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Un scartòz ad busgji 

 Personaggi: 

 Davide 

 Fabio  

 Severino  

 Adriana 

 Prof.ssa Zambelli 

 Laura  

 Gilberto 

 Erminia  

 Salotto di un appartamento sullo squallidino andante. Divano, tavolino con sedie, solite 

cose. Tre entrate, una che conduce all’esterno e dà sulle scale del condominio, una a destra 

(per chi guarda) verso il bagno e le camere, una a sinistra verso la cucina e una camera. 

 In scena Davide, seduto sul divano, e Fabio che passeggia nervosamente.  

  

Fabio: no! 

Davide: Fabio, stà da sintì… 

Fabio: no, no, no, NO! Gnint, gniente, GNIENTO!!! 

Davide: stà da sintì, Fabio… 

Fabio: nu pensi gnienca, ta te po’ scurdè, gnienca per idea! 

Davide: Fabio, stà da sintì… 

Fabio: te t’zì fura ad testa, carein. A t’el degh me, t’zì fura di cópp, se t’peins che me am 

possa prestè… 

Davide: stà da sintì, Fabio… 

Fabio: t’zì propri partid da fàt, Davide, u gni è piò dòbbi, t’ut t’zì biduv e cervel… 

Davide: t’am fè szcorra? 

Fabio: no! Se t’am vò cunvincia, an vòj sintì una parola ad piò da te! (si mette le dita nel-

le orecchie per non sentire e parla ad alta voce) ambarabà cicci cocò, tre civette 

sul comò… 

Davide: (gli leva le mani delle orecchie) lassa andè da fè e sciap, Fabio e stàm da sintì un 

mumeint. La situazioun la è seria, ho bsogn de tu aiut. 

Fabio: seria? La situazioun la n’è seria, Davide: la è dramatica, la è tragica, la è dispere-

da! T’at rend count ad che raza ad casein t’è cumbined stavolta? Tè sé che sta-

volta t’è ras-cè e fond? T’è pass tott i lémit, t’è pass!  

Davide: sé, al sò, t’è rasoun, Fabio. Ma ho già trov e sistema per scapè fura: u m’è mnuda 

un’idea. 
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Fabio: te t’zì mat da fat, Davide. Me a credeva da c-nossti, at cunsidereva un amigh, una 

persouna per bein, un galantom, mo quel che te fat l’è… l’è… vergugnos, l’è im-

murel, l’è… ah, an trov gnienca al paroli per dìl!! 

Davide: lasa perda per un mumeint quel ch’ho fat e pensemma invece ma quel ch’a du-

vem fè. 

Fabio: mo me a gni voi entrè per gnint, Davide, t’la vò capì? Ut vò entrè ad cla testacia 

dura? Questa l’è … l’è una ruberia, un furto, un crimine. E ad giunta fat ti cun-

frount ad chi dò pori vecc indifes. 

Davide: vecc, sè; indifes, forse; mo purett an giria propri, cunsidered quell ch’a i ho scu-

cìd finenta adès. 

Fabio: Davide: me a gni voj entrè. La va bein? A … gni … Vòj … Entrè! La è cèra acsè? 

Davide: no, no, mo chi ch’u t’ha dmand gnint? Te sta chelmi, nu bacila, at dmand snò da 

fè finta da essa lò finenta dmenga.  

Fabio: cus’è ch’a duvria fè? 

Davide: fè finta da essa lò finenta dmenga. Ta n’è sempra vlud fè e mis-cir d’l’atòr? 

Fabio: no, mai. 

Davide: beh, l’è una bona ucasioun. T’pudress scuvrì dal qualità nascosti, t’pudria essa e 

nov Marlon Grando, l’it tzì pudria arvè al porti de cinema, dla televisioun…. 

Fabio: sé, ma me l’im si pudria arvè sno al porti dla galera, carein, come tuo complice. 

Per po’ ciudsi dri ma la schina per un bel po’ d’ann. 

Davide: mo dai, smettla, giò. A duvem snò fè una cumediola per un pèr ad dè e po’ scur-

dèc d’l’incideint. 

Fabio: mo chè cumediola, Davide! Mo cus t’disg? Te t’peins che quei chi là, quand i ari-

va, i possa dì: “ah, ecco achè e nost Gilberto! U gni si sarmeia gnienca per l’ongia 

di pid, mo l’è l’istèss!” Eh? Achè i chès i è dò, Davide: o luilt i n’è sno vecc, mo en-

ca cigh, sord e invurnid da fàt, o te t’zì dvent mat. E sincerameint, me a cred piò 

ma la sgonda. 

Davide: Fabio, ehi, Fabio: guerdmi. A sò mè. A sò e tu vecc amigh Davide, e tu amigh piò 

bon da i teimp dla scola. T’cred che apia batud la testa e sia dvent matt tott d’un 

bòt? 

Fabio: nooo… te l’è un pez che tla è batuta, la testa. 

Davide: te nu bacila, at degh, ho pensed ma tott. Gilberto us vedeva si zei trent’an fa, e 

sno dal volti, quand l’era burdel. E dop in s’è piò vest. Luilt i i pega l’afèt 

d’l’apartameint e il mantin mi studi, da quand l’h apers i su. 

Fabio: emenc per i funerel i sarà vnud, no? I l’avrà vést. 

Davide: no, i era in America, cla volta. 

Fabio: ogni tent is sintirà. I avrà di cuntat. 
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Davide: no. Te sé che Gilberto mi telefunein u ni duvreva. Is mandeva di gran “mail” e ma 

Gilberto u i arveva l’asegn a la fin de mes. 

Fabio: e te com te fat a cuntinuè a incasèl? Ta n’avrè falsifiched la firma?? 

Davide: mocchè, dai. Gibo u m’aveva fat la “delega”, se fat che cla volta me a sera stagiu-

nel in benca. E steva achè sa me t’l’apartameint, l’aveva una fiducia ciga. 

Fabio: e se e duvess turnè? 

Davide: chi, Gibo? Mo scherz? L’è partid sì mis fa, l’ha avud “una crisi esistenziale” e l’ha 

abanduned gnicosa. Adès e sta t’una comune hippie in Australia, tipo Hare Kri-

shna, una roba acsè. Quel un torna più, dam rèta. 

Fabio: e ma te un t’è pass gnienca per la testa d’avisè i su zei ch’il mantniva. 

Davide: a t’l’ho pù dètt: aveva c-menz a scriva la mail per avisèi, quand e pustein u m’ha 

port e prim asègn si sold d’l’afèt, e mantenimeint e al tàsi d’l’università. At 

cunfès ch’a gni l’ho fata. Ho continued a scriva per cont sù e a intaschè i sold. Mo 

a i darò indria.  

Fabio: sè, sicur. E quand? 

Davide: a giugh l’enalotto tott al stmeni. Apeina ch’a vinc, a i ardagh. 

Fabio: sè, aspeta e spera.  

Davide: eh, sè. Aspetto e spero. 

Fabio: ma Gibo l’andeva ancora ma l’università? L’avrà avud quarent’an. 

Davide: l’era un “fuori corso cronico”. Quand us miteva giò l’era un geni, una mente. Mo e 

paseva enca di period ad slonza chi dureva enca ann. 

Fabio: e i zei il mantniva l’istess. 

Davide: i è senza fiul, dó vecc da per sé, chi adèss i sta a Parma. Dop d’la tragedia, i ha 

praticameint adutèd l’anvod. 

Fabio: una scelta da amirè. Un gèst ad grande umanità. E te t’at t’zì mes te mez ad ste 

bel quedri ad pesgja familiera com un serpeint. T’at duvress snò vergugnè. 

Davide: e me am vergogn, Fabio, am vergogn che mai, a te giur. Mo e fat l’è che quei i vni-

rà achè og e i starà finenta dmenga.  

Fabio: se t’è la mail, perché tu gni scriv e t’ui disg da nu vnì? 

Davide: e sgond te a gni ho prov? L’è sì mis ch’a prov da fei cambiè idea.  

Fabio: mo com ch’a fac a fè finta da essa Gibo? Enca se l’è un bel pez ch’i n’el ved, me a 

gni sarmei propri pri gnint. A sò propri fat tu n’elt mod, la curpuratura, a sò dife-

reint in tott …. 

Davide: (compiaciuto) guerda achè (gli mostra un passamontagna). 

Fabio: cus ch’l’è? 
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Davide: cum’è: cus ch’h’lè? T’an ved? L’è un pasamuntagna. A gni l’ho fata a fèi cambiè 

idea mo a i ho dèd d’intenda che Gibo l’è malèd. L’ha una malatia ch’ul custreng 

a mèta i guent e e pasamuntagna, per nu tachè la malatia ma ch’ilt. 

Fabio: tè t’un t’arfè piò, Davide. Che malatia? 

Davide: an sò stèd precis, la “demodicosi”, una roba acsè, piò o mench… 

Fabio: la demodi…chè? 

Davide: la demodicosi. Qualch’d’oun u la cèma enca… (a mezza voce) rogna.  

Fabio: la rogna?!? E me a duvria fè finta da essa Gibo sla rogna? im fa purtè via 

s’l’ambulanza, im fa… 

Davide: am s’era tnud st’ultma cherta per circhèi da cunvicia. Mo quand ho capid che u 

gni saria stèd gnint da fè e che i saria vnud l’istess, ho pensed che a pudeva du-

vrè sta busgjia per e mi pien.  

Fabio: mo sint quest… la rogna. Mo scusa, se Gibo l’ha d’avè sempri guent e pasamun-

tagna, perché ta ne fè te, e rugnos? 

Davide: perché tri mis fa, quand i c’ha fat un’impruviseda che ormai um ciapeva un colp, 

ac sèm cnusud. Cla volta, acsè da sèc, ho strulghè che Gibo l’era andè a cacia e 

che u i saria sted un po’ ad dè. Luilt i è arvenz un po’ achè e avem fat amicizia, 

insomma, im vò veda ancora. Acsè ui vò qualch’d’oun elt che facia la perta de ru-

gnos. 

Fabio: ta gni pudria dì che Gibo l’è artorni a cacia? 

Davide: i m’ha scrètt che stavola in vò sintì rasoun: il vò veda a tott i cost. Se e sarà nece-

seri i aspeterà achè finenta che un sarà artorni.  

Fabio: Davide, t’zì un dievle. Te sé che t’cmenz a fèm quasi paura? 

Davide: com ch’l’ha dètt cla volta, che giugador ad cherti famos: “una volta iniziato il 

bluff, non ci si può più tirare indietro”.  

Fabio: te ta i è da dì la verità e ardèi indria tott quel ch’u t’è arvenz. E po’, se teimp, pia-

nin pianin, tui dè enca e rest. Se t’ai fè capì che t’zì pentid, it capirà. Dàm rèta, l’è 

l’onica streda. 

Davide: beh, per dì la verità, u n’è che tla sacocia um sia arvenz na masa. 

Fabio: ad che cifra ch’a zscurrem? 

Davide: finenta adès a i ho frighèd dodgmella euro, piò o mench. 

Fabio: e quant u t’è arvenz? 

Davide: adès cumè adès… quasi disg euro. 

Fabio: Davide, ut tocca truvè un lavor unest e po’, se teimp, dè tott indria, a rate. 

