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ADA CHE’ TA EDE
(Piö zo chè sö)
Commedia in due atti
di Mario Dometti

TRAMA:
Che cosa può succedere ad una persona che svegliandosi dal riposino pomeridiano si ritrova in casa ...la
morte con tanto di falce che lo sta aspettando per portarlo ...o giù …o su?
E' quello che è accade a Gilberto Neri professione fotografo dai trascorsi non certo favorevoli ad un suo
inserimento in paradiso.
Dopo una trattativa riesce a convincere la morte a trattenerlo ancora in po' sulla terra.
Le condizioni sono però chiare: Gilberto non sarà ne vivo ne morto, ma in una dimensione parallela: ne su
ne giù, l'atto finale con il definitivo passaggio, avverrà quando la moglie Mafalda, ormai vedova e alla quale
non mancano certo i corteggiatori, ed unico essere umano che può vederlo e sentirlo, si sarà risposata,
Quando questo avverrà la morte tornerà per l'esito finale.
In questa dimensione parallela, purtroppo non è solo, si ritrova la suocera scomparsa anni prima che dentro
il quadro dove è collocata in attesa anch'essa d, ovviamente tifa per il nuovo matrimonio della figlia.
Una commedia surreale, divertentissima che conferma la vocazione cabarettistica dell'autore Mario Dometti
alla sua sesta esperienza come autore di commedie in vernacolo.
La commedia è disponibile per le compagnie che la vorranno rappresentare.

PERSONAGGI E INTERPRETI

Mafalda - edoa del Gilberto
Gilberto Neri - ol “quase mort”
Romolo Benassi (ol Bèna) - spasimente di Mafalda
Agata - suocera del Gilberto
Geremia Bruschi - l’oter spasimente dela Mafalda
Teresa - socia dela Mafalda
La Morte - chèl cola ranza
Angelo Custode – chèl èstit sö dè bianch
Diomira – sorèla dela Mafalda
Assunta – scèta dela Mafalda
Il nonno garibaldino

Casa Neri. Mafalda è …quasi vedova del marito Gilberto, è ancora piacente ed è corteggiata da Romolo
imprenditore edile da Geremia ricco avvocato di provincia. Gilberto però, pur essendo morto vive in una
dimensione parallela alla vita e tale rimarrà fino a quando la moglie non si risposerà. Siccome Gilberto non
vuole trapassare definitivamente in quanto, per la sua vita dissoluta, andrà sicuramente all’inferno,
impedisce il matrimonio della moglie. Solo l’imprevedibile finale rivelerà la sorte di Gilberto.
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PRIMO ATTO
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 1
Morte - Gilberto - Angelo custode
-----------------------------------------------------------------------------------Casa Neri. La scena si apre con la musica funebre “Sarabande” con Neri sul divano. Si è addormentato con
il giornale in mano. Vicino a lui la morte con in mano la falce. A sinistra appeso al muro un quadro
raffigurante la suocera e a destra quello di un garibaldino.Si sveglia, si stira e vede la morte.
Gilberto: Ma dè ché banda el egnìt det po lü?
Morte: Io sono un esiliato, il figlio rinnegato di una stirpe ripudiata, scacciato e maledetto, hai capito chi
sono?!
Gilberto: Emanuele Filiberto!!!
La morte: Giovanotto io parlo nell'orecchio dell'uomo insinuando il germe della paura, semino l’angoscia
nella mia terra, terrore sui miei frutti, la mia falce trasforma il mio campo in una valle desolata, adesso hai
capito chi sono??
Gilbert: Non sei l'uomo del monte!
Morte: Io sono il dopo e il poi l'inevitabile traguardo l'estrema risposta all'estrema domanda.
Gilberto:…chi?
Morte: la morte!
Gilberto: Ah be alura! Piacere Gilberto Neri
Morte: Il piacere è mio ...tu...tu sai perché sono qui?
Gilberto: (dopo breve guardata a la morte) Al so mia... ghet dè ritirà le analisi? A te ghe mia sö öna bela
cera, te se impo… smortolòt!
Morte: Neri! La morte non arriva mai per caso e quando appare porta sempre via qualcosa
Gilberto: Alura fa issè: prim dè ‘nda vià, portè vià ol sac dè sporc che dumà i pasa a ritiral.
Morte: Allora patti chiari e amicizia lunga eh! Fai quello che ti dico o ti sbatto all’inferno! Capito?
Gilberto: Ma egnèl dè ‘ndoe lu che? …Dai e al’öna: dim cosa te ot perché go dè ‘ndà.
Morte: Bene ...allora dimmi dov'è il tuo angelo custode?
Gilberto: il mio Angelo chi…?
Morte: Angelo custode.
Gilberto: Ah! L’angelo custode… come no! Go östo telefonat ma al gà destacàt ol telefono ….Ma al finit dè
töm in giro?! Ada che ‘ncö la mia sera de Aulin eh!
(entra l’Angelo custode)
Angelo Custode: Susate il ritardo!...mi sono perso qualcosa? (guarda Gilberto) Ma il giardiniere che cosa
è venuto a fare? (Gilberto cerca di fagli capire ma lui canticchia)
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Gilberto: (sotto voce) …È la morte…
Angelo Custode: (sotto voce) …Oh porca pu…
Gilberto: (sotto voce) …Oh porca pu… al dighe me!
Morte: Si, il tuo assistito Gilberto Neri è morto.
Gilberto: (all’angelo) …Oh porca pu… (poi alla morte) Me so mort? Ma el socedit quando?
Morte: Ricordi poco fa quell'odore di gas? e poi quel grosso boato?
Gilberto: Se me regorde “un grosso boato” è po’ öna spösa chè no te dighe! Ma pensae al fös istàt ol
ciciuaua dela me fomla. Quando la ga dà le crocchette li sbara dè chele bome!...
Morte: No, era la bombola del gas
Gilberto: (all'angelo) E te, et fat niènt?!
Angelo Custode: Come no! ...chi pensì che l’abbia aperto il gas?!!
Gilberto: Ah, come angelo custode so metìt be!
Morte: Bando alle ciance preparati perché abbiamo un lungo viaggio da fare?
Gilberto: Viaggio lungo? Ma an vai ‘node?
Morte: Te l’ho detto, verso l'inevitabile traguardo l'estrema risposta all'estrema domanda....
Gilberto: Ah!!! Te öle di che an va… (fa segno verso l’alto)
Morte: Questo non lo so, io sono solo il mezzo, l’estrema risposta all’estrema domanda….
Gilberto: (interrompendolo) …Se o capit chi te se! Ma te me portet sö, o zo?
Morte: Non dipende da me, io devo solo farti fare il viaggo verso l'inevitabile traguardo l'estrema risposta…
Gilberto: (interrompendolo di nuovo) …O capit!!!
Morte: Tutto dipende da come ti sei comportato in vita. Dimmi: come sei messo penalmente?
Gilberto:Penalmente? (ci pensa) …Insoma, mia mal dai... disom che fin’adès i ha ulit indre i solcc nigù.
Morte: Tu Gilberto Neri stai rischiando grosso eh! ...Ecco mi spiego meglio sei mai stato in galera?
Gilberto:chi …me?
Angelo Custode: (interviene) una volta perché guidava ubriaco dopo una serata in discoteca e un'altra agli
arresti domiciliari per rissa all’interno dei un Nigth Club (rivolto alla morte) ... e gli è andata anche bene
perché è anche pieno di debiti con le banche.
Gilberto: Ma chi set, l’Arcangelo Buscetta? E te chèla olta le, pödiet mia fa ergot?!
Angelo Custode: Come non ho fatto niente!
Gilberto: Et fat cos’è?!
Angelo Custode: Chi pensi che l'abbia avvisati i carabinieri?!
Morte: Ho capito, qualche cosa da scontare c’è. Credo che tu sia più giù che su!
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Gilberto: Sculta: Vista la situassiù, as pöl mia fa ergota per lasàm che amò mpo? Pota vorrei redimermi,
perché insoma quac balurdade ho fade nel me eta….
Morte: Ormai il trapasso è avvento l’inevitabile traguardo è stato raggiunto. Ora tu sei momentaneamente
in una dimensione parallela: ne sù ne giù, l’unica cosa che posso fare è darti l'ultima possibilità di rimanere
ancora un po' di tempo in questa dimensione parallela: il quesito finale. Poiché sta' scritto "chi non conosce
la risposta verrà con me"...Parli latino?
Gilberto: Problema non est! Pone mihi quaestionem et ego tibi repondeo.
Morte: Bravo… adesso devi rispondere a questa facile domanda: Si nil morte certium et homo sine
pecuniae imago mortis est et si mors fugacem persequitur vinu est quia morte liquim ferre?
Gilberto: (guarda il pubblico e poi…) Humani nihil a me alienum puto: et a sumnea fert et tempus sumnea
habet sic pulvis et pulverem reverteris quod dum differtur vita transcurrit...Ergo?
(la morte e l’Angelo guardano meravigliati Gilberto compiaciuto. Poi Gilberto e la morte guardano l’Angelo)
Angelo Custode: (canticchia) Vamosa ala playa oh, oh, ho …oh Vamos al… (poi prosegue) Beh,
d'altronde, anche… lupus in fragola. Venni, vini e vici, vivinet igene attivam… Bellazio ume dita prostituzio
manifesta …Dulcisi in findus… (guarda i due) Oh! Ce n’è! Ce n’è!
Morte: Ergo ubimaior
Angelo Custode: Eh! Mini minor!
Morte: Bene è deciso! Arcangelo!...verrai via con me, qui non servi più!
Gilberto: L’è fada!!!! (mentre fa un gesto tipo evvai con la mano destra)
Morte: (a Gilberto) Non cantare vittoria il nostro appuntamento e solo rimandato, perché tu potrai rimanere
in questa dimensione umana finché tua moglie Mafalda, ormai vedova unico essere umano che può vederti
e sentirti, si sarà risposata e quando questo avverrà io tornerò. E la prossima volta ti voglio: sobrio,
sbarbato, abito nuovo e soprattutto pronto a partire per l’inevitabile traguardo …chiaro?
Gilberto: Fidèt!
(SI spengono le luci)
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 2
Gilberto – Agata – poi Diomira - Mafalda - Teresa - Assunta
-----------------------------------------------------------------------------------Quando si accendono si vede sullo sfondo oltre al quadro della suocera Agata all’interno della cornice
anche Gilberto. Pochi secondi fermi e poi i quadri si animano.
Gilberto: Se immaginaè che nèla dimensù intermedia troae che la me suocera, ghe disie alla morte che
preferie ‘ndà con le: m’anteresa mia se in paradis o al’inferno. …Saràl chèsto l’inferno chè me spetà!?...
Agata: “Raglio d’asino non arriva in cielo!”. An s’è töcc du ‘ndela stesa barca, è per impò an ga dè sta che
insema. Quindi meno te parlèt mèi l’è!
Gilberto: La arde chè me so bu de fa sito, dè le sicura Agata, so mia prope sigùr! Le, da ia, la fàa mai sito.
La tecàa butù anche coi paracàr.
