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TRAMA:
Anni ’50. Marco e Andrea sono due studenti di lungo corso che preferiscono però la bella vita agli studi universitari.
Marco, in particolare, ha un appoggio soprattutto economico, nella ricca e astuta Zia Raimonda, una donna che gli
vuole un gran bene permettendogli una vita agiata, ma che pretende di essere lei a scegliere la moglie al nipote.
Per aiutare gli amici Andrea e Giulia a chiarire la loro problematica storia d’amore, viene, suo malgrado, a trovarsi
coinvolto in una serie di situazioni piuttosto paradossali.
Pur non condividendo gli inganni usati degli amici, li aiuta comunque nella loro tresca amorosa, salvo rimanendone
poi, a sua volta, intrappolato.
La perspicacia della zia Raimonda e l’affetto che la stessa nutre per il nipote riusciranno comunque a risolvere in
modo positivo l’intricata vicenda.
Ne risulta una commedia divertente, piacevole e piena di sorprese; un puro gioco teatrale fruibile da tutti e dove
tutti possano trovare motivo di divertimento e di svago.
Uno spettacolo adatto a chiunque voglia passare una serata spensierata, e adatta alla "gente che vuole ridere".
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PRIMO TEMPO
*****************************
Appartamento di Marco Bertelli anno 1960

SCENA 1: ZIA RAIMONDA - GAETANO
GAETANO: (fuori scena) ...So che!... O momènt!... Lasìm almeno tràsö le braghe. Chi sàràl a chel’ura che...
Forse ol Marco; al dèsmèntèga sèmpèr le ciàff: se ma prima o dopo ghèle tache al nas col’anèl come ‘l tor dèl
Foiada (apre la porta) Alura: ègnèla dèdet o goi dè mètiga zo ol tape.
ZIA: Mi scusi podèrei vedere il sign. Marco Bertelli.
GAETANO: Ela la sciura chè ga dè ègn a sègnà i èrem? La arde chè l’è impo prèst i è le do dènòtt?
ZIA RAIMONDA: Quai dè èrèm po’, me so la so zia.
GAETANO: La zia dè Parzanèga?
ZIA RAIMONDA: La zia dè Parzanèga, da indove infatti arrivo.
GAETANO: La se acomode; l’ie mia cugnusida; me go quàc problemi de vista: me de isì ga ède be ma dè lont so
‘mpo lesbico.
ZIA RAIMONDA: Cosa dighèl pò?
GAETANO: ‘Mpo lesbico; se diss mia isse?
ZIA RAIMONDA: No, vèrament sé dis presbito.
GAETANO: Ma chè foza ela che? èla mia a Abano per le sabiadüre?
ZIA RAIMONDA: Se, però mè so stöfada; comunque al fa mia nulla Bortol.
GAETANO: Gaetano!
ZIA RAIMONDA: Come?
GAETANO: La arde chè me se ciame Gaetano mia Bortol
ZIA RAIMONDA: Ma da che mont l’è mont töcc i camerèr i se ciama Bortol.
GAETANO: Prim dè töt me so ol camèrer dè nigù, me so al so aiutante.
ZIA RAIMONDA: I la tègne mia tàt longa, anche perché so me che i la paga alla fi dèl mes. Ma, ’ndo el ol me nèut?
GAETANO: La me fomla la m’ha dit che l’è lèat sö ale öndès po’ l’è‘ndàt al bar a fa colassiù, l’è ègnit a cà a disnà
po’ al s’è mètit a stösdià è l’ha dit che se ale ses al fös stàt dre amo a stödià dè svègliàl pör.
ZIA RAIMONDA: Madona chè brao scètt, sémpèr a stödià. …Ma, al mia ricèit ol telegramm chè o spèditt la
sètèmana pasàda ‘ndo disie che riae incö?
GAETANO: Ol trèlegram l’è riat, ma l’è le söla crèdènsa, me dèèrve mia i tèlègràmm di otèr.
ZIA RAIMONDA: Ma ghi almento dit chè l’è riàt?
GAETANO: No, perché me è so nèut an se èt quase mai: me ala matina rie sèmpèr impo tarde a laurà è la sera
per compensà ndo vià prima.
ZIA RAIMONDA: Eco perchè l’è mia ègnit alla stassiù dè Brèsa indo ‘n ghia dè incuntràss alle 23
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GAETANO: Ale öndèss…
ZIA RAIMONDA: Come?
GAETANO: öndèss, notèr che a Sarnèc an dìs ale öndèss dè nòt.
ZIA RAIMONDA: Notèr dè Parzanèga, siccome an s’è piö fi an dìs ale 23, Bortol.
GAETANO: Mè ciame Gaetano.
ZIA RAIMONDA: Dopo ‘mpo, stöfa dè spètà o sèrcàt ö tassi e mè so fada portà a Sarnèc a l’Albergo Cantiere ‘n do
me se ferme sempèr da centcinquant’agn.
GAETANO: Centciquant’agnn sciura? La pènsae piö zuèna.
ZIA RAIMONDA: Mia me! La mè famèa: o domandàt la camera chè ol Marco al ghia dè im prènotàt.
GAETANO: Ma siccome l’ha mia lèsìt ol telegramm…
ZIA RAIMONDA: …Camère ghèn’ia piö è alura so ègnida che per iga notissie dè me neùt.
GAETANO: Ol Marco li sta be grassie.
ZIA RAIMONDA: Me pense che lu Bortol al se sape fàt ön’idèa sbagliada dè me. Me so mia öna dè chèle zie
paizanòte è petulanti chè le capès mia chè i zuègn incö i ga dè dièrtis, me ga öle ö gran bè al me neut.
GAETANO: Al so sciura.
ZIA RAIMONDA: So mè che ga da la possibilità dè stödià a Milà per dièntà aocàt. Al pense ‘l frequenta
assiduamente l’università da quindès agnn.
GAETANO: Ha ol Marco i mèl dis sèmpèr che l’è öna bràa zia è il mèl permète anche öna bèla fomla.
ZIA RAIMONDA: Per chèl me se mantègne amò be, me ma se rasegne mia a dièntà ègià.
GAETANO: Sciura Raimonda, quando le la crèpèrà, la sarà la piö zuèna dè töt ol cimitero.
ZIA RAIMONDA: Madona chè brao om che l’è chel Bortol che!
GAETANO: Ol Marco al te sèmpèr che la sò fo… (vede la foto di Valeria e la nasconde) la sò …alìs pronta per
partì per Parzanèga apena la ga bisògn dè lu: l’è' prope u nèut per la qual.
ZIA RAIMONDA: E’ me öna bràa zia. La mè famèa l’ia padrùna dè mèza Parzanèga è ol me om al ma lasàt öna
fortuna è me so gènèrusa e ga pase…
GAETANO: sinquantamela frànk al mes.
ZIA RAIMONDA: Spöl stà be no?
GAETANO: Certo con ön’aiutante come me, è con impò dè economie.
ZIA RAIMONDA: Ma adès rèspundì francamente Bortol:
GAETANO: Gaetano sciura, da cinquant’agn i me ciama Gaetano ma sé ghè fa piaser la me ciame pör Bortol.
ZIA RAIMONDA: Ma perché ölì cambiàl, Gaetano l’èö bèl nom. Comunque al me cönte mia sö i bale: a che ura
rientreràl ol mè neut stanòt?
GAETANO: Pota, la facenda la pödèrès indà per le longhe. Ol Marco l’è a l’inaugurassiù dèla cà dèla scèta del
l’ingigner Cattaneo.
ZIA RAIMONDA: Sé l’è la scèta dè ön’ingigner la sarà öna pèrsuna fina.
GAETANO: Otèrfàtt, è alura crède che al rientrerà mia tat prèst è forse al sarà anche ‘mpo sö dè gìr.
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ZIA RAIMONDA: Dèlbù? Madona come so conteta!
GAETANO: L’è stàt ol so socio Andrea chè i l’ha invidàt; al so nèut sciura ga piàs la compagnia, è sé la compagnia
la gà sö le trèèrse l’è mèi amò.
ZIA RAIMONDA: L’ha fat be. Me öle che ol me Marco al sé dièrte! Al vegnèrà ol de chèl cumincerà a fa la
persona seria quando al sarà Aocat. Go n mènt dè mètiga in pe ö stöde a Berghèm che al ga renderà du milù a
l’an. Al pödèra stà bè o no?
GAETANO: Otèrfàt, Se ‘l sè farà mia scàpà ön’aiutante come me.
ZIA RAIMONDA: E’ dopo al pödèrà spusas: O dèstinat impò dè solcc; per tö moer incö ga öl tate palanche.
GAETANO: An mèn parle mia: ghe pasàt trent’agn è so dre amò chè paghe adès.
ZIA RAIMONDA: Anche me so stada spusada ma ol me om l’è‘ndat al ma lasàt ö scacc dè palanche ma, l’è‘ndàtt.
GAETANO: Mè nicrès. Ha, la eta l’è isse te se sveglièt la matina è te se mort.
ZIA RAIMONDA: No, al varde chè l’è mia mort, l’è‘ndat, ma cola cameriera de èntetri agnn chèl pèlandù; Al pènse
chè öna olta al m’ha dit che al s’ia spusat per faga dispèt a öna fommla: ho scoprìt dopo chè chèla fomla le sie me.
I prim tep i è stàcc i piö dificii: Guardavo il divano e mi parla di lui, guardavo il letto e mi parlava di lui, tutto mi
parlava di lui. Ho ghé n’ia mia ü che i na parlès be! An sia facc l’una per l’altro: infatti lu l’è fat per öna è me per per
l’altro.
GAETANO: Ma alura anche le la se, disom rifàda öna eta.
ZIA RAIMONDA: Se, per modo de di, ho conusìt ù dè Milà; quando ‘l ma ègnìa visì al sospirara è al mè fàa egnì i
brividi …al sospirara è al mè fàa egnì la panèsa isse; pènsaè dè i troàt ön’amante dè chi giöscc;
GAETANO: E’ alura?
ZIA RAIMONDA: E’ alura o capìt dopo perché al sospiraa isse tat: al ghia l’asma!
GAETANO: Sciura, nèla vita dè coppia chè cönta i è due laurcc: salüte è oia dè aurà. Me go la salüte è la me fomla
la oia dè laurà. An va ‘mbènone.
ZIA RAIMONDA: Sal cosa fo, dormero dè la sö l’otomàna “stile impero” chè o mandat zo dè Parzanèga,
è quando ol Marco al ria, lasìl indà a durmi, dumà ‘nmatina la sarà la zia Raimonda che la ga porterà la colassiù: le
pagnùchine dèla Magiona col cafèlat col boter che le ghè piass issè tant.
GAETANO: Ma la arde sciura che sö l’otomàna la dormirà màl.
ZIA RAIMONDA: Dormèro ‘mbènone! Ghe dorme sö da centscinquant’agn!
GAETANO: Sentsinquant’agn! Dai tep del Cecco Beppe!
ZIA RAIMONDA: La me famèa, mia me.
GAETANO: Ma gàla apena chèla borsa chè?
ZIA RAIMONDA: Ho lasàt ol baul a l’Hotel Cantiere, dumà ale ot la sé libera la camera nömèr 36, ada te, prope
come i mè agnn.
GAETANO: Buona notte scura.
ZIA RAIMONDA: Buna not Bortol. (esce)
GAETANO: Sé ghès le palanche dèla zia Raimonda durmìe al S.Marco a Berghèm piötost che sö l’otomàna dèl so
neùt. O, conteta le…Adès ‘ndo anche me a durmi. …Durmì cos’è, adèss mè tochèrà tö zo le gose, perché
quando i mè sveglia dè not ghè se rie piö a cipà sonn. (prende il contagocce e conta le goccie) Me capèse mia sé
al sé ciama contagocce, perché i gose goi dè cöntale po’ me! (esce brontolando)
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SCENA 2: MARCO – VALERIA
MARCO: (Fa entrare Valeria) Sei stanca?
VALERIA: Gnèanche un pochettino po, ciò addosso una contentessa. Chè bèl posto qui a casa tua.
MARCO: Nostra Valeria. Bisogna dire: casa nostra.
VALERIA: Chesto non tèlo digherò mai!
MARCO: Perchè? Sei pentita?
VALERIA: Ha no po’! Sai bene che sono felice! Andarà avanti molto, per noi due?
MARCO: Durerà molto moltissimo.
VALERIA: Spèrom, perché sono mica tanto fortunata di solito.
MARCO: Sei deliziosa.
VALERIA: Sono 3 mesi che ci incontriamo ogni pomeriggio nello studio dove lavoro.
MARCO: “Schenardi e Brunetti”, lo studio più importante di Bergamo.
VALERIA: Mi hanno assunta per via dèl fato che, non so se si capisce, ma io parlo bene l’italiano, al mio paese in
Val D’Imagna parlano bergamasco. Abbiamo rimasti in pochi a parlare un pò l’italiano.
MARCO: Ci siamo piaciuti subito, e ci siamo fatti la corte.
VALERIA: Ma ada però chèl dutùr Schenardi al comincia a sosptètà; per una scusa o l’altra te se sempre le e poi
sta ancora spettando che tu ci dii il certificato di morte di quella tua zia che ti ha lasciato l’eredità per metterla nella
rinucia dei redditi.
MARCO: Quale zia? Ah, la zia Raimonda, è morta da poco ma ancora me la sento vicina, come se fosse qui, si qui
nella camera accanto… Ma ora Valeria basta parlare di me, parliamo di te: cosa ne pensi …di me?
VALERIA: Ha come te se romantico Marco. Penso che sei un bravo giovine anche se sei un po’ balosso; questa
sera ero così emozionata quando ci hanno messi vicini a cena dalla signorina Immacolata Cattaneo.
MARCO: Con l'intenzione che dovesse finire …in un certo modo.
VALERIA: E issè l’è stato.
MARCO: Ma il meglio deve ancora venire.
VALERIA: Però non so perché, c’iò paura che questa gioia passi troppo presto. E dov'è?...
MARCO: Cosa… (come imbarazzato) Ha... è là. (indica la camera)
VALERIA: Vuoi che ti facci su una confessione? Non avrebbi mai creduto che noi due...
MARCO: Devi avere fiducia, ho qui sempre vicina la tua foto... (sottovoce) ...ma ‘ndo ela finida la fotografia...
VALERIA: So mia abituata a vedere i miei desideri esauriti, è alura ciò paura, non so di cosa, Sono una bambossa,
non è vero?
MARCO: Si ma tanto deliziosa, vedrai che passerà. Un momento spengo la luce… (spegne, le va vicino le cinge la
vita) Credo che la mia sicurezza si concretizzi.
VALERIA: So mia cosa l’è ma l’è proprio una bella frase …va ‘nante (Vede la luce) Ma di la c’è impissata una luce!
MARCO: Scusami è quella bestia di Gaetano che ha scordato di spegnere nella camera di servizio (esce)
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ZIA RAIMONDA: (voce dall'esterno) Set te Marco?
MARCO: (rientrando) Mia zia!
ZIA RAIMONDA: Marco, ve dè det.
MARCO: Certo zia, un momento ed entro. (a Valeria) E' mia zia che mi piomba qui all'improvviso.
VALERIA: Quale zia, ma ièla mia morta?
MARCO: Chi? Ha si, è morta, ma adesso sta bene… cioè quella zia è morta, questa è un’altra zia è la sorella della
…defunta.
VALERIA: Allora me ne vado.
MARCO: Purtroppo è necessario. Bisogna che vai. A presto Valeria, arrivederci.
VALERIA: Lo sapevo bene che m’avrès cumbinàt niènt.
MARCO: Ah! Com'è seccante! (Va verso la stanza) ...Ah! zia ma chè bèla sorpresa! (entra)
ZIA RAIMONDA: Te se la spètaèt mia eh?.
VALERIA: (ritornando) La porta l’è serada cola ciàff, come foi a dighèl! ...Madona i ria! Ah! Mèi issè!

