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LA FIERA DEL BORGO 

(farsa in tre atti ed epilogo di Stefano Palmucci) 

 

Personaggi: 

Gino    ristoratore 
Luisa    sua moglie 
Annona   la figlia 
Canocchia   cameriere 
Serafino  cameriere 
Don Birilà   il prete di Borgo 
Carmen   vedova ristorata 
Primo   moroso dell'Annona 
Arthur  turista inglese 
Fogna   avventore di Verucchio 
Grazia Valverda avventrice 
Letizia Valverda avventrice  

 

Borgo Maggiore, metà anni 50. Interno del ristorante “Fontana”. Ambiente rustico. 

Bancone del bar sulla sinistra, sedie e tavoli. Una uscita dietro il bancone del bar, che dà 

verso le cucine e una dalla parte opposta, che dà sull’esterno. Sullo sfondo una o due fine-

stre. Da una parte una nicchia, che funge da ripostiglio, coperta da una tenda. Due came-

rieri parlano tra di loro mentre sistemano la sala per il pranzo.  

Canocchia: senti ma cos’ha il padrone stamattina? La luna di traverso? Alle sette già 
urlava e sbraitava che non gli si stava vicini!. Se va avanti così, stasera sa-
remo tutti sordi come campane. 

Serafino: oggi deve venire quel signor importante, e allora è molto agitato, sono due 
giorni che gira, prilla, e fa uno ….“scaramazzo”, peggio dei fratelli …  

Canocchia: che fratelli? 

Serafino: ah, scusa, è vero che tu sei ignorante. C’è un libro famoso, che si chiama “I 
fratelli Scaramazov”, e parla di due fratelli che sono andati in Russia a fa-
re….un gran “scaramazzo” 

Canocchia: ah … io però non ho ancora capito questo signore che deve venire che co-
sa fa. Ho capito che dobbiamo trattarlo con i guanti, il padrone ci ha fatto 
una testa così, ma perché? Non sarà mica il Papa. 

Serafino: a sentire lui, è più che un papa.  

Canocchia: io ho capito solo che è quello della Guida Michelin 

Serafino: ah, dici poco. Non hai sentito il padrone? Ha detto che entrare nella Guida 
Michelin vuol dire entrare nell’Olimpo del mondo della ristorazione, la 
soddisfazione più grande per un ristoratore. 

Canocchia: quello l’ho capito, ma si può sapere cos’è questa Guida Michelin? 



 4

Serafino è un libro, che scrivono dei signori che viaggiano per tutta l’Italia, della 
gente esperta, dei gran “scief”, che vanno a mangiare dappertutto e poi 
scrivono sopra questa Guida solo i ristoranti dove sono stati meglio, dove 
si mangia bene e sono serviti e riveriti a modo.  

Canocchia: ma questi signori fanno solo questo lavoro? questi gran “scief”, saranno 
ridotti grassi come maiali! 

Serafino: macché, a quelli basta uno spizzico per capire di che roba si tratta. 

Canocchia: certo che piacerebbe anche a me fare quella vita. Vanno dappertutto ser-
viti e riveriti, mangiano sino a stufarsi, cosa vuoi di più dalla vita? 

Serafino: non è mica sempre così. A volte gli capita anche di sbagliare posto e man-
giare delle gran porcherie! Dove vanno, gli tocca andare in incognito! 

Canocchia: ma scusa non hai detto che sono dei gran signori? E non hanno neppure 
una macchina, che devono viaggiare con l’”incogito”? 

Serafino: io dico che se l’ignoranza avesse le foglie, te saresti sempre all’ombra. In-
cognito vuol dire che non devono farsi riconoscere, che dove vanno non 
devono sapere chi sono, altrimenti i ristoranti si preparano. Loro invece 
vogliono sapere come servono la gente tutti i giorni. 

Canocchia: scusa ma allora il padrone come fa a sapere che oggi viene uno di questi 
signori?  

Serafino: ma te dove eri quando il padrone ci ha spiegato tutto quanto? Gli ha tele-
fonato un suo parente di Sassofeltrio, che ha un ristorante anche lui, ed ha 
ospitato anche lui uno di questi signori due giorni fa. E quando ha mangia-
to, ha pagato e tutto, si è fatto riconoscere e così, tra una chiacchiera e 
l’altra, gli avrebbe detto che oggi sarebbero venuti qui, nel Borgo. 

Canocchia: hurca, ma se gli ha detto questo, come facciamo a sapere che viene pro-
prio qui? 

Gino: (entrando) perché, secondo te, quanti ce ne sono di ristoranti, nel Borgo? 

Canocchia: beh, c’è la trattoria di Ciboga, Dalla Stella, o se no la Ida di pettirosso …  

Gino io dico che se l’ignoranza avesse le ali, a te ti dovrebbero nutrire con la 
fionda. Paragonare quei postacci schifosi al mio "Albergo Ristorante Fon-
tana", proprio il giorno della consacrazione ufficiale nella famosa Guida 
Michelin. Cosa direbbe il mio povero babbo se sapesse che nel ristorante 
che aprì trent’anni fa, lavoro questa porcheria concentrata di ignoranza e 
pigrizia? 

Serafino: lo potremmo mandare a lavorare dalla Calippa, se gli piace tanto … 

Gino: ma lascia stare, il suo posto è nella stalla, da dove viene. Guardalo lì, con 
quella paranza mi pare di avere messo il pizzo al maiale … 

Serafino: piuttosto padrone, come faremo a riconoscere quel signore? Doveva veni-
re proprio oggi che c’è mercato ed è pieno di forestieri … 
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Gino: sta tranquillo, con tutti quei villani che vengono al mercato, un signore 
come quello lo riconosceremo subito. Voi guardategli le scarpe, se sono 
lorde, non è lui.  

Canocchia: e se viene che non c’è più posto? 

Gino: ah, no! Oggi voglio solo clientela selezionata, eh? Se viene un disgraziato 
ditegli pure che siamo chiusi, che abbiamo un matrimonio, un divorzio, 
ma badate di non fare entrare dei vigliacchi villani che potrebbe rovinare 
tutto, eh? 

Serafino: stia tranquillo, che ci penso io a tenere fuori la gente sporca o malvestita. 

Gino: se poi vengono quelli di Carpegna, ditegli pure che l’albergo si è trasfor-
mato in una casa di ristoro per le suore chiuse.  

Canocchia: va bene, ci pensiamo noi! 

Gino: e adesso vogliamo lavorare? Via, andate a pulire e preparare (si avvicina 

alla porta e guarda fuori) 

Canocchia: (a Serafino) Oh capito, alla fine dei conti, è solo una occasione come un'al-
tra per farci lavorare ancora di più. 

Serafino: comunque oggi mi sa che convenga anche a noi cercare di fare bella figura, 
magari potremmo approfittare dell’occasione per chiedere l’aumento. Se 
glielo chiedessimo davanti a quel signore, sarebbe quasi costretto ad au-
mentarci la paga. 

Canocchia: secondo me, per quello, potremmo metterci il cuore in pace. Ormai lo ab-
biamo imparato: cavare dei soldi dalle tasche del signor Gino, è come ca-
vare l’acqua dai sassi. 

Gino: (allarmato rientra di corsa) vacca boia, arriva quel rompiscatole di don Bi-
rilà, accidenti a quella volta che gli ho promesso dei soldi per la festa della 
parrocchia, perché non mi si secca la lingua a volte …. Serafino, digli che io 
sono fuori, che stamattina non mi avete ancora visto 

Serafino: mi scusi, signor Gino ma a dire bugie al prete, lo sanno tutti che si finisce 
dritti all’inferno. Al limite io potrei anche prestarmi, se solo ci fosse qual-
che tornaconto materiale qui su questa vita terrena (fa il segno dei soldi) 

Gino: (lo ignora) Canocchia, parla te don Birilà, quando arriva digli che stamat-
tina non mi hai ancora visto, hai capito? 

Canocchia: va bene, signor Gino, state tranquillo …(Gino scappa dalla porta di sinistra) 

Serafino: ah, se non siamo uniti tra di noi operai, la battaglia sindacale è persa in 
partenza …(entra don Birilà) 

Don Birilà: buongiorno giovanotti, come andiamo oggi? 

Canocchia: non c’è male don Birilà, e voi? 

Don Birilà: mah, sempre indaffarato, con tutti i pensieri che mi da la parrocchia. Oggi, 
per esempio, devo fare un sacco di giri. Sono dietro ad organizzare la festa 
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della parrocchia e ci vogliono un mucchio di permessi, visti, licenze, c’è 
una burocrazia che mai. 

Canocchia: ah, voi siete così bravo a seguire tutte queste cose. Se dovessi farlo io, non 
saprei da che parte cominciare. 

Don Birilà: ognuno è pratico nel suo mestiere. Se a me mi mettessero a fare il came-
riere sarei un disastro. Per dire, nel viaggio dalla cucina alla tavola, credo 
che sarebbe fatica che si salvi qualcosa. (ridono, poi don Birilà si ricompo-

ne) Beh, oggi avrei bisogno del signor Gino, c’è? 

Canocchia: (ancora sorridente) sì, è di là, adesso ve lo vado a chiamare (si avvia ripen-

sando alla battuta del prete. Esce. Si odono colpi e botte fuori scena. Rientra 

un po’ gobbo, tastandosi la testa) Scusate, don Birilà. M’è venuto in mente 
che il signor Gino non c’è più in cucina. E’ uscito poco fa, sarà andato a 
comprare della frutta. 

Don Birilà: ma guarda un po’. Chissà perché da un po’ di tempo che lo cerco e non lo 
trovo mai. 

Canocchia: (imbarazzato) non so cosa dire … 

Don Birilà: quando lo vedete, ditegli pure che “ogni promessa è debito”. E che io ho 
una buona memoria. Passerò più tardi, quando torno dai miei giri. Ci ve-
diamo dopo, giovanotti (esce) 

Canocchia: buongiorno don Birilà. (rientra Gino) 

Gino: (rientrando) ma è mai possibile che non mi possa fidare di nessuno? Ave-
va ragione il mio povero babbo: chi fa da sé fa per tre! Con questa gente a 
servizio mi posso scordare di entrare nella Guida Michelin. Guardali: una 
sanguisuga e un garzone di contadino rifatto! 

Serafino: ma no, signor Gino, non si preoccupi che con quel signore faremo la nostra 
bella figura. Ci penserò io a fargli un servizio speciale, lo tratterò come un 
papa. Le garantisco che andrà tutto liscio come l’olio. Certo che poi è nor-
male: perché la ruota non strida, bisogna ungerla …. 

Gino: (si siede sconsolato) intanto pensiamo di fare andare tutto liscio, poi questi 
discorsi sindacali li riprendiamo con la calma. 