Agata: L’è mei che evite dè ribàt serte provocassiù, oi mia comprometì ulteriormente la me partenza.
L’è tri agn che so in chèla dimensiù intermedia che e comincie a ès ö falì stöfa anche perché pöde
comunicà con nigü.
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Gilberto: Come mai comunichela mia? A me chèl cola ranza al m’ha dit chè pöde parlà cola Mafalda è
anche girà per la ca?
Agata: Al so mia, me so chè go de restà che finché la me scèta, la tò fomla, la se spuserà per la segonda
olta. Go de sta che ferma ’ndel quadèr. Pensì, co l’artrosi che go chè la me fa sgrengà töcc i os! Ghe mia
giustissima, te invece tè pöde girà per la cà.
Gilberto: Le la ga dè scontà töt chèl che la ga fat pasà al so om.
Agata: Scontà cosè? Ol me om, al me ulia be, al me disia sempèr: “Èdet Agata, la disgrassia piö bröta
che pöderès capitàm la sarès chèla chè te restesèt edoa”. Ah, ché sensibilità ché 'la ghia ol me Tone, che
pols che 'l ghia. (cambia tono) …Ma dè quando l’è mort però l’è pio stat lù!
Gilberto: Se ol Tone, l’è des agn chè l’è mort e le l’è scampada amò sèt, è quando l’è morta mè anche
eincresìt.
Agata: Come eincresìt? Se ‘n sa soprtàa mia.
Gilberto: Se m’è rincresit quando l’è morta perché ülie copala me!
Ol so om invece l’ia öna braa persuna, anche al ghia ol vese dè mangià ‘mpo tròpp.
Agata: Ghè disie semper. “Tone desmèt dè maià isse tat, ol mangià tròp al porta a una morte lenta”. È lü ‘l
ma respundia: “Te, ada che me go mia frèsa!”. E invece al me mort ala sveta. L’ia le chèl mangiaa la poia è
ghè ‘ndat de traèrs ön’os! Eh dèle olte al basta ö segont…
Gilberto: Sel maiaa la pasta söta l’ia asè ö prim!
Agata: Comunque me dè che oi ‘nda vià prest, la me destinassiù l’è ‘l Paradìs, so sigüra!
Me preferese ol paradìs per ol clima, anche sé l’inferno, te digherò, l’è mei per la compagnia.
Gilberto: Al sarà dificil che la ‘ndaghe in paradìs perché sule ‘l 5% dele suocere le a sö. Se le ‘ndes sö töte
al sares mia ö paradis, ma ön’inferno!
Agata: Te l’infermo te ghe le fat pasà ala me sceta! Perché pudie mia comunicà senò öna spadèlada söl co
te la dae ontera! Se ma edès faro ol posebol per fala spusà isse ‘ndaro in paradis.
Gilberto: Invece me fàro dè töt perché la se spuse mia, me, contrariamente a le, so mia prope isse sigùr
de ‘ndà… (indica in alto) anse, so quase sigür de ‘ndà… (indica in basso) insoma so piö zo chè sö quindi,
per mia sai gnè less gne scrìf …preferese stà che, det e fò del quader.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCENA 3
Gilberto - Agata - Diomira - poi Mafalda - Teresa - Geremia - Assunta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra Diomira la sorella di Mafalda
Diomira: …Menomal chè i è ‘ndacc töcc al funeràl isse nète fò prima chi turne ‘ndre.
Chè zornade scècc! Pensae mia che iga ö mort in cà ga föss dè tèbulà isse tant. Menomal chè l’è finida è i
t’ha almeno portat vià.
Gilberto: Come no! I m’ha portàt in discarica.
Diomira: So stada me a troàt mort. Pensae che tl dormesèt invece me so nincurzida che il cadavere
presentava evidenti segni di decesso. È chè adès “riposa in pace”! Mortis tuas, in vitam mia!
Gilberto: (dal quadro appena Diomira si gira Gilberto gli fa le corna). Tò, ciapa!!! Bröta maia pà a tradimét!
Diomira: (continua a fare le pulizie poi dà un’occhiata al quadro). Bröt pelandù a te lasàt la Mafalda edoa
sensa öna palanca, la ga na piö ne dè ènt gnè dè spènt!
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Agata: Nela eta mè sercà fò tra guadagnà le palanche o spendile! A ghe mia ol tep per fa töcc du i laurcc
insèma! Et vest in chè situassiu te metìt la me scèta?
Gilberto: Ma ‘nsiei mia dècorde chè la fàa sito!?
Diomira: (parla e pulisce con il piumino il quadro e qui si può costruire una scenetta.) Come farla? La
banca entro tri mes se l’ha mia pagat i tresentomela euro dè debèt la ga sequestra la ca…
…Però chè facia dè tola dè l’aocat Brusca l’è egnìt al funeràl, Tèl pudiet gnè et. L’ia ol tò aocàt quando i i
t’ha ciapàt a guidà ciòc. Ol giudice al t’ia propunit ol patteggiamento a ön’ann: “Non ci inchineremo mai a un
patteggiamento” l’ha dit ol principe dèl foro. Voglio l’assolussione!” tri agn i t’ha dat.
Agata: L’ergastolo, anse, la sedia elettrica i ghia dè dat!
Diomira: Me so mia, con töcc i aocàcc terù che ghè ‘ngiro, perché sercàt fò ü dè Botanücc! Ma che cause
ènzeràl giü che se ciama Avvocato Geremia Brusca da Bottanuco, con töt ol rispèt per ol pais! È dopo,
pödiele mancà chèle do face dè tola del Bèna, ol muradur anche lü töt devoti al funeral col capelì de carta
de l’Eco di Bergamo listao a lutto. Ma me al so che i pènt töcc du per la Mafalda…
Agata: Ah! L’è prope öna fomla affascinate la me scèta. L’ha ciapàt töt dè me.
Gilberto: Sö chèsto so decorde! L’ha ciapàt töt de le!
Diomira: I è pie dè solcc è se la Mafalda i na spusès giü di du la mèterès apost töt!
Gilberto: Per spusàla i gà dè pasà söl me cadavere! …Insoma a fa per di…
-----------------------------------------------------------------------------------Entrano Mafalda con un mazzo di fiori uin mano, atteggiamento di circostanza con la sua amica Teresa.
Mafalda è vestita di nero ed ha un velo nero sul viso. Sono appena rientrate dal funerale di Gilberto.
Mafalda: È anche chesta le fada! Diomira, va a mèt chei fiur che ‘ndèl vas, i è isse mai bei che l’è ö pecat
fai mör.
Diomira: Damei. Goi dè preparàt ö gos de the rilassante alla camomilla Mafalda?
Mafalda: No grassie, magare piö tarde. (Diomira sistema i fiori in un vaso)
Teresa: Chè bel funeràl! E’quata zet chè ghia? Ol Gilberto l’ia öna persuna chè la se fa aulì be.
Mafalda: A se l’è per chèl i sò soci i ghè ulia be, ol problema l’è che i ghe ulia be anche le fomle di sò soci!
Teresa: Di mia isse, te se sconvolta per la morte improvvisa del to om, te se gnè chèl che te dighet.
Mafalda: Ah, so mia chèl che dighe? Chèle quater palanche chè ‘lghia i ha spendite töte per chéle
fedifraghe le. È pensà che che sie issè innamurada, al m’è piasit söbèt, al ghia öna bèla machina
descapotabile, se èdia che al ghia i solcc, ma lo mia spuzat per chei, come te fat col to poèr Bernardo.
(segno di corce) Riposi in pace, el vera o nò che te l’e spusat anche te per amore e mia per i solcc?
Teresa: Edet, per me l’è stada una felice combinassiù delle due cose. Me so spuzada per amore dei solc!
Mafalda: Me no, i solcc i me ‘nteresàa mia anche sé lü al m’ha semper fat crèt dè ighèn. Me so nincurzida
dopo chè dè solcc ol Gilberto i ghè n’ia mia. Al m’ha lasàt indrè gnè la pensiù perché l’ha mai metit sö le
marchète. Niente di suo mi è rimasto! (si mette quasi a piangere)
Teresa: Adès esagera mia, almeno öna scèta i te l’ha lasada.
Mafalda: A le so gnè chela!
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Gilberto: (Sorpreso) Come l’è mia la me! E le fedigrafe la sarès le otre?
Agata: Me al sie, me so töt!
Mafalda: (Sente la voce) Chi ghè che!? et mia sentit anche te öna us? La me somèaa chèla del Gilberto...
Teresa: Quala dè us po’? Te se amò scossa per la disgrassia. Anche a me i prim dè dopo ‘l funeràl del me
Bernardo me paria dè sentì la sò quando sie ‘n cà. Dai, rilaset adès, stà cöètina.
Mafalda: Se te ghe rezù, l’è stada öna suggessione.
Entra Assunta figlia di Mafalda anch’essa con atteggiamento di circostanza insieme all’Avv. Geremia. Ha in
mano il vaso con le ceneri del padre
Assunta: Mama, cosa m’en fai de chel vas che? Al porte in cantina? Ma par mia ‘l caso dè lasàl in giro,
magare al se romp.
Mafalda: Come in cantina! Le ghè det le ceneri del papà. O mei la metà, perché l’otra metà mi ha sotrade
‘ncö al camposanto. Ma m’è dighèl a nisù perché spöl mia. Me ne fae anche a meno, ma l’ha semper dit
che quando al muria al se faa cremà. I è le sò uniche volontà… Ada, al mete che sura. (Lo mette su un
mobile proprio davanti a quadro ci Gilberto)
Assunta: Ma gal prope dè stà che? A me al me fa öna certa impressiù.
(Gilberto dal quadro apre il coperchio del vaso e con fare infastidito lo guarda)
Agata: Et vest chè cambiament che te fàt? Ma perché set fat crema che te ghiet ol diabete!
Mafalda: Geremia scusa se t'o mia saluàt ma so amo töta scompaginada. Grassie per es egnit al funeral.
Geremia: De cose po' Mafalda, d'altronde se non si va al funerale degli altri, loro non verranno al tuo.
Agata: Che persuna intelligente e sensibile l’aocat Geremia. Chè pastiglie dè saggessa chel dà!
Geremia: L’è stada öna bela cerimonia. Ah come me piaserès èt ol me föneral prim de mör!
Agata: Che persuna coragiusa chè l’è.
Gilberto: Coragius? Per me l’è deficiente!
Mafalda: (Risente ancora la voce) Amò!? Staolta l’o sentida delbù la us! Oter che suggestione!
Geremia: Ma söcedel cosè Mafalda?
Teresa: L’è convinta dè sentì la us del Gilberto. L’è succeduto anche prima. Someava che avesse adosso
la tarantola. Ci ha fatto ciapare una paura. Ciò ancora la pelle di poia guardi.
Geremia: (Prende il cellulare) Spetì, ciame ol me socio ol dottor Tirapelle, l’è ü chirurgo estetico e anche
gastroenterologo.
Teresa: Eco i la ciame, e già che c’è ci chieda quanto costa fare un lising al viso magare al ma fa o sconto.