SCENA 3: MARCO – ZIA RAIMONDA
MARCO: Zia Raimonda, Sé ès saìt che te riàèt sarès ègnìt a spètàt ala stassiù.
ZIA RAIMONDA: Te set dièrtit al’inaugurassiù dèla cà dèla scèta dè l’ingegnèr?
MARCO: O fàt mal a ndà, me ölie stà ché a stödià.
ZIA RAIMONDA: Ma t’en fo mia ona culpa. Sule olè mia che tè dèèntèt come l’Andrea che non prenderà mai la
laura. Ma te che da quindes’agn tè frequèntèt l’Università e tè sperèt dè ès promosso fra quatèr o sic, te ghe diritto
dè troat dèle distrassiù ogni tat?
MARCO: Zia come si buna! Buna è comprensiva!
ZIA RAIMONDA: Dim Marco ala festa ghia dèle bèle scète?
MARCO: Se zia.
ZIA RAIMONDA: Eleganti?
MARCO: Se zia.
ZIA RAIMONDA: Bèle …prospèruse? (indicando il seno)
MARCO: Zia.
ZIA RAIMONDA: Et almento fritat
MARCO: Come?
ZIA RAIMONDA: Se fritat, come sé dis?
MARCO: Flirtato sé dis flirtato
ZIA RAIMONDA: Te fat benone. Sule règordèt dèle racomandassiù che t’o fàt: fa ol galèt, ma evita i legami. Fra sic
agn te sarè aocàt, libèr dè spusà la scèta che so drè a preparat. Chi ga ubidirà ala zia?
MARCO: Marco, naturalmente.
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ZIA RAIMONDA: Ta ghè dè soportàm per öna sètimana. Set contet?
MARCO: Contèt, otèrfàt zia: contentù!
ZIA RAIMONDA: Ada, dumà ‘n matina te me compagnèt al ricovero a troà la me cusina Evelina, pò ‘n pasa a
saludà la suor Candida. Prim dè disnà an fa ö sàlt dèla me cognàda chèla inferma. E’ per finì, se in don va?
MARCO: ‘Node
ZIA RAIMONDA: Al caposanto a disö quac requiem isse ghè do la mancia a chèl fondècc Cesèr Penta chè al ma
te ‘mpiàt i lumi.
MARCO: Ma crèdèt zia: ghie prope oia dè pasà öna zornàda isse …intensa.
ZIA RAIMONDA: Buna nòt stèla dèla to zia.
MARCO: Buna not ...Ma no! pödè mia adatàm a l’idea che te dormèt scomoda sö l’otomàna è me invece comòt
‘ndèl me lèt. No,no, zia te ghè dè dormì ‘ndèla me camera.
ZIA RAIMONDA: Va be, ‘ndaro nèla to camera. Ga olèt almeno bè ala to zia Raimonda?
MARCO: Ma certo. (Marco entra in camera poi esce precipitosamente) Oh Santo Dio!!!
ZIA RAIMONDA: Cosa ghè?
MARCO: Zia, no, tè pöt mia durmì ‘ndèla me camera, prope no...
ZIA RAIMONDA: E’ perché‚?
MARCO: Perché …ghè ö disurdèn ch’el fa pura.
ZIA RAIMONDA: Fa niènt Marco.
MARCO: Ghè det ön udùr dè pèpa; ho ciapàt la bröta abitudine dè fömà la pepa ...intàt chè dorme.
ZIA RAIMONDA: Ada chè l’udùr dè tabacc al ma da mia fastöde. Ol zio Filippo, chèl chè l’è ‘ndàt cola cameriera,
l’önèc laurt chèl fàa in camera l’ia chèl dè fömà la pepa. Chè pelandù al disia sèmper: “Raimonda, me con te ho
pasàt i de piö bèi dèla me eta”. Se i de, la not invece al se organizzàa diversamente.
MARCO: Zia so rèponsabìl dèla to salute! Isomma pöde mia fàt indà ‘ndèla me camera.
ZIA RAIMONDA: Ha, va be insiste mia! Ciàmèm ol Bortol
MARCO: Ol Gaetano? Se te ghe bisògn dè argòt so che me.
ZIA RAIMONDA: No, go bisògn dèl Gaetano. Ma, con chi parlaèt quando te se riàt?
MARCO: Me? con nigù.
ZIA RAIMONDA: Èpör ol rumùr dèle us al m’ha svegliàt.
MARCO: Ha, parlae col Gaetano.
ZIA RAIMONDA: Con chèl brao scèt dèl Gaetano...
MARCO: Se con chèl brao scèt dèl Gaetano che …’lma spètàa
ZIA RAIMONDA: Che ‘l ta spètàa …certo, come no.

SCENA 4: ZIA RAIMONDA MARCO E GAETANO
GAETANO: (Gaetano entra, finisce di abbottonare il gilet) Ala ciamàt sciura? Ah, Marco set rientràt?
ZIA RAIMONDA: Madona chè fatöòt ol Gaetano, al se regorda mia chè al t’ha za est.
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MARCO: L’è ‘l sòn zia. E’ te, dormèt amo, ale …trè dèla …matina
GAETANO: Pota Marco me, ale tre dèla matina …dè solèt dorme.
ZIA RAIMONDA: Al se sveglie Gaetano, mèti sö ‘l gèchè e compagnìm.
MARCO: ‘Ndo et zia a chè l’ura che?
ZIA RAIMONDA: Proe a èt se ghè öna camera libera ala Rinascente. Ciao me ‘ndo, te te ghe bisògn dè …durmi.
MARCO: Ada zia, tè pöt mia immaginà come mè nincrès. (l'aiuta a mettersi il cappello)
ZIA RAIMONDA: Edèt, öna zia la ga mia dè capità sensa avisà in ca dè sò nèut specialmente sé ol neùt l’è pöt.
MARCO: (accompagnandola) Certo, se ‘l sie chè te riaèt…
ZIA RAIMONDA: Tè avrèsèt mia fömàt la pepa. A me al mè paria udùr dè tabàc ala violetta dè Parma.
GAETANO: (entra con valigia) Sciura, me so pront.
ZIA RAIMONDA: ‘Ndon Bortol. Marco, an sé èt dumà ale òt ala Rinascente; te recomande puntuale.
MARCO: Ale ot. Saro puntuale.
ZIA RAIMONDA: E’ regordèt: fa ol galèt ma niente cose serie fàt mia imbirgiolà.
MARCO: Sta tranquilla.
ZIA RAIMONDA: Buona notte bèl dè la tò zia.
MARCO: Buna not zia (e va in camera sua).
ZIA RAIMONDA: Al ghia dè aisàm chè ‘l me neùt al rientra mia per sò cönt la not.
GAETANO: Come! El mia rièntràt pèr so cönt? Strano, l’è la prima olta.
ZIA RAIMONDA: La prima olta? Mè dàl la so parola?
MARCO: Ghèl zure sciura: parola dè …Bortol. (escono)

SCENA 5: MARCO - VALERIA
MARCO: Ma come mai sei ancora qui Valeria?
VALERIA: Sono sicura che sei gnècco ma non potevo uscire, hai serato fuori l’uscio a chiave!
MARCO: Avevo chiuso io? Che stupido!
VALERIA: Così mi sono rifugiata di là. Abbiamo corso il pericolo di essere separati e invece.
MARCO: Eccoci riuniti. Mia zia avrà fiutato qualcosa, ma ho saputo sciogliere la situazione con molta delicatezza.
VALERIA: Avevo già pensato a quello che le avrei detto, se mi avesse scoperta.
MARCO: Che cosa le avresti detto?
VALERIA: Che mi ero sbagliata il piano.
MARCO: Allora è una bella cosa che mia zia non ti abbia vista.
VALERIA: Vedi però che le mie previsioni non erano mica sbagliate.
MARCO: Si ma ora niente può impedirci di essere l'uno dell'altra!
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VALERIA: Marco, quando te mè parlèt isse mi fai venire la pelle di poia.
MARCO: Valeria (si stanno baciando. Suonano alla porta)
MARCO: Amò?!...
VALERIA: L’è destinato che non debba succedere (suonano ancora)
MARCO: Suonano proprio qui, non si sbagliano.
VALERIA: Cosa dobbiamo fare?
MARCO: Entra in camera, il tempo buttare fuori il rompiscatole e sono subito da te.
VALERIA: Voi che te lo dica?... Ormai stanòt, an cumbìna piö niènt! (esce)

SCENA 6: MARCO – ANDREA – VALERIA
MARCO: Andrea?
ANDREA: (entra) Se, so me!
MARCO: L’è mia per caso chè te sbagliàt ol fuso orario? Pensèt dè ès in America: che, i è i trè dè nòt.
ANDREA: So agitàt per come la Giulia la s’è comportada stasera col Romolo Tironi.
MARCO: Se, o est che i ha parlàt impo, ma ‘nsia le a dièrtis mia a ö funeràl.
ANDREA: L’è stada söl balcù per mez’ura con chèl fanfarù, è mez’ura, söl balcù col Romolo Tironi al soporte mia!
MARCO: Ma perchè?
ANDREA: Perché adès chèl se dèfenes “fotografo d’arte” cole fomle al sé dà ö sàcc dè arie? Sé “fotografo d’arte”,
pènsa chè al fotografa nudi femminili sia dè om chè dè fommla.
MARCO: Com’èla chèla dei nudi?
ANDREA: E’ pò dopo, al conòse apena è l’ha cominciàt a dàm del te quando invece per lu, me so lei. Mè seguèt?
MARCO: (perplesso) Fo impo dè fadiga ma fa niènt.
ANDREA: Dèl nèrvùs so ‘ndàt a cà o mètit impo dè roba ‘n dè borsa è so ègnìt che a dit sé tè mè ‘mprestèt
l’otomàna per sta not.
MARCO: Ada po’ te: però l’otomana anche sé l’è “stile impero” l’è scomoda è crède che tè spàchère i òss e te
‘nadre a domandà scusa ala Giulia.
ANDREA: Sculta be Marco: Cola Giulia l’è fi…ni…da!
MARCO: Va be! Va Be! Ada però chè dumà pèrò so impegnàt cola me zia dè Parzanèga, go dè compagnàla a fa
öna spasezada formativa, ada ciamomèla formativa perché ön’otra definissiù la ma e mia in mènt.
Po’ dopo te la dècisiù te le za ciapàda! Sculta, so stràcc mort, è le tre dè matina è po’ dopo, so mia che dè perme!
ANDREA: La Valeria, l’ìa ura che te se dècidèsèt?
MARCO: Edet i om è le fommle i è come l’öle e la zit: Ogni tat i ga dè mèsciàs sö sèno i se sèpara. Quindi…
ANDREA: Adèss capèse perché i me problemi tè intèrèsaa mia: va a fa sö la to insalata, me proèro a durmi. Come
faro po’ a durmì col nervùs chè go al so mia.
MARCO: Alura fa isse: tö zo öna pörga: te domèrè mia stèss, ma ta ghaarè comunque ergot dè fa.
ANDREA: Marco: se dè la cola Valeria la funsionès mia, sveglèm issè an parlà ‘npo dèla me situassiù. (esce)
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MARCO: Ada chè dè la al funsiunerà töt, sta cöèt. …Non è niente Valeria , non è niente... (esce Valeria) E' Andrea
che ha bisticciato con Giulia ed è venuto qui.
VALERIA: Per causa di Romolo Tironi? Me l’immaginae, cola gelosia non si ragiona!
MARCO: Ma tutto si accomoderà!
VALERIA: C’hai detto ad Andrea che...
MARCO: Per chi mi prendi sono un gentiluomo: Non ho fiatao!
VALERIA: Mèi issè. Perché se non si dovesse andare innante… io non ci credo alla buona stella.
MARCO: (vicino) Le ultime che brillano nel cielo stanno scomparendo. (fra sé) è le tre e meza. Andiamo a riposare.
VALERIA: Marco, vuoi che te lo dica chiaro è netto? C’hai ragione (sbadiglio) ho tanto sonno.
MARCO: Tutto questo andirivieni ti ha forse... smontata?
VALERIA: Sì, sarà stato questo.
MARCO: Dammi la mano (le da la mano) Ti senti più calma adesso?
VALERIA: No, ma mi fa bene.
MARCO: Ah! è una cosa divina l'amore? Ci si prende con delle parole...
VALERIA: E ci si lascia con delle altre...
MARCO: Ma quelle...
VALERIA: Non le diceremo mai.
MARCO: Dimmi: ora sarò tua!
VALERIA: Ora sarò tua! (si stanno baciando. Suona il campanello)
MARCO: Amò! Adès basta!
VALERIA: L’è uno scherzo! Sento che sta per prendermi una crisi dè nervùs! (il campanello risuana)
MARCO: Mia che pèr l’amor di Dio mia che! In camera!
VALERIA: (nervosa) Va be, ma appena il passaggio sarà libero, file, sono stanca di taccare bega col il destino.
(Esce. Suona ancora il campanello)
MARCO: Chi ghè dèrè a chèla porta le al so mia. Ma so chèl ghè dighèro! (esce apre la porta e rientra con Giulia)
GIULIA: Giulia!
MARCO : Ghie dè immaginàl

SCENA 7: MARCO E GIULIA
GIULIA: El che l’Andrea?
MARCO: Sè
GIULIA: A sere me, visto che a ca ‘l ghè mia.
MARCO: E’ alura t’e dit: “al sarà ‘ndàt dè chèl poèr bambòs dèl Marco”.
GIULIA: Prope isse, quando al ga quacc problemi al ve sèmpèr che dè te.
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MARCO: Chèla ca che stànòt i l’ha töda vià per ol senterù dè Berghèm; comunque töt al se sitemèrà. (va verso la
camera) Non è niente Valeria: Andrea ha litigato con Giulia, e è venuto a dormire da me, allora Giulia è venuta a
cercare Andrea. Puoi venire!.
GIULIA: Ghè che la Valeria?
MARCO: Se è chèl via vai che i l’à innervusida! Oltrètöt prima ghè stat che la me zia. Vieni Valeria... Ma perchè
rèspondèla mia? (entra in camera poi esce di corsa) Ossignùr l’è svènida!
GIULIA: Come svènida?
MARCO: Dighèt chè ö falì da grapa la farà be?
GIULIA: Ma come grappa: bisogna bagnàga le tempie con acqua è zet. ma dim: ‘ndoel l’Andrea?
MARCO: Lè ‘n camera dè servissio, va dè là è serchì dè mètis dècorde ala svèlta sèno do fo dè mat.
GIULIA: Marco, sta calmo, ormai per la Valeria ghè piö niènt dè fa.
MARCO: Come ghè piö niènt dè fa!
GIULIA: Disie che la rèsterà le svenida amò ö momènt, la mör mia; sculta: sé lu ‘l sa che so che al ve mia dè fò.
MARCO: Va be, al ciame me. Ma pènset che ghe sape mia pericol a làsàla Valeria per sö cönt?
GIULIA: Ma no…
MARCO: Alura ‘ndo (va verso il la camera) Andrea! Andrea!
ANDREA: (voce di Andrea) Sé get.
MARCO: Dormèt?
ANDREA: Sé durmie: adès te me svegliàt.
MARCO: Ma sé prima t’e dit che… lasom pèrt alà. Go dè parlà con te.
ANDREA: Egne söbèt.
MARCO: Eco, me sente ö vigliacco! Alura cosa goi dè fa? Go dè mitiga la grapa sulle tempie?
GIULIA: No la zet, mia grapa. E’ per fala respirà piö be sgancega ol regipetto.
MARCO: Cos’è ?
GIULIA: O dit sgancega ol regipetto.
MARCO: (al pubblico) L’è chèl chè ölie fa prima. (esce)

