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LA FIRA DE BORGH 

 

Personaggi: 

Gino    ristoratore 

Luisa    sua moglie 

Annona   la figlia 

Canocia   cameriere 

Fafein   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 cuci-

ne e una dalla parte opposta, che dà sull’esterno. Sullo sfondo una o due finestre. Da una parte 

una nicchia, che funge da ripostiglio, coperta da una tenda. Due camerieri parlano tra di loro 

mentre sistemano la sala per il pranzo.  

Canocia: dì mo ch'us ch'la fat e padroun stamateina? L’ha e garbein? Al set e treva già di 

rogg ch'l'era fatica stei dria. Se và aventi acsè, stasera a sarem ardot tott sord c'me 

campeni. 

Fafein: og l'ha da vnì che sgnor impurtent e alora l'è agited dur, l'è du dè che gira e prella 

e fa un scaramaz, peg che n’è i fradell…  

Canocia: che fradel? 

Fafein: ah, scusa, l’è vera che t’zì ignurent. U i è un libre famos ch’us cema “i fratelli 

Scaramazov”, e scorr di do fratel ch’i è anded in rossia a fè un gran scaramaz 

Canocia: ah…me a n'ho ancora capid ste sgnor ch'la da vni ch'us che fa. Ho capid ch'a l'a-

vem da tratè sa tott i riguerd, e padroun u ch'a fat una testa acsè, mo perché? Un 

sarà miga e pepa. 

Fafein: a sintì ma lò, l'è piò che un pepa.  

Canocia: mè ho capid sno ch'l'è quel d'la Guida Michelin 

Fafein: ah, t'dis poch. T'un è sintì e padroun? l'ha dett che intrè t'la Guida Michelin e vò dì 

intrè t'l'olimpo de mond d'la risturazioun, la sodisfazioun piò granda per un risto-

rador. 

Canocia: quell a l'ho capid, mo us po’ savè ch'us ch'l'è ‘sta Guida Michelin? 
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Fafein l'è un libre, chi scriv di sgnor chi viagia per totta l'Itaglia, d'la geinta esperta, di 

gran “scief”, ch'i va a magnè dampritott e po’ i scriv sora sta Guida sno chi ristu-

rent ando chi è sted piò bein, do ch'us magna mei e i è servid e riverid a modi.  

Canocia: mo sti sgnor i fa sno che lavor chi lè? sti gran scief, i sarà ardot ch'me di baghin 

gras! 

Fafein: mo va là, ma quei ui basta un stuzghin pri capì ad che roba ch'us trata. 

Canocia: cert che um pisgria ma me da fè ch'la vita chi lè. I và dampritott servid e riverid, i 

magna a stoff, sa vot ad piò da la vita? 

Fafein: la n’è miga sempre acsè. Dal volti ui capita enca da sbaiè post e magnè d’la pur-

chera! Andò chi và, ui tocca viagè in incognito! 

Canocia: mo scusa t'an e dett ch' i è di gran sgnor? E i n'ha gnienca una machina d'andè in 

gir, ch'ui tocca viagè s'l'incogito? 

Fafein: me a degh che se l’ingnurenza l’avess al foi, te t’saress sempre ma l’ombra. Inco-

gnito e vò dì ch'in sa da fè arcnossa, che andò chi và i n'ha da savè chi chi è, se no 

i risturent is pripera. Lor inveci i vò savè cum ch'i servess la geinta tott i de. 

Canocia: scusa mo alora e padroun ch'um che fa a savè che ogg e vein oun ad sti sgnor?  

Fafein: mo te do t'zirti quand e padroun u ch'a spighed gnicosa? u i ha telefuned che su 

parent de Sass, ch'l'ha un resturent enca lo e l'avud oun ad sti sgnor do dè fa. E 

quand l'ha magnèd, l'ha paghed e tott u s'è fatt arcnossa e acsè, ciacarand, u i avria 

dett che ogg i saria vnud a che, te Borgh. 

Canocia: osta mo s'u i ha dett acsè, a sem sigur che venga propri a chè? 

Gino: (entrando) perché, sgond tè, quant'u i n'è ad risturent te Borgh? 

Canocia: beh, u i è la trattoria ad Ciboga, Da la Stela, o si no la Ida ad Petros…  

Gino me a degh che se l’ignurenza l’avess i mel, te t’saress e caval ad scaia. Paragunè 

chi pustacc luzos me mi "Albergo Ristorante Fontana", propri e dè d'la cunsacra-

zioun uficiela d'la famosa Guida Michelin. Ch'us che giria e mi pori bà se savess 

che te risturent ch'l'ha vert piò d’vent’ann fa, e lavora sta purchera cuncentreda 

d'ignurenza e pigrizia? 

Fafein: al putressmi mandè a lavurè da la Calipa, s'ui pisch tent… 

Gino: mo va là, e su post l'è t'la stala, d'andò che vein. Guerda lè, sa ch’la paranenza um 

per d’avè mess e pez me baghin… 

Fafein: piutost padroun, cum'è ch'a farem arcnossa ste sgnor? e duveva vnì propri og ch'u 

i è e marched e l'è pin ad furestir… 

Gino: sta tranquell, sa tott chi scarpaciot chi vein me marched, un sgnor ch'me quell, al 

cnusaremm sobte. Vò guardei al scherpi: sa gli è smardedi, u n’è lò.  

Canocia: e se lò e vein e u gnie piò e post? 
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Gino: ah, no! og, a voi sno d’la clientela seleziuneda eh? Se e vein un sgrazid gì po’ che 

og a sem cius, ch’avem un matrimonie, un divorzi, mo baded da nu fè intrè di boia 

ad vilen ch’ic putria arvinèc gnicosa eh? 

Fafein: che staga tranquell ch’ai peins me a tni fura la geinta sporca o malvestida 

Gino: se po’ i vein quei ad Carpegna, gì po’ che l'alberg u s'è trasfumed t'una chesa ad 

ristoro pri al sori ciusi.  

Canocia: va bein, ai pinsem noun! 

Gino: e ades a vlem smanè la veggia?. Via, andè a pulì e a priparè gnicosa (si avvicina 

alla porta e guarda fuori) 

Canocia: (a Fafein) Oh capid, a la fein di cunt, l'è sno un'ucasioun ch'me un elta pri fec la-

vurè ancora ad piò. 

Fafein: comunque og, um sa che uc cunvein enca ma noun a circhè da fè na bela figura, a 

putressmi aprufitè pri dmandei l'aumeint. Sa i'el dmandemm daventi ma che 

sgnor, e sarà quasi custret a cressci la pega. 

Canocia: me a degh che per quell a pudem metta e cor in pesja. Ormai a l’avem impared: 

cavè di sold dal sacoci de sgnor Gino l’è cum’è cavè l’acqua da i sass. 

Gino: (allarmato rientra di corsa) vaca boia, l'ariva che ciacabdoc ad don Birilà, acidein 

ma ch’la volta ch’a i ho prumes di sold pri la festa d’la parocia, perché un mi si 

secca la lengua dal volti…. Fafein, gì che me so fora, che stamateina an m'avì an-

cora vest 

Fafein: ch'um scusa sgnor Gino mo a dì al busij m'un prit, il sa tott ch'us và drett al'infer-

ni. Me am putria enca pristè, mo sno s'ui foss un qualche tornacount materiel a 

che s'la vita terrena (fa il segno dei soldi) 

Gino: (lo ignora) Canocia, stcorr te sa don Birilà, quand l'ariva gì che stamateina t'un 

m'è ancora vest. T'è capid? 

Canocia: va bein, sgnor Gino, stè tranquell…(Gino scappa dalla porta di sinistra) 

Fafein: ah, s'an sem unid tra d'noun, la bataia sindachela lè è persa in partenza…(entra 

don Birilà) 

Don Birilà: buongiorno giovanotti, come butta oggi? 

Canocia: u gne mel don Birilà, e ma vò? 

Don Birilà: mah, sempre indaffarato, con tutti i pensieri che mi da la parrocchia. Oggi, per e-

sempio, devo fare un sacco di giri. Sono dietro ad organizzare la festa della par-

rocchia e ci vogliono un mucchio di permessi, visti, licenze, c’è una burocrazia 

che mai 

Canocia: ah, lò l'è acsè brev a ste dria ma ch'al robi. S'im metess ma mè, an savria da che 

chent cminzè 

Don Birilà: ognuno è pratico nel suo mestiere. Se a me mi mettessero a fare il cameriere sarei 

un disastro. Per dire, nel viaggio dalla cucina alla tavola, credo che sarebbe fatica 
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che si salvi qualcosa. (ridono, poi don Birilà si ricompone) Beh, oggi avrei biso-

gno del signor Gino, c’è? 

Canocia: (ancora sorridente) sé, l'è ad là, ades a i e vagh a ciamè (si avvia ripensando alla 

battuta del prete. Esce. Si odono colpi e botte fuori scena. Rientra un po’ gobbo, 

tastandosi la testa) C'um scusa don Birilà. U m’è amnud in meint che e sgnor Gi-

no u gnè piò tla cusjina. L'è scap poch fa, e sarà andè a cumprè la frotta. 

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

mai. 

Canocia: (imbarazzato) an so c’sa dì… 

Don Birilà: quando lo vedete, ditegli pure che “ogni promessa è debito”. E che io ho una buo-

na memoria. Passerò più tardi, quando torno dai miei giri. Ci vediamo dopo, gio-

vanotti (esce) 

Canocia: bondè don Birilà. (rientra Gino) 

Gino: (rientrando) mo l'è mai pusebli che an mi pos mai fidè ad nisoun? L'aveva ra-

gjoun e mi pori bà: quand u i è una facenda da fè, l'è mei ch'ut la facia da pri te! 

Sa sta geinta a servizi, am pos scurdè da intrè t'la Guida Michelin. Guerdli là: una 

sanguisuga e un cuntadein arfat! 

Fafein: mo no, sgnor Gino, ch’un bacila che sa che sgnor e farem una bela figura. Ai pen-

sarò mè a fei un servizi speciel, al tratarò c'mè un pepa. A i e garantess ch'l'andrà 

tott less come l'oli. Cert che dop l’è nurmel: perché la roda l’an ciula e bsogna on-

gla…. 

Gino: (si siede sconsolato) intent pinsemma da fè andè tott less, dop sti scurs sindachel a 

i arciapem s’la chelma 

Fafein: e vedrà sgnor Gino che og a fem tombola. La su moi l'è ad là sora i su furnell dal 

si ad stamateina, e al savem che quand ch'l'as mett a lè, l'an la frega niscoun. Noun 

avem lustred gnicosa, u i è sno e pericul che la su fiola la venga ad sotta e la cum-

bina di guai…. 