Diomira: Teresa, me sömea mia ‘l caso in chèl moment che, è po’ dopo parla in bergamasc in italiano te
cöntet sö dele sferlöcade che i è asè le mèze.
Teresa: Sito te! …Già che viene qui uniamo l’utero al dilettevole el mia era sciur l’aocat Geremia?
Geremia: (Prende il cellulare ma vede che non c’è campo quindi rivolgendosi ad Assunta chede:)
Ma avete problemi di roaming in chèla zona che?
Diomira: Non lo sò signor aocat Geremia. (A Teresa) …Set se ghè problema de Roming che?
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Teresa: Oterfat! Anche ger ghira in giro do zingare che sercaa l’elemosina….
Geremia: Roaming, al völ di: collegamento con una rete di cellulari.
Mafalda: (Che nel frattempo si è ripresa) Lasa sta Geremia, stò mèi ades.
Geremia: Set sigüra Mafalda?
Teresa: Io fossi in lei lo chiamerei il dottore Tirapalle
Geremia: Tirapelle signora! Tirapelle. Mè par che Mafalda la se si sie riprendida.
Teresa: Pecat za che era qui mi facevo dare una guardatina. C’avrei una mezza intenzione di dare una
pompatina…
Geremia: Comunque Mafalda me so a tò dispusissiù, per töt. Al so che te se in difficoltà economiche, ma
so anche che te se ofenderest a acetà di solcc de me.
Teresa: No, al varde chè non si offende sa!
Mafalda: (vergognandosi) Ma Teresa cosa dighèt po’?!
Teresa: Ada che ghè dè iga mia ergogna a di chè te se sensa solcc. Signor Geremia, mio papà è morto
senza lasciarle nemmeno una palanca, quindi se vuol contribuire?
Geremia: Al farès ontera am al moment go dre gnè öna palanca?
Teresa: E a casa?
Geremia: A casa? A casa tutti bene grazie! Adès, se permètì, ve salude. Ciao Mafalda (le bacia la mano)
…t’èl se che per te me ga so sempèr!
Agata: Che persuna gentile, è che classe! Mia come te bröt gnorantù!
(Gilberto si morde la mano per non parlare)
Mafalda: Grazie Geremia. Però spèta che ta fo compagnà (chiama) Diomira!... Diomira!... (Entra Diaomira)
Diomira, per piacere compagna l’aocat ala machina. Tegnèl sota l’ombrèla che ‘l piöf a sege.
Geremia: (Saluta ed esce)
Teresa: Me öna crösta isse l’o mai esta! “A casa tutti bene” l’ha respundìt chèl piöcc!
Mafalda: (Sospirando) …Chèla disgrassia che la ghe ulia mia. Quate spese per ol funeràl. Pensa chè sule
per la casa dè mort mele è dozento euro! È l’ia la piö economica. E issè o spendit chèle quater palanche
che ie mètit via per indà a fa ol cors dela dansa del ventre è o ordinàt chèla ö falì piö cara: chèla dè mele è
dozentcinquanta euro. Daltronde o pensàt che dopotöt a ‘s mör mia töcc i de!
Assunta: El prèòst l’et pagàt?
Mafalda: No, i a speterà!
Assunta: Sta atenta mama chè ol don Davide l’è bù dè durmìt söl pianerotol fin chè te le mia pagàt.
Mafalda: Se se, l’è bu anche dè fal chèl crösta! Pensa chè oltre ale spese per ol funeral al m’ha sercàt 200
euro per la mesa dè suffragio, 200 euro er capit? Me go dit che che pudie mia pagà.
Assunta: È lu cosa t’al respundit?
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Mafalda: Al m’ha dit dè famei ‘mprestà da quac parecc. Pensa che carità cristiana!
Go respundìt che ‘l Gilberto al gà sule öna sorela mia spusada, ma l’è suora, sura Passionista di San Paolo
della Croce in convènt a Milà, e evidentemente dè palanche i ghè n’ha mia.
Teresa: Ada chè suor Agape l’è spusada. Le l’è la sposa di Gesù!
Mafalda: Alura ghe digherò al Preòst dè faga di sö la mèsa de suffragio è dè metiga fò ol cönt a me cognàt!
Dato che i la cognòs be'!
Agata: Per forsa a te ghe lasàt gnè öna palanca, bröt pelandù!
Gilberto: Pensì scecc chi o spuzàt!
Mafalda: (Risente la voce) Ada amò, et mia sentit Teresa, oter che suggessione, l’ia la sò us! (Va verso il
quadro e con la mano alzata grida:) Vade indietro Santana!!!
Teresa: Mafalda te pöt mia ‘nda innante isse! Ada ché dè us s’en sent mia! Assunta, daga zò argota ala tò
mader, èdet mia in chè condissiù l’è che? Ghet mia dele supposte effervescenti de Valium?
Diomira: Te se tròp agitada, la gà rezù la Teresa. Te prepare quacc gose de Valium, po' te nde a posà, ta
èdere che dumà te stare mei.
Mafalda: Forse l’è era, so ‘mpo agitada. Spèta però a dam le gose, magare öna bèla durmida la mèt apost
töt. (si avvia verso la camera tenendo d’occhio il quadro) Con permesso… (Esce)
Agata: Et vest adès la ga dè tö zoo ‘l valium. Ol Valium al te fa durmì per dele ure, me pödie mia fan
ameno…
Gilberto: Perché la tuia zo alura?
Agata: A l’ia mia per me, ghèl fae to zö al me om!
(le due donne commentano)
Teresa: Se me föss in te parterès mia per ol mar, la to sorela la me preocupa con chèla fiasassiù dèla us, e
lasala che col’Assunta chè l’è anò picinina l’è mia ol caso
Diomira: Come foi? O prenotat a Sharm el Sheik e ghie dit al me om e ala me Renata chè apena fat ol
föneral sarès ‘nada zo anche me. Lur è particc e me o za prenotàt l’aereo per dumà isse fo anche me quac
de insema
Teresa: Ada, te part che a to sorela ghe pense me. T’èdere che dopo öna bèla durmìda che pasa töt. Se
ghè di problemi an ciama ol dutur le…ol Tirapalle. Adès l’è mei che ‘ndghe perché go dè stirà öna caàgna
dè pagn. Telefunèm se ta ghe bisògn.
Diomira: Va be: grassie dè töt Teresa. An se sent, con töt chè trambusto ché ghè stat in chi tre de che in
cà, o amò dè preparà le alis.
(Teresa esce)
Diomira: Assunta va fo a et la mama se la dorma. Fa mia rumur, chi de che per le i è stacc dür.
Assunta: Se zia (Assunta esce)
Diomira: Quando la Mafalda la lea sö ghe prepare ö bel the ala camomilla. Stamatina go comprat i biscòcc,
i Oro Saiwa che i ga piass isse tant.
(Mette i biscotti sul tavolo e poi si accorge del vaso con le ceneri).
Ada, i mete in chèla biscottiera nöa che ghè che söla credenza…
Ma egnela dè ‘ndoe che lo mai esta?
(Prende i biscotti e le versa nel vaso. Qui Gilberto assiste divertito)
Gilberto: Eco! Adès la e fò bela!
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(Assunta rientra)
Assunta: La mama l’è ‘mpo agitatda ma la dorma.
Diomira: Alura ndom. (Escono)
Assunta: Va bene zia.
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 4
Diomira – Assunta - Gilberto - Agata - Mafalda
-----------------------------------------------------------------------------------(Si spengono le luci e quando si riaccendono nel quadro non c’è nessuno e Gilberto è seduto sulla
poltrona).
Gilberto: U föneral dè mort dè fam l’ha ma fat? Se l’ia posebol i me tecàa quater maniglie inturen è i ma
portàa sö lur al camposanto pör dè tègn a ma. È ades la sa stemerà töta a fas ciamà “vedova Neri”.
Agata: L’ha fa be, noter fomle an ghe te a fas cimà “vedove” per fa sai che “siamo di nuovo disponibili”.
Gilberto: Et Noter om, invece dopo la prima esperienza m’ha capit chè l’è mia ‘l caso.
(Entra Mafalda)
Mafalda: Ghè sa rie mia a durmì del mal de crapa! A go ö sercol al co che sömèe Sant’Antone. (Si avvicina
con fare circospetto al quadro) Te conve ardam se! Me domande: l’è mia posebol chè te sapet mort sensa
gnè öna palanca? Come faroi a campà? Endì la cà? S’en parla gnac l’è dala banca. Metis dre a laorà? Chi
me ciapa cola crisi chè ghè?, Eppure a me il lavoro al me affascina; pöderès restà sentada zo per ure
sensa stöfàs a ardà chi laura. Adès però go dè telefunaga a l’agensia delle pompe funebri per l’epilaffio dè
mèt söla lapida al Gilberto. Lasèm sercà ol nömer… (Prende l’agenda)
Agata: Po’ a l’epilaffio i te mèt sö! Me ghè l’avrès lepifalliso dè mèt sö! “Qui riposa ö laatìf!”
Gilberto: (al pubblico sottovoce) Pensì che l’ia za registrat sö l’agenda ol nömer dele pompe funebri!
(Qui è importante la mimica sia di Gilberto che di Agata alle battute di Mafalda)
Mafalda: (prende il telefona, fa il numero) …Pronto, con chi parle me?... Con chi?... Ha, Onoranse funebri
Allegretti! : (al pubblico) …Me dighe sé al sarà ol nom dè daga a öna ditta de Onoranse funebri!
Me so Neri, la vedova Neri… No so mia ö ragn! An sia decorde che telefonae per l’epifraghe dè met söla
lapida dèl me om, chèl che ma fat ol funeral incö? …Eco prope me.
Al varde me avrès pensat dè scrìf chèla frase che: “Qui riposa Gilberto Neri, un uomo pieno di vita”. Cosa
dighèl ela bèla o no? …Ha, dighèl chè l’è mio ol caso?
…Pota me so mia abituada a chi laurcc che, l’è la prima olta che diente edoa…
Al varde sé ‘lva be chèsta: “Qui giace mio marito Gilberto, lasciatelo giacere. Ora lui riposa, e riposo
anch’io!”. Bèla no! … Ha l’è tropp longa! Alura cosa dighèl dè “Signore accogli Gilberto con la stessa gioia
con cui te lo mando!” …Ha anche chèsta la fa schèfe! Alura al proe con chèsta, i mè l’a sögerida la Teresa:
“Amore, riposa in pace fino al giorno che ti verrò a raggiungere”. No! Gna chèsta. Alura an fa isse, li scrie
sule ol nom èl cognòm isse tegne anche a ma. Quindi al mète sö: Gilberto Neri è basta! Cosa goi dè pagà?
….Ha 250 euro! Va bene al salude sciur Allegretti, paserò a pagà apèna i ha slargàt ol giardinèt dela me
mama isse an mèt det insèma. Buona sera.
Agata: 250 euro per la lapide! Te dighe sule chèsto: 250 euro!
Mafalda: (Si avvicina al quadro del marito) 250 euro per la lapide! Te dighe sule chèsto: 250 euro!
Agata: Solcc bötacc vià! È po' metìt ‘ndel me giardinèt! To mai soportàt dè if figuret adès che te se mort!