SCENA 8: ANDREA - GIULIA
ANDREA: (vede Giulia) Ada te? Crède dè troà ol Marco è invece ghe che la sciura Tironi!
GIULIA: Andrea, sule ö stupèt al pöl ès gelùs del Romolo. An sé insèma da dù agn è al pöl mia fin’ töt per öna
stüpidàda.
ANDREA: Ada chè “l’amore eterno” l’èsiste mia.
GIULIA: Ada che invece l’amùr al pöl durà anche öna eta.
ANDREA: Se, come l’ergastolo! Èdèt, l’è mia ol fato dè ès gèlùs, l’è chè so stàt ol bambòs dè töta la compagnia
stasèra.
GIULIA: Esagera mia, töcc i sa chè so öna persùna seria è che o mai fat la stupida! Invece te…
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ANDREA: Eco, adès so me chè ga tort: la solita tattica di fommle.
GIULIA: Oi mia iga rèsù öle difèndìm: te me inculpèt de i mia tègnit a distansa ol Romolo, alura me te fo notà me
so piö genèrusa dè te è lase pèrt le stupidate chè te ghe cöntàèt so ale otre.
ANDREA: Quali otre?
GIULIA: La padùna dè ca, l’Immacolata Cattaneo chè a dispèt dè so nom, dè immacolato la ga gran poc! Se, i mè
l’ha fat notà o Romolo è forse i l’ha fàt anche aposta.
ANDREA: Me crède che töcc i gape dirito dè ès impo imbècili, ma lu chèl le l’èsagera però!
GIULIA: E’ invece dè fa dèle scenade come te o fat finta dè mia èt è forse con ö falì de catieria me so vendicada.
ANDREA: L’è mia sule per stasera, la nosta eta l’è tròpo monotona. Go piö fiducia dèl nost sistema dè sta insema.
Me mire ala qualità dèla eta mia a öna sotomarca…
MARCO: (entrando) La Valeria la stà mia be, la öl bìff, ‘ndo a sercà ö bicèr dè acqua. E otèr du? I fat la pace?
ANDREA: No. Adès va a sercà ol to bicer de acqua (Marco esce)
GIULIA: Alura te dècidìt dè finila.
ANDREA: An vedèra! Se soportèro mia la lontanasa an turnèra ‘n sèma.
GIULIA: Ah no! me per te sarò anche öna sotomarca ma so mia stupida: sè tè öt finila pöde mia impèditèl, ma te
garantese che go mia idèa dè restà a tò dispusissiù! Pensega sö be.
ANDREA: (alzandosi) Eco, adès so me chè ga tort: ma ndom al punto dè partenza. Te stasera te me fat pasà pèr
bambos è anche argott d’oter dènac ai me amis è alura set cosa tè dighe: Giulia l’è finìda.
GIULIA: Come te öt, mè sé mète mia in zènöcc a pregàt. Me manchèrà mia l'occasiù per rifàmm la eta sé öle.
ANDREA: Tironi?
GIULIA: Tironi o ön’otèr.
ANDREA: Fa chèl che te ghe oia (esce)
GIULIA: Certo chè fo chèl chè go oia. Vilànc d’ö vilànc!
SCENA 9: MARCO - GIULIA
MARCO: (col bicchiere). Go mètit det anche öna fètina dè limù… Ma ‘ndo el l’Andrea?
GIULIA: In camera. Staolta l’è prope finada.
MARCO: Forse l’ia mèi durmìga sö, domà ‘nmatina…
GIULIA: Fra chèl chè al me rimprovera è le dècisiù chè al ciàpa ghè öna tal sproporsiù, chè evidentemente al me
nascont ergota.
MARCO: Cosa öt chè te nasconde? (comincia a bere dal bicchiere)
GIULIA: Cosa pödèl nascundiga ön’omm ala so morùsa?
ön’otra fomla; èco perché al völ molàm. L’è era: “l’uomo deriva dalla scimmia” Se, perché otèr omm si come le
sömmie: mulì mia ö ram sé prima si mia tacàcc a ön’otèr.
MARCO: Ma no, me sarès stàt ol prim a saìl, me so ol so socio.
GIULIA: I tè l’ha mia dìt perché al ga pura che tè mel riferèsèt.
MARCO: No, pöde mia pensà che Andrea al te las ‘ndrè.
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GIULIA: Forse che notre an cönta ergota? Egnì insèma pèr dù o tri agnn è po’ quando si stöff vè tachì ad ön’otèr
ram come le sommie dè prima. Però a me men fa colt gnè frèt: ö murùs piantàt, dès toàcc! Me so dièrtida con lu,
me se dièrterò con ön’otèr: anche notre fommle an deriva dale sömmie. (piange)
MARCO: Giulia, tè fe di ragiunamèncc chè mè piàs mia.
GIULIA: Chèl chè mè ofent l’è chè al crèt che sie stupita, la storia col Romolo Tironi l’è öna scusa; o capìt chè al
völ piantàm pèr spuza öna paisanòta piena dè solcc.
MARCO: Domandèghèl.
GIULIA: I mèl dighèrà mai. Toca a te fàl parlà.
MARCO: Me? Ma so mia cosa diga…
VALERIA: (voce fuori scena) Da bere Marco... C’ho sete.
MARCO: Madona Signor me sia turnàt dèsmèntegà la Valeria. (prende il bicchiere) Scusa o momènt Giulia.
GIULIA: Ghe pense me, ‘ndo dè la me a daga l’acqua. Ma ga doi cos’è chè te le biida te?
MARCO: Daga la fètina dè limù.
GIULIA: ‘Ndaro vià dè che sule se te parlèrè con lù.
VALERIA: (voce fuori scena) C’ho sete, Marco.
MARCO: Vengo, vengo... Ma non so cosa dirgli.
GIULIA: Facil, tèl ciamèt, te ghè mètèt öna ma söla spàla, è po te ghè dighèt: “Alura te se spuzet?
MARCO: E’ lu rèspondèràl cos’è?
GIULIA: A tè rèspondèrà: “Chi tè l’ha dit? E’ po dopo lasa che ol discors l’indaghe innac, ol piö l’è fàtt.
Adès ‘ndo a daga dè bif ala Valeria. (esce)

SCENA 10: MARCO - ANDREA
MARCO: L’è ö piasèr … L'è sule po’ ö piasèr… (chiama) Andrea, So me, go dè parlàt.
ANDREA: (voce) No, bèlo tè me freghet mia stà olta!
MARCO: So che pèr me cönt.
ANDREA: Ela ‘ndata la Giulia?
MARCO: Se! (da solo) …comincie a cöntà sö i bale…
ANDREA: Mèl zurèt?
MARCO: Certo chè t’èl zure! ...Eco adès so anche spèrgiuro.
ANDREA: (entra) E’ alura cosa ghè?
MARCO: (mano sulla spalla) Alura et finìt dè saltà da ö ram a l’otèr?
ANDREA: Dè fa cos’è?
MARCO: Ulie di: “Alura te se spuzet?
ANDREA: Chi tè l’ha ditt?
MARCO: (meravigliato) Ada te dèle ote! Alura l’Giulia la tà intrèsa piö?
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ANDREA: L’è chèsto ol punto, sie tròpp ligàt a le. L’è piö dè ö mes chè me padèr e me madèr i öl chè ‘ndaghe sö
ala cà a S.Brigida in alta Val Brembana in do Ghè sö anche öna vedove dè trentasìcc agn, chè oltre a ès vedova
l’è anche bèla è piena do solcce i mè i sègöta a telegrafam perché ‘ndage sö è me se dècide a spusàla.
MARCO: E’ le la vedova la tè piàs?
ANDREA: Se, l’è bèla, piena dè solcc, intelligenta, è po dopo l’è ura che troe öna fommla chè la mè mète impò dè
urdèn in dèla me eta.
MARCO: Sé te la troèt diga chè la cumincie dàla cusìna, a te se talmente disordinàt.
ANDREA: …O dit che sàrès ö bambo a mia aprofitàn.
MARCO: Ma ghè la Giulia…
ANDREA: Pota, o rèspundit chè stae mia be, che sia sota i èsàm, ghè ölìt töta la rabbia dè stasera per toà ol
coragio per ciàpà la dècisù: Sè la fènese mia fò stasèra la fènese fò piö.
MARCO: Visto chè i me ragiunamènc i sèrf a niènt ol meno chè pöde fa: (si dirige verso dov'è Giulia)
ANDREA: ‘Ndo et?
MARCO: A ciamàla.
ANDREA: Te se ‘mpustur, ipocrita è anche ö barlafùss, stà le! Sé la ède la cumincèrà a fa le moine, è me come ö
bambòs ghè borlèro dèt turna, è fra ses mes an sàrà amò a chèla, e intàt: adio vedova. Sta le è. (rientra con la
borsa) Te ghe dighèt che so ‘ndàt vià, pèr sèmpèr è chè l’è inötèl che la me serche. (toglie l’orario dalla tasca)
MARCO: E’ la faro durmì nèla camèra de servissio söl’otomada “stile imero” dèla me zia Raimonda.
ANDREA: Che ura fet?
MARCO: I è le ses è meza ...dèla matina!
ANDREA: Alura, ol prim treno pèr Berghém...
MARCO: Ghet l’orare di treni?
ANDREA: Se l’o compràt ol mes pasàt pèr fam coragio.
MARCO: ‘Ndet in Val Brembana?
ANDREA: Se!
MARCO: E’ la Giulia?
ANDREA: Te sare tè l’icaricato a sistèmà töt.
MARCO: E’ avanti cole comissiù.
ANDREA: Te ghè arèsèt dè ringrassiàm per la fiducia.
MARCO: Te ringrassie Andrea, tè ringrassie con tö ol cör.
ANDREA: Daga ö bacio ala Valeria per me.
MARCO: So mia se ghè rièrò a fal prim dè mesdè.
ANDREA: Ciao Marco, te racomade. (esce)
SCENA 11: MARCO - GIULIA
MARCO: Meno mal: u l’è ‘ndàt. (verso la camera) Giulia! Go dè parlàt u momènt!
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GIULIA: Arrivo?
MARCO: E’ pör mè somèaa dè dèsmèntegà…
VALERIA: (voce fuori scena) Marco, ma sei indove?
MARCO: Ostrèga, la Valeria, l’ie turna dèsmèntègada. (va verso la porta) Valeria non innervosirti, vengo subito.
(entra Giulia) Te ghièt rezù: l’otèr ramm… ulie di la piaizanòta piena dè solcc la ghè, èl völ anche spuzala.
GIULIA: Ah! chèsto l’avrès mai pènsat!...
MARCO: Come? Ma sé tè l’e dit te.
GIULIA: L’ie dìt ma ghe credia mia. E’ quando gàl idèa de spusàs?
MARCO: Al so mia.
GIULIA: Al mèl dighèrà lu. Ciamèl per piacere!
MARCO: L’è partìt.
GIULIA: El partìt? E’ te l’et lasàt indà? Ah, Marco.
MARCO: Pòta, ghè stàt ö via vai in chèla ca che stanòt chè che me sömèaa mia era che argù i ‘ndè vià.
GIULIA: Marco, so piö cosa fa.
MARCO: Al pasèra. La me zia dè Parzanèga la dis sèmpèr: “Chi sofre pèr amùr l’ha mai proàt le moroidi”
GIULIA: Ciao Marco, te se sèmpè stàt ön’amìs sincero, te regordèro sempre come öl piö brao scèt dèl mont.
MARCO: Te te ghèt dèle bröte idèe fo per la crapa! In chèle condissu che pöde mia lasàt indà vià.
GIULIA: L’è inötèl la me decissù l’o cipàda. Ciao.
MARCO: Sculta (guarda l'orologio) No, adès l’è tropp tarde, è le sèt, ol treno al part prope adès.
GIULIA: El indàt di in Val Brembana?
MARCO: Se Giulia, ma me öi mia chè te faghèt dèle stupidate: ‘ndarò in Val Brembana a sèrcàl. Ghe mancàa sule
chèsto.
GIULIA: Ha Marco, te te me salvèt la eta.
MARCO: Ada, l’ha desmèntegat che l’orare di treni: partèro sta sera alle ot è ö quart.
GIULIA: Ma no l’è tropp tarde …arda chè ghè n’è u stamattina ale sèt è cinquantadu.
MARCO: Se ma l’è ö merci al ria in mia a Berghèm prim dè mesdè, po ghe gne la coincidenza col trenino dela Val
Brembana … (vede la faccia di Giulia) Va be, ciapèro ‘l treno dèle ale sèt è cinquantadu.
GIULIA: Grazie. Adès indo a ca. Grazie amò Marco (esce)

SCENA 12: MARCO – GAETANO - VALERIA
MARCO: L’è ö gros problema, gros come öna montagna. (si siede, testa fra le mani. Entra Gaetano)
GAETANO: Marco, stet mia be, te ghe sö öna facia. Goi dè ciamà argu?
MARCO: Perché te sömèa che pèr incö ghe sape mia stat che abastaza zet? (cerca la valigia) Cosa ga cöntèroi sö
ala zia Raimonda chè la me spèta dumà ‘nmatina (orologio) …stàmatina.
GAETANO: Ma spöl sai in do chè te ‘nde?
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MARCO: Sculta Gaetano, dumà ‘nmatina...(orologio) stamatina te ‘nde a l’albergo Rinascente. Tè domanderè dè
parlà cola sciura Danesi Raimonda… (mettendosi il soprabito) La zia dè Parzanèga, e te ghe digherè che in
seguito a circostanse gravi e impreviste so stàt obligàt a partì per Santa Brigida, in Val Brembana ma che turnèrò
indre söbèt.
GAETANO: Certo söbèt, Santa Brigida l’è dè là dèl putt.
MARCO: Desmenteghe niènt?
VALERIA: (entra dalla camera) Marco....
MARCO: Ah! Eco, me paria dè dèsmèntègà argott! Sculta Valeria, ghè ö problèmino, go dè parti per la la Val
brembana, ma fo …ala svelta.
VALERIA: Per la Val Brembana? (Gaetano gli porge la valigia)
MARCO: L’è inötèl chè te dighe chè chèla ca che l’è come la föss la tò. L’è a to dispusissù. Ciao an se èt. (esce)
GAETANO: La signorina ölèla dèi giornaì ? Ho östo compràt la la Settimana enigmistica è ‘l Grand Hotel.
VALERIA: Ah!... Chèsta l’è grosa!
GAETANO: Cosa dighèla?
VALERIA: Dighe chè l’è grosa: ès piantada dopo, l’è niènt, so abituada… ma prima al mia prope mai capitàt.
FINE PRIMO ATTO
*************************
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ATTO SECONDO ATTO
****************************
Casa in Val Brembana di NANDO PEDRETTI