Davide: sé, a rate. E com ch’a fac? Si mi lavurett da gnint, e po’ quand ch’ai trov, ui vrà 

una vita. 
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Fabio: ut tocca cambiè la tu mentalità vers e lavor, Davide. Basta sa sti lavurett da 

gnint. T’an po’ pinsè da nu fè gnint per e rest dla tu vita. 

Davide: Fabio, a t’l’ho dètt: dop chi m’ha licenzied da e mi utmi lavor, am voi ciapè un 

period ad ripos d’emench sì mis. Dop, a chminzerò a nu fè gnint. 

Fabio: (sospira) t’zì un ches dispered. 

Davide: s’an foss dispered, an t’avria mai ciamed. Te per me t’zì sempra sted un rag ad 

sol tla nebbia, una gocia d’acqua t’l’arsura, insomma: l’ultma spiagia. 

Fabio: grazie, t’zì propri un amig.  

Davide: só, adès toh checosa da bè. Me a vagh a cenda e computer: at fac veda al nosti 

mail, acsè t’legg al robi ch’ac sèm scrètt, t’capess com chi rasouna, e t’at priper 

ma l’incontri. 

Fabio: che situazioun…. 

(Davide esce a sinistra, Fabio si versa un succo di frutta. Suonano alla porta. A Fabio va di tra-

verso il succo). 

 In sarà miga lou? 

Davide: (da fuori) ma no, i è partid stamateina, in po’ essa a chè prima ad mezdè. Va a 

veda chi è. 

(Fabio va ad aprire, è la professoressa Zambelli) 

Zambelli: buongiorno. Il signor Treccani? 

Fabio: ehm …no. 

Zambelli: chiedo scusa, è vero. Sto cercando il signor Gilberto Treccani. Alla segreteria 

dell’Università mi hanno dato questo indirizzo. 

Fabio: (titubante)…beh, sì, infatti l’indirizzo è giusto. Lei chi è, scusi? 

Zambelli: professoressa Evelinda Zambelli, docente di endocrinologia fitopatologica vete-

rinaria dell’Università degli studi di San Marino, molto lieta.  

Fabio: piacere, Fabio Guidelli… sono un amico di Gilberto. Al momento non è in casa, e 

non credo che rientrerà, a breve. Ehm…no, non credo proprio. 

Zambelli: ah, peccato. Non è stato facile trovare questa abitazione, in questo dedalo di 

viuzze. Mi sono appena trasferita dall’Università di Teramo, per cui non conosco 

il Paese.  

Fabio: posso sapere perché lo cercava?  

Zambelli: molto semplice, e al tempo stesso gioviale, se così posso esprimermi, è vero. De-

vo comunicare al Treccani una gioisa notizia: il suo progetto di ricerca ha otte-

nuto il finanziamento dei fondi europei. Dodicimila euro. 

Fabio: che? 
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Zambelli: un ottimo progetto. Una ricerca affascinante e innovativa. Io stessa ne sono ri-

masta affascinata, nel prenderne conoscenza, è vero. Bene ha fatto la commis-

sione europea a finanziarlo. Speravo oggi di conoscere l’autore.  

Fabio: se vuole la faccio parlare con il suo coinquilino. Magari Gilberto gli ha lasciato 

qualche indicazione per poterlo rintracciare, in caso di bisogno. 

Zambelli: la ringrazio, è vero. Ho qui in borsa l’assegno da consegnargli, sarebbe una vera 

disdetta doverlo restituire per contumacia dello studente.  

Fabio: si accomodi pure, io vado a chiamarle il coinquilino.  

Zambelli: la ringrazio di cuore, è vero. Attendo qui. 

(esce a sinistra. La Zambelli si guarda un po’ intorno. Fabio rientra poco dopo con Davide.) 

 ecco, questa è la professoressa Zambelli, docente di patologia patologica… 

(mangiandosi le parole per non farsi intendere) …tematica, telematica… 

dell’Università di San Marino. Lui è… 

Davide: molto lieto, professoressa. L’amico Fabio mi ha informato del motivo della sua 

visita. Sono Gilberto Treccani. Mi fa piacere che la mia ricerca le sia piaciuta. 

Fabio: (sbalordito) eh?!? 

Zambelli: ah, piacere mio, Treccani, sono oltremodo lieta di conoscere l’autore di sì mira-

bile progetto. Riferivo ora al suo amico, è vero, che ho il piacere di annunciarle 

l’ottenimento del fondo europeo per la ricerca endocrinologica per l’anno in 

corso: sono dodicimila euro che le consegno con il più vivo compiacimento. 

Davide: grazie professoressa, troppo buona. 

Fabio: (sibilando) Davide… 

Davide: (interrompendolo) sì, Davide è di là, Fabio, vai pure anche tu a leggere le mail sul 

computer, io ti raggiungo appena ho terminato con la professoressa. 

Fabio: (sibilando) non puoi… 

Davide: (lo spinge a forza) vai a leggere le mail, vai… 

(Fabio esce di malavoglia a sinistra). 

Zambelli: naturalmente, in qualità di sua tutor, avremo modo di discutere approfondita-

mente del progetto e di valutare insieme modalità e termini di attuazione, è ve-

ro. Mi entusiasma l’idea di poterla seguire e farle da guida nell’appassionante 

percorso scientifico che ci attende nei prossimi mesi. 

Davide: beh, anche per me è molto emozionante. Sono ansioso più di lei di mettermi 

all’opera. 

Zambelli: ecco qua l’assegno che si è guadagnato. Mi metta una firma qui. Posso già chie-

derle come le è venuto in mente di proporre un progetto del genere? 

Davide: ah, grazie (prende l’assegno). Beh, l’idea mi è venuta così per caso, leggendo qua 

e là, in biblioteca. 
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Zambelli: stento a credere che un’idea così innovativa le sia venuta cercando sulla lettera-

tura scientifica già pubblicata. 

Davide: beh, no, diciamo che leggendo e rileggendo, alla fine ho elaborato un’idea nuova 

e credo originale, ecco.  

Zambelli: non avrà prescisso dall’osservazione sul campo, immagino. 

Davide: eh, beh, no, certamente. L’osservazione sul campo è stata cruciale, determinante. 

Zambelli: e quando ha compiuto i sopralluoghi? In quali siti? 

Davide: i sopralluoghi? Beh, la sera… 

Zambelli: (sorpresa) la sera?!? 

Davide: no, cioè, la sera mi addormentavo presto, per andare a osservare di mattina. 

Zambelli: a quali ore? 

Davide: prestissimo, verso le nove e mezza… 

Zambelli: nove e mezza?? 

Davide: no, dicevo che alle nove e mezza io avevo già finito, messo via le mie cose e fatto 

la doccia. 

Zambelli: ah, capisco. E in quali siti? 

Davide: beh, prima di tutto, quello più importante era… www … 

Zambelli: www? Ma io intendevo quali siti di osservazione, posti naturali, è vero. Come è 

riuscito a scovarli? 

Davide: beh, andando a tentativi, diciamo che ci ho provato e mi è andata bene. 

Zambelli: comprendo il suo riserbo, mi dirà tutto a suo tempo. Anzi, mi scusi se l’ho assali-

ta con le mie domande, è vero, ma sono talmente galvanizzata dalla ricerca, che 

non riesco a controllarmi. Avremo in seguito tutto il tempo per approfondire. 

“Omnia tempus habent”, (Davide resta interdetto…) ogni cosa a suo tempo. 

Davide: ah, sì, certo. Sebbene, professoressa, bisogna sempre tenersi pronti. Chi dorme 

non piglia pesci e noi invece dobbiamo “carpe diem”. Pescare le carpe. 

Zambelli: ha proprio ragione, caro Treccani. Ehm…mi scusi, potrei per cortesia approfitta-

re un momento del suo bagno? Ci ho messo più tempo del previsto a scovarla e 

avrei maturato una certa impellenza. 

Davide: in realtà stavo uscendo, professoressa, ma posso ancora aspettare qualche mi-

nuto. Si accomodi da quella parte, a destra. (gli indica il bagno).  

Zambelli: grazie, è vero. Conto di risolvere in brevissimo tempo. (esce verso il bagno). 

Fabio: (rientra) Davide! 

Davide: sssttt… fà pien, la professuressa l’è andeda te gabinet, mo l’ac pudria sintì. Adès 

am cèm: Gilberto. 
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Fabio: t’un rubarè enca chi sold chi lè. Me an t’el permèt! 

Davide: e perché no? I è di fond “europei” che diversameint i andria a fnì tott a mocc. 

Fabio: mo quest l’è un reato, Davide, t’an pò toh só i sold ad chilt acsè, ste giugh chi che 

e po’ sno andè a fnì mel, a te garantess me. 

Davide: te nu bacila, Fabio, te vest le mail? 

Fabio: sè. 

(suonano alla porta) 

Davide: hops… quest i è luilt. (guarda l’orologio) I ha fat prest. Pacinza. T’zì prount? 

Fabio: no! 

Davide: só, và ad là e mett só quest (gli passa il passamontagna). E cerca da szcorra 

mench pussebli. Me at starò sempra tached, per dèt una mena s’ui sarà bsogn. 

Fabio: ui sarà bsgon ad sigur. (mentre prende anche i guanti) Ancora a n’ariv a capì com 

cha sò capited dentra st’imbroj. Un pò essa vera. Com te fat a cunvincmi? 

Davide: Fabio, me at ringrezi una gran masa. E a voi che te sapia: da ste mumeint me e te 

a sem com fradell. Da chè in aventi, tla tua vita – a perta quand t’avrè bosgn – me 

ai sarò sempra! Giò, và ad là e aspeta.  

(Nuova scampanellata. Davide spinge Fabio a sinistra, poi va ad aprire. Entrano Adriana e Seve-

rino. Severino è carico di valigie e borse, scambi di saluti ed effusioni). 

Adriana: carissimo Davide, che piaser da vedti. Com t’stè? 

Davide: benessmi, grazie. Vuilt? Avid fat bon viag? 

Adriana: sè, se navigador a i avem mès tri quert d’ora ad mench. Ch’l’ela volta, sa ste na-

vigador chi che (indica Severino) avem fat e girotondo dla riviera. 

Severino: (che ha posato le borse) mo che riviera, i è do stredi, ch’l’elta la è snò un pò piò 

traficheda. 

Adriana: e navigador e disg trintoun chilometri e méz ad mench, carein. La streda 

ch’avem fat og l’è piò curta, u gni entra gnint e trafic. 

Severino: sarà… me comunque an mi fid per gnint ad chi badarel chi lè. 

Adriana: te sè, Davide, ultimameint ac muvemm sempr’ad mench. Tott i ann a fèm la no-

stra gita a Lourdes, mo sla curiera urganizeda: i viaggi della speranza. 

Severino: eh già. Me ho sempra la speranza d’arturnè senza ad lìa. 

Adriana: acsè, quand ch’a tulem la machina, prima d’arvè, um porta sempra a fè e giro-

tondo dla riviera. 

Davide: a vlid mettà giò al valisgj? Per vuilt avem pensed da sistmè a la mej la mi camera, 

ch’l’ha un lèt matrimuniel, me am sistemarò te salutin, andò ch’avem un bel di-

vano letto, inveci Gilberto l’è mej ch’l’arvenza tla su camera. 
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Adriana: gnienca dil, Davide. A t’ho già détt che ma noun uc va bein com ch’a dicidid vuilt. 

