch che gh’era l’hann giamò portaa via, donca te 

       podet stà tranquilla. Puttost (indica il telefono) quell lì 

       del 112 l'ha dii de fà l'inventari de tutt quell che 

       manca e se gh’emm anca di fotografii sarìa mej anmò.  

       Tì la foto de la toa mamma te ghe l'hee, vera? 
(sorride)

      

quel che manca e se ghem anca di  fotografì al sares mei  

amò.
  

IDA    Ma s’te g’hee in del coo? M’è appèna capitaa ona disgrazia 

       cont on dagn de chissà quanto e lù el scherza, lù! 

     un dagn de chi sa quanto,e.....lu al rid,lu..... 

 REMO   Se g’hoo de fà? Piang? 

 

IDA    Sì,a mì me ven de piang per la rabbia(agita la scatola) Chì 

       gh’era minga dent domà el valor in danee: gh’era dent tanti 

       bei ricordi, collann, braccialett, cadenei, orelogg, la 

       vera del mè papà, el primm anell che te m’hee regalaa, che 

   allora te l’avarìa tiraa adree, ma dopo.. E adess pù 

   nagott, vigliacch de 

lader!

     

     

colan,bracialit,cadenel,oroloc,la vera del me pà,el prim anel 

c

   
     

minga dent noma el valor in danee,ghera dent tanti bei   

REMO   Come, pù nagott? Te son restaa mì(si indica) Varda che 

       gioiello!! Frégatene dei gioielli: de quei se pò comprann 

       anmò di alter. L’important l’è la 

salute..

     

Fregatene di gioielli!De qui se po crompan amò e anca puse 

bei

     

l'important le la salute. 
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IDA    Te la fee facil tì, ma mì... 

REMO   Tì cosa? E se on quaivun de numm el fuss malaa seriament? 

       (ironico) Magara la toa mamma: el sarìa minga pesg? 

        Eh, quèlla sì la sarìa ona disgrazia, minga questa: donca 

       sù con la vita. E poeu magara ciappen i lader e recuperen 

       la refurtiva.    

    

IDA    Sì,spètta e spera(seduta sul divano con la scatola in mano) Propi 

       ona bèlla festa m’hann faa per i noster trent’ann de 

       matrimoni. 

Disgraziaa

     

bela festa ai  ma fai per i nos trent'an de 

matrimoni.Disgraziaa!

     

Porchi de porchi. 

REMO   Bisogna reagì. Cià, andemm de là a sistemà almeno de gross 

        quell rebelott che gh’è in di stanz prima che riva a cà i 

        fioeu. Poeu mì e tì la festa la femm istess, come trent’ann 

        fa, eh miciona? Notte di fuego... te see 

regordet?

     

casin che ghe dent in di  stanz prima che rui a ca i 

fioo.Dopo

     

e ti la festa le fem  istess,come trent'an fà,è miciona?Notte di 

        

IDA    Ma possibil che tì te penset domà a quell? E comunque, per 

       toa norma e regola... mì in quell lett lì, prima d’avè 

       lavaa e disinfettaa tutt,ghe salti minga denter de sicur. 

       Magara gh’è sta denter on queivun de quii schifos ch’è staa 

       chì a robà. Che schivi... me fa schivi domà a 

pensagh.

    

de qui beschizi che sta chi  a roba,che schivi,me fa ribrezz noma 

    

a 

pensach.

    

norma e regola.....mi in quel lecc lì,prima 

de

 

de

     

 REMO   Vorarà dì che andaremm foeura sul poggioeu cont el sacco a 

       pelo. Dài, andemm adess. (escono a sx, 

pausa)     ades(Escono a sx,pausa) 

 

 

 

 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

 

 

 

 

 

 PAG.5 

SCENA SECONDA 
 

 

 

 

 

 SCENA II° 
Da destra entrano il figlio e la figlia e una coppia di vicini di  casa con una bottiglia,bicchieri e torta con 

candela.Sistemano tutto sul tavolino,in silenzio preparano per festeggiare. 

 

SILVIA(va verso la stanza per verificare se i genitori ci sono)Sì,sì,sono di là,ho sentito le voci. 

LUCIA  La torta la mettiamo qui!(sistema) 

ORTEN  (aiutando) Che bella sorpresa. 

FULGE  Citto,fass minga sentì!Semm pront? 

SILVIA Sì,sì,ci siamo(al fratello che ha già acceso la candela) Dài, 

       spegni la luce.  

    spegni la luce. 

 LUCIA  (spegne e tutti si sistemano a dx, la scena è illuminata solo dalla 

          luce esterna) 

     

candelina)Pronti?(Gli altri  rispondono)Sì.sì,pronti. 

ORTEN  Oh,oh!..... 

FULGE  Uh,uh!..... 

LUCIA  Arrivano... (i quattro sono al centro della scena) 

REMO   (entra seguito da Ida, al buio s'avventano sugli sventurati vicini. 

       Remo con la scopa, Ida col mattarello. Trambusto) Giò Ida, dagh 

        giò, molla senza paura. Ah, porchi, sii tornaa indree, eh? 

      

      a manch mola,senza pagura.Ah,porchi si  torna indre 

eh?Alo       

       Allora sotta a cuu biott... toeu, ciappa quest. 

IDA    E questo, e questo anmò,brutti schifos de lader.(giù botte) 

 LUCIA  Fermi, fermi.. Papà,mamma, ma ‘se succed?(cerca di separarli, 

       la sorella accende la luce. Remo, Ida e i vicini con capelli e vestiti 

        in disordine. Fulgenzio ha un occhio nero, Ortensia si tiene la 

testa)    sorella accende la luce.REMO,IDA e i vicini con vestiti e capelli 

    disordine.FULGEnzio ha un occhio nero,ORTEN si  tiene la testa) 

REMO   (rivolto a Ida )Vardé chì in dove hinn i lader, e tì stupida 

       semper lì a fagh sù bellin belletta. T’hee vist? Robb de 

       minga cred trovai chì in cà, de nott, a robà. Credevov che 

       serom nonanmò rivaa, ma la v’è andada 

mal!     fach sù belin beleta!Et vedù?Rop de minga cred troai chi in 

cà     al nocc a robà.Credivof che serom gnemo ruà eh?Ma la 

     ve'ndada maa. 

IDA    Vergognévess, con tutt’i piesè che v’emm faa... la 

       verdura, el zuccher, el cafè, el liquore de Xeres de 
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       Spagna... e vialter... 

lader.     el caffè,el  liquore de sceres de spagna...e violtri...ladri 

FULGE  Ohei,a chi lader? Oh Dio, che mal!(si tocca l'occhio) 

ORTEN  Mì vedi on bordell de stell (si tocca la testa poi col 

         marito va al divano, entrambi 

doloranti)

    

divano entrambi  doloranti) 

 LUCIA   Ma siete impazziti? Siamo qui per festeggiare, loro vi 

        hanno pure preparato la torta per l’anniversario e 

        vialter.. giò bott? Ma cosa avete bevuto? Cos'avii mangiaa? 

        Bistecch de 

leon?

    

preparato

    

avete bevuto? Cos'ì mangià?Bistech de leon? 

REMO   (vedono i preparativi sul tavolino e realizzano l'equivoco) 

       Oh,cribbio!L’è chì ch’è success on disaster! Come fasevom 

       numm a savè... Che disaster... gh’è fina sparii l’or de la 

       

lavatris.     le chi che è sucedu un disastro,come faum num a savè...che 

     casin,è fina spari  l'or de la lavatris. 

LUCIA  L'oro della lavatrice? Ma papà, te stee ben? 

REMO   Mì sì,l’è la cà che l’è tutta per ari! Gh’è staa chì i 

       lader, te vedet 

minga? 
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IDA    (confermando)Propi inscì. Se te savesset che stremizzi quand 

       semm rivaa a cà. Adess emm sentii di frecass e credevom 

       ch’era tornaa indree i 

lader

     

cà.Ades em sentii di fracass e credivom che iera torna indre i 

     

ladri. 

FULGE  Inveci serom numm. Ohi,che mal..(si tocca l'occhio) 

ORTEN  Mì segutti a vedè stell.. ma el sarà normal?? 

FULGE  (rincuorandola) Ma sì che l’è normal,l’è nott, el ciel l’è 

       seren, s’te voeuret vedè, el sô? Ahia el mè oeucc... 
 Remo aiuta i vicini, Ida porta via scopa e mattarello, ritorna con 

         borsa del ghiaccio per Ortensia e pezza bagnata per Fulgenzio. I figli 
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         tolgono tutto dal tavolino ed escono con Ida)  

      ghiaccio per ORTEN e pezza bagnata per FULGEnzio.I figli tolgono 

tutto      dal  tavolino poi escono  con IDA.REMO premuroso)Te fal maa? 

REMO   (premuroso) El te fa mal? 

FULGE  (gesto  con la mano) Nò,nò. 

REMO   Te voeuret on poo d'acqua? Nò,l’è mej on cognac, g’hoo 

       chì quell bon: tre stell.. 

ORTEN  Mì en vedi pussee de tre. 

FULGE  (gesto con la mano per dire no) 

REMO   Magara ona fètta de torta cont on poo de spumante: gh’en 

       demm on poo anca a 

lee     poo anca a lee. 

FULGE  (con un grugnito) Eh... 

REMO   Forsi l’è mej mett on queicoss de sostanza in del stomigh, 

       ch'el vutta...G’hoo chì formagg, salamm... te voeuret ona 

       luganega ai 

ferri?

     

Go  chi formacc,salam....vot 'na luganega ai  ferri? 

FULGE  Remo, per piesè... 

REMO   Te voeuret andà a fà la pissa, per fà passà el stremizzi.. 

FULGE  Perchè te vee minga ti? 

REMO   L'hoo appena fada... Ma el te fa propi inscì mal? 

FULGE  Te voeuret provà tì a infilà el manigh de la scoa in 

       d’on oeucc? Che mal! 

REMO   (guarda) Nò,scusa, te g’hee reson... cribbio, l’è giamò 

       diventaa morell, ma te ghe vedet 

però?

     

ghe vedet però? 

FULGE  (prova a guardare coprendo l'occhio sano) Vedègh,ghe vedi... ma 

       tutt 

nebbiaa

      

tutt scigaa.... 

ORTEN  I stell che vedi mì hinn bei ciar, sberlusìssen che l’è 

       on piesè. Oh,quanti... 

IDA    (rientra con la figlia con altro ghiaccio e altro panno che 

        sostituisce) Ecco fatto, anmò on moment e và tutt a post! 

        (al marito) Visto che adess duu ferii ghi emm in cà, te diset 

        che se ciamom el 112 adess vegnen? 

 

    Ecco fatto,amò un moment e và tutt a post!(Al marito)Visto 

c    adess du ferii ghi em in cà,diset che se ciamom el 113 ades ai 

    rua? 

FULGE  El 112? Per i ferii? Ma se gh’entra? 

REMO   (comprende l'equivoco) Off, dagh minga a trà, quèlla lì coi 

       numer la se ingarbuja. Làssela perd la Ida: tì puttost el 

       te fa anmò tanto 

mal?     se ingarbuia,lasa perd IDA;ti pitost te fal amò  maa tant? 

FULGE  Mal el fà mal, però on poo meno: pian,pian... 

REMO   (a Ortensia) E tì, con la via lattea, come la va? 
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ORTEN  Ben: ‘dasi ‘dasi, la va ‘dree a smorzass. 

SILVIA Ma allora si può sapere cos'è 

successo?
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REMO   Perchè, t’hee nonanmò capii? È successo che gh’è rivaa i 

       lader e hann faa nett. Hinn andaa sul sicur: se ved che 

       saveven che gh’era in cà 

nissun     nett.Iè anda sul sicur se vet che ai sera che ghera in cà  nessun 

IDA    Inscì m’hann faa el regal per l'anniversari!! Che ghe 

       vegniss... 

REMO   Te l’hee giamò dii... 

SILVIA E da dove sono entrati? 

REMO   El soo minga,la porta l'era sarada e l’hoo dervida mì con 

       la mia ciav,  donca poden domà vess vegnuu denter d'ona 

       quei finestra (da dentro le imprecazioni del 

figlio)

     

donca ai po noma ves vegnu dent d'una quai finestra.(Da 

dentro

     

le imprecazioni  del  figlio) 

IDA    S’è success anmò? (compare Lucia) 

LUCIA  Computer e casse hanno portato via ‘sti figli di... 
        (esce a dx) 

SILVIA E oltre a quello? 

IDA    Per el moment, de sicur tutt l'or. 

REMO   Pensa che hann portaa via fina quèlla bèlla spilla de la 

       nonna Gina. 

SILVIA (alla madre) Quella che non volevi mai mettere per paura di 
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       perderla?  

     

perdela? 

REMO   Propi quèlla... Che peccaa... 

LUCIA  (rientra) Bastardi... Manca anche l'”aipod” (esce) 

REMO   Cribbio,anca l'”aipod” (alla figlia) Ma cosa l’è ‘sto 

       “aipod”? 

SILVIA È quello che serve per ascoltare la musica. 

ORTEN  Ecco: mì adess de stell en vedi pù. 

FULGE  Però cominci a vedei mì!(prova a coprire gli occhi con la mano) 

REMO   Provèmm (prende la pezza e la mette a Ortensia e la borsa del 

       ghiaccio la mette a 

Fulgenzio)

     

la mette a FULGEnzio) 

FULGE  Se te seet adree a fà? 