Mafalda: Ada, lasèm les la posta, in chi de chè l’o mai ardada, magare i m’avrà mandat i meil cole
condoglianze e alura go dè repondega. (Si avvicina al computer a digitare)
Alura, ‘ndom a et: . (comincia a sfogliare la posta e legge ad alta voce)
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“Non siate tristi, vi ha solo preceduto. Sentite condoglianze”, ma chi el chèl deficiente che? Ah! L’è ol me
cusì dè Verés. (prosegue a leggere) Ha, chèsto l’è prope bèl: “Un quarto d’ora prima di morire Gilberto era
ancora in vita, adesso è morto, peccato, andrà meglio la prossima volta. Gli amici del bar”. Che gentili che
iè stacc. …Speta chè l’è dre a rian ön’oter…
"Cara moglie, sono arrivato. Tutto bene. Probabilmente ti sorprenderai di ricevere mie notizie per e-mail, ma
adesso anche qui hanno il computer ed è possibile inviare messaggi alle persone care. Appena arrivato mi
sono assicurato che fosse tutto a posto anche per te quando arriverai nei prossimi giorni... Cos’è!!!!!
Ho molto desiderio di rivederti e spero che il tuo viaggio sia tranquillo, come lo è stato il mio.
Nota bene: non portare molti vestiti pesanti, perché qui fa un caldo infernale!"
A presto tuo marito.
Ossignùr al m’ha madat ön’email da l’inferno!!!
(A questo punto Gilberto si manifesta)
Gilberto: Se perché te ‘nadare all’infeno, börta fedifraga che te se mia oter!
Agata: Atènt cole parole bèlo!
Mafalda: (agitata guardandosi in giro) Amò la so us! Staolta l’o sendita prope be! (lo vede urla e comincia a
girare intorno alla stanza - scenetta, magari con uno svenimento) Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Gilberto: Desmèt dè usà! Sömea che t’apè est ö fantasma!
Agata: No perché penset de est cosè?
Mafalda: (agitata cerca di parlare ) Ma te!, Ma te! Sièt mia mort?
Gilberto: Come no! Morto stecchito cara. Ci sono appuntamenti a cui è difficile dire di no!
Mafalda: Ma se te se mort, perché te ède e te sente?...
Gilberto: L’è öna storia ‘mpo longa: dunque tre de fa si dre a les ol giornal è m’è comparit ü con öna ranza
in mà. Insoma l’ia la morte
Mafalda: (agitata) Come la morte!?
Gilberto: Se, la morte cola sò bela ranza ‘n ma, è la m’ha dit che sie mort.
Mafalda: (agitata) Se, ma se te se mort perché set che, ma m’hai sotràt chi alura? Sie le me quando i t’ha
cremàt è i m’ha dat le ceneri dè metì ‘ndè urna.
Gilberto: Se te et metide ‘nde urna, cheste che dè chi ele?
Mafalda: Senza fas vet n’o robàt fò ö falì dè tegnì de ricordo. A proposito 3000 euro l’è costada sule la casa
Gilberto: 1250! Ada chè o sentìt! Ma gièt prope dè mètile che denacc al quader?!
Agata: Me avrès portade in cantina insema ai salam è ai codeghì!
Mafalda: È po dopo ché idea balurda dè madam ö meil dèl gener!
Gilberto: Spieghem come o püdit fa a mandat ö mail se sie mort! Ada chè to lo mia mandat me, I la madat
ol so om dè to soreal da Shar El Sheik.
Ma cöntem sö come l’è la storia dèla scèta! Perché et dit chè la Assunta l’è mia la me?
Mafalda: Tè le semper sait che prima de te ghie it öna storia anche co col Romolo Bèna è col aocat
Geremia Bruschi. Quando to cognusìt, te me fat pert la crapa è dopo du me san s’è spusacc.
Gilberto: È de le m’ha cominciat a tacà begà
Agata: Eco me me so sempèr domandata perché v’è si spusacc?
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Mafalda: Eco me me domande perché an s’è spusacc?
Gilberto: Me al so invece. L’è la legge degli opposti che si attraggono. Te te siet in cinta è me …no!
Agata: L’o semper dit che ghie ü zenèr deficiente!
Mafalda: L’o semper dit che ghie ön’omm deficiente!
Gilberto: Alura la Assunta l’ia mia sètemina come te me dit? Ma ela la sceta de chi? Del aocat o dè Bèna?
Mafalda: …Al so mia… la pöderès es anche la tò!
Gilberto: Come tel se mia? Come …la pöderès es anche la me? Alura l’è era che te se öna fedifraga.
Mafalda: Certo chè te gapèt po’ dè fam te la predica, l’acete mia. Te se sèmper stàt ö pelandù con töte!
Gilberto: Chèsto t’el digèt te.
Mafalda: A se? È quando t’o troat in gaiòfa dèla giaca ol nömer dè telefono dè öna certa Marilù?
Gilberto: Ma chè certa Marilù! Marilù l’ia ol nomm dèl caàl chè‘l mia dàt ol Brògna. Sicuro vincente alla
terza gara a San Siro è ol nömer l’ia ol totale della giocata.
Mafalda: Certo, come no? È com’ela stada che tre de dopo ol caàl l’ha ciamàt al telefono e o respundit me?
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 4
Diomira – Mafalda - Gilberto – Agata - Romolo
-----------------------------------------------------------------------------------Entra Diomira
Diomira: Mafalda, a ghè dè là ‘l Bèna, cosa goi dè fan? Ma gài mia ö falì dè ritègn i tò spazimanti? Prima ol
aocat Geremia adès ol Bèna, ol siur Gilberto l’è gnemò de dientà frèt e lür i è za ala carica!
Mafalda: Prim dè töt al se ciama mia Bèna ma Romolo, i la ciama issè perché al fa ol muradur, anzi
impresare edile, al pasa zo a Milà a sick ure töte le matine, cola schisèta sota ol bras!
Diomira: Se, però l’è ö gnorantù!
Gilberto: Confermo!
Mafalda: Sito te! (rivolgendosi al marito. Diomira che non capisce con chi stia parlando) Ada chè cola
masèta è la casöla l’è mei chè ‘ndà a scöla. A fa ol mèster del muradur te ciapet i solcc come ö dutùr.
Gilberto: (Canta la canzone di Piter Barcella) La so squadra l’è famusa, i la cognòs töta Milà, dè laurà i ga
mia pura e in vente de i fa sö una cà! Perché noter de Berghèm dè Berghèm de sota…
Mafalda: A te conve anche cantà!
Diomira: Ma parlèt col quadèr? Te se prope fò dè co!
Agata: Giusto! Mia come te che te se semper stàt ö lazaru! Lu ‘l faa ol fotografo!
Mafalda: Come la ghia rezù la me poera mama, te se sempèt stàt stàt ö lazarù! Lu ‘l faa ol fotografo!
Agata: È chèl che ‘l guadagnàa i la maiaa fò cole machinete è cole scomèse.
Mafalda: È chèl che te guadagnaèt tel maiaèt fò cole machinete è cole scomèse.
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Gilberto: L’è prope era “Dio crea e Dio pera!”.
Diomira: Ma set dre a parlà con chi?
Mafalda: Come con chi? Con te, ma me rivolge a lü come se ‘l fös che con noter!
Diomira: Set sigüra dè sta be Mafalda?
Mafalda: Dai, fa egnì det ol Bèna …ol Romolo, o ölèt lasàl söl pianeròtol fina a dumà?
Diomira: Me al fo ègnì dè det, ma l’è mia dè buon gusto! Per niènt! (esce)
Gilberto: A ghè do persune che soporte mia: ol aocat Geremia è ‘l Bèna! O, te se ‘ndada a sercai fò töcc
dù!
Mafalda: È alura!? Cosa penset che gape dè pasà töta la eta a pians per te? Me caro, so amò zuèna è finit
ol periodo dela vedovansa voglio riaprirmi alla vita: viaggi bei èsticc, gioielli, mondanità insoma!
Gilberto: Con chi, col Bèna? O con chèl sömmiòt del Geremia?
Mafalda: Te, ada che i antenati del aocat Geremia ira illustri, Cavalieri Malta.
Gilberto: È chei del Bèna irei cosè? Cavaglieri dèla molta?
Mafalda: Ada chè anche 'l Romolo ndèl sò piccolo l’è aristocratico e anche raffinato.
(Entra Romolo parlando al telefono e mentre parla si gratta il sedere)
Romolo: Scultèm be Frecia, ma me soi dre a parlà con ön’om o con ö rimbambit? Frecia, o dit ché prima
dèle ot lönede ‘nmatina öle dözento meter cubi dè dè bötömm le al canter dèla Bovisa! Et capit Frecia?
Dighèl a chèl misignù dela Multibeton!... Frecia, sota la tò responsabilità!... Ada Frecia che se al ria mia ol
bötömm per la getada dela soleta me te fo fa l’autostrada Berghèm Milà cuntama (contromano) a pesande
‘ndè cul! Et capit Frecia? Oi mia dèle storie! Et capit o no Frecia?
(richiude il telefono e poi rivolto alla vedova) …Sie dre a parlà col Frecia.
Gilberto: Me l’ia capìt!
Agata: Et vest chè persuna determinata chè l’è?
Mafalda: Acomodèt Romolo. Bièt ö goss dè the?
Romolo: Grassie ‘l bie ontera i è östo le sic.
Mafalda: Diomira va dè la per picere e preparega ol the a Romolo
Diomira: (uscendo) Dè quando ‘l Romolo biel ol the ai sic, come i ingles?
Mafalda: Preocupet mia i è mia afare che te riguarda. (a Romolo) ...Ma chè fòza set che?
Gilberto: Come se tèl saèset mia.
Romolo: O ‘ncontràt la Teresa è la m’ha dit che te se amò ‘mpo sconvolta è alura so egnìt che a edì come
te staet. Ha pòer Gìlberto!…
Mafalda: So amò töta sot sura, mè riàt adòs chèla disgrassia che isse all’improvviso è alura…
Romolo: Te capese, ma adès fat coragio, te immaginèt gnàcc come al me manca anche a mè ol GIlberto.
Gilberto: No, Bèna, me l’immagina prope mia, bröt impustur!
Agata: Che persiero gentile chè ‘l ga it, Poèra scèta restà vedova isse zuena.
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Gilberto: Come poera scèta! La arde che ‘l mort so me!
Romolo: (Romolo si fa intraprendente) Ada Mafalda, te set chè sö dè me te pödet sempèr cöntà.
Soi stat o no ol tò muruss prima del Gilberto? A ghie anche intensiù dè spusat invece dala sera ala matina
te scombinat sö töt.
Mafalda: (Si allontana) Pota an sia zuègn...
Romolo: Ma adès ol Gilberto l’è pasàt a miglior vita è alura…
Gilberto: A miglior vita, chèsto l’è amò töt dè stabilì! Mafalda…, (alla moglie) ada chè ta ede!....
Mafalda: (Cerca di cambiare discorso) Sito te! …Ma dim Romolo, set mia ‘ndat a Milà ‘ncö?
