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Un marid da spusè 

 

Personaggi:  

Guido Trastulli scrittore bigamo 
Filippo Verruca testimone di nozze 
Sara Squinzi fidanzata di Guido 
Angela Bai moglie di Guido 
Ester Rosticcia madre di Sara 
Gepi Perpignani compagno di Ester 
Enrico Badurli marito di Sara 
Betta Bettini madre di Enrico 
Don Mansueto prete 
Gianni Impaziente paziente  

 

Living room di casa Trastulli, arredata con gusto e sobrietà. Porta centrale in centro che dà 
sulla comune e quattro uscite, due a destra verso la cucina e la sala rinfresco e due a sinistra 
verso le camere. Guido è seduto sul divano a leggere una rivista. Da fuori, giunge trafelato Fi-
lippo. 

 

Filippo:  Guido, us po’ savè cus ch’u i è? 

Guido:  oh, Filippo, l’era ora. Vin ulta. 

Filippo:  t’um vò spieghè perché ta m’è ciamed achsè, sa totta sta prescia? Ho lass un pazient 
sla bocca averta, un pount a metà e l’infermiera ch’la va via tra gnienca mezz’ora. 

Guido:  Filippo, ho bsogn ad te. 

Filippo:  quest a l’ho capid. Dì sò a la svelta, che ho d’arturnè t’l’ambulatori. 

Guido:  (un attimo di titubanza, un sospiro, poi) am spòs. 

Filippo:  t’at spòs. 

Guido:  am spòs. 

Filippo:  beh, felicitazioni e auguri. Me a vagh (fa per andarsene). 

Guido:  ho bsogn d’un testimoni. 

Filippo:  (sulla porta, si gira) at farò da testimoni. 

Guido:  ho bsogn adès. 

(Filippo è già uscito. Dopo un secondo rientra) 

Filippo:  cum’ella che t’at spòs? Com che saria a dì? Sa chi? Te t’zì già spused, Guido. 

Guido:  ho dmand e divorzi. 

Filippo:  mo t’an l’è ancora avud. 

Guido:  beh…a l’avrò. 

Filippo:  u gni è dobbie, Guido, mo finenta che t’an l’è avud, t’an ti po’ spusè d’l’elt. 
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Guido:  sé, ch’a pòs. 

Filippo:  no, inveci. 

Guido:  e chi ch’ul disg? 

Filippo:  ul disg la legge, carein. T’saress “bigamo”, ch’l’è un reato, it portaria in galera, ma te e 
forse enca me tu testimoni. 

Guido: eh, che esagered! T’at t’zì scord da dì l’ergastolo e la pena di morte. 

Filippo: (lo guarda) Guido. Dìm che t’fè a posta. 

Guido:  an fac a posta, Filippo, a fac davera. Am spòs. Al quatri. 

Filippo: ho capid. T’zì dvent mat da fat. A cèm l’uspidel e a dmand un ricovero. 

Guido: Filippo, nu bacila. Te, da testimoni t’po’ sempra fè finta da nu savè gnint e dè 
d’intenda da creda che me ho già divurzied. Per e rest, ai peins me, e saria quistcioun 
ad quelch mes, forse enca mench, quelca stmena. Se un dè i arvarà a dmandè s’a so 
“bigamo”, se teimp ch’ui mett e tribunel ad solit, e sarà già tott a post. 

Filippo: (lo guarda ancora) …sè… la situazioun la è propri seria da fat. Ui vò un ricovero fur-
zed. 

Guido: Filippo, ehi, Filippo, guerdmi. T’cred ch’apia batud la testa e a sia dvent matt tott 
d’un bot? 

Filippo: (sarcastico) nooo. Te l’è un pez che t’l’è batuda, la testa. 

Guido: an sò matt, Filippo. A sò cunteint. Cunteint che mai. Cunteint da murì. An sò da quant 
l’è ch’ an mi sintiva achsè, forse an mi sò mai sintid. Me “a l’ho” da spusè. (Sognante) 
oh, Filippo, quand t’farè la su cunusceinza, alora t’am capirè e t’am darè rasoun. L’è 
la dona dla mi vita, ch’l’elta metà de mond, a n’aveva mai prov un sentimeint achsè 
fort e viulént. 