SCENA 1: NANDO – TERESA - MARIANNA
NANDO: Ada Teresa chè zornadina!
TERESA: Ma sé ‘l piöf come Dio i la manda?
NANDO: Fa niènt ada zo infont l’alegrèsa dei ram dèla pianta dè ficc cole foie bagnade le sömèa smaltade col
minio. Tè par mia anche a te Tèresa?
TERESA: Prope stà grant alegrèsa no, però mè fa piaser sèntìt contet, la sètèmana pasàda te sièt malmùstus è
pètulante come ö tocc dè giàs indè mödande.
NANDO: Se, ma da quando l’è riat l’Andrea, ol me umùr l’è cambiàt, è m’è ègnìt anche piö fàm: a proposito an fai
mia colassiù stamattina?
TERESA: Ada che to le za fada la colassiù: cafè è lat con det ol vi è te ghe mangiàt dre anche do scödèle dè
minèstru rescoldàt con tre michècc.
NANDO: Ada te me se regorde mia.
TERESA: Me se invece. Comunque per l’Andrea te ge resù, a me mè par mia era dè ighèl a ca.
NANDO: Propre quando me li spetàa piö…
TERESA: …E’ quando la Marianna la cuminciàa a pèrt la pasiensa è la ölia ‘ndà ala so ca…
NANDO: …Eco chè l’Andrea al ria col treno sensa avisà.
TERESA: L’è prope stada öna bèla sorpresa!
NANDO: E’ chè velocità: l’è riat ale dò, alle sic l'era già fidansato.
TERESA: Però me Nando crède chè chi du le i fös za dècorde. Zurèrès chè quàc intursinade zo a l’isola d’Elba i
ape trade a dü. Comunque l'importante l’è chè adès i sape fidanzati ufficiali.
NANDO: I zuègn d’èncö i è mia come notèr: se regordèt Teresa quando so ègnit dèl to padèr la prima sira? Per fa
bèla figura con lu ie töt dre la Balilla del me nono.
TERESA: Me regorde anche cosàl ta dìt ol me padèr.
NANDO: Po a me, al m’è ègnìt incuntra è al ma dit: “Se te set egnìt ‘ndèla me ca cola machina al völ di che te ghe
dè consegnà ö pac, perché che dè cargà, ghè niènt! Dopo ses més l’o convincìt a lasàt ègni al cinema a et “Cime
tempestose”, quando t’o portàt a cà l'ia lè piantàt sota la pergola èl ma dit: “Adès che tè se ‘ndàt dè fò cola me
scèta, tè ‘ndarè dè fò sèmpèr con le e nessun’altra finchè le, la te lasèrà ‘ndre. Ada chè sè per caso te ghèsèt dè
fala cridà, me farò cridà te …è tant.
TERESA: Ol me padèr l’ia issè: impo possessivo.
NANDO: Invece ala facia del me suocero, gioèdè l’è trent’agn chè an sé susacc è alura, copec ol sunì.
TERESA: Perché poari, l’è mia culpa so! (appare Marianna)
NANDO: Teresa, ardèla la nosta spusa, l’è prope bèla, la sömèa la Sifilide nel giardino incantato.
TERESA: Silfide sé dìs Nando, Silfide!
NANDO: L’è stès, èdèt Teresa quando so contèt diènte sèmpèr impo poeta.
TERESA: Se ma lèzele be le poèsie però.
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MARIANNA: (vedendoli) Buongiorno. (bacia Teresa)
NANDO: Buongiorno, non avete ancora visto il vostro fidanzato stamattina?
MARIANNA: Non ancora, è uscito presto con Marco.
NANDO: Ha col Marco. Brao scèt chèl Marco le (alla moglie) …Ma chi el po ol Marco.
TERESA: L’amis del to scèt, chèl che ghè riat sta matina töt trafèlat.
NANDO: Ah, quello magro impicco ma se règordàe piö dè lu. Ma, chèfoza è venuto fino qui.
MARIANNA: E' stato gentile a venire ad avvisare Andrea che l’esame all’università era spostato.
NANDO: Sè, ma ègnì fino A S:Brigida avisà l’Andrea chè l’esam l’era stato rinviato pèrchè il professore dè
matematica al ga i calcoli, al me sömèa tòp, l’ia ase ö telegràmm.
TERESA: Capèse mia pò chè foza ha preso un accelerato, mentre ci sono quattro diretti.
NANDO: E voleva portare via Andrea, perchè le iscriziù a l’esam dè dritto si chiudevano oggi a mezzogiorno.
TERESA: Chè grignà chè ma fàt!
NANDO: Invece di lasciarlo partire, l’abbiamo tenuto qui.
TERESA: All’inissio ha avuto dei tentennamenti... Praticamente al vulia mia saighèn dè sta chè...
NANDO: Si stada u, voi a farlo decidere. Siete una maga.
MARIANNA: E' il migliore amico di Andrea.
NANDO: A Bergamo mio figlio e lui sono sempre insieme sono cul…
TERESA: …Sono affiatati, noi però non lo conosciamo neancora molto.
MARIANNA: Ha un'aria dolce leale, mi piace.
TERESA: L’è un pò timido.
MARIANNA: Si può scuoterlo...
NANDO: L’era töt confuso quando c’ho detto: "Cosa minteressa se mio figlio non è iscritto all'esame, l’è' fidanzato,
sta per prendere moèr e farà una crocera da Venessia a Parma di Maiorca.
TERESA: Sa l’era tutto commosso.
MARIANNA: Si capisce da questo come è affezionato ad Andrea.
NANDO: Conoscete Venessia?
MARIANNA: Non ci sono mai stata.
NANDO: La conosierete col’Andrea. Se règordet Teresa trent'agn fa a Venezia,?
TERESA: Se Nando: scendeva la sera, e si alsava la luna, e in lontananza le luci dè Venessia con töte le vongole
in fila.
NANDO: Quale vongole po’?
TERESA: Se chèle laure negre longhe…
NANDO: Ma chèle i è mia le vogole i è le cosse.
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SCENA 2: NANDO – TERESA - MARIANNA - ANDREA
ANDREA: Ciao Marianna, hai riflettuto: nessun pentimento?
NANDO: (alla moglie) Ada chè bèla copia…
MARIANNA: …Nessun pentimento e tu?...
TERESA: (al marito) …te ghe resù, i stà prope be insèma.
ANDREA: Oh, io non ne avrò mai.
MARIANNA: Ti ricorderò queste parole fra 10 anni.
ANDREA: Se lo vuoi.
MARIANNA: Forse anche prima.
ANDREA: Come vuoi.
NANDO: E’ bèle le stupidàde che i se cönta sö i murùs. Se règordèt Teresa, trent'agn fa? Ha, come al mè sömèa.
MARIANNA: E Marco? Cosa ne hai fatto di lui?
ANDREA: E' al telegrafo.
MARIANNA: Ancora? Stamattina, appena arrivato ha subito telegrafato.
ANDREA: Si... telegrafa molto. Deve dare sue notizie alla zia Raimonda.
MARIANNA: E' bello questo attaccamento per sua zia.

SCENA 3: NANDO – TERESA - MARIANNA – ANDREA - MARCO
MARCO: Signori, i miei omaggi.
NANDO: (alla moglie) Al portàt i règài?
TERESA: (al marito) Mia règai, omaggi, l’è come di …i miei saluti.
NANDO: (alla moglie) Al pödia di Buongiorno è basta.
MARIANNA: Non sei malcontento di essere tenuto prigioniero?
MARCO: (guardando Marianna) La prigione non potrebbe essere più bella.
NANDO: (alla moglie) Mè sömèa chè al sé slarghe fo impò tròp lu che.
TERESA: Hai notizie della zia di Parzanica?
MARCO: Non ne sò nulla.
NANDO: Ma! Ghè mandì ö telegram ogni sic minùcc, respondèla mai?
MARCO: E' molto occupata.
NANDO: Sapete che abbiamo mettuto anche il telefono?
MARCO: Ha! Benissimo, grazie.
MARIANNA: Via, non tormentatelo.
NANDO: Al sènte Marco: il vostro amis l’è fidansato, è chesto ga fàl mia egnì dèle idèe matrimoniali anche a lu?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag. 19

MARCO: Se avessi avuto la fortuna di trovare sulla mia strada una donna quale Andrea ha trovato...
NANDO: Ve piazerèsela prope isse?
MARCO: Esattamente.
NANDO: Allora al völ di che intendete restare putto, pöt vèc insoma.
TERESA: Te se mia ragioniere, Nando hai…
ANDREA: …ragionevole mamma
TERESA: Non sei ragionievole, Nando, hai sposato tuo figlio, contentèt dè ü matrimonio, per incö.
NANDO: Alura restì pöt! Ma li sculte un vecchio marito, ghi tort. Con chèsto Teresa, lasonga impò dè libertà a chi
zuegn che (alla moglie) …al sarà mei che ‘ntire dre anche lu che, al me par che ‘l völe fa impo tròp ol galèt cola
Marianna .
TERESA: Marco, vuole venire con noi a fare una bella spasezata nel bosco?
MARCO: Volentieri.
MARIANNA: No, lo tengo qui. Voglio fare la fotografia dei due amici in giardino.
TERESA: L’è prope öna buna idea anche sé al piöf. ‘Ndì davanti alla pianta di fico, l'altro giorno, go fàt la fotografia
prope le al sèndècc: in pais l’è un uomo come tutti gli altri, 32 denti, ma dènante al pianta dè ficc appariva ön’otèr,
somèava il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.
NANDO: ‘Ndom adès, ulie pèrò prima fa sö du panì cola pansèta; a me töte chèle emussiù che, i ma fa ègn fàmm.
TERESA: Se, pansèta, abbièt la, te se le, te sé piö larc chè lonc pèr stiràt le mödande mè ‘nda zo in piasa.
NANDO: Om dè pansa om d’è importansa regordèt.
TERESA: (ai giovani) Arrivederci ragassi.
NANDO: Arda le Teresa (guarda Andrea e Marianna ) Come è bèi töcc du: l’è prope poetico, romantico i culùr i se
sciarès: al sömèa ö quadèr dèl Cinto Castèli.
TERESA: Set contèt?
NANDO: Certo, certo (uscendo)… chèl Marco le pèrò le, a mè par che ‘l völe fa ‘mpo tròp ol galèt.
TERESA: Dai dai, abbièt là, galèt…

SCENA 4: MARIANNA – ANDREA - MARCO
MARIANNA: Rispondimi con franchezza Marco. Credi che Andrea mi ami sinceramente?
ANDREA: Marianna…
MARIANNA: Lascialo rispondere.
MARCO: Lo credo bene.
MARIANNA: Grazie, sentivo il bisogno che un uomo nel quale ho la massima fiducia, mi rassicurasse.
ANDREA: … Dubiti di me?
MARIANNA: Un poco. Il nostro fidanzamento è stato così strano: ci siamo conosciuti la scorsa estate all’Isola
d’Elba abbiamo flirtato, promettendoci poi di scriverci. Gli ho scritto, lui non mi ha risposto. Sono stata invitata qui,
mi annunciano il suo arrivo ma non viene; poi da un momento all'altro ieri, mi cade fra le braccia. Non ti pare un
poco strano tutto ciò?
MARCO: Andrea è fatto così, ci pensa a prendere una decisione, ma quando l'ha presa, nessuno lo ferma.
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MARIANNA: In questo periodo ti ha parlato spesso di me?
MARCO: Ma?
ANDREA: Rèspont.
MARCO: Spessissimo!
MARIANNA: E cosa diceva?
ANDREA: Perchè respondèt mia?
MARCO: Mi diceva: "Sono fortunato ad aver conosciuto una signora così graziosa, squisita e così degna di essere
amata da un bravo ragazzo come me.
ANDREA: Sei tranquilla adesso?
MARIANNA: Si, Marco, che io credo incapace di mentire, mi assicura che mi ami e vieni a me libero,
assolutamente libero.
ANDREA: Dillo tu, se non sono libero.
MARCO: Ha sì, devo proprio dirlo....
MARIANNA: Bene, vado a prendere la macchina fotografica. (a Marco) Cosa vuoi, temevo che avesse anche lui
una zia alla quale si telegrafa tre volte al giorno.
MARCO: Marianna , io ti dò la mia parola che anch'io sono libero, che mia zia Raimonda esiste veramente, ha 49
anni ed è sorella di mia madre e che se Andrea è libero, leale e fedele io come lui sono degno della tua stima.
MARIANNA: Non ne dubito. Ti ripeto, ho per te la più grande amicizia. (esce)

SCENA 5: ANDREA – MARCO poi MARIANNA
MARCO: So mia chi di dù l’è piö farabuto, mè so comportàt nèla manera piö infima a chèla bràa scèta le chè ol
caso l’ha mètìt söla to strada invece chè söla me.
ANDREA: Te piasela isse tàt?
MARCO: Se, ma so mia disonest come te. Ada in chè situassiù so ‘ndàt a finì!
ANDREA: Ada chè ö treno prima dè sira
MARCO: Sensa dè te? No, caro, no, an turna a Sarnèc insèma.
ANDREA: Allora crède chè te stare chè per impo.
MARCO: Te ghe dè concediga amò ö colloquio ala Giulia, le fomle m’è cognusile be.
ANDREA: Ada chè me ‘l so be com’iè le fomle: i è come ‘l minestrù, as capès mai cosa ghè dèt.
MARIANNA: (entra) …Eccomi. Venite?
ANDREA: Siamo pronti (uscendo).
MARIANNA: Ah, Marco, non con quella faccia. Il fotografo vuole prima di tutto il sorriso?
MARCO: Ed io non l'ho fatto?
MARIANNA: (ad Andrea) Che ha?
ANDREA: Niente... problemi di donne... Non sembra, ma lui con le donne è terribile. (escono)
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SCENA 6: GIULIA – GIÙSTI' – NANDO - TERESA
GIULIA: (entra con Giüstì) E' questa la tenuta di campagna del signor Pedretti?
GIÙSTI': Se, però la arde chè so mia sé ol Nando al sarà che a breve tempo, l’è ‘ndàt al cèss, perché …pòta, al gà
impo dè imbaràs de stomèch è alura...
GIULIA: …Va bene quando …finisce ditegli che è arrivata la signora Giulia Bertelli da Sarnico.
GIÙSTI: Ha Giulia, prope come la me cognada
GIULIA: Perché se ciamela Giulia anche le?
GIÙSTI: No Mario! Ma ela dè Sarnèc, po’ a me. Me so ol Giüstì dèla Cade.
GIULIA: Me ‘l cognose mia so stada taci agn in collegio, ol me padèr l’ia ol Tarcisio Brignöl,
GIÙSTI’: Ol Tarcisio? Chèl chè ghè apena mort, otèrfàt chèl’ cognosie: o, da quando l’è sö al camposanto al s’è piö
èst in giro.
TERESA: (entrando seguita dal marito) Giüstì, ma chi ghè che po’?
GIÙSTI’: L’è la sciura Bertelli, l’è la scèta del poèr Tarcisio Brignöl chèl dèle scalète, la tè serca te ma mè go dit
che te sièt al cèss.
NANDO: Se ma edès va dè la. (lo prende da parte) Sculta, quando i mè serca ta ghe mia dè diga chè so ‘ndàt al
cès, l’è mia tat… disom fi capèsèt.
GIÙSTI’: Cosa goi dè diga cosè?
NANDO: Te ghè dighèt che ghe so mia, chè so momentaneamente impegnàt, et capit?
GIÙSTI: Va be ghè dighèro isse: “l’è momentaneamente impegnàt …al cès”
NANDO: Momentaneamente impegnat …è basta.
GIÙSTI’: (uscendo) Va be, momentaneamente impegnàt è basta.
TERESA: Ol Giüstì l’è mia tat portàt per le presentassiù ma la me scuse se an ga domanda con chi an ga ol piasèr
dè parlà. Ol Giüstì al ga dè i capìt màl.
GIULIA: Sono la signora Giulia Bertelli.
NANDO: Ma, la pöl mia ès la mama dèl Marco, l’è tropp zuèna…
GIULIA: Infati, so la sò fomla.
NANDO: Ma ol sciur Marco l’ha dìt chè l’è pöt.
GIULIA: Ma se meraviglie mia.
TERESA: Ma fàl sèmpèr isse?
GIULIA: An sé spusàcc in segreto a causa dèla sò zia dè Parzanèga chè la ga la pretesa dè sèrcà fo le la spusa
per ol sò nèut. Ol Marco li spèta l’occasiù buna per confesaga chèl chè m’ha fàtt. E’ intàt al mè te nascundida.
TERESA: Dèlbù che situassiù?
GIULIA: La zia dè Parzanèga, l’è ol sò unico sostegno economico è capì be chè as spöl mia contraila.
NANDO: Certo, certo...
GIULIA: Lur i comprendèrà che ghie bisogn dè confidàm con dèle persune comprensive come otèr, ol Marco al
m’ha dìt che si bra zet, chè le sciura l’è isse buna e lu isse …inteligent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag. 22

