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Al diàol dal Castel 

 

ATTO PRIMO 
 

La vicenda si svolge in un antico castello. La scena rappresenta un soggiorno molto elegante con 

sedie, poltrone, divano, tavolini, buffet, telefono, attaccapanni, ecc. Sul fondo  una porta - finestra 

adduce al giardino, ai due lati due porte: una va all’uscita ed ai servizi, l’altra alle stanze e allo 

studio. 

 

SCENA PRIMA 

(Loris - Dora) 

(Loris Busacca, sui sessanta-settant’anni, è seduto e legge. Dora, più giovane di una ventina di anni, 

in piedi, passeggia agitata) 

LORIS :- “E ‘lora.. cos’al det tö marè?” 

DORA   :- “Cus’a vöt ch’al déga.. Ah, ma chi la fa l’aspetti.. tra zügaras i bési e 

corar adré a li sòchi al s’è magna töt “ (rivolgendosi con affetto a Loris) ”...e 

s’an fés mia sta par te ch’a t’am iöti a  mantegnar i mé dü fiöi che, pörtròp 

i-è sta momentaneament afidà a lö…”(triste) ”Eh.. al dispiasér pö gros l’è 

quel d’an verli mia che con mé” 

LORIS :- “La n’è mia colpa tua… tö suocera l’ha convint al giüdice dal tribünal 

che sensa i pütlet la sares morta dal dispiaser e questo l’ha inflüensà la 

decisiun… A vidréma com’andrò a fnir al ricurs” 

DORA :-  (immagonata) “Ma i me fiöi im manca” 

LORIS          :- (alzandosi) “A stüdiarem la manera ch’i pòsa vegnar da te, oltre al sabat, 

anca un atar dé… cus’a dit?” 

DORA   :- “Ch’at s’è una pasta d’òm”  

LORIS            :- “Sì.. una pasta sfòia” 

DORA   :- “An so mia come dimostrarat la mé riconosensa” 

LORIS :- “Laséma perdar la riconosensa Dora…A son mé ch’at sunt riconosent, a 

t’è portà un po’ ad calur in casa d’un vèc amich ad tö padar bon’anima”  

DORA   :- (affettuosa) “Vèc tè?… Ma a n’at dimostri mia i tö an” 

LORIS  :- “Ma i gh’è, e a-i porti töti… Anca la gent l’am dis li stési paroli, ma…”             

                     (ironico) “…l’è ‘na rïfiünada… i pensa ai mé bési” (faceto) “Però s’a podes 

dargan soquanti…di àn as capés, a son sicür che nisün al s’insibirés .. Mè 

a serchi ad farat vivar ben, in dal bon star…aver al piasér ad farat un qual 

regalin… A proposit t’èla piasüda la spéla ch’a t’ho regalà?” 

DORA :-  (guardando la spilla appuntata sul proprio petto)“Figürat sl’a n’am pias mia 

… La Bianca, cum’l’a vesta l’è armasa a boca verta e l’ha m’ha det:” (imi-

tando la donna di servizio ”<La sarà cuntenta e fortünada.. a me chi fat lé i 

n’è mai süces”> 

LORIS      :- “A sun sicür… quel ch’al guadagnava al si a spandeva in dl’ostarìa.. 

Gnanca mal che quand l’è armasa vedva l’ha m’è stada racumandata da 

mé sìa Angelita e a l’ho töta come chöga e dòna ad sarvési” 

DORA   :- "A son sicüra che ché da té la gh’à stò ben” 

LORIS          :-  “Cus’a dit s’a désum una festa?...Mia tanta gent... nuantar dü, i tö fiöi, 

al dotor Marini che, cum’a t’ho dét da un pèr ad més l’è al mé nodèr e ‘na 

qual tö amiga…” 
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DORA :- “Laséma star li amighi… quéli li gnires sul par far dli babli a sproposit. 

Pötost, parché a n’at fé mia vegnar tö sia Angelita, che da quand a gh’è 

mort sö maré l’a n’è pö andada da nisüna part…”                                

LORIS          :- "At gh’è vü una bèla idea.. in ‘sti ültim temp, a dir la vrità, a l’ho un po’ 

trascürada par star adré ai mé impegn e anca…par un po’ ad pigrisia”  

DORA  :- "In gir i dis ch’l’à gh’à pö sé bèsi che cavì… palàs, teren, òr, tituli... Oh, 

a faghi par dir parché a mé po’ an m’interesa mia… l’a n’è mia una mé 

parent” 

LORIS          :- “E a n’è mia sul quél ch’as dis… l’è vera, l’è pina ad bèsi” 

DORA         :- (interessata) "A crédi ca sares un bel fat s’a t’l’invitési a séna… E dim sö, 

par la festa quand a pensat…” 

LORIS         :-“Se par tè a va ben a dsires sabat qué” (con affetto) “L’è anca al tö complean” 

DORA        :- "Oh, Loris… an tl’è mia dasmangà…” 

LORIS        :-  (avvicinandosi, affettuoso) “Am par ad no… cus’a dit?" 

DORA        :-  “L’è vera… Alura poca gent…” 

LORIS         :- “Poca brigata, vita beata… Mé sìa a la vaghi a tör con la mé machina” 

(posa la pipa sul tavolino) 

DORA        :- “Bene” 

LORIS          :- “Scüsa, at dispias andar a töram al capot e al capel?... A gh’ò d’andar a 

far un cuntrat interesant” 

DORA         :-  (alzandosi e uscendo alla sinistra, per oprendere il cappotto di Loris) “Cumprat 

un’atar sit?” 

LORIS  :- “A m’è capità un afari… dli biolchi ad tèra a San Banadét… anca s’à 

gh’è al perecol dal Po, malgrado l’àrsan élt…” 

DORA :- (nel frattempo rientra con cappotto e cappello. Trattiene il cappello e cerca di aiu-

tare Loris ad indossare il cappotto che rifiuta e lo mette sulle spalle. ) 

LORIS :- “…e agh podrés saltar föra un gros impiant d’alevament moderan ad 

bestiam da lat” 

DORA  :- “Propria mai tranquél… Scüsam Loris, ma an t’gh’è mia ad bisogn da 

star sempar a strolicar… At podrési vivar ad rendita e far una véta béla, 

sensa strüsiar la tö fortüna, ma fortünatamente sensa panser” 

LORIS          :-  (che intanto aveva indossato il cappotto e cercava nelle tasche la pipa che poi 

                  prende dal tavolino) “I bèsi in guasta mai… e po’ an sun mia bon da star con 

li man in mani… Ferum as gh’arò da star sul da mort" 

DORA :- “Amen… Cuntent tè…” 

LORIS           :-“Sta mia in panser…Dim pötost cus’at fares piaser par al tö complean”  

DORA :-  (fingendo di ricusare l'offerta) "Ma gnint… a n’è mia al casu… grasie… 

Am basta al penser” 

LORIS :- “Cum’at vö..” (fa per avviarsi) 

DORA :-   (temendo di non avere il dono, con rapidità) “Però, se propria a t’insesti…” 

LORIS :-  (fermandosi) “Eh… a vidrò d’insestar… al panser sul l’è un po’ poch (fa 

per avviarsi) “Ah, al capèl…” (lo prende dalle mani della donna) “…an vres mia 

ciapàr al fardur..” 

DORA :-“ A che ora faghia preparar la séna?”   

LORIS :- (che si era messo il cappello, consulta l'orologio) “Vers set’òri " 
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DORA :- "Va ben, ciao"  

LORIS  :-  "Ciao"(fa un cenno di saluto ed esce alla destra) 

                                                                 

SCENA II 

(Dora -  Bianca) 

DORA :- (non appena Nane è uscito chiama la domestica) “Bianca…”                         

BIANCA      :- (sulla cinquantina, entra con fare marziale e poco garbo) “A sun ché” 

DORA  :- “Al siur Loris al rivarò vers set’uri, prepara par set e mèsa” 

BIANCA  :-  "Va ben !" 

DORA  :- “Mét in sla tàula do botéli ad vin <soave>, ch’là mandà l’onorevole 

Sgranfigna” 

BIANCA      :- “D’acordi” 

DORA :-  “In quant al duls agh dovrés èsagh armas la torta sbrisulona o quéla ad 

pom” 

BIANCA      :- “Quéla ad pom l’è fnida… a gh’è la sbrisulona” 

DORA :- “La sbrisulona la va ben… Va pör a preparar intant che mé a telefoni a 

la sartura par al tailleur”  

BIANCA      :-  (fa una giravolta alla militare ed esce) 

DORA         :-  (compone nel frattempo il numero al telefono) “L’è libar…Pronto?.. La siura 

Büsèta, la sartura?” (pausa) “A sun la siura Mangini … A gh’éa da vegnar 

par la misüra dal tailleur..." (pausa) “Come, al n’è mia incora pront?” 

(pausa) “…a la lavurenta a gh’è gnü al mal dal gròp?1 Alura sarà mèi sta-

ragh lontan parché mè ch’al mal lé an l’ho mia avü… O fat la <laringite 

infettiva>" (pausa) ”Pasiensa… Ch’l’agh déga ch’l’as cüra ben… As san-

tema pö in la "(posa il ricevitore e chiama) "Bianca? " (tra sé) “Am so tant 

ch’am tucarò cumprar un vastì növ " 

BIANCA :- (entra alla solita maniera) "M’ala ciamà?” 

DORA :- "No.. ho sifulà… Pianta lé töt e par piaser va in tintoria, a t’agh porti al 

mé vastì ad chifon, ch’l’era armas macià ad café, a t’al fè tinsar ad blö, 

acsé al par un vastì növ" 

BIANCA      :- “E come mai? Al tailleur n’èl mia pront?” 

DORA :-  “No, la laurenta l’ha gh’à al mal dal grop” 

BIANCA :- “Ah, la laringite difterica” 

DORA :- “Ma no, quéla a l’ho avüda anca me!” 

BIANCA      :- "Ma l’è la stsa malatia. La laringite difterica in dialét l’è <al mal dal 

grop>” 

DORA :-  (sorpresa) "Dabun?... Ho fat la figüra dla lucòta” 

BIANCA :- (togliendosi il grembiulino) "Alura a vaghi” (esce rapidamente) 

DORA :-  (accende la radio per ascoltare un po' di musica e poco dopo bussano alla porta- 

                             finestra del giardino. E' GENNARO, il marito separato di Dora) 

  

SCENA III 

(Dora - Gennaro) 

GENNARO :-  (da fuori) "Songh' io.. Gennaro.. mi apri?" 

                                            
1 Mal dal gròp (o dal grup) – laringite difterica 
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DORA :- (spegne seccata la radio e va ad aprire) "Che ci fai qui? A t’al sé che Loris al 

n’a völ mia vedar la tö ghegna, vést com’at m’è tratà!” 

GENNARO :-  (che userà l'accento napoletano o meridionale, risponde con disinteressata stra- 

                               fottenza) "Ma io l'ho visto uscire, e allora..." 

DORA :- (amareggiata e scocciata) "Eh già… am dasmangava ch’at giri atoran a ‘sto 

castel, sempar in aguato.. Ma as pöl saver cus’a vöt incòra?” 

GENNARO   :-  (che osserva intanto gli oggetti di valore sul tavolino o i quadri alle pareti, con 

                        ostentato interessamento) "Che domande del picchio che mi fai.." (con faccia 

di bronzo) "Dovresti saperlo.. .c'è da pagare la retta della palestra dei ra-

gazzi..." (calcando) "I nostri figli... devo comperargli i libri, vestirli deco-

rosamente si capisce per mandarli all'Istituto… la casa da mantenere…" 

(subdolo) "La vita, si sà, è cara.." 

DORA :- “Par chi ‘n’gh’à mia voia ad laurar l’è sempar cara" (adirata)  “Ma io 

soldi non ne ho.. non posso mica chiederli sempre a lui" 

GENNARO:-  (sempre calmo e strafottente) "Abbi pazienza ma.. mi racconti delle balle.. 

                    Non ti conterà mica i soldi, con tutti i bèssi che tiene" 

DORA :- “Ma che discors am fèt?... Mè aiöti lontera i mé fiöi… agh mancarés 

àtar…" (con serietà) “Ma mé an sun mia la sö convivente e gnanca sö mo- 

ier, visto che non mi concedi il divorzio e tè an tsé gnü ché ad sicür par far 

al solit ricàt…!” (accenna ai soldi) 

GENNARO :- (infingardo) "Ma io debbo stare all'uocchio mia cara… Se ti concedessi il 

divorzio, si fa per dire intendiamoci, potrei avere sì un po’ di bèssi ma poi 

nibba. E poi perché dovrei lasciarti libbera… Mettiamo il caso che tu, una 

volta divorziata sposasti il signor Busacca…diventeresti straricca, ma io 

perderei tutti i miei diritti e non beccheri cchiù niente, invece.. così.. 

Cerco, insomma di.. di tutelare i diritti dei figli.. ho reso l'idea?" 

DORA :- “Pö che l’idea at dimostri sempar di pö la tö natüra… I diritti dei figli… 

Tu tuteli solo i tuoi vizi… il gioco e le donnette che ti mangiano i soldi!” 

(malinconica) “Non capisco perché i figli, anche se momentaneamente, li 

abbiano affidati ad un poco di buono come te" 

GENNARO:-  "Cambiamo discorso, tanto noi, ci conosciamo assai bene.."(cercando di 

lusingarla) "Senti Dora… potresti darmi… un po' di grana?" 

DORA :- “E’ ben per questo che sei venuto, no?” 

GENNARO :- "T'assicuro che questa volta non li giocherò: Mi servono per tirare avanti" 

(pausa) "E allora?" 

DORA :-“An dovrés gnanca sculturat… a t’agh méti sempar in més i fiöi…e 

acsé… “ (sospirando) “Mè a gh’ò sol quatarsentméla franch…” 

GENNARO :- "Ma io m'accontento anche di... cinquecentomila… per adesso !" 

DORA :-  (rassegnata, imitando il marito) "<Io m’accontento solo di cinquecento-

mila…> E va ben. Però a vòi i pütlet mia sul al sabat ma anca in un atar dé 

dla stmana, va ben?!” 

GENNARO :- "Eh, eh, eh…Allora dammi di più" 

DORA :-  “Casu mai ad meno vest chi magna ché dü dé inveci che v’ün" (si alza e 

con severità) “Aspètam chè!” (esce) 
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GENNARO :-  (soddisfatto) "E chi si muove; se me ne vado an bécchi cchiù gnint... 

però.. non è mica un cattivo affare… arrivano le 'palanche' senza faticà ..e 

chiamami fesso" 

DORA :-  (rientra e gli porge una busta) "Ecco qua… sono cinquecentomila… e par 

un bel po’ stat mia far vedar…intés?”' 