Romolo: No, al piöf è alura ma mia püdit fa la getatda. An sè dre a fa sö la ca dèl’ commendadur Carugatti
zo ala Bovisa e go de consegnala prima dè Pasqua. Pensa te chè l’architet al vulia ol tèt de cotto fiorentino.
Gilberto: Perché mia dè crudo di Parma o de magatèl con sura do fète dè bresaola?
Agata: (rivolgendosi al genero) Sito te!
Mafalda: (rivolgendosi al marito) Sito te!
Romolo: Ma set dre a parlà con chi?
Mafalda: Con nigü! Tè lo diti so amò töta sot sura.
Romolo: (qui deve gesticolare) Alura go dit al Carugatti: Al ghe dighe Al l’architet che la tegola vera dè mèt
söl tèt l’è ardesia bergamasca chèla se la gà du coio… issè. L’ardesia quando ol sul al ghe pica süra, prima
l’acumüla, po’ la casa fö…, prima l’acumüla, po’ la casa fö. L’ardesia la scolda la pietra col sul e a mesdè
chèla preda le l’öna piastra rovente. L’osèl che viene dalle migrassioni tordo o beccaccia chè’l siès i la sa
mia e alura fiducioso al mèt le sò zampette sulla pietra tric trac l’è bèl è pront per la polenta. La setimana
pasàda, go ciuciàt du pensionàc, ö cavaliere d’Italia, purtroppo chèl sbagliàt e quatèr rondène.
Agata: Chè preparassiù tecnica chè ‘l ga, se èt che l’è bu de fa ‘l sò mèster.
Gilberto: O mai sentit tate stupidade in öna olta süle.
Mafalda: (rivolgendosi al marito) Amò öna parola è destache zo ‘l quadèr.
(entra Diomira con il the)
Diomira: Che ghè ol the!
Mafalda: Alura faga te compagnia al Romolo intat chè me ‘ndo dè là u moment a das öna rinfrescada.
(Diomira vesa il the, Romolo comincia a berlo facendo rumore di risucchio con la bocca)
Diomira: Sarà ol caso dè fa töt chèl rumùr le a bif ö goss dè the?
Romolo: Bif ol the sensa risucchio l’è come fàs la doccia ‘ndel laandì. Ghe mia du bicutì dè pucià det?
Diomira: Du? per te ghèn völ tre chili… Speta go che i Oro Saiwa… ma maiei mia sö tocc!
(Diomira va verso il vaso delle ceneri dove ha messo i biscotti e lo porta a Romolo. Gilberto divertito lascia
fare. Romolo prende i biscotti – nel vaso non c’è cenere ma zucchero a velo – li toglie e ci soffia sopra e poi
ne sgranocchia uno e poi si rivolge a Mafalda. Qui la suocera interagisce ad libitum).
Romolo: I è mia catìf ma i è ‘mpo söcc!
Diomira: Cosa cöntèt sö, i è frèsc i o östo compracc! (Diomira ne toglie uno dal vaso, soffia anche lei e lo
assaggia) Set chè ta ghe rezù! I è mia sule socc, i sent impo dè stri!
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Romolo: Se i sènt anche ‘mpo de möfa.
Gilberto: ‘Mpo de möfa… adès esagerom po mia!
(Romolo continua comunque a mangiarli pucciandoli nel the. Entra Mafalda e vede il vaso)
Mafalda: Braa Diomira ède che te ghe dat anche i biscocc. (Poi vede il vaso delle ceneri sul tavolo)… Ma
cosa fàl chèl vas che söl taol !!??
Diomira: Come cos’al fa! Ghe det i bicocca che go dat al Romolo!
Mafalda: Cos’è fat, et metid det i bicocca in chèl vas le?....
Diomira: Se perché?
Mafalda: Ossignur, in chèl vas le ghè det le ceneri del pöèr Gilberto!!!!....
(Qui la scena è tutta da inventrare Romolo sputa a getto i biscotti che ha in bocca, Diomira stà per vomitare
e tutti corrono per la stanza. Agata ha le mani nei capelli e Gilberto ride come un matto).
FINE DEL PRIMO ATTO
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SECONDO ATTO
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 1
Gilberto - Agata – Mafalda – poi Diomira
------------------------------------------------------------------------------------

La scena si apre ancora con la musica funebre Mafalda è seduta sul divano. Gilberto va avanti e indietro
Mafalda: Te se sèmpèr che te eh! Ghe pasat énte de dal föneral e te se sempèr che!
Gilberto: Se, è de che me möe mia! Eh, ada che ta ede!
Agata: Te l’e fada dientà mata quando te sièt if, è adès che te se mort te se dre a fa altretanto.
Mafalda: Te me fàt dientà mata quando te sièt if, è adès te se mort te se dre a fa altretanto.
Gilberto: Se, te l’o dit, me de che me sé möe mia, farò dè töt per impedit che te se spuset, me so mia cosa
me spèta quando al vegnerà chèl cola ranza, per cui regolet te è chi dù ‘mbesuicc. È pò dopo, me capese
ülì i solcc, ma cosa ga troèt dè bèl in chi dù le ?
Agata: Eh caro mio, ‘s pöl mia iga ol salàm nostrà, bù è chel coste poc!
Mafalda: Eh caro mio, ‘s pöl mia iga ol salàm nostrà, bù è chel coste poc!
Gilberto: (alla suocera) Al si che si ripetitive?
Sculta Mafalda ma perché töt che l’astio che ‘ndi me confronti? Cosa ghè söcèdit?
Agata: A te convè anche a domandaga?
Gilberto: (Si avvicina al quadro e fa gesti alla suocera di stare zitta)
Mafalda: (Qui bisogna personalizzare la voce, arrabbiata a come se piangesse parlando velocemente)
Cosa ghe söcedit, a te te medomandet cosa ghè söcèdit? Ghe öl u bèl coragio… te te me domandet a me ..
laurcc dè mat … te te me domandet a me cosa ghè söcèdit (piagnucolando) … ame tè mèl domandet…
Gilberto: Ma an sé che in dù …disom in dù, se tel domande mia a te ghè domande a chi!?
Mafalda: (Sempre piagnucolando magari in falsetto) Me dighe, ardem ardem come so che: pel è os …ol
fato l’è che te, prim dè mör, te se nincursièt piö de me…
Gilberto: L’è mia era…
Mafalda: …Come l’è mia era, a te se gnè rincurzit che ol mes pasàt me sie tèada i caèi dè quase u
millimetro e mès… (piagnucolando sul finale) Tu non ti accorgevi più di me perché te pensèt sempèr a ‘ndà
coi amis al bar, mia a la laurà' chèsta l’è la erità.
Agata: Verità sacrosanta laurà niente! Semper al bar a giugà a carte!
Mafalda: Sempre al bar a giugà a carte laurà niente…ades go de ‘ndà a laurà!… So apena turà dèl laurà!
sempre a laurà… Qual dè laurà al bar te siet!
Gilberto: O capit! Ma però se te öliet...
Mafalda: Cosa et dit? Ripet, cosa ölie me? Cosa t’oi sercàt me? Nent bèlo! Cosa t’oi sercat me? Eh! Sule
(parla velocemente senza tirare il fiato) ön’apartament in centro super attico riscaldamento autonomo
entrata indipendente öna ca in Sardegna per le ferie ü Suv per fa la spesa è öna carta de credito illimitata è
basta… Eco cosà t’o sercàt! E te ‘nvece sèmper col laurà, semper a laurà e invece l’ia ol bar!
Gilberto: O capit! Ma per iga töta chèla roba le ga ol i solcc…
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Mafalda: No, no caro l’è che te se sbaglièt nella vita se compra mia töt coi solcc…
Gilberto: La roba che te dit te, töta! Sé i è mia i solcc che la öl, alura cosa ölèla öna fomla?
Mafalda: (si calma e cambia tono) Amore. Te dighè niènt chèla parola che? Amore. (estasiata) Amore io
non volevo un amore andante un amore purchessia (così a qualche modo) me öle ön’amore imperituro
(duraturo) un amore guado un amore che è amore quando amore da, allora amore fà… Et Capit???:
Gilberto: (guarda il pubblico con eloquente faccia di chi non ha capito niete poi va dalla suocera) Et capit
argota te? (alla moglie) Et cöntàt sö cosè chè o capit negot!
Agata: Che romanticismo la me sceta! Me e in ment Clark Gable in Via convento.
Mafalda: (piagnucola di nuovo gesticola con le mani come se stesse contando le cose che dice) E quando
te capeset te… te te me mai capit: parlae d’amore e te te me capiet mia, parlae dei sentimenti e te me
capeset mia, alura me pensae chè l’è la nostra soria che funsionaa mia perché se te me capiet mia ghe
sarà sta u motivo perché te me capiet mia e alura me metie d’impegn n’dae in palesta, a fa la dansa del
vetre, va be ma anche le te te me capiet mia (parla piagnucolando ad libitum senza capire veramente
niente e termina con)…e te te me capiet mia…
Gilberto: Se te parle isse per forsa che te capie mia!
Mafalda: (si asciuga le lacrime e tira su il naso) …Basta, basta, basta cridà, basta versare lacrime amare:
me t’el dighe: so stöfa, stöfa! Me t’el dighe, ho decidit, io ti lascio! (Ricomincia a piagnucolare)
Gilberto: Verament so me che per motivi indipendenti dala me volotà to lasàt quides de fa!
Mafalda: Me te lase… va vià de chèla ca che me te lase ‘nere! Esci da questo appartamento….
T’abbandono (piange mentre parla) vai via da questa casa (con le mani fa finta che Gilberto la voglia
fermare cosa che non fa) Non mi toccare… (trascinando la lingua mentre parla) Vai via da casa mia via…!
Gilberto: A dit la erità la cà la sares la me! È pò dopo fin chè ‘l ria mia chèl dela ranza…
Mafalda: …lura so me chè a vià de chè.
Gilberto: È ndo et?
Mafalda: Dè la! ‘Ndo ‘ndèla me camera a piangere su me stessa, öle ‘nda a capì be chi siamo noi eh! Me lo
dici tu chi siamo noi? Da dove veniamo e dove andremo noi veramente…
Gilberto: ...Dove andremo? Dove 'ndaro me! L'e chel che me piaseres sai!
Mafalda: Spere all'inferno perché chèl le le ol to post! Ha se ghe föss che amò la me mama! Le se chè l’ia
on’angèl! Ma o decidìt set cosa fo? Ada! (Prende il telefono e compone il numero)
...Pronto Geremia, ciao, so la Mafalda, ulie dit se stasera te ghe di impegn... come? ...Ah te se liber, bene
alura te spete ale ot a sena che a ca ...bene, so conterà che ta se contet. (Ece)
Agata: Brava! Bene! Isse chè sa fa!
Gilberto: Come Brava, la faghe sito bröta lenguaciuna che quando la parla la böta fo veleno.
Agata: Me la böte fo veleno chè go gnè la parola in boca!.
Gilberto: La faghe sitò che öna olta i va 'nfina ricoverat al pronto soccorso per ü principio dè
avvelenamento?
Agata: Se, perché ie magiàt i fonss macc!