Serafino: vedrà signor Gino che oggi facciamo tombola. Sua moglie è di là sopra i 
fornelli da stamattina, e sappiamo che quando ci si mette, non la batte 
nessuno. Noi abbiamo lustrato dappertutto, c’è solo il pericolo che sua fi-
glia scenda e combini dei guai …. 

Gino: sta zitto per piacere, invece di darci una mano, che ne avremmo un biso-
gno clamoroso, lei se ne sta di sopra a fare i suoi scarabocchi ….  

Canocchia: chi? La vostra figlia, l'Annona? 

Gino: si chiama Anna, prego. 

Serafino: ma perché non insegna? Non è maestra? 
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Gino: sì, che è maestra, ma dopo tutti i sacrifici che ho fatto per farla studiare, 
adesso dice che vuole fare la poetessa. E sua mamma la appoggia, dice che 
ha un animo artistico e che va incoraggiata, ma io ormai mi sono stufato di 
tirare la carretta … 

Canocchia: ah, con due donne così, capisco che è difficile combattere … 

Gino: è impossibile. Mi tocca cantare e portare la croce. Almeno se prendesse 
marito, una fregata la prenderebbe anche lui. Invece niente. Niente 
all’orizzonte.  

Serafino: non aveva un moroso? L’altro giorno mi ha detto che ce l’aveva. 

Gino: anche a noi. Ma ormai sono due anni che lo dice e ancora non si è visto 
nessuno. Se c’è, questo moroso, è solo nei suoi sogni … e anche nei miei! 
(entra Carmen, Canocchia le si fa incontro) 

Canocchia: oh buongiorno signora Carmen, si accomodi pure nel suo posto che sono 
subito da lei. 

Carmen grazie Canocchia. 

Gino: (accortosi della presenza si fa subito galante) lascia stare, Canocchia, ti ho 
detto cento volte che quando abbiamo un ospite di riguardo, ci penso io 
(Canocchia esce verso le cucine, Serafino si trattiene al banco). 

Carmen: (civettuola) mmm...sono ben contenta di sapere che lei, signor Gino, mi 
considera una persona di riguardo. 

Gino: (languido, comincia un dialogo molto allusivo) lei, signora Carmen, è la 
persona più di riguardo che possa capitare qui dentro. 

Carmen: (non è da meno) e ci vengo apposta, per essere servita da un ristoratore 
così galante.  

Gino: vero, che ci so fare? 

Carmen: mi dispiace solo che con tutta questa gente che ha sempre nel suo risto-
rante, mi posso dedicare solo ritagli del suo tempo. 

Gino: ah, se non ci fosse sempre tutta questa gente in giro, le farei vedere io.  

Carmen: mmm … io ero venuta per prendere un bicchiere di vino come aperitivo, 
ma se lei continua così, non ne avrò bisogno. Sento già l’acquolina … 

Gino: lei può averci tutta l’acquolina che vuole, stia tranquilla, che dopo ci penso 
io a farcela passare. 

Carmen: e cosa mi darebbe, per farla passare? 

Gino: comincerei con un bicchierino d’albana, quello bianco, dolce, frizzante … 

Carmen: uh, mi sento già tutta frizzantina… 

Gino: e poi qualche stuzzichino, dei tocchi di formaggio, zeppe di mortadella … 

Carmen: uh, lei ha una mortadella così … così …  

Gino: …bbbona…(riprendendosi) la mortadella. E po’ via, con una bella insalata. 
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Carmen: io ci vado matta per l’insalata … 

Gino: e poi, ci tirerei fuori il mio asso di briscola. 

Carmen: i pomodori? (Gino fa no con la testa)…radicchi? (come prima)…le rosole? I 
sedani? Le bietole (idem)?  

Gino: (languidissimo) la fava! 

Carmen: (maliziosa) mmm… 

Gino: ho una fava io, che fa voglia…. 

Carmen: a me pare che ancora non sia la sua stagione. Sarà matura? 

Gino: lasci stare, per quello … la mia fava è sempre matura ….(alle spalle è com-

parsa Luisa, Gino se ne accorge e si ricompone)… oppure un’altra verdura, 
è uguale … 

Luisa: ce la preparo io una bella insalata, signora, una mia composizione (par-

lando a Gino, con allusione) Prendo un bel cetriolo, lo strappo alla radice, 
lo taglio fino, fino, fino. Poi prendo due pomodorini, li strappo anche quelli 
alla radice, sbatto tutto sulla battilarda fino a farne una poltiglia. (A Car-

men) Veramente bisognerebbe prenderlo con un bel manzo mo oggi 
l’abbiamo finito, (a Gino) c'è rimasto il castrato. (rientra Canocchia) 

Carmen: (dimessa) se ci fosse quello spezzatino dell'altro giorno, per me andrebbe 
bene. 

Luisa: Gino, vieni mo' nella cucina con me a vedere se c'è rimasto lo spezzatino, 
che se no, stiamo poco a spezzarlo (lo prende per un braccio e lo trascina 

via).  

Serafino: (si avvicina a Carmen) se vuole, signora, glielo servisco io … l’aperitivo 

Carmen: no grazie, mi sono ricordato che prima di mangiare, ho ancora una com-
missione da fare. Ci vediamo più tardi (esce incrociando Primo, che entra) 

Primo: buongiorno.  

Canocchia: buongiorno.  

Primo: un quarto di rosso, per piacere. 

Canocchia: subito. (glielo serve, entra Arthur che si guarda intorno) 

Serafino: (verso Canocchia) guarda Canocchia, deve essere questo … guarda come è 
elegante, di signori così, in giro, se ne vedono pochi 

Canocchia: vado ad avvisare il padrone? 

Serafino: no, lascia stare che adesso è impegnato a discutere con la moglie. E poi se 
ce la caviamo da soli, bene, altrimenti se va male, è meglio che non lo sap-
pia per niente. 

Canocchia: giusto … (si avvicinano a Arthur con servile deferenza) Buongiorno! 

Arthur: hallo, sir. 

Canocchia: hurca, è straniero! Che lingua parla? 
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Serafino: deve essere francese o tedesco. 

Canocchia: allora non può essere lui. 

Serafino: lo può essere si, invece. Oppure può anche far finta. 

Canocchia: io faccio fatica con l’italiano … come faremo? 

Serafino: lascia fare. Te, prima di lavorare qui, non parlavi con le bestie? 

Arthur: (rivolto ai due) I’m hungry! 

Canocchia: allora è ungherese, viene dall’Ungheria. 

Serafino: ah, però…(a Arthur) ha fatto buon viaggio? (Arthur non capisce) vole man-
giare? (fa il gesto) 

Arthur: (comprendendo il gesto) oh, yes, of course. 

Canocchia: se ha corso, che si metta pure a sedere qui … (gli mostra il tavolo e lo fa 

accomodare). 

Arthur: (sforzandosi) io …ffamato! 

Canocchia: ah, bene! Ci provvediamo noi, siamo qui apposta … 

Serafino: cosa vuole mangiare? (estraendo penna e taccuino) dunque, oggi abbiamo: 
(a Canocchia) io leggo qui, te cerca di fargli capire (Serafino legge molto 

lentamente, per dare modo a Canocchia di mimare scrupolosamente ogni 

parola). Come primo: Tagliatelle alla cacciatora. Strozzapreti. Riso e fagio-
li. Per secondo: Stufato di maiale. Braciole di castrato.. 

Arthur: (molto stranito dalle strane mimate) oh, basta basta…. 

Canocchia: vuole la pasta! 

Arthur: first of all: drink! 

Canocchia: ah, no: non vuole mangiare, questo vuole bere! 

Serafino: prendi quel sangiovese nero che ha preparato il padrone, quello è speciale 
… (Canocchia esegue e lo mostra a Arthur) 

Arthur: oh, no no no…water! 

Canocchia: (a Serafino) non lo vuole il vino, che lo manda in bagno … 

Serafino: forse vuole qualcosa di più forte, ha detto che vuole trincare ….(rivolto a 

Arthur) vuole la Grappa? Vuole un whisky?  

Arthur: o no, no whisky…water! 

Canocchia: ah, ma questo va sempre nel bagno! 

Serafino: forse vuole un goccetto di grappa (lo và a prendere e glielo porge mentre 

Canocchia dice) 

Canocchia: a dì, proviamo con quello. 

Arthur: (vedendo la bottiglia che sembra acqua) oh, yes, that’s ok!! 
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Serafino: bene, abbiamo trovato … intanto lasciamo che si goda l’aperitivo. (a Ar-

thur, mimando per quanto possibile) quando ha bisogno, noi siamo qui 
d’attorno. 

Canocchia: cosa urli? È forestiero, mica sordo!  

Serafino: (squilla il telefono e và a rispondere) buongiorno dichi pure!…sì…il signor? 
Carloni? Sì un momento che sento … Lei chi è? Ah, ho capito, un momento 
(rivolgendosi alla sala come se fosse piena) c’è il signor Primo Carloni? Il 
signor Carloni è presente?.  

Primo  sì. 

Serafino: e dov’è? 

Primo: sono io.  

Serafino: c’è uno che cerca il signor Carloni, lei lo conosce? 

Primo: lo conosco benissimo. 

Serafino: e dov’è? 

Primo: sono qui! 

Serafino: il signor Carloni è lei per caso? 

Primo: io direi di sì, ma se va avanti così, comincio ad avere dei dubbi …  

Serafino: c’è uno che la cerca al telefono. 

Primo: e chi è? 

Serafino: ha detto che è quello della pubblica annona. Se ho capito bene … 

Primo: ah, sì. E’ il magazzino dello Stato, dove raccolgono il grano e lo conservano 
per controllare il prezzo del pane. Questo magazzino si chiama annona, 
non so perché. 

Serafino: ma pensa te, tutti i giorni se ne impara una nuova …(gli porge la cornetta, 

poi esce) 

Primo: (al telefono) sì…sono io ...ah, è lei signor Commissario? Si, sì, lo so che ho 
da venire a pagare, ero proprio dietro a un affare qui in Borgo. No, questo 
non lo può dire, sarà neanche quindici giorni che mi avete messo in mora. 
Cosa? due mesi che sono in mora? Sono rimasto l’ultimo dei morosi? Dav-
vero? E quegli altri hanno già pagato tutti? A ma questo io non lo sapevo 
mica, allora adesso vengo subito a pagare. Non è una bella cosa essere ri-
masto (Canocchia è uscito nella scena precedente, ora rientra ed ascolta le 

ultime parole) l’unico moroso dell’annona. State pure tranquillo, ci vedia-
mo (si risiede).  

Canocchia: scusate ma, ho capito bene? Siete voi il moroso dell’Annona? 

Primo: avete orecchie lunghe, giovanotto. 