GENNARO :-  (prende la busta, sbircia dentro per contare i soldi) "Allora sono.. cinquecen-

tomila…" 

DORA :- (seccata) "Se no ti te fîdi, contali!" 

GENNARO :-  (li conta)) “Mi fido, mi fido…” 

DORA :-  "Ah, a vedi… E ades, porta via i tàch!” (accenna alla porta) 

GENNARO :-  "E come Garibbaldo rispondo: OBBEDISCO !" 

DORA :- “Che facia ad bronz” 

GENNARO :- (avvicinandosi lezioso) "Tu si sempre 'nu babbà e.. non mi meraviglio se 

lui.."                                 

DORA :- (offesa, interrompe) "Ma comme ti te permetti!.. Io sono una donna onesta" 

(indicando l'uscio con imperiosità) "Vattene, vattene prima che arrivi il signor Bu-

sacca" 

GENNARO :- (flemmatico) "Ihhh, tranquilla… non ho nessuna intenzione di guastarti il 

'menage'.. .ci rimetterei anch'io e poi noi.." (quasi minaccioso) "…siamo 

d'accordo… in tutto, no?" 

DORA :- “A dèghi propria ad no, vést ch’a ta n’am concedi mia al divorsi!" 

GENNARO :- "Ecchè, so’ scemo?.. “ 

DORA :- (con sfogo) “E alura tè dacat i bèsi ca t’ho dat  e porta via li söli!" 

GENNARO :- (avviandosi lemme, lemme alla porta) "Vado, vado.. arrivederci" (quasi sul- 

                         l'uscio) "E se per caso avesti bisogno di me.. chiama.. basta un fischio ed 

io sarò qui, di corsa.. con le mani aperte.." (porge le palme delle mani come 

chiedere altri soldi, poi esce) 
DORA :- “Una canonada… atar ché ciamarat…Ma che crùs a m’è tocà…” 
 

SCENAIV 

(Dora - Bianca) 

BIANCA     :- (entrando) “Al vastì l’è in tintoria com’l’ha ordinà” 

DORA :- ”Grasie Bianca… Acsé al par un vastì nov finché la sartura Büseta l’ha 

n’ha fnì al tailleur” 

BIANCA     :- “Ho vest al siur Palumbo töt sö ad gir" 

DORA :- (seccata che l'abbia visto) “Eh già, ch’al sgagna fil fèr ad me maré.. ma..” 

(cercando di minimizzare) “...al pasava d’ad ché par casu…” 

BIANCA  :- (che nel frattempo stava riallacciandosi il grembiulino) “Oh, s’l’è par me la pöl   

ricevar chi la völ… specialment quand al padròn al na gh’è mia…” 

DORA  :- “Parché ch’al tònu lé? Mé an gh’ò mia gnint da tegnar logà!” - 

BIANCA      :- "Ch’l’an staga mia a pansar mal… Pötost, siura Dora, a gh’è da dar da 

magnar a…” (con ribrezzo) “...le care bestiole nella vasca!” (accenna verso il 

giardino) 

DORA  :-  (inorridita) "Par carità.. fam al piaser d’an parlaran mia, che sol a numi-

narli am va al sanguv in di scapin” 
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BIANCA      :-"A gh’al dsirò al siur Busacca quand ch’al vé” (funerea) "Sarà ben daragh 

da magnar a la svelta parché in gh’à un cumpurtament che  me… agh pàsi 

ben ben da luntan” (avviandosi all'uscita) “Però che manìa” (esce) 

DORA :- “Eh, propria che strana manìa. I òm, pö bési i gh’à e pö ecentricità i völ 

dimostrar… Al podeva cuntantaras ad dü pés normai? No… li doveva esar 

do besti d’acqua, föra ad misüra…e che misüra!” (scuote il capo uscendo) 

                              

(SI ABBASSANO LE LUCI. MUSICA DI SCENA PER LA CHIUSURA DEL PRIMO QUADRO) 

 

SCENA V 

(Renato - Angelitta - Loris) 

(Si riaccendono le luci. Entra Loris seguito da Angelitta che è sorretta al braccio di Renato) 

LORIS :- “Bianca?...” 

BIANCA      :-  (entra e Loris dà la schiena per farsi sfilare il soprabito. Vede Angelitta con Re- 

                            nato, che stanno entrando, e la saluta) "Bungiuran siura Angelita, che piasér 

vedla” (le ritira la pelliccia e con inconsueta gentuilezza) "E al caplìn l’al tél? " 

ANGELITA:- (si appoggia anche sul bastone. Ha un cappellino con veletta ed una borsetta. Di 

tarda età. Vestita di scuro) "Sì, al tegni in cò… acsé a s’a scalda al sarvèl” 

BIANCA     :- “Sempar in gamba, nèh?” (esce sorridendo) 

ANGELITA:- (salace, ironica, sempre e rapida) “Fin’al snòc”        

RENATO :- (giovane in divisa d’autista, di bell'aspetto, sorregge l'anziana Angelita) “Ch’la 

staga atenta siura ch’a gh’è dla cera in sal paviment” 

ANGELITA:- “Sta mia in ansia zuvnòt.. a staghi atenta ad sicür…” (guarda con ironia 

Loris) “Al so ben che s’am scavési una gamba a faghi cuntent qualchidün!”  

LORIS :- (guardandosi attorno) “La Dora l’an gh’è mia.. la sarà da la petnadura o da 

la masagiatrice” 

ANGELITA- (che intanto è stata fatta accomodare in poltroncina) “La fa ben a tegnars dacat” 

(sorniona) “I àn i cor via a la svelta e agh völ sempar pö sé temp davanti al 

spèc…” (mentre parla si agita sulla poltrona dimostrando la scomodità. 

                        Con ironia) ”Anca a mé agh vrés di masagi.. almen una cinquantina.. e da-

ram anca una bèla patnàdae faram lamtinta ai cavì.. culur sénar…” (sospi-

rando) “Ma s’a mi a faghi strinar cun al culur a va a fnir ca i-a perdi a 

ciòchi” 

LORIS :- (adulandola) “Ma tè sìa, an t’gh’è mia ad bisogn… a tsé fresca cmé una 

rösa” 

ANGELITA:-  “Sì… ad plastica” 

LORIS :- “Ma cus dit… t sé <pimpante> come una pütèla e nisün alt darés töti i 

àn ch’at gh’è” 

ANGELITA:-  (reagendo scattante) “Vè, ex zuvnòt.. che <töti chi an> i-è sul sinch pö di 

tö… andava a l’asilo ca s’era bèla che tö sìa..” (brontolando e agitandosi sem-

pre sulla poltroncina) “…ma varda te… al’s créd d’esar un zuvnot… ma at 

set vardà in dal spèc?... Comunque i àn i-è quel ch’i-è… l’è méi cuntari 

mia… i taca a psar in sla schena… am par d’esar come ch’al gigant a dla 

mitologia…”(cerca nella memoria) “Quèl con al mond in sla spàla…” 

LORIS :-  "Sìsifo?" 
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ANGELITA:- “Écu..” (accentuando sulla seconda <i>) “Ch’al Sisìfo lé.. Eh… a dli volti a 

perdi un po’ la memoria” 

LORIS          :- “Oh, quéla a la pardéma un po’ töti… A dli volti a vaghi in dal mé stüdi 

par tör magari un document e dopo, apena lé, an m’arcordi cus’a s’era gnü 

a far e acsé a rifaghi al camin in sens invers par farmal vegnar in ament.. 

E po’ sìa, i fat stüdià a schöla is dasmenga… dopu töti ‘sti àn”                                

 ANGELITA:- (altera ed usa a comandare) “E tàca incòra cun i àn… Me am ricordi quasi 

töt quél ch’è sücès quand a s’era zovna e a n’am ricordi gnanca cus’ho 

magnà a ieri… as ved ca gh’ò la memoria <retrodatada>” 

RENATO    :- “Sempre arguta la signora Busacca e.. sl’am permet, anca spiritusa”  

ANGELITA:-  “Sì… spirit ad rava” 

RENATO     :- “A deghi dabun…arguta e diritta al sodo… sensa tanti voltavia”                               

ANGELITA:-  (al nipote, con sottile ironìa, quasi sottovoce) “Dim sö… ma quant agh det al 

tö autista?” 

LORIS          :-“Sempar cun al pévar nèh?” 

ANGELITA: - “A val pö sé una grana ad pévar che v’öna ad söca” (si agita malamente 

sulla poltroncina) “Renato, e anca tè Loris, jütèm ca cambi pultruna” (al ni-

pote, severa) “E fa giüstar li mòli ad questa…agh n’è v’üna ch’l’am cöcia 

in sna sc-iàpa" 

RENATO    :-  “Ch’l’am daga al bràs, siura” 

                       (Angelitta si alza adagio aiutata da Loris e Renato;alla donna cade il bastone e Re-

nato per raccoglierlelo le scontra il cappellino che le cade anch'esso. Angelitta, man-

candole il sostegno di Renato, cade addosso all'autista; Loris perde a sua volta il 

controllo della situazione e cade comicamente a terra assieme agli altri) 

 RENATO      :- "Ahia!.. Porca vaca che bòta!” (con voce soffocata, con addosso Angelitta) 

"Ma… siura Angelita… an sun mia una strapunta!” 

LORIS          :-   (alzandosi indolenzito) "Ahimemì.. che strabücada!” 

RENATO     :- “Admandi scüsa ma… as pöl vegnar via da’d ché sòta?”  

ANGELITA:- (aiutata da Loris si rialza) “Che òm ad puìna ca sì…” (divincolandosi innervo-

sita) “Gnanca bon ad dar al bràs a ‘na dòna!” 

RENATO    :- (che con Loris l'ha avvicinata alla poltrona) “Ch’l’as comuda… S’èla fata 

mal?” 

ANGELITA:- (siede stizzita) “A stava mèi pröma!" 

LORIS :- “Sìa… at gh’è sèt véti com’i gat!” 

ANGELITA:-  (salace) “Stavolta l’a t’è andada mal!” 

RENATO    :- (che aveva nel frattempo raccolto il bastone ed il cappellino lasciando a terra la 

borsetta) “Ecco qua signora Busacca il bastello e il cappone” 

ANGELITA:- “Eh?” 

RENATO :- “A vreva dir…il bastone ed il cappello…”  

ANGELITA:- (prende il bastone e minaccia) “A v’al darés in dal cupìn a töti dü!” 

LORIS :- (additando alla poltroncina) “Comuda?” 

ANGELITA:- "Bastanza… ché la mòla l’han cöcia mia in dli sc-iapi” 

RENATO   :- (prende e porge la borsetta; è un po' confuso per la caduta) “Siura borséta… 

pardòn… siura Angelita, èco la sö borséta” 

ANGELITA:- (al nipote, con solita ironia) “Ma quant a gh’èt promés ad mancia?” 
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LORIS         :- “Renato l’è una parsuna edücada e un brav autsta… (sorridendo) “E po‘ 

cun un cugnòm come <Frizione> an podeva esar divers” (all'autista) 

“Pr’adés at pö andar”  

RENATO    :- “Com’al cumanda… A vaghi  spostar la machina” (ad Angelitta, accennando 

un inchino) "Cumparmés siura Busacca” 

ANGELITA:- "Comodo" 

RENATO    :- (mette il berretto da autista in testa e con scatto militare fa dietro-front ed esce) 

ANGELITA:- “L’am piàs..s’at capita ad mularal, ‘visam.. a podrés töral mé a sarvési”          

LORIS          :- “Ma a n’am par mia al casu ad strüsiar di bési… agh sun sempar mé a 

disposisiun… Cambiand discurs… vöt un café… Un the?... A ciàmi la 

Bianca…”                                

ANGELITA:- “Maché café… al fa rusgar al stomach e…” 

LORIS :- “Alura al the… l’è un un bevar delicà e al fa ben” 

ANGELITA:- “Al fa ben par métar a mòi i pe...”(scimmiottando l’alta società) “..per fare 

un pediluvio!.. A preferési un bicerin ad quei… ch’a fa rutzà anca pröma 

ad magnar… un grapin…un cognachin…” 

LORIS :- (stupito) “Ma sìa… a la tö età…” 

ANGELITA:- “Incòra ‘sta filòma?” 

LORIS          :- “No, no… a vréa sul dir che al fa mal a qualunque età” 

ANGELITA:- “A te magara al’t’fa mal.. però s’a t’a m’an vödi un dì…” (accenna la 

misura di un dito nella sua altezza) 

LORIS :- “Un dì acsè” (accenna col dito orizzontalmente) 

ANGELITA:- “Ma sét cürt ad bèsi e ad bràs? An vòi un di; un dï acsé!”(segna un dito per 

verticale) 

LORIS :- (disapprova scrollando il capo, prende un cabaret sul mobile, due bicchierini ed 

una bottiglia di cognach, controllandone il livello) “An dovrés mia bevar gnanca 

mé ma… at faghi cumpagnia” (si avvicina alla zia e inizia a versare nel suo 

bicchierino. Quando ritiene che basti fa per versare nel proprio ma la zia lo blocca e, 

con comicitù, accenna con la mano, ad alzare il livello del suo) 
LORIS :- (a malincuore provvede e quando passa a servire se stesso, la scena si ripete. Loris 

stupito, provvede passando poi a servire se stesso. Guarda contro luce la botti- 

                       glia) ”Sperema ch’la basta” 

ANGELITA:-  (controlla anch'essa controluce il bicchierino, ne odora l'aroma da intenditrice) 

                            “A t’an varsaré un’atra. Me an t’n’ho mia ‘dbü… Magari at bevi tè da 

lugà”  

LORIS :- (alza il bicchierino assieme alla zia) “A sarò la Bianca ch’la bev a scroco.. 

Cin cin.. a la tö salöt sìa!” 

ANGELITA:- ”A la nostra salöt e in dal stopìn a quei ch’im völ mal!” (beve) 

LORIS :- (che aveva appena sorseggiato, allultima parola della zia sbruffa il cognac) “Ma 

sìa.., an t’ho mai santù parlar a ‘sto modu” 

ANGELITA:- (che intanto si versa ancora da bere sotto il fallito tentativo da parte di Loris di 

bloccarla) “An t’m’é mai santù parché an’t s’è pö gnü a cataram" (beve con 

soddisfazione dimostrandolo anche schioccando le labbra) “… Però che sodisfa-

siun quand at mandi un qualchidün ch’al ta stà in sal stomach a andar a 

dar via ad l’organ” (fa cenno al nipote di avvicinarsi e, ridendo, gli sussurra qual-

cosa all'orecchio) 
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LORIS :- (tra il serio ed il faceto) “Vacca bestia!... Ma gnanca un magnan ch’al’s do 

una martlata in sal dì al dis chi sfondòn lé!” 