Gilberto: Chè fons macc la sia avelenada perché la se sia piada la lengua!
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Agata: Cattiverie, cheste è cattiverie et sentit cosa l’ha dit la Mafada on’angèl sie on’angèl.
Gilberto: Le Agata la sarà stada anche un angelo, coi oter è dè fo dè ca, magare, sembrava una di noi…
Ma l’è in cà che la mè rompia i bale… i me le trituràa … me le nebulizava e le troae ol de dopo sottoforma
dè rugiada söle me pantofole.
Agata: Cattiverie! Cattiverie è basta! Me chè go mai it gne parola ‘n boca!
Mafalda: (rientra riprende il telefono e compone il numero)
...Pronto Romolo, ciao, so la Mafalda, ulie dit se stasera te ghe di impegn... come? ...Ah te se liber, bene
alura te spete ale ot a sena che a ca ...bene, so conterà che ta se contet …però arda dè mi fas dèle illusiù
te se mia l’önecc dela lista. A sena ghe sarà che anche ol to rivale, ol aocat Geremia Bruschi …al so che
t’èl cognoset mia al gà o stöde a Botanuk… Ciao an se et stasera ale ot. Ciao.
Ecco fatto. È adèss la scielta. So stöfa dè sta che a cridà. Stasera i mete ü di fronte a l’oter an vederà che
di du i me conquista. (ece)
Agata: Chèsto al se ciama determinassiù!
Gilberto: Alura stasera a ghè che a sena Romolo e Geremia. Però te sercàt fo ol post sbagliat per fa la tò
scielta. So che anche me cara, ada chè ta ede.
Diomira: (entra) Mafalda goi dè preparat ol the?
Mafalda: Adès no, sculta Diomira stasera ghè che a sena ol Bèna è l’aocat. M’è pensà sö cosa fa sö.
Gilberto: Perché per restà in tema col periodo ga fet mia sö i os büs!
Diomira: Mafalda ada chè ale sic te ghe dè ‘ndà al cimitero con chèl dele onoranse funebri perché i mèt sö
la lapida del Gilberto (qui Gilberto si tocca).
Agata: (a Gilberto) È caro mio: ti tocca anche se ti tocchi!
Mafalda: Caro mio: ti tocca anche se ti tocchi! Certo che me se regorde de la lapida, con chèl chè l’è
costada, ma adès ha dè la è pensa sö argott per la sena, al cimitero ‘ndar piö tarde.
(Escono)
---------------------------------------------------------------------------------------------SCENA 2 – tre ore dopo (piccolo stacco musicale)
Gilberto - Agata – poi Mafalda - Teresa – Diomira
---------------------------------------------------------------------------------------------(Entra Teresa)
Teresa: Mafalda, Alura, come ‘nvai? Set riprendida? O mia pödìt pasà prima perché ghè egnìt a troam ol
me zermà dè Milà è ‘l s’è fermàt anche a durmì. Ger dè sera an s’è ‘ndacc dè fò a sena. Tèl se che me so
mia tat braa cole padèle.
Gilberto: Mia tat braa! La Teresa la ga fat egnì l’ulcera anche ala patumiera.
Teresa: So mia come te Mafalda chè in cusina te se sempèr stada öna furiserie.
Agata: Oter che braa, la fa sö dè chi prazetti che i se scioglie in boca.
Gilberto: Per forsa i ti fa maià amò conzelacc!
Teresa: Ma ghet amò chèla sensassiu dè sentì la us del poer Gilberto?
Mafalda: L’è mia öna sensassiu, la so us la sente ecome! Nient chèl, mia sule al sente, ma al vede anche!
Teresa: Ma come t’èl vedèt?
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Mafalda: Oterfàt! Al vede anche adèss.
Teresa: Perché oresèt di chè t’el vedèt anche adèss?
Mafalda: Certo, l’è prope le dre dè te.
Teresa: (Si gira di scatto impaurita) Cosa dighet po’! Fam mia ciapà pura! Che go l’intestino sensibile.
Diomira… Diomira, e sa! Che ghè de ciamà söbet ön esorcista!
Gilberto: Penset de i risulvìt ol problema a ighel dit a chèle do che? Anche me al so post ghe crederes mia.
Agata: L’ha fat be invece. Mè confidàs cole persune dè fiducia.
(Teresa gira per la stanza con fare circospetto entra Diomira per sistemare la tavola per la cena a tre)
Diomira: Mafalda, me so preocupada per te, capese i prim de, ma adès ghè pasàt ente de da quando ol
Gilberto l’è mort, l’è ura che te se riprendet. Va vià quac de, perché ‘ndet mia anche te a Sharm, che ‘l
desmèt mai de piöff. Ada chè bel culùr che o ciapàt!
Teresa: La ga rezù la Diomira èdeèt mia come te se smorta?
Agata: Et vest come l’è bela abronzada la me Diomira? La Mafalda l’è bianca cagiada. Ada come l’è
smorta!
Gilberto: Che sé ghè argü smorcc an sé me e la sciura!
Teresa: Scète lasim indà, stasera go dè ‘nda a giugà a tombola zo ai ansiani. Egnet anche te Diomira?
Diomira: Ön’otra olta, go de preparà la sena.
(Esce salutando ancora, mentre Diomira e Mafalda finiscono do preparare la tavola)
Mafalda: Diomira, et preparat cos’è dè sena?
Diormira: Me per la sena avrès pensàt de preparà argota dè tipico bergamasc. Pensae a öna bela marmita
dè spaghetti ala bolognese, quacc cotolete ale milanese, du petti di pollo di tacchino è per dolce Cassata
Siciliana!
Gilberto: Tipica cena bergamasca! Po’ sari cosè i petti di pollo di tacchino?!
Mafalda: Va be! Tanto chi du le i maia anche i ploch.
(Escono)
-----------------------------------------------------------------------------------SCENA 3
Gilberto – Agata – poi Nonno Isaia
-----------------------------------------------------------------------------------(Appena uscite entra nonno Isaia classe 1828 - pure lui nella dimensione intermedia in attesa del trapasso vestito da garibaldino era presente nel quadro prima della morte di Gilberto. Si ferma davanti al quadro).
Gilberto: È chesto chi el? Me sömèa de il vest amò?
Agata: Nono, si turna ‘ngiro!? L’è ‘l me tris nono. Per forsa che te l’è za est, l’ia ‘ndè quader prima dè te. L’è
stat ön’eroe del risorgimento, l’ha fat la spedizione dei mille col Graribaldi!
Gilberto: È cosa ölel de me ‘l nono garibaldino?
Agata: Al völ ol sò post che te abusivamente te ocupàt. Adès ol so quader i l’ha portà söl soler.
Nonno Isaia: L’è ‘l me post chèl le!
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Gilberto: Nono, me ghèl laserès ontera, ma chèl cola ranza al ga di oter programmi.
Nonno Isaia: I per caso est Garibaldi è ‘l Nullo?
Gilberto: Perché ei che anche lur?
Agata: No i è morcc, ma lu i la sa mia.
Gilberto: Nono, sé speti ol Garibaldi è ‘l Nullo la va egnerà longa!
Nonno Isaia: ‘Nga dè partì per liberà ‘l Trentino Austriaco e Venessia! Appuntamento a Sarnico l’11
maggio!
Agata: Nono, ‘ndi dè süra. Apena che ol Garibaldi è ol Nullo i ria a vèl fo saì!
Nonno Isaia: Avanti nei prodi! Qui si fa l’Italia o si muore! (esce)
Gilberto: Laurcc dè mia cret! Ol nono Isaia… Ma el che anche lù ‘ndela dimensù intermedia?
Agata: Se, L’ia ö garibaldino, l’è mort a trentasicc agn a Aspromonte.
Gilberto: Ma perché el che amò?
Agata: Al so mia, l’è centcinquant’agn chè l’è mort. Per me chè cola raza al s’è desmentegat de egnì a töl.
Gilberto: A ghè ‘mbel via vai dè fantasmi in chèla ca che!
---------------------------------------------------------------------------------------------SCENA 4
Mafalda - Geremia - Gilberto e Agata
---------------------------------------------------------------------------------------------Romolo: (Entra con un mazzo di fiori) Mafalda…Ah!... Finalmente soli!
Mafalda: Geremia, l’è mei che te smorset zo i to entusiasmi, me sömea mia ‘l caso de fam dèle avances
adès, ol Gilberto l’è apena mort è alura….
Romolo: Se Mafalda e me rispète la to vedovansa, ma adès o scenario l’è cambiàt, io nei tuoi occhi leggo
l’amore che provi per me…
Gilberto: Cosa leset cosè! Analfabeta! E te: Ada chè ta ede!
Mafalda: Romolo, in chèl momènt che o amò dè decitì ho tanto freddo al cuore!
Romolo: …Mafalda, se te ghe il cuore frèt te lo scalderò io. Sarò il tuo calorifero
Gilberto: Finché non sarai stufa!
Agata: Sent ché parole ché al ga disol Geremia
Mafalda: Geremia sculta, me avrès decidit, apena pasàt ol periodo dè vedovansa, dè rispusam, al fo
perché so amò zuena e anche perché go bisògn dè troà impo de…
Gilberto: Palanche!
Mafalda: …se dè pa… pace e serenità.
Romolo: E me te offre pace e serentà. Ma sculta quac durela amò la vedovansa?
Mafalda: L’è amò prest ghe ölerà amò… du o tre de.
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Gilberto: Come du o tre de!
Agata: Trop tace sceta cara, accelerare!
Romolo: Du o tre de! Alura an sé sota è fra quacc dè…
Mafalda: …Spèta ö moment, so mia gnemò sigura de chèl che oi fa. Insoma Geremia, te se mia l’önèch in
graduatoria.
Romolo: Come so mia l’önèch… sperom almeno che la fila la sie mia tat longa
Mafalda: No, preocupet mia ghè n’è apena ü. L’è ol Romolo Benassi ol Bèna, l’impresare che te te
cognèst. O decidit dè fa egn che anche lu stasera a sena. Ve mete a confronto è po’ decide. Adès speta ü
moment chè ‘ndo dè la a preparàs, te se riat impo in po anticipo. Scusa se te fo spetà. Fa co se te föset ala
tò ca. (esce)
Gilberto: No bela ada chè la ca l’è la me.
Agata: L’ia la tò, ma adès l’è la so!
Gilberto: Se ma l’è mia de chèl sommiòt che!
Romolo: (Accertando di essere solo) Me so mia chi l’è l’oter dela lista, ma, onestamente chi pöl competì
con ü isse bèl come me? Quando camine per strada i se gira töcc!
Gilberto: Se dè l’otra banda però!
Agata: Coasa dighèt ada chè bel’om che l’è!
Gilberto: Ah l’è bel ase. A volte la natura fa brutti scherzi, ma con l’ü i l’à prope töt per ol cül!
(Entra Diomira)
Diormira: Acomodèt Romolo la Mafalda la ria söbet. Adès ‘ndo in cusina a fini dè preparà.
(A Geremia seduto) Gradesel du biscòcc sciur Bruschi? (Prende il vaso delle ceneri e rivolgendosi a
Romolo) I è apena egnicc fò del …furen!