REMO   Inverto le fasi, per smorzà el firmamento(gesto con la mano) 

LUCIA  (entra) Sapete cosa manca pure? Il navigatore 

       satellitare... (esce) 

REMO   Anca quell, ma se gh’era denter in quèlla stanza...el 

       laboratori de la 

Nasa?

     

Nasa? 

 

LUCIA  (entra) Anca l’MP3! Disgraziaa... anca quell m’hann 

       sgraffignaa e come faccio...(esce) 

REMO   Anca!E adess?(alla figlia) Nò,mì el pp3 soo minga cosa l’è  

       e voeuri nanca savell (verso le quinte al figlio) Adess, come 

       hann dii i carabba, mett giò on bell elenco, che doman 

       gh’el portom 

là

     

gna savel.(Verso le quinte al figlio)Adess,come ià di i caramba,fa  

     

giò un bel elenco che doman ghel  portom là. 

IDA    (con la figlia assiste i vicini) ‘Me la va? Mej? 

FULGE  Disèmm che l'andava mej mezz'ora fa, prima de la sorpresa 

        (a Silvia) Tì, per i sorpres, on'altra volta ciama pur on 

        queivun d’alter che mì me offendi minga (alla moglie) E 

tì?

  

     

(A SILVIAa)Ti per i sorpres,un'oltra volta ciamen pur un quai 

ol

     

che mi me ofendi  minga(Alla moglie)E ti? 
ORTEN  Basta sorpres, per amor di Dio. Da stasera voeuri pù 

       saveghen nanca de quei de l’oeuv de 

Pasqua

    

di  qui de l'of de Pasqua. 

LUCIA  (entra) Papà, te voeuret savè l'ultima? Hann robaa anca el 
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       panatton. Ma si può? 

REMO   Se ved che gh’aveven famm, comunque tì ciappa nota per la 

       denuncia: te se la regordet la 

marca?      Se la regordet la 

marca 
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IDA    Marca “Strozzet”! Ch’el ghe restass in sul gozz de 

       soffegai tucc quii delinquent 

lì.     delinquent lì! 

LUCIA  (va a sx ma si ferma) Dimenticavo: è sparito pure il sacco a 

       pelo. 

REMO   Cribbio, quell nò, propi stasera!!! 

FULGE  Perchè, te gh’hee de andà in montagna stasera? 

REMO   Sì, gh’avevi ona mezza intenzion de scalà ona scima... 

ORTEN  Beato tì che con quell che t’è capitaa te g’hee anmò 

       voeuja de scherzà. 

FULGE  Se ved che l’è assicuraa. 

IDA    Assicuraa de cosa? 

FULGE  Ma come? Sii minga assicura sul furto? 

REMO   Off,in quella cà chi cosa te voeuret assicura cosa? De vas 

       cines ghe n’è minga, quader de Picasso nanca vun 
(ironico)

     

minga,quadri de Picasso gna un,donca(Ironico)L'unico 

oggetto

    

di valore l'era una spilla de la me suocera,per el rest poc de che. 

       L'unico oggetto di valore l'era ona spilla de mia suocera. 

       Per el rest pocch de che.      

    

di valore l'era una spilla de la me suocera,per el rest poc de cPer el rest 

pocch de che.IDA    Stupid! Quèlla la gh’aveva on valor affettivo. 

ORTEN  Oh, come me dispias. Oh, che mal de coo... 

FULGE  E però, propi nagott l’è minga: la spilla, el computer, 

       l'MP3,l’Ipod... 

REMO   El sacco a pelo(sorride)... El panatton...  

FULGE  Eh, tì te ridet, ma con quell che gh’è in gir al di 

       d'incoeu. Mì presempi g’hoo on’assicurazion che oltre la 

       refurtiva copre anche i danni causati da eventuali 

scassi     go un'assicurazione che oltre la refurtiva copre anche i 

dan     causati da eventuali scassi. 
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IDA    Almeno de quei, per fortuna, a numm me n’hann minga faa, 

       pussee che alter hann traa per ari 

tutt.

    

oltro ià trai  a pelari tutt. 

SILVIA (guardandosi  intorno) Ma da dove sono entrati? La porta non 

       è stata rotta. Avete trovato qualche finestra aperta?  

REMO   (a Ida) Mì me par minga, e tì? 

SILVIA Vado io a controllare (esce a sx) 

IDA    De veder rott n’hoo minga vist nanca mì... Te voeuret vedè 

       che...(esce a dx e rientra con una piccola chiave in mano) 

        Per fortuna questa l’era anmò al sò post, sotta al 

zerbin    rientra con in mano una piccola chiave in mano)Per fortuna 

questa    lera amò al  so  post,sota al  zerbin. 

FULGE  (incredulo) La ciav de cà sotta al zerbin? 

IDA    Sì, la lassom lì per comodità, t’el see, ona quei volta 

       capita de desmentegà in cà quii solit e allora se dopéra 

       quèlla. Però el semm domà 

numm. 

    desmentega in cà qui solit e alora se dopera quela.Però al sem 

    noma num. 

FULGE  (condiscendente) Certo, certo, infatti l'era lì anmò al sò 

       post, vera? 

IDA    Eh sì, te la chì dove l’è (mostra la chiave) 

FULGE  T’hee minga vist, per caso, se gh’era anca on bigliett?  

IDA    Nò, de bigliett n’hoo minga vist. 

FULGE  Strano. 

REMO   Perchè 

strano?
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FULGE  Perchè avarìa dovuu vessegh anca on bigliett con sù  

       scritt(fa ilverso) "Grazie per l'accoglienza e per le cose 

       che ci avete fatto trovare! Ci vediamo fra qualche mese! 

       Saluti. P.S.La prossima volta preferiremmo la colomba: il 

       panettone la sera è un po’ pesante... 

       Oooh! Ven giò de la pianta, 

cocô!

    ,il è un          un pò pesante 

p    lo stomaco"Oh,salta giò del  fich!!! 

REMO   Ma allora, sarann vegnuu denter de bon de la porta? 
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FULGE  E chissà come hinn staa content che hann nanca dovuu 

       scassinà e per riconoscenza, prima de andà via, hann miss 

       al sò post la ciav sotta al zerbin (scuote la testa) Ma sù, 

       semm in del terzo millennio, tutt i dì se sent che roben 

       depertutt e vialter lassov anmò la ciav sotta al 

zerbin?     per riconoscenza prima de 'ndan ià metù a post la ciaf sota 

al     zerbin(Scuote la testa)Ma ostrega,sem in del terzo  

millennio,t     i dì  

SILVIA (rientra) Di là le finestre sono tutte chiuse. 

FULGE  Come volevasi dimostrare(a Silvia) Sono entrati e usciti 

       dalla porta e poi gentilmente hanno rimesso a posto la 

       chiave (prende la chiave da Ida) E poeu questa la ve par la 

       ciav de la porta d’entrada? Questa la va ben al massim per 

       el pollee (alla moglie) Fagh vedè i noster de ciav de 

cà.     la chiave da IDA)E pò,questa ve parela la ciaf de la porta 

    d'entrada?Questa la va ben al  massim per el  polee di  

galin.    (Alla ORTEN  (prende dalla borsa un mazzo di grosse chiavi) Toh! Ohi, che mal 

       de 

coo...     crapa(Si tocca la testa) 

FULGE  (prende le chiavi e le mostra) Allora: questa per la saradura 

       blindada, questa per la saradura normal e questa per la 

       cassetta de l’antifurto (alla ragazza in tono compiaciuto) Si 

       digita un codice e se entro quaranta secondi non si fa il 

       numero esatto suona 

l’allarme      questa per la saradura normal e questa per la caseta de 

      l'antifurto(Alla ragazza in tono compiaciuto)Si digita un codice se 

     

REMO   Con tutt quii ciav lì a tì te roben pù de sicur.  

IDA    Certo che se ghe n'avessom avuu inscì tanti anca numm... 

       Inveci(a mo’di rimprovero) voeuna sola e anca piscinina 
        (sguardi di commiserazione) 

     

di rimprovero)una sola e anca penina(Sguardi di commiserazione) 

REMO   T’el see se disen i cines? "Bastone piccolo,bastone grande 

       sempre bastone è" e i ciav hinn ciav... ciava quii 

       piscinin come ciava quii grand e magara anca 

mej.     grant,e magari  anca mei! 

ORTEN  (al marito) Dài andemm a cà: g’hoo voeuja de andà in lett! 

FULGE  Sì,andemm che g’hoo voeuja anca mì de fa riposà on poo 

       quell oeucc chì ch’el me fa on mal. Voeuri prova a fagh on 

       impacch de 

camamella

     che al me fà un maa,voi proà a fach sù impach de camamela. 

IDA    Andii?... Podom propi favv nagott? Mangià, bev... 

FULGE  Nò, grazie, per stasera me n’avii giamò faa assee... 

        (si tocca l'occhio) Se vedom doman, se saroo minga diventaa 

        sguerc del tutt.(verso 

l’uscita)

     

Se vedom doman se so minga deventà guercio del  tutt. 

REMO   Va ben, se vedom doman, ciao e grazie de tutt, eh!  

IDA    (saluta) Ciao,ciao, e grazie anca per i bott che v’emm daa. 

SILVIA (sistemando il divano) Mamma! Ma sei fuori? Grazie di bott?  
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IDA    Eh, me son sbagliada: vorevi dì scusa (va alla porta) 

       Eh, oramai hinn andaa.                                                                                     

 

SCENA 

TERZA 
 

                       SCENA III° 

  

 IDA    E adess? 

 REMO   Adess, se và in lett e doman con calma cuntom i dagn. 

IDA    Va ben, però voeuri savè in che lett g’hoo de saltà 

       denter perchè te pensaree minga che mì,stanott dorma in 

       del noster lett dopo che  gh’è staa denter quii lader 

       schifos, chissà cosa g’hann faa 

denter...     pensare minga che mi,stanoc dorma in del  nos lecc dopo che 

     ghe sta dent qui  ladri schifos,chissa cosa ai  ga fai  dent..... 

 SILVIA Cosa vuoi che abbiano fatto? L'hanno buttato all'aria per 

        cercare qualcosa di 

nascosto     qualcosa di  nascosto. 

IDA    Ma te minga vist che rebelott? Lenzoeu, cossin, covert, 

       materazz, giò in tèrra, cassett e roba depertutt. Brutt 

       schifos, mì g’hoo schivi, va 

ben?     tera casit e roba de pertut.Brut schifos...mi go  schivi,va ben. 

REMO   (rassicurante) Tì adess sta chì calma che a mett on poo in 

       ordin ghe pensi 

mì.     ghe pensi  mi! 

IDA    Che rabbia, se pensi che di estrani hann pastrugnaa la mia  

 biancheria,i me vestii,toccaa la roba de mangià,me ven el 

       fumm ai oeucc, me ven... 

     oc me vee.... 

SILVIA (rassicurante) Domani laviamo tutto e le confezioni di cibo 

       aperte le buttiamo via, così stai più tranquilla. Va bene? IDA    Va ben on bell nagott!!E 

stanott? Sta tranquilla che 

       mì dove hann miss i man quii disgraziaa lì ghe dormi 

       minga de 

sicur     ià metù i man qui  disgrazia lì,ghe dormi  minga de sicur. 

REMO   Bene, allora, siccome mì intendi rispettà el programma, 

       vorarà dì che a festeggià l’anniversari andaremm in d’on 

       quei albergo. 

Contenta?

     

che a festegià l'anniversari,varem  in quai  albergo,contenta? 

IDA    Te see ‘dree diventà scemo, forsi?! Andà in albergo? 

       E a fà? A fà parlà la gent? A fass toeu via per 

       clandestini? S’en parla nanca: mì stanott dormi in sul 

       

divan.

      

parlà la gent?A fas to via per clandestini?Se'mparla 

gna,

      

stanocc dormi sul  divan. 
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SILVIA Sul divano? Qui da sola? Proprio stasera? E poi non hai 

       paura?  

IDA    On divan le semper mej d'on lett profanaa e poeu 

       preoccupet minga che non sarò sola: tegni chì quell tarell 

       che hoo doperaa prima con la Ortensia e adess che hoo 

       imparaa a doperall se on queivun el ven dent de quèlla 

       porta lì (indica) el fa la stessa 

fin.

     

minga che non sarò sola,tegni chi quel tarel che ho doperà 

     

prima dre a la ORTEN e adess che ho imparà a doperal,se un quai 

     

vual       

REMO   Son propi commoss: dovevom festeggià l'anniversari e 

       finissom a dormì in lett separaa (ironico) Muy bien, mi 

       querida, esto me gusta 

mucho

     

dormi in lecc separaa(Ironico)Mui bien mi carIDA,esto me gusta 

     

mucio. 

IDA    Se te gusta, te gusta, se te gusta minga fatela gustà, 

       perchè mì, stanott, io dormo 

qua    stanocc,dormo  qua. 

REMO   E i trii limoncelli che t’hee bevuu? Che fin hann faa,eh? 

IDA    A remengo hinn finii, come tutta la mia roba. Uh, che 

       rabbia! Via, adess voo a vedè se troeuvi on queicoss de 

       minga contaminaa de mett sù stanott, sedenò puttost dormi 

       vestida. Vialter fasii come vorii. (esce a 

sinistra)

     

vo a vedè se trovi vergott minga contamina de mett sù 

stanocc

     

se nò,pitost dormi  vestIDA.Violtri  fi  come vorof(Esce a sx) 

SILVIA Papà, ma non puoi convincerla a dormire di là? (indica a sx) 

REMO   Crapòna come l’è? Ma te la conosset minga la toa mamma? 