ANGELITA:- (ridendo e cominciando a sentire gli effetti del cognac) “Oh, quanti bàli… Sl’è 

par col lé an so anca ad pès… ma an vorés mia farat advantà ròs…” 

 LORIS :- “A gh’ò paüra ca t’an sapì dabun ad pusè gròsi…” 

ANGELITA :- (allegrotta, sorseggia e canticchia l’aria dalla Traviata)) ”Libiamo, libiamo sui 

lieti calici che la bellezza infiora…”  

LORIS :- (verso il pubblico, tra sé) “Alé… l’è partida!” 

ANGELITA:-(ironica) “Oh, l’è inötil ca t’am faghi la predica a mé. La misiun e la galera 

la làsa l’òm cum l’era. L’è tardi par cambià al caratar.. Comunque te, anca 

s’at fè tant al santificetum, quand at s’eri zovan at s’eri un bèl galiòt: ba-

lerini, dòni dsemagh… ad manga larga…” 

LORIS :-  (preoccupato guarda verso la porta e fa cenno alla zia di zittire) 

ANGELITA :-   "..cafè chantant.." 

LORIS :- “Ma quei i gh’era ai tö temp”  

ANGELITA :-“E dài pör con <i tö temp> S’i n’era mia café chantant i era ròbi cumpa-

gni: cabarette, nigghete-clubbete…. Insòma a t’è stramnà ‘bastansa. Ades 

però, as pöl dar ca t’àbi catà la scarpa par al tö pé” (cambiando tono, quasi a 

rimproverarlo) “Intandemas, mé a n’è mia ch’am piasa la tö situasiun, ca ta 

staghi con ‘na dona maridada… anca se al dé d’inchö nisün agh fa pö 

casu” 

LORIS :- (siede) “An posi mia dir ch’l’a n’am piàs mia… cumunque chè l’è 

ospite… e po’ l’è divisa” 

ANGELITA :- “La n’è né in divisa e gnanca in borghés… la stà ché in casa” 

LORIS          :- “Sö maré, zügand in di sentiment, al tira la corda e al muns sempar di 

bési… par mantegnar i fiöi, al dis” 

ANGELITA :- (mima, comicamente tentennando, se farsi un altro bicchierino o no. Poi scrolla il 

il capo e le spalle affermativamente e versa, prevenendo il gesto d’impedimento del 

nipote) “A tè gnint ch’al’t fa mal…” 

LORIS :- (rimane bloccato e mima come a dire: “Non c’eè nulla da fare”) 

ANGELITA :- “E tè at credi incora a la Befana…Varda che mé al Gennaro a l’ho 

conusù… al gh’ea do machini, una barca a vela in sal Garda, dòni e l’anda- 

va a far i vias intant che sö mojer la doveva star adré ai fiöi piculin. Acsé 

l’ha strüsià al patrimoni e adés…” (beve e se ne compiace) “…an vrés mia 

che…” (salace guardando il nipote) “.. qualchidün al’s faga frigàr!” 

LORIS :- “Ma figürat” (si alza e si muove) “A credi che quèla al faga...  am par ch’al 

s’interèsa a la vendita ad casi, teren… al mediator insòma” 

ANGELITA:- “Mediator… bèla roba!. Mé ad mediator dli mé proprietà a n’an voi 

gnanca sentar l’udur… S’a vendi un sit agh méti ciar e net la clausola: 

<inintermediari>. Chi cumpra ad dev tratàr sul con mé, e at sicüri chi 

m’mbroia mia. Ma a t’al sé com’a sì fat vuatar òm: <Questa l’è una vècia 

rimbambida, l’ha gh’à l’arterio e a la frighéma ch’l’an’s’n’ancors gnanca 

                        (fa un gestaccio con l'avambraccio) “TIE’ la vècia rimbambida!”                              

LORIS :- “Ma sìa… a tl’ho za det che una siura l’an dev mia cumpurtaras a ‘sta 

manera” 
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ANGELITA:- “Me a sun siura con chi am trata ben e vilana con chi am trata mal… 

Eh… am dispias sul che a gnirà al moment ch’an capirò pö ‘n’asident e 

con la scüsa ch’at vé l’arteriosclerosi, la confüsion senile e dagh pör den-

tar, it farò rimbambir con dli pastigli, caro al mé Loris…” (decisa) ”Ah  ma 

pröma ad rimbambir dal töt ho fat testament…ho zà dispost töt e scrét ben 

ciar: <nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, ecc, ecc>. An vòi mia 

èsar imbroiada gnanca da morta…” 

LORIS :- “Stat mia agitar che dopo a t’at senti mal…” 

ANGELITA:- “.. e s’im frega anca dopo che me…"(accenna alla dipartita e guarda in modo 

eloquente il nipote) "chiunque al sia… a vegni indré e agh faghi li gatulési 

sota i pë töti li nòt!”                              

LORIS :- (che stava muovendosi, accenna istintivamente al solletico sotto i piedi cam- 

                            minando comicamente come sentisse veramente il solletico) “Sempar bataliera 

né?...Anca dopu che te…” (cerca di portarle via la bottiglia ma viene arpionato 

al braccio dal manico del bastone della zia che fa cenno di… posare l’osso)  "Adès 

pensa a campar ch’l’è mei” 

ANGELITA:-   (riversando del liquore) "At gh’è ragiun" (alzando il bicchierino) "..e questo 

l’am tira un po’ sö!” (beve un sorso) 

LORIS :- (si alza mimando come a dire: Beve ancora?)  “An vrés mia èsar indiscrét 

ma… in dal testament a gh’è tanta gent?” 

ANGELITA:- (ha un singulto da..liquore) “Ich…Eh?... Ich... Tanta gent?...”(decisa) “A gh’è 

chi gh’ò més e ch’igh dev’èsar… ich... “ (si versa da bere e a Loris, con comi-

cità) “L’è par mandar via al sandöc!” 

LORIS :- “Bela scüsa…” (sottile) “Agh suntia mé?” 

ANGELITA:- “At gh’è la facia come li lastri dal marciapé” (tenendolo sulle corda) “Mé a 

lasi töt a… " (interrompe per bere) 

LORIS         :-  (che non sta più nella pelle) “At tsé incantà al disco?” 

ANGELITA:-  “…a ch’là brava dòna ad mé neuda…” 

LORIS :- (che c'è rimasto male) “At vö dir a la nedua ad tö maré!” 

ANGELITA:-  (divertendosi come il gatto col topo e scandendo lentmente le parole) "La s’è 

dimostrada una pütèla pina ad sentiment… l’am sto adré mei che una 

fiöla… e po’ a lasi un bel po’ ad bési…” 

LORIS :- “… sì?...”                             

ANGELITA :- “.. A l’Istitöt dli urfanéli dla parochia in doa ho sempar fat a dla benefi-

censa… Ich…” 

LORIS :- (rabbuiato) ”Ah!.. Ho capì…A so ben che me a stagi bena, ca vivi in que-

sto castel antigh dal mélaquatarsent, con sarvitü, machini, un comercio 

ch’al va ben e che a n’am manca gnint… “ 

ANGELITA:- (interrompendolo… con viso schifato) "..'na vasca con dü...” 

LORIS :- (interrompendola a sua volta) "E va ben!.. 'na vasca con dü… un po’ 

d’ecentricità l’a fa nomina… ma riguard al testament, mé a sunt anca teu 

neu pö strét” 

ANGELITA :- (sorniona) “Più che stretto, caro nipote, sei elastico” (mima il tira e molla 

dell’elastico) “At vé a cataram quand ad fa comud…” 
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LORIS :- (fingendo noncuranza) "E va ben… a t’è decis acsé e me a rispéti la tö 

decisiun” 

ANGELITA : - “Tant an’t pö far atar…” 

LORIS         :- (cercando le parole) "”Mé a t’ho invitada ché, mia par quél ch’at pö pansar 

ma… parché a gh’eva voia ad vedat… dopu töt at s’è sempar la sorela ad 

mé padar bun’anima..” (sottilmente) "Ch’al’t vreva pran ben…” 

ANGELITA :- (sottile) “E te, natüralment te at s’è sö fiöl… at sé un bel galiof valà” 

(cambiando tono) "Ma ché a n’as magna mia? Mé a sun viada a métam a 

taola a sié òri e l’è quasi set’òri… "                  

LORIS :- “Pasienta un cicinin. Aspitéma i fiöi dla Dora e al nodèr Marini che da 

dö o tri més al cüra i mé afari… un zuvnot in gamba… Col lé al farà dla 

strada in dal sö mastér” 

ANGELITA :- (sospettosa) "Un zuvnòt?... E tè at fè vegnar in casa un zuvnot da tö mo-

jer… insòma da quéla ch’l’è”                      

LORIS :- “Ma com’at s’è suspetosa… E po’ la Dora l’è la fiöla d’un me amich 

ch’al m’ha salvà la véta in temp ad guèra e questo mé an l’ho mai da-

smangà” (un po' scocciato si alza e va alla porta-finestra) 

 

                                                                     SCENA VI 

                                               (Angelitta - Loris - Bianca - Marin - Dora) 

BIANCA :-  (entra e si rivolge a Loris) "L’ha dét Renato ch’l’à porta i pütlét dla siura 

Dora al stàdi a vedar al Mantua a zügar la partita ad balon e chi magnarò 

una piza” 

ANGELITA :- “At capiré cus’a m’n’in frega a mé dla partita ad balun" (a Bianca con 

                          dolcezza) "Bianca…” 

BIANCA        :- (anch'essa con dolcezza) "Ch’l’am dega siura Angelita”  

ANGELITA:- "Cus’a dit s’at vé a preparar la sena?...La pansa la brontula…e s’an la 

cuntenti mia dopu a litghema…” 

BIANCA       :- (sorridendo) ”A vaghi, ma la siura Dora l’éa dét da preparar par dopu set 

òri” 

ANGELITA :- (annusando) “A senti udur ad strinà” 

BIANCA :- “AL ROST!” (esce rapidamente)  

LORIS :-  (che stava osservando alla porta-finestra del giardino) “Oh, a gh’è la Dora col 

nudèr" 

DORA :- (entra seguita da Marini) "Bunasira, sìa Angelita” (si china a dare un bacetto 

alla donna e poi si rivolge con un saluto a Loris) 

MARINI       :- “Buona sera a tutti " (ad Angelitta) "Ma lei..non è per caso la signora del 

compianto dottor Tarella?"                            

ANGELITA :-  (sospettosa) “E cum’a fal a saveral?” 

MARINI       :- "Permette?.. Umberto Marini" (fa un inchino accennando ad un baciamano) 

                         "Suo marito, oltre ad essere il mio medico è stato anche il mio primo 

cliente" 

DORA :- (che indossa il vestito ritirato alla tintoria) “Ma alura, as conoséma töti" (a 

Loris) “Figürat che al dotor Marini al l’éva conosù soquanti an adré, a la 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Al diàol dal Castel 

 

féra ad Verona… Cumparmés, a vaghi a vedar se la Bianca l’ha preparà la 

sena”  

MARINI :- “Proprio così. Ero ancora studente…quando si dice la combinazione”         

ANGELITA :- (sospettosa) "Già… quando si dice la combinazione…” 

LORIS :- “E adés, vést ch’as cunuséma töti… a tàola” 

ANGELITA:- (aiutata da Marini ad alzarsi) “Finalment as magna…a gh’hò li gambi un 

po’ fiàpi, anca parché a mèsdé ho magnà poch…" 

LORIS :- “… e dbù tant…” 

ANGELITA :- "Ho anca tòt li pastigli par la circolasiun e sunt un po’ insumbrida" 

(sempre aiutata da Marini, si avvia alla sinistra) 

LORIS :-(lascia il passo e porge il bastone alla zia)”Atenta d’an scapüsàr mia incora” 

ANGELITA:-”Mé a staghi atenta ma sta atenti anca tè parché t’an bèchi gnint, vè?”  

LORIS :- (che stava per aiutare la zia, ritira il braccio scherzando) “E alura at mòli” 

ANGELITA:- “Siur nodér… al m’è testimòni né?” 

MARINI        :- ”Ma al siur Busacca al schersa” 

ANGELITA :- (a Loris) "Mai una volta ca t’am faghi far al stocafés a la vicentina” 

LORIS :- “Parché mai a dovrià faral? An sunt gnanca il dal tö testament” (escono) 

              

 

SI CHIUDE IL SIPARIO 

 

 

 

FINE DEL PRIMO ATTO 

  

 

 

 

                                                    

ATTO SECONDO 

SCENA PRIMA 

Stessa scena del primo atto 

(Dora - Marini) 

(Marini e Dora entrano in salotto) 

MARINI     :- "Chi l'avrebbe mai detto che dovevamo incontrarci dopo tanti anni?" 

DORA         :- "Eh… l’è vera” 

MARINI      :- "Ma toglimi una curiosità.. non siete ancora sposati tu e il commendator 

Busacca?" 

DORA :- "Ma cosa dici?.. Mi dà ospitalità ed aiuta me e i miei figli.. e poi.. come 

potrei sposarlo?.. Certo che la situazione è poco simpatica" 

MARINI     :- "..e poco reddittizia.. Oh, intendiamoci, te lo dico come notaio.. se il 

signora Busacca… al tira al gambin sensa aver fat al testament … a n’at 

tòca gnanca un fènich" 

DORA         :- "Al so.. Ma dal moment che tè at sé al sö nodér… cata tè una manera 

legale par far star sensa panser anca i mé fiöi” 

MARINI     :- "Fatti furba" 
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DORA :-“Eh fatti furba…an pos mia admandaragh sl’ha fat al testament e s’agh  

sunt anca mé… L’è anca süperstisius e parlar ad testament…Sét cus’al 

                        dis? <A tachi a ad vantar vèc, ma quel ch’am rincrés di pö l’è ad dover 

morìr>” 

MARINI     :- "Ma non pretenderà mica di campare più di te, perché allora và tutto a 

bagno” 

DORA :- "Ma notaro.. datti una regolata… At ragiuni a‘n modu ca t’am méti in 

sudisiun” 

MARINI      :- “Al master a dli volti al fa ad vantar insensibil e i sentimenti is mét da 

‘na banda” 

DORA :- “Comunque, com’a t’ho dét, an voi mia ch’al pensa che a sun ché par al 

sö patrimoni. Al m’ha dat ospitalità e bon star e agh sunt riconosenta” 

MARINI      :- "Però.. una mano te la potrei dare.." (con affettazione) "..lo sai che.. avevo 

un debole per te.."(guardandola) "..e ti posso assicurare che il tempo ti ha 

migliorata…" (avvicinandosi con intenzione) “…e a t’am piasi sempar di pö” 

(prosegue il suo avvicinamento) 

DORA        :- (lo blocca con un gesto) “Fermat lé sionò a ciami la Bianca!.. Al luv al perd 

al pél ma al n’a perd mia al vési!”  