Gino: sta zet va là, inveci da dèc una mena, ch’a n’avressmi un bsogn che mai, lia la sta 

ciusa ad sora a fè i su scaraboc….  

Canocia: chi? La vosta fiola, l'Annona? 

Gino: l’as cema Anna, prego 

Fafein: mo perché l’an và insgnè? La n’è maestra? 

Gino: sè ch’l’è maestra, mo dop tott i sacrifici ch’ho fat pri fela studiè, ades la disgh 

ch’la vo fè la puetessa. E la su mà l'ai tin burdoun, la disch ch’l'ha un animo arti-

stico e che la và incurageda, mo me am so bela stoff da tirè la carretta… 

Canocia: ah, sa do doni acsè, a capess ch’lè fatiga cumbata… 

Gino: lè impusebli. Um tocca cantè e purtè la crojia. Emench s’la tuless marid, ouna fri-

gheda u la ciaparia enca lò. Inveci gnint: gniente all’orizzonte.  
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Fafein: la n’aviva un muros? L’elt dè sa me l’ha dett ch’u l’aveva. 

Gino: enca sa noun. Mo ormai l’è do an ch’l’al disgh e a chè un s’è vest ancora niscoun. 

S’u i è, ste muros, l’è sno ti su insogni…e enca ti mi! (entra Carmen, Canocia le 

si fa incontro) 

Canocia: oh bondè sgnora Carmen, ch'l'a s'acomuda po’ te su post ch'a so sobte da lia 

Carmen grazie Canocia 

Gino: (accortosi della presenza si fa subito galante) Lassa ste, Canocia, a t'ho dett cent 

volti che quand avem un ospit ad riguerd ai peins me (Canocia esce verso le cuci-

ne, Fafein si trattiene al banco) 

Carmen: (civettuola) mmm..a so cunteinta da savè che lò, sgnor Gino, am cunsidera una 

persouna ad riguerd 

Gino: (languido) lia, sgnora Carmen, l'è la persouna piò ad riguerd ch'la possa capitè che 

dreinta 

Carmen: e me a veng a posta, pri essa servida da un resturator acsè galent.  

Gino: eh, ch’ai dagh grezia? 

Carmen: um dispisgh sno che sa totta la geinta ch'l'ha sempri te su risturent, um possa dedi-

chè sno di ritai de su teimp. 

Gino: ah, s'u gni foss seimpra totta sta geinta da tonda, ai faria veda mè  

Carmen: mmm…mè a sera vnuda pri toh un bicirin ad vein d'aperitivo, mo se lò e va aventi 

acsè, an n'avrò bsogn. Am sint ch'um vin già un'acquolina… 

Gino: lia la po’ avè totta l'acquolina ch'la vò, ch'la staga tranquella, che dop ai peins me 

a feglia passè 

Carmen: e ch'us ch'um daria, pri fela passè? 

Gino: a cmenzaria s'un gucet d'albena, che dolce, bianco, frizzante… 

Carmen: uh, am sint già totta frizzantina… 

Gino: e po’ quelch stuzghin, di scai ad furmai, di tùchet ad murtadela… 

Carmen: uh, lò l'ha na murtadela acsè…acsè…  

Gino: …bbbona…(riprendendosi) la murtadela. E po’ via s’na bela insaleda 

Carmen: me a vagh mata pri l’insaleda… 

Gino: e pò, ai tiraria fura e mi ass ad brescla. 

Carmen: i pumidor? (Gino fa no con la testa)…radecc? (come prima)…ciudrinell? scar-

pegn? rapunzli (idem)?  

Gino: (languidissimo) la feva! 

Carmen: (maliziosa) mmm… 

Gino: a i ho una feva mè, ch'la fa voia…. 
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Carmen: me a peins che l’han sia ancora stasoun. La sarà fata? 

Gino: ch'l'an bacila pri quell…la mi feva l'ha è sempra fata….(alle spalle è comparsa 

Luisa, Gino se ne accorge e si ricompone)…o si no un’enta verdura, l’è cum-

pagn… 

Luisa: ce la preparo io una bella insalata, signora, una mia composizione (parlando 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 Carmen) Veramente bisogne-

rebbe prenderlo con un bel manzo mo oggi l’abbiamo finito, (a Gino) c'è rimasto 

il castrato. (rientra Canocia) 

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).  

Fafein: (si avvicina a Carmen) se vò, sgnora, a i servess mè…l’aperitivo 

Carmen: no grazie, u m’è amnud in meint che prima ad magnè ho ancora na faceda da fè. 

Ac videm piò terd (esce incrociando Primo, che entra) 

Primo: bondè.  

Canocia: bondè  

Primo: un quartocc ad ross, per piaser 

Canocia: sobte. (glielo serve, entra Arthur che si guarda intorno) 

Fafein: (verso Canocia) guerda Canocia, l’a da essa quest…guerda ch’um ch’l’è eleghent, 

di sgnur acsè a che in gir u s’ni vid poch 

Canocia: a vagh a ciamè e padroun? 

Fafein: no, sta bon che ades l’ha da fè s’la su moi. E po’ sa fem un bel lavor da pri noun, 

bene, inveci s’la va mel, l’è mei ch’u ne sapia pri gnint. 

Canocia: giosta…(si avvicinano a Arthur con servile deferenza) Buongiorno! 

Arthur: Hallo, sir 

Canocia: osta l’è furestcir! Ch’um che fa a scorra? 

Fafein: l’ha da essa frances o tidesch 

Canocia: alora un po’ essa lò 

Fafein: e po’ essa ad piò. O e po’ fè enca finta 

Canocia: me an cnoss gnenca l’italien…ch’um c’ha farem? 

Fafein: nu bacila. Te, prima da vnì a che, t’an szcurivti enca sal bestci? 

Arthur: (rivolto ai due) I’m hungry! 

Canocia: osta l’è ungheres, e vin da l’Ungheria. 
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Fafein: ah, però…(a Arthur) l’ha fat bon viag? (Arthur non capisce) e vò magnè? (fa il 

gesto) 

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

Canocia: s’l’a cours, ch’us metta po da seda che… (gli mostra il tavolo e lo fa accomoda-

re). 

Arthur: (sforzandosi) io …ffamato! 

Canocia: ah, bene! Ai pinsem noun, sem a chè a posta… 

Fafein: ch’us che vò magnè? (estraendo penna e taccuino) donca, og avem: (a Canocia) 

me a leg a chè, te circa da fet capì (Fafein legge molto lentamente, per dare modo 

a Canocia di mimare scrupolosamente ogni parola). Come primo: Tagliatelle alla 

cacciatora. Strozzapreti. Riso e fagioli. Per secondo: Stufato di maiale. Braciole di 

castrato.. 

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

Canocia: e vò la pasta! 

Arthur: first of all: to drink! 

Canocia: ah, no: un vò magnè, quest e vò trinchè! 

Fafein: va a to che sangves nir ch’u c’ha pripared e padroun, quel l’è spiciel … (Canocia 

esegue e lo mostra a Arthur) 

Arthur: oh, no no no…water! 

Canocia: (a Fafein) u ne vò e vein, ch’ul fa caghè… 

Fafein: forse e vò chicosa ad fort, l’ha det che vò trinchè….(rivolto a Arthur) e vò la 

Grappa? E vò un whisky?  

Arthur: o no, no whisky…water! 

Canocia: mo quest l’è sempra te gabinet! 

Fafein: forse e vò un gucet ad mistrà (lo và a prendere e glielo porge mentre Canocia di-

ce) 

Canocia: ciò, pruvem sa quel 

Arthur: (vedendo la bottiglia che sembra acqua) oh, yes, that’s ok!! 

Fafein: alè, avem trov..intent lassemma ch’us goda l’aperitivo. (a Arthur, mimando per 

quanto possibile) quand l’a bsogn, noun a sem a chè da tonda. 

Canocia: ch’ust rogg? L’è furestcir, mica sord!  

Fafein: (squilla il telefono e và a rispondere) buongiorno dichi pure!…sé…e signor? Car-

loni? Sé un mumein ch’a sint…Lo chi ch’l’è? Ah, ho capid, un mumeint (rivol-

gendosi alla sala come se fosse piena) u i è e sgnor Primo Carloni? Il signor Car-

loni è presente?.  

Primo  sé. 
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Fafein: e du ch’lè? 

Primo: a so mè.  

Fafein: u i è oun che dmanda de sgnor Carloni, lo ul cnoss? 

Primo: al cnoss benessme 

Fafein: e du ch’l’è? 

Primo: a so chè! 

Fafein: e sgnor Carloni l’è lò, pri ches? 

Primo: me a giria ad sé, mo se và aventi acsè a cmenz avè di dobbie…  

Fafein: u i è oun ch’ul circa me telefun 

Primo: e chi ch’l’è? 

Fafein: l’ha dett ch’l’è quel d’la pubblica annona. S’ho capì bein… 

Primo: ah, sé. L’è e magazein de Stet, do chi arcoi e gren da tott San Marein e il tin a lè 

pri cuntrulè e prez de pen. Ste magazein us cema annona, a ne so e perché. 

Fafein: mo peinsa te, tott i dè us n’impera ouna dal novi…(gli porge la cornetta, poi esce) 

Primo: (al telefono) sé…a so me….a è lei sgnor Cumiseri? Se, sé, lo so che ho da venire a 

pagare, ero proprio dietro a un affare qui in Borgo. No, quest u ne po’ dì, sarà ne-

anche quindici giorni che mi avete messo in mora. Cosa? due mesi che sono in 

mora? Sono arvanzato l’ultimo dei morosi? Davera? E quegli altri hanno già paga-

to tutti? A mo quest me a ne saveva miga, alora adesso vengo subito a pagare. 

Non è una bella cosa essere rimasto (Canocia è uscito nella scena precedente, ora 

rientra ed ascolta le ultime parole) l’unico moroso dell’annona. Che staga tran-

quell, ci vediamo (si risiede).  

Canocia: ch'um scusa, mo ho capid bein? a sì vò, il moroso dell'Annona? 

Primo: avid gli ureci longhi, giuvnot 

Canocia: capirid, l'è e mi mistcir, a gir sempra tra i tevli, dal volti us po’ enca fè finta, mo 

l'è fadiga nu sintì. 

Primo: beh comunque l'è acsè, perché u ì è qualcosa ad mel? A m’avria da vargugnè? 

Canocia: vargugnè? Pri gnint, anzi, av sì da stimè 

Primo: a n’ho ancora rubed gnint ma nisoun, um per 

Canocia: ad quel a pudì essa sicur! Un curag cumè e vost, u i n’è poch ch’ i l’ha 

Primo: se ch’la timpesta l’an c’avess arvined e racolt, ades, an mi truvaria ti guai 

s’l’Annona. 