NANDO: Chè bràa scèta che l’è, prope bràa.
GIULIA: Quando al m’ha telegrafàt chè al sarès stàt chè quacc de mè so sèntida abandunada; an s’è spusacc da
mia tàt. Alura o ciàpàt ol prim treno per ègni che. Ho pènsat: i me mangèrà nusù se confide ol segreto a persune
issè sensibili è gentili.
NANDO: L’è prope bràa chèla scèta che Teresa.
GIULIA: Ma tradèsèri mia spere?
TERESA: Ma la ghè pense gnàc scèta cara.
GIULIA: Sé per caso la me presenza la vè crea dei problemi disimèl chè turne söbèt a ca.
TERESA: Cosa dighèla pò öna sciura issè garbada come le, so contèt che ol sciùr Marco l’ha spusàt öna fomla
isse distinta…
NANDO: E’ isse cara.
GIULIA: Grassie, go dè diff anche chè so amisa …intima anche del vost scètt.
NANDO: Dèbù? Cognòsèla l’ Andrea?
GIULIA: Oh! lo conosco …benissimo!
TERESA: Chissà come al sarà contèt dè èdila.
GIULIA: Anche me so conteta dè incontràl!
NANDO: Giùstì!... Giùstì!... O, quando t’èl serchèt al ghè mai… Giùstì!...
GIÙSTI: Cosa ghèt po’, ghet turna dè ‘ndal al…
NANDO: (Interrompendo)…Desmetèla; ma spöl sài indò chè te sièt ‘ndàt?
GIÙSTI: Sie ‘ndè l’ort a fa colassiù.
NANDO: ‘Ndè l’ort a fa colassiù? Ma sé al piöf come Dio i la manda?
GIÙSTI: L’è perchèl alura chè lo tegnida isse longa a fini ol cafè è làt.
NANDO: Sèt ciòcc a bunùra? Va a sercà l’Andrea è al Marco è diga dè egnì che sobèt, po dopo a zo ale stale.
GIÙSTI’: A proposito, ada che go dè per portà la aca al tòr per la monta.
NANDO: Giustì, tè l’o dit tate olte: chi laùrcc le mèi lasaghèi fa al vetereinare?
GIÙSTI’: No Nando, ada chè l’è piö brao il tor. (esce)
TERESA: An sa piö cosa fàn: sé ‘l fa sito l’è normal quando al parla al ta tö vià töc i döbe. Comunque i fat bè a ègn
che. Adès ol sciur Marco al dèsmètèra dè mandà i telegràmm ala so zia dè Parzanega. Mè l’ha mia biida zo chèla
dèla zia.
GIULIA: Con dèle persùne come otèr, me sente al sigür.
NANDO: (a sua moglie) L’è veramente carina chèla scèta che. Ha eco l’Andrea che ‘l ria. La preghe sciùra la me
lase dièrtis ö moment: la se nasconde dè la nèl cusinù…
TERESA: Ma Nando…
NANDO: Sito te, öle faga öna sorpresa.
GIULIA: Va be sciur Fernando.
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SCENA 7: GLI STESSI - ANDREA - poi MARIANNA e GIUSTÌ
ANDREA: Met ciàmat papa?
NANDO: Se ma dimm è ‘l Marco? ‘Ndo el?
ANDREA: Ol Marco? Ha l’è ‘ndàt a mandà ö telègramm…?
NANDO: (alla moglie) Chè bambòss l’è ‘ndat a telgrafaga e le…!
TERESA: Induna chi ghè riàt col treno?
ANDREA: Al so mia: ha ol zio Leone!
NANDO: No l’è mia ola zio Leone, ol zio Leone l’è mort du agn fa.
TERESA: No ghè riàt öna persùna che te cognòsèt be.
TERESA: La moèr dèl to socio Marco.
NANDO: Teresa! Tè ghe le ditt tròpp prest!
ANDREA: La moèr dè chi? Dai töìm mia ingiro! ‘Ndom papà! Ol Marco l'è mia spusat.
NANDO: Va be tè öt rispètà la so decisiù dè mia fal sèi, ma l’è mia ol caso, notèr an ghè sà töta la storia.
ANDREA: Ma chè storia po’? Me ghè capèse niènt.
TERESA: Va a èdì chi ghè dre ala porta?
ANDREA: Dre al porta?
GIULIA: Ciao Andrea!
ANDREA: …Giulia!
NANDO: Dighèt amò chè te la cognòsèt mia!
GIULIA: Sei sorpreso?
TERESA: (rivolta ad Andrea) Ha! Si du bèi imbruiù te èl Marco.
GIULIA: Tè me sömèèt mia tat contèt dè idìmm.
TERESA: Mai piö, l’è sule impò töt sot sura per via del fato che l’è dre chèl’ sa preparà a ö grande avvenimento.
GIULIA: Ha sè?
NANDO: Al sé spusa!
GIULIA: (tra se) L’immaginae (a tutti) Ol Marco i mè n’ia parlàt; alura tanti auguri Andrea. (porge la mano)
ANDREA: Molto gentile...sciura Bertelli ….
TERESA: Adès an ga fa cognusì la so murùsa.
NANDO: Adela le ‘ndo l’è (chiama) Marianna ...
ANDREA: (ad Giulia) A te ghe öna bèla facia dè tola.
GIULIA: Mai come la tò.
NANDO: (Vede entrare Marianna) Venite: vi presento la signora Marianna Roncato la fidanzata di Andrea
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MARIANNA: Signora...
NANDO: La signora Bertelli.
MARIANNA: Come?
TERESA: L’è la moglie del Marco.
MARIANNA: Ma Marco el spzat?
NANDO: Otèrfàt chè l’è sposato, ada chè chè.
TERESA: Ma l’è un segreto!
NANDO: Bisogna tenerlo nascosto ala zia dè Parzanèga.
MARIANNA: Vi prego di scusare il mio stupore, ma vostro marito ha recitato così bene la sua parte di celibe che…
GIULIA: Vi prego di gradire le mie felicitazioni signora: vi auguro nel matrimonio la felicità che ho trovata io.
NANDO: Chè stèla chè l’è!
MARIANNA: Allora se siamo destinate a diventare amiche, ci possiamo dare del tu.
GIULIA: Certo, da parte mia lo sono già.
MARIANNA: Ho avuto, lo confesso, una piccola disillusione apprendendo che il signor Marco è sposato, ma in fin
dei conti, giacchè lo è, sono felice che lo sia con te.
GIULIA: Ed io non posso dirti che una cosa: la scelta di Andrea non mi sorprende, so che ha molto buon gusto.
NANDO: (alla moglie) Come l’è educada chèla sciura che!
TERESA: Bene per la notte vi metteremo nella camera del cinghiale.
NANDO: Benissimo! Giùstì! Giùstì! ‘ndo sàràl indà turna. Giùstì!
GIÙSTI’: So che…
NANDO: Sculta Giustì tèl dighe per l’ öltema olta: dèsmèt dèsmèt dè maià quando ghè che dèla zet.
GIÙSTI’: So dre chè mae chèi du panì che ghia dèfò dèla stala, i è bu ma è dur!
NANDO: Quai dè panì po’? … Ossignur l’ha maiàt le do tartarughe dè l’Andrea!!!! Ma te se prope bambo!
Va a preparà la camera dèl cinghiale.
GIÙSTI’: Quala, chèla ‘ndo ghè chèl sunì strinàt tecàt al mur?
NANDO: Ada chè l’è mia ö sunì strinàt, l’è ö cinghiale.
GIÙSTI’: A me al mè pàr u sunì strinàt ?
TERESA: Bisognèrà metèga ö lèt matrimonial.
GIÙSTI’ : Al so mia s’è ‘nghèn’ha amò ‘n giro.
TERESA: L’è zo in cantina Giùstì, sènò so mia chè lèt matrimonial dovrà per chèla scèta le.
GIÙSTI’ : (a Teresa) ‘Ndèl me ghè sarès impo dè post…
TERESA: Dèsmèt bamòss!
NANDO: Ada Teresa chè me sö piö cosa diga a lù ché.
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TERESA: Proa a diga deficiente! (agli altri) Vado a dare gli ordini per il pranzo. Marianna, mi algerete un po’?
MARIANNA: Con piacere signora. (escono)
NANDO: Me ‘ndo col Giustì olèrès mia che al fès öna sosta impo tropp longa in cantina, so mia se me spieghe.
GIÙSTI’ : (a Nando) Quate olte oi tocàt ol to Chianti zo in cantina?
NANDO: Tate Giùstì, prope tate…(a Giulia) Ah sciùra: ela buna dè giugà a scua?
GIULIA: Certo.
NANDO: Bene... ghè mancàa ol quart.

SCENA 8: ANDREA – GIULIA
ANDREA: (adirato) Öna parola sule la dèfènes ol to comportamènt: Chèsto l’è cinismo.
GIULIA: No, curiosità
ANDREA: Ada so mia chi me te...
GIULIA: So ègnida pèr sài sè chèl che te pèrdet al val chèl chè tè lasèt, è sö chèsto o za giudicàt: l’è mia mèi dè
me. E’ dopo oi saì fin a chè punto la tè öl be, è sö chèsto o amò dè decidì.
ANDREA: Ghè n’è mia bisògn.
GIULIA: Ada chè, ghè tègne ala tò felicità: ön’otra fomla la se sarès vendicada, mandàt lettere anonime ala tò
murùsa, ai tò parecc, minaciàt dè fa chi sa cos’è; Me invece te dighe chè apena sarò sigüra che te fe mia ol pàs
sbagliàt, me dè che ‘no mia vià.
ANDREA: Pèsa bè a chèl chè te fe: ö pàs sbaglàt è an sé dèt chè nega töcc du, anse tre perché ghè dèt anche
chèl poèr bala dèl Marco.
GIULIA: Ada chè notre fommle an s’è bune dè ‘mbalotà sö la zet quando an völ.
ANDREA: Ghè però ö particolar: Stasera, te sarà obbligada a durmì insèma al Marco, ‘ndèl stès lèt.
GIULIA: Ma scusa, se t’èntèrese piö, chè problemi sa fet?
ANDREA: Te me interèset piö: al pöl dàs, ma la facènda la mè piàs mia.
MARIANNA: (viene da destra). La camera e' pronta.
GIULIA: (a Andrea). Allora andiamo?
ANDREA: Certamente! Di qua!
GIULIA: (sulla porta ad Andrea). Reste dèl me parere: bèlina ma me so mei. (escono)
MARIANNA: E' molto graziosa quella signora, ma mi secca che sia sposata con il signor Marco…

SCENA 9: MARIANNA – MARCO - ANDREA
MARIANNA: Marco, è vero che se trovasti una donna che mi somigliasse, non esiteresti a sposarla?
MARCO: Nemmeno un minuto.
MARIANNA: E se non fossi fidanzata con Andrea, mi faresti la corte?
MARCO: Certamente.
MARIANNA: Per sposarmi?
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MARCO: Beninteso.
MARIANNA: La bigamia non ti spaventa?
MARCO: La bigamia?
MARIANNA: Dico che sei un bel tipo.
MARCO: Come?
MARIANNA: E’ che, quando si ha la fortuna di avere una moglie legittima e deliziosa, e' molto piu' di buon gusto
non volersi spacciare per scapolo.
MARCO: Scherzi?
MARIANNA: Non sei sposato?
MARCO: No!
MARIANNA: Lo giurate?
MARCO: Lo giuro.
MARIANNA: E' troppo! Allora ti diro' che tua moglie è qui!
MARCO: Mia moglie e' qui? Sarei curioso di vederla!
MARIANNA: E' un piacere che non tarderai ad avere. (ad Andrea) Non e' vero che Marco vedrà tra poco sua
moglie? E non arrabbiarti: noi sappiamo tutto.
MARCO: Cosa, tutto?
MARIANNA: Vado a cercartela. (esce)
MARCO: Si ndacc fò dè sèntimet töcc ?
ANDREA: So dèl to parere, ma te preghe pegiùra mia la situassiù chè l’è za incazinada dè so: Te te se spuzat!
MARCO: Con chi?
ANDREA: Cola Giulia! La s’è presentada che come to moèr.
MARCO: Ah, no! me ne infischie, so bù è càr ma fina a chèl punto che no!
ANDREA: Ta ölère mia mandà a carte qurantòt ol me matrimonio spere.
MARCO: Me dèl to matrimonio me ne freghe!
ANDREA: Preocupès mia m’ha za spiègat töt, l’è per la to zia dè Parzanèga…
MARCO: Come? In chèl teatro chè i tiràt in bàll anche la me zia Raimonda?
ANDREA: Ada Marco: fa chèl che te ghe oia, töt al dipend de te.

SCENA 10: GIULIA - ANDREA – MARCO – NANDO – TERESA poi MARIANNA
NANDO: (entrando con Teresa va verso Marco) Sciur Marco, püdì cöntà sulla nosta discressù.
TERESA: E’ complimenti, l’è öna fomla adorabile.
GIULIA: Ciao, Marco.
MARCO: Ciao Giulia
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GIULIA: Come, ghèt niènt dè di? Ma det gnè ö bacio?
MARCO: No!
NANDO: Dom sciù Bertelli, al ghè mète impo dè entusiasmo.
MARCO: (La bacia con freddezza) Te ghièt dè parlà con me prima dè decidì a ègn che.
NANDO: Ah no, sö chèl punto che oi mia oservassiù. La sciura la gà it öna bèla idea, è li staghe cöèt: ala zia dè
Parzanèga an ghè dighèrà niènt
MARCO: E te, set ègnìda a sèrcàmm fin che?
GIULIA: Se'. È mi starà che …öna setimana.
MARCO: (ulando) Öna setimana?!
TERESA: An vè lasèrà mia scàpà.
NANDO: An vè ciàèrà dèt in cà s’èl vocor.
MARCO: Forse sarì obligàcc a fàl perché pensè dè dièntà màt!
NANDO: (ad Andrea) Ghe piàs mia l’aria dèla montagna?
ANDREA: No… sule chè l’è abituàt al làc ...ma dopo i prìm dè al ghè pàsa
NANDO: Cara Teresa, è le öndès è mèza.
TERESA: E’ alura?.
NANDO: (a Giulia) Ghi dè scusàm, ma go ‘l vese de fa öna spasezadìna …igenica cola me fomla prima dè disnà è
incö pöde prope mia fàn a meno: ol matrimone dèl me scèt, l’arrivo dèla sciùra Bertelli i ha portàt ‘ndèl me cör ol
sùl dè primaera è töt inturèn l’è poesia, l’è armonia, l’è romanticismo…
GIUSTÌ: (entra agitato) Nando a s’è ‘ntazàt o scaric dèla fogna nèla stala…
NANDO: Bene!
GIUSTÌ: …ol sunì l’è borlàt indèla busa dèl rüt
NANDO: Benone!
GIUSTÌ …E’ la aca per o strèss dè ‘ndà al tòr ghè ègnìt la diarea.
NANDO: Benissimo!
TERESA: E’ ghièt dè ègnì che prope adès a contàm sö chi laùrc che?
GIUSTÌ: Pòta ghie dè dighèl a chi: al farmacista?
NANDO: Scusate ma sembra chè ghè sie di problemi… ada ciamomèi problemi è basta.
TERESA: Ghèt Dai ‘ndom pasa zo a èt cosa ghè socèdìt, me ‘ndò in cusina per ol disnà, la spasèzadina igenica
mè la farà ön’oltra olta. (escono)
MARIANNA: (Entrando) Andrea vuoi farmi il piacere di andare con Marco a portare le pellicole ad asciugare?
ANDREA: Volentieri.
MARIANNA: Grazie.
MARCO: (ad Andrea uscendo) T’èl dighe pèr l’öltèma olta: chèla storia che l’ha ga dè finì al svèlta.
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SCENA 11: GIULIA – MARIANNA
GIULIA: Bene? (al pubblico) adès te sisteme me bèla.
MARIANNA: Debbo confessarti, che li ho mandati via per restare sola con te e sono sicura che vorrai
accontentarmi.
GIULIA: Sono a tua disposizione.
MARIANNA: Tu conosci bene il mio fidanzato.
GIULIA: Benissimo!
MARIANNA: Dimmi sinceramente: che opinione hai di lui?
GIULIA: E' …simpaticissimo.
MARIANNA: Si, lo so, ma credi che mi ami?
GIULIA: Mi metti in imbarazzo, vi ho visto cosi' poco insieme.
MARIANNA: Volevo dire: lo credui capace di affetto serio?
GIULIA: Si, lo credo capace.
MARIANNA: Ama la casa?
GIULIA: L'amerà.
MARIANNA: Non sai che abbia difetti gravi?
GIULIA: Niente piu' di qualche altro uomo. Marco ti avra' certamente detto che gioca.
MARIANNA: Ah!? Gioca?
GIULIA: Si, ma quando sara' sposato....
MARIANNA: Oh! I giocatori sono incorreggibili! La cosa mi da molto da pensare.
GIULIA: Hai torto, giocare quando si è giovani, è come commettere delle leggerezze. E' la gioventù!
MARIANNA: E' dunque anche leggero?
GIULIA: Senti Marianna, non vorrei mostrarmi indiscreta.
MARIANNA: Mi hai promesso di essere sincera.
GIULIA: No; Andrea per dire la verità non e' un uomo leggero.
MARIANNA: Ah! Tanto meglio.
GIULIA: Egli ha fatto felice per tre anni una giovane ragazza di paese.
MARIANNA: Ah! e com’era?
GIULIA: Non la conosco, Marco dice che, per essere una una giovane ragazza di paese non c'è proprio male.
MARIANNA: Ed è finita questa relazione?
GIULIA: Completamente finita.
MARIANNA: Da molto tempo?
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GIULIA: Da ieri.
MARIANNA: Da ieri? E lei?
GIULIA: Ah! Sai come sono le giovani ragazze di paese
MARIANNA: Sicuramente starà già divertendosi altrove.
GIULIA: E’ possibile!
MARIANNA: Come fa un uomo ad attaccarsi a donne simili?
GIULIA: E' quello che mi domando sempre anch'io!