Filippo: quand’è che t’la è chnusuda? 

Guido: lundè.  

Filippo: lundè. Cinq dè fa. 

Guido: e i è sted i dè piò bel e visud dla mi vita. 

Filippo: e in sti cinq dè, achsè “visud”, avid già dicis da spusev. 

Guido: no. A l’avem dicis dop e prim dè. Al sò che achsè, a bota chelda, e po’ sembrè un po‘ 
stren, incredebli, mo l’è cumè una molla ch’l’at scata deintra, una roba ad ch’l’elt 
mond. Un sbarbutlameint. Quand l’ariva, l’ariva, t’an ti pò sbaiè.  

Filippo: un sbarbutlameint. 

Guido: te t’zì ragaz, t’un tz’ì pradghi. Ta n’è mai prov. At cumpatess. 

Filippo: grazie, Guido. At garantess che a stagh bein achsè. 

Guido: e po’ u n’è miga una roba che oun è po’ decida da per sé. Quand la capita, la capita, u i 
è poch da fè… 

Filippo: eh, sicur: quand la capita, la capita. E naturalmeint enca ma lia la è capiteda. 

Guido: u gni si po’ creda, Filippo. Te stess mumeint ch’la è capiteda ma me. 

Filippo: mo i preparativ, al partecipazioun, al publicazioun de matrimonie? 
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Guido: nè preparativ, né partecipazioun. Snò noun, e prit e i testimoni. I c’ha fat un scount 
sora la dureda dli publicazioun tla cisa, sno du dè. Te sé sa chi ch’a giugh a tennis. 

Filippo: mo che bsogn ch’avid da metta tott per iscrètt? Un basta la parola, per adès? 

Guido: oh, Filippo, t’savess. Se l’at foss capiteda ma te una roba de gener, t’un faress mai una 
dmanda achsè stramba. 

Filippo: stramba. Va bein. E lia chi ch’la saria? Duv’è che t’la è chnusuda? 

Guido: a fac pò che cors ad scritura m’al scoli sereli, a Seraval. La vein a scola da me. 

Filippo: e quant an ch’l’ha? 

Guido: vintcinq. Ormai la ariva, achsè t’la vidrè. 

Filippo: an stagh piò ti pan. L’al sà che t’zì spused? 

Guido: (ci pensa) eh…no, um per che quest ancora an gne l’ho dètt. 

Filippo: (sarcastico) ah, beh, l’è un bisinin da poch, u gni sarà ancora steda l’ucasioun, a 
peins. 

Guido: per dì la verità, ho feda che am sò propri scord. 

Filippo: ah, ecco, t’at t’zì scord d’un pècc. E cunsidered ch’la vniva già a scola da te, quand’è 
ch’u v’avria ciap, ste sbarbutlameint? 

Guido: (sognante) ah, l’è incredebli, a sera dria a spieghè: l’ermeneutica di Weiserman, e i 
studeint i era tott zètt e estasied da sta spiegazioun bellesma, che lia l’ha trat sò la su 
mena e sa cla facina da burdela, che se t’an la cnusess t’pudress pinsè ch’la sia meza 
scema, l’am fa: “professore, i suoi calzini sono di colore diverso”. T’capess? “I suoi 
calzini sono di colore diverso”. 

Filippo: a ne poss creda… 

Guido: t’capess la finezza d’una testa achsè? T’capess la putenza inteletuela ad sta ragaza, 
ch’la è steda bona da purtè ouna dal teorii piò elti mai azardedi da la mente umena 
me culor di calzett? T’capess la purteda d’un culegameint de gener? 

Filippo: l’è impresiunent. 

Guido: e l’è sted alè, at che precis mumeint, che po’ ad sti dè sa lia a n’avem scors e ricurded 
parecci volti, ac sem inamured. Acshè. Senza rete. Un amor pasiunel, asolut, com 
quei ch’is legg ti rumanz d’una volta. 