Canocchia: capirete, è il mio mestiere, giro tra i tavoli, a volte faccio finta, ma è diffici-
le non sentire. 
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Primo: beh comunque è così, perché c’è qualcosa di male? Devo vergognarmi di 
qualcosa? 

Canocchia: vergognarvi? Per niente, anzi, meritate un premio. 

Primo: non ho ancora rubato niente a nessuno, mi pare. 

Canocchia: lo credo bene! Un coraggio come il vostro, è solo da ammirare. 

Primo: se quella tempesta non ci avesse rovinato il raccolto, adesso non mi trove-
rei nei guai con l’Annona. 

Canocchia: voi avete messo nei guai l’Annona?? Non ci posso credere!  

Primo: veramente è l’Annona che ha messo nei guai me.  

Canocchia: voi siete nei guai con il mio padrone, il signor Gino, quando lo saprà …. 

Primo: perché a lui cosa importa? Due soldi per una bevuta, li rimedio ancora … 

Canocchia: e voi credete da appianare tutto con una bevuta? Voi giovanotto vi siete 
messo in un affare più grosso di voi, date retta …. 

Primo: perché dite questo? 

Canocchia: ma come, non capite? Non vi siete mai fatto vedere, vi presentate oggi con 
questa bella notizia? Il signor Gino, per quanto lo conosco io, vi schianta le 
ossa solo per cominciare … 

Primo: è così legato all’Annona? Alla fine dei conti è una cosa di tutti, come una 
strada, una piazza, una fontana …. 

Canocchia: ah, ecco, poi se vi sente parlare così va subito a prendere il fucile e vi 
svuota la cartucciera addosso. 

Primo: io vi ringrazio, giovanotto, ma non vi preoccupate per me, che ne ho pas-
sate di peggio. 

Canocchia: scusate se ve lo dico, ma se sperate di aver fatto un affare con l'Annona, 
sbagliate di grosso, noi è tanto che proviamo, siamo stati anche dai sinda-
cati, ma quello ha le ragnatele in tasca. 

Primo: se permettete queste sono cose che non mi interessano, ognuno ha i suoi 
guai. Io ormai sono dentro a questo, e in un modo o in un altro, ne verrò 
fuori (entra Serafino). 

Canocchia: mi sa che voi siate un po’ troppo ottimista.  

Primo: se permettete, voi pensate ai vostri guai, che ai miei ci penso io.  

Canocchia: (alzandosi) allora preparatevi pure che adesso vado ad annunciarvi (esce 

verso le cucine). 

Serafino: (a Arthur) tutto a posto? 

Arthur: (mostra di gradire il grappa, alza il bicchiere) good! 

Luisa: (entrando) dov’è finita quella megera? 

Serafino : chi? la signora Carmen? 
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Luisa: sì, se quella è una signora, io sono la regina d’Olanda. Ditele pure che stia 
lontana dal mio Gino, che se la vedo ancora girare qua d’attorno, le cavo 
gli occhi. 

Serafino: stia tranquilli, signora Luisa, cosa vuole che succeda che c’è sempre un 
sacco di gente? Non possono mica fare i loro comodi. 

Luisa: sì, ma una parola oggi, una domani, va a capire dove va a finire il discorso. 
Ed è un discorso che a me non piace per niente. Che non deve neanche 
cominciare.  

Serafino: ma su, signora Luisa, non saranno mica matti, da fare qualcosa di male. 
Sapendo poi che lei è di là, con i suoi coltellacci da cucina. 

Luisa: eh già, io sono stata un po’ troppo in cucina, ultimamente. E mentre io ero 
a sudare sopra i fornelli, quel famoso discorso è arrivato un po’ troppo in 
là. 

Serafino: adesso lei esagera … 

Luisa: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.  

Serafino: io sono sicuro che il signor Gino non le farebbe mai un torto. 

Luisa: lui fa un po’ troppo il galletto, ma ci penso io a fargli abbassare la cresta … 
e lei, se è scappata, vuol dire che ha capito che aria tira. 

Serafino: è uscita, ma io penso che torni. Diceva che aveva una commissione da fare. 

Luisa: gliela do io la commissione … in testa!! (cambiando discorso) ascolta, Sera-
fino, va su da Turein a prendere due filoni di pane e due crocette, che ne 
abbiamo poco e non vorrei che qualcuno dovesse mancare proprio oggi.  

Serafino: gli faremo la piadina.  

Luisa: dai muoviti, e dì di mettere tutto sul nostro conto (Serafino esce verso 

l’esterno, Luisa rientra nelle cucine. Entrano Gino e Canocchia). 

Canocchia: ecco signor Gino. (verso Primo) Questo è il ragazzo dell’Annona. 

Primo: oh Giovanotto! già che ci siete potete pure annunciarlo sulla piazza del 
mercato. Che avevate le orecchie lunghe lo avevo imparato, ma anche la 
lingua … 

Canocchia: la mia lingua, stavolta, vi ha fatto un bel servizio. Ho spiegato al signor Gi-
no come stanno le cose per bene, e lui non si è arrabbiato. Vi è andata be-
ne, vero signor Gino? 

Gino: beh, per adesso io sono calmo e tranquillo, ma tutto dipende da cosa dice 
questo giovane. Se ho capito bene, voi avete contratto un debito d’onore 
verso al nostra famiglia. Bisogna vedere se ha intenzione di onorarlo.  

Primo: il mio, signor Gino, è un debito verso tutta la comunità. Mi sono trovato in 
un momento di imbarazzo della mia vita, ma sono un galant’uomo. E que-
sto debito voglio saldarlo prima che posso. 
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Gino: (visibilmente soddisfatto) Canocchia, va a prendere quel vino speciale in 
cantina, quello delle grandi occasioni. Questo è un momento che va fe-
steggiato! (entrano Luisa ed Annona) 

Luisa: (richiamando l’attenzione di tutti) Ragazzi!! Un momento di massima at-
tenzione, prego!! Mia figlia ha partorito!! 

Gino: di già?!? 

Luisa: ha partorito la sua nuova poesia! Adesso attenzione che ce la legge.  

Gino: ma proprio adesso, Luisa? Siamo impegnati, su, c’è gente, non sarebbe 
meglio sentirla stasera? 

Luisa: non ce la faccio ad arrivare a stasera. Se c’è gente, meglio, così tutti capi-
scono quanto è brava.  

Gino: (cercando di dissuaderla) deve venire anche quel signore della Guida, pen-
sa se capitasse adesso. 

Luisa: meglio. Penserà di essere capitato in un ristorante che è anche un salotto 
culturale. Silenzio adesso, non voglio sentire volare una mosca!! 

Anna: mamma, ma io mi vergogno. 

Luisa: ma smetti, sciocchina!! (entra anche Serafino) Dai leggi, su … avanti, che 
non sto più nella pelle. 

Anna: (decidendosi) va bene. Si intitola: la fiera del Borgo  

Luisa: mi fai intirizzire! 

Anna: (recita con trasporto) 
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Stamattina mi son desta 
con il gallo dell’Ernesta 
c’ho mandato un accidenti 
a lui, a lei e ai suoi parenti 
 

Ho svuotato l’orinale 
e sono scesa per le scale 
poi per evitar l’ingorgo  
son partita per il Borgo 
 

Che emozione sono sincera 
oggi è il giorno della fiera  
da mille anni o giù di lì 
qui da noi s’usa così 
 

Contadini, donne e sensali 
vi si recano a quintali 
carri, uomini ed armenti  
ce ne sono bastimenti 
 

Qui c’è ogni mercanzia 
di genuina garanzia 
uova, polli, frutta fresca 
c’è anche il banco della pesca 
 

Mi sovvien da laggiù in fondo 
un olezzo nauseabondo 
chi è che emana 'sto fetore? 
È il maiale o il suo fattore? 
 

Io mi aggiro ed adocchio 
molle il passo, lesto l’occhio 
tasto un frutto, mercanteggio 
tra i banchetti par che aleggio 
 

Della mamma ho la ricetta 
uova, sedano e bruschetta 
ma io anelo in questo sito 
di trovar pure marito 
 

Dei formaggi, il rivendente 
sembra un giovane attraente 
l’occasione mi par ghiotta 
io mi compro una ricotta 
 

 
 
 
 
 
 

Giovanotto ricciolino, 
quanto viene il pecorino? 
non acquisto mai formaggio 
senza prima farne assaggio 
 

Mi trascina in un androne 
e mi porge il provolone 
dica un poco, signorina 
non le viene l’acquolina? 
 

Senza perdere un momento 
nell'assaggio mi cimento 
mmm … che buono, una delizia 
malandrino, lei mi vizia 
 

Poi col fare suo galante 
mi fa invito al ristorante 
mi rammarico, disdetta, 
ho la mamma che mi aspetta 
 

Ma lui insiste con riguardo 
non le voglio far ritardo 
un assaggio almen di vini 
su da Sisto Forcellini 
 

Son perbene, non me ne pento 
le cantine non frequento 
se proprio vuol che gliela dia 
un’occasione, alla Bottiglieria 
 

Lo conosco da un momento 
e già chiede appuntamento 
l'aspetterò col cuore in gola 
alla festa "dla psaciola". 
 

Degustato il sangiovese 
buono, fresco di qualche mese 
lui mi dice, torno in fretta 
devo andare alla toletta 
 

Ma c'ho voglia io aspettare 
non l'ho visto più arrivare 
il giovanotto s'è eclissato 
neanche il vino m'ha pagato! 

 

(applausi ed approvazioni di tutti) 

 

FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 

  In scena Primo, che sorseggia un bicchiere di vino e legge un giornale. Sot-
to il tavolo, nascosto da abbondante tovaglia, Arthur. 

Annona: (entrando dalle cucine ed avvicinandosi con titubanza) allora … siete voi? 

Primo: (guardandosi intorno senza capire) sì, sono io. 

Annona: quando Canocchia me lo ha detto, non ci credevo. 

Primo: ah, quel ragazzo … ha una lingua lunga. Ma cosa vi ha detto? 

Annona: mi ha detto una cosa che, per carità, mica che non sia d’accordo, siete un 
più bel ragazzo, ma avrei preferito sentire dalla sua voce.  

Primo: io vi ringrazio del complimento. Anche se veramente dovrei essere io a 
complimentarmi. Avete scritto una poesia che mi ha toccato il cuore. 

Annona: dite davvero? 

Primo: si capisce che dico davvero. Ha saputo raccontare l’atmosfera del mercato 
meglio di un pittore con un quadro. 

Annona: mi fa tanto piacere. Posso? (indica la sedia vicino Primo). 

Primo: come no? Poi la sedia è la vostra (ridono insieme). 

Annona: non siete solo bello, siete anche simpatico. 

Primo: si fa quel che si puole. 

Annona: allora direi che adesso ci dovremmo conoscere un po’ meglio. 