SCENA 12: ANDREA – MARIANNA poi GIUSTÌ
ANDREA: Le negative stanno asciugandosi.
MARIANNA: Benissimo.
GIULIA: Vado a fare un po’ di toilette prima di pranzo.
MARIANNA: Grassie dè töt (esce).
GIULIA: Dè niènt: a tua disposizione!
ANDREA: (vede Marianna taciturna) Che hai?
MARIANNA: Sono preoccupata, mi domando se non faccio una sciocchezza a sposarti.
ANDREA: Hai parlato con Giulia. E’ una cattiva lingua, non ho pensato di metterti in guardia. (al pubblico) …l’è za
partida all’attacco.
MARIANNA: Andrea, devi promettermi che dopo il matrimonio non toccherai mai piu’ una carta!
ANDREA: Io?...Ma non ho mai giocato!
MARIANNA: E se vuoi che andiamo d’accordo veramente, non devi piu’ mentirmi. Avrei preferito che fossi tu a
confessarmi della relazione con quella ragazza…
ANDREA: Marianna ….
MARIANNA: …Ti prego, so anche che è finita, ma d’ora in poi voglio la verità. Arrivederci. (esce)
ANDREA: (solo) L’è töta matina che gè pense, ma o troat ol sistema dè fàla partì söbèt. Alura: chèsto l’è ü dei
telègràmm chè me padèr è me madèr i m’ha mandat per fam egnì che (guarda la tasca) Adèl chè: al va mbènone.
M’è sule tö vià chèle listarle da carta chè; ala posta dè Sarnèc, grassie a Dio i telegràm i sé scrìf amò cola pèna.
(siede scrive; poi vede entrare Giùstì un po’ claudicante)
ANDREA: Eo Giust’ ödto te… A proposet Giustì, come ala l’arteriosclerosi?
GIUSTÌ: La ha mia be, l’o cambiada: ho compràt öna Vosvaghèn dè seconda ma.
ANDREA: Me disie dè l’arteriosclerosi la malatia…
GIUSTÌ: Potà chèla mè tegnìla, ol dutur al m’ha dàt tate dè chèle medezine che ogni olte che stèrnùde fo guarì
argù. Ol problema i è i zènöcc.
ANDREA: Te ghe dè fàs vèt da ö specialista dei zènöc.
GIUSTÌ: So za ‘ndàt dal ginecologo.
ANDREA: Come ol ginecologo?
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GIUSTÌ: Se ol ginecologo chèl che cura i zenöcc.
ANDREA: Ada chè ol ginecologo al cüra argòt d’otèr. Ol ginecologo caro mio al laura ‘no i otèr i sé dièrt.
GIUSTÌ: Comunque al ma dit chi è reumatismi, è sta atènt a l’umidità è sicome ghè pasàt ön’an dal’ öltèma isita,
ulie domandaga quando pödie ricomincià a laàs.
ANDREA: Sculta Giustì ciàpa chèl telegràm che, l’è per o sciù Marco Bertelli. Però m’è iga discressiù
Te ghe de faga firmà söl registro com per i telègràmm veri? Et capit
Giustì: Se o capìt?
ANDREA: Sperom. Ta recomade, discressiù. Tò ciàpa! (gli mette in mano del denaro); Duma te offre anche ö bèl
bicer dè grapa.
GIUSTÌ: E’ dò dè butiglie dè Barbera?
ANDREA: Va be, t’en do quacc butiglie, ma ada chè tè bièt trop, al te fa mia be: il vino è il nemico dell’uomo.
GIUSTÌ: Ma ada chè chi scàppa davanti al nemico l’è ö vigliacco.
ANDREA: Adès indo, te recomande amò, discressiù! Ciao
GIUSTÌ: Se discressiù.

SCENA 13: TUTTI
NANDO: (a sua moglie) Ma al set chè go turna fam?
TERESA: Che nuità. Ma sculta et sistemàt i problemi zo ala stàla?
NANDO: La fogna l’è apòst, è ol sunì al s’è riprendit; a ghia ègnit ö colasso, è chè bambo del Giustì al völia chè ga
fès la respirassiù bocca a bocca. Per fortuna chè ghè riàt ol veterinare. (ad Andrea che entra con Marianna). E’ te:
come ala cola murusa
ANDREA: Bene papà al va töt benone! (entrano Giulia e Marco)
GIULIA (a Teresa) Volevamo ringraziarla per la camerà che ci avete dato: l’è veramente bèla.
(Entra Giustì)
GIUSTÌ: Tèlegràm per o sciur Bertelli, i mè l’ha dat ol… (Andrea lo gurda)
MARCO: U telegràm per me? Ma chi m’èl manda? (legge) Oh Dio mio e' terribile!
TUTTI: (si parlano addosso) Che c'e'? Che succede... ecc
MARCO: La me zia... la mia zia dè Parzanèga!
TUTTI: (si parlano addosso) Cos’ha? E allora, cosa è successo... ecc…
MARCO: E’ morta!
ANDREA: (ipocrita) Tò zia l’è morta? Ossignùr che notissia!
NANDO: (a sua moglie) Chè pècàt, a parte l’inconveniènt dèla fogna l’ia öna zornada cominciada essè be?
TERESA: Ma i pödia avizàl con piö riguardo però. Ma ièla malada?
MARCO: (piangendo) La ghia ö falì moroidi, pèr ol rèst la stàa ‘mbenone
MARIANNA: Povero sig. Bertelli.
MARCO: (piangendo) La me poèra zia Raimonda!
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NANDO: Al ghè arde a l’aspetto positivo dèla situassiù: perlomeno ol problema dèle moroidi l’è risulvìt.
TERESA: Ma cosa cöntèt sö po?
ANDREA: Ada Marco m’è prope chè tè partet söbèt.
MARCO: Certo, parte söbèt.
ANDREA: Insèma ala tò fomla logicamente.
MARCO: Con chi? Ha cola me fomla certo…
ANDREA: Ghi dè partì söbèt töcc du.
MARCO: (comincia a sospettare) Dàm ol tèlegràm…
ANDREA: Adèl che.
MARCO: (al pubblico). Ah! L’è La so caligrafia! (disinvolto) Si, hai ragione, non posso andarmene solo, no no, pöde
mia. (va avanti ed indietro)
TERESA: Ma che cosa gàl el indàt zo dè sèntimèt?
MARIANNA: Il dolore lo smarrisce.
MARCO: Dai preparèt, Giulia, va preparàs, an part apéna posèbol. Si va a Parzanica, le ghè l’aria bùna è t’èdèrè
che la me zia la se riprenderà.
TERESA: Ma al varde chè la so zia l’è morta.
MARCO: Se va be l’è morta ma l’aria buna la fa be istèss è po dopo a Parzanèga sa mangià gran be.
NANDO: Al ga rezù: öna olta so ‘ndàt zo in Frèschera i fa sö ö salmì (alla moglie) chè isse bu lo mai mangiàt.
MARCO: Ma lu scùr Nando l’ha mai proàt ol cavrèt dèla Lucia dei Didì a Igol, al fà resuscità i morcc tàt l’è bu.
NANDO: Alura bösognèrès daghèn ö falì al zia, al se sa mai.
TERESA: Ma spöl saì cosa si dre a cöntà sö, ma edì mia come chèla poèra scèta che l’è angosciada.
GIULIA: So... sorpresa, fo dè töt per ès calma ma… Fammi vedere il telegramma.
MARCO: Eccolo.
GIULIA: (legge e poi al pubblico). Ah, la sua scrittura (a Marco) Chi pudia presagì öna disgrassia issè?
NANDO: Pècàt che pödì mia fèrmàs che a mangià, o fàt preparà ol fasà…
MARCO: Aròst o in’ömèt?
NANDO: In’ömèt, coi föns è la polènta.
MARCO: Alura an se ferma anche notèr.
MARIANNA: Ma ha fame?
MARCO: Una fame da lupo.
TERESA: L’o dit me chè l’è ‘ndàt zo dè sentimet.
MARCO: Pòta, me so fàt isse: le emussiù le ma fa ègn fàm.
NANDO: Anche a me.
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ANDREA: Se prope te ghe fam mangiom söbèt perché ada chè ol treno al part ai sic.
MARCO: Fa niènt, sé m’èl perdèrà an ciapèrà l’otèr, tè ölèrè mia fàm ‘ndà dè traèrs ol fasà?
TERESA: Ma èl issè senza cör?
MARCO: Pòta ormai chèl chè l’è fàt l’è fàt è po’ dopo an pöl mia fala resuscità.
NANDO: Chèsto Teresa l’è ‘mpo tròpp!
MARIANNA: Sono i nervi.
NANDO: Alura visto chè töcc i ga fàmm: indom a mangià! (uscendo alla moglie)
TERESA: Ma él posèbol che te penset sule al mangià! (escono)
ANDREA: (ad Giulia) Tè l’ie dìt chè avrès ènzìt me.
GIULIA: Chesto m’èl vèdèrà!
MARIANNA: Marco, sono stata un po' cattiva prima, ma adesso che ti vedo soffrire sono pentita.
MARCO: Senti dunque un po' d'affetto per me?
MARIANNA: Oh! Molto!
MARCO: Grazie... mi dai una grande consolazione. (esce)

SCENA 14: ZIA RAIMONDA – GIUSTI – poi TUTTI
ZIA RAIMONDA: (introdotta da Giùstì) Ela questa la tenuta della signor Fernando Pedretti?
GIUSTÌ: Sé l’è chèsta.
ZIA RAIMONDA: Ghèl mia ol sciur Fernando Pedretti
GIÙSTI’: L’è momentaneamente impegnàt
ZIA RAIMONDA: El impegnat a fa cos’è?
GIÙSTI’: Al so mia, ma intàt chè al caminàaa li ‘ndàa dè aria!
ZIA RAIMONDA: E’ ol sciur Marco Bertelli el che?
GIÙSTI’: Se l’è che!
ZIA RAIMONDA: Al ghè riferese che la zia dè Parzanèga l’è che è la öl parlà con lu.
GIÙSTI’: Ah! no, sciura cara... me ghè dighe ö bèl nient.
ZIA RAIMONDA: E’ perche' sé l’è lecito?
GIÙSTI’: Perché anche stamàtina, quando o dìtt chè ghia riàt la sciura Bertelli…
ZIA RAIMONDA: La sciura Bertelli? Quala dè sciura Bertelli po’?
GIÙSTI’: La fomla del Marco.
ZIA RAIMONDA: Ol me Marco el spuzàt?
GIÙSTI’: Certo sciura. L’è suzàt con ona fomla
ZIA RAIMONDA: A te crede, manchèrès sule chèl. Per piacere al ghè dighe chè la zia dè Parzanèga l’è...
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GIÙSTI’: O dit che pèr incö go no it asè è ‘ndaro mia dè la a di chè ghè che la zia dè Parzanèga: punto è basta!
ZIA RAIMONDA: E’ perche'?
GIÙSTI’: Perche' la zia dè Parzanèga, cara la me sciùra l’ morta!
ZIA RAIMONDA: Me so morta?
GIÙSTI’: A ardàga in cera as dirès dè no, ma ghè che ol telègram.
ZIA RAIMONDA: (leggendo) Cos’è! (cade svenuta sulla poltrona).
GIUSTI: Ada te l’è svènida… cos’è, l’è svènida. Aiuto! L’è svènida corì, la morta l’è dre chè la tira i öltèm…
NANDO: (arrivano tutti) Ma chi ela po’ chèla sciùra che?
MARCO: (precipitandosi) Ossignùr la me zia: la mia poèra zia Raimonda! (si inginocchia presso di lei).
NANDO: (verso il pubblico) Mè piasèr sai chi gà it la bèla idèa dè portam in ca ol cadavere?
FINE SECONDO ATTO
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***********************************
ATTO TERZO
*************************************

SCENA 1: ZIA RAIMONDA - SERUGHETTI
TERESA: (sistema la signora Raimonda, seduta su una poltrona). Alura Sciura Raimonda el tot apòst?
ZIA RAIMONDA: Al va ‘mbènone sciura, grassie.
TERESA: Ölela amò ù cùsì?
ZIA RAIMONDA : No, no, so mia malada! Ma chè ura el…?
TERESA: Le sarà le sicc.
ZIA RAIMONDA : Madona signor o durm’t issè tàt?
TERESA: Ol dutur Serughetti l’è egnìt che tre oltre a èdì come la stàa è l’ha racomandàt dè lasàla durmì. Chè pura
chè l’ha ma fàt cipà sö a töch! Ol so neùt l’ia disperat.
ZIA RAIMONDA: Chèl le al dovra' regolare i conti con me!
TERESA: Poari! Al fàa fina pietà. L’ia talmente fò dè sentimet che al ga disia ala so fomla: “L’è culpa tò!”
ZIA RAIMONDA: I è i rimorsi! Per piacere la ghe dighe al me neùt…
TERESA: Oh ol sciur Marco al sarès za che, ma ol dutùr l’ha urdinàt öna medèzina è ol so neùt l’è ‘ndà in machina
a sercala in farmacia
ZIA RAIMONDA: Va be, spètèro. Ha! La sculte.
TERESA: La me dighe.
ZIA RAIMONDA: Mè piasèrès èt chèl famoso telegram che ‘l disia chè sie morta. Mia per niènt sule per sai chi l’ha
scriit.
TERESA: Se, so stada me a töghè fo di ma intàt chè la ghia la crisi dè nervi è l’o bötàt in öna sesta adès indò a
sercàl. (esce)
SERUGHETTI: (entrando). Ha sciura, come ala po’?
ZIA RAIMONDA: Chi el lu?
SERUGHETTI: Me so ol dùtùr Vinicio Serughetti
ZIA RAIMONDA : A ol Dutùr. Lu l’è chèl chè m’ha curàt
SERUGHETTI: Go it chèl piaser che ma pèrò me so…
ZIA RAIMONDA: (interrompendolo) …Ma sàl chè l’è prope ö bèl’om sciùr dutùr: po’ anche ol me marito,(al
pubblico) chèl ghè ghè ‘ndat cola cameriera, l'èra come lù, al ghia anche lu la permanente, al sa prèsèntàa be…
SERUGHETTI: …Se però ma me ölie diga…
ZIA RAIMONDA: (interrompendo) …Comunque al ringrassie pechè ‘l sé disturbàt a ègnì a toàm intàt chè posàe.
SERUGHETTI: Apena la sciura Teresa la mà ciamàt so ègnìt, me so originario dè Pùt San Pedèr è o mètit sö ö
stöde che perché dè notèr ghè mia tat laorà, in ambulatorio go sèmpèr quatèr gacc…
ZIA RAIMONDA: (interrompendolo) …Come mai, ei finìcc i malàc a Pùt San Pedèr?
SERUGHETTI: No, l’è apunto chèl che ulie diga…
ZIA RAIMONDA: … Alura lu l’è socio dè sciùr Fernando?
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SERUGHETTI: Otèrfàt an giuga a carte insèma; incö m’a fàt öna partida a scua: me èl Fernado in copia è ol Giustì
col Preòst dèl pais.
ZIA RAIMONDA: (al pubblico) Hai ‘nfina ciàmàt ol pret per l’öle sànt staè issè mal?
SERUGHETTI: …Ma ‘l Nando le l’è mia bu dè zugà a scua… Comunque, ‘ndoam a èt come la stà. (le prende il
polso) La scùra ela per caso ipertesa?
ZIA RAIMONDA: Ipertesa? No so mia ipertesa, me so casalinga!
SERUGHETTI: …Ghè capità amò de sveni come incö?
ZIA RAIMONDA: Mai, ma al me capese: saì d’u moment a l'otèr che ‘l meùt l’è spusat con ö fommla che me
cognose mia e che me so morta.
SERUGHETTI: L’ha ga la fer olta chèla sciura che. Forse la ga la gola infiamada
(alla zia) Sciura apra la bocca e faccia ah…
ZIA RAIMONDA : Cos’è?
SERUGHETTI: …Faccia ah, faccia ah…
ZIA RAIMONDA: Fàs ciàà te bröt pelandù du pelandù!
SERUGHETTI: Ma cosa dighèla po, o dit faccia ah! Ah, cola boca. Isse (imita) Ah!!!!
ZIA RAIMONDA: Ah!... Aaaaaal me scuse sciur dutùr ma so ‘npo’ frastornada, però comincie a èdiga ciàr in
chèl’imbroi che: Ol telegramm riàt dè Berghèm l’è stàt scrìit che, forse da me neùt chè al ghia frèsa de riparti per
öna rèzù chè so mia ma che prima o dopo scopriro.
SERUGHETTI: (da solo) Per me ghè la fer ma olta. (ala zia) La arde chè la ga le tosile chè le sömèa do bale dè
tennis Bisogna mandà a to öna rachèta … ulie di ön’…antibiotico. (dalla finestra la voce del Sig. Nando)
NANDO: Dutùr… Dutùr…
SERUGHETTI: La me scuse: (va alla finestra) Nando è alura? M’hai enzit o nò?
NANDO: Lur i ha fat: carte, ori, primiera, sèt bèl è quatèr scue …M’ha pèrdìt amò!
SERUGHETTI: L’immaginae! Ol Nando a scua l’è prope mia bu dè zugà. La pense chè ger col’às dè ori, ol sèt bèl
è ol tre dè spade….
ZIA RAIMONDA: Al me scuse ma me giughe mia a carte.
SERUGHETTI: Certo, fènese la ma a carte po’ ègne.