Piutost, cus’è che t’uc po’ dì ad lò? Com che e stà? L’è ad chesa, a pudem vedli? 

Davide: donca. Gilberto l’è ad chesa, tla su camera. Avem pensed che e saria ste mej pri-

ma fèm spieghè ma mè al su condizioun, in modi da priparev a l’incontri. 

Severino: dì pó só, Davide. L’è grèv? 

Davide: beh, no, an giria grèv, cunsidered ch’l’ha la rogna. Al su cundizioun agl’è bunini, 

e dutor e disg ch’ui vrà de teimp per fè sparì la malatia e Gilberto e possa ar-

turnè cumè prima. 

Severino: teimp? Quant? 

Davide: e dutor e szcureva ad quelch mes. 

Adriana: quelch mes? mo la è propri rogna? Me ho szcors se nost dutor ad cundotta, e ló 

um giva che og la s’po’ curè senza prublema in do-tre stmeni. E ciapa al medicini 

giosti?  

Davide: sé, mo um per d’avè capid che questa la sia una rogna particulera. L’as cura sa 

dal pumedi, di prudòt … (i due lo guardano un po’ scettici) …ehm…, infatti ad tott 

e mond u i è sno questa ad sta raza... anzi, propri stamateina, adiritura l’è vnuda 

una prufessuressa dl’Università, che adès l’è andeda un mumeint te gabinet, per 

studiè sta raza ad rogna acsè particulera. 

Adriana: pori sznin, e nost Gibo. A pudem andè ad là? Al vlem veda a tott i cost. 

Davide: sé, la su camera l’è ad là. Ah, a v’avis che per nu tachè la malatia ma ch’ilt l’è cu-

stret a metta guent e pasamuntagna. E po’ dès che uv parrà cambied, la vosgia, e 

purtameint, in ste mumeint e su corp e fa da reazioun ma la malatia, mo ad spe-

rit l’è sempre lò. Però u si straca facilmeint. Quindi, naturalmeint lò l’è cunteint 

che mai da vedvi, mo me av cunsèi da stè sa ló e mench pussebli. Per e su bein. 

Adriana: quant t’zì premuros, Davide. Com che faria e nost Gibo senza un amigh ch’ui sta 

sora e che peinsa ma tot quel ch’l’ha bsogn, dè e nota? 

Davide: a sèm amigh per la pela, a sò sicur che enca ló e faria l’istess per me, s’a foss mè 

e maled. Andè, andè pó da lò. Me a mand via la prufesuressa e pó a veng. 

Severino: va bein, Davide. 

(Adriana e Severino escono a sinistra, poi da destra entra la Zambelli, ha in mano una lente 

d’ingrandimento e dei peli).   

Zambelli: Treccani! Non credo ai miei occhi. Guardi cosa ho trovato in bagno, è vero (si 

siede ed esamina i peli con la lente d’ingrandimento). 

Davide: che ha trovato? 

Zambelli: sembrano peli di uno scottish, una delle razze più rare del mondo. 

Davide: razze di cosa? 

Zambelli: di felis silvestris (Davide resta interdetto). Di gatto! 
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Davide: ah, sì, devono essere del gatto di Gibo, non lo si vede più da mesi. Chissà perché 

se ne è andato. Forse perché erano finite le sue crocchette. 

Zambelli: il gatto di chi? 

Davide: il gatto di…  (accortosi dell’errore), ehm… il mio. Il mio gatto. Si chiamava Gibo. Il 

gatto. (come per chiamarlo) Gibo-Gibo-Gibo…. 

Zambelli: e ora dov’è? 

Davide: sono due mesi che non si fa vedere. 

Zambelli: ah, se effettivamente è uno scottish, probabilmente è stato notato da qualche 

trafficante senza scrupoli, è vero, che lo ha prelevato per commercializzarlo. 

Davide: lei dice? 

Zambelli: (esaminando i peli) questi sembrano di una sotto razza ancora più rara. 

Davide: (cerca di liberarsi della Zambelli) se vuole portarli all’Università per esaminarli 

con maggior cura, li prenda pure, a me non servono.  

Zambelli: me ne occorrono altri. Mi perdoni. Torno in bagno. 

(la Zambelli si fionda a destra. Davide non fa in tempo a fermarla, impreca poi esce a sinistra. 

Poco dopo escono Adriana e Severino). 

Severino: at girò ch’a l’ho trov mei ad quel ch’a penseva. Sé, a m’l’aspiteva un po’ pió ciaca-

roun, e pèr quasi ch’l’apia fadiga a szcorra, però te fesic e pèr ch’u n’apia patid 

na masa, l’è bel ròbòst, paciarot. 

Adriana: (pensierosa) già… 

Severino: am dmand come mai chi n’el ténga t’l’uspidel, se cla malatia la s’ataca. Purein, a 

duvè tnì m’ados guent e pasamuntagna tótt el dè, la da essa gnara, mo emench 

quand che dorma u si pudrà cavè, com che farà s’al cverti, i vistid … 

Adriana: (c.s.) eh, sè. 

Severino: però che su amigh, Davide, l’è propri eceziunel, eh? T’è vest com ch’l’è premuros 

e com ch’ui sta dria? Sa noun ch’a stem lunten, com che e faria senza un amigh 

acsè?  

Adriana: (c.s.) mmh. 

Severino: perché t’an szcorr? T’zì guarida?? 

Adriana: Severino, achè u i è checosa ch’un mi quedra. 

Severino: eh? 

Adriana: at deg ch’u i è checosa ch’un m’artorna. 

Severino: e cosa? 

Adriana: t’l’è détt tè: che Davide, sa tott ch’agl’atenzioun, e mod com ch’ui stà sora, u m’ha 

mès la mosca me nes. 
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Severino: te l’è un pèz che t’l’è la mosca te nes. La ha ciap domicilio alè te stentacinq. 

Adriana: ta n’è vest com ch’ui sta sempra m’adòs, com ch’ui sta sora, e voja fè tott ló…  

Severino: ma me un mi pèr. 

Adriana: ma me inveci um pèr trop afetuos e quasi… 

Severino: quasi…? 

Adriana: amorevole. 

Severino: amorevole? 

Adriana: somma, Severino, sveggia! quei i è piò che amig. 

Severino: Davide e Gilberto? 

Adriana: sè, Davide e Gilberto, a szcurem ad lou, no? 

Severino: i è amig. 

Adriana: i è pió che amig, Severino, lou, sè… insomma… tra d’lou… te capid? 

Severino: no. 

Adriana: oh, insomma, Severino: a cred che e nost Gibo e sia gay. E Davide l’è e su amig. 

Severino: gay? 

Adriana: ui n’è una gran masa, in gir, ogdè. Ecco e perché un c’ha mai invided achè e tott 

al volti ch’ai giva da vnì ló e scantuneva. 

Severino: savend quant t’zì sfaceda, ai cred che e scantuneva.  

Adriana: te, Severino, t’è sempra la testa sora al novli. T’un ti zì gnienca incort sa quant 

amor Davide us prenda cura ad Gilberto. 

Severino: mo se at n’ho szcors adès! 

Adriana: sè, te fat dò pió dó, mo t’an t’zì ariv a quatri. 

Severino: mah… ma me un mi per. E po’, tenimodi, an cred che i sia afèri nost. 

Adriana: us capess, Severino. L’era sno una uservazioun. Enca perché te sapia e t’an facia 

ouna dal tu soliti figuraci.  

Severino: at garantess ch’ai starò ateint, grazie. 

Adriana: eh, cus t’faress se la tu moj l’an foss un geni … 

Severino: cara, se la mi moi la foss un geni, e vria dì che me a so bigamo.  

(da destra esce la Zambelli)  

Zambelli: in bagno non ce ne sono altri, Trecc… (si accorge di Adriana e Severino) 

hops…scusate. Evelinda Zambelli, professoressa dell’Università di San Marino. 

Adriana: oh, professoressa. Si è occupata lei del nostro Gibo? Cosa ci può dire, non ci fac-

cia bacilare troppo. 
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Zambelli: Gibo? È vostro? 

Severino: beh, ormai lo consideriamo nostro, professoressa, da quando ha perso i genitori. 

Zambelli: voi avete veduto i genitori? Entrambi? Di che colore avevano le orecchie? 

Adriana: le orecchie? Mah…mi pareva un colorito normale, roseo. 

Zambelli: e sul dorso, avevano striature fulve?  

Adriana: mah, non saprei dirle professoressa. Posso sapere perché lo chiede? 

Zambelli: beh… al momento ogni ipotesi non può che considerarsi del tutto prematura, è 

vero. Io ho prelevato alcuni peli, ma me ne servirebbero di più. 

Severino: peli? 

Zambelli: sì, questi! (glieli mostra orgoglioso) 

Adriana: (stranita) e gliene servono ancora? 

Zambelli: eh, sì. Almeno una ventina, per disporre tutte le analisi del caso. 

Severino: e perché non va nella sua stanza e ne prende ancora? 

Zambelli: qual è la sua stanza?  

Adriana: da quella parte, professoressa, lo abbiamo appena visto lì. 

Zambelli: (scatta) adesso? Ne siete sicuri? Era proprio lui?  

Severino: certo professoressa, siamo sicuri, era lui. Almeno così ci è paruto. 

Zambelli: scusate (si fionda a sinistra). 

Adriana: (un po’ stranita) l’am pèr un po’ stramba, clà prufesuressa? 

Severino: ma te it pèr tott strèn. I scienzied i è acsè, a forza ad studiè e per che i apia la te-

sta sora al novli. 

Adriana: beh, Severino, noun intent andema a mett a post i bagai. Ho paura ch’a duvrem 

arvanzè achè enca ad piò ad quel ch’avim pensed. 

Severino: sgond me, inveci, prima a caved e disturb e mei e sarà. 

Adriana: te t’an capess gnint, Severino. A Gilberto ui farà molt piaser passè quelch dè ad 

piò sa noun. 

Severino: (sarcastico) eeehhh… sa te specialmeint. 

(prendono i bagagli e li portano a destra. Da sinistra entrano Davide e Fabio. Fabio è a capo sco-

perto, fa per andarsene, Davide lo trattiene, con il passamontagna in mano.) 

Fabio: se te t’peins che me apia voja ad cuntinuè a toh in gir chi do purett, e stè finenta 

dmenga cius ad là tla camera sa ste rob tla testa … 

Davide: mo chi ha détt che t’l’è sempra da tnì tla testa, Fabio? Quand t’zì te gabinet o la 

nota, te pù cavè, quand che lor i dorma, ui n’è di ucasioun… 

Fabio: mo me a voj fè basta, te capid? A n’avria gnienca duvud cminzè sta fersa … 
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Davide: ssstt…t’vù fè pien? T’at t’vò fè sintì? 

Fabio: un m’aporta gnint, Davide, i ha da savè tott … 

(Adriana compare da destra, vede Davide di spalle che gli copre la vista di Fabio.) 

Adriana: Davide… 

(fulmineamente Davide infila il passamontagna a Fabio.) 

Davide: sè, Adriana… (finge di sistemare il colletto della camicia di Fabio, non rendendosi 

conto di quanto sia ambigua la sua premura, poi si volta). 

Adriana: ah, scused, at dmandeva se t’pudevti fèm veda e gabinet. 

Davide: us capess. Fabio, te vat a butè sora e lèt, t’an ti sì da strachè trop. Và pò. 