MARINI    :- "Sto fermissimo.. stai tranquilla"  (sornione) "Però, per parlare con te in 

tutta calma, penso che potresti venire nel mio studio.. magari sabato.." 

(tenta ancora di avvicinarsi) “… e studieremo… il da farsi” 

DORA        :-  (sulla difensiva) ”Al sabat a gh’ò i pütlét” 

MARINI     :- “E te vé pröma…Comunque la cosa più importante e necessaria è quella 

di farsi sposare”  

DORA :- “L’è un bel dir con mé maré ch’al n’am cunced mia al divorsi” 

MARINI      :-(serio e pensoso)"Tuo marito, con le buone o con le cattive, dovrà lasciarti 

libera.." (passeggiando pensoso) "Vedrai che un modo lo troveremo" 

DORA :-  (preoccupata) "Basta ca sia un modu lècit però” 

MARINI     :- "Tranquilla.. non sono mica uno sprovveduto.. Intendo dire un modo per 

convincerlo.. un cavillo.. un ricattino.. magari con una somma ragione-

vole.. Ne ho parlato col commendator Busacca e ti dirò che non vede l'ora 

di sposarti" 

DORA :- “L’è un brav’òm Loris e s’an fési mia ligada a n’am dispiasares mia a 

staragh darent… Ma an son mia libera e quindi… "                              

MARINI      :-  "(con doppio intento) "Vém a catà in dal mé stüdio… a cunosci un lucalin 

apartà e… a parlarem di temp pasà..” 

DORA :- “An gh’è nisün pasà da ricordar” 

MARINI    :- “A  parlarém sol… tranquila" (estrae un biglietto da visita) "Ché a gh’è al 

mé biliet da visita col al nömar dal telefono…” 

DORA :- “E tö mojer?”  

MARINI :- “Mé mojer?...E at par che v’ün come mé al’s sia spusà?... Sa l’éa fat arés 

pers dli clienti…” (se la ride) 

DORA  :- “An t’è cambià par gnint. Sempar avid!” 
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MARINI   :- (con aria di sufficienza) "Si fa quel che si può; ogni lasciata è persa.. Ma se 

devo fare sul serio, stai tranquilla che sono di un'abilità diabolica, e il tuo 

caso non puoi immaginare come mi stia a cuore" 
 

                                                                     SCENA II 

                                                 (Dora - Marini - Loris- Angelitta - Bianca) 

LORIS :- (entra con zia Angelitta, sorreggendola per un braccio e la pone davanti alla pol-

troncina) “Éco, sentat ché” 

ANGELITA:- “Éla quela buna?” 

LORIS         :- “L’è quéla ad pröma" 

ANGELITA:- (si siede facendo qualche smorfia per i dolori) “Eh… i àn i pàsa, a son pina ad 

dolor… am senti stöfa” 

DORA :- “A volti l’è anca la digestion ch’l’ha fa vegnar li gambi fiapi" 

ANGELITA:- “La scüsa  l’è buna ma… la vrità l’è sempar quéla… E ades…”(con sottile 

ironia) "… caro nipote che mi vuole tanto bene…a vorés andar a cà mia 

parché… a sun viada a-andar a dormir con li galini”                               

LORIS :- “Ma li galini l’i spösa… ‘Spéta… as tolém un amar par tegnars in furma 

e dopu at cumpagni" (sottile) "Tant par ch’la pratica..." 

ANGELITA:-  (diffidente) “Qual pratica?” 

LORIS :- (ostentando indifferenza) “Al testament... an parlarem… tant a gh’è temp” 

ANGELITA:- (decisa) "”An vedi la ragiun…. quel che è fatto è fatto" 

LORIS      :- (che non demorde) ”Però… s’at gnes un ripensament at podrés consiliar  al 

nodèr, dotor Marini” 

ANGELITA:-  (annuendo furbescamente) “Ah.. a sun sicüra ch’l’am darés di béi consili” 

MARINI :- “Come in un confusionari” 

ANGELITA:- (salace)  “Che parsona modesta…Stéma mia a dir dli eresìi”” 

LORIS :- “Ad lö a t’at pö fidar… e s’at vö pensar incora sura al testament…Ma 

sul s’at vö cambiar ‘na qual distribüsiun… An vorés mia ch’at pansesi 

ch’at vòi far cambiar idèa a mè vantagio” (a Marini) "Dèghia ben dotor 

Marini?” 

MARINI  :-  (con eloquenza) "Il commendator Busacca dice, come sempre, parole sen-

sate" 

ANGELITA:-  (ironica) " E disinteressate" 

LORIS :-“Ma cambiéma discors…” 

ANGELITA :-  (interrompendo) "Sì.. porta l’amàr” 

LORIS :-  (che intanto provvede anche per Marini) “… a t’agh pansarè cun calma.. 

fortüntament at gh’è una salöt ad fèr..” 

ANGELITA :- (intanto fa scena gistando l'amaro con Loris e Marini) “Anca al fer al fa la 

rüsna" 

MARINI :- "Se devo essere sincero, le dirò che raramente ho visto una signora, di 

una certa età, portare gli anni così bene" 

ANGELITA :- (arguta)“L’a n’è mia <una certa età> l’è un’età sicüra” (intanto  versa an-

cora l'amaro e beve) “..e po’… a-i a porti tüti… a n’an perdi gnanca v’ün” 

MARINI :- "Ma signora Busacca io, più che altro, mi riferivo alla sua arguzia, alla 

sua lucidità e quando si è così.. si può stare tranquilli" 
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ANGELITA:- “Mé a sun tranquila s’a campi…” (accennando ironicamente al nipote) “..an 

so mia lilö. Comunque l’è méi tocà fèr… a n’as sa mai…” 

DORA :- “Ma sìa.. ché töti at voléma ben” 

ANGELITA :- “Tè intant stam mia ciamàr sìa parché tö sìa an sunt mia" (ironica) “Tömu 

ch’a gh’ò fat anca la rima…” 

MARINI :- “Spiritusa la siura…Quand as gh’à dl’ironia la véta l’è lunga” 

ANGELITA:- (faceta) "Basta mia dasmangaras ad respirar” 

MARINI    :- "Spiritosa e simpatica.." (le prende una mano per baciarla con galanteria) 

"Permette?" (esegue) 

ANGELITA:-  (ritrae comicamente la mano e poi se la guarda lusingata tenendola alzata)  

                           "Simpatich al dotor…" 

LORIS :- "Nonché notaio di famiglia" 

ANGELITA:-  (sbottando) “Ho capi. Ho capì… nodèr ad famèia… ma che rumpimaròn  

ch’at s’é… Vorà dir che, s’agh n’ho ad bisogn al ciamarò…” (accenna ad 

alzarsi) “Alura, am portat a casa sì o no? A sun stöfa da star sempar ché 

sintada” 

LORIS  :- “Agli ordini" (chiama la domestica) “Bianca?” 

BIANCA :- (con fare solito) "Cos’a gh'è?" 

LORIS :- (dopo aver dato uno sguardo severo a Bianca) “Mé sìa la va a casa. Digh a 

Renato ch’al prepara la Mercedes” 

BIANCA :- “ chi èla la Mercedes?”  

DORA :- “L’ha n’è mia una spagnöla; l’è la machina növa che al siur Loris l’ha 

comprà”                               

BIANCA      :- “Ah, ho capì… Mé maré invéci al gh’éa la Carolina” 

DORA :-  "La carolina?" 

BIANCA      :- “La sö topolino… al gh’éa dat al nom <Carolina>”  

MARINI :- "Le macchine sono delicate come le donne; bisogna trattarle bene e.." 

BIANCA    :- “Parché, lö al li a trata ben?” (si appresta ad uscire e viene bloccata da 

                              Loris) 

LORIS         :-  “Bianca, par piaser… la pelicia ad mé sìa e al mé suprabit” 

BIANCA       :-  (accenna di sì ed esce ad eseguire l'ordine) 

MARINI      :- "..dicevo di non prestarle, le macchine. Per questo hanno, il più delle 

volte, dei nomi di donna" 

LORIS :- “Alura a compagni a casa mé sìa…!” (si avvicina alla zia per aiutarla. Questa 

accenna al alzarsi quando Loris desiste per rivolgersi a Marini. Angelitta si ri- 

                        siede scocciata) “Dotor Marini, s’al n’a gh’à mia présia, al pö ‘spitaram 

ché…cus’a disal?” (nuovo movimento con la zia che si prepara all'avvicinarsi in- 

tenzionato del nipote e si ripete la situazione precedente) "..agh farà cumpagnia la 

Dora” 

MARINI     :- (recitando) "Non vorrei disturbare la signora, anzi, potrei dire la mia 

amica Dora che, come ormai lei sà, conoscevo prima di laurearmi" 

LORIS        :- (nel frattempo si era riavvicinato alla zia per aiutarla e la zia si appresta ancora ad 

alzarsi, ma si attarda ancora a parlare col notaro e la zia cade ancora a sedere) “Am 
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ricordi… l’am l’éa anca dét…Al mond a dli volti l’è propria piculin" (ac-

cenna a Dora) "Alura a m’arcmandi. Ch’al m’a ‘spèta ch’a gh’ò da parla-

ragh. A faghi prest" 

ANGELITA:- (all'avvicinarsi del nipote l'aggancia bloccandolo col manico de bastone) 

MARINI        :- “Non mi muovo" (ad Angelitta che finalmente era riuscita ad alzarsi) "I mé 

rispet siura” 

ANGELITA:- (sorniona) "Riverito, siur nodèr"     

DORA :- "Arvédas siura Angelita… ch’la vegna a catars prest " 

ANGELITA :- (dà uno sguardo sibillino ai due e poi, uscendo con Loris) "Se al Signur al vurà” 

BIANCA      :- (entra in scena con pelliccia e soprabito e si sofferma sulla soglia ad osservare i 

                           due) 

LORIS :- (fuori scena) “Bianca… a siema ché..” 

BIANCA :- (va all’uscita, uscendo di scena, per portare il tutto a Loris ed alla zia) 

DORA :- “Chisà cus’al gh’arò da dirat” 

MARINI      :- (soddisfatto) “Ci ha lasciati soli” (si avvicina) 

DORA :- (allarmata, chiama) “Bianca!?” 

MARINI :- (si ferma irretito) 

BIANCA       :- (da fuori) “A vegni söbit” 

DORA :- “A n’è mia al casu… a vrea sul saver s’a t’ agh s’éri” 

BIANCA       :- (sempre fuori scena e rispondendo con intuizione) “Ci sono… e sono nei 

pressi!” 

MARINI         :- "Ma non hai sentito il commendatore? Qui si parla solo di affari e sono 

certo che ha qualche idea per la testa che ti riguarda" 

DORA :- “Al vurà parlar a dl’eretita ad sö sìa… Figürat ch’al senti da la mé ca-

marina ch’al parla in dal sòn. L’atra nòt al dséva: <Mé sìa l’a gh’arò un 

dodsina ad viléti in sal lac, tra Peschiera e Bardolin… miliard ad bési..>” 

 MARINI   :- (avidamente interessato) “Vacca boia!.. Mi pare d'esserle entrato in simpatìa 

e se la pratica la curo io puoi dormire su due guanciali, e con tutti quei 

miliardi, tolto una fettina per le mie prestazioni, zia, nipote, futura nipote 

che diverresti tu e naturalmente al notaro, che sono io.." 

DORA :-  "Ma.. una fettina l’avevi già levata prima” 

MARINI     :- "Una per le prestazioni del dottor Marini e l'altra per le pratiche del 

notaio Marini" (si avvicina ancora intenzionato) "..vedrai cara.. con tutti quei 

soldi.."  

DORA :- (allarmata) “Bianca?...” 

BIANCA :- (appare, burbera) “A SUN CHE!” (guarda malamente Marini) 

MARINI :- (a Bianca) “Veramente avresti dovuto dire: <la signora ha chiamato?>”  

BIANCA      :- “E parchè? Ho santù ben ch’l’ha ciamà” 

DORA :-  (imbarazzata) “A vrea sul saver se t’agh s’eri incora o s’at s’eri in giardin”  

BIANCA  :- “Agh sun, agh sun…l’ha n’è mia incòra l’ura dal discotéca " (guarda di 

traverso il notaro) "Ch’l’a staga rilassada e ch’l’am ciama pör sl’a gh’à ‘d 

bisogn” 

MARINI :- “Parché ch’li uciàdi a mè?”  

BIANCA      :- “Perché più conosco gli uomini più amo le bestie" 

MARINI :-  (ironico) "Anca quéli in dla vasca in giardin?!” 
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BIANCA      :- (rabbrividendo) “Fin par carità… am s’intortìa li büdèli sul a vedli" (esce 

rapidamente e si scontra con Loris che entrando in quel momento) 

 

                                                                   SCENA III 

                                                     (Dora - Marini - Loris - Bianca) 

LORIS          :- (dopo l'impatto fortuito con Bianca, si toglie il soprabito) “O bene dotor Marini, 

al m’ha ‘spità” 

MARINI :- “A sunt a sö disposisiun comendatur”          

LORIS :- “Dora, nuantar andém in dal mé stüdi” (escono parlando verso sinistra) 

BIANCA      :-  (entra e si guarda attorno) "Éla pö sé tranquila adés, siura Dora?” 

DORA :- (un po' a disagio) "A s’era bastansa tranquila anca pröma, ma ch’al Marini 

lé, cun la scüsa ch’as sierum cnosü un qual’àn fò…” 

BIANCA :- “An gh’è mia tant da fidaras… ch’la staga atenta che col lé… al tirà a 

töti, vèci e bröti” 

DORA :- (seccata) “Grasie dal cumpliment!.E tè com’a fèt a saveral?” 

BIANCA      :- (glissando la domanda, imbarazzata) "Ma verament… Sl’an gh’à pö d’bi- 

sogn a gh’arés un po’ da far…”  

DORA :- “Va pör” 

BIANCA :- (esce col suo passo marziale ) 

DORA :- “Quéla l’an ml’a cunta mia giösta… Vöt vedar che al Marini la tirà la 

bòta anca a lé?...” (uscendo disgustata) “Vat a fidar di òm!”   