Romolo: No grassie mai i dolci prim dè sena mi ma fa brüsà o stomek
(Diomira esce. I due rimangono in silenzio cercando di stusiarsi, poi Geremia per rompere il ghiaccio
comincia a parlare. In questa scena è fondamentale l’atteggiamento di Agata e Gilberto che con mimica e
piccole battute ad libitum danno verve alla scena.
---------------------------------------------------------------------------------------------SCENA 5
Romolo - Geremia – Gilberto e Agata
---------------------------------------------------------------------------------------------Romolo: (Vede entrare Geremia) …Ma te te gièt mi dè es che!
Geremia: Se, ghie dè es le invece so che! Soi le?!
Romolo: No, ta se che!
Geremia: Se al so che so che, ma le ela le?!
Romolo: Se l’è le!
Geremia: Alura ‘ndo le. Te sta che!
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Romolo: No, me stomia che, sta che anche te!
(Dopo una pausa)
Geremia: …E’ po dopo cos’è chèl da del te… An se cognos gnak.
Romolo: Me te cognosie mia dè persona t’o est sule öna olta al telefono.
Geremia: Das del te isse! Chè an sé sö du piani culturali diversi.
… Perché edete ghè dele persone inteligenti (indica se stesso) e ché meno intelligenti (indica Romolo)
… Memorizèl chèl concetto che. Ghè dele persone inteligenti (indica se stesso) e altre (batte tre pugni sul
tavolo)
(Romolo si alza e va verso la porta)
Geremia: …Ndo et?
Romolo: I pica ala porta.
Geremia: Ala bambo sente zo (si alza) ‘ndo a et me!
(quando irentra) Ma te ghia nigü! (si siede di nuovo)
…El tat che te spètet?
Romolo: No so riat adess…
Geremia: Imposebol!
Romolo: Perché?
Geremia: Perché adess so riat me. Se te fösèt riat adèss an sarès riacc insema, e me te arès mia
domandat, se l’ia tat che ta spetaet.
Romolo: Te ghe rezù!
Geremia: …El tat che te spètet?
Romolo: So riat u moment fa.
Geremia: Imposebol!
Romolo: Perché?
Geremia: U moment fa te siet za che è ‘nsia dre a discütì quando te siet riat, è po’ u moment fa sie riàt me,
se nò an sares riacc insema.
Geremia: …El tat che te spètet?
Romolo: A febrer i è dudès agn!
Gilberto: Öna discussiù fra du deficenti del gener l’avrès mai sentida.
Agata: Perché? Crede invece che i sape dò persune chè i sa chèl chi öl, mia come te lendenù!
Geremia: …Scusa se so riàt in ritardo ma sie dre a discütì col vigile perché al vülia metim sö la mölta.
Sercae dè faga capì che tutti abbiamo i nostri diritti…
Romolo: E doveri…
Geremia: … Sie dre a discütì col vigile perché al vülia metim sö la mölta. Sercae dè faga capì che tutti
abbiamo i nostri diritti…
Romolo: E doveri…
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Geremia: (Alza la voce un po’ arrabbiato) … Sie dre a discütì col vigile perché al vülia metim sö la mölta.
Sercae dè faga capì …
Romolo: O capit! …O capit che te siet dre a discütì col vigile perché al vülia metim sö la mölta, ma ol me
doveri l’ia nel senso dei diritti e…
Geremia: Doveri
Romolo: Sie che a spetat!
Gilberto: Me e de gregnà a pensà che ü de chi du bambòs che li spuserà la so scèta.
Agata: Chè bambòs! I Sentet mia che ragiunamencc da intellettuali chi fa!
Geremia: …Pota l’è la prima olte che me troe in öna situassiù isse…
Romolo: So ‘mpo nervùss… Ghet per piacere öna sigareta?
Geremia: No, me föme mia.
Romolo: Me se invece… Per caso ghe n’et mia öna dè offrim?
Geremia: Scusa se föme mia go gnè le sigarete!
Romolo: Pensae che te ghèsèt le ö pachet cortesia issè per daga ai amis…
Geremia: Ma ché pachèt de cortesia! O dit che föme mia! Föme piö quindi le compre mia! Cortesia…
famela te la cortesia...
Romolo: …Però te fömaèt? ...
Geremia: Se fina a quatr’agn fa.
Romolo: Alura proa a ardà ‘ndel geche, magre te n’è restada öna.
Geremia: Ma cosa cöntet sö po! Chèla giaca che l’o comprada du mes fa.
Romolo: …Alura sigarete niente
Geremia: O dit dè no!
Romolo: …Öna caramela, o öna cica americana ghè l’et mia le?
Geremia: O finide, o finide!
Romolo: Ho porca miseria! …Te ghè iet però?
Geremia: Sé ghe ie, le mete in boca da quando o desmètit dè föma se me sente nervus ma sicome dopo
ne cice öna dre l’otra alura…
Romolo: Se l’è issè, quando s’è nervuss al pöl mia mancà la cica americana… …Ma adès set nervus?
Geremia: Pota digheres de se.
Romolo: Alura intat che te e a tö le ciche me copret ö pachèt dè sigarete?
Geremia: So mia dre a ‘ndà a tö le ciche!
Romolo: Ma se t’e me dit che quando te se nervuss te pöt mia stà sensa ciche!
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Geremia: Segot te me go dè ‘ndà a tö le ciche intat che spete che la Mafalda la ciapa la decisiù piö
importante del me eta?
Romolo: E va beh! So che me no!
Geremia: Resù dè piö per mia muiss de che.
Romolo: Quando te turnet indre te conte sö chèl che ghè söcedit. An s’è amis o no?
Geremia: Che amis l’è la prima olta che te ede.
Romolo: È alura cosa ölèl di, me so tace laurcc dè te: so chè te comprat la giaca nöa, te spetet öna
risposta dala Mafalda, ché t’e desmètit dè fömà e chè te ghe mia oia dè ‘nda a tö le ciche!
Geremia: Me perde mia la risposta dela Mafalda sule per ‘ndà a tö le ciche!
Romolo: Se, ma ghè anche le me sigarete!
Geremia: Ma va te a compràt le sigarete!...
Romolo: …Ma quando riela la Mafalda…
Geremia: Set nervùs?
Romolo: Nervus? Certo che so nervus è pöde gne fömà
Geremia: Per me te pödet föma quando ghe par.
Romolo: Ma cosa fömà chè te se mia ‘ndat a compramm le sigarete!…È te perché set mai spusat?
Geremia: Arda chè ma so spusat do olte e altrettante so restà edof
Romolo: Però!
Geremia: Quando ghè mort la me prima fommla ses mes dopo o spusat la so sorela. Capèt, go mia it ol
coragio dè ricumincià da zero con un'otra suocera!!!
Edet ü di vantagi a spusà la Mafalda l’è che la suocera la ghè piö. (avvicinadosi al quadro di Agata)
Adela che ‘ndo l’è! Ada chè ghegna chè la ga sö! Öna suocera issè la ta fa gnè durmì dè not.
Gilberto: Tra le tate stupidade sentide chèsto l’è l’önecc laurt intelligente chè l’ha dit.
Agata: Cosa öt chèl sape lu le chè ‘l ma mai cugnusit.
Gilberto: Se, el sa mia quac l’è stat fortunat!
Agata: No, ol Geremia al ma pias mia. Preferese ol Romolo l’è piö educat!
(Suona il cellulare del Romolo)
Romolo: Pronto Frecia… Cosè! Ma alura te se prope ö rimbambit! …Oi mia dèle storie! Diga a l’architet
chè ol mür al tire mia zo. …Cosa dighèl? …Che toglie cos’è? …Il rapporto spassio luce?… Diga se ‘nvece
de tira zoo ‘l mür, per dare luce an tira ö cavo metropolitano della 380 è ‘nghèl taca ai coioni è ‘n ga fa fa
l’alogena vivente per töt ol de!? Et capit o no Frecia? Dighèl Frecia! (richiude il telefono e poi rivolto a
Geremia) Sie dre a parlà col Frecia.
Gilberto: Ah, l’è prope educat! Nient de dì.
Romolo: Tirazò ol mur che me sö fat ö cül isse a fal sö? A so lèat sö a quater è meza stamitana per es zo
ale ses Milà col pulmino insema al Gino, l’Elvio ‘l Romeo e ‘l Mohammed.
Geremia: El maruchì ol Mohammed?
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Romolo: No l’è egissiano …me basta che ‘l laure che ‘l se faghe ü cul isse tat.
Ga arde mia ‘n facia ala razza so mia rassita e po’ an se capes be, lu a ve sà la matina el ma dis fa “Emsa
sal chè alala…” e me “en sa che ale ses an va zo ala caa”. La lingua l’è la stesa. Al m’ha dit ch ‘lve della
valle del Nilo. È me dala valle Calepio. Ci capiamo bene benissimo. Ogne tant al ga i so momènc. Ger l’è
egnit le el m’ha dit chè l’ia ‘mpo fiac. E alura go dit “Com’ela sta storia cosa c’hai”. È lù: “C’ho il Ramadam!”
Po a me go ‘l frdur ma laure stess! Go dit.
Disie chè a mesdè ho finit de fa sö ol mur del soggiorno è adès al ma ciam ol Frecia che l’achitet al völ chel
tire zo. È me el Mohamed l’ia dale ses che an sia dre a fal sö.
L’architet fina le des al se fa mia et söl cantiere perché al ga dè fa… sa ciamèl com’è… ol “Thai Ci” il saluto
al sole. E che che tèl fo fa me ol saluto al sole! (gesto a cerchio)
Salutami il sole deficiente, barbù maia saù, macaco, sömia!
---------------------------------------------------------------------------------------------SCENA 6
Mafalad - Romolo - Geremia - Gilberto e Agata
---------------------------------------------------------------------------------------------Mafalda: Disturbe? O est che ve si cognusic. Bene isse an semplifica töt. Alura an se senta zo a sena. La
Diomira l’ha preparat i spaghetti per prim. Vè a be a töc du?
Romolo: Per me sensa esgerà go mia tata fam. Incö la me madèr l’ha preparàt dè portà a Milà per me e i
me soci öna cargiöla dè polenta con öna coscia dè sunì con det sic chili dè ers, quater sbadilade de
gongorzöla è öna trentina dè codeghì taicc sö a toc, per öna dieta bilaciada. Al Mohamed an ga fat cret che
l’ia pollo… l’ha dit: “Dove l’avete allevato al Jurassic Park cos’è un Velociraptor quello li?
Mafalda: Come ve disie, stà per me cönt me pias mia. Te Romolo, prim dè spusà chél laatif del Gilberto te
se stat o le morùs e crede anche che te siet ol pader dela so sceta.
Geremia: Verament anche me so stat l to morus prima che la spuseès chél laatif del Gilberto. Quindi ol
pader dela so sceta pöderè es anche me!
Gilberto: Chè magare föss me ol pader me, el scluso a priori?
Agata: Fa sito laatif!