Primo: oh, che sbadato, avete ragione. Non mi sono ancora presentato. Mi chiamo 
Primo. Primo Carloni e abito a Serravalle, alla Ciarulla. 

Annona: piacere. Anna. Anna Graziosi. 

Primo: Graziosi? un nome che le sta meglio di un vestito nuovo. Ne avete scritte al-
tre, di poesie così belle? 

Annona: si capisce. Da quando ho finito le scuole da maestra, mi sono messa a fare la 
poetessa. Ormai no ho scritte più di duecento.  

Primo: io ascolto spesso i poeti alle fiere, ai mercati, conosco anche quelle di Stec-
chetti, di Giustiniano Villa … ma uno bravo come voi, non lo avevo ancora 
incontrato. 

Annona: forse dovrei anche io andare nella piazza a leggere le mia poesia, ma io mi 
vergogno. 

Primo: perché? Se sono tutti così belle ….  

Annona: grazie ma, vedete? Io sono timida. Ed è stato anche per questo motivo che 
sono arrivata alla mia età e sono ancora nubile … 

Primo: se voi siete timida, potremmo mettere in piedi una società. Voi scrivete e io 
leggo. Gireremo tutti i mercati della Romagna a vendere le sue poesie, fa-
remmo un sacco di soldi. Ho una faccia, io. Mi arrischio bene … 
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Annona: beh, adesso però non vi pare di arrischiarvi un po’ troppo? 

Primo: per questa proposta di mettere in piedi una società? Ma io lo dicevo per ri-
dere. 

Annona: per ridere o per davvero, un conto sono le chiacchiere e un conto sono i fat-
ti. 

Primo: scusate, signorina, ma adesso non capisco dove vogliate arrivare. 

Annona: siete voi che volete arrivare un po’ troppo in là. Io sono una ragazza seria e 
penso che sarebbe meglio per tutti se vi fermaste lì. 

Primo: lì, dove? 

Annona: lì, dove siete già arrivato. 

Primo : e dove sono arrivato? 

Annona: al ginocchio. Per essere la prima volta, non vi pare un po’ troppo? 

Primo: al ginocchio? Ma cosa dite? Che ginocchio? (Primo solleva la tovaglia e da 

sotto il tavolo esce Arthur visibilmente ubriaco con bottiglia in mano che can-

ta) 

Arthurh: (cantando) oh soli mio, sta ffronti a meee, la la la la….(a Primo) buon amicc-
co, beve con me!! 

Annona: (si copre il viso con vergogna ed esce verso le cucine piagnucolando) uh ma-
donnina santa, che vergogna …  

Primo: ma voi come siete andato a finire lì sotto?  

Arthur: molti buono questa … water!!! 

Primo: questo è ubriaco perso …(a Arthur) venite che il water è da questa parte. 
Sarà meglio che vi accompagni (lo accompagna fuori; dalle cucine entrano 

Serafino e Canocchia). 

Canocchia: dove è andato a finire? Che sia uscito?  

Serafino: s’è portato via anche la grappa senza neppure pagare. 

Canocchia: allora possiamo stare tranquilli, sicuramente non era lui il famoso signore 
della guida Michelin. 

Serafino: e l’altro? è andato via anche lui? 

Canocchia: chi? Il moroso dell’Annona? Sarà di sopra con lei. 

Serafino: il moroso di chi? 

Canocchia: non lo hai saputo? Quel ragazzo che era qui adesso, era il moroso 
dell’Annona 

Serafino: ma lascia perdere. 

Canocchia: pare impossibile, ma è vero. 

Serafino: sei sicuro? 

Canocchia: ti dico di sì. Pare anche che l’abbia già messa nei guai. 
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Serafino: porca boia. Si è scavato la fossa da solo. 

Canocchia: ho cercato di farglielo capire, ma lui mi ha detto di pensare ai miei, di guai 
… 

Serafino: se vuole la bicicletta, dopo gli toccherà pedalare. Solo che lui non lo sa, ma 
la sua strada sarà tutti in salita. E che salita (ridono)…  

Canocchia: peggio che andar su per la costa. 

Serafino: gli toccherà fare un gozzo lungo. 

Canocchia: sì, e le budella stile.  

Serafino  (s’è avvicinato alla porta di uscita) oh, guarda un po’ chi arriva. Le nostre 
spasimanti. 

Canocchia: (s’avvicina anche lui) oh no, quelle piattole delle sorelle Valverda. 

Serafino: secondo te: è più brutta la Grazia o la Letizia? 

Canocchia: ah, è una bella lotta. E’ meglio Coppi o Bartali? Difficile dirlo, sono due 
campioni. 

Serafino: giusto, e queste sono due campionesse di bruttezza. 

Canocchia: beh, le sorelle Valverda vanno oltre la bruttezza, sono proprio sgangherate 
nella fattura. 

Grazia: (entrando) buongiorno, giovanotti. 

Serafino: (con enfasi esagerata) oh, le sorelle Valverda, due raggi di sole che illumi-
nano questa giornata grigia e che portano la grazia … 

Grazia: (interrompendolo e indicando la sorella) … c’è anche la Letizia. 

Letizia: (lusingata) Serafino, la tua galanteria mi fa tremare l’orlo della sottana. Ma 
sei capace solo di parlare così bene, o fai anche i fatti? 

Serafino: diciamo così che sono speciale per le parole. Per i fatti, ci pensa il mio colle-
ga Canocchia. (esce di corsa verso le cucine, lasciando Canocchia da solo 

nell’impiccio) . 

Grazia: oh Canocchia, allora sei tu quello che pensa ai fatti? 

Canocchia: (impacciato) eh? Sì. E … difatti …, se volete il solito, ve lo porto subito. 

Letizia: ah, dì, se non si può aver di meglio, prenderemo le nostre solite due orzate. 

Canocchia: subito due orzate per le sorelle Valverda (le và a prendere al banco). 

Grazia: (parlando ad alta voce con Letizia, per farsi sentire da Canocchia) che pecca-
to che con Canocchia e Serafino, si possa parlare solo qui al ristorante, e poi 
sempre così di corsa. 

Letizia: (sempre a voce alta) eh, già. Un giorno si potrebbe andare a fare una bella 
passeggiata, due chiacchiere, con un po’ di calma … 
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Grazia: (a Canocchia che si è avvicinato con le bevande) cosa dici, Canocchia, un 
giorno che te e Serafino non lavorate, non si potrebbe andare a fare una 
passeggiata, tutti insieme? 

Canocchia: (impacciato) eh, ma è difficile, perché siamo sempre impegnati qui nel ri-
storante. 

Letizia: sì, ma il lunedì siete chiusi, mi pare. 

Canocchia: lunedì? Ah, sì, è vero … eh … vado a sentire con Serafino se per caso è libero 
(esce verso le cucine quasi scappando). 

Grazia: hai visto Letizia?  

Letizia:  cosa? 

Grazia: come ti guardava. 

Letizia: lascia perdere, dai. 

Grazia: si vede subito che gli hai piaciuto. 

Letizia: a chi? 

Grazia: a Canocchia. Ti faceva due occhi da bacherozzo. 

Letizia: ma lascia stare, sciocchina, piuttosto mi pareva che guardasse te. 

Grazia: perché sei stralocchia. Dammi retta. Io per queste cose non sbaglio. Loro si 
sono già messi d’accordo. Canocchia con te e Serafino con me. 

Letizia: te dici? A me pareva il contrario. 

Grazia: davvero? Ah, potrebbe anche essere. 

Letizia: secondo me loro hanno fatto questo ragionamento: con due sorelle così 
belle, così formose, con tanta abbondanza, chi prendo, prendo. 

Grazia: sicuramente. Tanto con noi due non si sbaglia, ce n’è per tutti. 

Letizia: e se per caso fanno scegliere noi? Bisogna che passiamo d’accordo prima, 
per non fare figuracce sul momento. 

Grazia: giusto. Te chi prendi? 

Letizia: dillo pure te, per me è uguale. 

Grazia: anche per me. Lascio a te la scelta. 

Letizia: no, scegli tu che sei la più grande. 

Grazia: sì, ma tu sei più pratica. 

Letizia: allora io dico … Canocchia. 

Grazia:  (delusa) oh, mi piaceva a me …. 

Letizia: va bene va bene, allora io mi prendo Serafino. 

Grazia: no, no, prendi pure Canocchia, te lo lascio. 

Letizia: ma dai, Serafino me lo prendo io… (le battute si accavallano, anche a piace-

re, fino all’arrivo di Canocchia). 
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Canocchia: ho sentito con Serafino: lunedì ha da fare. Semmai la settimana dopo. 

Grazia: (delusa) ah, va bene. Però non prendete altri impegni eh? Faremo una 
scampagnata a Monte Cucco con i fiocchi! 

Canocchia: eh, sì, poi vediamo. 

Letizia: (cominciando ad alzarsi) adesso dobbiamo proprio andare, ci siamo tratte-
nute fin troppo, dobbiamo ritornare da nostra mamma, che sta male. 

Grazia: non possiamo fare nulla, poverina, ma almeno le teniamo compagnia fino 
alla fine.  

Canocchia: non sapevo niente, di vostra mamma, cosa ha fatto? 

Letizia: ha preso un raffreddore che mai, povera donna. 

Canocchia: oh, poverina, andate, andate, allora che ha bisogno di voi. 

Grazia:  ci vediamo allora, e saluta Serafino da parte nostra. 

Canocchia: senz’altro, presenterò (le donne escono, entra Serafino) 

Serafino: sono andate via? 

Canocchia: sì, per lunedì ce la siamo sgavagnata, ma queste non mollano (entra Gino). 

Gino: (entrando) voglia di lavorare, saltami addosso, vero ragazzi? 

Serafino: oggi non può dire nulla, signor Gino, con questa storia della guida Michelin 
non ci siamo ancora fermati un momento. 

Gino: oh, che fatica, magiare il pane senza la mollica. Dai, dai, che avete una bella 
pigrizia, voialtri, ma ve la faccio passare io! Te, Canocchia vieni di qua in 
cucina, che ho bisogno (Canocchia esce verso le cucine). 

Serafino: allora, ho saputo che presto diventerete nonno. 

Gino: pare di sì, anche se, a sentirlo dire, fa un certo effetto. 

Serafino: vi toccherà farci l’abitudine. 

Gino: sì però, te, meno lo dici e meglio é. E stai attento se dovesse arrivare qual-
cuno di importante, hai capito? 

Serafino: tranquillo, capo. Ci penso io! (Gino rientra nelle cucine, entra Primo da fuori) 

Primo: (a Serafino) ha visto un turista ubriaco, per caso? 

Serafino: no, e non voglio neppure vederlo, qui dentro. Oggi, solo clientela seleziona-
ta. 