BIANCA   :- (entra furtiva. Si accerta di essere sola; legge un biglietto e compone un numero 

                         telefonico) "Pronto?... Siura a sun mé, Bianca..” (pausa e poi con dolcezza) 

                        “L’òntia dasdada? (pausa) "Meno male… am sares dispiasù se no" (pausa) 

                       “Parché l’an ml’ha mia det.. agh l’a podeva far la camomila" (pausa) “Cia-

marla par nòm?.. Oh, siura, a n’am parmeteres mai” (pausa) “E va ben… 

agh provarò… Alura a siem intés; domenica a gh’ò la giurnada libera e a 

vegni a catarla, acsé l’am cuntarò al segréto ch’l’ha tgnü par tanti an in 

sén” (pausa) "D’acordi… bunanot” (posa la cornetta del telefono mentre da fuori 

si ode la voce di Loris) 

LORIS :- (entrando con Marini) “Va ben siur nodér… Bianca… cumpagnal" 

BIANCA       :- (indicando sgarbatamente l'uscita) “Di la!” (escono i due) 

LORIS :- “E adesa, déma da magnar a li bestiolini in dla vasca, pröma ch’li dventa 

narvusi” (si appresta ad uscire verso il giardino mentre entra Dora) 

DORA :- “In du’vèt?” 

LORIS :- “In giardin a dar da magnar ai piculin”         

DORA :- “Brrr… ciàmai piculin… quand i sbadacia a s’agh fina la cua” 

LORIS :- “I sbadacia parchè…” (con voce che vuol sembrare minacciosa, allargando le 

braccia) “…i crès! GNAM!" (esce menrte Dora fa un sobbalzo spaventata) 

 

                        SI FA BUIO E SI ODE UNA MUSICA DA THRILLING. QUANDO LE LUCI SI 

                        ACCENDONO SONO IN SCENA DORA E MARINI  

 

QUADRO II 

SCENA IV 

(Dora - Marini) 
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DORA :- “Spiegm alura com’a t’è fat a far cambiar testament a l’Angelita" 

MARINI      : - "Quando l'altra sera è arrivato il commendatore, mi ha dato,  senza 

rendersene conto, un'idea che io ho sviluppato" 

DORA :-  "Cioè?" 

MARINI     :- "Mi ha raccontato che la zia, da signorina, non era uno stinco di santa e, 

anche se non era molto al corrente delle sue avventure, aveva sentito dire 

che ne aveva combinato di tutti i colori e così.." (dandosi importanza) "..mi 

sono dato da fare.. le donne, anche quando hanno cent'anni, sono sempre 

donne.. Il  commendatore aveva due biglietti per andare a vedere la Tra-

viata e me li ha dati; mi sono precipitato dalla signora Busacca e le ho 

detto che avevo prenotato due posti all'opera per noi, sperando che mi 

avrebbe fatto compagnia" 

DORA :- “At gh’è una fàcia che s’at caschi par tera a fa sanguv anca l’asfalt” 

MARINI       :-  "Beh, non ci crederai, ma quando siamo usciti non la smetteva più di 

cantare: 'E sempre libera deggìo...' a dire la verità, così per strada, mi sen-

tivo un po' in imbarazzo" 

DORA :- “Tu in imbarazzo?.... Figüremas” 

MARINI     :- "Per dirla tutta eravamo stati prima al buffet del teatro e le avevo fatto 

trangugiare qualche bicchiere di champagne.." 

DORA  :- "Insomma, l'hai circuita" 

MARINI      :- "E' il risultato che conta.. Indovina un po' che data ha il testamento.. 15 

ottobre" 

SANTINN-A  :- "Ieri?... Che imbroglione che sei” (incuriosita)  “E in che modo è stato 

modificato?” 

MARINI       :-  (misterioso) “Il grosso è di...” 

DORA :-  "Di…?" 

MARINI       :-  “È TUO!” 

DORA :- (che non palesa entusiasmo)  “A tsé propria un diaol!” 

MARINI       :-  (che non comprende) “Un diaol?” 

DORA :- “Ma sì…al diaul dal castel… la gente la dis ca gh’è un’anima danada 

ch’la gira in dal castel” 

MARINI       :- “Superstizioni... Il commendatore Busacca avrà una grossa parte, con 

una clausoletta per una buona pensione alla donna che accudisce la signora 

Angelitta, ossia sua nipote ed un contentino di una trentina di milioni a 

sua sorella" 

DORA :- "Ma..  in sostanza.. quanti milioni sono?" 

MARINI       :- (dandosi importanza) "Dedotto quanto già detto.. meno i ‘sghéi’ per la 

serva, meno l'onorario per il sottoscritto e meno un bel mallocco di tasse.. 

belli, puliti ‘e ardansà’, resterebbero sempre una dozzina di miliardi" 

DORA :- (facendosi vento col ventaglio) "Am manca al fià!” 

MARINI     :-  "Su, su.." (le batte il dorso delle mani) "Non sei tu che devi sentirti male..”  

DORA         :- “Ét fnì ad cuntar di milard?” 

MARINI      :- "Non ancora.. dicevo che i miliardi di prima più quelli del commendatore 

e questo castello raggiungono, grosso modo, la somma.. diciamo di .. ven-

ticinque miliardi!" 
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DORA :-  (si fa ancòra vento) “Ma l’andrà quasi töt a Loris.. mé an sun mia sö moier” 

MARINI       :- (con l'aria di chi sta complottando) "Fidati di me.. Sai, pensavo che una parte 

di miliardi prenderanno il giro della Svizzera e non conviene neppure 

avere troppi immobili: troppe tasse!.. Beni invisibili, tasse invisibili.. Pur-

troppo però, finchè tu non riesci a farti sposare, non si potrà realizzare 

nulla. Occorre il tuo matrimonio con lui e vedrai che un giorno.." (con aria 

da cospiratore) "Saremo il signore e la signora Marini.." (avvicinandosi come 

un felino) “E as gudrém töt nuantar dü…!” 

DORA :-  (affatto compiaciuta) “At gh’è propria ‘na ment diabolica!” 

MARINI    :- "Astuzia mia cara, astuzia… L'unica cosa che non servirà in questo ca-

stello saranno quelle due care bestiole che il commendator Busacca tiene 

in ammollo nella vasca del castello" 

DORA :-“Quand a li ho vesti am sun spavantada e a vrea andar via, ma lö, pre- 

murus e gentile al m’ha dét: <Ma in dua vöt andar benedeta dòna… in mès 

a la strada?... Agh sun mé che s’a son viv al devi a tö padar e ché, in questa 

castel, a t’agh podrè rastar fin ch’at vö>” 

MARINI  :- "Gentile da parte sua.. e riguardo alla bestie?" 

DORA :- “Al s’è més a rédar e al m’ha dét: <Appartengono alla famiglia dei ‘lo-

ricati’ e sono ancora giovani>” 

MARINI      :- (avanzando passo passo per spaventarla scherzosamente) "Ma i crès, i crès e 

dopo…” (l'afferra per un braccio) “IT BRANCA!”  

DORA :- (spaventata, lancia un urlo ed ha un sobbalzo) “Ahhh!... Ma s’ét mat?” 

MARINI  :- "Non ti spaventare.. chissà che un giorno non ti facciano un bel servizio" 

DORA :- (seria) “Come sarebbe a dire?” 

MARINI      :- "Oh, niente di speciale.. un pensiero, un'idéa.. scherzavo.. Ma cambiamo 

discorso; quel poco di buono di tuo marito dovrebbe decidersi a concederti 

il divorzio. Gli ho offerto, per conto del commendatore una cifra da lec-

carsi i baffi" 

DORA :- “Loris?.. A mé al n’am l’ha mia dét” 

MARINI     :-  "..però, non sono riuscito a convincerlo. Anzi, con una faccia da schiaffi 

mi ha risposto che sarebbe fesso ad accettare; semmai è la Do- ra che do-

vrebbe circuirlo e farsi mettere tutto in testa a lei, così non c'è bisogno né 

di divorzio, né del testamento.. Capito?" 

DORA :-  (sbottando) “E quél al sarés mé maré!” 

MARINI :- (passeggia pensando ad alta voce) "La sarés una bèla solüsiun s’al’t’lasés 

vedva " 

DORA :- “Ma tè at sé pès ad lö! An bisogna mia augurar la mort a nisün par pès 

ch’al sia"(nervosa) "L’ha catà un òm generus come al siur Loris…e al 

sfrüta l’ucasiun…E’ po stagh mia a far dli strategìi… Gennaro l’è san 

come un pès” 

MARINI      :- "L'apparenza inganna. A volti una parsona  l’è sana ad salöt e dopu… 

pluffete” 

DORA :- “Pluffete?” 
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MARINI      :- "Sì… pluffete... Potrebbe cadere per esempio… che ne so, giù dalle 

scale…nell'acqua ..Comunque riproverò; aumenteremo la cifra e vedremo 

di convincerlo.." (oscuro) "A mali estremi.. ESTREMI RIMEDI!" 

DORA :- “At fé di ragiunament ch’a t’am méti paüra” 

MARINI      :- "Non darti pensiero. Conosco tutti i labirinti di legge, le sue crepe.. 

vedrai che riuscirò a sistemare tutto per il meglio. A volte la situazione si 

risolve da sola ed il 'puzzle' va a posto" 

DORA :-  (timorosa) "Varda ch’ sia töt lècit, né?” 

MARINI      :- "Quello che sembra illecito oggi, se vinci, diventa lecito domani. Sono 

solo due aggettivi e sono intersecati come l'edera all'albero..Tu cerca di 

tenere in buona salute il commendatore…non irritarlo così diventa allegro 

e vedrai che prima o poi potrai sposarlo....Vorrà dire che, semmai, lo farai 

arrabbiare...dopo" (consulta l'orologio) "Caspita, s'è fatto tardi.. Ci vediamo 

domani. M'ha invitato il commendatore.. ciao" (esce dal giardino) 

 

SCENA V 

                                                          (Dora - Bianca - Gennaro) 

BIANCA     :-  (entra col vassoio con due tazze, caffettiera e zuccheriera) “Éco al café” 

DORA :-  "E chi l'ha ordinà?" 

BIANCA      :- “A siur nodér” 

DORA  :-  ”Ma quand a tl’al dét?” 

BIANCA     :- (che intanto posa il vassoio) "L’è gnü dentar dal giardin, in dua a s’era an-

dada ad l’insalata par al siur Busacca e al m’ha dét: a gh’ò da parlar con 

la Dora, prepara intant un bun café” 

DORA  :- “Ah, con la Dora…Al podeva dir anca con la <siura> Dora… ma forsi 

agh sarés cascà l’ernia…” 

BIANCA :- (sibillina) “Eh, ch’la m’a scüsa ma la sa com’as dis: <tropa cunfidensa a 

fa perdar la riverensa" 

DORA :- (guardando seria Bianca e alludendo a lei) “L’è ben quél ca pensi!” 

BIANCA      :- “Al la sa lunga con li dòni…cumplimantus…e al gh’à tanti clienti del 

gentil sesso…” 

DORA :- “Beh, vést che al café l’è béla che fat, tolémal… Sentat” 

BIANCA :- (esegue) “Grasie” (si siede e prende la zuccheriera e il cucchiaino) 

DORA :- “Cus’intendevat dir a proprosit ch’al gh’à tanti clienti?” 

BIANCA       :- “Ch’al’gh sa far… al sa rendas simpatich, l’è inteligent” (attingendo il 

cucchiaino nella zuccheriera e rivolta a Dora) “Un cüciarìn com’al solit?”  

DORA  :- (accenna di sì e Bianca esegue) “L’am par un manipulador” (poco dopo suo-

nano alla porta) 

BIANCA       :- (che ha fatto appena in tempo a bere un sorso di caffè, sbotta e si alza) "E chi èl 

ch’a vé a rumpar…” (a Dora, accorgendosi della gaffe) “Oh… admandi scüsa, 

l’a m’è scapada" (intanto si alza e va ad aprire. Entra Gennaro Palumbo) 

GENNARO :- (vedendo che Dora non si volta accenna ad un colpo di tosse) 

DORA  :- (senza voltarsi; contrariata) "A senti da l’udur la tö presensa… Come mai 

incòra ché?... T’am vö propria far morir!” 
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GENNARO :- (con la solita aria da..men'impippo) "Ci mancherebbe altro.. Non si può de-

siderare la… DEFUNZIONE di chi ti dà da vivere" 

BIANCA :- “L’è pès che li cavaléti!” 

GENNARO :-  (a Bianca, con malagrazia) "Senti 'nu poco, donna delle pulizie, tarocca 

che un tà chiammato nisciuno" 

BIANCA       :- (seccata) ”Siura Dora mé a vaghi ma…sl’a gh’à ad bisogn a sun da d’là 

(guardando in malo modo Gennaro) “… ma mia trop in là” (prende il cabaret ed 

esce) 

GENNARO :- "Ma come si permette quella di trattarmi in questo modo.." 

DORA :- “Parché l’at cunòs anca lé. La sa ben ch’at sé gnü solamente par.. " (ac-

cenna ai soldi) "At sé pès d’una sanguéta!... Ma ricordat che chi magna li 

candeli, a caga i stupin!” 

GENNARO  :- "Parli sempre ostrogoto, ma credo di aver capito lostesso..Mi servono 

un po' di liquidi per.." 

DORA :- (interrompendo) "Pr’andar a zügar o par bevar!” 

GENNARO :-  "Ti dirò la verità. Avevo scoperto un sistemino sicuro per vincere alla 

roulette e invece…" (fingendo imbarazzo) "..m'è rimasta una cambialetta.. 

roba da poco intendiamoci... una stupidaggine" 

DORA :- "E quanti zeri a g’ala questa.. stupidaggine?.. Quattro çinque?" 

GENNARO :- "Sei!" 

DORA :- "Sei zeri?.. Ma tè at tsé tö mat!” 

GENNARO :-  "Ma intanto gli zeri, non valgono nulla" 

DORA  :- "Davanti non valgono nulla… ma dietro…” 

GENNARO :- "Quante storie per alcuni zeri davanti o dietro.. stiamo lì a pignolare" 

DORA :- "Già, che pignola eh?.. Ma intanto dove vado a prendere i soldi? E’la 

solita storia! " (pausa) "”E…davanti a quegli zeri, che numero c’è?”  