(Fabio si ritira a sinistra senza una parola). 

Adriana: sta da sintì, Davide… 

Davide: sè? 

Adriana: ecco, me at vleva dì che, me e Severino, insomma, avem una certa età, sicura-

meint mo, ecco, avem comunque una mentalità molto aperta… 

Davide: (non capendo) sè… 

Adriana: insomma, an sèm bacòc da fat, anzi a giria piutost ch’avem dal veduti abastenza 

lerghi. Enzi, molt lerghi. 

Davide: (continuando a non capire) um fa piaser. 

Adriana: quindi, ecco, sno per dì che per noun un cambia gnint, avèm un sperit avert, in-

somma a pinsem che quest i n’è aferi nost. 

Davide: Adriana, l’am vò dì checosa ad particuler? 

Adriana: ho snò piaser da dìt cèr e tond che noun a n’avem nisoun intenzioun da metta e 

nes in robi ch’in ci irguerda. Sno, ecco, da ste teinti da nu ciapè enca te cla mala-

tìa.  

Davide: (non capendo) la malatìa…che mala… (gli viene in mente) ah! dla rogna. Us ca-

pess. 

Adriana: beh, cunsidered che l’as ciapa me tocc… insomma, se t’at duvess amalè enca te, 

t’capess che e saria fatida per noun. Adèss av pudem dè una mena mo prima o 

dop a duvrem turnè ma chesa. 

Davide: Adriana, ch’l’an bacila per quell, ai garantess ch’e starò ateinti che mai. Quand a 

vlid turnè ma chesa, nu pinsed ma gnint. 

Adriana: grazie, Davide. T’zì propri un ragaz d’or. T’saress un fiestri ideèl.  

Davide: ai fac veda e baginet. (escono a destra) 

(da sinistra entra la Zambelli) 

Zambelli: niente, non si trova. Gibo-Gibo-Gibo… 
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(da destra rientra Davide.) 

Davide: professoressa… (guardando in giro per assicurarsi che nessuno lo senta) non ha 

trovato altri peli? Probabilmente non ce ne sono più. Vada a esaminare questi, 

intanto. 

Zambelli: prima ho conferito con due testimoni: hanno avvistato il felis in quella stanza 

poco fa. Deve essere ancora in giro. 

Davide: ah, sì? Ma forse si sono sbagliati, non poteva essere Gibo. Forse era un altro gat-

to, un bastardino qualsiasi, di nessun interesse scientifico. 

Zambelli: i testimoni erano sicuri fosse proprio Gibo. La finestra della stanza dà sul corni-

cione, è vero, proverò ad arrampicarmi dalla grondaia.  

(la Zambelli esce dalla porta principale, da sinistra entra Fabio). 

Fabio: Davide, mm dispisg mo stavolta a so proprio dicis. Me a vag. An pòs piò continuè 

sta fersa. 

Davide: us capess, Fabio, ui mancaria elt. Tra un per ad dè, t’pudrè andè lebbri per la tu 

streda, nu bacila. 

Fabio: no, Davide, an ci sem capid. Me a vag via adès. 

Davide: (spingendolo a sinistra) su, Fabio, fa e seri, ut per e mumeint ad scherzè, artorna 

ad là e fa e brev (lo spinge a sinistra). 

Fabio: no, davera, an pós…  

(con un’ultima spinta Davide fa uscire Fabio verso sinistra. Alle spalle di Davide è intanto com-

parsa Erminia con fare minaccioso. Davide si volta e lancia un piccolo urletto di sgradita sorpre-

sa) 

Davide: ah! Sgnora Erminia l’am vò fè murì? D’andò cla scapa fura, lia? 

Erminia: da la porta, chisà d’andò… 

Davide: la era ciusa, la porta. 

Erminia: me a l’ho trova averta. 

Davide: sgnora Erminia, a i ho già dètt che e fatt che lia la sia la padrouna la gni da e di-

rett da intrè e scapè da d’chesa quand ch’ui per.  

Erminia: ui è una dona cima la grondaia. 

Davide: una dona… ah, la da essa cla prufessuressa, la circa un gat. 

Erminia: un gat? L’è vieted tnì di animel ad sta chesa, l’è scrètt sora e cuntrat. 

Davide: e difatti u gni è nisoun animel, lia la ved di animel achè d’intonda? 

Erminia: a perta ló, no. E comunque, i faria una brotta fine. 

Davide: u gni è nisoun animel, ch’l’an bacila, l’è sno una prufessuressa dl’università 

ch’l’an bat trop bein. La vidrà che tra poch l’andrà via. 
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Erminia: una prufessuressa dl’università? Mah, ma me l’an mi pareva propri. L’am pareva 

piò ouna dal vosti amighi svergugnedi. U n’è ch’avid fat una festa? 

Davide: nisouna festa, sgnora Erminia. 

Erminia: perché al festi agl’è vietedi da e cuntrat, s’un s’arcorda. 

Davide: us capes ch’amarcord, u i è checosa ch’u n’è vieted da e cuntrat, per ches? 

Erminia: respirè, magnè e durmì senza fè cias. 

Davide: l’è quel ch’a fèm, difatti. 

Erminia: da e muvimeint ch’ho sintid, ho feda ch’l’era propri una festa. Ouna da ch’al festi 

ch’a fèd vuilt giovni, andò ch’a fumed l’adidas, la diesselle e bivid tòtt quei cockt. 

Davide: no, sgnora, nisouna festa. U i è sno un mi amigh si su du zei chi l’è vnud a truvel. 

Erminia: e perché i l’è vnud a truvè achè? I su amigh i sta tott sota un pount? 

Davide: u la ha, una chesa, ste mi amigh, mo l’ha preferid incuntreli achè. L’è vieted da e 

cuntrat, per chès? 

Erminia: mmmh… ho da cuntrulè. Quant teimp i stà? 

Davide: un per ad dè, perché? 

Erminia: perché l’è vieted da e cuntrat “subaffittare” l’apartameint. 

Davide: nisoun “subaffitto”, sgnora. I è ospiti chi sta un pera ad noti e po’ i turna a chesa. 

Erminia: al sper per vò. E e su amigh, che lazaroun, l’è un po’ ch’a n’el veg, du ch’l’è andè a 

fnì? 

Davide: e pega l’afèt, no? E alora, andò che e va, li n’è aferi su, um pèr. 

Erminia: achè u i è checosa ch’un quedra. Se e vin fura che a fèd checosa che va contra e 

cuntrat, av sbat fura ad chesa a chelc te cul, al savid. 

Davide: sè, sgnora, u c’l’ha dètt tresgient volti, al savem ch’l’an ved agl’óri. Ma finenta 

ch’a paghem l’afét e a rispetém e cuntrat, lia l’an po’ fè gnint. L’ai tocca supurtè. 

Erminia: e pensè ch’ui saria fior ad ragazz ch’i faria i selt murtel per vnì a stè t’un post 

cumè quest. Elt che lazaroun cumè vuilt. Acideint ma cla volta ch’a v’ho mess ad 

chesa. 

Davide: ecco, s’la vò andè a pensè ma tott i sbai dla su vita, ch’la vaga po’ sgnureina Er-

minia, che achè avressmi checosa da fè. 

Erminia: us capess, al so magari tott al robi ch’avid da fè vuilt, a bè i cockt e giughè a por-

ker tott el dè. 

Davide: sè, mo an fèm niscoun cias né scaramaz, a rispetém e cuntrat.  

Erminia: o si nò a guarded al purcheri sora internet e pò vi “masterizzate”. 

Davide: cla venga ch’a l’acumpagn, sgnora Erminia, a scap enca me. 

Erminia: (minacciosa, uscendo) baded, che av teng d’oc. 
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Davide: al savem, al savem….  

(escono entrambi dalla porta principale. Da sinistra esce Fabio in passamontagna con fare furti-

vo poi vede Severino, che entra da destra, e si ricompone) 

Severino: oh, Gilberto, alora ac sem sistemed tla nostra camera. An vlem disturbè piò ad 

tent e po’, nu bacila, che a provarò da purtè ma chesa la tu zea e prema pussebli, 

enca se lia l’an vò. 

Fabio: nisoun prublema…ehm…zei. Davera nisoun disturb, a pudì arvanzè achè quand 

ch’uv per. 

Severino: sta da sintì, Gilberto: dim una roba, te che t’studi al scienze naturali e animali. 

Fabio: ehm…sè, zei, però tin count che mè an so ancora laureed, che ancora una masa 

ad materi an li ho ancora studiedi, insomma… 

Severino: ch’l’etl dè ho fat una scumessa sa un mi amigh. Me a giva che la vipera la è 

mammifera, perché la fa i fiulin senza ovi, lò inveci e giva e cuntreri, cioè che la 

fa agl’ovi. Chi ch’l’ha rasoun? 

Fabio: questa a la sò! Donca, zei, purtrop l’aveva rasoun che tu amig. La vipera la è 

“ovovivipara”, cioè la fa agl’ovi mo l’al tin dentra fino tu l’utmi, la n’è mammife-

ra. 

Severino: porca l’oca, alora ho pers la scummessa. Ma t’zì sigur? 

Fabio: us capess zei, i mammiferi i ha al tetti. Te t’l’è mai vesta una vipera s’al tetti? 

Severino: davera: ai vagh a durmì insein tott al seri! 

Fabio: ah, ah, ha, zei…t’zì trop fort, davera l’a n’è giosta… 

Severino: cosa? 

Fabio: no, gnint. 

Severino: ho capid l’istess: la n’è giosta ch’apia da purtè una crosgia cumè quella. T’è ra-

soun, mo cus t’ui vò fè? A l’ho spuseda, an la pòs venda. Ormai l’è bela qua-

rant’an. 

Fabio: e com te fat? Me a gni la fac a tnì una dona per quatri mis. An cred che e segret 

sia sno e sperit ad sacrific. 

Severino: mah, in sta materia a n’ho cunsei da dè, Gilberto. Me, te mi ches, ho sno sempra 

rispetèd  al dò reguli fundamenteli de raport tra om e dona. 

Fabio: chi saria? 

Severino: beh, prima ad tott: tu è sempra da dè l’impresioun che la sia lia a cmandè. 

Fabio: ah, ecco. Ho capid. E la sgonda? 

Severino: beh, e bosgna sempra lasela cmandè. 

Fabio: an cred che e sia quest e vost segret. Us ved che u i è un sentimeint fort tra vuilt 

dò. A sid acsè rumantic: a la vosta età, quand tla cèm, t’ai disg ancora “amore”. 
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Severino: no, quel l’è perché, dal volti, an m’arcord com ch’l’as cèma. 

Fabio: (affabile) lassa andè, zei… 

Severino: a vagh a metta a post sta valisgia. Te nu fa tropa fatiga, eh? 

Fabio: nu bacila. 

(Severino esce a sinistra. Dal centro entra Davide) 

Davide: te cus t’fè achè? Dai, forza, artorna tla tu camera. 

Fabio: Davide, a t’ho détt ch’a gni la fac piò. 

Davide: gió, gió, l’utmi sforz, ormai e piò l’è fat (lo spinge a destra). 

Fabio: (uscendo) huff. 

(alle spalle di Davide compare di nuovo Erminia, con fare minaccioso. Davide si volta e si prende 

un piccolo spavento) 

Davide: ah! Sgnora Erminia, l’am vò fè avnì un colp? 