Primo: boh, sembrava sbattesse la testa dappertutto, ma appena ho girato la 
schiena, è sparito … 

Serafino: allora siete voi, lo sposo? 

Primo: chi sono io? No, guardate, io sono celibe. 

Serafino: siete celibe per poco, da quello che ho capito. 

Primo: non credo, almeno che io sappia. 
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Serafino: non siete voi, il famoso moroso della signorina Anna? 

Primo: io? Certamente no. Ma dove la siete andata a pescare, questa? 

Serafino: dicono tutti così, che siete il moroso dell’Annona. 

Primo: io il moroso …(cominciando a capire l’equivoco) ah, no, guardate che c’è sta-
to un equivoco, io sono moroso dell’annona, ma solo perché quelli 
dell’annona, il magazzino dello Stato dove raccolgono il grano, mi hanno 
messo in mora. Qui qualcuno ha capito male. 

Serafino: ma guarda un po’ che storia … dunque non è vero. Pensate che dicono an-
che che voi avete messo nei guai la signorina Anna. 

Primo: oh porca boia, allora sarà meglio chiarire subito l’equivoco, prima che qual-
cuno ci possa rimanere male. 

Serafino: aspettate giovanotto. Se voi siete in mora con quelli del grano, significa che 
non ve la passate troppo bene, giusto? 

Primo: beh, noi lavoriamo un pezzo di terra, giusto per camparci, ma quest’anno la 
tempesta ci ha rovinato il raccolto e allora siamo un po’ in difficoltà. 

Serafino: forse conosco il sistema per sistemare l’ equivoco che c’è stato, per tirar 
fuori qualcosa dalle tasche di quel taccagno del signor Gino. 

Primo: beh, io sono alla disperazione, ma sono una persona onesta e non ho inten-
zione di rubare niente a nessuno. 

Serafino: no, macché rubare. State a sentire, che se poi non siete d’accordo , ognuno 
per la sua strada e amici come prima (escono confabulando).  

Gino: (entrando) alé, scena vuota, qui mi pare solo di stare a sprecare il fiato (và 

verso l’uscita, vede qualcosa da fuori e rientra di corsa)…porca boia, ritorna 
quell’accidenti di don Birilà …dove scappo? Di qua, via (si nasconde sotto un 

tavolo, coprendosi con la tovaglia, ma il sedere resta di fuori. Don Birilà entra 

e si avvicina al bancone, esce dalle cucine Luisa). 

Luisa: oh, don Birilà, come và? 

Don Birilà: non c’è male, signora Luisa, grazie, e voi? 

Luisa: ah, benissimo, chi sta meglio di me? Adesso poi che mia figlia ha trovato il 
moroso. 

Don Birilà: davvero? Oh, mi fa piacere, è una così brava figliuola. 

Luisa: anche lui. Adesso dobbiamo ancora conoscerlo bene, ma pare un bravo ra-
gazzo.  

Don Birilà: bene, bene, sono proprio contento, toh. Vostro marito non c’è? (entra Car-

men e và a sedersi proprio nel tavolo dove, dall’altra parte, spunta il sedere di 

Gino) 

Luisa: mah, era qui in giro. Quello, quando c’è da lavorare, è svelto come la polve-
re…a sparire. Aveva bisogno di lui? 
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Don Birilà: per dire la verità, è un po’ che lo cerco. L’altra settimana, in piazza, si parla-
va della sua famiglia, detta “ammazza preti”, e lui, per smentire questa sto-
ria, ha promesso davanti a tutti un contributo sostanzioso per la festa della 
parrocchia. Non vorrei che adesso ci avesse ripensato.  

Luisa: stia tranquillo, don Birilà, che se si è scordato, gliela faccio tornare io la 
memoria. Il mattarello non serve mica solo a fare le tagliatelle. 

Don Birilà: grazie, signora Luisa, m’affido a voi allora. 

Luisa: stia tranquillo che le faccio sapere qualcosa appena lo trovo. Intanto le pos-
so dare un bicchiere di vino? 

Don Birilà: ah sì, grazie, di solito non lo prendo mai, mo oggi ho fatto un sacco di giri e 
allora mi s’è seccata la gola. Solo un quartuccio, per carità. 

Luisa: (muovendosi per andare dietro il bancone, nota il sedere del marito, che 

spunta dal tavolo nel quale, dall’altra parte, sta la signora Carmen, ignara di 

tutto) e questa che storia sarebbe? Gino!! Gino!! Esci subito fuori di lì! (Gino 

muove il sedere come per farla tacere). Ah! Dovrei anche andare via, adesso, 
per lasciarti fare le tue porcherie in pace? (parlando verso il sedere) sai che 
hai proprio una gran faccia da culo!!  

Gino: (scostando finalmente la tovaglia, e sottovoce) fa piano!! C’è in giro quel don 
Birilà che mi cerca… 

Luisa: è qui don Birilà (don Birilà fa un passo avanti per farsi vedere da Gino) 

Gino: (alzandosi imbarazzato, ma senza ancora avvedersi di Carmen) ah, è qui don 
Birilà? Mi avevano detto che era arrivato e io l’ho cercata dappertutto!! 

Don Birilà: beh, sarebbe già strano che mi fossi trovato sotto la tavola, ma addirittura 
cercarmi tra le gambe della signora Carmen, questa mi pare un po’ troppo 
grossa. 

Gino: tra le gambe…? (si gira e si avvede finalmente della signora Carmen) oh, Ma-
donnina Santa, no, le cose non stanno come credete voi, c’è un equivoco, 
uno sbaglio, una fraintesa… 

Luisa: (lo prende per un orecchio e lo conduce nelle cucine) te la do io la fraintesa, 
vieni di qua, sporcaccione, che con il mattarello ti meno meglio …(escono 

verso le cucine, Gino piagnucola). 

Carmen: (alzandosi) beh, oggi forse è meglio che vada a mangiare a casa 

Don Birilà: lo credo anche io. Se mi permette l’accompagno. Così, magari, ci portiamo 
avanti coi lavori, se no, sabato nel confessionale mi porta via troppo tempo, 
poi si formano quelle file lunghe.. (escono insieme…).  

Serafino: (entra sfregandosi le mani) alé, se va in porto questa …. 

Fogna: (entra, con abbigliamento trasandato) buongiorno. Si potrebbe avere un 
bicchiere di vino? 

Serafino: come no? Si accomodi pure. (notando l’abbigliamento e annusando) oh, no, 
no, mi scusi, ma mi è venuto in mente che oggi siamo chiusi. 
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Fogna: come chiusi, ma se è tutto preparato … 

Serafino: sì, ma è tutto preparato per un signore …non sarete mica voi? Siete fore-
stiero? 

Fogna: sono di Verucchio. Non mi avete mai visto perché io non ci vado, alle fiere, 
che non mi piace la confusione. Oggi mia moglie mi ha costretto, ma appena 
ha girato il sedere, io sono venuto a bagnare il gozzo. Mi chiamo Melchior-
re, ma mi chiamano tutti Fogna. 

Serafino: complimenti! Non era meglio Melchiorre? 

Fogna: mi chiamano Fogna perché lavoro alle fogne di Verucchio. Conosco tutta la 
rete delle fognature a menadito. 

Serafino: a mena ché? 

Fogna: a menadito. Vuol dire che il mio capo, quando sbaglio o non ricordo le cose, 
mi fa mettere le mani così, e poi mi mena con un bastone sulle dita: mena-
dito. 

Serafino: oh capito, come il maestro a scuola … 

Fogna: eh, già. Io non ci sono stato, ma dicono che fanno così anche lì, per insegna-
re ai bambini. 

Serafino: beh, comunque, oggi non posso servirvi, perché siamo chiusi. 

Fogna: siete chiusi solo per me? Non mi pare una bella cosa, potrei anche andare 
dai carabinieri, a protestare. 

Serafino: (pensandoci) allora facciamo così: io vi do il vino, voi lo bevete di corsa e 
poi ve ne andate subito, d’accordo? 

Fogna: affare fatto! Ho proprio bisogno di un goccetto di vino per togliere la polve-
re dalla gola. 

Serafino: ecco qua (glielo versa). Su, bevete. 

Fogna: (gustando il vino tutt’altro che velocemente) vi volevo chiedere una cosa: è 
vero che a San Marino, voi, non pagate le tasse? 

Serafino: sì, sì, è vero. Abbiamo dei folletti che la notte saltano fuori dal bosco e fanno 
le strade i marciapiedi e tutti i lavori dello Stato. 

Fogna: ah, sì?  

Serafino: si capisce. Noi non abbiamo bisogno di pagare le tasse.  

Fogna: davvero?  

Serafino : pare che il prossimo anno ci facciano anche un ospedale nuovo. 

Fogna: e perché non vengono anche in Italia, questi folletti? 

Serafino: siete matto? Non possono mica. Hanno una targa sulla schiena che se li 
beccano i carabinieri, gli fanno subito la multa. 

Fogna: ma pensa un po’…. E così a noi tocca pagare le tasse. 
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Serafino: eh, già. Su, bevete. 

Fogna: e poi è vero che non andate neppure nei soldati? 

Serafino: vero anche questo. Quando c’è una guerra, ci mandiamo i folletti. Chi c’è 
meglio di loro? I nemici non capiscono neppure da dove sparano. 

Fogna: ma guarda un po’. Voi si che avete il governo buono!! 

Serafino: ah, davvero, è quello il nostro asso di briscola. 

Fogna: ma come si fa a prendere la cittadinanza? 

Serafino: non lo sapete? Abbiamo un ufficio dove la vendono. 

Fogna: ah, però. E quanto costa?  

Serafino: ah, per comprarla ci vuole quasi un milione. Voi ce l’avete? 

Fogna: macché. Allora è per r quello che non la compra nessuno. 

Serafino: però per due giorni all’anno, la regalano.  

Fogna: ah, sì?  

Serafino: sì, sì, il primo di ottobre e il primo di aprile.  

Fogna: ah, ma allora il primo d’aprile vengo su. Dove devo andare? 

Serafino: al Palazzo del Governo. Vi mettete in fila lì, e aspettate. 

Fogna: (soddisfatto) porca boia, così se dopo, se fanno una guerra e mi viene a bus-
sare quello della leva, io gli faccio vedere il mio passaporto di San Marino e 
gli dico: toh!! E adesso che si “leva” dalle balle!! (ride soddisfatto). 

Serafino: eh, bravo, bravo. E voi invece quand’è che vi levate …? 

Fogna: dopo che mi ha dato un altro goccetto. 

Serafino: eh, no! Questo non era nei patti. 

Fogna: lo so, ma io qui sto bene, con voi sono anche entrato in confidenza, perché 
dovrei andare via? 

Serafino: state a sentire, Melchiorre, qui noi abbiamo una regola: il primo bicchiere 
non si paga, il secondo costa il doppio. 