Mafalda: Se Geremia te pödereset es anche te ol pader dela me Giulia
Geremia:. Alura ala scetina bosogna faga la proa del DNA!
Romolo: Ma che DNA iè töte dèla stupidade. Ai tempi dei noscc pader le esistia mia le proe del DNA.
Geremia: Stupidade nient, tra l’altro ol me pader chè l’ia dutur i la fada la proa del DNA. L’ia dutur ol me
pader èl disia semper “Te immaginet gnac quaci scècc del pustì ghe in giro in pais. Eh eh! L’ia u dutùr ol
me pader. … È ‘l tò, che mester fael?
Romolo: Ol pusti!
Geremia: Ah! Gran bel mester!
Mafalda: Dè proe de DNA s’en fa mia. Chi dè oter dü i ma spusa, al sarà anche ol pader dèla scèta.
Romolo: Ma et za ciapàt öna decissiù?
Mafalda: Intat no! ‘Ndom innante a sena è po’ ala fi vel fo saì.
Alura Romolo come ela ‘ndada la zornada incö, ol sicur Carugati sel convincit a metì sö le tegole de ardesia
bergamasca?
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Romolo: Lu se, ma l’è l’architet chè l’insiste. Pödiel mia ciapà ön’architet normal? No! Ol bio architetto l’ha
ciapàt. Setimana pasada sie dre che tirae sö ö tocc dè mür è lü l’ia la l’è egnit le de sà l’ha dit: (qui lo ripete
un paio di volte storpiando le parole che poi dice in italianao) Lui era di là è venuto di quà è ha detto:
“Senta buon uomo” … Buonuono?!... Buonuomo te sere te è chèla che te metit in bola ger sera! Me so
capomastro go dit! È lü alura al s’è coregit. “Senta, capomastro, non deve usare più quella malta lì…
Geremia: …Al ga rezù. Oggi con i nuovi requisiti la bio architettura vanno usati calce naturale, terra nuda
con la caseina!”
Romolo: Fa ol riassunto! Ho capit nient me. Po’ cos’ela la caseina? Set dre a ‘nda vià de sentimet? Fa
l’aocat è basta. Nela tera nüda ga mete la to crapa, a te gire a cül in sö e ghe parchege la matanbaik!
È po dopo me so mia cosa l’è la caseina. Me li spighet te?
Geremia: E te Mafalda ölereset spuza ü gnorantù del gener?
Gilberto: Eco Mafalda spusa chèl genio del Geremia. D'altronde otre fomle ulì spuza ö’om iteligent e
quando l’i spuzat ölì chel sape ö bambòs!
Mafalda: Geremia, ada che le persune iteligenti le dispresa mia i oter. (a Romolo) Romolo la malta alla
caseina l’è la calce fada sö col …formai.
Romolo: Col formai? Ha o capit l’architet al völ che faghe ol mür con det ol formai! È le sorghe i a tira zo lu
la sera quando le ciucia ol mür eh! Deficente barbù macaco somia!
L’otrer de sie dre che metie la boiaca…la boica l’è ol catram dè mèti söl tet… l’isolante insoma! È lu
l’architet l’ia la e me sie le e lu el me arda a me el fa (qui lo ripete un paio di volte storpiando le parole che
poi dice in italiano) E mi garda a me e mi fa: “Non si usa più quell’isolate li adesso, ci vuole la cera d’api”.
Mafalda: Come la cera d’api?
Agata: Prima i mür per topo Gigio, dopo ol tet per l’ape Maia. El dre a fa sö öna ca o ‘l castel per i deficenti
dè Gardaland?
Geremia: L’è ö brao architet, complimenti a sciur Carugatti chi l’ha sercat fò. Te Romolo te se restat inder ö
card è ref. Bisogna aggiornarsi, mia ‘nda zo a Milà a laorà in neghèr è basta.
Romolo: Te belo ada che me m’è fo cül isse töta setimana, so mia come te che te se sentat zo töt ol de
söla scagna a fasö i cönc col compuster. Te se stès al bioarchitet. Al s’è fina convertit al Ci Ciùn
Geremia: Chin Chung, al se dis Chin Chung
Romolo: L’è stes. Pensa che col ci ciùn la fina contagiat ‘l Elvio ü di müradur dela me squadrèta chè l’è u
pitbull, öna bestia chè scèt le. Noter mel ciama “Crick” perché quando an büsa ona goma lu ‘l ciapa ol
pulmino i la pogia söi zenöcc è al devida fò i bulù coi decc e i la cambia, öna bestia l’è. Eco töte le matine
anche lü al fa ol ol “Thai Ci”, ol saluto al sole!
Geremia: Ada Romeo che ‘ncö taci i è dre chi ciapa chèla strade le, anche me da quac mes c’ho un piccolo
Budda dento di me”!
Romolo: L’è mei che ‘l se ricovere i la faghe tö vià. Me mia daga del pasa là a chi laurcc le.
Geremia: Cosa dighet po?, un piccolo Budda, stò diventato buddista perché voglio essere più vicino a Dio.
Romolo: Ah vuoi essere più viciona Dio? Alura fa ö bel mester, e zo con me Milà domà nmatina, e te ‘nde
sö al quat pià cheè ghè dè tra sö cola sirèla è spachèta 10 mela cop t’edere che in des minücc te se vicino
a Dio. Dale sarache che te tiret zo al ve zo lü a töt!
Geremia: O mai est ö stüpet isse.
Mafalda: Caro mio ol problema l’è che i stüpec come te dighet te i è semprer sigür de chè chi fa, i
intelignencc, come te penset dèe s te, i è invece piè dè döbe!
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Eco perché serche fo ol Romolo. Al sarà mia intelignet né elegante come te, al farà mia ol saluto al sole,
ma al ga oia dè laurà. Quindi apena l’è finida la vedovansa, cioè fra du de, an se spusa!
È ades ‘ndom dè la che ghè pront dè sena. (Escono)
---------------------------------------------------------------------------------------------SCENA FINALE
Tutti
---------------------------------------------------------------------------------------------(Un po’ demoralizzato si siede sul divano e mette i piedi sulla sedia come all’inizio del primo tempo)
Agata: È adès cosa fet? Sta atent che te sare stöff.
Gilberto: Me se sente zo u moment sö l’otomana, tanto ormai l’è fada, la Mafalda la se spusa e chèl cola
ranza al vegnerà a töm è al me porterà zo a l’inferno.
Agata: E a me invece a portam in paradis
(Sbadiglio e poi lentamente si addormenta. Si va buio sulla scena. Poi lentamente si riaccendono le luci ed
in piedi c’è la morte che batte il bastone della falce per terra per svegliare Gilberto. Intanto nel quadro è
tornato nonno Isaia come all’inizio, ma quadro vero).
Gilberto: (Si sveglia di soprassalto) Ossignur ghè che chel cola ranza! Al varde chè l’è egnit inpo in
anticipo, la me fomla la s'è amò dè rispuspusà. Al pase ön’otra olta se ghe fa nient!
Quello con la ranza: O capit niènt dè chèl chè al m’ha dit. Ma arda chè ‘nsia decorde che sarès egnìt incö!
Gilberto: No, l’accordo l’ia mia isse, al ghèl domende le a l’Angelo custode? (Entra il personaggio
dell’Angelo Custode del primo tempo) El vera o no che l’è riat in anticipo?
Quello con la ranza: A l’Angelo chi!?
Gilberto: A l’Angelo custode! Set te o no ol me angelo custode?
Angelo Custode: Ma me verament…
(Entrano Mafalda, Diomira, Assunta e Geremia)
Mafalda: …Dai Gilberto e a segn che l’è tarde!
El posebol chè dopo disnat te se ‘ndormentet semper? E a segn che ‘nga de ‘nda al matrimone.
Gilberto: A te ghe it anche ol cattivo gusto de invidam!
Mafalda: Per forsa te se ol testimone
Gilberto: Cos’è! Me go de al testimone al tò matrimonio!?
Mafalda: Ma set deficiente! Mia al me matrimonio, ma a chèl del Bèna.
Gilberto: Chèl del Bena? Ma se spusel mia con te?
Mafalda: Con me?!! Ma set inciochetàt sö? Ol Bèna al se spusa cola Tersa, ma set rimbambit! Al sarà
söbet che an và ‘n cesa cola to machina nöa, la spusa al va a töla ol Geremia, che l’è ol testimone dèla
Teresa?
(Entrano ol Bena tutto elegante col telefonino e il Geremia)
Romolo: Scultèm be Frecia, ma me soi dre a parlà con ön’om o con ö rimbambit? Frecia, o dit chè prima
dèle ot lönede ‘nmatina öle dözento meter cubi dè dè bötömm le al canter dèla Bovisa! Et capit Frecia?
Perchè sènò me te reulte a cul in sö a ghe parchege la Matain Bike…
(Rivolto a Geremia) Ghet mia öna sigareta?!
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Geremia: Föme mia! Te mel domandèt töte le olte!
Gilberto. (Rivolto al Bèna e lo interrompe) Sito u moment te!
(Rivolto al Mafalda) Ma come foi a fa ol testimone a lu che, èdet mia che ghè che chèl cola ranza che ‘l ma
speta per portam a l’inferno?
Mafalda: Per portat indoe?
Gilberto: A l’inferno! (rivolto a quello con la ranza) ‘Ndom me so pront!
Quello con la ranza: Pront a ‘nda ‘ndoe?
Gilberto: Ma lù el mia la morte? È chè le el mia ol me Angelo Custode
Angelo Custode: No, me me ciame Angela ma mia Custode, Angela Rota, so chèla dela Bofrost per la
consegna dei sugelati chi la m’ha ordinàt la so fomla!
Diomira: E’ chesto l’è mia la morte? L’è ol Piero Giardinier, l’è che a taià sö l’erba del giardì, la Mafalda l’ha
ga dit dè egnì che ‘ncö!
Gilberto: Ma parlet ol lati te?
Quello con la ranza: Ol lati? Parle se è no ol bergamasc!
(Gilberto va verso i quadri e vede la suocera e nonno Isaia)
Gilberto: Ma alura! Alura l’è stat ü sògn, me so insömmiat dè es mort! Madona come so contet!
Alura te Mafalda te se rispuset mia?
Mafalda: Come me rispuse? O ciàpàt öna fregadüra öna olta è ghè n’o it asè!
Desmèt dè fa ‘l bambo, te se u sücü ma an s’è semper ‘ndacc decorde. Cos’ela po’ chela storia che?
Gilberto: Madona come so contet ché so che amò cola me fomlasina!
(Qui fa una scenetta saltella, abbraccia tutti finchè entra la suocera sta abbracciando anche lei ma si
blocca)
Agata: Buon pomeriggio a töcc! ‘Ndo el o spuss che ga fo gli auguri!
(Gilberto va di nuovo verso il quadro della suocera, poi torna a guardare la suocera)
Gilberto: Me le, iela mia morta?!
Agata: Me morta! Te piaserès? Ciapa bröt pelandù du pelandù! (Gli fa il manico d’ombrello con le corna)
Gilberto: (Rivolto al pubblico) Ma alurà i ga rezù dè di che la felicità completa la esiste mia!
FINE
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