GENNARO :-  (titubando) “Uno.. No, due" 

DORA :- “Guarda che io soldi non ne ho, quindi cala…” 

GENNARO :-  (come fosse un'inezia) "E va bene.. E' solo un milioncino" 

DORA :- (scimmiottandolo) "E va bene, è solo un milioncino.. Come s’ì fés di ciu-

culatin… Ma vöt capirla o no che mé bési a n’agh n’ho mia?” 

GENNARO :- (con faccia di bronzo) "Ma lui, sì!" 

DORA :- (sbottando) "Ma mé a sun stöfa d’admandaragh di bèsi " 

GENNARO :-  "Come vuoi... Vuol dire che la cambialetta andrà in protesto e che 

tutto… ricadrà sui nostri figli" 

DORA :- (esasperata) “Ma s’an ts’è gnanca d’averghi i fiöi… Agh sunt stata adré 

sempar mé e te sempar in gir a far baldoria con i tö amich… e li tö ami-

ghi…" (accorata) "…fin a quand a n’agh gh’l’ò pö fàta… At tsé un faraböt, 

un disgrasià… Vò via pröma ch’at daghi ‘na botiliada in dal cupin”  

BIANCA      :-  (entra imperiosa con una bottiglia e poi, con aria sepolcrale la offre a Dora) 

                         "Sircavla questa?” 

DORA :- (si copre il viso con le mani a fa cenno di no) 

BIANCA :- (la lascia sul tavolo) "Comunque agh la làsi ché” (minacciando l'uomo) “S’a 

fés sta par mé agh’l’avres za spacada in dal sarvel” (esce) 
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GENNARO  :-  (che al gesto di Bianca si  era istintivamente arretrato, gira i tacchi lamentandosi) 

"Si vede che oggi non è la giornata" (esce) 

 

SCENA VI 

(Loris - Dora - Bianca) 

LORIS :- (entra dal giardino e vede Dora accasciata) "At sentat poch ben? At s’é 

bianca…” 

BIANCA      :- (entrando, a Loris) “M’al ciamà?” 

LORIS :- “Ho det che lé…” (indica Dora) “…l’è bianca” 

BIANCA      :- “Ma.. ch’al ma scüsa… se lé l’è Bianca, me chi sontia… Dora?” 

LORIS          :-  (stizzito)  “Va… va da d’là a fa i tö mastér” 

BIANCA      :-  (esce brontolando) “Pröma l’am ciama e dopu al dis d’andar a far i 

mastér… Che gabia ad mat!” 

DORA :- “Stat mia a preocupar… l’è sul un girament ad testa” 

LORIS :- (affettuoso) "Oramai at cunosi bastansa… At gh’è ‘vü un dispiaser, una 

contrarietà. At gh’è al sapin com’i pütlét…. Dài, cuntam…a t’al sé cum’a 

la pensi. Alura…gh’è sta par casu ch’al magnabési ad Gennaro?” 

DORA  :- (col magone, accenna di sì col capo) 

LORIS          :-  “Ma cu’sa völal incòra… Parché al n’a vò mia a dar da via i pé?” 

DORA :- "Come sempar l’è gnü par cavaram di bési ch’an gh’ò mia. L’è la mé 

cròs” 

LORIS         :- (si avvia a sedere estraendo il blocchetto degli assegni) “E quant al’s ciàval ‘sta 

volta?" 

DORA :-  (accenna timidamente col dito) "Ûn…" 

LORIS          :- "Un milion?" 

DORA         :-  (rapida, fa l’aggiunta) “E mès…” 

LORIS :-  (si accinge a compilare l'assegno) “Sta mia a far un drama… Varda casu, 

propria a ieri ho vandù un po’ ad tèra in dal modnés. Pensa che mé padar 

al l’éva cumprada par un toch ad pan dop la guèra… e a m’è saltà föra un 

bel guadagn…" (intanto sta terminando di compilare l'assegno) “Digh ch’al leva 

d’in di pé e ch’alt làsa libera ad rifarat una véta…" (quasi sottovoce) "magari 

con mé.." (dà l'assegno)  

DORA :-  (con devozione) “A sun mortificada… grasie Loris... Am dispias ad darat 

‘sti strolich… ‘sti fastidi…" 

LORIS          :- “Ma at m’è portà anca un po’ ad cumpagnia, at m’è alvà di àn d’indòs 

… àn che, forsi, a n’ho mai visü. Adés, con tè in questa casa, in questo 

castel, am senti finalment un òm ca cunta…”  

DORA :- (con affetto) “Un òm ad chör" 

LORIS :- “Sèt pö tranquila adès?” 

DORA :- “Sì, grasie a té" 

                        (si odono delle grida, urla. entra gianca agitatissima ) 

BIANCA :- “Oh, Signor…che disgrasia… Ciamè i carabinér, la polisia, l’ambulan- 

sa.. Che disgrasia…che disgrasia!" (si copre il viso con le mani inorridita) 

LORIS          :- (agitato) "Carabinér, ambulansa?... Ma Bianca.. cus’è  sücès?" 

DORA :- (che si era intanto avvicinata alla domestica) "S'è fat mal qualchidün?” 
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BIANCA      :-  “Atar ché mal! A gh’è v’ün  a mòi in dla vasca in giardin!” 

LORIS          :-  (esce prontamente mentre Dora rincuora Bianca) 

DORA :-  (agitata anch'essa) "Bianca… chi gh’è in dla vasca?... Al cunuséma?”  

BIANCA        :-  (fa cenno di si col capo) 

LORIS          :-  (rientra frettolosamente , va al telefono e compone un numero) 

DORA :-  (agitata anch’essa) “Loris… chi gh’è cascà in dla vasca?” 

LORIS          :-  (fa cenno di aspettare) "Pronto?.. 113?.. Presto, mandate un dottore e una 

autoambulanza al Castello Busacca" (pausa) "Perché?.. perché c'è un uo- 

mo nella piscina del castello" (pausa) "No, non fa il bagno.. è stato morso 

da duei coccodrilli.." (pausa) "Se sappiamo chi è?.. Si chiama.. anzi si chia-

mava.. GENNARO PALUMBO!" (in quell'attimo Dora sta per svenire e viene 

sorretta da Loris e da Bianca mentre il sipario si chiude con adeguato sottofondo 

musicale) 

 

 

 

FINE DEL SECONDO ATTO 

                              

 

ATTO TERZO 

SCENA PRIMA 

(Bianca – Dora - Marini) 

BIANCA :- (mentre Dora, seduta, sta sfogliando delle riviste entra ed annuncia) “L’è ‘rivà al 

nodèr Marini” 

DORA :- (rassettandosi con civetteria i capelli) "Fal vegnar dentar” 

BIANCA      :- “Ch’al vegna pör dentar” (quando Marini entra, Bianca esce )  

MARINI       :- (pimpante) "Buongiorno Dora. Non vedevo l'ora di sapere come stavi.." 

(sornione) "..specialmente adesso che sei moglie legittima del commenda-

tor Busacca.. e nipote della signora Angelitta che, poverina, è ricoverata 

in clinica.. Eh, eh.. tutto va a gonfie vele" 

DORA  :- "Sempre i soliti discorsi irriverenti. E’ apena pasà dü més ch’a gh’è sta 

ch’la disgrasia e za at pensi a un’atra mort? Un po’ ad rispet Signur bana-

dét”  

MARINI      :- (ironico) “Quésta l’è la véta… Intan töti a dovì murir” 

DORA :- "Tè no, natüralment" 

MARINI      :- "Non posso, non ho tempo. Ma a parte gli scherzi, non capisci quanti 

altri miliardi ti piovono addosso se tua zia.." (accenna alla.. dipartita) "Del 

resto ha un bel po' di anni" (squilla il telefono) 

DORA  :-  (chiama) "Bianca.. rispondi par piaser" 

BIANCA      :- (entra, va al telefono) "Pronto.. Castello Busacca, sì del commendator Bu-

sacca.." (pausa) "Già, purtroppo la gente lo chiama così: 'Il diavolo del Ca-

stello'.. ma lui al diavolo non assomiglia proprio per niente.." (alludendo e 

guardando Marini) "Invece c'è qualcuno che gli assomiglia un mucchio .. ma 

scusi, chi parla?" (pausa) “Un mument par piasér (mette una mano sulla cor-

netta e a Santinn-a) “L’è l’Ispetor Rossi dla Polisia” 

DORA  :- (scocciata) “Incora la polisia?.. E cus’a völal?" 
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BIANCA :- “Al vores parlaragh e saver quand al pöl vegnar” 

DORA  :- (che vuol prendere tempo) “Digh che in questo moment a n’agh sun mia” 

BIANCA :- “Pronto? Dice che in questo momento non c’è” (pausa) "Va bene.. rife-

rirò, buongiorno" (posa il ricevitore e  fa per andarsene quando il telefono squilla 

ancora) “Al n’ha fat gnanca in temp a arsuraras”(risponde) "Pronto?.. Chi? 

.. La clinica?.. Un momento prego, CI passo la nipote" (a Bianca, porgendole 

la cornetta) "Da la clinica" 

DORA :- "Pronto?.. Sì, sono la nipote.. è successo qualcosa?.." (pausa) "Oh, e 

quando?" (pausa) "Vengo subito..grazie.." (posa il ricevitore ed è molto seria) 

MARINI       :- "E allora?" 

DORA :- (dispiaciuta) “È mort la sìa Angelita " 

MARINI       :-  (sta per fare un gesto di contentezza, ma poi si trattiene) 

DORA :- “Bianca, digh a Renato ch’al prepara la machina e ‘visa al siur Loris” 

                         (a Marini) "Tè a pensi ch’at pòsi andar. As vdiréma un’atra volta” (va verso 

le camere ed esce)                                              

                                

 

 

SCENA II 

                                                                 (Marini - Bianca) 

MARINI      :- “Alura Bianca… al destin l’è sgnà” (si fretta le mani) 

BIANCA     :- “Già!” 

MARINI       :- “La Dora la editarà da l’Angelita e…” 

BIANCA      :-  (come se la sapesse lunga, con ironia) "..e chissà che surpresi… " 

MARINI       :- ”An vedi ad surpresi…<Àlea jacta est>.. Il dado è tratto” 

BIANCA       :- “Al proverbi al dis d’an vendar mia la pèl ad l’urs in anticip” 

MARINI       :-  “Beh, è la seconda…dipartita nel giro di due mesi e la signora Dora 

sarà soddisfatta” 

BIANCA :- “La siura Dora l’agh völ ben al siur Busacca e an credi ch’l’an gh’abia 

gnint da spartir con nisün" 

MARINI      :- “Figuriamoci. Ma tu, puoi stare tranquilla che se anche gli avvenimenti 

dovessero prendere un'altra piega, avrai sempre il tuo posto in questo ca-

stello.." (avvicinandosi galante)  "..e.. anche meglio" 

BIANCA      :- (tenendo le dovute distanze) “As pöl dar ch’agh sia dli novità… casu mai a 

vidrém che diresiun li ciàpa" (sibillina) “E com’èla andada a fnir l’inchie- 

sta in sal mort…apparentemente par colpa di cocodréil?” 

MARINI      :- "Apparentemente?.. Ma hai ben visto anche tu quel pover'uomo nella 

vasca, no?.. Realtà, cara mia, realtà, altro che apparenza: Del resto l'in-

chiesta l'ha ben appurato: 'non luogo a procedere'. Il mio amico perito, 

dopo l'autopsìa, ha stabilito, senza ombra di dubbio, come sono andati i 

fatti: il pover'uomo è morto dopo essere stato azzannato dalle due care 

bestiole in piscina" 

BIANCA :- “E com’al gh’è andà a finr …il ‘pover'uomo' dentar a la vasca?”  

MARINI      :- "Ed io che ne sò?.. Sarà scivolato.. Comunque abbiamo anche l'ordinanza 

del giudice: i due coccodrilli devono essere inviati al giardino zoologico" 
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BIANCA       :- “Mèi acsé… " (guardando sottecchi Marini) “A n’as sa mai ch’agh blésga 

un qualdün’atar in dla vasca…” 

MARINI        :- "Ho za dat al benestare par cont dal comendatur Busacca pr’al trasport 

con ‘na dita specializada. Al pöl ringrasiar ch’li do bésti ch’li gh’à fa un 

gròs piaser” 

BIANCA :- “ Ch’als ricorda che <tutto viene a galla e che la fine del ratto è quella 

di essere mangiato dal gatto>” 

MARINI       :- “At parli a ‘na manéra ch’an capési mia….” 

BIANCA :- (ironica) “Povrin…” 
 

                                                                    SCENA III 

                                                         (Dora - Marini - Bianca) 

DORA  :- (rientrando mesta in scena) “Ho cambà idea… Agh vaghi dopo in clinica” 

(notando Marini) ”Sét incora ché?” 

BIANCA       :-  “Siura Dora, sl’am permet a vorés far un salt mé da la siura Angelita” 

DORA  :-  "E comme mai?” 

BIANCA :- “Parché l’ha m’ha catà lé al post in questa casa e po’… a gh’à spiegarò 

mèi…” 

DORA :- “Va ben… vò pör ch’am ‘rangi mé ché in casa” 

BIANCA      :-  "Grasie…” (acida verso Marini) “Riverito siur nodèr…” (esce) 

MARINI      :-  “Come mai a t’è cambià idea?” 

DORA :- “È gnü i òm a porta via i cocodréi e… a sunt’armasa un po’ frastor-

nada… Meno male ch’in gh’è pö” 

MARINI      :- "Non si  può negare che si sono succeduti avvenimenti importanti in 

questi ultimi tempi.. e, dimmi un po', dopo che siete ritornati dalla cro-

ciera.. tutto bene?.. E i tuoi ragazzi?"                                 

DORA :- “Töt ben… in quant ai pütlét i gh’ha da studiar e dopo Loris a li a siste-

marò in dal lavor” 

MARINI     :- (avvicinandosi con intenzione) "Ma in quel momento ci sarò io che farò loro 

da papà" 

DORA        :- "Cosa vorresti dire?. Spiegati meglio" 

MARINI     :-  "Nulla in particolare: solo che lui ha già qualche annetto e.. siccome 

non c'è due senza tre.." 

DORA  :-  (spaventata) “Vè… ma cus’at s’èt més in testa?!” 

MARINI      :-  (spazientito) "Oei, dico.. parliamoci chiaro..Tu mi hai fatto capire che se 

diventavi libera avremmo regolarizzato un eventuale nostro rapporto" 

DORA  :- (nervosamente) "Ah, ah, ah..Quando sarei stata libera..Questo l'hai mac-

chinato tu; io non ho mai detto niente del genere. E poi è inutile fare delle 

discussioni perché, come vedi, libera non sono!" 