Fogna: e il terzo?  

Serafino: mi sa che voi abbiate capito che io ho bisogno di mandarvi via, e abbiate in-
tenzione di approfittarne. 

Fogna: può anche essere. Ho la legge dalla mia parte. E forse sono un po’ più furbo 
di quello che credete. 

Serafino: prima o poi verrà vostra moglie a cercarvi … 

Fogna; non ci fate troppo affidamento. Due mesi fa, andando a caccia, mi ero perso 
in una macchia. Ci sono rimasto cinque giorni. Mia moglie ha messo un an-
nuncio sul giornale: “dispersi marito e cane, offro ricompensa…per il cane”. 
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Serafino: fatela poco lunga, Fogna. Ditelo schietto e netto: quanto volete, per andar-
vene di corsa? 

Fogna:  diciamo così che se mi date…trecento lire, io prendo la porta svelto come 
un gatto e per oggi non mi vedete più. 

Serafino: vergognatevi, brutto lazzarone!! Approfittarsi così della situazione …adesso 
capisco perché vi chiamano Fogna. 

Fogna: adesso siete voi che la fate lunga. Lo facciamo questo affare, o devo mettere 
le radici, qui? 

Serafino: avete il coltello dalla parte del manico, eh? 

Fogna: eh, eh, non si direbbe, ma sono una lenza… 

Serafino: ora vado a chiamare il padrone. Lui è uno che vuole poca acqua nel vino. 

Fogna: fate pure. Io conosco i miei diritti 

Serafino: e lui vi farà conoscere i diritti e manrovesci. 

Fogna: e io vado a chiamare i carabinieri e faccio uno scandalo  

Serafino: (pensandoci) ecco, questo bisognerebbe fare capire al mio padrone. Fac-
ciamo così: io vi do una mano, gli chiediamo il doppio, poi facciamo metà 
per uno. 

Fogna: eh, va bene. Se non ci diamo una mano tra noi lavoratori, è la fine 

Serafino: giusto! Torno subito. (esce verso le cucine). 

Annona: (entra dalle cucine e rivolta a Fogna) scusate, buonuomo, avete visto un bel 
giovanotto, qua in giro? 

Fogna:  sì, era qui poco fa…(si sposta un poco sino a specchiarsi) è lì, guardate, guar-
date in quello specchio 

Annona: l’altro giorno, ad un signore che faceva il galletto, il mio ragazzo lo ha riem-
pito di botte 

Fogna: se io fossi il vostro moroso, non perderei il tempo a picchiare altri uomini.. 

Annona: se voi foste il mio moroso …(lo guarda un attimo, poi con disgusto) 
naaa….(esce verso l’esterno) 

Fogna: (tra sé e sé) però, non si è buttata via….  

Gino: (entrando davanti Serafino) buongiorno, buonuomo, per caso siete voi il si-
gnor Fogna? 

Fogna: presente! 

Gino: mi diceva Serafino, il mio cameriere, che avete un problema? 

Fogna: nessun problema, signor Gino, mi voglio solo gustare un po’ di vino nel vo-
stro ristorante 
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Gino: (sarcastico) ah, vedi Serafino che hai capito male. Il signore ha bevuto il suo 
vino, e adesso, dato che “offre la casa”, ci fa la cortesia di andare per i fatti 
propri, fuori di qui. Vero signor Fogna? 

Fogna: e se invece non fosse così? 

Gino: andrebbe ugualmente per i fatti propri, ma a forza di calci nel sedere!! 

Fogna: dicevo prima con Serafino. Se qualcuno avesse intenzione di alzare le mani, 
io ci metto poco ad andare dai carabinieri a fare una bella denuncia. 

Gino: allora, invece della mani potrei adoperare il fucile, così la denuncia la po-
trete farete agli angeli del paradiso, o ai diavoli dell’inferno! 

Serafino: (cercando di frapporsi e portando in disparte Gino) padron, forse non è il ca-
so di scaldarsi così. Questo è un povero disgraziato, che non ha niente da 
perdere, noi invece non ci possiamo permettere di fare troppo chiasso. Se 
capitasse quel signore della Guida Michelin proprio in quel momento, sa-
rebbe un disastro … 

Gino: e cosa dovrei fare? Questo ha voglio di storie, gliela dovrei dare vinta? 

Serafino: qui non si tratta di vincere o di perdere, ma di entrare nella Guida, o starci 
fuori. Non vedete come è messo? Io dico che se gli date …toh, seicento lire, 
quello prende la porta di corsa, e non lo vedete più. 

Gino: perché proprio seicento? Proviamo prima con cinquecento … 

Serafino: no, dopo è difficile fare i conti… 

Gino: che conti?  

Serafino: eh? Ah, i conti della spesa.  

Gino: della spesa? 

Serafino: datemi retta, padrone. Se voi gli proponete cinquecento lire, quello ve ne 
chiede mille, sicuramente. Se invece voi gli date subito seicento, lui è co-
stretto a prendere quelli. 

Gino: tutta questa faccenda non mi convince  

Serafino: mettiamola così: se quel signore della Guida Michelin vi domandasse sei-
cento lire, voi cosa fareste? Su, non ci pensereste neanche un secondo. 

Gino: ah, quello è vero. 

Serafino: e allora fate conto di avere fatto un investimento. 

Gino: mmm…va bene, stavolta mi tocca cedere perché la posta in gioco è troppo 
alta. (gli da i soldi) toh. Però parla te con lui, che se a me dovesse saltare la 
mosca al naso, non me ne vorrei pentire.  

Serafino: voi state qui, che ci penso io (verso Fogna) allora Fogna, il mio padrone è 
disposto a darvi seicento lire, ma voi dovete subito prendere la porta e non 
farvi vedere più. 

Fogna: tranquilli che con trecento lire vado a bere da un’altra parte fino notte 
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Serafino: (cercando di recuperare) e con gli altri trecento, andrete a bere anche do-
mani e dopodomani, vero? 

Fogna: ah, sì, sì, vero…(fa l'occhiolino) 

Serafino: sarà meglio che vi accompagni, così controllo dove andate …(escono insie-

me, entra Canocchia) 

Gino: ah, Canocchia, proprio te. Ascolta, ho bisogno che tu mi faccia una commis-
sione, ma con molta discrezione. Mi posso fidare? 

Canocchia: si capisce.  

Gino: dovresti fare un salto in una casa, sotto la curva dei casetti 

Canocchia: mmm…ho capito. Dalla signora Carmen. 

Gino: bravo. Dovresti dirle se può capitare qui un momento, verso le quattro 

Canocchia: se lo sa la signora Luisa, passiamo un guaio 

Gino: ti ho chiesto apposta il massimo della discrezione. Se lei viene alle quattro, 
mia moglie è già a casa a fare il pisolino.  

Canocchia: e poi voi cosa fate? 

Gino: non facciamo nulla di male. Dobbiamo solo finire un discorso rimasto a me-
tà. 

Canocchia: davvero? 

Gino: se vuoi, puoi restare a reggere il cero. 

Canocchia: va bene, vado. Ma qui ce la fate, senza di me? 

Gino: (sarcastico) speriamo di tenere duro, per dieci minuti. Te cerca di fare pre-
sto. 

Canocchia: faccio in un lampo. (esce) 

Gino: (tra sé e sé) eh, che fatica campare…(entra Arthur ubriachissimo con botti-

glia in mano) 

Arthur: ohhh solle miiii, sta fronti a meeeee…la la la la…. 

Gino: e questo da dove esce? (lo prende sottobraccio cantando con lui, lo fa girare 

attorno a un tavolo, lo riconduce alla porta e lo butta fuori con un calcio nel 

sedere, poi si dirige vesto le cucine) o sole miooo…. 

 

FINE SECONDO ATTO 
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TERZO ATTO 

 Scena vuota. Entrano le sorelle Valverda. 

Grazia: (guardandosi intorno) non c’è nessuno?  

Letizia: son quasi le due, ormai chi voleva pranzare lo ha fatto. 

Grazia: si, ma i nostri due belli, dove sono? 

Letizia: saranno nelle cucine, mi pare di sentire dalle voci che arrivano 

Grazia: gli facciamo una sorpresa? 

Letizia: che sorpresa? 

Grazia: ci nascondiamo lì dietro, (indica la tenda) e poi quando loro arrivano, noi 
usciamo fuori e gli facciamo: “bùh”! 

Letizia: uh, che ridere! Dai, dai…(si nascondono dietro la tenda, arrivano Canocchia e 

Serafino, che cominciano a sparecchiare i tavoli) 

Canocchia: eh, che fatica, apparecchiare, sparecchiare, apparecchiare, sparecchiare, 
non si finisce mai 

Serafino: eh, già. Invece a qualcuno non cola la fronte. Pensa alla signorina Annona, lei 
pensa alle sue poesie e noi ci ammazziamo di lavoro  

Canocchia: perché non ti metti anche te, a fare il poeta? Non saresti capace? 

Serafino: perché, che ci vuole? Dai, dimmi te un argomento. 

Canocchia:(ci pensa) il mare! 

Serafino: (declamando) il mare… il mare (non gli viene in mente niente)….no, più no-
strano 

Canocchia: (ci pensa)…il maiale! 

Serafino: proviamo prima con gli umani 

Canocchia: (ci pensa) …ah! prova con le sorelle Valverda! 

Serafino: oh, bravo, lì c’è n’è da dire. Stai a sentire: (declamando) Le sorelle Valverda, 
che stanno al poggio, una è orrenda , l’altra è peggio. 

Canocchia: (ride) aspetta, provo anche io: se devi uscire, con la sorella valverda, por-
tala nel bosco e spera che si perda!  

Serafino: (si scompiscia, poi declamando). Grazia e Letizia, stabbio e sporcizia! 

Canocchia: (ride a crepapelle, poi si ricompone) sempre insieme, le sorella Valverda, 
una è il culo, l’altra la merda!!…(scosta la tenda per riporre delle cose e vede le 

due sorelle allibite, richiude subito e guarda Serafino, le sorelle scostano le 

tenda ed escono meste) 

Serafino: (sforzandosi, ma senza crederci) ah, ha, ha! Vi avevamo visto, e vi abbiamo 
fatto uno scherzo! Che ridere… 

Grazia: proprio per niente, Serafino 
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Letizia: qui finisce un’amicizia. E ringraziate che siamo due donne senza fratelli, al-
trimenti qualcuno vi avrebbe già bastonato per bene, come meritereste.  

Canocchia: (dispiaciuto) non dite così, signorina Letizia, era tutto un gioco. 

Grazia: ogni bel gioco dura poco, e questo è durato abbastanza. Addio (fa per uscire) 

Letizia: aspetta Grazia, prima di andare, voglio mostrare che sono capace anche io, di 
giocare. (declamando ma con astio) Serafino e Canocchia, un cretino e un im-
becille: perfetta coppia. 