Filippo: e at chi rumanz d’una volta chi pagheva al buletti? Chi che feva la spesa? Avid sem-
pre scors d’l’ermeneutica di Weiserman o, magari per un minud, avid enca scors ad 
chi l’ha da cumprè i calzett? Cum t’farè a mantnì un’enta moi sa chi cors che t’fè m’al 
scoli sereli? Senza un post fèss. 

Guido: ehi, achè ui vò un esorcisme: scapa da lè, suocera vecia e sgudebla!! 

Filippo: a prov sno da fèt rasgiunè. 

Guido: ia an voi rasgiunè, Filippo. Am voi lassè traspurtè da e sentimeint, dalla passioun…  

Filippo: se t’an chmenz a rasgiunè una muliga, Guido, t’at farè traspurtè sno da la patuglia di 
carabinir ….  

Guido: te pased ho sacrifiched trop volti i mi sogn e al mi ambiziouni piò grandi, sora l’alter 
dla rasoun. 
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(Suonano alla porta) 

 ecco, la è lia. 

Filippo: famm fè una telefuneda, va là. 

(Guido va ad aprire, Filippo va al telefono e compone un numero) 

 Serena, sono io. Come va? … si… si… bene. Ho dimenticato il cellulare in ambulatorio. 
Tranquillizzi il paziente, io arrivo tra qualche minuto… ci vediamo tra poco. (Chiude 
e si volta). 

Guido: (raggiante) Filippo, lei è Sara. Sara, lui è Filippo, per me più un fratello, che un ami-
co. Sarà il mio testimone di nozze. 

Sara: (mastica una gomma) piacere. 

Filippo: piacere mio. Guido mi ha detto che anche lei è un aspirante scrittrice. 

Sara: oh, no. Una volta ho scritto un bigliettino di auguri per un’amica mia che le è piaciuto 
talmente tanto che ha detto che io ho del talento e mi ha iscritta al corso di Guido a 
mia insaputa. 

Filippo: ah, complimenti. Che aveva mai scritto su quel biglietto per colpire tanto la sua ami-
ca? 

Sara: mah, niente, avevo scritto tipo “buon compleanno”. 

Filippo: (guardando Guido) ah, notevole. 

Sara: no, detto così, non si capisce. E’ che ci avevo messo tipo tre punti esclamativi, uno 
per l’entusiasmo, uno per augurio, uno per complimento. Più che altro è stata questa 
spiegazione che le era piaciuta tipo… una cifra. 

Filippo: beh, certo, senza spiegazione pare banale. 

Sara: eh, no, infatti… 

Guido: sentite, io vado a preparare un caffè, voi intanto seguitate pure a chiacchierare e co-
noscervi, mi pare che abbiate già ingranato. 

Filippo: (sarcastico) eeeh…. 

Guido: torno subito (esce volteggiando verso la cucina). 

Filippo: (dopo alcuni attimi di imbarazzo) e oltre al corso serale di scrittura, che fa nella vita? 

Sara: sono operatrice di call center. 

Filippo: operatrice di call center. 

Sara: chiamo al telefono le persone per vedergli dei prodotti. 

Filippo: so cos’è una operatrice di call center. 

Sara: un lavoro duro. Tosto. Da bulldog: bisogna azzannare i clienti e non mollare la presa. 
Mai. Tipo se un giorno sei moscio o pensi agli affari tuoi, non ti fila nessuno e non 
vendi una cicca. E se non vendi una cicca prima non ti pagano, poi ti cacciano. E’ co-
me fare l’attore. Ti metti una maschera e ti butti. Devi essere sempre a mille. Massa-
crante. C’è un pacco di gente che si fa un cifra, si strafanno di brutto per tenere il 
ritmo. A me bastano due caffè a colazione, uno per la pausa. Me ne farei pure un al-
tro, ma poi ho un lassativo di tempo per tornare in postazione. Ma a me basta. Poi se 
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strappo un paio di contratti mi sale la zia adelina e arrivo a fine turno che non 
m’accorgo neanche. 

Filippo: (colpito dalla tirata) …interessante.  

Sara: tu invece che fai? Tipo, lo scrittore anche tu? 

Filippo: no, faccio il medico, dentista. 

Sara: cioè? Tipo il medico o il dentista? 