MARINI      :-  (agitato) "Per ora!" (imponendosi la calma) "Ma.. non si sa mai cosa potrà 

                    capitare in avvenire" 

DORA :- “L’avvenire è nelle mani di Dio" (sedendo) “A sunt incora frasturnada par 

quel ch’è capità a Gennaro… la gent la dis in questo castel a gh’è un diaol 

ch’al gira…” 

MARINI      :- "Gente ignorante e superstiziosa" 
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DORA :- (come soggiogata) “Al diaol dal castel!” 

MARINI       :-  “An t’am dsiré mia ca t’agh crédi anca tè, né?” 

DORA :-  (scuotendosi) "L’è mei ca vaga föra da d’ché… andarò in clinica… Am 

cumpagnat?” 

MARINI      :-  (con esagerato salamelecco) "Ai suoi ordini, signora Dora" 

DORA  :-  (andando verso le camere) "A vaghi a tör la borséta” (esce) 

MARINI       :- (tra sé, soddisfatto) “Töt a vò pr’al vers giöst” 

DORA  :- (riappare pronta per uscire) "Parlat da par tè?... Andém” (escono) 

 

SCENA IV 

(Bianca – Loris - Voce fuori campo) 

 BIANCA      :- (entra) "Chi dü l’è in m’la cunta mia giösta” (compiaciuta e con aria miste-

riosa) ”S’i saves mai… Eh, i bési in fa far di voltavia … Al nodér l’ha cam-

bià la machina… una fuori serie. Mah… gatta ci cova. A val pö sé 

 un bun nòm che töti i bési dal mond” (con comicità) ”Però, basta voler, as 

pöl aver di bési e anca un bun nòm”        

LORIS :- (entrando dal giardino) "La siura? " (posa il cappotto su una sedia) 

BIANCA       :- "L’è andada in clinica da la siura Angelita… che al Signur agh l’abia in 

Gloria” 

LORIS :-"Da un po’ ‘d temp a ‘sta part, quand as parla ad mé sìa at s’è töta mul- 

sina… Chi l’ha cumpagnada, Renato?”                            

BIANCA :-“No, Renato l’è in cusina ch’l’am iöta…L’ha cumpagnada al dotor Ma-

rini …. Ch’al m’a scüsa siur Busacca… la siura Angelita… l’hai sistemada 

par ben?” 

LORIS :- “A par ch’la dorma” 

BIANCA      :- (con affetto) “As dis sempar acsé…” 

                           (squilla il telefono. Bianca fa per rispondere ma Loris accenna che risponde lui) 

LORIS :- "Pronto?" 

VOCE           :-  (voce fuori campo) "Parlo col commendator Busacca?" 

LORIS          :-  “Sì, a sunt mé. Chi parla?” 

VOCE          :-  "Sono il professor Quartini, il perito che ha condotto l'autopsìa sul corpo 

del signor Gennaro Palumbo.." 

LORIS          :-  (interrompendo) "E allora?" 

VOCE           :- "No le ha riferito nulla in proposito, il dottor Marini?" 

LORIS          :-  "Sì, mi ha riferito che il signor Palumbo era.. tutto morto" 

VOCE           :-  "Intendevo dire per quel che attiene l'inchiesta definitivamente con-

clusa... per la disgrazia dei coccodrilli insomma" 

LORIS          :- "Veramente la disgrazia NON è capitata ai coccodrilli.. anzi.." 

VOCE           :- "E' stato sentenziato, a seguito della MIA perizia, che si tratta di morte 

accidentale e conclusasi, quindi, con un non luogo a procedere" 

NANE           :-  "La ringrazio professore, ma questo lo sapevo già" 

VOCE           :- "Mi scusi sa ma, Marini.." (titubante) "..sì insomma…mi aveva promesso 

che se la perizia si fosse conclusa in un certo modo.. qualcuno avrebbe 

pensato a me.. per dimostrarmi, diciamo, la sua riconoscenza" 

LORIS          :-  (che aveva mangiato la foglia) “Ah…Senta professor QUATTRINI…” 
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VOCE           :-  “No, no, no..QUARTINI…” 

LORIS :-  "Va bene, SQUATTRINI... Io spero che qualcuno pensi a lei.. magari 'na 

bèla fiöla, per il resto, senta se dico male.. Se è stata una disgrazia, come 

lei asserisce e, data la SUA perizia non lo metto in dubbio, non capisco 

perché qualcuno dovrebbe esserle riconoscente… Casu mai a dovrés far 

un regali ai cocodréi, agh par?... Ch’al staga ben!” (posa il ricevitore) "Tan-

gentopoli!.. Mah, ché sòta a gh’è quel ch’an cumbina mia” (esce dal giar-

dino) 
BIANCA  :- (entra, si guarda attorno e và al telefono; compone un numero) "Pronto?.. Signo-

rina.. gh’èl al nodèr Spellinzoni?.. Chi?.. A sun Bianca..” (pausa) "No, an 

sunt mia bianca parché an sun mia negra… A sun Bianca Montelli par èsar 

precisa" (pausa)"Sì, a staghi in linea"(mugugnando) "..allora se è bian- ca 

non è nera..  che stöpida" (al telefono, con voce rassegnata) "Oh, signora no-

taio… volevo riferirle che la signora Angelita Busacca è mancata" (pausa) 

"Ieri sera" (pausa) "Va ben… am faghi védar …Ch’la ma scusa dal di-

sturb… Arvédas” (posa la cornetta e il telefono squilla ancora) “Pronto? .. Ah, 

el lö siur Ispetòr…? La signora non c'è.. è andata all'ospedale" (pausa) "Sì, 

c'è un altro morto.  No, non è il signor Busacca, è sua zia" (pausa) "No, i 

coccodrilli non c'entrano" (pausa) "Va bene, riferirò.. Prego" (posa il ricevi-

tore) “Oh, adès basta nè" (si allontana e altro squillo) "Come non detto” (risol-

leva la cornetta) "Pronto!.. Oh, siura Dora…Sì, al siur Busacca l'è rientrà 

söbit" (pausa) "Va bene; riferirò.. Intant a prepari da magnà "(posa il micro-

fono e si allontana guardando sospettosa il telefono) 

LORIS          :- (rientra dal giardino) “Bianca?” 

BIANCA :- “Sì?” 

LORIS          :- “Chi gh’era al telefono?” 

BIANCA     :-  “Un’ispettòr dla Polisia” 

LORIS :- “Un ispetòr… E cusa vreval?” 

BIANCA      :- “Verament al n’a ml’ha mia dét… Comunque l’ha dét ch’al’s farò viv al 

pö prest” 

LORIS          :- (pensoso) “La polisia… La sarà ‘na qual multa…Ma.. am pareva che li 

telefunadi li fés un pèr… a m’a sbagli?”  

BIANCA       :- (titubante) “Ma… un’atra telefonada?..” 

LORIS :- “N’eral mi al nodér?”            

BIANCA      :-  (titubante)  “Al nodér?” 

LORIS :- “Ma… dormat?... A sarò stà al nodér Marini, no?” 

BIANCA      :- (in imbarazzo) “Ah, sì…l’era…” (con rapidità) “Il notaio dottoressa Spel-

linzoni!" 

LORIS :- “Un atar nodér… e parché l’ha ciamà ché?”            

BIANCA      :- (mentendo) "An savrés mia…l’admandà notisi dla siura Angelita e acsé 

… a gh’ò det che…”  

LORIS           :- “An capési mia cosa gh’intra questa… SPELLINZIGONI” 

BIANCA       :-  "SPELLINZONI" 

LORIS           :- “Va ben… quéla ch’lè" (pensoso)  "An parlarò con Marini" 
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                                                                  SCENA V 

                                                    (Loris - Bianca - Dora - Rossi) 

DORA :-  (entrando) "Ciao.. a sun stata a la clinica… povra dòna…" 

LORIS :- “Già…però li sö matàni quand l’era zovna la i-ha fati e adés a gh’è’n 

dis ben e chi men ben..”  

DORA  :- (a difesa) "A sarò li soliti büganderi!” (esce) 

LORIS         :- "I ha adritüra tirà föra che ai sö temp as parlava ch’l’aghés ‘vü un fiöl o 

‘na fiöla…fata föra dal bartavèl e ch’l’a l’eva data in afidament o mésa in 

un colégio… Varda cus’i và a catar sö... A l’arés savü s’a fés sta vera. Basta 

sparlar in dis a vanvara… La gent la parla sul parché l’a gh’à la lengua in 

bòca. Ben, adés a vaghi a preparar li carti par al füneral. Ciao, a s’avdéma" 

(esce dal giardino) 

                           (suonano alla porta) 

DORA :- "Bianca… la porta.. " 

BIANCA :- “A vaghi söbit” (da fuori ) "Chi desidera?" 

ROSSI          :-  (da fuori) "C'è  la signora in casa?" 

BIANCA      :-  (sempre da fuori) ”Lö chi èl?” 

ROSSI          : "Rossi, Ispettore di Polizia” 

BIANCA :- “Ch’al’s comuda” (entra in scena e annuncia) "Siura, a gh’è l’Ispettor dla 

Polizia” 

ROSSI         :-  (entrando e presentandosi a Dora) "..Roberto Rossi"  (mostra la propria tessera) 

"Piaser ad far la sö conosensa” 

DORA :- “Am fa piasér a mé sentar un’ispettor dal polisia ch’al parla al nostar 

dialét…A n’agh siém mià vià… Ma forsi al vorà parlar con mé maré…” 

ROSSI  :- “Pr’adés a preferesi parlàr con lé… aver dli spiegasiun par li mé inda-

gini" 

DORA :- “Ch’als comuda” (lei siede) 

ROSSI :- “Grasie, a preferesi star in pé" 

DORA :- “Ma mé pö ad quél ch’ò za dét an so mia cus’a dir… L’è gnü ben par 

quél, no?” 

ROSSI           :- “Pö che atar, anca par fisar di pariculari ch’i n’am turna mia” 

DORA  :- “Ch’al déga pör” 

ROSSI           :- “A vòi metar la parola <fine delle indagini>, diciamo… alla disgrazia 

capitata  suo marito … al pröm as capés”  

DORA :- “Diciamo?…E perché <diciamo>? I l’ha catà in dla vasca mosgà dai 

cocodréi e, par quél ca so, l’è sta anca acertà ca s’è tratà d’na disgrasia… 

o no?” 

 ROSSI :- “As pöl dar ma… an podéma mia scartar atri pusibilità… Védla siura 

Busacca… al mé istint ad pulisiòt l’am dis ca gh’è quel ch’an cumbina 

mia…o forsi parché al combina trop” (sibillino) "Al déghi anca in dal sö 

interes” 

DORA :-  “In dal mé interès? Cum’a sarés a dir?” 

ROSSI          :- “Sarés a dir che in fond i dü cocodréi i era picolin e…" 

DORA :- “A mé im pareva gròs, cun di dent da métar paüra… L’era una mania ad 

mé maré, al second a s’intend, <una eccentricità>, com’al dseva sempar”  
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ROSSI           :- "Eccentricità ca sarés custada la véta a sö maré… al pröm a s’intend” 

DORA :- (seccata) "Sì, va ben.. al pröm natüralment.. anca se, a dir la verità, l’era 

advantà un poch ad bun…” (sospirando) “S’al savés quant sanguv mars al 

m’ha fat far…Ma una fin acsé an gh’l’arés mai ingürada…” 

ROSSI :- “An sunt cunvint, come a sun cunvint che i cocodréi i n’è mia sta la 

causa principale a dla sö mort" 

DORA :-  (sorpresa e interessata) "Ah, no?.. Ma, allora.." 

ROSSI :- “Ad sicür al n’è mia sta avelenà e gnanca drogà, töt al pö al podrés èsar 

fni in dla vasca… sensa al sö cunsens" 

DORA :- (stupita) “E com’al gh’è fnì dentar?” 

ROSSI           :-  (con rapido gesto fa la mossa di uno spintone) 

DORA :- “Ma chi sarés sta a dragh un cücion… Mè an sun mia una pulisiòta ma 

chi a gh’éa interès a faral pörtròp a podeva èsar mé e casu mai mé maré, 

al second as capés… Ma nuantar a sierum asiém a la servitù" 

ROSSI :- “Questo è stato acclarato, ma potrebbe sempre trattarsi di un delitto, am-

messo che lo si possa provare senza ombra di dubbio, un delitto com-

messo… per conto terzi” 

DORA :- (alzandosi agitata) "Ûn delitto? Ma al’n’adsirò mia in sal serio” 

ROSSI           :-  "Siura Busacca, a ripeti ca gh’al déghi anca in dal sö interes e sl’am 

promét d’an dir gnint a nisün, gnanca a sö maré.. a podrésum far giüstisia 

e salvar la pèl a quéi ch’in ghintra mia, compres lé!” 

DORA  :-  "Mé?" 

ROSSI           :- “Perché si potrebbe dimostrare, senza ombra di dubbio, che lé l’è estranea 

in töt” 

DORA :- “Ma mè a sunt estranea e SENZA OMBRA DI DUBBIO" 

ROSSI          :- "Ch’igh pöl èsar che, föra che lé e sö maré, al podeva aver intares che 

Gennaro Palumbo agh podeva sücedar… dsemagh, una disgrasia?.. Am 

risülta ch’al n’a vreva mia cuncedargh al divorsi " 

DORA :- “Mah, forsi un qual nemich agh’l’arà ‘vü.  L’era sempar in serca ad bé-

si… sempar cun di debit ad zögh… Ma i sö creditòr i gh’éa interes ch’al 

campés par ricüperar i prestit, o no?” 

ROSSI :-“A n’è mia dét…In certi ambient s’a n’as paga mia in temp as gh’armét  

la pèl...Ma ch’l’agh pensa ben..An gh’era nisün ch’al’s ciapés l’inisiativa 

d’eliminar st’òm ch’al gh’impediva ad rifaras una véta, un’avenir col co-

mendatur Busacca?” 

DORA :- (trasale e si porta le mani al viso) “Al völ dir che…qualchidün al pöl, aver 

fat quésto… par faram un piasèr? 

ROSSI           :- “A védi ch’l’à m’ha capì” (si sposta di tanto in tanto sulla scena) 

DORA :-“Ma quésto al n’è mi un piaser… l’è un delito!” 

ROSSI           :- “E lé l’am darò una man, acsé a pararem via i suspet in sla sö parsona 

pr’intant” 

DORA :- “Ma… in che manera?” 

ROSSI    :- “Ch’al sö amich… ch’al nodér… l’al cunos da tant temp?”  