Grazia: giusta: Canocchia e Serafino, siete due dementi, andate nel casino! (escono a 

coda dritta) 

Canocchia: (mesto) non possiamo lamentarci, chi di spada ferisce… 

Serafino: beh, almeno ci siamo risparmiati una passeggiata con quelle due (prende al-

cune stoviglie ed esce verso le cucine, Canocchia ne raccoglie altre ed entra Gi-

no).  

Canocchia:qui, padrone, sono passate le due e ancora non si vede nessuno … 

Gino: non abbassiamo la guardia adesso, eh? E’ il momento migliore. Può darsi che 
a quest’ora vogliano vedere se serviamo ancora roba fresca, oppure se co-
minciamo a dar via gli avanzi. 

Canocchia: tranquillo, signor Gino, possono venire anche a mezzanotte, che noi siamo 
pronti! (esce con le stoviglie verso le cucine, entrano Primo e Annona) 

Gino: ah, guardali là, i miei piccioncini, come sono belli. 

Annona: babbo, adesso che c’è più calma, possiamo parlare un momento? 

Gino: si capisce che possiamo, anzi dobbiamo! Con la confusione che abbiamo avu-
to oggi, non ci siamo ancora fermati a fare due chiacchiere. (si siedono ad un 

tavolo). Dite pure, ragazzi. 

Annona: io, babbo, vado subito al punto: abbiamo bisogno di soldi. 

Gino: anche io cara, chi ce li può dare? 

Primo: oggi purtroppo non è più come una volta, per mettere su famiglia, ci sono un 
sacco di spese. 

Annona: abbiamo parlato con la mamma, ma lo sai, lei è partita subito alla grande, 
vuole organizzare il matrimonio dell’anno. Invece noi saremo per una cosa 
più ristretta. 

Gino: bravi, ragazzi, restringete, restringete che si sta meglio. 

Annona: per il momento potremmo anche sistemarci qui, le camere di sopra non 
mancano, ci sarebbero solo le spese della cerimonia, i vestiti, i fiori, i bigliet-
tini… 

Gino: tutte cose delle quali si può fare tranquillamente a meno 

Primo: io sono d’accordo, signor Gino, m vostra moglie non la vede così. Quando 
gliene abbiamo parlato, è partita in quarta 
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Annona: diceva che non si vuol fare guardare dietro, da tutte le donne del Borgo 

Gino: ah, me lo immagino, la conosco meglio di voi. Stavolta finiamo al verde.  

Annona: vuole fare le cose in “pompa magna”, per fare schioppare d’invidia tutte le 
sue amiche 

Gino: povero me, mi porterà in rovina.  

Annona: però Primo ha escogitato una idea, che ci potrà fare risparmiare un bel po’, e 
che accontenterebbe tutti. 

Gino: oh, bravo, bravo Primo, che genero che ho! E cosa aspetti? Su, tira fuori que-
sta idea. 

Primo: beh, io ho pensato che potremmo fare così: voi ci date una certa cifra, e noi 
con quella faremo organizzare tutto a un mio amico. Questo amico mi farà 
anche da testimone, quindi vostra moglie non potrà dire niente, né mettere 
becco. 

Gino: lo dicevo che mio genero era un genio! bravo!! Ah, che genero, che genero!! 
Sei sicuro di aver sempre fatto il contadino? Questa mi pare una pensata da 
maestro, da avvocato... 

Primo: ma no, signor Gino, come dicevano i nostri vecchi, scarpe grosse ….  

Gino: …durano di più!! bene, bene! (sfregandosi le mani) Dunque vai pure a chia-
mare questo tuo amico, così chiudiamo subito la faccenda e non ci pensiamo 
più. 

Primo: beh, ma facciamo presto, signor Gino. Non c’è bisogno di fare tanta strada, 
perché lui è già qui.  

Gino: (si guarda intorno) qui? E dove? 

Primo: in cucina, a servizio da voi 

Gino: da me? 

Primo: sì, è il vostro cameriere Serafino. 

Gino: Serafino? e voi siete amici? Questa è nuova... 

Primo: sì, sì, abbiamo fatto le scuole insieme 

Gino: ecco come ha fatto a prendere la licenza. S’è attaccato a un genio come te per 
copiare tutti i compiti. Prima di saperlo mi meravigliavo che avesse preso la 
licenza, adesso mi meraviglio che abbia imparato poco e niente lo stesso. 

Primo: non dite così, signor Gino, in fondo in fondo è un bravo ragazzo… 

Gino: molto…in fondo 

Primo: anzi, dato che ci farà risparmiare un bel po’, quando gli ho chiesto di farmi il 
piacere, mi sarei permesso di spendere delle parole.  

Gino: che parole? 
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Primo: quando lui mi ha detto che da tanto tempo gli avete promesso di crescergli la 
paga, io gli ho detto che voi siete un uomo di parola, e che presto lo avreste 
accontentato. 

Gino: ho capito. Alla fine dei conti, questo matrimonio mi viene a costare un bel po’ 
ugualmente. 

Annona: più o meno un quarto di quello che spenderebbe la mamma, se la lasciamo 
fare. 

Primo: pensateci un po’, signor Gino: una famiglia nuova, un aiuto qui nel ristorante, 
un bambino piccolo che gira tra i tavoli e vi chiama: “nonno”… e voi andate a 
pensare quanto vi costa? 

Gino: (ci pensa un po’) senti un po’, giovanotto, la vuoi smettere una buona volta di 
chiamarmi signor Gino? Non sarebbe ora che mi chiamasti: bà? 

Primo: allora siamo d’accordo…bà? 

Gino: vieni qui, figlioccio (si abbracciano tutti e tre). 

Primo: (tirando fuori un pezzo di carta) dunque…bà…questo è il nuovo contratto di 
lavoro con Serafino, lo dovete firmare qui, e poi ci dovreste fare l’assegno. 

Annona: io dico che con…toh, ventimila lire, dovremmo fare tutto. 

Gino: lo faccio subito. (compila l’assegno e glielo porge) Ci ho messo anche qualco-
sa in più, consideratelo un mio regalo 

Primo: (guarda l’assegno) oh, ventimila…e cento lire ….grazie bà, non dovevate 

Gino: sei appena arrivato in famiglia e vuoi già comandare? Il padrone sono io e 
con i miei soldi faccio i miei comodi. Prendi su, e la chiudiamo così. 

Primo: grazie, ba, grazie (entra Serafino dalle cucine). 

Serafino: padrone, vostra moglie vi cerca, che deve andare via. 

Gino: vado. E te vedi di fare un bel lavoro per questo matrimonio, eh? Se no non 
cresce solo la paga, ma anche i calci nel sedere! 

Serafino: tranquillo, signor Gino. Abbiamo fatto tutti un buon affare! 

Gino: speriamo, speriamo…(esce verso le cucine)  

Serafino: (attende che esce Gino, poi rivolto ai due) bene, ha firmato tutto? 

Primo: sì, questo è il nuovo contratto e questo è l’assegno. 

Serafino: bene! A me basta questo (prende il contratto e se ne esce sognante verso le 

cucine). 

Primo: (rivolto ad Annona) e questo invece lo vado a cambiare in banca, e poi fac-
ciamo metà per uno, com’era nei patti. 

Annona: sì, va bene. Così voi potrete pagare il suo debito con l’Annona. Il magazzino 
del grano. 

Primo: eh, già. E lei potrà finalmente farsi pubblicare un bel libro stampato con tutte 
le sue poesie. Il suo cameriere Canocchia aveva proprio frainteso bene.  
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Annona: sì, aveva preso lucciole per lanterne, ma alla fine ognuno ci ha cavato il pro-
prio guadagno. 

Primo: tranne suo babbo. Quando scoprirà tutto l’imbroglio, cosa succederà qui 
dentro? 

Annona: cosa vuole che succeda. Farà un po’ di chiasso, tirerà due calci a Canocchia, 
poi si metterà il cuore in pace. Ormai il mio libro sarà pubblicato, Serafino 
avrà depositato il suo contratto dai sindacati, e voi, se non vi farete più vede-
re… 

Primo: io non mi farò più vedere fino che non avrò rimediato la somma. Sia chiaro: 
io prendo questi soldi solo perché oggi ne ho un gran bisogno, ma appena 
avrò riguadagnato la somma, io li riporto subito a suo babbo, di questo può 
stare sicura. 

Annona: e io aspetterò per vedervi tornare. Anche se purtroppo non è il mio moroso, 
come qualcuno aveva capito, rimarrete sempre nel mio cuore. 

Primo: io, signorina, non l’ho messa nei guai e non sono il suo moroso, ma se lei vor-
rà, nessuno ci impedisce di riprendere il discorso con calma, un giorno  

Annona: (illuminandosi) dite davvero? Allora conterò le ore. E intanto che voi rime-
dierete quei soldi, io vi scriverò le mie poesie più belle! 

Primo: e io non vedo l’ora di sentirle. Via, adesso vado, ci vediamo più avanti (esce 

verso l’esterno) 

Annona: a dopo, cioccolatino mio! (se ne sta un po’ sognante verso l’uscio, poi esce ver-

so le camere. Entra dalle cucine Gino e poco dopo dall’esterno Carmen)  

Gino: oh, signora Carmen. Allora è venuta. 

Carmen: aveva qualche dubbio? E’ un bel po’ che aspettavo questa chiamata 

Gino: e difatti io l’ho mandata a chiamare proprio per parlare fuori dai denti, noi 
due, da soli, e per tirar fuori una buona volta, tutto quello che non ci siamo 
mai detti. 

Carmen: certe cose si sentono nel cuore, nel silenzio dell’anima, non c’è bisogno di 
dirle.  

Gino: appunto. Ma può succedere a volte che ognuno sente le cose a modo suo, che 
magari non corrispondono al modo di sentire dell’altro. 

Carmen: cosa vuol dire, signor Gino? Vuole forse negare che tra noi ci sia sempre stata 
una certa simpatia, per non dire complicità? 

Gino: quello non potrei negarlo neanche se volessi. Mi sa che a quest’ora se ne sia-
no accorti anche i muri.  

Carmen: e allora, signor Gino?  

Gino: e allora…e allora un conto è quello che si sente e che si dice, e un conto è 
quello che si fa  
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Carmen: mi scusi, ma non aveva detto poco fa che voleva parlare schietto? Allora su, 
si decida a tirar fuori tutto quello che ha da dirmi, senza menare il can per 
l’aia. 

Gino: beh, io signora Carmen le volevo dire …che lei mi piace, e parecchio. 

Carmen: oh, la gallina ha fatto l’uovo!. Allora, signor Gino, può stare tranquillo perché 
anche lei mi piace. Vede che i nostri sentimenti erano identici, anche senza 
dire nulla?  