Erminia: magari. Ui vò elt per fè avnì un colp ma vuilt lazaroun. Da la fnestra ho vest un 

om s’un pasamontagna, chi ch’l’era? 

Davide: ui per una roba da fè, guardè dentra al fnestri dla geinta, sgnora? 

Erminia: l’ha rasoun, sa st’elt afét av fac metta una cinepresa dentra la chesa, acsè av pòs 

cuntrulè senza per forza fè la fatida da vnì achè. 

Davide: l’era che mi amigh ch’ai gèva, Fabio. 

Erminia: e perché l’ha un pasamuntagna? U n’è che per ches avid spac l’impiant ad riscal-

dameint? 

Davide: propri per gnint, sgnora; e riscaldameint e va benessme, anche se l’ha tresgient 

an e e consomma per disg apartameint. E mi amig l’è maled. 

Erminia: maled? E cus ch’l’ha? Una malatia cuntagiosa? Che guerda che in ches ad malatia 

cuntagiosa e cuntrat e preved… 

Davide: eh? No, no. Mocchè maled…am so sbaied, Fabio u n’è maled, e vrà scherzè. E pa-

samuntagna, lò, ul met perché l’ha la… ehm… no, lò l’è…ehm…brót. 

Erminia: brót? 

Davide: eh, sè, brót. Brótessmi, purett. Brót da fè schif, propri. E quindi e met e pasa-

muntagna perché us vargogna da fès veda. 

Erminia: e un se chèva mai? 

Davide: mo la fa davera? E duvria veda quant l’è brót. Una roba da nu creda. Un ches 

onich me mond. Fura da ogni imaginazioun. Cla pensa che quand l’è nèd e dutor 

l’ha dèd e s-ciaf ma la mà.  

Erminia: e naturalmeint, vest ch’l’è un su amig, u n’ha i sold per al cremi ad bellezza. 

Davide: magari l’ai pudria impristè al sui, dli cremi ad bellezza, vest i efèt chli fa…. 
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Erminia: um sa che per un chès acsè dispered ui voja e chirurgo estetico. 

Davide: ui n’è sted parècc che i ha prov da uperel, mo niusoun ch’u gli apia fata. Quand il 

ved ui vin da rimètta ma tòtt. 

Erminia: che lavor che fa? 

Davide: beh, lò e fa …ehm… il pugile, sè, il pugile prufesiunesta. L’è l’onic lavor che e po’ 

fè: sa cla facia chi lè, l’è impusebli fè di dan piò gros. 

Erminia: quindi e sta sempri ad chesa, u n’incountra nisuon, u n’ha la murosa… 

Davide: mo la fa dabon? Una volta l’ha scrett ma la rubrica “cuori solitari”, ma i 

gl’armand indria la lettra sla scrètta: an sèm acsè suliteri. 

Erminia: propri un ches irrecuperabile. 

Davide: per ches la circheva e muros, snora? 

Erminia: s’a circheva un muros, an guardaria ad sigur mi su amig. 

Davide: ecco, che vaga a circhel d’u n’elta perta, alora. 

Erminia: arcurdev ch’av teng d’oc. 

Davide: sè, signora, ch’lan bacila ch’al savemm. 

(la accompagna fuori e cala la tela) 

 

 

 

FINE PRIMO ATTO  
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Secondo atto 

  

 Stessa scena, la mattina dopo. Sul tavolo il passamontagna con un foglietto. Da destra 

entra Davide con una tazza di caffè in mano. Vede il passamontagna e legge il biglietto. Impre-

ca. Sente rumoreggiare da destra, non sa cosa fare. D’istinto s’infila il passamontagna, fingen-

do di essere Gilberto. Da sinistra Entra Adriana. 

 

Adriana: Gilberto, carein, bondè. T’è durmid bein? 

Davide: (mugugna come se avesse un mal di testa) mmm…mmm. 

Adriana: oddio, cus ch’u i è? T’z’tè mèl? 

Davide: (continua a mugugnare, come per rassicurare). 

Adriana: a i ho da ciamè qualchd’oun? Davide du ch’l’è pass? 

Davide: (fa gesti per dire non ti preoccupare, stai qui, io vado di là ed esce a sinistra). 

Severino: (entrando) ho propri voja da fè una bela clazioun. Ir a so sted legeri per e viag, 

mo og a i ho un fema ch’a la veg….  

Adriana: (preoccupata) mo te t’peins sempre me magnè? 

Severino: quand c’ho fema, sè. Perché, cus ch’ ui è ?  

Adriana: a cred che Gilberto e stia mel, l’era achè adès ch’us lamanteva … 

Davide: (entrando da destra senza passamontagna) bondè. Og Gilberto un sta bein per 

gnint, uv dmanda scusa, l’è andè arpunsès un pò. 

Adriana: oddio, e bsognarà ciamè e dutor? 

Davide: oh no, u n’è gnint. (Ci pensa) anzi, sè, l’è mei, va là. A vag a circhel. 

Adriana: moh… t’è só i vistid ad Gilberto? 

Davide: eh? …no, no, i s’asarmeia; anzi: i è pricis. E stès mudèl. A i avem cumped insein 

m’una svendita. 

Adriana: addiritura la stesa macia sora i calzoun. 

Davide: macia? Ah, sè, infatti, ecco spighed e mutiv dla svendita: totta la partida l’aveva 

una macia sora i calzoun. A i avem purted via sa dó spec-li, al savid, i studeint i 

circa sempra da sparagnè.  

Adriana: (poco convinta) …ah, a capess. 

Davide: beh, me a vag a circhè e dutor. A m’aracmand, vuilt lassel durmì ma Gilberto. Ló 

e dorma, l’è tranquel.  

Adriana: va bein, ogni tent andrem a veda se e sta bein. 
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Davide: ah, beh, però a m’aracmand: nu disturbèl per nisoun mutiv. Me al cnoss bein, se 

qualch’d’oun ul sveggia quand ch’e dorma e dventa una bes-cia. L’è un pèz ad 

pen, mo se oun ul sveggia, un rasgiouna piò. Quindi nu azardèv da entrè tla su 

camera, a meno chè e sia ló a ciamèv. 

Adriana: (sempre poco convinta) d’acord.  

Davide: ac videm dop, me a fac t’un sbress! 

(Davide esce al centro). 

Adriana: (a Severino) chi ragaz i fa trop comunèla. Me a capess tott, e um va bein tott, mo 

achè u i è pericul d’atachès la malatia. 

Severino: mo u t’ha po’ spieghè che i ha cumpred i vistid insein, cus ch’u i è ad mèl? 

Adriana: quei i era i calzoun ad Gibo, Severino, a te deg me che a m’intend. 

Severino: al sò me ad cosa t’intend te, va là…. giò, andem a fè clazioun, che ma a i ho una 

fèma che mai... 

(suonano alla porta, i coniugi si guardano un momento, poi Adriana va ad aprire. È Laura). 

Laura: buongiorno. 

Adriana: bondè, sgnureina. 

Laura: scused, a circheva Gilberto. Gilberto Treccani, l’è achè? 

Adriana: beh, sè. Però adès un si po’ disturbè. A pós savè perché ul cerca? 

Laura. am cèm Laura. A sò la su murosa. O emench al s’era finenta sì mis fa. Quand, di 

punt in biench, u m’ha comuniched ch’l’aveva intenzioun da ciapès un mumeint 

ad riflesioun e u m’ha lass. 

Adriana: oh, pureina…cla s’acomda. 

Laura: sì mis, l’ha détt cla volta. Sì mis e po’ dop an szcurarem. Bene, me a i ho sempre 

vlud bein per quel ch’l’era, cioè un gran patacoun. E quindi ho capid la su deci-

sioun e a l’ho rispeteda senza fiatè. Mo adèss i s’ mis i è pas e me a voj ciarì la fa-

cenda sa ló.  

Adriana: oh pora fiola, vein achè, met d’asdè. Noun a sem i su zei. A sem vnud a truvel per 

quelch dè. 

Laura: ah, sé, u m’ha szcors ad vò. I sui zei ad Parma. Uv vleva bein, enca s’l’era una ma-

sa ad teimp ch’un vi vdeva. 

Severino: enca noun ai sem afeziouned una gran masa, sopratót dop la tragedia di genitur. 

Adriana: quindi te l’è s’ mis che tu ne ved. T’an sé gnint ad…? 

Laura: ad cosa? Cosa a duvria savè? 

Severino: mah, forse l’è mei che t’zcorra diretameint sa lò. In ste mumeint un sta bein, l’è 

andè arpunsès una muliga. Magari quand ch’u si sarà arciap, a pudrid fè una bela 

ciacareda. 
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Adriana: eh, sé, una longa, longa ciacareda. Lunghessma. 

Laura: Gibo l’è maled? Una roba grosa? 

Adriana: beh, careina, la n’è propri na malatia, l’è una roba che forse la s’asarmeja … 

Severino: sè, ch’l’e una malatia. 

Adriana: beh, sè, quela che t’disg te, Severino, us capess ch’l’è una malatia, mo da quela us 

po’ guarì. No, me a szcureva ad ch’l’elt…prublema. Quel l’è un po’ più fatiga da 

guarì. 

Laura: prublemi, malatij? Am vlid spieghè, per piaser? Am vlid fè preoccupè? 

Adriana: Severino, avem da dì chicosa ma sta ragaza. Um per un nost duver. 

Severino: forse t’è rasoun. A cred che e sia un duver di genitur. E in fond Gilberto l’è orami 

cum’è un fiul per noun. 

Laura: per piaser, am vlid dì? A m’’avid fat vnì una sudarela m’ados... 

Adriana: t’ved cara…  

Laura: Laura. 

Adriana: Laura, e nost Gibo, che tott ai vlem un bein d’l’alma, in ste mumetin l’ha un pèr 

ad prublema.  

Laura: problema? 

Severino: beh, prublema… me a giria un prublema e una situazioun. 

Laura: chi pudria avè dal ripercusioun te nost raport? 

Severino: e prublema, no, perché us armidia. La situazioun e po’ essa ad sé, perché un 

s’armida piò, um sà. 

Laura: a n’ariv a capì. 

Adriana: donca e prublema l’è una malatia ch’la ciap e nost Gibo. Mo quella l’as guaress te 

gir ad quelch mis, perciò quel l’è e mench. 

Laura: e ad che malatia us trataria? 

Adriana: la… rogna. 

Laura: cosa?!? 

Severino: Gibo l’ha ciap la rogna. Mo l’è una roba ligira, u gni è da preocupès. 

Laura: oh, porca l’oca. La rogna?!? 

Adriana: sè, cara, una roba da gnint. 

Laura: Gilberto l’ha ciap la rogna, la malatia di chen, e vuilt a già ch’l’è una roba da 

gnint? Ma alora quel ch’l’è la roba da preocupès? U i casc al gambi, u i è spunteda 

la coda …? 

Severino: no, no, gnint d’acsè gros. 
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Adriana: beh, gros sè, magari tu n’elt modi. 

Severino: t’ved… 

Laura: Laura. 

Severino: t’ved, Laura, la geinta dal volti, tla vita, la cambia. La n’arvenza sempre pricisa. 

La cambia, la va aventi. 

Adriana: o indria…. 