SCENA 2: ZIA RAIMONDA - GAETANO
ZIA RAIMONDA : Adès mè piasèrès saì chè part chèl gà ol Gaetano in chèla farsa che!
GAETANO: (entrato alle ultime parole). So che sciura Raimonda?
ZIA RAIMONDA : Chèsto se chè al se ciama rià al momènt giöst. Si ègnìt che per ol me neùt?
GAETANO: Appunto.
ZIA RAIMONDA: L’al ciàmàt lu?
GAETANO: No, sciura, so ègnìt dè me inissiativa
ZIA RAIMONDA :Perchè?
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GAETANO: Per öl dèbèt col’Isisdoro mobilier. Ol Marco l’è partìt per la Val Brembana perché l’ia impò èsaurìt, li
stödia tropp chè scèt le; è al m’ha lasàt sènza istrussiù è sensa solcc, è al s’è dèsmèntegat dè pagà l’Isisdoro:
12.000 frank.
ZIA RAIMONDA : Stàl almeno bè?
GAETANO: Chi l’isodoro mobilier? Ha li stà mbènone dè quando l’è rèstat vedov pò a l’è infina rifiurìt.
ZIA RAIMONDA: Ada chè me parlae dèl me neùt mia del’Isisdoro mobilier.
GAETANO: Ah! se li stà mèi. Issè ol mobilier l’ha dit che se al ve mia pagàt entro öna sètimana al part col
sequestro. L’è tota colpa del consumismo. Ho, te se mia a tep a comprà argota che sobèt ta ghe dè pagala.
ZIA RAIMONDA: Va be, paghero, al si che paghe sèmpèr me egne buna sule per pagà ma te però de me tè ghe
mia fiducia.
GAETANO: Come sfai a mia iga fiducia della proidensa?
ZIA RAIMONDA: Alura perché m’èt mia dit chè ol me nèùt al s’è spuzàt?
GAETANO: Ölèla töm in giro ?
ZIA RAIMONDA: Ma alura l’è mia spuzàt?
GAETANO: Mai piö.
ZIA RAIMONDA: Ön’otèr laurt: perché ghet spedìt ö telegràm al me neut indò te disièt che me sia mortà?
GAETANO: Chè l’ia ?
ZIA RAIMONDA: Morta, l’è riàt che stamattina firmat de te
GAETANO: E’ töte bàle
ZIA RAIMONDA: Al pensae anche me. (entra Tersa) Eco la sciura Teresa: Ala troàt ol tèlegràm?
TERESA: (glielo porge). Adèl chè ‘ndo l’è.
ZIA RAIMONDA : Grazie, (lo legge) Adès né caprese amò meno dè prima.
TERESA: Come?
ZIA RAIMONDA: L’è mia stàt ol me nèùt a mandà ol telegramm l’è mia la sò caligrafia
GAETANO: (leggendo il telegramma) La ga rezù la calligrafia l’è mia la so.
TERESA: La calligrafia la cognose me. L’è chèla dè me scètt de l’Andrea
ZIA RAIMONDA : Del sciur Andrea? (tra se e se) Adès comincie a capì la storia. Però ghè amò argòt chè al ma
combina mia. (a Teresa). Come se ciamela la mia nuova nipote?
TERESA: Giulia, perchè.
ZIA RAIMONDA: Niènt issè tat per sail
TERESA: Se ma adès indo fo del chel bambòss dèl me scèt a dighèn quatèr, i sarà mia schèrs dè fa! L’è come ol
so pader, stès precìs (esce)
ZIA RAIMONDA: (a Gaetano) Come sé ciamèla la muruzina del’Andrea?
GAETANO: Anche le Giulia.
ZIA RAIMONDA: L’ immagiàe. E’, comela?
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GAETANO: L’è una bionda, con du öcc azzurri. Ö tipo disinvolto... L'aria intelligente..
ZIA RAIMONDA: Basta issè, l'identità l’è stabilida. Ho troàt al bandol, ghèn so ase. Adès pödì ‘nda, me spète chèl
riè ol me nèut.
GAETANO: Va bee sciura.
ZIA RAIMONDA: E’ te atensiù: acqua in boca senò (fa segno delle forbici)
GAETANO: Cosa fàla?
ZIA RAIMONDA: Taie i viveri! Capit? (Gaetano esce).

SCENA 3: ZIA RAIMONDA – SERUGHETTI
ZIA RAIMONDA: Gnè ‘l Prètur dè Grömèl al pudia sbroiàfo issè alla svèlta töta chèla situassiù che .
SERUGHETTI: Permesso?
ZIA RAIMONDA: Al vegne innante sciur dutùr.
SERUGHETTI: Alura, come ala?
ZIA RAIMONDA: Diserès mei. Adès ghe cönte sö i sviluppi dèla facènda. Prima ghie dit chè l’ia stàt ol me nèùt a
scrìf ol telegram…
SERUGHETTI: Madona l’è turna dre…
ZIA RAIMONDA: Invece l’è mia isse: la scrittura l'e' del’Andrea, ol fato l’e' confermato dala so madèr. Ol me nèut,
l’è mia suzat. L’ha fàt dè paravento per la murusa dèl’Andrea chè neanche le l’è spuzada ma chè ghè piasèrès.
Per chèsto la s’è presentata come sciura Bertelli. La facenda l’è semplice o no?
SERUGHETTI: (verso il pubblico) Tutte le me speranze l’è chè ol nèut l’ape troàt la farmacia dè S.Brigida dèèrta.
ZIA RAIMONDA: Pènserì mia chè so ‘ndada zo dè sentimet?
SERUGHETTI: No… pense invece che ghè ö migluramènt è me turne dèla me opinù, chè la fomla dè èrgù l’è
sèmpèr la fommla d’önotèr
ZIA RAIMONDA: Ma siccome ghè tègne a mèti me le robe in ciàr, ve rècomande silenzio, mia öna parola capit?
SERUGHETTI: Siccome ho capit nient, pödì ès sigura dèl me silensio.
ZIA RAIMONDA: Goi dè ripetighel?
SERUGHETTI: Noper carità, la se stöfèrès tròp.
NANDO: Dutùr… Dutùr…
SERUGHETTI: (va alla finestra) E’ alura Fernado?
NANDO: …M’ha pèrdìt amò!
SERUGHETTI: Ada chèl Nando a scua a l’è prope mia bu dè zugà. La pense chà ger co l’às dè ori, ol sèt bèl …
ZIA RAIMONDA: Cognose mia la scua dutùr.
SERUGHETTI: Se, ma almeno le lzuga mia, me invece ho za pèrdìt 900 frank, chesto al ghe spiega le me tre isite.
ZIA RAIMONDA: A trezento frank l'öna? Ha l’è mia tàt bu marcàt lu sciur dutùr (gli da i soldi)
SERUGHETTI: A l’è la tariffa minima chè ghè fo pagà anche al Fernado quando ègne a isitàga la…
ZIA RAIMONDA: La so fommla?
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SERUGHETTI: No, quando ègne a isità la aca! Sciura lè impo chè öle dighèl, me so ‘l veterinare.
ZIA RAIMONDA: Come veterinare? Chèl chè guarès i bestie? Adès caprese perché in ambulatorio al ghia det sule
quatèr gacc. E’ me alura sarès stada curada d’ù veterinare? Ma perché me l’hai mia ditt prima?
SERUGHETTI: Me ölie dighèl ma la mia lasàt parlà.
ZIA RAIMONDA: (Togliendogli di mano soldi) Felice di aver fatto la vostra conoscenza.
SERUGHETTI: (guardandosi la mano vuota) Anche me, comunque sé la ghès bisogn amò…
ZIA RAIMONDA: Ciamerò mia dè sigur lu.
TERESA: (entrando) Ebbene, come state?
SERUGHETTI: Mè, mei, adès che ho visitàt la sciura la me lase ‘ndà a èt come la sta la cavra chè la s’è rumpida i
coregn. (esce)

SCENA 4: ZIA RAIMONDA – TERESA
TERESA: Sciura Raimonda, la pöl mia immaginà come an s’è contèc dè èdi chè la s’è riprendida. Spere la se
fermèrà quac de!
ZIA RAIMONDA: So desolata, del disturbo, ma stasera parte per Parzanèga col prim treno.
TERESA: E’ so neùt?
ZIA RAIMONDA: Oi gnè èdìl chèl le.
TERESA: Notèr me la cognòs mia be sciura è go mia l’autorità per diga cosa la ga dè fa, però sé la parlès cola so
nèuda, l’è talmente savia che pödì mia tègniga zo ol müs; l’è squisita la m’ha conquistàt töcc, e ol me omm al m’ha
racomandàt per diga dè perdunala.
ZIA RAIMONDA: Va be sciura: ve daro öna proa dè bontà e d'intelligenza chè sule notèr dè Parzanèga an sé bu
dè dà. La perdune.
TERESA: Ma chè bèla notissia?
ZIA RAIMONDA (al pubblico) Öle prope èt come la fenès chela storia che.
TERESA: Ecco ol sciur Marco che al ria in automobile.
La mè scuse sciura (chiama) Nando! Nando (alza la voce) …ègnèt o no!
VOCE DI NANDO: Se stèla cosa öt?
TERESA: La zia Raimonda la pèrdùna.
VOCE DI NANDO: Dèlbù?
TERESA: Set contèt?
VOCE DI NANDO: Te pödè mia imaginà quàt...

SCENA 5: ZIA RAIMONDA – TERESA poi GIULIA
ANDREA: (entrando con Marianna ) Met fàt ciàmà mama?
TERESA: Se scècc càr an ga dè fèstègià.
ZIA RAIMONDA: Buongiorno, Andrea.
ANDREA: Buongiorno sciura Raimonda.
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ZIA RAIMONDA: Ela la sò morusa
ANDREA: Se.
ZIA RAIMONDA: L’è prope bèla, complimenti. La so mama isse bràa la m’ha persùadìt a perdunà: aceterò ‘ndèla
me famèa la moèr del me Marco.
TERESA: (arriva con Giulia) Adèla che ‘ndo l’è la so neuda!
GIULIA: (esitante) Sciura Raimonda me ghè donade scusa.
ZIA RAIMONDA: Dai dai e sa (le due si abbracciano)
MARIANNA: (a Teresa) Sembra imbarazzata...
TERESA: E' il primo momento.
ZIA RAIMONDA: Alura lasèm èdit be, oi convincis che te spuzàt ol me Marco. E’ go dè di che ol me nèut al gà
veramente buon gusto. El mia era Sciur Andrea? (che abbassa la testa in segno di assenso).
MARCO: (entrando) Zia... zia, chèste i è le medèzine.
ZIA RAIMONDA: Böta vià chèla roba le è dam ö bacio.
MARCO: Ha la me zia Raimonda. (l'abbraccia)
ZIA RAIMONDA : T’et fa be a spuzàt anche sé al momènt so rèstada impo màl, ma adès chè o est la me mèuda,
so conteta dè chèl che te fàt.
NANDO: (entrando) Sciùra Raimonda! M’è go it ol piasèr dè èdila sule svènida, ma adès che la s’è ristabililda, Dio
che fomla interessante che l’è.
ZIA RAIMONDA: So che si brao a giugà a scua.
NANDO: Se, forse impò audace, ma brao.
ZIA RAIMONDA: Oh, l’ès audaci dèle olte al va bè: el mia era Giulia?
GIULIA: Se sciura.
ZIA RAIMONDA : E’ adès otèr pensì dè turnà a Sarnècc, el mia era?
MARCO: Se zia, duma ale ot ghè ‘l treno vero Giulia? (che fa cenno di si)
ZIA RAIMONDA: Se èn va töc tre a Parzanèga, so mia se li zà sèntìt di ma le ghè l’aria fina e la fa memoria buna.
Set contet, Marco?
MARCO: Certo, zia.
TERESA: Adès l’è ura della nosta spasezadina serale, ma stasera an porterà anche l’Andrea è la Marianna,
perché ad diff la èrità i me sömèa impo fredi ci du che.
MARIANNA: Ma perché dite questo signora.
TERESA: E te Nando, set contet?
NANDO: Navigo nel sogno Teresa.
ZIA RAIMONDA: An se èt dopo.
NANDO: Arrivederci. (escono)
ZIA RAIMONDA: Marco, prim dè töt tè do i 12.000 frank per l’Isidoro mobilier
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MARCO: Per chi?
ZIA RAIMONDA: Paghe, ma arda chè l’è l’öltema olta. Adès che te se spuzàt te ghe dè iga ol co söle spae.
MARCO: Zia, capese mia?
ZIA RAIMONDA: Ciapa è fa sito!
MARCO: (al pubblico) Me incase stèss (a Giulia) Te pensère mia che te porte a Parzanega forse.
GIULIA: Certo chè no.
MARCO: Basta adès ghe cönte la èrità ala zia.
GIULIA: (fermandolo) No, ala zia ghè parle me. Ormai chèla storia che la stà piö in pe e me ho perdìt e siccome so
ön ascèta onesta paghero per chèl che o fàt.
MARCO: Te do sic minùc mia dè piö.
GIULIA: Va be!
GIULIA: (verso la zia che sta per uscire) Sciura Raimonda, go bisogn dè parlà con le ö momènt.
ZIA RAIMONDA : (a parte) An ga sè! (forte) Ma certo, ma te pödèt anche ciamàm zia.
GIULIA: No, sciura, me go mia ol dirito de cimala isse.
ZIA RAIMONDA: Come no? Te spuzat ol me nèut è alura…
GIULIA: No, me al Marco an s’è mia spuzac.
ZIA RAIMONDA: Come! Alura te è ‘l Marco mi töt in giro!
GIULIA: No ol Marco al ga mia culpa. So me la causa dè töt. So ègnida che è me so fada pasà per la so fomla: al
pödia denunciàm o dam öna ma, è come la èt al ma mia dènunciàt.
ZIA RAIMONDA: (a parte) Che brao scèt ol me Marco (a Giulia) Ol me nèut l’ha fàt màl signorina cara.
GIULIA: La me lase spièga pèro. So mia la so fomla ma so mia nèanche la so murùsa.
ZIA RAIMONDA: Perché te sèt, la murusa dell’Andrea.
GIULIA: Ma alura l’ia za capit töt.
ZIA RAIMONDA: An sé po’ mià tàt istupide a Parzanèga.
GIULIA: Se la öl la pöl fàm mandà dèfò, però me crede che la zia del me amico Marco oltre che intelligente l’è
anche anche buna è la ma darà la possibilità dè scultàm ö moment.
ZIA RAIMONDA: So mia buna come te penset cara, e te nasconde mia chè so anche piötost gnèca.
GIULIA: Sciura ghè ölie tròp be al’Andrea, è ghèn öle amò è credie chè i du agn pasàc con lu è i mè dès ol dirito
dè ès tratàda mèi. O fat mal a ègnì che, ma ga curie dre ala me felicità.
ZIA RAIMONDA: Va be, al söcede chèl chèl söcede, la zia Raimonda la tà ciàpa sota la so protèssiù.
GIULIA: Grassie! Ma me go ol sistema per ripagala.
ZIA RAIMONDA: Dèlbu?
GIULIA: Le l’è stada bràa a ‘nduinà töt meno ö particolàr chè me so.
ZIA RAIMONDA: Chè particolar?
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GIULIA: La vedova, la Marianna l’è innamurada dèl Marco è ol Marco, l’è innamuràt dè le ma se le la spusa
l’Andrea ol Marco al sarà infelice e infelici i sarà anche l’Andrea e la Marianna .
ZIA RAIMONDA: Infelicità completa, insoma.
GIULIA: Ö sistema pèrò al ga dè esga, ma me, però so mia come troàl, l’è tropp dificìl, ma le sciura Raimonda chè
l’è issè intelligente.
ZIA RAIMONDA: (al pubblico) Chèla scèta che la me piàs, l’è furba ma la mè piàss. (a Giulia) M’è ègnìt ön’idèa, ve
con me.
GIULIA: Che furtùna iga la so inteligensa
ZIA RAIMONDA: An s’è töte issè a Parzanèga cara!