       Però mì g’hoo on 

piano.

      

un 

piano..
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SILVIA Cioè? 

REMO   Numm la lassom chì deperlee e dopo... (entra Lucia) 
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SILVIA(con aria complice) Dopo? 

REMO   Dopo te spieghi. 

LUCIA  Ecco qui fatto l'elenco(lo legge): computer Notelon Passad, 

       IPod,navigatore GPS Ton Ton On V2, penne USB 4GB, Hard Disk 

       esterno 500 USB 

2.0     navigatore G.P.S TonTon On V2,penne USB4GB,hard disck 

     esterno 500 USB 2,0. 

REMO   E in stanza te gh’avevet denter tutta ‘sta roba? 

LUCIA  Certo. 

REMO   Allora ringrazia i lader. 

LUCIA  E perchè? 

REMO   Perchè t’hann faa spazzi e stanott te podaree dormì mej. Ma 

       come se fa a dormì in d’ona stanza con denter tutt quii 

       barlafus lì. Ma...(osserva l’elenco) chì manca ona roba 

       

importante

     

fa a dormì dent in una stanza con dent tucc qui  barlafusade 

lì?

     

Ma?(Osserva l'elenco)Comunque chi manca una roba importante 

LUCIA  Cosa? 

REMO   El panatton!! 

LUCIA  Ma papà, il panettone... per piacere! 

IDA    (rientra con camicia da notte fuori moda, babbucce e cuscino che porge 

       a Silvia) Toh, ten on moment (prende il lenzuolo e lo sistema sul 

        divano. Silvia e Remo ironizzano sulla camicia da 

notte))     che porge a SILVIAa)To,tegnemel un moment(Prende il lenzuolo  e lo 

     sistema  sul divano.SILVIAa e REMO ironizzano sulla camicia da  

REMO   Bella, molto sexy. 

SILVIA È di Gucci? 

IDA    (smorfia) Nò,ma lè l'unica che hoo trovaa minga pastrugnada. 

LUCIA  (distogliendo lo sguardo dall'elenco) Cosa succede? 

SILVIA La mamma,stanotte dorme sul divano. 

REMO   (accomodante) Va bene cara, visto che chì in duu se ghe sta 

       minga, mì vedaroo de rangiamm de là. Adess voo a fa 

       toeletta, dopo passi a datt el bacio de la buonanotte (esce 

         mentre Ida 

sistema)     pasi a dat el  bacio della buona notte(Esce mentre IDA sistema) 

SILVIA (fa cenni a Lucia di non preoccuparsi, che dopo chiarirà il tutto) 

        Comunque mamma se ti serve qualcosa chiama pure: io lascio 

       la porta aperta (a Lucia) Dài, controlla se la porta 

       d’ingresso è chiusa a chiave(aiuta la madre a sistemare il 

        divano per la 

notte)     Comunque mamma,se ti serve qualcosa chiama pure che 

lascio     la porta aperta(A LUCIA)Dai controlla se la porta d'ingresso è  

     chiusa a  

LUCIA  (esegue) Tutto okey, ho tolto pure la chiave dalla toppa e 

       l'ho messa sul 

tavolino 

     messa sul tavolino. 

SILVIA Perchè? 

LUCIA  Ho letto una volta che con la chiave all'interno diventa 
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       più facile aprire. Comunque, adesso sai cosa faccio, mamma? 

       Metto pure una sedia inclinata appoggiata alla porta, così 

       se qualcuno dovesse aprire dall’esterno la sedia cade e la 

       senti. Va 

bene?

     

facile aprire,comunque adesso  sai cosa faccio  mamma?Metto 

IDA    Oh, pora Italia, vardé come semm consciaa. Ona volta se 

       diseva che "vun in cà soa l’è padron de menà el cuu e la 

       coa”. E adess per salvass me tocca fà le barricate come ai 

       Cinq’ Giornad de Milan. Ciao fioeu, buonanotte, andé a 

       dormì: se g’hoo bisogn ve ciami.    
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     vun in 

caà      

 REMO   (entra in pigiama; ai figli) Ciao, buonanotte (poi a Ida) 

       Ciao,micia,vieni a giocare con me, stanotte? (fa il gesto di 

         

graffiare)      vieni  a giocare con me stanotte?(Fa gesto di  graffiare) 

IDA    Ghe pensi nanca! Buonanotte. 

REMO   Buonanotte. A bon cunt, caso mai cambiassi idea,di là c'è 

       un bel lettone pronto: se ghe sta sù in duu bei comod... 

     

bel lettone pronto,se ghe sta sù in du bei comod. 

 IDA    Hoo dii buonanotte. Ciao.(manda un bacio con la mano) 

 

 

REMO   Ciao. Se me capitava ona roba inscì trent'ann fa, doman 

       sarìen staa trent’ann che me seri divorziaa. Bel progresso 

       ch’emm faa in trent’ann: dormì separaa come i american. 

       Smorzi el 

ciar?

     

asta trent'ann che seri  divorzia.Bel progresso ch'em fai in 

      

an...dormi separaa,come i american.Fo morì el  ciar? 

IDA    Sì, grazie, lassom  pizz quèlla del tavolin che l’è assee. 
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REMO   (esegue) Buonanotte... 

IDA    ...notte. (silenzio per alcuni secondi; senza far rumore rientra 

       Remo che controlla che Ida si stia addormentando, va verso dx e fa 

        cadere la sedia e subito rientra velovcemente a sx. Ida apre gli occhi 

        e grida) Se gh’è? C’è qualcuno? Chi va là? (si accendono le 

        luci,entrano da sinistra Remo e i ragazzi tutti in pigiama, Remo con la 

        scopa di 

prima)

     

che controlla che IDA si  stia addormentando.Va verso dx e fa 

cad

     

la sedia e subito  rientra velocemente a sx.IDA apre gli occhi 

e
      
LUCIA  Che succede? 

REMO   Se gh’è anmò? 

SILVIA Mamma cosa c'è? 

IDA    (indica a dx) Hoo sentii el frecass de la cadrega ch’è andaa 

       in tèrra, se ved che on queivun l’ha cercaa de dervì la 

       porta (Lucia e Remo, seguiti dallo sguardo di Ida,vanno a dx e poi 

        

rientrano)

     

vet che vergun ha cercà de dervi la porta!(LUCIA e REMO 

seguiti

     

dallo sguardo di IDA vanno a dx e poi rientrano) 

REMO   De là gh’è nissun. 

LUCIA  E la porta è sempre chiusa a chiave. 

IDA    E la cadrega? 

LUCIA  La sedia era per terra, ma forse l'ho messa troppo 

       inclinata, poi tu continui a dare la cera 

dappertutto...

     

te continui  a dare la cera dappertutto.... 

IDA    Hoo capii:l’è colpa mia anca stavolta(si alza) Adess ghe 

       pensi mì(va a sistemare bene la sedia) Ecco fatto, adess son 

       sicura che la se moeuv pù, l’hoo pontellada (si rimette sul 

        divano) Buonanotte.  
        (i tre escono salutando, subito dopo rientra 

Remo)

    

(Va a sistemare bene la sedia)Ecco fatto,adess so  sicura che la 

     

se mof pù l'ho pontelada.(Si  rimette sul divano)Buona notte(I 
      
REMO   (suadente) Micia, se hai paura del lupo cattivo, di là c'è 

       il lupo buono che ti 

aspetta     buono che ti  aspetta. 

IDA    (decisa) Crepi il lupo!!! Buonanotte, hoo dii... 

REMO   E così sia (spegne la luce forte ed esce poi rientra e fa 

        come prima) 

IDA    (apre gli occhi, poi si alza di scatto, prende il cuscino  
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        e con voce piagnucolosa) Remo, Remuccio... spettom che 

        rivi!(esce verso sx) 
 

 

 

                                                         S I P A R I 

O

 

 

 

 

 

 

SIPARIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     ATTO SECONDO 
 

SCENA PRIMA 

 
Stessa scena del  primo atto.Tutto ordinato, sedute sul divano al centro della scena Ida e Ortensia che discutono fra 

loro sferruzzando a maglia. 

  

IDA Ne podì pù,gh’è passaa duu dì e g’hoo anmò de finì de mett in ordin la cà, l'è un miracol 

se hoo minga brusaa la lavatris, avaroo fà, minim, ona desena de macchinad. 

ORTEN  Oh diavol,s’te g’hee casciaa dent in de ‘sta lavatris?     
      I pagn d'ona caserma de soldaa? 

IDA     Tutt hoo cascià dent! Sugaman,tovaj,lenzoeu,covert,i pagn 

   de tucc. Hoo fina lavaa quella bella pigotta che tegni in 

   sul lett: gh’avevi schivi a toccalla. 

ORTEN   Ma t’hee miss denter la pigotta o domà i sò vestii? 

IDA     Per fà svelt l'hoo casciada denter vestida e l'hoo tirada 

        foeura rachitica(mima) 

ORTEN   Coi legnad che te m’hee dà l'altra sera, quasi te me 

        fasevet diventà rachitica anca mì. 

IDA     Oh! Te g’hee propi de scusamm, veh, ma se ti hoo daa 

        inscì fort la colpa lè del mè nonno. 

ORTEN   Del tò nonno? Perchè, l’era chì? 

IDA     Nò,l’è mort, ma l’era lù ch’el diseva: “se te voeuret 

        minga ciappai t’hee de vess el primm a dai via". 

   Allora mì, on poo el nervos, on poo la paura, on poo el 

   Remo ch’el diseva:"chi voeur del mè el g’ha de metten del 

   sò" son vegnuda foeura e hoo cominciaa a menà con la 

   prima roba che m’è vegnuu in man... 
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ORTEN   Che, combinazion, l’era il cosidetto mattarell. Cribbio, 

   ona quei cossorina de men dur te ghe l’avevet minga in 

   gir?(si tocca la testa) 

IDA     La te fa anmò tanto mal? 

ORTEN   Ma nò, a regola incoeu la va mej: me doeur on poo la 

     botta. Però anca tì, pensà che i lader fussen tornaa 

        indree! E poeu, tornaa indree a fà? Oh,oh...come fasevom 

        a vess numm?? Dai,ragiona! 

IDA     Pusee che ragionà,mì in quell moment lì hoo pensaa al mè 

        nonno.(mima le botte) 

REMO    (entra da dx con Fulgenzio e Rudi l'elettricista,saluta,poi a Rudi) 

   Ecco,adess te foo vedè la cà che te g’hee de fortificà. 

RUDI    Fortificalla? Osti, l’è ona cà o Fort Apache? 

REMO    L’è ona cà,l’è ona cà, però de chì g’ha pù de passà 

        nanca on guggin, chiaro? Allora,quest l’è el soggiorno e 

        de là gh’emm tre stanz,duu servizi e duu balcon. 

RUDI    Bene,allora ch’el comincia a famm vedè i balcon. 

REMO    Subit,vegnom adree.(esce con Rudi a sx) 

IDA     (a Fulgenzio) L’è quell lì l’elettricista che te disevet? 

FULGE (è vicino alle donne) Sì,sì,l’è lù... te vedaree che bravo e 

        come l’è svelt. 

ORTEN   Quell lì in mezzora al te sistema l'antifurto,inscì dopo 

        sii pussee tranquill tucc. 

IDA     Pussee tranquill? L’è ona parola! L’è dò nott che sari 

        minga oeucc, a ogni frecassin  me tacchi e me strengi al 

        mè Remo, che hoo mai faa inscì nanca quand gh’avevi vint 

 ann. 

FULGE   El sarà content el Remo. 

IDA    El soo minga, domàndeghel a lù: mì soo domà che son 

        semper agitada. G’hoo semper paura de dissedamm e trovamm 

   lì denanz on quei estraneo. 

ORTEN   Mì te capissi, però te vedaree che con l'antifurto te se 

        mettet tranquilla. 

IDA     Ma, speremm che la sia inscì, perchè anca el Remo, che 

        fina al dì dopo el faseva tant el ganassa e pareva che 

        l’avess ciappada in sul rid, adess l'ha cominciaa a 

        preoccupass pussee de mì.      

FULGE   Perchè se’l fà? 

IDA     Ma come, te vedet minga? L'ha cominciaa con la doppia 

   serradura, el voeur mett l'antifurto, de nott el spranga 

   port e finester come l’aveva mai faa in trent'ann,l'ha 

   dii chel voeur fà ona assicurazion come la vostra,l'ha 

   ciamà el sò cusin che al va a caccia per domandagh  come 

   fà per avegh el porto d'armi,intanta el g’ha dii de 

   trovagh on s’ciopp! Anca ruggin l'ha dì, basta ch’el 

   spara. 

 ORTEN  Oheu la bestia, va ben che vegnen a robà,ma semm minga in 

        guerra!! 

IDA    Ghe l’hoo dii anca mì, ma gh’e nagott de fà, l’è pù 

       lù...  

FULGE  Allora,disemm che chi subiss on furto, fina a un certo 

       ponto l’è normal ch’el resta colpii de l'ansia e da la 
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   paura! Certo che el tò Remo... anca stamattina... 

IDA    Se l’ha combinaa anmò  stamattina? 

FULGE  Intant che serom ‘dree andà a cercà el “Scossa” per l'anti- 

       furto comparìss in piazza el "GENEell" e lù appena l'ha 

       vist el gh’è cors incontra tutt cerimonios. 

IDA    Al “GENEell”? Ma se’l voreva da quel tontola lì,che l’è 

   minga a post del  tutt. 