Canocia: vò avìd mes ti guai l’Annona?? A ne pos creda!  

Primo: verameint l’è l’Annona ch’la ma mes ti guai.  

Canocia: vo a si ti guai se mi padroun, e sgnor Gino, quand ch’ul savrà…. 
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Primo: perché ma lo ch’us ch’u i amporta? Do baioc pri na bivuda, a i armidi ancora… 

Canocia: a vo a cridìd da spianè tott sa na bivuda? vò, giuvnot av si mes t’un imbroi piò 

gros ad vò, dèm reta…. 

Primo: perché a gid acsè? 

Canocia: mo cumella? An capid? An vi si mai fat veda, e av prisantè og sa sta bela nutizia? 

E sgnor Gino, pri quel ch’al cnoss, uv stcenta agli osi, pri cminzè… 

Primo: l’è acsè tached ma l’Annona? In fin di count l’è na roba ad tott, c’me una streda, 

na piazza, na funtena…. 

Canocia: ah, ecco, po’ s’uv sint enca szcorra acsè e và sobte a tò e stciop e uv svuida la car-

tucera. 

Primo: me al ringrezi, giuvnot, mo ch’un bacila pri me, ch’ai n’ho pasi ad pegg…. 

Canocia: ch'um scusa s'a i e deggh, mo se spera d’avè fat un’aferi s’l'Annona e sbaia ad 

gros, noun l'e tent ch'a pruvem, a sem sted enca di sindached, mo quel l’ha i tela-

ragn t’al sacoci…. 

Primo: se permet questi a gli è robi ch'l'in m'interesa, ognoun l'ha i su guai. Me ormai am 

so impelaghè sa quest e t'un mod o t'un elt an vnirò fura (entra Fafein). 

Canocia: lò um sa che sia un po’ trop utimesta.  

Primo: se permet, lò che peinsa mi su, di guai, che mi mi hai peins me  

Canocia: (alzandosi) alora ch’us pripera pò, che ades al vagh anuncè (esce verso le cucine), 

Fafein: (a Arthur) tott a post? 

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

Luisa: (entrando) du ch’lè ‘ndeda ch’la megera? 

Fafein : chi? la sgnora Carmen? 

Luisa: sé, se quella l’è na sgnora, me a so la regina d’olanda. Gì po’ ch’la staga a la longa 

da e mi Gino, che sa l’a veggh girè ancora a che tonda, ai chev i occ 

Fafein: ch’la staga tranquella sgnora Luisa, sa vol ch’la suceda ch’ u i è sempra un mocc 

ad geinta? In po’ miga fè e su comdi 

Luisa: sè, mo una parola og, ouna dmen, và capì du che va fnì e scors. E l’è un scors che 

chè ma mè un mi pisgh pri gnint. Ch’u n’ha gnienca da cminzè.  

Fafein: mo nò sgnora Luisa, in sarà miga mat, da fè chicosa ad mel. Savend po’ che lia la 

è ad là, si curtlac d’la cusina… 

Luisa: egià, me a so steda un po’ trop ad là ultimameint. E mentre che me a sudeva sora i 

furnell, che famos scors l’è arvat un po’ trop in là. 

Fafein: ades lia la esagera… 

Luisa: fides l’è bein, mo nu fides l’è mei.  

Fafein: me a cred che e sgnor Gino u gni faria mai un tort 
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Luisa: lò e fà un po’ trop e galet, mo ai peins me a sbasei la cresta…e lia, s’la è fugida, 

us ved ch’la ha capìd ch’eria che tira. 

Fafein: la è scapa mo me a peins ca l’arturna. La giva ch’l’aveva una faceda da fè. 

Luisa: a gli a dagh me la facenda…t’la testa!! (cambiando discorso) sta da sintì, Fafein, 

arivà sò da Turein e toh du filoun ad pen e do crucetti, ch’ai n’avem poch e an vria 

che qualch’d’oun l’avanzess gozz propri ogg…  

Fafein: ai farem la pieda  

Luisa: dai movte, e dì da metta tott sora e nost count (Fafein esce verso l’esterno, Luisa 

rientra nelle cucine. Entrano Gino e Canocia) 

Canocia: ecco sgnor Gino. (verso Primo) Quest l’è e muros d’l’Annona 

Primo: oh Giuvnot! già ch’ai sid, al putì anuncè t’la piaza de marched. Ch’avivi agli ureci 

longhi a l’avevam impared, mo enca la lengua… 

Canocia: la mi lengua, stavolta, la và fat un bel servizi. Ho spieghed me sgnor Gino cum 

chi sta al robi per bein, e lò un s’è arabied. L’ha vè andeda bein. Vera sgnor Gino? 

Gino: beh, per ades me a so chelmi e tranquell, mo tott e dipend da qualche che disgh ste 

ragazz. S’ho capì bein, lò l’ha cuntrat un debte d’onor vers la nosta fameia. E bso-

gna veda s’l’ha intenzioun d’unurel.  

Primo: e mi, sgnor Gino, l’è un debte vers totta la cumunità. Am so trov t’un mumein im-

barazent t’la mi vita, mo a so un galat’om. E ste debte al voi paghè prima ch’a 

poss. 

Gino: (visibilmente soddisfatto) Canocia, va a toh che vein spiciel t’la canteina, quel dal 

grandi ucasioun. Quest l’è un mumeint che va festegièd! (entrano Luisa ed Anno-

na) 

Luisa: (richiamando l’attenzione di tutti) Burdel!! Un momento di massima attenzione, 

prego!! La mi fiola la ha parturid!! 

Gino: da già?!? 

Luisa: l’a parturid la su nova puesia! Ades atenzioun e silenzie ch’uc la legg.  

Gino: mo propri ades, Luisa? Avem da fè, giò, u i è la geinta, un saria mei sintila stase-

ra? 

Luisa: a gni la fac arvè stasera. E s’u i è la geinta l’è mei, acsè tott i capess quant l’è bre-

va.  

Gino: (cercando di dissuaderla) l’ha da vnì enca che sgnor d’la Guida Michelin, peinsa 

se capitess adès. 

Luisa: mei. E pinsarà da essa capitè t’un risturent ch’l’è enca un salot culturel. Silenzi 

adés, an voi sintì vulè na mosca!! 

Anna: mà, mo me am vargogn 
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Luisa: mo smett, sciuchina!! (entra anche Fafein) Dai legg po…avanti, ch’an s’tagh piò 

t’la pela 

Anna: (decidendosi) va bein. La s’intitula: la giobia te Borgh  

Luisa: t’am fè stremulì 
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Anna: (recita con trasporto) 
 

La fira de Borgh 
 

Am sò sveggia stamateina 

se che gal dla cuntadeina 

a i ho mand un acideint 

ma lì, ma lò e mi su pareint 
 

ho svuidid e mi urinel 

ho mès sò e vistid bel 

e intent che fura us feva dè 

am so avieda da per me 
 

og te Borgh u i è la fira 

e enca quei chi n’ha una lira 

i vin l’istess a perda e teimp 

sno per veda e muvimeint 
 

e vec’ Borgh, ch’l’era indurmeint 

u s’arfà in t’un mumeint  

e te dè che Dio e chmanda 

la partess la sarabanda  
 

al canteini e i risturent 

i si cend chmè furminent 

a lè deintra l’è piò d’un ora 

ch’i pèr furmighi chi lavora 
 

omni, doni e giovni antigh 

ui n’ariva pri set castigh 

cuntadein, bes-ci e biroc’  

chi si perd a vesta d’oc’ 
 

mo l’amancaria e sel 

s’u gni foss enca lò: e sensel 

ma dò che prima i feva a mors 

ui mett d’acord senza rimors 
 

la m’ariva da ch’la perta 

una pòzza ch’la m’arbelta 

alè, spess e carador 

l’è e baghin o e su fator? 
 

a pàs olta, a vagh piò in elt 

mo un po’ dop ai arsem d’l’elt 

sa ch’la pòzza de pesc frètt 

l’è fatiga arvanzè rètt 
 

a trov ad sora, tla piazòla 

oun che chenta, sa dò chi sona 

dis-che e vein dla val del’Uso 

com ch’l’è brev, e per Caruso 
 

dop un pò ch’a sera alè 

a m’incorgh che vsin ma me 

um s’è tach un bel morett 

che bòta l’oc’ te mi cursett 
 

la s’fa longa, quest’uceda 

me a fac’ finta da nu veda 

mo di dobbie ormai piò u gni è 

ho piasud, u i è poch da fè 
 

cus ch’e fa, e slonga al meni? 

a sint smova tal suteni 

odio! um per d’caschè ma tèra 

quest ui prova, ormai la è cèra 
 

me al guerd dentra in ti oc’ 

u i ha nir, chi per do bdoc’ 

bei cavel, do mèni grandi 

chi fa paura, al pèr do vanghi 
 

una frounta elta e spaziosa 

ganasci ròssi, boca ad rosa 

sa do spali, per davera 

lerghi lerghi, e per Carnera 
 

lò e surid e dventa ròs 

me am sint guaza dentra un fòs 

un po’ am vargogn, a guerd d’abàs 

a stagh achsè, a veda i sàs 
 

am dicid d’alzè la testa 

e ad lò piò gnint e resta 

gnienca l’ombra, du ch’l’è andè? 

mo guerda un pò, l’era achè adè! 
 

gnint da fè, a n’el vegh piò 

mo s’un vleva la mi virtò 

cus ch’l’aveva da sfurgatè 

giò da bas, che mè ho lass fè? 
 

fam guardè, vaca putèna   

tla sacocia dla sutèna 

e mi scarslein, ah! bonalèna 

u i è arvenz tached la mèna! 
 

(applausi ed approvazioni di tutti) 

 

FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 

 In scena solo Primo, che sorseggia un bicchiere di vino e legge un giornale. 

Annona: (entrando dalle cucine ed avvicinandosi con titubanza) alora…a sì vò? 

Primo: (guardandosi intorno senza capire) sé, a so mè 

Annona: quand Canocia um l’ha dett, a gni crideva 

Primo: ah, che ragazz…l’ha ne lengua longa. Mo ch’us ch’u i a dett? 

Annona: u m’ha dett una roba che, per carità, miga ch’an sia d’acord, lò l’è un piò bel ra-

gaz, mo avria preferid sintila da la su voja.  

Primo: mè a la ringrezi de cumplimeint. Anche se verameint a saria me quel ch’u sa da 

complimantè. L’ha scrett na puesia piò bela, l’ha ma tocc e cor 

Annona: e disgh davera? 