SCENA 6: MARCO - GAETANO
MARCO: (solo) Chi sà come la zia Raimonda l’ha ciàpàt la confessiù dèla Giulia. La me zia l’è tàt buna ma anche
tàt imprevedibile…
GAETANO: (entrando) Ciao Marco…
MARCO: Eco, töt ch’èl casòt chè ghe söcèdit al m’ha talmente rimbambìt che ède ‘nfina ‘l Gaetano che in Vla
Brembana mentre ‘l Gaetano l’è a Sarnèc.
GAETANO: No, ada che so me vivo e vegeto.
MARCO: Chè dissgrassia ghet dè anunciàm adèss?
GAETANO: Sta calmo, dè dosgrassie ghe n’è mia. So riàt che ön’ura fa, o za est la zia Raimonda chè l’ha ma
cöntàt sö dèle rezù che a dit la èrità o mia càpìt be, ma a le però go mia dit ol perché so egnìt fin che in Val
Brembana.
MARCO: E’ alura?
GAETANO: Issè ho inventàt söi du pè ol dèbèt col’Isisdoro mobilier.
MARCO: Dè dudèsmela frank…
GAETANO: Propriamente.
MARCO: Alura l’è per chèl che la zia i mè ha dacc.
GAETANO: E’ te et ciàpàcc?
MARCO: Se!
GAETANO: Alura spere che visto l’incasso imprevisto te me slonghèrè fo argota anche a me. Pense dè mèritàmèl.
MARCO: Prope no, indò söbèt dèla zia è ghi ridò indre.
GAETANO: Perchè? Approfitta dèla coincidenza.
MARCO: (ci pensa) Dopo töt con chèl chi m’ha fàt pasà. Tò ciàpa mele frank anche te!
GAETANO: (Prendendolo) Grazie Marco.
MARCO: Evidenemente te se prope te.
GAETANO: Se, è te dighe perché so ègnìt fin che: isoma ölie domandat cosa go dè fa con chèla scèta che te
dèsmentegàt a cà quatèr de fa è cola scusa che te ‘ndaèt vià ö momènt…
MARCO: Valeria! Ma spètèla amò?
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GAETANO: Se, è a dit la èrità, la me fa ‘mpo pena. L’è mbèl po chè l’ha finìt dè lèss töcc i giornai che ghia in cà.
MARCO: Poèra Valeria! Creatura ingenua e sincera.
GAETANO: A èdila cridà me so commuovìt è go dit: Parte per la Val Brembana spètèm che quacc de…
MARCO: Aspettare è il suo destino!
GAETANO: …’Ndo a domandaga al Marco che intensiù chè al ga con le.
MARCO: Madona quàt màl chè go fàt a chèla poèra scèta le.
GAETANO: Alura tè ölèrèsèt di che te sarèsèt dispoto a riprendi le trattative cola signorina Valeria?
MARCO: Ha sé pödès turnà indre
GAETANO: Certo chè spöl turnà indre. Spèta ö moment indo dè la a ciamà ö moment.
MARCO: Cos’èt dìt?
GAETANO: Te ghè de saighèla töta dreta: ho compagnàt che la Valeria.
MARCO: Ma otèr me sömèi töcc màcc, töcc macc!
GAETANO: Peocupèt mia. Per dèvià i sospècc ho pènsàt dè fala pàsà per la me fomla!
MARCO: La to fommla! L’è ö trucco chi cognòs töcc che a S.Brigida caro.
GAETANO: Al sie mia.

SCENA 7: MARCO – GAETANO – VALERIA poi ZIA RAIMONDA
VALERIA: (entra) Il signore ha chiamato?
MARCO: Valeria, stelasà dora.
VALERIA: Marco... Marco (lo abbraccia)
GAETANO: Pense che al sie ol momènt dè lasàt che …cola me fomla.
MARCO: Se, va adès!
GAETANO: Sule ölèrès pregat dè iga ö minimo dè riguardo al me sentiment dè marito è dè evità atteggiamenti
disom …impo tròp confidesiai.
MARCO: Va vià bröt bambòs.
VALERIA: Non siete gnecco con me?
MARCO: E’ me lo domandi.
VALERIA: C’avevo tanta paura e non avrei osato, l’è stàt ol Gaetano a consigliàm.
MARCO: Che bella idea... che bella idea...
VALERIA: Il tempo al passava mai. Ma dim hai pensato un falì a me?
MARCO: Sempre.
VALERIA: Madona come so conteta.
MARCO: Ecco l'amore, ecco la verità, ecco la vera felicità
VALERIA: Chè bèle parole. Ma resteremo molto tempo qui?
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MARCO: Neppure un giorno.
VALERIA: M’intèrèsa sule saì che non sei cambiato, ti servirò e la sera mi raggiungerai nella camera del Gaetano.
MARCO: No Valeria tu mi hai richiamato alla ragione
VALERIA: Cos’oi fàt cos’è?
MARCO: La ragione è di andare tutti e due col primo treno a casa.
VALERIA: Mi rapite? Oh come so conteta, come sono felice.
MARCO: (guardando l'orologio) Le 6. C’è un diretto alle 6 e 50. Prenderemo quello.
VALERIA: Mi ami?
MARCO: E me lo domandi? Ora vedrete. Gaetano… Gaetano…
GAETANO: (entrando) Il signore e …mia moglie hanno chiamato?
MARCO: An part fra tri qurt d’ura.
GAETANO: Va be Marco.
MARCO: Il tempo di chiudere la valigia e sono subito da voi.
VALERIA: Mi lasciate amò?
MARCO: Per 5 minuti, Valeria, per soli 5 minuti. Va avanti con Gaetano, io vi raggiungo alla stazione.
VALERIA: Alla stazione?
MARCO: Si.
VALERIA: Sul piassale?
MARCO: No, Valeria, in sala d'aspetto.
VALERIA: Eco chèl l’è prope ol me pòst
MARCO: 5 minuti (esce e Valeria scoppia in lacrime)
GAETANO: Cosa ghè turna?
VALERIA: Go öna gran pura che al me desmènteghe amo
GAETANO: Ma no Valeria va ala stassiù a spètàl
VALERIA: Ndo. Gaetano, pensèt che ala stassiù troèro di giornai dè lèss?
GAETANO: Ala stassiù dei pulman dè S.Brigida i ghè töcc.
VALERIA: Grazie Gaetano. (esce)
ZIA RAIMONDA: (Entrando vede Valeria) Chi ela chèla bèla sceta le?
GAETANO: Grassie sciura. L’è al me fommla.
ZIA RAIMONDA: La so fomla?
GAETANO: Se sciura.
ZIA RAIMONDA: Sculta Gaetano, cöntim mia sö di bale. Ela la murusa dè chi?
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GAETANO: Dè nigù sciura vèl zure.
ZIA RAIMONDA: Va be, tanto ègne amo a sàil. (esce ed entra Andrea)

SCENA 8: ZIA RAIMONDA ANDREA
ZIA RAIMONDA: Sciur Andrea, ölie parlà con lu?
ANDREA: La me dighe sciura.
ZIA RAIMONDA: O parlat cola Giulia è la m’ha dit töt
ANDREA: Töt prope töt…?
ZIA RAIMONDA: Se töt è la m’ha anche dit che le la te piàs piö el mia era? Alura la s’è rendida cönt che anche le
in definitiva l’ia ‘mpo stöfa anche le, è sicome le èl Marco da stamattina i ha zugàt a marit è moer, i s’è impo, come
di scoldàcc; te capeserè i è zuègn töcc du.
ANDREA: E’ issè?
ZIA RAIMONDA: E’ issè i sé piàss, è siccome le l’è öna bràa scèta è la m’è piass è notèr a Parzanèga an ghè arda
ala sostansa, me do al me consenso perché i se spuse.
ANDREA: Ol Marco spusèl la Giulia?
ZIA RAIMONDA: Set contet?
ANDREA: So meravigliàt!
ZIA RAIMONDA: Ma set contet o no?
ANDREA: Alura segont le l’è töt apòst?
ZIA RAIMONDA: Bene, ‘ndo a sercà la me futura neuda
ANDREA: La Giulia ela le?

SCENA 9: ANDREA - GIULIA
ZIA RAIMONDA: Se, è la öl fat i auguri per ol to matrimonio. Toca anche a te faga i auguri per ol sò. (Va a
chiamare Giulia) Me ve lase adès: te tè ghe la Marianna e te ol to Marco. Pèr finila definitivamente ghi mia bisògn
dè testimone (esce)
ANDREA: Alùra, tè spusèt ol Marco?
GIULIA: Perchè te forse spùsèt mia la Marianna ?
ANDREA: Chèsto l’è ön’otra facènda. Me me se domande cosa t’è piazìt dèl Marco.
GIULIA: Te pöt mia capì: stamattina la m’ènteresàa mia, adès invece o pèrdìt letteralmente ol co per lù.
ANDREA: Giulia, te preghe…
GIULIA: Perchè? Adès che ‘nsè sule amìs pöde ditèl. O mai proat per nisù chèl che proe per lu, gnè per te.
ANDREA: Grassie!
GIULIA: Ada che con Marco an parlerà sèmpèr dè te.
ANDREA: Ma alùra te ghe mia ö minimo dè considerazù per me? Ma ghe se rièt mia a capì che…
GIULIA: A capì cos’è?
ANDREA: Chè me rende cont di i fat öna stupidata è so drè a pagan le conseguense.
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GIULIA: Tè dala issè fastöde l’idea che spuse ol Marco?
ANDREA: Se!
GIULIA: Alura sculta: Töte le stupidate che t’o contàt sö, i ia per fat capì cosa te sièt dre a pèrt.
ANDREA: Ma Giulia alura anche te?
GIULIA: Tat Andrea tat (si abbracciano ma entra Marianna che si ferma stupefatta) (escono)

SCENA 10: MARIANNA - MARCO
MARIANNA: (vedendo Marco che entra) Parti Marco?
MARCO: Si.
MARIANNA: E lasci qui tua moglie?
MARCO: Certamente.
MARIANNA: Fai malissimo.
MARCO: E perchè?
MARIANNA: Io non so se in certi casi sia meglio parlare o tacere. Ma io sento di dover parlare.
MARCO: Parla pure.
MARIANNA: Poco fa ho sorpreso il mio fidanzato, il tuo amico, abbracciare intensamente tua moglie.
MARCO: Si sono lasciati sorprendere? Che idioti.
MARIANNA: E non hai altro da dire?
MARCO: Da questa mattina faccio tutto il possibile perchè nessuno si accorga di nulla... E loro si abbracciano,
intensamente, senza neanche chiudere le porte; che bambòs.
MARIANNA: Marco, io avevo per tè una grande stima.
MARCO: Ora che non ho più l'obbligo di tacere, posso dirti ciò he provo per te: Marianna, io ti amo.
MARIANNA: Hai scelto male il momento.
MARCO: Sbagli, ricordati quello che ti ho detto stamattina: se fossi libero e incontrassi una donna come te...
MARIANNA: Nelle tue disgrazie coniugali hai una filosofia...
MARCO: Trascendentale. Ma ora divorzio.
MARIANNA: Bene.
MARCO: È indispensabile, un abbraccio e intenso per giunta, che bambòs. Ciederò l’annullamento, e dopo, se
vuoi, beninteso, ti sposo.
MARIANNA: Ne riparleremo fra qualche anno, il tempo per l’annullamento.
MARCO: Ah, Marianna non mi conosci. Io sono un uomo straordinario. Se voglio e se ne ho veramente il desiderio,
sarò libero da domattina.
MARIANNA: Diventi matto?
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SCENA 11: GLI STESSI PIU’ NANDO E TERESA E POI ZIA RAIMONDA
NANDO: Avete lasciato il vostro innamorato?
MARIANNA: Si, caro signore, l'ho lasciato per sempre. Rinuncio ai miei progetti di matrimonio con vostro figlio.
TERESA: E per quali ragioni?
MARIANNA: Il signor Marco ve li dirà
MARCO: (allegro) Sì, molto volentieri. La signora Marianna l’ha scuprit ol so murùs, ol vost iscèt mentre
abbracciava una donna, la me fomla, è alura la s’è impo disom …infastidida.
NANDO: Madona quate storie per ön’abbraccio...
MARCO: Abbracciava, intensamente mia moglie...
NANDO: Ha intensamente! L’ha prope fàt ö bèl casòt ol to scèt.
TERESA: Capèse Marco, ma lu al me soma mia tàt …commosso.
ANDREA: Che volete! sapevo che che doveva finire così.
TERESA: E sapendo questo...
NANDO: Teresa lasèm parla me. Riconosco la gravidanza della condotta di mio figlio, ma la sò Marco l’è molto
strana per mia di intollerabile.
MARCO: Al sarà come al dis lu, ma pödèrè giustificala.
TERESA: Al Sarà difficil.
ZIA RAIMONDA: (Entrando) No sciura, al sarà piö facil dè chè piensi, perché saro me che vè spiegherà töt.
TERESA: Le sciura Raimonda?
ZIA RAIMONDA: O scultàt dre alla porta, sö a Parzanèga al sé una amò. La scèta che isse cordialmente i accoglìt
nèla osta cà, l’è mia la moèr dèl me Marco.
MARCO: Al dubitaèt forse zia?
ZIA RAIMONDA: Neanche pèr ö minùt po’.
TERESA: Ma alura chèla sceta le chi ela?
ZIA RAIMONDA: L’è la murùza del vost scètt: chi du le m’è chi sé spuse, è ala svelta
NANDO: Mai!
TERESA: Te ghe rezù Nando l’è mia ol sistèma te t’ö in giro la zet!
ZIA RAIMONDA: Parli con lùr prima dè contà sö dèle stupidate.
TERESA: Ma ‘nsà gnè chi l’è.
ZIA RAIMONDA: Ve ripeterò i elogi che i fàt quando la ma tocàa a me: bèla intelligente, educada è per cönt me
anche dè buna famèa dato che la farà part dèla osta.
NANDO: Te cosa dighet Teresa?
TERESA: So mia, mè gira la cràpa.
ZIA RAIMONDA: Pensiga sö bè è fil per ol vòst iscètt.
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NANDO: Certo l’è carina, è la giüga anche a matolera.
ZIA RAIMONDA: E’ la va lasèrà èns quacc partide, el mia era?

SCENA 12: GLI STESSI + ANDREA E GIULIA e GIUSTINO
ANDREA: (entrando) Mama, Papa, go dè parlà con votèr perché ne pöde piö.
NANDO: Va a tö la to murùsa bambòs.
ANDREA: Come?
NANDO: Va a tö la to murùsa bambòs chè l’è ura dè sena.
TERESA: An sa töt, è an sé contècc per te.
ANDREA: Alura ‘ndo
ZIA RAIMONDA: Se, e a l’öna però.
NANDO: Giustì! Fa sèrvì la sena.
MARCO: E poi i bagagli, domani partiamo tutti per Parzanica.
GIUSTI: Capese sciur Marco, ‘ndi a Parzanèga per ol fönèràl dèla so zia Raimonda, ghè fo le me condoglianze.
ZIA RAIMONDA: Ma cosà cöntèl sö po’ chèl’om che?
TERESA: Nando, an s’è dèsmetegàc dè diga al Giusti che la zia l’ia mia morta.
NANDO: Al sarès cambiàt niènt
ZIA RAIMONDA: Giustì, an va a Parzanèga perché ghè sarà du matrimoni, forse anche tre.
NANDO: Se spuszela anche le?
ZIA RAIMONDA: Se troèrò argù
GIUSTI’: Me sàrès libèr.
ZIA RAIMONDA: Sé ‘mparla gnàcc
NANDO: Ma alura come du matrimoni?
ZIA RAIMONDA: Certo chèl de Marco con Marianna.
MARCO: Acconsenti?
MARIANNA: Con tutto il cuore.
ANDREA: (facendo entrare Albertina) Ma se te dighe c’è l’è töt apòst!
NANDO: Ve che è brasèm sà piccola commediante.
GIULIA: Papà, mamma! (si abbracciano)
GAETANO: (entrando) Scusìm, ma la me fomla, fo ala stassiù la te manda a di Marco chè ol treno l’è partìt è la ol
saì cosa la ga dè fa?
MARCO: Diga... che la spète…
FINE
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