Gino: per piacere, mi lasci finire il discorso, signora Carmen. Io le volevo dire che 
lei mi piace, e parecchio. Ma più ci penso e più mi convinco che un torto così 
grosso, a mia moglie, non sarei mai capace di farle. 

Carmen: (delusa) oh capito. Il mio bel sogno finisce qui. 

Gino: mi dispiace, ma diversamente mi porterei dentro un rimorso troppo grande  

Carmen: io non avevo intenzione di portarla via a sua moglie, e neanche alla sua fami-
glia. Non avevo certe pretese e su questo non mi ero mai illusa. Però pensa-
vo, e lo penso ancora, che con un uomo si possa fare anche in due. 

Gino: lei la conosce mia moglie. Se le faccio un discorso del genere, mi prende in 
parola: afferra uno dei suoi coltellacci e mi taglia a metà.  

Carmen: allora non c’è proprio più niente da fare, o da dire?  

Gino: credo proprio di no. 

Carmen: è sicuro di non pentirsi? Se ci vuole pensare un altro po’, e magari vuole par-
lare con più calma, perché stanotte, quando ha chiuso il ristorante, non pas-
sa da me? La strada la conosce… 

Gino: la ringrazio, ma ormai ci ho pensato abbastanza. 

Carmen: va bene. Ma si ricordi che stanotte la mia porta è aperta. 

Gino: sarà meglio che la chiuda, se dovesse venire un ladro…. 

Carmen: allora, se la storia deve proprio finire qui, le voglio chiedere una cosa. Un ba-
cio. Un ultimo bacio, che possa esprimere tutto quello che avrebbe potuto 
esserci tra noi, se anche lei fosse stato vedovo.  

Gino: un bacio sulla bocca? 

Carmen: sì, lungo e passionale. Un bacio d’addio. (si predispone) 

Gino: beh, facciamo pure anche questa. Speriamo che non arrivi nessuno (Gino 

controlla, poi i due accostano il viso per baciarsi, sono vicino al bancone. Da 

dietro il banco, proprio tra i due, emerge con gran clamore Arthur, cantando e 

spaventandoli). 

Arthur: oh soli miiii, sta fronti a meeee. Buon amiccci, beve con me!!! 

Gino: (riprendendosi) porca boia, di questo non ci liberiamo più …(lo riprende sotto 

braccio e cantando con lui lo conduce verso l’esterno, gli da un calcio nel sede-

re per buttarlo fuori e rientra verso Carmen).  
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Carmen: dove eravamo rimasti? 

Gino: più o meno qui (l’abbraccia per un bacio con teatrale caschè. Entra Serafino) 

Serafino: (sarcastico) oh, oh, cosa vedono mai i miei occhi!! (i due si rialzano cercando 

di darsi un contegno) 

Gino: (cercando di ammucchiare) allora signora Carmen, si è ripresa o le gira anco-
ra la testa? 

Carmen: (imbarazzata) eh? Ah, grazie signor Gino. A momenti cadevo a terra. 

Serafino: per fortuna che c’era qualcuno che la teneva su, che sbatteva la testa, poteva 
essere un guaio. 

Carmen: ogni tanto mi prendono questi giramenti di testa, sarà meglio che rientri a 
casa.  

Serafino: (sempre sarcastico) si faccia vedere da un buon dottore, che se le capita 
spesso, qualcuno potrebbe approfittarne. 

Carmen: ma no, non è nulla. Mi sento già meglio, vado a prendere una boccata di aria 
fresca (si avvia all’uscita) 

Serafino: perché, non l’ha già presa, la boccata? 

Carmen: (ignorandolo) ci vediamo, signor Gino, e grazie (esce) 

Gino: arrivederci. Di niente. E si riguardi.  

Serafino: (per rompere l’imbarazzo) poi, quel signore della Guida Michelin, non è mica 
venuto. 

Gino: per fortuna. Se fosse capitato oggi, col casino che c’è stato, cosa potrebbe 
avere scritto? Borgo Maggiore, l’unico paese al mondo che non ha “lo scemo 
del villaggio”: lì fanno un po’ per uno. 

Serafino: arrivo adesso dai sindacati, signor Gino. Ero andato a depositare il nostro 
nuovo contratto, ma lì mi hanno detto che la firma non è la vostra. 

Gino: per forza. Cosa credi, che mi faccia infinocchiare così, dal primo arrivato?  

Serafino: non capisco. 

Gino: a non capisci? Per chi mi avete preso, per uno stupido? Non ti cresco la paga 
perché non c’è nessuno matrimonio da organizzare. Io, è un pezzo che so che 
mia figlia non è incinta e che quello non è il suo moroso.  

Serafino: davvero? E chi glielo ha detto? 

Gino: eh, cosa credi? Per mandare avanti questa baracca ci vogliono gli occhi anche 
dietro la schiena. Ragazzi, volete fregare me? Poveri ingenui, quello che mi 
fregherà a me deve ancora nascere. 

Serafino: quindi anche l’assegno non era buono?  

Gino: no, quello era valido. Mi ero affezionato a quel ragazzo. Aveva gli occhi puliti 
e sono convinto che quando passerà questo momento di difficoltà, rimedierà 
presto i soldi che gli ho dato, e me li riporterà. E con mia figlia erano così af-
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fiatati che chissà che, un giorno, non nasca qualcosa di buono per davvero. 
Quanto a lei, se proprio vuole fare la poetessa, è ora che cominci a pubblica-
re le sue poesie, no?  

Serafino: li considerate ancora così, quei due? Dopo che hanno cercato di fregarvi? 

Gino: quello che ha cercato di fregarmi, e ha organizzato tutta la commedia, io lo 
conosco molto bene. Ed è già fortunato se non l’ho licenziato!!  

Serafino: porca boia. Allora la fortuna è stata doppia, capitare qui proprio nel momen-
to giusto.  

Gino: cosa vuoi dire?  

Serafino: che se prima ho rischiato il licenziamento e questo contratto non lo avete 
firmato, adesso vi toccherà tenermi buono e firmare come si deve. 

Gino: perché?  

Serafino: perché altrimenti io piglio e vado a raccontare a una certa signora cosa suc-
cede qui, intanto che lei si fa il suo meritato pisolino. 

Gino: sei proprio una porcheria! 

Serafino: non dite così, signor Gino. Dopo tutto questo tempo, non si è affezionato an-
che a me?  

Gino: (esita un attimo) dammi qua! (prende il contratto e lo firma, masticando ama-

ro) 

Serafino: (con malcelata soddisfazione) eh, certo che fregare voi, signor Gino, è proprio 
impossibile. Siete una tale lenza… (si chiude il sipario)  

 

FINE TERZO ATTO 
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EPILOGO 

 Qualche tempo dopo, in scena nello stesso locale Canocchia, Serafino, Luisa, An-
nona e Primo. 

Gino: (irrompendo da fuori, eccitatissimo, con un libro in mano) E’ arrivato, è arri-
vato. E’ arrivato adesso con il camioncino della posta. La nuova “Guida Mi-
chelin 1956”. Oddio, non ci posso credere. Non ce la faccio a guardarci. (tutti 

accorrono) 

Canocchia: dovremmo esserci anche noi, lì dentro? 

Serafino: te, no di sicuro. Altrimenti i clienti scappano via a gambe levate … 

Gino: Luisa, leggi tu, dai, io non ci riesco, che mi tremano le mani. 

Luisa: stai calmo, su, non ci siamo mai stati, lì dentro quel libro, e abbiamo vissuto 
bene lo stesso. 

Gino: io, è un anno che predico e ancora voi non avete capito l’importanza di en-
trare lì dentro.  

Luisa: eh, capirai…fammi leggere, dai (apre la Guida) dunque be be be be be 
be…ecco qui, Borgo Maggiore. Pagina 178 

Gino: mi scoppia il cuore!! 

Annona: stai calmo, bà. E metttiti seduto. (Gino si siede) Vuoi farti venire un acciden-
te? 

Gino: dopo mi scrivi un poesia, eh? Su questo momento così importante nella sto-
ria del nostro ristorante 

Annona: basta che tu ti rilassi un po’. Vuoi un bicchier d’acqua? 

Gino: no, mi si è chiuso lo stomaco. Su, Luisa, cosa aspetti? 

Luisa: un momento. E’ qui. Allora (leggendo dalla Guida) “Borgo Maggiore: Scen-
dendo il dolce declivio del monte Titano, ci si imbatte nel Castello medioeva-
le di Borgo Maggiore. Naturale crocevia tra la valle del Marecchia e del Mon-
tefeltro, l’antica Mercatale si presta magnificamente per ospitare i tradizio-
nali mercati, che si svolgono frequenti e con dovizia di generi e animali. Tra 
le specialità locali, da gustare l’ottima (pausa) “grappa”, liquore secco otte-
nuto dalla fermentazione di estratti di anice, assai amabile al palato e 
d’apprezzabile gradazione alcolica. Lo si trova agevolmente nelle molte can-
tine, osterie e taverne, che sorgono nel Borgo vecchio, nessuna delle quali 
merita tuttavia una particolare menzione. Il corrispondente: Arthur Pibble-
ton (nel locale cala il gelo). 

Canocchia: ma allora era quel turista ubriaco. Ma se non ha neppure, mangiato, ha solo 
bevuto… 

Gino: (con calma malcelata) io m’ammazzo 

Annona: ma lascia perdere, ba, cosa vuoi che sia? 
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Luisa: ma sì, chi vuoi che legga questo libro? E poi abbiamo fatto senza fino ades-
so…  

Serafino: giusto. Noi siamo calibrati su un certo numero di clienti. Se ci avessero mes-
so anche sulla Guida, le toccava prendere un altro paio di camerieri…o cre-
scerci la paga. 

Canocchia: e poi non si preoccupi, signor Gino, ormai è passato un anno, presto verrà 
un altro esaminatore e ci metterà sulla guida del ‘57. 

Annona: giusto babbo, quando torna ci riproviamo.  

Luisa: è vero, ormai è passato un anno. Possiamo già cominciare a prepararci (da 

fuori si ode un canto: oh solle miii, sta fronti a mmeee…silenzio nel locale, en-

tra Arthur)  

Arthur: bongiorni, amicci (va verso Gino) potere avere uno …”grappa”? 

Gino: (si dirige con calma dietro il banco, estrae da sotto un fucile da caccia e và ver-

so Arthur) lo ammazzo, gliela do io la grappa, lo ammazzooooo …(Arthur si 

rende conto e comincia a scappare, Gino lo insegue, gli altri cercano di dissua-

derlo e trattenerlo. Parapiglia generale. Un paio di spari. Cresce la musica e si 

chiude il sipario) 

 

FINE 

 

 