DORA :- “Sì, da l’università, ma dopu as siem pers ad vésta e as siemà catà ché 

par cumbinasiun” 
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ROSSI           :- “E… n’al mai fat parola riguard a l’impediment ch’agh blocava la pusi-

bilità ad spusar al comendatur Busacca?” (guardandola fissa, con severità) "In-

sòma siura Busacca, parlema francament, an gh’al mai prospetà l’idea ad 

farla advantar rapidamente vedova?” 

DORA :- “Ma siur ispetòr, al n’a dsirò mia in sal serio… An crédi propria che al 

dotor  Marini al gh’àbia d’intrar in st’imbròi”  

ROSSI  :- (con l'aria di chi la sa lunga) "Siura, mé a la mét in sl’avis, ch’la tegna 

presente che quel ch’è capità  al pröm maré al pöl capitar anca al second  

e an basta mia…”         

DORA :- (trasalendo) “Ma ch’l’ì besti l’in gh’è pö” 

ROSSI :- “A gh’è sempar la vasca  e atri maneri par… una disgrasia,  ch’la podrés 

capitar anca a lè!” 

DORA :- (ha un sobbalzo) "A mé?" 

ROSSI :- “Magari come testimoni involontaria… Sl’a völ  èsar tranquila con sö 

maré e i sö fiöi la dev iütaram a incastràr al culpevul…” 

DORA :-  (scossa) “E cos’a dovrés far?” 

ROSSI  :- (sorridendole) “Üsar li armi ad na bèla dòna… In certi casi i òm i dventa 

imprüdent.. is cunfésa, par dimostrar quél chi è sta bun ad far. Ch’l’am 

staga a ‘scultar…La dev fisà un apuntament urgente al dotor Marini, tant 

par cuminciar, e… " (intanto si allontana verso il giardino prendendola a brac-

cetto) "… Mè a sarò lugà ché da dré e, s’a sarà al casu…” (escono) 

BIANCA       :- (entra e vede uscire i due) “Cus’i gh’arà mai da dir chi dü lé. Mah” (và al 

telefono e chiama) "Pronto?.. Éla lé dotorésa Spellinzoni?... A son Bianca 

Montelli” (pausa) ”Ho capì… A la ringrasi pr’al moment… arvédas” (posa 

il ricevitore e si fretta le mani contenta. Poi compone un'altro numero) "Parlo con 

la sarta Büséta?.. Sono la signora Montelli. Per favore mi manda subito il 

vestito che CI avevo ordinato?... Grassie" (contenta, posa il ricevitore) “E 

adés… a sl’a godéma töta" 

 

                                                                    SCENA VI 

                                                     (Dora - Marini - Bianca - Rossi) 

                           (suonano alla porta. Bianca va ad aprire. É Marini scuro in volto) 

MARINI      :-   (entra sveltamente) “An gh’èl mia la Dora?” 

BIANCA :- (con aria di sfottò) “Al völ dir <la signora Busacca!?”       

DORA :- (entra in quel momento) “Ah, sét tè?” 

MARINI       :- "Mi hai chiamato al telefonino per una cosa urgente e poiché ero nei 

pressi mi sono affrettato" (a Bianca) "E té, cus’apetat a portar via i galòn!?” 

BIANCA       :-“E cos’è ‘rivà adès…un növ padron?" (esce squadrando malamente Marini) 

DORA :- (titubante e nervosa) “Scüsa s’a t’ho distürbà ma…" (stringe nervosa le mani) 

”At gh’ò da parlat” 

MARINI  :- (siede) "E cosa c'è di così urgente da non poter aspettare un altro mo-

mento?.. Come vedi, mi sono precipitato" 

DORA :-“C’è che…dovrai diradare le tue visite e piano piano…non venire più” 

MARINI :- (in guardia) "E perché?" 
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DORA :- “Parché a gh’ò l’impresiun che Loris al’s tegna d’occ e an voi ch’al 

pensa quél ca n’è mia” 

MARINI        :- (con una smorfia ironica) "Non mi dirai mica che è diventato geloso" 

DORA : “Cus’a vöt ch’at déga… as véd che certi aveniment i gh’à fat cambiar 

panser e proposit” 

MARINI      :-  (alzandosi) "Ma io non mi sono mai accorto di queste fisime.. e poi io.. 

ho tutto un progetto in testa" 

DORA :- (lanciando l'esca) "A meno che.." 

MARINI       :- (interessato) "A meno che?" 

DORA :- "A meno che.. non si trovi un… RIMEDIO!" 

MARINI       :- "Che rimedio?" 

DORA :-  "Non saprei.. un.. un rimedio RADICALE" 

MARINI       :-  (pensoso) "Ci si può sempre sbarazzare di un ostacolo.. si può trovare il 

modo di eliminarlo, l'ostacolo, s'intende" 

DORA :- (agitata e sibillina) "Vöt dir… un rimèdi ch’al podrés far la fin…ad Gen-

naro?”  

MARINI       :- (ridendo con cinismo) "E perchè no?.. Ma non l'hai ancora capito che l'ho 

fatto per te, per noi, per un nostro futuro?" 

DORA :-  (spaventata) "Ma.. allòa i coccodrilli.. non c’entrano!” 

MARINI       :- "Quelli mi hanno dato una mano.. Era un ostacolo come quest'altro.." 

(come esaltato) "Tutte quelle enormi ricchezze saranno di noi due.. T'ho ben 

data questa possibilità, ed è ora che anch'io ne faccia parte.. insieme le 

godremo.." (si avvicina euforico) 

DORA :-  (ponendosi dietro ad una poltrona) "Parla par tè parché mé a dla disgrasia , 

cum’l’è sücèsa, an saveva gnint!” 

MARINI  :- (alterandosi) “Ah! La siura adés l’as lava li man!.. Io ho fatto tutto e tu 

vorresti goderti i miei risultati" 

DORA :- “At s’è un asasìn e s’an staghi mia atenta a t’am farési far la stésa fin. 

Delinquent! Ma mé AT DENUNZI!” (fa per scappare verso il giardino ma viene 

fermata da Marini che, invasato, la prende per il collo) 

MARINI :- (minaccioso) “S’at pensi ch’am sia macià d’un delitu par lasarat goder töti 

ch’i bèsi.. a t’a ta sbagli!” 

DORA :-  (si agita per divincolarsi dalla morsa dell'uomo) 

                     (IN QUELL'ISTANTE ENTRA L'ISPETTORE ROSSI CHE PUNTA 

LA PISTOLA CONTRO MARINI) 

ROSSI         :- "POLIZIA! IN ALTO LE MANI!” 

MARINI       :-  (spaventato, lascia la presa e guarda esterefatto l'Ispettore) "Ma..ma.." 

ROSSI         :- (alla donna che tossiva per la stretta al collo) “Ch’l’as calma adès siura Bu-

sacca.. L’è töt fnì e questo lucòt al s’è incastrà da par lö!” 

DORA :- (toccandosi la gola) “L’am vreva strangolàr!” 

MARINI       :- "Non è vero.. vuole solo incastrarmi.." (a Rossi) "Ma lei come si permette 

di trattarmi in questo modo?.. Lei non sa chi sono io" 

ROSSI          :-  (serafico) “Ma adès al so!”  

MARINI       :-  (cercando di divincolarsi) "La farò espellere dalla Polizia.. ho conoscenze 

in alto loco, io!" 
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ROSSI :- “Ch’al’s calma… A vorà dir che dopo quarnt’àn, s’al vè föra dla ga-

lera… an parlarema” (fa abbassare le mani e lo ammanetta) 

 

SCENA VII 

(tutti e Spellinzoni)) 

( entrano loris e la dottoressa Spellinzoni) 

LORIS :-  (avvedendosi della situazione) ”Ma… cus’è sücès?!” 

DORA :- (andandogli incosntro accorata) “Oh, Loris… s’at savési…” 

LORIS :- (vedendo Marini ammanettato) "E come mai al dotor Marini…" 

ROSSI         :-  "E' in arresto" 

LORIS         :-  "In arresto?" 

DORA          :- (ancora frastornata) “Dopu a ta spieghi…Ma chi èla la signurina?” 

SPELLINZONI:- "Sono il notaio Spellinzoni e sono qui per incarico della signora An-

gelitta Busacca” 

MARINI  :- "E cosa c'entri tu.. la signora Busacca è una mia cliente" 

SPELLINZONI:-  (decisa) "Era!” 

LORIS           :- ”Signori! Un moment par piaser…Vorrei sapere prima di tutto cos’è 

successo " (guarda interrogativamente Rossi) 

ROSSI :- "Ho appena arrestato il colpevole della morte del signor Gennaro Pa-

lumbo" 

LORIS :- (stupito) “Ha arrestato i coccodrilli?!” 

ROSSI :- “Ecco qua il coccodrillo!... ‘Sto galantòm l’ha fat in modu che li dò besti 

li ciapés la culpa" 

DORA :- “A par ch’al sia sta tramortì pröma ad cüciaral in dla vasca” (accenna allo 

spintone)  

MARINI    :- (agitatissimo) "Non è vero.. vuole solo liberarsi di me.." 

ROSSI         :- "L'autopsia ha rilevato che il Palumbo è stato colpito al capo con un 

corpo contundente e poi, agh’éma anca la confesiun indiréta avüda con 

l’aiöt a dla siura Busacca " (accenna a Bianca) 

MARINI :- (urlando aBianca) "At s’è una vipera!” 

DORA :- (scattando) “E tè at s’è un diaol… al diaol dal castel!” 

ROSSI           :-  (trascinando fuori Marini) "Andiamo signor coccodrillo!" (escono) 

LORIS :- (ancora stupito) ”Et cap’ al mé nodèr ad fidücia?. Che ciavada!” 

SPELLINZONI:- ”E adés podémia parlar nuantar?” 

DORA :- “Ch’la s’a scüsa ma… l’ha vest in che moment…”  (indicando la sedia 

accando al tavolino) “Ch’l’as comuda” 

SPELLINZONI:-(estrae dalla borsa una cartella ed un foglio che si appresta a leggere)“A gh’è  

un’atra novità..” 

LORIS :- “Chi hai cupà stavolta?”              

SPELLINZONI:-  (guardando i presenti) "Veramente agh manca una persona" 

DORA :- "E chi?" 

SPELLINZONI:-  (consultando il foglio) "La signora Bianca.." 

DORA :- (interrompendo sorpresa) “La Bianca?...” 

LORIS :- (chiama) "Bianca!” 

BIANCA :- (entra, cambiata d'abito, elegante e tutti la guardano)  “A sun chè” 
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LORIS :- (stupito) “Vet a catar al murus? “ 

SPELLINZONI:- "Vi do lettura del testamento della signora Busacca Angelitta, sal-

tando i preamboli"  

LORIS :- “Ma al testament al l’èa za preparà al dotor Marini” 

SPELLINZONI:- “Sì, in data 15 di ottobre, ma questo" (mostra) "..com’al pöl védar, l’è 

in data sücesiva" (dà inizio alla lettura) "Alora…Io sottoscritta Busacca An-

gela, detta Angelitta, nel pieno possesso delle mie facoltà mentli, eccetera, 

eccetera, <Lascio a mio nipote.." 

LORIS :-  (interessato e curuoso) ”Sì…” 

SPELLINZONI:-  "..le terre e le cascine nei pressi di Piacenza, a sua moglie Dora.." 

LORIS :- (un po' deluso, interrompendo) "E par mé l’è töt ché?” 

SPELLINZONI:-  (scocciata per le continua interruzioni, dà un'occhiataccia a Loris) "..lascio l'ap- 

                     partamento sito al n° 15 di Viale Risorgimento in Mantova, affinchè ne  

faccia buon uso per i suoi figli" 

DORA     :- “L’a s’è arcordada anca di mé fiöi” 

SPELLINZONI:-"A mia nipote Mariella, che mi ha accudito in questi ultimi anni, la- 

lscio la casa nella quale abbiamo abitato ed una somma di cento milioni" 

LORIS :- “Amen!” 

SPELLINZONI:- "Al  notaio dottor Marini, che tanto si è dato da fare per farmi fare 

quello che voleva lui, lascio.. UN FICO SECCO! Le rimanenti proprietà, 

appartamenti ai laghi, ai monti, anche se non propriamente specificati in 

questo testamento, vanno a…" (guarda con intenzione i presenti per tenerli sulla 

corda) "A mia figlia BIANCA ANGIOLETTI" 

DORA :- (stupita) “E chi sarésla?” 

BIANCA       :- (avanzando signorilmente di un passo) "Quéla a sarés mé!” 

DORA :- (meravigliata)  “Tè?!... Ma an s’ét mia Montelli ad cugnòm?” 

BIANCA :- “Da maridata, ma da pöta a sun Angioletti… quasi come <Angelitta>. 

Al nòm, d’acordi con mé madar, l’è stà impost da li suori ad dla Miseri-

cordia in dua agh sunt stada afidada apéna nàda. Li suori i ha sempar ri-

cevü al necesari par faram stüdiar, stüdi ch’ò lasà quand am sun mari-

dada… Ma, dopu la mort dal mé òm ho dovü rangiaram e ho ciapà sarvési 

ché dal siur Busacca ch’al m’ha sempar tratàda ben e con rispèt..” 

LORIS :- “Ah! Adés a capési al parché mé sìa l’ha tant insistì ch’at tolési a sarvési 

da mé… Par podér vedat sensa dar in dl’occ.” (guardando al cielo) ”Che bi-

richina" 

SPELLINZONI:- (scocciata dell’interruzione)"Pòsia andar avanti?” 

LORIS :- “Prego… ch’la scüsa” 

SPELLINZONI:- “Com’ ho za dét, l’erede principale l’è Bianca Angioletti e a vidrém 

se al Tribünal al cèta la zunta dal second cugnom: Busacca, second al de- 

sidéri dla <de cuius>, dla morta” 

LORIS :- (a Bianca) “Vöt vedar ch’advantéma parent?” 

BIANCA :- (commossa) "Mé a l’ho savü da poch com’i stava i fat" (a Dora) “Siura 

Dora, a son contenta che ch’al gagliof ad Marini al gh’àbia avü quél 

ch’al’s meritava. Anca con me al tantava d’imbroiaram parché… al vreva 

saver i moviment e li abitüdini dal siur Loris, li sö debulési…” 
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LORIS :- (sorpreso) ”Mé?... E parché mai?” 

BIANCA :-  (sorniona) ”Forsi parché al sircava una manéra pö sicüra che quéla di 

cocodréi!” 

LORIS :- “Vacca boia!”  (fa le corna, tocca .... ferro, ed esce rapidamente di scena) 
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