Primo: us capess ch’a degh davera. L’ha savud racuntè l’atmosfera de marched mei che 

un pitor s’un quedre. 

Annona: um fa tent piaser. A pos? (indica la sedia vicino Primo) 

Primo: cum’è no? E po’ la scarana l’è la sua (ridono insieme) 

Annona: lò un’è sno bel, l’è enca simpatich 

Primo: us fa quel ch’us po’ 

Annona: alora me a giria che ades ac duvressmi cnossa un po’ mei. 

Primo: oh, che sbaded, l’ha rasoun. An mi so ancora presanted. Am cem Primo. Primo 

Carloni e a stagh a Seraval, ma la Ciarolla. 

Annona: piaser. Anna. Anna Graziosi. 

Primo: Graziosi? un nom ch’ui sta mei che un vistid nuv. Ui n’ha scrett dagli elti, ad sti 

puesii? 

Annona: us capess. Da quand ch’ho fnid al scoli da maestra, am so messa a fè la puetessa. 

Ormai ai n’ho scretti piò ad dusent.  

Primo: mè a sint spess di pueti mal fieri, mi marched, a cnoss enca quelli ad Stecchetti, ad 

Giustiniano Villa…mo oun brev cumè lia an l’aveva ancora incontred. 

Annona: forse a dovria andè enca me tla piaza a leggia al mi puesii, mo me am vargogn… 

Primo: perché? Se a gli è totti acsè beli….  

Annona: grazie mo e ved? mè a so timida. Lè stè enca per quest ch’a so ariva ma la mi età e 

a so ancora ragaza… 

Primo: se lia l’è timida, a pudresmi metta so una società. Lia la scriv e me a legg. A gi-

rem tott i marched d’la Rumagna a vindem al su poesii e a fem un moc ad sold. La 

facia me a l’ho, a m’arisgh… 

Annona: beh, ades però un gni per d’arisghes enca un po’ trop? 
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Primo: pri sta pruposta da metta so una società? Mo me a giva acsè pri rida 

Annona: pri rida o pri davera, un count l’è al ciacri e un count l’è i fat 

Primo: ch’um scusa, sgnureina, mo ades an capes du ch’la vò arvè 

Annona: l’è lò che vò arvè un po’ trop in là. Me a so una ragaza seria e a peins che saria 

mei per tott s’us farmes a lè. 

Primo: a lè ando? 

Annona: a l’è du ch’lè già riv. 

Primo : e du ch’a sò riv? 

Annona: me znoc. Pri essa la prima volta, un’è un po’ trop? 

Primo: me znoc? Mo ch’us ch’la disgh? Che znoc? (Primo solleva la tovaglia e da sotto 

il tavolo esce Arthur visibilmente ubriaco con bottiglia in mano che canta) 

Arthurh: (cantando) oh soli mio, sta ffronti a meee, la la la la….(a Primo) buon amiccco, 

beve con me!! 

Annona: (si copre il viso con vergogna ed esce verso le cucine piagnucolando) uh madu-

neina senta, che vergogna…  

Primo: mo lò ch’um ch’la fat andè fni lè sotta?  

Arthur: molti buono questa…water!!! 

Primo: quest l’è imbriegh dur…(a Arthur) che venga che e water l’è ad qua. L’è mei 

ch’al cumpagn (lo accompagna fuori; dalle cucine entrano Fafein e Canocia) 

Canocia: du ch’l’è andè a fni? Che sia scap?  

Fafein: u s’è port via enca e mistrà senza gnienca paghel 

Canocia: alora a pudem ste tranquell, sigur ch’u n’era lò e famos sgnor d’la guida Michelin 

Fafein: e ch’l’elt? L’è andè via enca lò? 

Canocia: chi? è muros d’l’Annona? E sarà ad sora sa lia 

Fafein: e muros ad chi? 

Canocia: t’an l’è savud? Che ragazz ch’l’era a chè ades, l’era e muros d’l’Annona 

Fafein: lassa andè va là 

Canocia: e per impusebli mo l’è acsè. 

Fafein: mo t’disgh dabon? 

Canocia: at degh ad sé. E per enca ch’u l’apia già messa ti guai 

Fafein: porca boia. U s’è scaved la fosa da pri sé 

Canocia: me ho cirched da fegli capì, mo lò u m’ha dett da pensè mi mi, di guai… 

Fafein: se e vò la bicicletta, dop ui tucarà pidalè. Sno che lò u n’el sa, mo la sua streda la 

sarà totta in salida. E che salida (ridono)…  
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Canocia: pegg che andè so ma la costa 

Fafein: ui tucarà fè un gozz long 

Canocia: sé, e dal budeli stili  

Fafein  (s’è avvicinato alla porta di uscita) oh, vè mo chi ariva. Al nosti filareini 

Canocia: (s’avvicina anche lui) oh no, ch’al piatuli dal sureli Valverda.  

Fafein: te cus t’disgh: l’è piò brotta la Grazia o la Letizia? 

Canocia: ah, l’è na bela gara. L’è mei Coppi o Bartali? Un s’po’ dì: i è do campioun 

Fafein: giosta, e questi a gli è do campiunessi ad bruttezza 

Canocia: sé mo al sureli Valverda li và olta la brutezza, a gli è propri sgangaredi da fat 

Grazia: (entrando) bondè giuvnot 

Fafein: (con enfasi esagerata) oh, al sureli Valverda, do rag ad sol ch’agli ilumina sta 

giurneda grigia e i porta la grezia… 

Grazia: (interrompendolo e indicando la sorella) u i è enca la Letizia 

Letizia: (lusingata) Fafein, la tu galanteria l’am fè trimè l’urel d’la sutena. Mo t’zi bun sno 

da szcorra o t’fè enca i fat? 

Fafein: gemma acsè ch’a so spiciel sal paroli. Per i fat, ui peinsa e mi culega Canocia. (e-

sce di corsa verso le cucine, lasciando Canocia da solo nell’impiccio)  

Grazia: oh Canocia, alora t’zì te quel che peinsa mi fat? 

Canocia: (impacciato) eh? Sé. E difatti, s’a vlid e solit, a v’el port sobte. 

Letizia: ciò, s’un s’po’ avè ad mei, a turem al nost soliti urzedi. 

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

Grazia: (parlando ad alta voce con Letizia, per farsi sentire da Canocia) che pched che sa 

Canocia e Fafein, us possa szcorra sno a che te risturent, e po’ sempri ad coursa. 

Letizia: (sempre a voce alta) egià, un dè us putria andè a fè na pasigeda, du ciacri s’un po’ 

ad chelma… 

Grazia: (a Canocia che si è avvicinato con le bevande) ch’us disgh, Canocia, un dè che te 

e Fafein an lavured, un s’pudria andè a fè na pasigieda tott insein? 

Canocia: (impacciato) eh, mo l’è fadiga perché a sem sempri impgned a che te risturent. 

Letizia: sé mo e lundè a si cius, um per 

Canocia: lundè? Ah, sé, l’è vera…eh…a vagh a sintì sa Fafein se per ches l’è lebri (esce 

verso le cucine quasi scappando) 

Grazia: te vest Letizia?  

Letizia:  cosa? 

Grazia: ch’um ch’ut guardeva 
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Letizia: lassè andè va là 

Grazia: us ved sobte che t’ui pisgh 

Letizia: ma chi? 

Grazia: ma Canocia. Ut feva do occ da bagaroz 

Letizia: mo lass’andè, sciuchina, piutost um pareva ch’ut guardes ma te. 

Grazia: perché t’zi stralocia. Dam reta. Me pri sti robi an sbai. Luilt i s’è mes già d’acord. 

Canocia sa te e Fafein sa me. 

Letizia: te t’disgh? Ma me um pareva l’invers 

Grazia: davera? Ah, e po’ enca essa. 

Letizia: sgond me luilt i a fat un scurs acsè: sa do sureli acsè beli, acsè formosi, sa tanta 

abundenza, du ch’a ciap a ciap. 

Grazia: sicur. Tenimodi sa noun in sbaia, ui n’è pri tott. 

Letizia: e se per ches ic fa capè ma noun? E bsogna ch’a pasem d’acord prima, pri nu tru-

vec t’l’imbaraz de mumeint 

Grazia: giosta. Te chi t’ciap? 

Letizia: di po’ te, per me l’è pricis 

Grazia: enca per me. At las capè ma te 

Letizia: no no, t’zi te la piò granda 

Grazia: sé mo te t’zi piò pradga 

Letizia: alora a degh Canocia 

Grazia:  (delusa) oh, um piaseva ma me…. 

Letizia: va bein va bein, alora me a togh Fafein 

Grazia: no no, ciapa po’ Canocia, a te las 

Letizia: mo va là, me a ciap Fafein… (le battute si accavallano, anche a piacere, fino 

all’arrivo di Canocia) 

Canocia: ho sintì sa Fafein, mo lundè l’ha da fè. Semai ch’l’elta stmena 

Grazia: (delusa) ah, va bein. Però nu ciapè d’ilt impegn eh? A farem na scampagneda a 

Montcoch si fioch! 

Canocia: eh, sé, dop a vidrem 

Letizia: (cominciando ad alzarsi) adès a duvem andè, a sem stedi enca trop, a duvem ar-

turnè da la nosta mà, ch’la sta mel 

Grazia: a gni pudem fè gnint, pureina, mo emench ai tnim cumpagnia fino tu l’ultmi  

Canocia: an saveva gnint d’la vosta ma, ch’us ch’la fat? 

Letizia: la ciap un fridor che mai, pora dona 
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Canocia: oh, pureina, andè andè, alora ch’la bsogn ad vò  

Grazia:  ac videm, alora, e saluta Fafein da perta nosta 

Canocia: sinz’elt, presenterò (le donne escono, entra Fafein) 

Fafein: gli è andè via? 

Canocia: sé, pri lundè ac la sem sgavagneda, mo questi l’in molla. (entra Gino) 

Gino: (entrando) voia ad lavurè, seltmi ados, è burdell? 

Fafein: og un po’ di gnint, sgnor Gino, sa sta storia d’la guida Michelin a n’avem ancora 

puged e cul. 

Gino: oh, che fadiga, magnè e pen senza muliga. Va là, va là, ch’avid na bela voipa, 

vuilt do, mo av la fac pasè me! Te Canocia vein ad qua tla cusina, ch’ho bsogn 

(Canocia esce verso le cucine). 

Fafein: alora, ho savud che prest advintè non. 

Gino: e per ad sé, enca se a sintil dì, e fa un cert efet 

Fafein: ui tucarà abitués. 

Gino: sé però te, mench t’ul disgh, e mei l’è. E bota un’oc s’l’ariva qualch’d’oun 

d’impurtent, te capì? 