FULGE  Ma l’è propi perchè l’è minga a post che l’è semper in gir 

   de nott come on orlocch... e allora el Remo el g’ha 

   domandaa se l'altra nott l’aveva vist on quei moviment 

   strano, e comunque de tegnì i oeucc avert che dopo...  
   (fa il gesto dei soldi)             

IDA    Oh Dio, adess el fà anca el poliziott,l'investigador come 

   el Tom Ponzi. 

ORTEN  (ironica)In coppia col “GENEell”, pussee che Tom Ponzi, 

       me paren Tom e Jerry. Come hann faa a fà diventà 

       GENEell vun iscì? O de giovin l’era normal? 

FULGE  Normal l’è mai staa, però el soldaa l’ha faa istess, e 

       siccome quii tipi lì hinn pussee adatt a fà i attendent, 

   lù, Goretti Genesio, l'è diventaa l'attendent del 

   GENEell. 

IDA    Chissà perchè i officiai catten foeura propi quii lì per 

       fagh fà l’attendent, eh? 

FULGE  Per un calcolo delle probabilità. 

IDA    Cioè? 

FULGE  Pussee l’è tonto l'attendent meno gh’è ris’c de corna per 

   l’official(gesto con le mani) 

IDA Adess capissi perchè el Remo l’hann mandaa a fà l’alpino a domila meter de altezza!! 

REMO   (rientra a dx con Rudi) Allora la scatola col codice la 

   và chi? 

RUDI   Sì, qui vicino alla porta d'ingresso va benissimo e la 

   tariamo sui 40 secondi. 

REMO   (conta mentalmente) Hinn minga on poo tropp? In 40 segond i 

   lader fann in temp a dagh ona martellada e addio fichi... 

RUDI   Se ghe dann ona martelada, l'antifurto, zacchete, e suona 

  lo stesso! 

REMO   E se fann colà i fil con l'accendino? 

RUDI   Se fann colà i fil con l’accendino,l’antifurto,zacchete, 

       e suona lo stesso.      

REMO   E se bagnen i circuiti elettrich? 

RUDI   Se bagnen i circuiti elettrich,l'antifurto,zacchete,e 

       suona lo stesso(calmo) 

REMO   (indispettito) E se riva el terremott e borla giò la cà? 

RUDI   (serafico) Se riva el terremott e borla giò la cà (coro) 

       zacchete, e l'antifurto suona lo stesso. 

REMO   (deciso) Te me quasi convint. Allora mèttell chì e fèmmela 

       finida.(indica la parete,Rudi inizia il lavoro,Remo va vicino agli 

        altri,poi a Ida) E con quest semm a post: adess semm al 

        sicur come vess dent in del cavo d'ona banca. 

IDA    Sì,come in d'on cavo de l’Enel!!Se dis caveau,ignorant!! 

FULGE  Dai che adess podov andà in lett tranquill, che pù nissun 

       pò vegni dent a portav via nagott. 
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IDA    Sì,chì emm faa come i baloss de Galbiaa, che hann sarà la 

   stalla quand i boeu hinn scappaa. Oramai in cà quell che 

   gh’era de robà, l’hann robaa. 

REMO   (ironico) L’i pod, el pandoro, la spilla de la toa mamma!! 

IDA    Stupid.           

REMO   Sì,sì,stupid,ma chissà mai che quell stupid chi, la toa 

       spilla e magara on queicoss d’alter, el riess minga a 

   portatela anmò a cà. Intanta hoo giamò cominciaa a 

   informamm se on queivun l’ha vist o sentii queicoss. 

ORTEN  Te vedet Ida,che vantagg a vegh in cà on esperto in 

       indagini poliziesche. 

IDA    L’è vera, on vantagg ghe l’hoo: intanta ch’el scalda la 

   crapa coi indagini, el se sfregiss de l'altra part,inscì 

  per on poo tiraroo el fiaa che mì, oramai... 

REMO   (facendole il verso) Mì oramai... tì oramai cosa? Bamba,che 

       l’è assee che te porti a mangià ona pizza con duu o trii 

       limoncelli che te comincet subit a ciamamm Lupo,eh! 

       Eh!!? Tas almeno e lassomm fà de mì. Questa l’è opera de 

       gent del post che ha pianificato il colpo, magari 

       servendosi di una talpa,sedenò, me spiegov come faseven i 

       lader a savè che l'altra sera gh’era in cà nissun perchè 

       serom andà a festeggià? Eh? Chi le saveva? Eh? (dubbioso) 

IDA    (decisa indicando i vicini) Lor! 

 ORTEN  (rivolta a Fulgenzio) Fulgenzio 'ndemm a cà nostra(fa per 

    alzarsi) 

REMO   (conciliante) Ma cosa sii ‘dree a fà? Stì lì settaa giò per 

       piesè. 

FULGE  Insomma,prima i legnad, adess i sospett!! Me par de podè 

 veghen assee. 

REMO   Ma assee de cosa? Ma dài, te credaree minga che sospetti 

       de bon de vialter?(a Ida) Tì linguascia,se te imparasset a 

       tasè. Mì ghe l'hoo on sospett, ma l’è su on queivun 

       d’alter! 

ORTEN  (si risiede) E cioè? 

REMO   (ieratico) I tosann!! 

FULGE  Remo, te see scemo o t’hee bevuu?? I tosann??? 

REMO   (sicuro) Son minga scemo e nanca hoo bevuu, per adess, ma 

       i tosann a chi ghe l'hann dii? 

IDA    (perplessa) A chi ghe l’hann dii? 

REMO   Appunto, ghe l'hann dii a chi? 

ORTEN  A chi ghe l'hann dì,te g’hee de savell tì! Te see tì quell 

   che fà el poliziott.                                         

REMO   (a Ida) Presempi, te see mai domandada come mai quell 

        tizzi che me par ch’el se ciama Alberto, cioè l'Albi, 

       l'amis de la Silvia che prima l’era semper in gir per cà 

       e de quand è rivaa i lader el s’è pù faa vedè né bianch, 

       né negher? Eh? 

IDA    A dì la verità mì gh’avevi minga faa caso,comunque invece 

       de ciappassela con mì, perchè te gh’el domandet minga tì 

   a la toa tosa? 

REMO   Perchè adess l’è minga chì, ma appena la riva... 

FULGE  Allora tì te sospettet che l'Albi el gh’entra col furto? 
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REMO   Mì sospetti nissun, hoo domà faa notà che prima l'era 

   semper attorna, e dopo l’è sparì... Desaparecido... 

IDA    Ma el pò vess andà d'ona quai part o vess malaa, s’t’en 

        see tì? 

REMO   Nagott, però bisogna controlagh l'alibi!! 

RUDI   Mì chì hoo finii. Adesso devo mettere le fotocellule alle 

       finestre di là. Viene qualcuno? 

REMO   Sì,comincia pur che rivom (Rudi esce a sx) 

        (a Ida) Va’là tì insèma e cerca de controllà. 

IDA    (si alza e a Ortensia con ironia) Cià, ven anca tì allora, che 

       a vess in dò femm el controllo incrociato (escono a sx) 

REMO   (suona il telefono) Pronto,sì sono io... Tele Unica? Ah,sì 

   purtroppo,sì,beh insomma, l’è minga stada ona visita de 

   cortesia, nò, sì... e certo... e poeu on gran disordin. 

   On'intervista? A mì? Ma la varda che mi hoo vist nissun. 

   Va bene,sì,sì,allora facciamo subito, che i mestee quant 

   hinn faa, hinn pù de fà. Sì, d'accordo, arrivederci 

   (riattacca) Eren quei de Tele Unica: voeuren famm 

    on’intervista. 

FULGE  A tì? 

 REMO   Sì, per via del furto: hinn ‘dree fà on’inchiesta su 

        l’aumento dei furti nella zona. 

FULGE  E quand te g’hee de‘ndà? 

REMO   Hann dii che vegnen chì lor, incoeu. 

 

 

 

 

SCENA SECONDA 

 

REMO   (suona il campanello,va ad aprire) Avanti,avanti (entra mentre 

    l'ospite tarda) 

FULGE  Hinn giamò chì? 

REMO   Nò,quest l’è el “colonnell”... Avanti,avanti... 

GENE  (entra, pantaloni alla zuava, divisa. E' sospettoso,si guarda 

       intorno con circospezione. Ha una grossa busta di plastica in mano: 

        resta in piedi) 

    Mì soo tutt, ma soo nagott (movimento di occhi) 

REMO   Riposo! Settet giò chì(indica il divano) 

GENE   Chi? 

REMO   Sì,settess giò che la cuntom sù on poo su quell mestee 

       che t’hoo dì,eh? 

GENE  (titubante si siede, ai lati Remo e Fulgenzio) Mì soo tutt, ma 

       soo nagott. 

 REMO   Però dò ser fà on queicoss te l’hee vist (a Fulgenzio)       

          A quest chi ghe scapa nagott. 

FULGE  Ah, lo sò:addestramento speciale,battaglione ricognitori, 

    occhi aperti e bocca chiusa (insinuante) Presempi,lù 

       l'altra nott, magara ona macchina sospetta l'ha vista o 

       magara on queivun giò in piazza... che.... 

REMO   (prontamente) Ah,figuret se quest chì el se lassa scappà 

   on queicoss. 

GENE  (lusingato) Mì soo tutt, ma soo nagott! Silenzio che il 
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       nemico t'ascolta. 

FULGE  Giusto, soldato! Però se tì te m’el diset domà a numm, 

       savarà nient nissun. 

REMO   Varda che t’el fee minga per nagott, anzi...(gesto con le 

       dita a significare soldi)   

GENE  (si guarda intorno circospetto) Mì queicoss l’hoo vist (deciso) 

       Mi soo tutt, ma soo nagott. 

REMO   Domà a numm, tì te g’hee de parlà domà con numm e numm... 
       (gesto con la bocca chiusa) 

FULGE  Dài,che t’el fee minga per nient... (ripete il gesto di 

         Remo) 

GENE  (guarda entrambi che muovono la bocca chiusa) Mì... dò ser fà, 

       l’era nott! Mì... faseva fregg (i due seguono con 

        attenzione) Mi.. hoo vist che gh’era in gir nissun... 

       prima... dopo n’hoo vist vun che... (suona la sirena 

        dell'antifurto e tutti sobbalzano. Genesio imperioso) 

       Tutti al riparo! (tenta di nascondersi sotto il divano) 

 RUDI   (entra di corsa da sx e va ad armeggiare alla centralina mentre Id 

          a e Ortensia agitano la scena. La sirena si ferma. Alle donne) 

        Vi avevo detto di non andare sul terrazzo.   

IDA    Me son pù regordada, vorevi tirà denter i lenzoeu per 

 famm vuttà de lee a piegai. 

ORTEN  (per discolparsi) Mì hoo faa quell che la m'ha dii lee de 

       fà. 

RUDI   Se volete guardare fate pure, però ferme. Sedenò chi 

 finissom pù (esce a sx) 

 

REMO   Avii sentuu? Controllà, ma senza moeuvess (escono 

        rassicurando) 

FULGE  (a Genesio) Cessato allarme, dài settess giò e va innanz. 

       (siedono tutti) Te seret ‘dree a dì che te ne vist vun che 

   scappava: el gh’aveva adree pacch, bors, on queicoss?... 

REMO   Dài,cerca de regordass, varda che t’el fee minga per 

       nagott (prende il portafoglio in mano) 

GENE   (titubante) Sì,mi hoo vist....Mì soo tutt, ma soo nagott 

REMO   (deciso) Hoo capii,tì t’hee vist, ma te see nagott,segreto 

   militare, pazienza(fa per rimettere via il portafoglio in tasca) 

   Se se pò minga parlà, se parla minga. 

GENE   Mì l'hoo minga domà vist, hoo anca recuperaa la refurtiva 
   (indica la busta che ha con sè) 

REMO   (meravigliato, come Fulgenzio) Giamò? Anca la refurtiva? 

   Che falco. 

FULGE  Addestramento speciale... Dài fa vedè. 

GENE  Mì quell che hoo vist quella nott l'hoo registraa tutt 

 chì(indica la fronte) E l'hoo tegnuu a ment. 

FULGE  E adess te s’el regordet anmò? 

GENE   Mì soo tutt, ma soo nagott(segni di sfiducia dei due) N’hoo 

   vist vun ch’el correva pien de bors e de pacch... on pacch 

   l'ha perduu... ma el s’è minga fermaa a tirall sù. 

REMO   Allora tì? 

GENE   Mì vorevi ciamall, ma hoo pensaa... l’è mej de nò. 

FULGE  El fa part de l'addestrament: l'ha pensaa che l’era mej 

   de nò. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

REMO   (indica il colonnello) Terzo battaglione: hinn minga stupid. 

FULGE  El pacch te l’hee tiraa sù tì? (Genesio fa cenno di sì) 

REMO   L’è quest chì? (Genesio fa cenni d'assenso) 

FULGE  Te g’hee guardaa denter? (Genesio fa cenni d'assenso) 

REMO   E se gh’è denter? Fa vedè... 

GENE   (guarda i due perplesso, poi ripete il gesto della bocca chiusa e i 

         due confermano allo stesso modo. Con circospezione mette una mano 

         nella busta e lentamente sfila la scatola d'un pandoro che dà a 

         Remo)  

REMO   (guarda la scatola) E quest se l’è? 

GENE   Mì soo tutt, ma soo nagott: in del pacch gh’era dent el 

       panatton, on boccon adess, on boccon dess adess, mezz 

       l'hoo mangià, quell che hoo vanzaa l’è denter chì. 