Severino: no ma totti, mo ma qualch’d’oun e po’ capitè che quel ch’ui piasgeva una volta, 

adès u gni pisg piò. Magari ui pisg un’enta roba. 

Adriana: sè, ui pisg un’enta roba… . 

Laura: l’ha avud un esaurimeint?  

Severino: no, gnint d’acsè gros. Gemma acsè chla avud un cambiameint prugressiv, che e 

vein fura un po’ a la volta, se teimp … 

Laura: a vlid dì che forse Gibo un mi vò piò bein? U v’l’ha dètt ló?  

Severino: no, careina, un c’l’ha dètt. Gemma acsè che a l’avem capid da per noun. 

Laura: a pudressvi avè capid mèl. Gibo um vleva bein. L’ha sno avud bsogn d’una pausa 

ad riflessione. 

Severino: pureina, achè nisoun e disg che ló un t’apia vlud bein. Noun a sem sigur ch’u 

t’apia vlud un bein d’l’alma. Mo, com ch’a giva, dal volti, se teimp, qualch’d’oun e 

po’ enca cambiè. 

Laura: u i è un’enta dona? U s’è inamured d’un enta?  

Adriana: no, quest no. Sora ad quest a sèm sigur cum’è ad murì. 

Laura: alora me a degh che quand l’avrà pas e su mumeint ad crisi, ai la farem a turnè 

inamured cumè una volta. 

Adriana: cara, an vressi dèt una delusioun, mo sgond noun e sarà molt dificil, enzi prati-

cameint impusebli. 

Laura: vuilt an m’avid dètt tott, u i è checosa ad piò, vera? 

Severino: te Laura t’el cnoss ma che ragazz che sta a chè sa Gibo? 

Laura: Davide? Sè, l’abita achè sa ló. 

Adriana: eh, sla fóss fnida alè… 

Laura: i è amigh da quand i era burdell. 

Severino: ta n’hai mai nutèd checosa ad stren, in Davide? 

Laura: a perta e fat ch’l’è un vagabond da fat e ancora un burdel, no. Perché? 

Adriana: beh, e burdel l’è crisciud, careina. Ormai u s’è fat un umett. 

Laura: um fa piasgier per ló, mo cus ch’u i entra Davide sa Gilberto. 



Stefano Palmucci 

 25 

Adriana: eh, u i entra, u i entra… 

Laura: basta! Se an mi gìd com che sta al robi, e fino in fond, un m’amporta se e dorma, 

me a vag ad là e al dmand diretameint sa ló! 

Severino: pora Laura, se te t’anavevti mai vest gnint ad stren tra Davide e Gilberto, e vò dì 

ch’l’è sucès dop ch’la ta lass. 

Laura: sucès cosa?? 

Adriana: e patatrac! 

Severino: Laura, me e la mi moj avem di mutiv funded da creda che tra Davide e Gilberto 

ui sia piò d’una amicizia. 

Laura: (sorridendo) e ‘sa vlid ch’ai sia? (guarda alternativamente i due, che non parlano. 

Le si smorza la risata). No, scused, forse me a so un po’ in sbangla e an capess 

bein. Vuilt am vress fè creda che Davide e Gilberto… (i due annuiscono) …Davide 

e Gilberto… 

Adriana: (con rassegnazione) Davide e Gilberto. 

Laura: un pò essa. 

Severino: è. 

Laura: i v’l’ha dètt luilt? 

Severino: non precisameint. 

Laura: e alora avid capid mèl, sicurameint. 

Adriana: me at deg sno quest, Laura: stamateina Davide l’è scap da la su camera si cal-

zoun ad Gilberto m’adòs. 

Laura: (colpita, vacilla) scused, ho d’andè te gabinet…. 

Adriana: oddio, da sta perta, careina. 

(Severino e Adriana accompagnano a destra Laura, in preda a conati di vomito. Poco dopo dal 

centro entra Gilberto. Indossa una tunica arancione. Si guarda intorno, curiosa un po’, poi esce a 

sinistra. Da destra rientrano Laura, Adriana e Severino.) 

Laura: (ancora scossa) an duveva lassel andè. Che sbai ch’ho fat. 

Adriana: u gni è gnint da fè, Laura. Dà reta mu me ch’e a sò una dona d’esperienza. Se t’vò 

tnì un om, te da fè cumè se chen: guinzai curt, tre volti da magnè a e dè e lassel 

stè quand che e magna. In va via piò. 

Severino: ecco, a pruposit, me a duvria magnè. 

Laura: questa però la è tropa grosa. L’aveva bela cinquent’an e l’era sempra sted acsè 

fucos. 

Adriana: i è tott pricis, careina, i omni i è fat se stemp. Quand chi ariva mi quarenta, ui 

scata una mola dentra: o i dventa fnoc, o se no i cmenza a cerchè ouna ad vint’an 

da meta te tu post. 
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Severino: u n’è vera gnint! Me quela ad vint’an a la circheva enca prima, di quarenta.  

Adriana:  mo sint alè, e galett! E ma me cus t’um vlivti fè? Butem tla mundezza? 

Severino: (alza le braccia) ma te, sa vot ch’at facia? Te t’zì prutetta da e wwf.  

Laura: am pudì lassè da per me sa lò, per piaser?  

Adriana: a m’aracmand cerca d’arvanzè chelma. Arcordti chl’è maled. 

Laura: ah, sè, am s’era scorda. U i è enca che fat da gnint dla rogna. 

Severino: Adriana, me a cred che sia giost che i ragazz i possa szcorra da per sé e senza ni-

soun disturb. 

Adriana: me a vleva snò dè un aiut, Severino. 

Severino: vin olta, avem ancora da fè la camera, noun. (cerca di condurla a destra.) 

Adriana: t’an gni pò fè una colpa, Laura, questi gli è robi ch’al suced tal migliori famej. 

Severino: (quasi spingendola) andemma…   

(Adriana e Severino escono a destra. Laura si siede, cerca di riordinare le idee poi esce decisa a 

sinistra. Rientrano da destra Adriana e Severino con i soprabiti) 

Severino: vein Adriana, andemma a cerchè un bar che me a i ho fema… 

Adriana: mo pussebli che te t’peins sno me magnè? i ragazz i pudria avè bsogn ad noun … 

Severino: an andem miga lunten, ui sarà un bar achè d’intonda, no? Giò movte. 

Adriana: te t’peins sempra da dè dan. 

Severino: bene, acsè a fèm pèri. Te quand t’dè dan, t’un tn’incorg… 

(Severino spinge Adriana fuori al centro. Da sinistra rientrano Laura, indietreggiando con diffi-

denza e Gilberto.).  

Gilberto: Laura, cara Laura. Che bela surpresa! 

Laura: l’am pèr piò grosa la tua dal surpresi. 

Gilberto: com t’ztè? T’an sé al volti ch’a t’ho pinseda, in sti mis. 

Laura: um per non abastenza. Mo cus t’è m’adòs? L’è e linzul d’l’ospidel? 

Gilberto: l’è e mi “sari”. Al mèt per fè capì e mi cambiameint. 

Laura: ui sarà da stimès. Un ti per che per me e sia na vergogna? 

Gilberto: vergogna? Perché? Laura, me a sò una persouna nova, adès. An vegh agl’ori da 

racuntèt la streda ch’ho fat per arvè ma ste cambiameint. Te t’po’ arvanzè o t’è 

d’andè via? 

Laura: enca fino dmateina, Gilberto. A meno chè te ta n’apia da fè, stasera o stanota. 

Gilberto: oh, Laura. Com ch’a so cunteint, adès. Quand ho cmenz sta streda per circhè “me 

stesso”, si mis fa, a n’avria mai imagined da fè un viag acsè fort e incredebli. 

Laura: mo du t’zì sted? Us po’ savè cus ch’u t’è sucès? 
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Gilberto: me, Laura, an saveva gnienca piò chi ch’a sera, cus ch’a vleva da la mi vita. A 

s’era intred t’una crisi esistenziela tremenda. L’era una galeria d’andò ch’a gni la 

feva a veda nisouna luce. 

Laura: … e t’zì andèd in Australia per circhè d’acendla? 

Gilberto: acsè ho ciap una decisoun drastica. Ho lass la mi vecia vita, tott quel ch’aveva ad 

piò impurtent: té, i mi amigh, la mi chesa e a so partid a la ricerca di me stesso. 

Laura: e t’at t’zè trov? 

Gilberto: ho fat una streda longa longa. Mo no sno a pid, fin a la fein de mond, mo sopratot 

dentra ad me. E tal mi streda, cèmla distein, coincidenza, com t’vò, ma ho avud la 

fortouna ad truvè propri quel ch’a circheva. 

Laura: beh, insomma, me an la ciamaria “fortouna”…. 

Gilberto: una comunità di asceti.  

Laura: ah, av ciamed acsè, tra d’vuilt? 

Gilberto: te t’dvuress veda com chi è tott tranquell, rilased, paciarot, propri per la vita chi 

fa. 

Laura: e acsè te vlud pruvè enca te. 

Gilberto: sè, e luilt in m’ha dmand gnint, i m’h acolt tra d’lluilt e i m’ha port da la perta 

giosta. Ma luilt u gni intereseva chi ch’a s’era, e mi pasèd… 

Laura: eh, a m’imagin, ma quei u i intereseva un’enta roba… 

Gilberto: i m’ha fat veda una streda da fè, e me a l’ho ciapeda sa tent entusiasmi. 

Laura: me, s’un po’ mench d’entusiasmi.  

Gilberto: e po’, un dè, quand che ormai im cunsiderava oun ad luilt, i m’ha presented me 

maestri. 

Laura: odio. E maestri ad cosa? 

Gilberto: un’alma granda, Laura. Un essere superiore. L’è sted ló ch’u m’ha port vers la 

fein de camein. 

Laura: oh, mama, cus ch’u t’ha fat? 

Gilberto: gnint ad grèv, careina. Tott al mateini me am stendeva sora e su let e ló um feva 

un “shiatsu”. 

Laura: ahia! Pori Gilberto. U t’ha fat mèl? 

Gilberto: no! Magari la prima volta a sò arvenz un po’ increc, ma po’ dop u m’ha trasmes 

una chelma da nu creda. Ut rilasa t’un mod ch’a n’aveva mai pruved prima, ut 

per come da sintì una musica! E po’ a szcurimi, a szcurimi per dagl’ori. U m’ha 

insgnè a pensè. 

Laura: eh, poch, um per. 
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Gilberto: t’l’avress duvud veda, Laura. L’aveva un karma eceziunel, fura da ogni immagi-

nazioun. 

Laura: ah, al ciamed karma, tra d’vuilt?  

Gilberto: Laura, te t’an po’ imaginè quant grand l’era e karma de maestri. 

Laura: per carità, a gni voi gnienca pensè. Pensa che me am saria acuntinteda de tu, ad 

karma. 

Gilberto: un maestri bon da purted t’un viag fin a la dimensioun asuluta. 

Laura: eh, us capess, s’un karma acsè gros… 

Gilberto: ló u m’ha avert la menta e e sperit. 

Laura: …e miga sno quel, da quel ch’ho capid. 

Gilberto: cus te capid, te? Qualch’d’oun u t’ha szcors ad me, recentemeint? 

Laura: sè, Gilberto, i tu zei. I m’ha vesta preocupeda e i m’ha szcors dla tu nova cundi-

zioune e dla malatia. 