Fafein: nu baciled pri quel, capo. Ai peins me! (Gino rientra nelle cucine, entra Primo da 

fuori) 

Primo: (a Fafein) l’ha vest un turesta imbriegh, pri ches? 

Fafein: no, e an voi gnienca ch’l’entra a che dreinta. Og, sno clientela seleziuneda. 

Primo: boh, e pareva che sbatess la testa da tott i chent, mo apeina ch’ho gir e cul l’è spa-

rid… 

Fafein: alora a si vò e spus? 

Primo: chi è ch’a so me? No, guardè, che me a so ragaz 

Fafein: a si ragazz per poch, da quell ch’ho capid 

Primo: an cred, emench ch’a sapia me 

Fafein: an si vo e famos muros d’la sgnureina Anna? 

Primo: me? No davera, ma d’andò ch’la scapa fura questa? 

Fafein: i disch tott acsè, ch’a sid e muros d’l’Annona 

Primo: me e muros …(cominciando a capire l’equivoco) ah, no, guardè ch’u i è stè un 

sbai, me a so muros d’l’annona, mo sno perché quei d’l’annona, e magazein de 

Stet ch’l’arcoi e gren, i ma mess in mora. A che qualch’d’oun l’ha capì mel. 

Fafein: mo peinsa te che robi…alora u n’è vera gnint. Pensè che i disgh enca che vo avì 

mess ti guai la sgnureina Anna. 
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Primo: oh porca boia, alora l’è mei ch’ha ciaremma sobte ste pastrocc, prima che 

qualch’d’oun ui possa arvanzè mel. 

Fafein: aspitè giuvnot. Se vò a si in mora sa quei de pen, e vò dì che an v’la passè trop 

bein. Giosta? 

Primo: beh, noun a lavurem un pez ad tera, giosta pri campè, mo st’an la timpesta la c’ha 

arvined tott e racolt e alora a sem un po’ in dificultà. 

Fafein: alora forse a cnoss e modi da sfruttè ste pastrocc ch’l’è suces, pri tirè fura chicosa 

da che sturacin de sgnor Gino. 

Primo: me a so bela dispered, mo a so una persouna unesta e a n’ho intenzioun da rubè 

gnint ma nisoun. 

Fafein: no, mocchè rubè. Che staga da sintì, che se po’ u n’è d’acord, lò e và pri la su 

streda e amici come prima (escono confabulando).  

Gino: (entrando) alè, scena vuota, a chè um per sno da buttè via e fied (và verso l’uscita, 

vede qualcosa da fuori e rientra di corsa)…porca boia l’artorna che don Birilà de 

cara…du ch’a scap? A che, via (si nasconde sotto un tavolo, coprendosi con la to-

vaglia, ma il sedere resta di fuori. Don Birilà entra e si avvicina al bancone, esce 

dalle cucine Luisa) 

Luisa: oh don Birilà, cum vala? 

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

Luisa: ah, benessme, a stag c’mè ‘na peccia. Ades po’ che la mi fiola l’ha s’è fata e mu-

ros. 

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

Luisa: enca lo. Adès avem ancora da cnossli bein, mo e per un brev ragazz.  

Don Birilà: bene bene, sono proprio contento toh. Vostro marito non c’è? (entra Carmen e và 

a sedersi proprio nel tavolo dove, dall’altra parte, spunta il sedere di Gino) 

Luisa: moh, l’era che da tonda. Ma quell, quand ch’u i è da lavurè, l’è svelt c’me la poi-

bra…a sparì. L’aveva bsogn ad lù? 

Don Birilà: per dire la verità, è un pò che lo cerco. L’altra settimana, in piazza, si parlava della 

sua famiglia, che gli dicevano “di mazaprit”, e lui, per smentire questa storia, ha 

promesso davanti a tutti un contributo sostanzioso per la festa della parrocchia. 

Non vorrei che adesso ci avesse ripensato.  

Luisa: che staga tranquell, don Birilà, che s’u s’è scord, ai peins me a fegli arturnè la 

memoria. E stciadur, un servess mega sno pri fè al taiadeli. 

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

Luisa: che staga tranquell, che ai fac savè chicosa apeina ch’al trov. Intent ai pos dèh un 

bicir ad vein? 

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 
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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 ch’la saria? Gino!! Gino!! Scapa furà sobte da lè! (Gino muove il 

sedere come per farla tacere). Ah! Avria enca d’andè via, ades, pri laset fè al tu 

purcheri in pesja? (parlando verso il sedere) te sé che te propri una facia c’me un 

cul!!  

Gino: (scostando finalmente la tovaglia, e sottovoce) fa pien!! Che in gir u i è don Birilà 

ch’um circa… 

Luisa: l’è a chè don Birilà (don Birilà fa un passo avanti per farsi vedere da Gino) 

Gino: (alzandosi imbarazzato, ma senza ancora avvedersi di Carmen) ah, l’è chè don 

Birilà? I m’ha dett ch’era ariv e me a l’ho circheda dampritott!! 

Don Birilà: beh, sarebbe già strano che mi fossi trovato sotto la tavola, ma addirittura cercar-

mi tra le gambe della signora Carmen, questa mi pare un po’ troppo grossa 

Gino: tra’l gambi…? (si gira e si avvede finalmente della signora Carmen) oh madunina 

senta, no, al robi l’in sta cum c’ha cridid vò, u i è un equivoco, un sbai, una frain-

tesa… 

Luisa: (lo prende per un orecchio e lo conduce nelle cucine) a t’la dagh me la fraintesa, 

passa ad là brott porch, aspeta mò ch’a togh e stciadur ch’ai dagh mei…(escono 

verso le cucine, Gino piagnucola). 

Carmen: (alzandosi) beh, og forse l’è mei ch’a vagh a magnè ad chesa 

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, dopo si fan-

no quelle file lunghe.. (escono insieme…).  

Fafein: (entra sfregandosi le mani) alè, s’la va in port questa…. 

Fogna: (entra, con abbigliamento trasandato) bondè. Us pudria avè un bicir ad vein? 

Fafein: cum’è no? ch’u s’acomuda po’. (notando l’abbigliamento e annusando) oh no no, 

ch’um scusa po’, mo u m’è amnud in meint che og a sem cius. 

Fogna: cum’è cius? Mo s’l’è tott pripared… 

Fafein: sé mo l’è tott pripared per un sgnor…an sarid miga vò? A si furestir? 

Fogna: a so’ ad Vroc. An m’avid mai vest perché me an vagh mi marched ch’un mi pisgh 

la confusioun. Og la mi moi la m’a custret mo peina ch’la s’è volta un mumeint a 

so scap e a so vnud a bagnè e garnagoz. Am cem Melchiorre, mo im disgh tott 

Fogna. 

Fafein: cumplimeint! U n’era mei Melchiorre? 

Fogna: im disgh acsè perché a lavor tal fogni ad Vroc. A cnoss totta la reda dal fognaduri 

a menadito. 

Fafein: a mena chè? 
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Fogna: a menadito. E vò dì che e mi chep, quand a sbai o an m’arcord al robi, um fa metta 

al meni acsè e po’ un meina s’un batech sora al dedi. Mena-dito. 

Fafein: oh capid, cum’è e maestri t’la scola… 

Fogna: egià. Me a gni so sted, mo im disgh chi fa acsè enca lè, pri fè imparé i burdell. 

Fafein: beh comunque, og a gni pos dè gnint, ch’a sem cius. 

Fogna: mo a si cius sno pri mè? Un mi per un bela roba, a pudria enca andè di carabinir a 

prutestè. 

Fafein: (pensandoci) alora a fem acsè, me ai dagh e vein, lò ul be a l’imprescia e po’ e va 

via sobte. D’acord? 

Fogna: aferi fat! Ho proprio bsogn d’un gucet pri toh la poibra da la gola. 

Fafein: ecco qua (glielo versa). So, che begga. 

Fogna: (gustando il vino tutt’altro che velocemente) ai vleva dmandè una roba: l’è vera 

che a che a San Marein, vò, an paghèd al tasi? 

Fafein: sé sé, l’è vera. Avem di fulet che la nota i selta fura dai bosch e i fa al stredi, i 

giardein e tott i lavor de Stet. 

Fogna: a sè?  

Fafein: us capess. Noun a n’avem bsogn da paghè al tasi  

Fogna: davera?  

Fafein : e per che st’eltr’an ic facia enca un uspidel nuv. 

Fogna: e perché in vin enca in Itaglia, sti fulet? 

Fafein: mo l’è mat? In po’ miga. I ha una terga s’la schina che si i vid i carabinir i fa sobte 

la multa. 

Fogna: mo peinsa te. E acsè ma noun uc toca paghè al tasi. 

Fafein: egià. So, che begga a la svelta. 

Fogna: e po’ l’è vera che a n’andè gnenca ti sulded? 

Fafein: vera enca quest. Quand u i è una guera, a mandem i fulet. Chi ch’u i è mei ad lor? 

Ch’ilt in capess gnienca da n’do chi spera. 

Fogna: mo guerda ciò. Vò sé ch’avìd e gverne bon!! 

Fafein: ah davera, l’è quel e nost ass ad brescla. 

Fogna: mo ch’um ch’us fa a ciapè la citadinenza? 

Fafein: cum’è mo a ne savid? Avem un ufic do chi la vend. 

Fogna: ostaciò. E quant la costa?  

Fafein: ah, pri cumprela ui vo quasi un miglioun. Vò a l’avid? 

Fogna: mocchè. Alora l’è quel ch’un la compra nisoun 
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Fafein: però pri do dè l’an, i la rigala  

Fogna: a sé?  

Fafein: sé sè, e prim d’otobri e e prim d’avril  

Fogna: ah mo alora e prim d’avril a veng so. Duv’è ch’ho d’andè? 

Fafein: me Palaz de gverne. Av mitiv in fila a lè e aspited. 

Fogna: (soddisfatto) porca boia, va là che dop, s’i fa una guera e um vin a busè quel d’la 

leva, me ai fac veda e mi pasaport ad San Marein e ai degh: toh!! E ades ch’us 

“leva” di quaion!! (ride soddisfatto). 

Fafein: eh, brev, brev. E lò inveci quand’è ch’us leva…? 

Fogna: dop ch’u m’ha ded un’elt gucet 

Fafein: eh no! quest u n’era ti pat. 

Fogna: al so, mo me a che a stagh bein, sa vò a so intrè in cunfideinza, perché avria 

d’andè via? 

Fafein: stè da sintì, Melchiorre, a chè avem una regula: e prim bicir un si pega, mo e 

sgnod e costa el doppi. 

Fogna: e e terz?  