FULGE  E el computer, l'anell, el navigatore satellitare???? 

GENE   In del tocch che hoo mangiaa mì, g’hoo trovaa denter 

       nient, magara quell che cercov l’è denter in del tocch 

       che resta... 

REMO   Ma quell che ha perduu el pacch te l’hee conossuu? L’era 

 bianch, negher, giovin, vegg? 

GENE   Mì soo tutt, ma soo nagott, però se dovessi vedell on’ 

       altra volta al cognossarìa de sicur, l’è giovin e l’è 

       bianch, g’hoo tutt stampaa chì(indica di nuovo la fronte) 

FULGE  (indicando la fronte del Genesio) Però te ghe n’hee denter de 

   roba lì. 

 

SCENA TERZA 

 

SILVIA(entra e saluta) Hai messo un'altra serratura alla porta? 

REMO   Sì e anca l'antifurto(lo indica)Gh’è chi anmò el “Scossa”,le 

       adree ai finester di stanz. La mamma e l'Ortensia hinn là 

       insèma per controllà. 

SILVIA Allora vado di là anch'io a vedere. 

REMO   Alt,tì spetta on moment(poi al “colonnello”) Per adess va ben 

   inscì, però me raccomandi, appena te vedet o te sentet 

   queicoss de noeuv... 
(il “colonnello” fa segno con la bocca chiusa e anche i due rispondono  anche con cenni del capo per 

due volte) 

FULGE  Remo, questi...(indica Genesio e fa il movimento col pollice e 

       l'indice) 

REMO   Ah,già!(dà una banconota)Intant te doo questi,se te ven in 

       ment anmò on queicoss ghe n’è di alter, me raccomandi: 

       occhi aperti e bocca chiusa(lo accompagna alla porta mentre 

        Genesio continua gesto con la bocca) 

SILVIA Che ci faceva qui il “colonnello”? Ma sapete che quello... 
   (gesto di tonto) 

FULGE  Te g’hee de domandàghel al tò papà: l’è lù che sta 

   conducendo le indagini 

REMO   (rientrando) Ma che indagini! Siccome el colonell lè semper 

   in gir anca de nott, g’hoo giusta domandaa se l'altra 

   sera l’aveva vist on queicoss de strano, defatt...  

 FULGE  Ha già recuperato parte della refurtiva. 

 SILVIA (meravigliata) Davvero? Urca, però che ganzo. 

 FULGE  Propi inscì,ecco la refurtiva recuperada(prende dal divano  

         la scatola e la scuote) L’è domà metà, quell che manca 
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   l’è servii per pagà le spese di recupero. 

REMO   (a Silvia che ride) Lassèm perd. Tì signorina, puttost,se pò 

   savè che fin l'ha faa el tò amis Albi ch’el se ved pù in 

   gir(cenni con Fulgenzio) 

SILVIA (stupita) Da quando in qua t'interessi dell'Alberto? 

REMO   Nò,l’è minga che me interessi, hoo domà notaa che l’è duu 

   dì che né el se sent, nè el se ved, e pensà che prima... 

SILVIA(intuendo) Ma papà, cosa intendi dire? Da due giorni non si 

   fa più vedere, cioè da quando abbiamo avuto i ladri in 

   casa? Ma te buscet? 

REMO   Nò che non buscio! Mì hoo domà constataa i fatti! E duu 

  e duu fann quatter. 

SILVIA Ma quali fatti? Ma che due più due? Alberto fà il 

   geometra, e se non s'è fatto vivo è perchè sarà impegnato 

   in qualche cantiere lontano. 

REMO   (rassicurante) Sperèmm che la sia inscì! Però... 

SILVIA  Papà smettila,non c'è nessun però.I ladri qui ci hanno 

        portato via non solo il pandoro(mostra la scatola) ma anche 

   qualcos'altro (ripone la scatola ed esce a sx) 

FULGE  La s’è offesa! 

REMO   Ghe tajaremm via la part offesa, perchè qui, sento odore 

   di bruciato. 

 

SCENA QUARTA 

 

 REMO   (suonano alla porta: va ad aprire, rientra con giornalista e opera- 

         tore) Prego,che vegnen avanti (presenta l'amico ai nuovi 

         arrivati) 

 

GIOR   Grazie per l'ospitalità. Come le dicevo prima al 

   telefono, stiamo facendo un servizio sull'aumento dei 

   furti negli appartamenti che si sono verificati sul 

  territorio. 

REMO   Sì,sì mì ve vuttarìa volentera, ma non so cosa posso 

       fare,io, comunque accomodatevi. 

GIOR   (si siede,l'operatore è in piedi) Grazie,si tratta giusto 

       di rispondere a qualche domanda.Abbiamo già intervistato 

       altre persone che hanno subìto dei furti in casa e 

   inseriremo anche la sua intervista nel servizio che 

   stiamo preparando(apre il blocco) 

REMO   È che io non so... cosa posso dirle? 

GIOR   Guardi è semplice, poi noi tagliamo, aggiungiamo, 

  sistemiamo,l'importante è che lei stia tranquillo. 

REMO   Mah, provèmm. 

GIOR   Incominciamo con la telecamera(indica l'operatore)che 

   inquadra me che faccio una domanda,le chiederò cosa ha 

   provato nel trovarsi la casa svaligiata, lei risponde con 

   calma guardando verso la macchina,parli lentamente senza 

   fermarsi,poi le chiederò cosa le hanno portato via,lei 

   risponda sempre con calma e poi concludiamo con una terza 

   domanda(legge) Ecco... com'è cambiata la sua vita dopo il 

   furto subito.Chiaro? Lei guardi sempre verso lamacchina, 
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   se c'è qualcosa che non va ripetiamo, tanto poi col 

   montaggio sistemiamo tutto,va bene? 

REMO   Sì va bene, ma son chì on poo consciaa... mi devo 

       mettere la giacca? O la cravatta? La me par ona roba, che 

       on bamba come mì el gh’abbia de vedess in television. 

GIOR   No,resti così: tutto deve sembrare naturale,stia qui 

   tranquillo accanto a me (all'operatore) Va bene così? 

OPER   OK,vai pure quando vuoi. 

GIOR   (seria) Numeri da allarme rosso nella nostra regione nel 

   primo semestre di quest'anno, le denuncie di furti in 

   abitazione sono salite del 30%r ispetto allo stesso 

   periodo dell'anno precedente, arrivando alla cifra record 

   di undicimila... 

REMO   Vundesmila, inscì tanti? Cribbio, però... 

 GIOR   Stop! (a Remo pazientemente) No,deve aspettare che io faccia 

        la domanda. 

REMO   Oh, mi scusi, è che non sono abituato,l’è la prima volta 

   che voo in television, e poi non pensavo che fossero 

   così tanti. Ma se ghe n’è in gir de lader? E indove la 

   mettono tutta ‘sta roba robada? 

 GIOR   Questo non lo so, signor Remo. Adesso lei stia buono 

   e aspetti che le faccia le domande (all'operatore) 

   Riprendiamo. 

OPER   OK, vai pure quando vuoi. 

REMO   OK! 

 GIOR   Numeri da allarme rosso: nella nostra regione nel primo 

       semestre di quest'anno i furti hanno toccato la cifra 

       record di undicimila. Anche il signor Remo s'è vista la 

       casa svaligiata dai ladri... 

REMO   Pure il panettone si sono portati via ‘sti disgraziati, 

   mort de famm! 

GIOR   Stop! 

 FULGE  Remo,te g’hee minga de interromp, devi aspettare che lei 

       ti faccia la domanda. 

REMO   Lo so, mi scusi, ma quand me vegnen in ment... Adess, 

       giuri che parli pù! 

GIOR   Va bene,va bene (all'operatore) Riprendiamo...(pausa) 

 OPER   OK! 

 REMO   OK! Fermi, fermi, stop: me regordi pù la domanda che la 

        g’ha de famm... 

GIOR   (paziente) Prima le chiederò cosa ha provato nel vedersi 
       la casa svaligiata, poi cosa le hanno  portato via e poi 

       cosa è cambiato  nella sua vita quotidiana dopo il 

furto.

   

svaligiata,poi cosa le hanno  portato via e poi cosa è cambiato 

   

nella sua vita quotidiana dopo  il furto. 
REMO   (segue con attenzione) Cosa ho provato,cosa hanno portato 

       via, cos'è cambiato (continua a ripeterlo nella mente) 

       Va bene,va bene.(all’operatore) 

OK!
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cos'è cambiato(Continua a ripeterlo nella mente)Va ,bene,va bene. 

 GIOR   (comincia) Numeri da allarme rosso: nella nostra regione 

        nel primo semestre di quest'anno i furti nelle case hanno 

       toccato la cifra record di undicimila.  

       Al signor Remo,che s'è vista la casa svuotata dai ladri 

       chiediamo: quali sentimenti si provano in una circostanza 

        tanto inattesa quanto 

indesiderata?

   

tanto inattesa quanto 

indesidera
   

tanto inattesa quanto indesiderata? 

 REMO   Brutta,brutta esperienza!Sapere che un estraneo ha messo 

       le mani fra le tue cose,anche le più intime e personali, 

       fa sentire le persone più deboli, 

indifese.

   

le persone più 

deboli,indifesi.

   

le persone più 

deboli,indifesi

   

le persone più 

deboli,indif
   

mani fra le tue cose,anche le più  intime 

    

GIOR   Cosa le hanno portato via i ladri? 

REMO   Computer, navigatore satellitare, diverse cose di 

         elettronica delle mie figlie e poi tutto l'oro che avevamo in casa, collane, anelli,  braccialetti, 

spille. A una di queste ci tenevo in modo particolare, era un regalo di mia suocera. E 

poi... e poi perfino il panettone si sono sgraffignati... 

ma...

   

mie figlie e poi tutto l'oro che avevamo in casa,collane,anelli 

   

braccialetti,spille a una di  queste ci tenevo in modosgraffignati... ma... 

GIOR   E oggi com'è cambiata la sua vita? 

REMO   Com'è cambiata? E'cambiata che quando usciamo ho sempre 

     paura, rincasando, di trovare qualche altra sorpresa. 

       E'cambiato  che ho messo una doppia serratura alla 

       porta,l'antifurto con la sirena e la notte basta il più 

       piccolo rumore per svegliarmi e quando non dormo continuo 

       a rimuginare paure e sospetti che prima non avevo. 

       E' cambiato che i ladri hanno portato via delle cose e 
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       mi hanno lasciato la paura, ecco quello che è cambiato. 

     (silenzio) Spero solo che si realizzi l'augurio di mia 

        moglie!! 

GIOR   E cioè? 

REMO   (gridando) Che gli venisse una caghetta fulminante!! 

GIOR   Questa poi la togliamo. 

OPER   E perchè? A me sembra buona. 

RUDI   (suono sirena,agitazione in scena.Esce di corsa seguito dalle donne e 

         sistema l’antifurto) O tosann, ma come g’hoo de fà a favela 

        capì che podov minga andà foeura sul poggioeu fina che hoo 

       

finii...Eh??

    Oh tosan,ma come go de fà a favela capì che sul pogioo 

podof   minga 'ndà fò fin c'ho finii...Eh?? 

IDA    El me scusa, scior “Scossa” , ma mì... 

ORTEN  (l'interrompe con una gomitata) El se ciama Rudi! 

RUDI   Va ben anca “Scossa”, basta che me lassov lavorà in pas. 

 ORTEN  Semm andaa foeura a vardà s’era rivaa el camioncino 

       del formagg... 

RUDI   Quand riva quell del formagg, ve ciami mì.(perentorio) Però 

       adess  vialter movevess nò de 

chì.

   

violtri  sti  chì. 
IDA    Va ben, femm inscì che l'è mej(Rudi esce a sx,le due donne si 
       avvicinano agli altri) 

GIOR   (a Remo) Anche questa è una conseguenza del furto? 

OPER   E se questa la rifacessimo? E' bello con tutto questo 

       movimento 

IDA    (incuriosita) Ma quisti chì, hinn ‘dree girà on cinema? 

FULGE  No,l’è on’intervista sui furti nelle case,lor hinn de 

       Tele Unica, dopo la fann vedè in 

television.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG.24 

 IDA    Allora voo de là a cambiamm (a Ortensia) Ven che te me 

        vuttet a scernì:  g’hoo on queicoss de bell de mett 

sù.

   

fò vergot de bel de met sù. 

REMO   Oramai l'intervista l’è finida. 

GIOR   In effetti abbiamo già finito, però se la signora vuole 

       fare una dichiarazione, poi nel montaggio cerchiamo 

       d'inserire una  finestra anche per 

lei.
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dichiarazione,poi nel montaggio cerchiamo d'inserire 

una

   

finestra anche per lei. 

REMO   Basta finestre,per amor di Dio, e basta interviste per 

       questioni di furti. Magari una bella intervista la 

       facciamo quando e se  prendiamo il ladro. Eh?(si 

alza)

   

di furti.Magari una bela intervista la facciamo quando e 

s

   

prendiamo  il ladro.Eh?(Si alza) 

GIOR   (comprende che hanno finito) Va bene,allora speriamo di 

       rivederci presto. Comunque il servizio lo potete vedere 

   domani sera, facciamo uno speciale. Magari(indica i presenti) 

          potete intervenire  in diretta nella trasmissione (si alza) 

           Allora andiamo e grazie per la disponibilità. 
        (saluti,giornalista e operatori escono con Remo) 

  

SCENA 

QUINTA

   

presto.Comunque il servizio lo potete vedere domani  

sera,

   

facciamo uno speciale,magari(Indica i presenti)potete intervenirtrasmissione (si   

 

 

 

 

 

  

SCENA V° 

IDA    (siede con i vicini sul divano a Remo) Questa te me la paghet, 

       gh’avevi la possibilità de andà in television, e tì te 

       m’hee nanca ciamaa. Adess chissà quand la me capitarà  

       anmò ona occasion compagna  

   

Ades chisa quant la me capiterà amò 'noltra ocasion 

   

compagn. 