Gilberto: i zei ad Parma? An capess ad cosa t’szcorr, che malatia? Te szcors sa luilt? 

Laura: sè, poc fa, i è ad là tla camera. 

Gilberto: i mi zei i è ad là, adès? In ste mumeint? Quest e vò dì che Davide e sta ancora da 

per sé. A pòs turnè a stè achè. 

Laura: te t’ul duvress savè mei ad tott. 

Gilberto: perché? L’è si mis che an vegh Davide. 

Laura: i tu zei i è cunvint che inveci a sid molto più intimi. 

Gilberto: i è cunvint…? Scusa, ut dispisg s’ai vag a salutei? E se t’vin enca te, acsè magari a 

pruvem da ciarì st’equivoco. 

Laura: d’accord. 

(Gilberto e Laura escono a destra. Dal centro rientra Davide, con Fabio.) 

Davide: dut vlivti andè? Giò, dai, ormai l’è quist-cioun d’un per d’ori, e piò l’è fat, i ha al 

valisgi prounti, um sa che dop mizdè is turrà de cara. 

Fabio: (di malavoglia) oh, Davide, a t’ho dètt che a gni la fac piò a tnì sta situazioun, i è 

dla brava genta, an voj essa tu complice. 

Davide: ho capid, ho capid, t’fè una boba che ormai i ha capid enca i mur. Giò, mett quest 

(gli porge il passamontagna) e vai a sgnorgnè ad là, tla tu camera… (lo spinge a 

sinistra). 

Fabio: huff… (entra di malavoglia a sinistra). 

(Davide si avvicina a passi felpati e con grande circospezione verso destra, dove pensa ci siano 

ancora Adriana e Severino. Alle sue spalle sbuca senza essere vista Erminia). 

Erminia: (secca) cus che fa? 
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Davide: (si riprende dallo spavento) sgnora Erminia, lia l’am vò fè murì ad crepacor. 

Erminia: sè, ho fat dì dò nuveni ir sera, chi ch’u gli ha détt? 

Davide: ai torni a dì che lia l’an po’ intrè e scapè com ch’ui per da chesa mia. 

Erminia: quest l’è e punt, carein, la chesa la n’è la sua, ui piasgria. E comunque la porta 

l’era verta. 

Davide: a l’aveva ciusa sla cèva. 

Erminia: qualch’d’oun u l’avrà averta. U i è un avent-indrì og ad sta chesa. 

Davide: che avent-indrì? 

Erminia: prima e su amigh se pasamuntagna, po ouna ad ch’al svegugnedi, adès l’è vnud 

oun s’un zinaloun. A fèd una festa in maschera? 

Davide: nisouna festa maschereda, sgnora Erminia. E intenimodi la befena a l’avem già. 

Erminia: ho trov scrètt sora e cuntrat che an pudì stè in piò ad set persouni achè deintra. 

Se a sid in ot, av pòs mandè via. 

Davide: no, sgnora, finenta adès avem fat set e mez. È legittimo? 

Erminia: mmm… set e mez. Forse i basta. I è sempra piò ad set. A vag a cuntrulè.  

(Erminia esce al centro. Stessa scena di prima: passi felpati di Davide e grande circospezione 

verso la porta di destra. Dal centro piomba la Zambelli) 

Zambelli: (felice) Treccani!! 

Davide: (si riprende dallo spavento) oddio, professoressa, ci si mette anche lei. Mi volete 

morto. 

Zambelli: vengo adesso dalla Segreteria dell’Università. Ho visto l’annuncio in bacheca per 

un coinquilino in questo appartamento. 

Davide: coinquilino? Ah, sì, avevo messo l’annuncio tempo fa, ma ora… 

Zambelli: che inebriante coincidenza. Io cerco un appartamento, lei cerca un coinquilino, 

quale miglior viatico e auspicio per la nostra collaborazione scientifica? 

Davide: ah, quindi lei pensava… beh, mi dispiace ma purtroppo ho già parlato… 

Zambelli: le firmo subito la caparra per i primi sei mesi, sono tremila euro vero? (si siede 

ed estrae un blocchetto di assegni). 

Davide: …(titubante) avevo già parlato con delle persone… prima di lei… 

Zambelli: lo intesto a lei? 

Davide: ehm… sì, lo può intestare a me. 

Zambelli: che proficua convivenza si profila. Non speravo davvero di accasarmi presso un 

sì brillante studente. Quante interessanti serate di confronto e studio congiunto 

ci attendono, quali inebrianti teorie scientifiche potremo disquisire. 

Davide: (sarcastico) eeehhh… 
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Zambelli: la sessualità del coleottero, la morfologia del calabrone… 

Davide: senza contare l’imperdibile opportunità di trovare altri peli di gatto. 

Zambelli: Uh, dimenticavo! Che eccitazione. Sono al settimo cielo.  

Davide: l’appartamento lo conosce, quindi non è necessario che glielo faccia visitare. 

Zambelli: mi manca la cucina, è vero. La stanza più importante. Devo verificare la compa-

tibilità spazio temporale degli elettrodomestici e la rispondenza delle stoviglie 

ai canoni particolari dei miei alimenti. Naturalmente anche lei è vegano. 

Davide: neanche dirlo. 

Zambelli: anzi, ora che siamo coinquilini, possiamo pure darci del tu, Gilberto. Sei 

d’accordo? 

Davide: si… 

Zambelli: io mio nome di battesimo è “Evelinda”. Tu puoi chiamarmi… Evelinda. 

Davide: va bene… Evelinda. 

Zambelli: procedo con l’ispezione!  

(la Zambelli esce a sinistra. Stessa scena di prima: passi felpati di Davide e grande circospezione 

verso la porta di destra. Da sinistra entra Fabio col passamontagna). 

Fabio: ehi! 

Davide: (si riprende dallo spavento) cus ch’u i è? 

Fabio:  ad là u i è cla prufesuressa cla msura la cucina. 

Davide: sè, l’è la mi nova… inquilina. 

Fabio:  inquilina!? Com che saria a dì: inquilina? 

Davide: t’an sé cus ch’e vò dì: inquilina? Quand do persouni i sta tla stessa chesa. 

Fabio:  a gni pos creda: t’è dèd in afèt la perta ad Gilberto?!? 

Davide: eh, sè, ho pensed che magari da sta situazioun a i avria pudù cavè fura dó sold. 

Fabio:  (mano sulla fronte, sconsolato) Davide, ta n’è osi. U gni è sperenza. 

(alle spalle di Davide, senza che lui li veda, entrano da destra Gilberto e Laura) 

 Oh, oh. 

Davide: cus ch’u i è? 

Fabio: girati. 

Davide: perché? 

Fabio: girati. 

Davide: (si volta ma non realizza), oh, ciao. (torna a parlare con Fabio). Enzi, ho bsogn 

d’una mena per mandè via cla mata. Me a penseva da fei paura sla … (comincia a 

realizzare, si rigira verso Gilberto, poi di nuovo verso Fabio) … sla tu… malatia. 
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(realizza, strabuzza gli occhi) hhhaaaaa!!!! (si volta verso Gilberto e Laura) Gi… 

Gi… Gi…. 

Gilberto: Gilberto. Ciao, Davide, cum bótta? At trov bein. 

Davide: te t’un pò essa achè. T’zirti in Australia! 

Gilberto: a so artorni. 

Davide: mo acsè? In dò e dò quatri, senza avisè? 

Gilberto: ho cumpleted totta la mi streda, sia materiela che spirituela. Perché avria duvud 

arvanzè alè? 

Davide: ma t’an po’ arvazè achè, t’è d’andè via. 

Gilberto: la mi perta dla chesa la n’è piò dispunebila? 

Davide: no, brev. L’è vera. Purtrop ho dèd in afèt…anzi, no: la padrouna ad chesa l’ha 

trov una dona. Una prufesoressa dl’università. T’an po’ arvanzè. 

Gilberto: oh, che pched. A spereva propri d’arturnè ad sta chesa, um saria arvanzed 

comdi. E po’ am sera afeziuned. Pacinza. Alora a tog so la mi roba. 

Davide: no, non ades, an pudid. L’è mei st’ilt dè. Adès a duvid andè via sobte. 

Laura: e perché? 

Davide: eh… perché… ah, sì, a vidid, ló (indica Fabio che indossa ancora il passamonta-

gna), t’a t’arcord de mi amig, Fabio? Beh, ultimameint u s’è ciap la rogna. Sè, una 

rogna terebbla, purein. Chisà com ch’u l’ha ciapa, boh, un’arieda, va a capì… co-

munque la è contagiosa da mat, totta la chesa achè la è cuntamineda, a duvid 

andè via sobte, u gni è un mumeint da perda.  

Gilberto: ah, adèss a capess! (a Laura) t’ved Laura, ecco e rugnos chi szcureva i mi zei. Si-

curameint Davide u i ha szcors dla malatia ad Fabio e luilt i ha capìd mèl, e i ha 

peins che e szcureva ad me. 

Davide: i tuoi zei? I è a Parma, adès. 

Gilberto: no, i è achè. Laura u i ha szcors, vera? 

Laura: sì, poc fa, propri achè. 

Davide: i t’ha vést? 

Gilberto: no, me a gni ho ancora incuntred. 

Davide: e ades du chi è? 

Laura: a ne soo, i sarà scap. Ad là i gni è. 

Gilberto: e comunque avem capid l’equivoco dla rogna. 

Laura: l’arvenza ch’l’elt. 

Davide: quale? 
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Gilberto: ah, figurti. Peinsa che i mi zei i avria détt ma la Laura che sgond lor noun a sa-

ressmi fnoc, e a staressmi insein. 

Davide: ah, che cavuleda. 

Gilberto: vera? 

Laura: luilt però i era cunvint da fat. 

Davide: ah, beh. Enca achè i ha d’avè capid mèl. Sicurameint quand che me a szcureva 

dla mi storia sa Fabio, luilt i ha d’avè capid che a szcureva ad té. Sè, perché in sti 

mis enca me ho avud una crisi esistenziela cla m’ha port tla streda de fnucismi. 

Ades a stag sa Fabio, (mette un braccio al collo di a Fabio) vera? 

Fabio: (sconsolato) sè, muros. 

(dal centro piomba Erminia) 

Erminia: ah! A v’ho ciap! L’è artorni e sgond lazaroun. E siamo già in cinque. Il contratto 

dice che sono vietati gli assembramenti. E dicesi assembramento la riunione sot-

to lo stesso tetto di almeno otto individui. Con me stiamo già a cinque, non mi 

rimane che aspettare, per potervi cacciare a calci nel sedere. 

(dal centro entrano Adriana e Severino) 

Adriana: eh, quanta genta. Bondè. 

Severino: bondè ma totti. 

Erminia: bondè. Avnì, avnì… un’ent dóaltri due. Benessum. 

Gilberto: vuilt a saressve…  

Davide: no! Li n’è! 

(da sinistra entra la Zambelli) 

Zambelli: (rivolta a Davide) Gilberto, al pgnati dla cusgina l’in va bein per gnint si mi in-

gredienti base dla mia dieta, al n’è cumpatebli se magnè ch’a fac me. 

Adriana: ch’l’am scusa, prufessuressa, sa chi ch’la szcorr? 

Zambelli: (indicando Davide) sa lò. Gilberto. 