Fafein: um sa che lò l’apia capid che me ho bsogn da mandel via, e l’apia intenzioun da 

prufitè. 

Fogna: e po’ enca essa. A i ho al leggi da la mi perta. E forsi a so un po’ più furb ad quel 

che lo e cred. 

Fafein: prima o dop e vnirà po’ la su moi a circhel… 

Fogna; ch’u gni facia trop afidameint. Do mis fa am so pers t’una macia, ch’a sera andè a 

cacia, ai so arvenz cinq dè. La mi moi l’ha mes un anunc sora e giurnel: “dispersi 

marito e cane, offro ricompensa…per il cane”. 

Fafein: fela poca longa, Fogna. Ch’ul degga stcet e net: quant ch’e vò, pri scapè ad cour-

sa? 

Fogna:  gemma acsè che lò s’um dà…trejent french, me a ciap la porta svelt c’me un gat e 

pri og an mi vidì piò. 

Fafein: vargugnev, brot lazaroun!! aprufites acsè dal situazion…ades a capess perché iv 

cema tott Fogna. 

Fogna: adès a sì vo ch’a la fè longa. Al fem s’t’aferi, o ho da metta al radiji a chè? 

Fafein: avid e cultel da la perta de mandghi, eh? 

Fogna: eh eh, un’s giria, mo a so una fitòccia… 

Fafein: ades a vagh a ciamè e mi padroun. Lò l’è oun che e vò poch’acqua te vein 

Fogna: fè po’. Me a cnoss i mi dirett 

Fafein: e lò uv farà cnossa i dirett e i mand’arvers 
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Fogna: e me a vagh ciamè i carabinir e a fac un scandli  

Fafein: (pensandoci) ecco, quest e bsognaria fel capì bein me mi padroun. Fem acsè: me 

ai dagh una mena, ai dmandem e doppie e po’ a fem mità pr’oun. 

Fogna: eh, Va bein. S’an ci dem una mena tr’ad noun lavuradour, avem pulid. 

Fafein: giosta! A veng sobte. (esce verso le cucine). 

Annona: (entra dalle cucine e rivolta a Fogna) scused, ch’l’om, l’ha vest un bel ragazz a 

che in gir? 

Fogna:  sé, l’era a chè poch fa…(si sposta un poco sino a specchiarsi) l’è lè veh, guardè 

ma che spec 

Annona: ch’l’elt dè, ma oun che e feva e pataca, e mi muros u l’ha impinì ad boti 

Fogna: se me a fos e vost muros, an perdaria e teimp a mnè ch’ilt omne 

Annona: se lò e foss e mi muros…(lo guarda un attimo, poi con disgusto) naaa….(esce 

verso l’esterno) 

Fogna: (tra sé e sé) però, l’an s’è botta via….  

Gino: (entrando davanti Fafein) bondè ch’l’om, per ches a sì vò e sgnor Fogna? 

Fogna: presente! 

Gino: um giva Fafein, e mi camerier, ch’avid un problema? 

Fogna: nisoun problema, sgnor Gino, a voi sno gustem un po’ d’vein te vost risturent 

Gino: (sarcastico) ah, ved Fafein che tè capì mel. E sgnor l’ha bivud e su vein e ades, 

dato che “offre la casa”, uc fa la cortesia d’andè per i su fat, fura da chè. L’è vera 

sgnor Fogna? 

Fogna: e se inveci un foss acsè? 

Gino: l’andaria l’istess per i su fat, fura da chè, mo a forza ad chelc te cul!! 

Fogna: al giva prima sa Fafein. Se qualch’d’oun a chè l’avess intenzioun d’alzè al meni, 

me a stagh poch andè di carabinir a fè la mi bela denuncia. 

Gino: alora inveci dal meni a putria duvrè e stciop, acsè la denuncia a la fared mi angiul 

de paradis o mi dievle d’l’inferne. 

Fafein: (cercando di frapporsi e portando in disparte Gino) padroun, forse un è e ches 

scaldes acsè. Quest l’è un pori sgrazid ch’u n’ha gnint da perda, noun inveci an ci 

putem permetta da fè trop cias. Se e capitess che sgnor d’la Guida Michelin propri 

ad che mumeint e saria un disastre… 

Gino: e ch’us c’ho da fè? Quel l’ha voia ad zoca giala, a gli ho da dè d’vinta? 

Fafein: a chè un’s trata da vincia o da perda, us trata da intrè t’la Guida o da ste fura. An 

vidì ch’um ch’l’è mes? Me a degh che s’hai de…toh, sicent french, e ciapa la por-

ta ad cursa e a n’el vidì piò. 

Gino: perché propri sicent? pruvemma prima sa cent scud… 
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Fafein: no, dop l’è fatiga fè i cunt… 

Gino: che cunt?  

Fafein: eh? Ah, i cunt d’la spesa.  

Gino: d’la spesa? 

Fafein: dem reta, padroun. Se vò ai gì cent scud, quell l’è bun da dmandè mil french. Se 

inveci vò ai gì sobte sicent, lò l’è custret a toh so quei chi lè. 

Gino: totta sta facenda l’am mi cunvinc  

Fafein: mitemla acsè: se che sgnor d’la Guida Michelin uv dmandess sicent french, vò 

ch’us ch’a faressvi? Giò, an gni pinsared sora gnienca un sgond 

Gino: ah, quell l’è vera 

Fafein: e alora sò, fè count d’avè fat un’investimeint 

Gino: mmm…va bein, stavolta um tocca ceda perché la posta in giugh la è tropa grosa. 

(gli da i soldi) toh. Però zcorr te sa lò, che s’um duvess saltè la mosca me nes, dop 

an mi vuria pintì.  

Fafein: lò che staga qua, che ai peins me (verso Fogna) alora Fogna, e mi padroun l’è di-

spost a dev sicent french, mo vò avid da ciapè sobte la porta e nu fev veda piò. 

Fogna: nù baciled che sa trijent french a vagh a bè d’un’elta perta finenta nota 

Fafein: (cercando di recuperare) e sa ch’ilt trijent, andè a bè dmen e pasdmen, vera? 

Fogna: ah, sé sé, l’è vera…(scricchia l’occhio) 

Fafein: e sarà mei ch’al cumpagn, acsè a vegh du che và…(escono insieme, entra Cano-

cia) 

Gino: ah, Canocia, propri te. Sta da sintì, ho bsogn che t’um facia un gir mo sa molta di-

screzioun. Am pos fidè? 

Canocia: us capess.  

Gino: t’duvress fè un selt m’una chesa a lè sotta Bustrach 

Canocia: mmm…ho capid. Da la sgnora Carmen 

Gino: brev. T’u i è da dì s’l’a po’ vni un mumeint a chè vers al quatri 

Canocia: s’ul sa la sgnora Luisa a pasem un guai 

Gino: a toh dmand a posta e massmi d’la discrezioun. Se lia la vin al quatri la mi moi 

l’ha è già ma chesa ch’la fa e parlozz.  

Canocia: e dop vò ch’us c’ha fèd? 

Gino: an fem gnint ad mel. Avem sno da fni un scurs ch’l’è arvenz a mità. 

Canocia: davera? 

Gino: se t’vò, t’pù arvanzè enca te a fè e flep. 

Canocia: va bein, a vagh. Mo a chè a gli a fed senza d’mè? 
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Gino: (sarcastico) spiremma da tni bota, disch minut. Te circa da fè prest. 

Canocia: a fac un sbress. (esce) 

Gino: (tra sé e sé) eh, che fatiga campè…(entra Arthur ubriachissimo con bottiglia in 

mano) 

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

Gino: e quest du dal? (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 di-

rige vesto le cucine) o sole miooo…. 

 

FINE SECONDO ATTO 
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TERZO ATTO 

 Scena vuota. Entrano le sorelle Valverda. 

Grazia: (guardandosi intorno) u gnè nisoun?  

Letizia: l’è bela  al do, ormai la geinta l’ha fnid da magnè 

Grazia: sé mo i nost do bel, du chi è? 

Letizia: i sarà tal cusini, um per da sintì al vosghi ch’li vin ulta 

Grazia: ai fem una surpresa? 

Letizia: che surpresa? 

Grazia: ac masem a lè dria, (indica la tenda) e po’ quand chi vin ulta, a scapem fura e ai 

fem “bùh”! 

Letizia: uh, che rida! Dai dai…(si nascondono dietro la tenda, arrivano Canocia e Fafein, 

che cominciano a sparecchiare i tavoli) 

Canocia: eh, che fatiga, aparcè, sparcè, aparcè, sparcè, un s’fness mai 

Fafein: egià, e inveci ma qualch’d’oun u gni cola la frounta. Guerda la sgnureina Annona, 

lia la peinsa mal su puesii e noun c’amazem ad lavor  

Canocia: perché un ti met enca te a fè e pueta? T’un saress bon? 

Fafein: perché, c’us ch’ui vò? Dim tè un argumeint 

Canocia: (ci pensa) e mer! 

Fafein: (declamando) e mer…(non gli viene in mente niente)….no, piò nustren 

Canocia: e baghin! 

Fafein: pruvemma prima si cristcen 

Canocia: (ci pensa) …prova s’al sureli Valverda! 

Fafein: oh brev, a lè u i n’è da dì. Sta da sintì: (declamando) Al sureli Valverda, ouna l’è 

brotta, ch’l’elta l’an s’guerda. 

Canocia: (ride) a prov enca me: s’te da scapè s’al sureli Valverda, portli t’un bosch e lassa 

ch’l’is’perda  

Fafein: (sempre ridendo, poi declamando). Grazia e Letizia, stebi e spurcizia. 

Canocia: sempri insein, al sureli Valverda, ouna l’è cul, ch’l’elta l’è merr…(scosta la tenda 

per riporre delle cose e vede le due sorelle allibite, richiude subito e guarda Fa-

fein, le sorelle scostano le tenda ed escono meste) 

Fafein: (sforzandosi, ma senza crederci) ah ah! A v’avimi vest e a v’avem fat un scherz! 

Che rida… 

Grazia: propri pri gnint, Fafein 

Letizia: a che la fness un’amiciza. E ringrazied ch’a sem do doni senza fradell sino 

qualch’d’oun u v’avria già mned per bein, ch’um ch’a merited    
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Canocia: (dispiaciuto) ch’l’an degga acsè, sgnureina Letizia, l’era tott un giugh 

Grazia: ogni bel giugh e dura poch, e quest l’è dured a sa. Adio (fa per uscire) 

Letizia: aspeta Grazia, prima d’andè ai voi fè veda ch’a so bona da giughè enca me: (de-

clamando ma con astio) Fafein e Canocia, oun l’è e pataca e ch’l’elt l’è e su bocia 

Grazia: giosta: Canocia e Fafein, a sì do bamboz, andè te casein! (escono a culo ritto) 

Canocia: (mesto) an pudem di gnint, chi di spada ferisce… 

Fafein: ciò, emench avem sparagned una pasigieda sa ch’li do (prende alcune stoviglie ed 

esce verso le cucine, Canocia ne raccoglie altre ed entra Gino)  

Canocia: a chè padroun l’è bela al dò e ancora che sgnor un s’è vest… 

Gino: nu sbasèm la guerdia adès, eh? Ch’l’è e moment piò bun. E po’ essa chi vò veda 

se da s’t’ora a dem ancora la roba fresca o s’a cminzem a dè via la roba ch’l’è ar-

venza. 