ORTEN  Consolet,in cà mia,con tutti i dispositivi di sicurezza 

       di cui ci siamo dotati, mì on’ occasion inscì, ghe  

       l'avaroo nanca 

mai.

   

siamo dotati,mi un ocasion iscì,ghe l'avaro gna mai. 

FULGE  Questa l’è bella: sperà de vegh i lader in cà per podè 

       andà in television. Ma te see 

rebambida?
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televisione.Ma set vegnuda bamba? 

ORTEN  Varda,ch’el sarìa forsi mej, sì! Almeno ghe sarìa on poo 

       de moviment, on poo di acque agitate, perchè oramai hinn 

       ann che in cà nostra "se fà pù ballà la 

scimmia”

   

movimento,un pò di acque agitate,perchè  ormai iè an che in cà 

   

nosa"se fà pu bala,la scimia" 

FULGE  Ma cosa te pretendet. Te vedet minga che oramai g’hoo i 

       cavei gris? 

REMO   El g’ha reson: gh’è anca el proverbi ch’el dis: quand la 

       barba la  ciapa el grisin, sara la pata e tacchet al vin 

       (a Ida) E tì che te se lamentet del contrari!! 

LUCIA  (entra di corsa) Mamma,papà... la nonna,la nonna. 

REMO   Cos’è successo, l'è morta? 

LUCIA  No,le hanno portato via i soldi della pensione! 

IDA    (ansiosa) Come,le hanno portato via i soldi della pensione? 

       Ma come, 

quando...

   

come,quando.... 

 LUCIA  Sono passata a salutarla e l'ho trovata che piangeva.In 

       due,si  sono fatti aprire con la scusa che dovevano 

       controllare una  perdita di gas e così, mentre uno la 

       distraeva, l'altro è entrato in camera e le ha portato 

       via i soldi che aveva appena ritirato.           

   

sono fatti aprire con la scusa che dovevano contr                            

   

perdita di  gas e così,mentre uno la distraeva,l'altro 

  

 IDA    Eh... ma perchè l’ha minga 

ciamaa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         PAG.25 

LUCIA  Perchè si vergogna di essere stata truffata. Non ha 

        voluto fare  nemmeno la denuncia ai carabinieri. 

 REMO   Fadiga risparmiada. 

LUCIA  Sì, ma adesso non vuole più uscire di casa per la paura. 

IDA    Eh sì, se la paura la te ciappa... l’è dura... 

ORTEN  Oh, ma cribbio,chì oramai l’è come vess in guèrra!! 
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REMO   Esatto: e te see cosa se fa in guèrra? In guèrra se 

       combatt, perciò chì da doman comincia l’addestrament     

   

da doman comincia l'adestrament. 

IDA    Come l'addestrament? 

REMO   Se t’hee dii prima? Se la paura la te ciappa... l’è 

       dura. El mè capitani el me diseva: quando sentite venir 

       giù il sasso,non fate come le pecore che abbassano la 

       testa. Guardatelo scendere e avrete buone possibilità di 

       schivarlo. 

ORTEN  E s’te vorarisset dì? 

REMO   El voeur dì che se la paura la te ciappa o te la vincet o 

       te see fregaa. 

ORTEN  E allora? 

REMO   E allora!(con enfasi e posa imperiosa) Italiani... è l'ora 

       delle  decisioni irrevocabili: da domani, se comincia a 

       combatt...  Avanti  

Savoia!!...

   

decisioni irrevocabili da domani,se incomincia a 

combatt...

   

Avanti  Savoia!!.... 

TUTTI (in piedi e in coro) Avanti Savoia! 

 
   

nemmeno la denuncia ai  carabinieri. 

 

 
                                                 S I P A R I O     

 

 

 

 

 

   

me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE SECONDO ATTO 
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                              ATTO TERZO 
 

 SCENA PRIMA 

 
Stessa scena degli altri  atti col divano leggermente spostato verso il fondo. 

Al centro della scena Remo e Ida di fianco l'uno di fronte all'altro in kimono. 

Scambio d'inchini,rumori gutturali da parte dei due con esercizi di postura da combattimento per qualche secondo. 

Libro aperto per terra. 

Remo attacca con mattarello in mano: Ida lo ferma e lo atterra.  
REMO      Ahia,locca! Te m’hee faa mal! (si tocca una spalla) 

IDA      E allora? Se dovevi fà? Sta chì ferma a ciappà 

          legnad? Son minga scema. 

REMO      Mì t'avarìa minga colpii. 

IDA      Sì,adess t’el diset! Comunque,le semper mej giugà 

     d'anticip. 

REMO   "La gatta malfidenta la fa quell che la pensa". 

          Allora femm inscì,tì te tegnet l'arma e mì me 

          difendi, però occhio a minga s’cepamm la crappa che 

          questa l’è ona proeuva, t’hee capii? L’è ona proeuva! 

          Dai, tìromm sù. 

IDA       (esegue) Sì che hoo capii,l’è ona proeuva (c.s.Ida 

            attacca, Remo si difende ma viene atterrato) 

REMO      Ahia! Ma allora, te see domà scema o te feet apposta? 

    T’hoo dì che l’è ona proeuva. 

IDA   E mì hoo provaa a fà quell che gh’è sù in sul liber: 

          sent s’el dis (lo prende da terra e legge) Per prima 

          cosa atterrare l'avversario! 

REMO   Ma son minga on avversari de seguità a trà in terra, mì.. 

IDA       Beh? Gh’avaroo minga de vess mì quella che va in terra. 

REMO      E perchè nò? Almeno tì te g’hee i respingent, mì nò. 

IDA       (mentre lo fà rialzare) Ah,sì? Allora te see se te disi? 

          S’cioppa tì e el tò karaté e adess pientèmela lì che mì 

          son giamò stuffa de ‘sta menada. 

REMO     Ma che menada! Questa l’è "difesa personale", inscì se 

      dovess rivà dent i lader in cà, tì te see in grado de 
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         difendet. 

IDA Ah, perchè segond tì i lader riven quand mì sont in cà?  

REMO     L’è capitaa pusses d'ona volta o dò. 

IDA      Vorarà dì che se‘l dovess capità cercaroo de scappà. 

REMO     E se lor te blocchen? 

IDA     Pace: ghe daroo quell che me cerchen. 

REMO     A sì? E se voressen robà in natura? 

IDA      (con rassegnazione) Eh, puttost che famm fà del mal.. 

REMO  Ah, brava!!!! 

IDA       Oh, fioeu, de Santa Maria Goretti ghe n’è pù, e adess 

     pièntela con ‘sti discors che g’hoo anmò de preparà 

     de mangià che de chì a on poo la Silvia la riva con 

     l'Alberto. 

REMO      Ah, l'Alberto! L’è per caso quell tal che el se pù 

          faa vedè? L’è resuscitaa? Dopo ona settimana? 

 

IDA       Se‘l se minga vist per ona settimana l’è perchè 

  l’era in gir per lavorà, adess l’è rivaa e la Silvia 

  l'ha invidaa a disnà: tutt chi!(esce) 

REMO      (da solo) G’hoo voeuja anca mì de vedell, l'Albi, ona 

     settimana l’è longa. El m’è mancaa. 

 

SCENA SECONDA 

 

(bussano alla porta, entrano Ortensia e Fulgenzio: saluti) 

 

ORTEN La gh’è la Ida? 

REMO  Sì,l’è de là (va alla porta e chiama)Ida,te voeuren. 

FULGE (a Remo)Se te fee, anmò in pigiama? Te see malaa? (entra Ida) 

ORTEN Varda che bell. Anmò el pigiama istess, come duu piccioncini, che amor!(a Fulge) 

Quest sì che l’è amor! 

REMO  Verament questa l’è la divisa per i proeuv de combattiment (mostra girandosi) 

ORTEN (maliziosa) Ah... Hoo capii... el combattiment, adess 

el ciamen inscì, lor... 

IDA  E sì, per fà i proeuv chì in cà quii casacch chì hinn comod perchè hinn bei arios e se 

porten senza nagott sotta. 

ORTEN (a Fulge) T’hee capii che libidine? Questi chì dopo 

trent'ann fann anmò i proeuv, se ciappen anmò con 

violenza e numm sempre lo stesso schema come l'Ancellotto del Milan. 

FULGE Sì,Re Artù!.. Dismett de dì stupidad,oca. 

IDA   (a Fulge con rimprovero) Làssela stà poverina. Mì hoo capì che l'ha minga capii.(a 

Ortensia) Varda che l’è minga quell che te penset, tutt alter, quell che semm ‘dree fà 

l’è addestramento alla difesa personale, inscì se dovess capità in cà anmò i lader, 

come vialter l'altra sera,semm in grado de dagh ona maniga de bott! 

FULGE Verament a numm ona maniga de bott me l’avii giamò dada 

 anca senza l'addestrament, per gionta m’avii daa del 

 lader per la seconda volta(a Ortensia) Dona...andemm a cà 

 nostra che questa l’è diventada ona zona a rischio 
 (fanno per andare) 

REMO  Ma in dove te vee?(lo trattiene) Cribbio,se te see 

 permalos! A quell che la dis quella lì te g’hee minga 

 de fagh caso:certi volt la cicciara perchè la g’ha 
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 la bocca. Dài, fermet, che dopo g’hoo bisogn:adess 

 però lassom andà a cavà ‘sta palandrana chì(esce a sx) 

IDA   (indica il divano) Cià, settevess giò, gh’avii de scusamm per prima, ma mì quell lì(indica 

l'uscita a sx: seduti i tre, Ida mostra il manuale di karaté) A l’è ‘dree tramm scema. Varda chì: 

”Il karaté domestico per difesa personale”. Adess el dis che bisogna imparà a 

difendess per cunt sò, corpo a corpo, se necessario fino alla morte! 

ORTEN A proposit de mort, t’hee sentuu de la sciora Gina? 

La vedova del dottor Anselmi.. ma sì, quella donnetta 

bella in ordin che la sta in la cà rosa chi de front. 

IDA   Se l’ha faa? 

ORTEN L’e morta! 

IDA   Hinn staa i lader che gh’è andaa dent in cà? 

ORTEN Ma nò,l’è morta de malattia, l’era on poo che la 

trebulava. Me rincress, poverina(triste) 

IDA    L’è andanda in d’on moment, però! Me dispias anca mì poverina, l’era semper inscì 

gentile, la saludava semper  e la me domandava di tosann... Che peccaa... L’era poeu 

minga tanta veggia.(rattristata) 

ORTEN Vera, l’è propi on peccaa: la ciappava anca ona bella 

pension (silenzio) 

FULGE (gesto di compatimento per la moglie, poi riprende il discorso con Ida) Te seret adree dì del 

Remo: l’è anmò inscì foeura? 

IDA   Se l’è foeura? Lassem perd, tutt’i dì ona novità per 

 la difesa di Fort Apache!(indica la casa) Prima la 

 doppia saradura, dopo l'antifurto e poeu l’è tutta la 

 settimana che l’è in truscia a fà cart per podè tegnì 

 in cà el s’ciopp. Adess l'ultima, quella del karaté, 

e mi speri che la sia propi l'ultima, perchè quell che hann minga portaa via i lader l’è 

‘dree mangiall foeura lù on poo a la volta. 

FULGE E senza calcolà l'assicurazion!(a Remo che rientra) 

Oramai la sarà chì. 

IDA  L'assicurazion? Che assicurazion? 

FULGE Contra el furto... 

IDA   Ecco!!! Mancava giusta domà quella!! 

REMO  Certo che la mancava, perchè se fussom staa assicuraa sarìom minga andà con la 

crappa rotta, on queicoss l’avarìom  recuperaa. 

IDA   E i danee che ghe voeur per l'assicurazion, segond 

tì, quand l’è che i recuperom, eh? 

REMO  Se riva minga i lader, mai! Però se dovessen rivà... 

chi se ne frega! Numm semm assicuraa! 

FULGE L’è vera che l'assicurazion, tanti volt, la se paga 

per nagott, però la vutta a viv tranquill. 

IDA   Mì inveci, domà al penser che g’hoo de tirà foeura 

 anca i danee per l'assicurazion  me agiti, alter che 

 tranquilla. Ma porca de quella sidella, ma perchè 

 quella sera semm minga staa a cà nostra?? 

    (si guarda il kimono) Varda chì come son consciada. 

Lassom andà almeno a cambiass(a Ortensia) Te vegnet 

anca tì? 

ORTEN Sì,sì,spettomm (escono a sinistra) 

REMO  (compatendola) Quella la cred de viv anmò ai temp de 

Carlo Codega 

FULGE Eh,ma i donn hinn inscì:lor i danee i spendarìen domà 
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per i vestii, i sò cattanaj per la cà e per fass bei. Gh’hann anmò de capì che el mond el 

gira... Se ghe fussom minga numm omen... 

REMO  L’è vera,parole sante!(poi riflettendo)Però,per certi 

          mestee,se ghe fuss minga i donn... 

 

 

FULGE (alzando le spalle) Mah!.. Ona volta,forsi, ma adess (guarda l'orologio) Adess, puttost, 

varda che sarà ‘dree rivà quella de l'assicurazion che te me dii de parlagh. 