Adriana: ch’la guerda prufessuressa che Gilberto l’è ló (indica Fabio). 

Laura: no, ch’la guerda, che per dì la verità Gilberto l’è ló (indica Gilberto). 

Fabio: Davide, basta. La cumedia la è fnida. Cunfessa. 

Davide: (cercando ancora di rimediare) sè, s’la fessa am trov bein, mo per dì la verità am 

trov mej sa la fissa, la su surela. 

Fabio: alora aj peins me (si toglie il passamontagna). 

Davide: noooo!!! 

(sorpresa generale) 

Adriana: ehi, mo… un per ch’l’apia la rogna! 
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Erminia: e u n’è gnienca brót da fat. Odio, u n’è che e sia una gran blezza, mo gnienca da fè 

paura. 

Fabio: no, mo la sarà bela lia… 

Gilberto: Davide, t’at c’vò spieghè? 

Fabio: (a Davide) sti sgnor i ha dirétt m’una spiegazioun, t’ui peins te o ai peins me? 

Davide: (sbrigativo) fa pù té. Me ho da scapè ad cursa per un gir ch’um tocca fè sobte. (fa 

per andarsene) 

Fabio: (lo ferma) tu nu movte! 

Davide: (rassegnato) E va bein. Com t’vò. S’ho da dì la verità al saveva che prima o dop 

ste mumeint e saria ariv. Svuida po’ e sac. Cla vaga po’ cum ch’l’ha d’andè. Me an 

pòs fè elt che mettmi da seda, t’un cantoun, e aspità la sentenza. 

Fabio: bene: signori della corte, lassed ch’av degga com chi sta al robi per davera: Gil-

berto Treccani l’è che sgnor chi lè. Davide e sta sa lò e me a sò un su vec amigh. 

Si mis fa Gilberto l’è andè via e Davide u l’avria duvud dì mi zei, ch’il mantin da 

do ann, per fei smetta da paghei totta al spesi. Mo la su “avidità” l’ha avud la mei. 

L’ha cuntinued a incassè l’asegn a nom ad Gilberto. E un basta. L’ha incassed en-

ca l’assegn che e Fondo europeo l’aveva destined ma la ricerca ad Gilberto e quel 

per la capara dl’afèt dal prufessuressa, che un pudeva invece afitè.  

Gilberto: Davide, l’è tott vera? 

(Davide assente con la testa). 

Fabio: quand  l’ha savud dla visita di zei, u m’ha cunvint da fè la perta ad Gilberto, ma-

led ad rogna. E quand l’è riva la prufessuressa Zambelli, per digli ch’l’aveva vint 

un fond ad sold per la ricerca, cunsidered che ma me u m’aveva giù cnusud, l’ha 

fat finta da essa ló, Gilberto.  

Adriana: (delusa) oh, Davide… 

Fabio: e quest l’è tott, um per. (a Davide) O ui è checosa ad pió ch’am so scord? 

Davide: sno che am dichiaro colpevole, e am rimett ma la clemenza dla corte. 

Severino: se al robi al sta davera acsè, a sem delus davera una masa da té, Davide. 

Davide: av capesc. Ho delus ma tott, mo quel ch’l’è pegg, l’è ch’ho mess dentra sta fersa i 

mi amigh pió bon e po’ enca dal persouni eceziuneli, cumè vuilt. L’onica cunsu-

lazioun ch’u m’arvenza ad totta sta storia, l’è che emench ho capid finalmeint 

totta la gravità de mi cumpurtameint, e a sò pintid. Sincerameint. Adès a sò 

prount a ciapèm totta la respunsabilità ad quel ch’ho fat e a paghè quel ch’u i sa-

rà da paghè, senza nisoun scount.  

Fabio: e me a sò tu complice. Am sò lass cuinvolgia da totta sta fersa. Ho cerched da 

cunvicti da dì totta la verità e da dè indria quel che t’è rubed, mo a gni l’ho fata. 
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Davide: purtropp adès cumè adès a pòs gnienga dèv indria i sold, perché a i ho spes. 

S’am vlid mnè, denuncièm, fèm arestè … me a sò tal vosti meni, e a sò prount 

d’acetè tott quel ch’a vlid decida. 

Adriana: me a cred adès ogni decisioun la tocca ma Gilberto. Ormai i sold i era i su. 

Gilberto: beh, ormai i sold i è andè, e in si po’ piò recuperè, mo grazie ma tott quel ch’ho 

impared alà in Australia, ho capid che quell l’è e mench. Ma me um per una masa 

piò impurtent savè che Davide l’apia capid e su sbai, quant l’è sted gros, e po’ u  

sia pentid e scused sa me e sa tott noun. Per quel ch’um riguerda, me al perdoun. 

(alla Zambelli) e lia, prufessuressa? 

Zambelli: (allarga le braccia) Errare humanum est… 

Davide: me a vagh do ch’a gid vó: a est, a ovest… 

Fabio: no, Davide, per e mumeint arvenza po’ achè. 

Davide: ma la prufessuressa emche ai pòs dè indria la capara (porge alla Zambelli un as-

segno). 

Zambelli: ora lo straccio, così sarà come se non lo avessi mai spiccato. 

Davide: e enca quell per la ricerca ad Davide (gliene porge un altro).  

Zambelli: questo invece ormai è stato elargito. La procedura burocratica non prevede il 

reintegro, temo che non possa essere restituito. (Lo porge a Gilberto) Questo as-

segno ormai è suo, signor Treccani, può farne ciò che vuole. 

Gilberto: ah, bene. Emench a pòs rimbursè i zei. 

Severino: nu peinsi gnienca, Gilberto. Chi sold ormai i era i tu. 

Fabio: scused, mo dato che Gilberto l’è artorni, perché an duvred ch’l’asègn per la ri-

cerca ch’l’aveva prupost? 

Gilberto: e mi pruget ad ricerca, am sera quasi scord. Us capess, se la prufesuressa la fos 

d’acord, a pudresmi fè acsè! 

Zambelli: se sono d’accordo?! Non saprei immaginare un impiego migliore per quel dena-

ro! 

Gilberto: bene! An vegh agl’ori da turnè me mi studi d’una volta.  

Zambelli: ah, vedrà, Gilberto, con le nostre ricerche la vita sessuale del coleottero non avrà 

più misteri per il mondo scientifico! 

Gilberto: la sarà una roba strambaleda! 

Laura: prufesuressa, ch’l’am scusa, mo me e e mi ragaz an ci videm da sì mis. Adès al 

vria tnil un po’ per me, s’a pirmitid. E bsogna che la su ricerca l’apia pacinza per 

un elt pò. 

Zambelli: per carità, signorina: ubi maior, minor cessat. 

Davide: e gabinet l’è da chla perta, prufesuressa. 
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Gilberto: alora Davide, se t’zì dìacord, me arturnaria a stè achè. 

Erminia: eh, no, carein, uv pisgria! T’l’utmi quert d’ora a gli è vnudi fura un bel po’ ad vio-

lazioun de nost cuntrat. Ho sno da capè. Stavolta av sbat fura dal porta! 

Gilberto: ach violazioun, sgnureina? 

Erminia: beh, per cminzè, l’ha dèd e mi apartameint in afèt ma la prufesuressa! 

Zambelli: no, signora. Io ho stracciato l’assegno. Gli inquilini restano gli stessi. 

Erminia: (spiazzata) u i è un inquilin sla rogna! 

Fabio: nisouna rogna, sgnora, a stag bein cum’un pesc. 

Erminia: (c.s.) a sèm in trop. Piò canè ot. 

Laura: a sèm ot giost, sgnureina. E noun a sem dria a scapè.  

Erminia: sa tott quel ch’l’è sucès, una quelca violazioun la i ha da essa! 

Davide: la vò andè a studiè mei e cuntrat, sgnureina Erminia?  

Erminia: ai vagh sobte. E a truverè checosa, a ve garantesc. Enca s’a duvess studiè tot e 

dop mizdè! 

Davide: ch’la n’apia prescia, ch’ai mettà po’ enca un an. 

Erminia: vuilt intent prepared po’ al valisgj. Questa l’è la volta bona, ai pudid scumetta! 

(esce di furia al centro). 

Davide: (indica la stanza verso sinistra) uh, guardè cime la fnestra chi ch’lè artorni a tru-

vèc. E gat ad Gilberto. 

Zambelli: (si illumina) no! Il felis? Dove? 

Davide: a là ad fura, cima la fnestra. 

Zambelli: (di corsa a sinistra) mitico felis, a noi!! Stavolta ti acchiappo… (esce correndo a 

sinistra, si ode un urlo e uno sbarattolìo ad indicare la caduta dalla finestra). 

Fabio: l’as sarà fata mèl? 

Davide: nu bacila, disg che i gat i a set viti. 

Severino: beh, noun, cunsidered che adès enca Gilberto l’è artorni, avem pensed d’andè 

d’un elta perta. 

Gilberto: perché, zì? U gni è miga bsogn, e post u i è. 

Fabio: giost. Me, se Dio e vò, a pòs finalmeint turnè ma chesa mia. 

Severino: grazie, burdel, mo an vressmi mai essa ad trop. E po’ avid sintid cla simpatica dla 

vosta padrouna ad chesa cus cla disg se sotta ste tèt ui sta tropa geinta. Avem 

vest una pensiouncina poch d’long da chè. 

Davide: sè, av la pòs cunsiè, la è bona. 

Gilberto: com ch’a vlid. L’impurtent l’è che an turnèd a chesa trop prest. 
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Severino: nu bacila Gilberto, la tu zea l’an per propri intenziuneda a fè i bagai, ancora. 

Adriana: (a Gilberto e Laura) a vnid a magnè sa noun, stasera? 

Gilberto: volentir, zea. Finalmeint una bona ucasioun per cnossci una muliga mei, s’un po’ 

ad chelma e tempi per parlè. 

Laura: ac videm piò terd, alora. 

(Laura e Gilberto escono al centro, saluti). 

Adriana: eh, Davide, Davide… perché t’un c’è dètt prima che t’zì in buletta nira? At t’sirmi 

afèziouned, avressmi putud aiutè enca ma te. 

Davide: l’è steda totta colpa mia, Adriana. Am sò vergugned e a sò andè a circhè chisa co-

sa. (ci pensa un po'…) ah, perché se me a v’avess dmand …?  

Severino: nu tira trop la corda, burdel, se no e va a fnì ch’l’as s-cienta. 

Davide: ho capid. 

Severino: alè, noun andem a fè i bagai. 

(Severino e Adriana escono a destra). 

Davide: beh, tutto è bene quel che finisce bene, no? 

Fabio: (dopo una pausa). Davide, che gat cima la fnestra, prima, u n’era miga quel ad 

Gilberto. 

Davide: no. 

Fabio: e perché te dètt che inveci l’era quell? 

Davide: te sè, Fabio, a penseva che s’una mena ad vernisgia a pudressmi fèl passè per un 

gat ad razza. E cavej un po’ ad sold. 

Fabio: (a mo’ di rimprovero) Davide… (si avvia all’uscita) 

Davide: sla tu testimunienza, a pudressmi metta so un “pedigree” pustecc… 

Fabio: (c.s.) Davide…. 

Davide: cosa? I amigh i servess te bsogn, no? S’ai la fessmi a metta la meni … (esce al se-

guito di Fabio, confabulando) 

(cala il sipario) 

 

 

FINE 