Canocia: nu baciled, sgnor Gino, e po’ vni enca a mezanota che ma noun un ci frega! (esce 

con le stoviglie verso le cucine, entrano Primo e Annona) 

Gino: ah, guardei là, i mi piciuncin, ch’um chi è bei. 

Annona: bà, adès ch’l’è andè via la geinta a pudem szcorra un minud? 

Gino: us capess ch’a pudem szcorra, anzi a duvem! S’la confusioun ch’avem avud og, 

an ci sem ancora fermed a fè do ciacri. (si siedono ad un tavolo). Gì po’ so bur-

dell. 

Annona: mè bà a veng sobte me punt: noun avem bsogn ad sold. 

Gino: enca me bela, chi è ch’ic po’ dè? 

Primo: og purtrop u n’è piò c’me na volta, pri metta so fameia u i è un sac ad spesi. 

Annona: avem scors enca sla ma, mo te sé, lia l’è partita sobte a la granda, la vò urganizè e 

matrimoni d’l’an. Invece noun a saressme pri una roba più ristretta. 

Gino: brev, brev burdell, stem ristrett ch’u si sta mei. 

Annona: per adès a pudem stè che, al cameri ad sora in amenca, ui saria sno al spesi d’la 

cerimonia, i vistid, i fiur, i biglitin… 

Gino: tott robi ch’is po’ fè enca ad mench 

Primo: me a so d’acord, sgnor Gino, mo la vosta moi un la ved acsè. Quand ai n’avem 

scors, lia la è partida cum’è un rag mat. 

Annona: la giva che l’an si vò fè guardè dria da ch’al doni de Borgh. 

Gino: ah m’l’imagin, me a la cnoss mei ad vò. Stavolta andem a rameng.  

Annona: lia la vò fè al robi in “pompa magna” pri fè stciupè d’invidia tott al su amighi 

Gino: pori mè, arvanzarem sploch da fat.  

Annona: però Primo l’ha trat fura una pinseda ch’uc po’ fè sparagnè un bel po’ e che 

l’acuntentaria ma tott. 
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Gino: oh brev brev, Primo, che gendri ch’a i ho! e ch’us t’aspett? So, tira fura sta pinse-

da. 

Primo: beh, me ho pinsed ch’a pudressmi fè acsè: vò ac dè una certa cifra e noun sa quel-

la a fem urganizè tott m’un mi amigh. Quest amigh um farà enca da testimoni, 

quindi la vosta moi l’an pudria dì gnint, nè metta béc. 

Gino: al geva mè che mi gendri l’è un drett! brev!! Ah, che gendri, che gendri!! T’zì si-

gur d’avè sempra fat e contadein? Questa l’am per na pinseda da maestri, da invu-

ched.. 

Primo: ma no, sgnor Gino, ch’umè chi giva i nostr vecc? Scherpi grosi….  

Gino: …al dura ad piò!! bene bene! (sfregandosi le mani) Alora và po’ ciamè sobte ste 

tu amigh acsè a ciudem la facenda a l’insvelta e a gni pinsem piò. 

Primo: a mo a fem prest, sgnor Gino. U gn’è bsogn da fè tenta streda perché lò l’è gia a 

che.  

Gino: (si guarda intorno) a che? E duv’el? 

Primo: t’la cusina, l’è a servizi da vò 

Gino: da me? 

Primo: sé, l’è e vost camerier Fafein. 

Gino: Fafein? e vò a sid amigh? Questa la è nova... 

Primo: sé sé, avem fat al scoli insein 

Gino: ecco ch’um ch’la fat a toh la liceinza. U s’è atached m’un geni cumè te pri cupiè 

tott i compiti. Prima da savel am maravaieva che l’aveva tolt la liceinza, mo ades 

am maravei che l’apia impared poch e gnint l’istess. 

Primo: ch’un degga acsè, sgnor Gino, in fond in fond l’è un bon burdlacc… 

Gino: suchè… 

Primo: anzi dato che uc farà sparagnè un bel po’, me quand ch’a gli ho dmand e piaser, 

am so permess da spenda dal paroli.  

Gino: che paroli? 

Primo: a i ho dett ch’a sera sicur che lò ui cresseva la pega. U m’ha dett ch’l’è tent ch’a 

gli avid prumess. 

Gino: ho capid. A la fein di cunt, ste matrimonie um vin a custè un bel po’ l’istess. 

Annona: piò o mench un quert ad quell che spendaria la mà, s’a la lasem fè. 

Primo: e po’ che peinsa, sgnor Gino: una fameia nova, un aiut a che te risturent, un bur-

dell znin che e gira tra i tevle e ul cema “nonno”, e lò e và a pinsè quant che co-

sta? 

Gino: (ci pensa un po’) dì, giuvnot, t’la vò smetta una bona volta da ciamem sgnor Gi-

no? Un’è ora da cminzè a ciamem: bà? 
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Primo: allora a sem d’acord…bà? 

Gino: vein a chè, fiul (si abbracciano tutti e tre). 

Primo: (tirando fuori un pezzo di carta) alora…bà…quest l’è e nuv cuntrat ad lavor sa 

Fafein, a l’avid da firmè a che, e po’ ac duvressvi fè l’asegn. 

Annona: me a degh che sa…toh, vintmella french, a duvressmi fè tot. 

Gino: al fac sobte. (compila l’assegno e glielo porge) A i ho mess enca chicosa ad piò, 

cunsiderel un mi regal 

Primo: (guarda l’assegno) oh, vintmella e cent french….grazie bà, an duvivi 

Gino: com’è mo t’zi apeina arvat tla fameia e t’vò già cmandè? E padroun a so ancora 

me e si mi sold a fac e mi comdi. Ciapà so e a la ciudemma acsè. 

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

Fafein: padroun, la vosta moi l’av circa, ch’la d’andè via 

Gino: a vagg. E te circa da fè un bel lavor per ste matrimoni eh? Se no un cress sno la 

pega, e cress enca i chelc te cul 

Fafein: ch’un bacila sgnor Gino. Avem fat tott un bon aferi! 

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

Fafein: (attende che esce Gino, poi rivolto ai due) alè, l’ha firmed gnicosa? 

Primo: sé, quest l’è e tu cuntrat nuv e quest l’è l’asegn 

Fafein: bene! Ma me un basta quest (prende il contratto e se ne esce sognante verso le 

cucine) 

Primo: (rivolto ad Annona) e quest invece al vagh a cambiè tla benca e po’ a fem mità 

pr’oun, ch’um ch’era ti pat 

Annona: sé, va bein. Acsè lò e putrà paghè e su debti s’l’annona. E magazein de pen 

Primo: egià, e lia la putrà finalmeint fès publichè un bel libre stamped sa totti al su puesii. 

E su camerier Canocia l’aveva fat un bel pastroc.  

Annona: sé, l’aveva propri capid lòcli per lanterni, mo a la fein di count ognun l’avud 

l’istess e su guadagn 

Primo: fura che e vost ba. Quand ch’ul savrà, ch’l’era tott un imbroi, ch’us che sucederà? 

Annona: sa vol che suceda. E farà un po’ d’cias, e tirarà do chelc me Canocia, e po’ us mit-

tra e cor in pesja. Ormai e mi libre e sarà publiched, Fafein l’avrà deposited e su 

cuntrat mi sindached e lò, s’un si fa più veda… 

Primo: me an mi farò piò veda finenta e dè ch’ai n’avrò armidied a sa. Ch’la sia cera: me 

sti sold ai ciap, perché og ai n’ho un bsogn che mai, mo apeina ch’a i ho armidiè a 

i arport indrì me vost bà, ad quest la po’ stè sigura. 

Annona: me aspeterò che dè da vedli turnè. Enca se purtrop u n’è e mi muros, com 

qualch’d’oun l’aveva capid, l’arvanzarà sempri te mi cor. 
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Primo: me, sgnureina, an l’ho messa ti guai e an so e su muros, mo se lia la vorrà, nisuon 

u c’impedess da arciapè ste scors s’la chelma, un dè  

Annona: (illuminandosi) e disgh davera? Alora a contarò agli ori. E intent che lò l’armidia 

chi sold, me ai scriverò al mi piò beli puesii. 

Primo: e me an vegh l’ora da sintili. Via adès, a vagh, ac videm più terd (esce verso 

l’esterno) 

Annona: a dop, ciuculatin d’la tu squezza! (se ne sta un po’ sognante verso l’uscio, poi e-

sce verso le cucine. Entra dalle cucine Gino e poco dopo dall’esterno Carmen)  

Gino: oh, sgnora Carmen. Alora la è vnuda. 

Carmen: l’aveva quelch dobbie? L’è un bel po’ ch’aspiteva ‘sta ciameda 

Gino: e difatti me a l’ho manda a ciamè propri pri szcorra fora di dint, da per noun do, e 

pri tirè fura una bona volta tott quel ch’an ci sem mai det. 

Carmen: cert robi l’is sint drenta e cor, te silenzi d’l’alma. U gnè bsogn da dili.  

Gino: apunto. Mo e po’ essa che ognoun e sint s’ti robi a mod sù, che magari un curi-

spond me mod ad sintì ad ch’l’elt. 

Carmen: ch’us che vò dì, sgnor Gino? E vò forsi nighè che tra d’noun ui sia sempra steda 

una certa simpatia, pri nu dì cumplicità? 

Gino: quell an pudria nighél gnenca s’a vless. Um sa che da s’t’ora i s’né incort enca i 

mur.  

Carmen: e alora, sgnor Gino?  

Gino: e alora…e alora un count l’è quel ch’us sint e quel ch’us disgh e un count l’è quel 

ch’us fa  

Carmen: ch’um scusa, mo u n’aveva dett poch fa che e vò szcorra stcet e net? Alora sò, 

ch’us decida a tirè fura tott quel ch’la da dìm, senza mnè e chen pri l’aia. 

Gino: beh, mè sgnora Carmen ai vleva dì…che lia l’am pisgh, e na masa. 