REMO Va ben, mì son chì. 

FULGE G’hoo dì de preparà ona polizza come la mia, hoo faa ben? 

REMO Sì,sì,bravo, mì voeuri tutt come t’hee faa tì (suonano alla porta, Remo va). 

 

SCENA TERZA 

 

REMO (rientra con l'assicuratrice) S'accomodi pure. 

ASSIC (vede Fulgenzio) Ah, buon giorno signor Fulgenzio. 

FULGE Buongiorno signorina Daniela, vedo che non ha perso 

  tempo: brava. 

REMO S'accomodi signorina,serom propi ‘dree a parlà de 

assicurazion. 

ASSIC (siedono tutti) Ho seguito le indicazioni che mi ha dato il signor Fulgenzio (dalla 

cartelletta estrae un fascicolo) 

REMO Bene. 

ASSIC Sono come quelle che abbiamo fatto per lui(indica Fulgenzio) 

REMO Se sono uguali van benone: io voglio farla come la sua! 

ASSIC (porge depliant a Remo che fa cenni d'assenso) Si tratta della polizza "Casa sicura per 

vincere la paura"che garantisce la tutela su misura della propria abitazione e del 

patrimonio contro i rischi furti,incendi,rottura di cristalli e responsabilità civile: 

prevede anche l'Assistenza legale. 

FULGE Anche l'Assistenza legale, t’hee capii?... 

ASSIC Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia 

è però che l'abitazione sia in muratura solida... 

FULGE Per quell garantissi mì,abitiamo la stessa casa: solida. 

ASSIC ...sia dotata di robusti serramenti... 

REMO Tranquilla: legno massiccio con doppia serratura. 

ASSIC ... e inoltre è giusto le ricordi, che non vengono 

risarciti i danni commessi dai domestici... 

REMO Da quel lato lì,sono coperto. Come domestica uso la 

moglie che è persona fidata. I tosann,le figlie, mej 

minga parlann: a fà i mestee se ruvinen i ong pitturaa. 

ASSIC ... dicevo domestici o persone legate da vincoli di 

 parentela. 

REMO  (secco) Ah!.. (dubbio, perplessità) Per intenderci, presempi, che sò, un amico delle 

figlie... cosa l'è? 

ASSIC Un amico delle figlie, ma anche eventualmente l'amico 

 della figlia non può considerarsi parente, manca il 

 vincolo giuridico. 

REMO Quindi,ipotesi,domà inscì per ragionà,se il ladro 

devesse essere, disemm... l'amico della figlia... l'Assicurazione..?? 

ASSIC L'Assicurazione risponde! 

FULGE La rispond, la rispond... Va tranquillo, uomo! 

ASSIC Comunque, lei nel depliant illustrato troverà tutte 

le norme che regolano la polizza: limiti d'indennizzo 
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esclusi. 

REMO Ah, ci sono esclusioni? Però! 

ASSIC Sì, ma non si preoccupi: sono quelle solite cose che 

si mettono così:in caso di terremoto,uragani,eruzioni 

vulcaniche, contaminazioni radioattive,occupazione 

militare... 

REMO E l'invasione delle cavallette? 

ASSIC ... non saprei,qui non risulta,comunque si tranquillizzi  che sono tutte solo ipotesi 

remote  

FULGE (ripete) Sono solo ipotesi remote (fa il gesto) L'invasione di cavallette?... Ma se t’è 

vegnuu in ment? 

REMO Se pò mai savè! E la me scusa signorina, tutto questo... 

tradotto in moneta? 

ASSIC Dunque, diciamo che il costo della polizza è in base 

alla quota assicurata. Quella del signor Fulgenzio,ad 

esempio, è di circa 400 euro all'anno, più o meno il costo di una tazza di caffè al 

giorno. 

FULGE D'on caffè al dì. Pensa: per tì che de cafè t’en 

bevet minga, la polizza l’è come se la fuss gratis. 

REMO Allora se desmètti de bev el bianchin a la mattina, 

diventi scior. 

ASSIC Comunque è tutto specificato qui(indica la cartelletta) Lo legga con attenzione, con 

calma, lo firma, e me lo porta. L'assicurazione scatta dalle 24 del giorno del 

pagamento. 

REMO A mezzanotte, bene. Chissà perchè propi a mezzanott? 

ASSIC Per dire... dal giorno dopo. 

REMO Va ben, hoo capii: allora passerò più tardi(saluti, 

la assicuratrice esce) 

 

SCENA QUARTA 

 

REMO (rientra) E anca questa l’è fada!(ricapitola mentalmente) Porta, seradura, antifurto che 

sona, l'assicurazion, el karaté. Per el s’ciopp sont a post: a giorni m’el porten. Adess 

son tranquill (siede) 

FULGE T'avarisset nanca dovuu spettà fin’adess! Cribbio,semm nel terzo millennio! 

REMO A dì la verità mì stavi mej in del segond! E tì? 

FULGE Me pareva de sta mej. Ma perchè gh’avevom in cà nagott che ghe faseva gola ai 

lader. Quii lì, ona volta, al massim robaven gainn. 

REMO A numm mi ha robaa tre volt la volp: l’era ona volp 

che la gh’aveva i man perchè la derviva e la sarava 

el cancell. La se ciamava Zita! Pace all'anima sua. 

FULGE Quella, poverina,le faseva per famm. Adess per fortuna, la famm la gh’è pù e i cà 

ormai hinn pien de roba anca de valor.Perciò se se voeur minga che succeda quel che 

t’è capitaa ona settimana fa, occorr tutelass.                               E'il progresso, 

bellezza!!!! 

 REMO Oh, ma mì quell che m’ha faa el servizi sta tranquill 

ch’el becchi! 

FULGE Varda che hinn finii i temp de la Zita. 

REMO Mah,se pò mai savè,intant de chi a on poo la Silvia 

la riva chì cont el sò amis Albi(calcando) Dopo una 

settimana esatta!! 

FULGE Ma dài, te credaree minga de bon ch’el gh’entra quell  fioeu lì, forsi? E i proeuv? 

REMO Ghe n’hoo minga(pensa) Però podarìa fà on tentativ.        E magari,trovai... 
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FULGE Cioè? 

REMO El “colonnel”!! 

FULGE Anmò con quell barlafus lì?(ironico) S’el g’ha de fà? Portatt on alter mezz panatton? 

REMO Lassom parlà. El sarà anca on barlafus, ma te se regordet se l'ha dì de quella sera? 

FULGE Eh,se la dii?? 

REMO Che quel tizio che l'ha perduu el panatton l'ha veduu 

 e che... s’el dovess rivedell... le ricognossarìa de 

 sicur... Donca... 

FULGE Donca?? 

REMO Che te g’hee de vutamm tì!! 

FULGE Mì? E a fà cosa? 

REMO Scolta: de chì a on poo la Silvia la riva col sò amis. Tì intanta te veet a cercà el 

“colonnel” e cont ona scusa te me’l portet chì e femm el riconoscimento! 

FULGE A l’americana?? 

REMO Nò,a la giapponesa! 

FULGE E,come l’è? 

REMO Se le riconoss.. te ghe diset de fà ona bella sternudida, 

inscì(esegue) Magara anca dò, meglio abbondare che deficere, dopo.. via, che al rest 

ghe pensi mì!! 

FULGE Mì, tra on des minutt te porti chì el “colonnel”. 

REMO Esatto. 

FULGE Chì ghe sarà l'Alberto? 

REMO Esatto! 

FULGE E se l’è sicur che l’è quell che quella nott el scappava coi pacch... 

REMO Lù el sternudissa, che dopo ghe pensi mì.      

FULGE Però se anca el dovess sternudà, quest voeur minga dì per forza che el sia lù el lader, 

la pò vess ona coincidenza! 

REMO On'altra? 

FULGE On’altra cosa? 

REMO Coincidenza!! Comincen a vess tropp! 

FULGE Mah! Va ben, mi proeuvi a portatt chì el “colonnel”, però varda che te garantissi 

nagott(si alza) Ciàmomm l'Ortensia che ghe disi de spettamm chì, dài... 

REMO Tì va, perd minga temp, a l’Ortensia gh’el disi mì!! 

FULGE Allora voo, ciao!(esce) 

REMO  Ciao,grazie,se vedom (con il libro di karaté in mano mima 

  qualche mossa, l'appoggia sul divano e continua col mattarello di 

           fronte al pubblico: entrano Silvia e Alberto che, non visti, seguono 

           la scena) 

 

SCENA QUINTA 

 

SILVIA Papà!!! 

ALBI Buona sera! 

REMO (si ricompone) Oh, ciao Alberto. Sii giamò chì? 

SILVIA Sì, sono arrivata un momento prima per dare una mano alla mamma per la cena. 

REMO El soo,la toa mamma l’è tutt el dì che l’è in truscia per preparagh i pitanzitt a ‘sto bell 

giovinott chi. 

SILVIA Allora vado a darle una mano(esce a sx) 

REMO Sì,sì, va pur che al ragazzo intant ghe foo compagnia  mì(ad Albi) Tì settet giò chì che 

la cuntom sù on poo, eh? 

ALBI Va bene,con piacere. 

REMO Bravo Alberto, me fa piesè anca a mì de vedètt,l’è inscì on pezz che te se fasevet pù 

viv? Te saree minga staa malaa, forsi? 
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ALBI No, ma ho avuto parecchio da fare. Sa, con la mia squadra ci siamo trasferiti nelle 

valli bergamasche: qui intorno ormai c'è troppa concorrenza. Lì, specie nelle zone di 

montagna, si lavora ancora bene. 

REMO Ah,lì la va anmò ben? Eh già, in quii zonn lì gh’è in gir tanti bei villett isolaa, se pò 

lavorà tranquill senza nissun che te disturba. 

ALBI No, beh, non ci sono solo villette, facciamo anche 

appartamenti, però è vero specialmente in questo periodo invernale è una pacchia. La 

gran parte dei proprietari sono tornati in città e quei pochi residenti è gente semplice 

e tranquilla che si fa gli affari suoi e la sera va a dormire presto. Certi, pensi, senza 

neanche chiudere la porta a chiave!! 

REMO (complice) E magari quii pocch che hann sarà sù, metten la ciav sotta al zerbin... 

ALBI Beh, son semplici, ma non credo proprio tanto...  

SILVIA (rientrando) Niente, di là non hanno bisogno di me. Vogliono solo il mattarello. A 

proposito, papi,si può 

 sapere cosa te ne fai del mattarello qui in salotto? 

REMO Nò,l’è...l’è per la spalla: el dottor el m’ha dì de 

doperall per fà i esercizi(lo prende e mima) Adess gh’el porti là mì, iscì prepari el vin 

per dopo. (esce) 

SILVIA Non so che gli è preso. Da quando abbiamo avuto i 

ladri in casa si comporta in modo strano. Secondo me 

non ha ancora superato lo shock. 

ALBI Sta tranquilla, è normale avere uno sbandamento. Piuttosto: allora glielo diciamo 

quando siamo tutti insieme a tavola? 

SILVIA No, preferisco che incominci tu, qui da soli, che alla 

mamma glielo dico io. Lei, sono sicura che capirà,al papà invece è meglio che gliene 

parli tu a quattr'occhi,da uomo a uomo (mette una mano sulla spalla di Alberto, seduto) 

ALBI Come vuoi tu. Comunque ci ho pensato tutta la settimana e io questo figlio lo voglio! 

I tuoi, se sono d'accordo va bene,se non sono d'accordo fa lo stesso,perchè noi entro 

tre mesi ci sposiamo. 

SILVIA Ma io non voglio che tu mi sposi perchè aspetto un bambino!! 

  

 

 ALBI Io ti sposo perchè ti ho sempre voluto bene e se  arriva 

          un figlio è la prova che tra noi tutto funziona per cui, 

          avanti!! 

 

SCENA SESTA 

 

SILVIA (suonano, va ad aprire: rientra con Fulgenzio e il “colonnello”) Avanti, avanti, adess ve ciami 

el papà (esce) 

FULGE (al “colonnello”) Dài ven... ven denter on moment... Dài,              on attim che dopo 

andemm subit, giusta el temp de digh al Remo in dove emm miss la soa roba... 

GENE Mì soo tutt ma soo nagott.(si guarda in giro, vede Albi) Etcì!! 

ALBI  Salute. 

GENE Mì soo tutt ma soo nagott!! Etcì!! 

FULGE (a Remo che entra) Ah, Remo, tutt a post la roba: l'emm lassada giò de bass. Varda che 

l’è propi come te disevet tì!! 

REMO Allora gh’avevi reson? (senza farsi notare indica Alberto) 

FULGE Sì, te gh’avevet propi reson!!(al “colonnello”) Vera “colonnel” che el gh’aveva reson? 

GENE Mì soo tutt ma soo nagott. Etci!! 

ALBI Salute, ma ha provato con l'aspirina?  Magari quella 

effervescente con la vitamina C!! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GENE Mì soo tutt ma soo nagott! 

ALBI Sì,buonanotte!! 

REMO Comunque, grazie fioeu (a Fulge) Te’l menet a cà ti? Grazie, numm se vedom dopo! 

FULGE Sì, ghe pensi mì. Ah, digh a l'Ortensia quand l'ha finii de zabettà, de vegni a cà che 

mì la spetti là. 

REMO Sarà fatto(al “colonnello”) Grazie,se vedom doman.                                              (il 

“colonnello” non si muove) Per intant grazie, numm se vedom doman.   
         

GENE Mì soo tutt ma soo nagott(fa gesto con la bocca, Remo ripete) 

FULGE (al “colonnello”) Andèmm... ven... (ripete) 

GENE (ripete ancora rassicurato, poi starnutisce) Etci!! 

ALBI Salute!! 

FULGE Andèmm che vemm a comprà l'aspirina (lo trascina ed escono) 

REMO Finalmente soli! Come se dis! Te bevet on queicoss? 

ALBI No,no,comunque grazie,e grazie anche per l'invito a cena. 

REMO Ma figuress, per inscì pocch e poeu, te see minga 

l'amis de la mia tosa? Donca... 

ALBI Siete proprio gentili, lei e la signora Ida: vi sono 

riconoscente. 

REMO Ma riconoscente de cos’è? Famm minga rid!! 

ALBI Grazie(imbarazzato)Io però... 

REMO Però?? 

ALBI Devo farvi una confessione. 

REMO (sicuro) Allora parla: regordet che con mì te podet 

parlà liberament. Ormai per mì te se vun de famiglia.   Te voeuret ona proeuva? Te 

disi in dove tegnom sconduu  la ciav de cà? 

ALBI Sotto lo zerbino. Lo so: me l'ha detto Silvia, una sera che aveva dimenticato le sue. 

REMO (compiacendosi) Ah, ecco: allora semm a post! Allora l’è inutil stà chì a giragh in gir, 

de cà mia te see pratich. 

ALBI Sì,certo,la conosco bene(imbarazzato) Non vorrei che... 

REMO (paternamente) Scolta fioeu, mì son pussee vegg de tì 

 e a vess giovin al dì d’incoeu se pò ciappaa anca on 

 quei scapusc, ona sbandada, uno smarrimento! 

ALBI  (prontamente) No,no,non è stato un momento di smarri- 

 mento... È ch'è da una settimana che ci penso... e ora ho capito che devo affrontare la 

situazione e togliermi di dosso un peso che ho qui (indica il petto) 

REMO El panatton!!! 

ALBI Il panettone??? 

REMO (recupera) Ma sì,damm a trà a mì, hinn quii fest chì che ruvina, ona fetta de panatton 

de chì, voeuna de pandoro de là, on biccer de vin che buscia, in pù se mangia on 

sacch de alter vaccad e el stomigh ne risent 

ALBI No, non è lo stomaco è qualcosa dentro che... devo 

buttare fuori 

REMO (malizioso) Ah, credevi che te vorevet trà sù, ma se el pes 

l’è de la coscienza e te voeuret sfogass, sta tranquill che con mì te podet fall, che a 

tutto c'è rimedio,fuorchè alla morte (imperioso) L'important, in la vita, l’è comportass 

de omm. 

ALBI E' proprio quello che ho deciso di fare, signor Remo, comportarmi da uomo, 

prendermi le mie responsabilità, anche se questo può portare qualche delusione alle 

persone che hanno avuto fiducia in me. 

REMO Bravo,l’è inscì che se fà. Anca se el Remo...l'aveva giamò mangià la foeuja!! Certe 

cose,el Remo le aveva già capite! L’è cinquant'ann e passa che el Remo el mangia 
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polenta. 

ALBI Allora lei aveva già capito che..? 

REMO (gli mette una mano sulla spalla in segno di comprensione)O fioeu, l’è ona settimana che te se 

sparii inscì a l'improvvis, la Silvia che la gira coi oregg bass, quale puo essere il 

motivo? E poeu, comunque, el “colonnel” l'ha sternudà... (cenni d'intesa) Insomma ti ha 

riconosciuto. 

ALBI (sorpreso) Mi ha riconosciuto? 

REMO Eh sì,ha riconosciuto quell che l’ha faa el facc!! 

ALBI E come faceva lui a saperlo? 

REMO (ieratico) El panatton! 

ALBI Anmò ‘sto panatton???      

 

SCENA OTTAVA 

 

IDA  (entra con Ortensia e Silvia. Ad Alberto) Come son contenta,             son propi contenta! 

ORTEN Oh che bello, che bella notizia! 

IDA   Bravo Alberto, sbaglià se po sbaglià, l'important l’è 

vegh el coragg de tornà indree a ravvedess come l’ha faa el figliol prodigo (ridono) 

REMO Sì, però numm el vitello grasso ghe l’emm minga, emm dovuu trà via anca la scorta 

del mangià che gh’avevom in cà, donca pian con “che bravo che bello, che bello che 

bravo”, a la fin anca se l'ha confessaa quell che l’ha faa...insomma.... 

ALBI Ha ragione: ma sono pronto a prendermi tutte le mie 

responsabilità e saprò farmi perdonare la mancanza che ho commesso nei confronti di 

questa casa!! 

Mi creda signor Remo!! 

REMO Sì, te credi, perchè te see staa sincer. Però, insomma, andemm giò piatt... se d'ona cà 

se porta via on queicoss, questo queicoss ora de la fin el manca, a la manera che te 

faa tì, poeu... 

ALBI So che portandovi via quello che avete di più caro in 

questa casa ne soffrite, ma giuro che saprò conservarlo con grande affetto. 

REMO On moment!! Famm capì se hoo capii ben. Allora el tò l’è tò, e el mè l’è ancamò tò? 

E nò, ragazzo, se mai dovessom mettess d’accord, almen la spilla de la suocera!!! 

ALBI Quale spilla? 

SILVIA (intuendo) Fermi,fermi un attimo(ad Alberto) Hai già detto al papà di noi due? 

REMO (meravigliato) Ah...allora te ghe entret anca tì??? 

ALBI Per forza,bisogna essere in due! 

REMO E già, ti te tegnevet avert el sacch e lù el faseva el facc (gesto con braccia aperte) 

IDA   Eh, propi com'emm faa numm. 

SILVIA Zitti per favore(ad Albi) Scusa, ma l'hai detto sì o no 

al papà che mi vuoi sposare? 

ALBI Ma lui mi ha detto che lo sapeva già. 

REMO On moment...(pausa) Mì soo tutt ma soo nagott. 

SILVIA Ma papà?! 

REMO Mì soo tutt del furto, ma soo  nagott del matrimoni! 

ALBI Guardi signor Remo che io prima parlavo di Silvia e che intendiamo sposarci il più 

presto possibile. 

IDA   Pensa Lupo, pensa che bell, te diventaree prest nonno. 

REMO Ah,s’hinn portaa avanti col lavorà, eh? Ai noster temp se succedeva ona roba del 

gener, vegneva giò cà e tecc: adess... “oh che bello, che bravi”. Ma quand el sarìa el 

lieto evento? 

SILVIA Ai primi di giugno 

REMO Mas’c o femmina? 
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SILVIA Non lo sappiamo ancora: passava oggi Lucia a ritirare 

l'esito  dell'ecografia. 

REMO (a Ida) Portomm chì el calendari 

IDA   (esegue) S’te g’hee de fann? Te voraree minga cattall foeura tì el nomm, forsi? 

REMO (lo apre a settembre) Ai primi di settembre l'era in cress de luna, allora l’è on mas’c. 

ALBI Non è detto, come fa a esserne così sicuro? 

REMO Ti pensegh minga,spiegom puttost come mai t’hee lassaa passà ona settimana senza 

fass vedè? 

ALBI Gliel'ho detto, per il cantiere che avevamo appena aperto nella Bergamasca. 

REMO E pur mì soo che propi ona settimana fa, de nott, te seret tì quell che ha perduu el 

panatton. 

ALBI Il panettone? Una settimana fà? 

REMO Propi inscì, el “colonnel” l'ha sternudà, ti ha visto 

e riconosciuto e quell lì, per barlafus ch’el sia, su  quii robb lì el sbaglia mai. 

ALBI (impacciato) Ah, beh, sì,in effetti una settimana fa, per conto della ditta, come ogni 

anno, per Natale ho  distribuito una ventina di panettoni ai nostri clienti e fornitori. 

Che poi ne abbia perso uno senza accorgermi può darsi, perchè non è che li avessi 

contati. 

REMO Oh, porca vacca!(pensa) Ma allora..? 

IDA   Allora l’è ora che te incomincet a vardà el sass ch’el borlona giò de la montagna e 

l'indagin te ghe la lasset fà a chi le fa de mestee. Pecorone. 

REMO Se gh’entra el sass? E poeu pecorone a mì te me’l diset minga: mì sont on lupo. 

IDA  Pegoron,inveci! Lupo te see staa fin quand te ghe avuu la forza de rid anca dopo el 

furto, perchè voeur dì che te vardavet el sass e te cercavet de schivall, ma dopo... 

REMO Dopo? 

IDA   Dopo t’hee faa come i pegor: te se faa ciappà de la paura, t’hee sbassaa la crappa e 

t’hee cominciaa a fà ona sfilza de scemad che prima te se sarìet nanca insognaa de fà, 

a comincià dal s’ciopp, l'antifurto, l'assicurazion, el karaté, fina a la pussee grossa. 

Rivà a sospettà di tò gent de cà. 

SILVIA Brava mamma, tu sì che hai coraggio. 

IDA  Nò,l’è minga vera: mì g’hoo pussee paura de lù, ma 

cinq’ minut fa, quand te m’hee dì che sarìom diventaa nonni, chi sa perchè, inveci de 

piang o rid, hoo pensaa che l’era on segnal. M’è vegnuu in ment i paroll del tò papà 

quand l’era anmò Lupo: fregheten di gioielli, l'important l’è la salud. 

REMO Brava micia(l'abbraccia) Te g’hee reson, la vita 

continua: de chì a on poo gh’avaremm on nevodin... e...  e... questo sì che sarà un 

gioiello. 

IDA   Ma varda che la pò vess anca ona nevodina. 

REMO Hoo dii che l’è on mas’c: la luna la sbaglia minga. (suonano, Silvia apre) 

FULGE (entra tutto agitato) I lader,i lader, Ortensia, gh’è rivaa i lader in cà!! In cà nostra, t’hee 

capii!? 

ORTEN Oh, Madonna Santa! (si sente male,la fanno sedere sul divano) 

REMO (rincuorandola) A l’è nagott de grave.(a Fulgenzio) E quella ciav inscì granda, allora? 

FULGE Eh, hann scassinaa la porta... 

IDA   E l'antifurto? 

REMO Zàcchete(fa il gesto): non ha suonato lo stesso  

FULGE Propi inscì: neutralizzato. 

REMO Però te g’hee l’assicurazion. 

FULGE E corregh adree a l'assicurazion, adess. 

REMO Meno male che mì g'hoo anmò de firmà. 

ORTEN (a Fulgenzio) T’hee vardà la lavatris?                                                                                                

FULGE Sì,quella la gh’è anmò,troppa pesanta: hann tiraa sù roba pesanta... ma leggera de 
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portà!(gesto dei soldi). 

ORTEN Mì disevi,se t’hee guardaa dent in de la lavatris. 

FULGE G’hoo de guardà dent in de la lavatris? E per cosa? 

REMO Sotta i pagn sporch. 

FULGE Sotta i pagn? 

REMO Sì, la scatola de l'or! 

ORTEN (si riprende) Ma...(sospettosa) E tì come feet a savè che la scatola de l'or l’è sotta i 

pagn sporch, dent la lavatris? Eh?  

FULGE Appunto, come te feet a savell tì,ch’el soo nò nanca mì? (perentorio) Dimm la verità, 

Remo (indica Alberto) Quest chì l’è semper staa chì in cà o el s’è movuu?? 

REMO El s’è movuu sì, ma in d’on’altra manera... 

LUCIA  (entra di corsa con una busta in mano) Eccola qua! (l'apre)    E'un maschio!!! (scena d'allegria) 

REMO Eh? Allora? Queicoss de dì sui prevision del vecc? 

SILVIA Sì! Ti è andata bene... Ma dài papà... 

REMO (cita) Luna in cal,femminn senza fall,luna in cress mas’c l'ha de vess. Regordévess i 

proverbi centenari: varen pussee d'on sillabari. Adess, allegria! 

FULGE (indignato) Ortensia andemm a cà nostra che questa l’è ona cà de matt. Dopo quell che 

m’è success lor se metten adree a fà festa,lor. Porchi ladri porchi, tutt m’hann portaa 

via: che ghe vegniss ona caghetta, ma de quei che finiss pù, però! 

REMO Sta chì... dove te voeuret andà? Te g’hee minga de fà inscì se de nò la paura te la 

vincet pù,damm a trà a mi che g’hoo esperienza. Varda che la vita continua. 

LUCIA A proposito, sapete che hanno arrestato i ladri? Ho visto il maresciallo e due 

carabinieri che li portavano via, in mezzo alla gente: giù in piazza c'è un putiferio. 

FULGEA   I hann ciappaa? 

REMO Bianch o negher? 

FULGE Chi erano? Li conosciamo? 

LUCIA Certo che li conoscete. 

REMO (compiaciuto) Gente del posto! El disevi mì! E chi hinn? 

LUCIA Il gatto e la volpe!! 

FULGE (come se li conoscesse) El gatt e la volp! Ma chi hinn ‘sto gatt e la volp? 

LUCIA Preparatevi perchè vi prenderà un colpo (attimo  d'attesa) El “Scossa” e il “Colonnello”. 

REMO Porca gibolla, e ‘l m’ha ancasì fregaa cinquanta euro! (sviene) 
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FINE SECONDO ATTO 

 

 

 

 

 

 

    

   

      

  

     

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE SECONDO ATTO 

 

 

 

 

 

 

    

   

      

  

     

 

 

         

   

 

 

 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