Carmen: oh, la galeina l’ha fat l’uv!. Alora sgnor Gino e po’ stè tranquell perché enca lò 

um pisgh. E ved che i nost sintimeint i era pricis, enca senza dì gnint?  

Gino: per piaser ch’l’am lassa fnì e scors, sgnora Carmen. Me ai vleva dì che lia l’am 

pisgh na gran masa. Mo piò ai peins e piò am cunvinc che un tort acsè gros, ma la 

mi moi, an saria mai bon da fegli. 

Carmen: (delusa) oh capid. E mi bel sogn e fnes a chè. 

Gino: um dispisgh, mo diversameint am purtaria drenta un rimors trop gros  

Carmen: me a n’aveva intenzioun da purtèl via ma la su dona, nè ma la su fameia. A 

n’aveva cert pritesi e ad quest an mi sera mai ilusa. Però a pinseva, e al peins an-

cora, che s’un om us possa fè enca in dò. 

Gino: lia la cnoss la mi moi. S’ai fac un scurs acsè, l’am ciapa in parola: e toh oun di su 

curtlac e um taia a mità.  
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Carmen: alora u gni è piò gnint da fè, o da dì?  

Gino: a cred propri ad no. 

Carmen: l’è sicur da nu pintis? s’ui vò pinsè un elt po’ e po’ magari e vò szcorra sa più 

chelma, perché stanota, quand l’ha cius e risturent, un pasa da mè? La streda u la 

cnoss… 

Gino: a la ringrezi, mo ormai a i ho peins a sa. 

Carmen: va bein. Mo arcurdev che stanota la mi porta la è verta. 

Gino: e sarà mei ch’u a la ciuda, che si vin i ledre…. 

Carmen: alora se la storia l’ha propri da fni a chè, ai vò dmandè una roba. Un besgh. Un ul-

tmi besgh, ch’esprima tott quel che ui saria pudud stè tra d’noun, se enca lò e foss 

stè vedve.  

Gino: un besgh s’la bocca? 

Carmen: sé, long e passiunel. Un besgh d’adio. (si predispone) 

Gino: ciò, fema po’ enca questa. Spiremma ch’un venga oulta nisoun (Gino controlla, 

poi i due accostano il viso per baciarsi, sono vicino al bancone. Da dietro il ban-

co, proprio tra i due, emerge con gran clamore Arthur, cantando e spaventando-

li). 

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

Gino: (riprendendosi) porca boia, ad quest an ci libarem piò…(lo riprende sotto braccio 

e cantando con lui lo conduce verso l’esterno, gli da un calcio nel sedere per but-

tarlo fuori e rientra verso Carmen).  

Carmen: duv’è ch’a sirmi arvenz? 

Gino: piò o mench a chè (l’abbraccia per un bacio con teatrale caschè. Entra Fafein) 

Fafein: (sarcastico) oh oh, cus chi vid mai i mi occ!! (i due si rialzano cercando di darsi 

un contegno) 

Gino: (cercando di ammucchiare) alora sgnora Carmen, l’a s’è arciapa o ui dol ancora la 

testa? 

Carmen: (imbarazzata) eh? Ah, grazie sgnor Gino. A mumeint a cadeva dindrì 

Fafein: per furtouna u i era qualch’d’oun ch’ u la tniva sò, che se e sbateva la testa e pu-

deva suceda un guai 

Carmen: ogni tent im ciapa sti girameint ad testa, e sarà mei ch’artorni a chesa  

Fafein: (sempre sarcastico) ch’l’as facia veda da un bon dutor, che s’ui capita spess 

qualch’d’oun e pudria aprufitè 

Carmen: mo no ch’u n’è gnint. Am sint già mei, a vagh a toh una bucheda d’aria fresca (si 

avvia all’uscita) 

Fafein: perché, un l’ha a già tolta? 
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Carmen: (ignorandolo) a c’avdem sgnor Gino, e grazie (esce) 

Gino: arrivederci. Di niente. E ch’l’as riguerda.  

Fafein: (per rompere l’imbarazzo) po’, che sgnor d’la Guida Michelin, u n’è miga amnud. 

Gino: sta bon. Se e fos capited og, se casein ch’u i è sted, ch’us che pudria avè scrett? 

Borgo Maggiore, l’onich paes te mond ch’u n’ha “lo scemo del villaggio”: a lè i fa 

un po’ pr’oun. 

Fafein: a veng adès di sindached, sgnor Gino. A sera andè a depusitè e nost cuntrat nuv, 

mo a lè i disgh che la firma l’a n’è la vosta. 

Gino: per forza. Ch’us t’cred ch’am facia infinuchiè acsè da e prim arived?  

Fafein: an capess. 

Gino: a t’un capess? Mo per chi m’avid ciap, per un pori pataca? An ti cress pega perché 

u gn’è nisoun matrimonie da urganizè. Mè l’è un pez ch’a sò che la mi fiola la n’è 

incinta e che quell u n’è e su muros.  

Fafein: davera? E chi ch’u gli ha det? 

Gino: eh, ch’us t’cred? Pri mandè aventi sta baraca ui vo i occ enca dri me cul. Di mò, 

burdell, am vlì frighè ma me? Pori bambozz, quel ch’um farà e fioch l’ha ancora 

da nasa. 

Fafein: mo alora enca l’asegn u n’era bun?  

Gino: no, quell l’era bun. Am sera afeziuned ma che ragazz. Aveva i occ pulid e a so 

cunvint che quand e pasarà ste mumeint ad dificultà, l’armidierà a la svelta i sold 

ch’a i ho ded e u mi arportarà. Senza po’ di che sa la mi fiola i era acsè afiated, 

che chisà che, un dè, un scaparà fura chicosa ad piò davera. Quant ma lia, se pro-

pri la vò fè la puetessa e bsogna ch’la cmenza a publichè al su puesii, no?  

Fafein: ai cunsidered ancora acsè, chi do? Dop ch’ i a circed ad frighèv?. 

Gino: quel ch’l’ha circed ad frighem e l’ha urgnizèd totta la cumedia, me al cnoss molt 

bein. E l’è già fortuned s’an l’ho già licenzied!!  

Fafein: porca boia. Alora la furtouna l’è steda doppia, a capitè a chè propri te mumeint 

giost.  

Gino: ch’us t’vò dì?  

Fafein: che se prima ho rischied e licenziameint e ste cuntrat an l’avid firmed, adès uv tu-

carà tnim bun e firmè cum ch’us dev. 

Gino: perchè?  

Fafein: perché si no me a ciap e a vagh a racuntè m’una certa sgnora ch’us che suced a 

chè intent che lia la fa e su merited parlozz. 

Gino: t’zì propri una purchera! 

Fafein: ch’un degga acsè, sgnor Gino. Dop tott ste teimp, un s’è afeziuned enca ma me?  

Gino: (esita un attimo) dam a che! (prende il contratto e lo firma, masticando amaro) 
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Fafein: (con malcelata soddisfazione) eh, cert che frighev ma vò, sgnor Gino, l’è propri 

impusebli. A sì un bagai… (si chiude il sipario)  

 

FINE TERZO ATTO 
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EPILOGO 

 Qualche tempo dopo, in scena nello stesso locale Canocia, Fafein, Luisa, Annona e 

Primo. 

Gino: (entrando di scaranata, eccitatissimo, con un libro in mano) L’è ariv, l’è ariv. L’è 

ariv ades se camiuncin d’la posta. La nova “Guida Michelin 1956”. Odio, a ne pos 

creda. A gni la fac a guardei. (tutti accorrono) 

Canocia: ai duvressmi essa enca noun, a le dreinta? 

Fafein: te no d’tzigur. Si no la geinta la scapa via a gambi levedi… 

Gino: Luisa, leg te dai, me a gni la fac, ch’um trema al meni 

Luisa: sta chelmi giò, a gni sem mai sted drenta ste libre e avem camped l’istess. 

Gino: me l’è un an ch’a predghi e ancora vò an avid capì l’impurtenza da intrè a lè 

dreinta.  

Luisa: pocapì…fam leggia va là (apre la Guida) donca be be be be be be…ecco a chè, 

Borgo Maggiore. Pagina 178 

Gino: um stciopa e cor 

Annona: sta chemi, bà. E mett da seda. (Gino si siede) T’ut vò fè avnì un acideint? 

Gino: dop t’um scriv una puesia eh? Sora ste mumeint acsè impurtent t’la storia de nost 

risturent 

Annona: e basta che t’ut rilasa un po’. T’vò un bicir d’acqua? 

Gino: no, um s’è cius e stomghi. Giò Luisa, ch’us t’aspet? 

Luisa: un mumeint. L’è a che, vèh. Alora (leggendo dalla Guida) “Borgo Maggiore: 

Scendendo 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 Montefel-

tro, l’antica Mercatale si presta magnificamente per ospitare i tradizionali mercati, 

che si svolgono frequenti e con dovizia di generi e animali. Tra le specialità locali, 

da gustare l’ottimo (pausa) “mistrà”, liquore secco ottenuto dalla fermentazione di 

estratti di anice, assai amabile al palato e d’apprezzabile gradazione alcolica. Lo si 

trova agevolmente nelle molte cantine, osterie e taverne, che sorgono nel Borgo 

vecchio, nessuna delle quali merita tuttavia una particolare menzione. Il corri-

spondente: Arthur Pibbleton (nel locale cala il gelo). 

Canocia: mo alora l’era che turesta imbriegh. Mo s’u n’ha gnenca magned, l’ha sno bi-

vud… 

Gino: (con calma malcelata) Me a m’amaz 

Annona: mo va là, bah, lassa andè, sa vot che sia? 

Luisa: mo sé, chi vot chi leggia sti libre? E po’ avem fat senza finenta ades  
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Fafein: giosta. Noun a sem calibred sora un cert nombre ad clieint. S’ic avess mess enca a 

lè, dop iu tucheva toh un’elt pera ad camerier, o si no cressci la pega. 

Canocia: e po’ ch’un bacila sgnor Gino, ormai l’è pass un an, prest un vnirà un elt ch’uc 

mitrà t’la guida de cinquentaset. 

Annona: giosta bà, quand l’arturna ai arpruvem  

Luisa: l’è vera, ormai l’è un an. A putem già cmanzè a priparec (da fuori si ode un canto: 

oh solle miii, sta fronti a mmeee…silenzio nel locale, entra Arthur)  

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

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

Arthur) a l’amaz, a i e dagh me e mistrà, a l’amaaazzz…(Arthur si rende conto e 

comincia a scappare, Gino lo insegue, gli altri cercano di dissuaderlo e trattener-

lo. Parapiglia generale. Cresce la musica e si chiude il sipario) 

 

FINE 

 