Filippo: (non sa come spiegarsi) il… dentista 

Sara: fiiico. (Ci pensa) ah, scusa, so che non dovrei masticare la gomma. Cioè voi, tipo, lo 
sconsigliate… 

Filippo: si figuri… se è senza zucchero va bene. Magari non è il modo migliore di presentarsi, 
ma questa è una valutazione che spetta solo a lei. 

Sara: si, è senza zucchero. Però mi faccio di filo interinale tutte le sere, non ne manco una. 
Mi metto là alla tivù e zan-zan, zan-zan (mima l’operazione). Pure dopo i pasti in ri-
storante, me lo tengo in borsa. Non potrei farne a meno. Infatti quando lo dimentico 
è un dramma. Tipo due settimane fa ero a pranzo con un’amica mia, m’è andato un 
pezzo di scaloppina tra i denti, quassù (apre la bocca e gli mostra), avrei dato non so 
cosa per avere un filo da passarmi. Ma pure di un altro, usato, sarebbe andato bene. 
E’ tipo quando ti scappa di andare in bagno e non ci puoi andare. Non so se … 

Filippo: si, si, capisco benissimo... 

Sara: comunque, fiiico. Mica lo sapevo che Guido c’aveva un amico dentista. Non vedo l’ora 
di dirlo agli amici miei.  

Guido: (rientrando con un cabarè, che posa sul tavolino) ehi, voi due siete già entrati in sin-
tonia, mi pare. 

Sara: infatti, fiiico il tuo amico, m’acchiappa…. 

Guido: ne ero sicuro. 

(Suona il telefono, Guido va a rispondere). 

 Pronto? …si…subito. Filippo è per te, il tuo ambulatorio. 

Filippo: ah, grazie. (Prende la cornetta) si, Serena, dica. No. Come se ne va?... Ma che 
m’importa dell’orario, non può lasciare il paziente così…no…no… non mi importa 
della baby sitter, se se ne va stavolta, non si prenda il disturbo di tornare! 
No…no…si, va bene, mi passi pure il paziente…pronto? Pronto? Non la capi-
sco…senta, ascolti, torni sulla poltrona, si rilassi, che io vengo immediatamente… 
Non capisco…Boh. Arrivo (chiude). Scusate, devo scappare. Ho una urgenza in ambu-
latorio. 

Guido: mi raccomando torna per le quattro. 

Filippo: tornerò molto prima. Dobbiamo ancora finire il nostro discorso, noi due. 

Guido: quando vuoi, ti aspettiamo qua. 

Sara: ciao. 

(Filippo esce) 

Guido: allora, che ne dici del mio testimone di nozze? Ti piace? 
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Sara: un pacco, è un tipo tosto. 

(Filippo rientra) 

Guido: hai già fatto? 

Filippo: no. Devo dirti una cosa urgente. Puoi scusarci un secondo, Sara? (Lo conduce in di-
sparte) 

Sara: e che, me lo chiedi? (Si interessa al altro). 

Filippo: u i è l’Angela ad fura, la vin achè. 

Guido: Angela? 

Filippo: Angela. 

Guido: che Ang…oh no!! Quela Angela? 

Filippo: see! La tu… Guido, ut tocca digli! 

Guido: adès an pòs. L’ai pudria arvanzè mel. 

Filippo: ut-tocca-digli!!! 

Guido: a i e girò, nu bacila. Mo prima ho da mandè via l’Angela. Te porta la Sara ad là e beda 
ch’l’an venga ulta. 

Filippo: me ho da corra t’l’ambulatori! 

Guido: tu i andrè dopo. Sara? 

Sara: si? 

Guido: puoi accompagnare Filippo in cucina? Gli è venuta sete. 

Sara: scegli pure quello che vuoi. (indica il tavolino). 

Guido: eh, no, vuole un bicchiere d’acqua. 

Sara: con le bollicine? 

Guido: no, Sara, lui beve solo acqua di rubinetto. Per via dei calcoli. Ti dispiace accompa-
gnarlo?  

Sara: e che, me lo chiedi? vieni qua Phil! (Lo prende sottobraccio) 

Filippo: (verso Guido mentre viene trascinato via, piagnucola) mi ha chiamato Phil!! 

(I due escono a sinistra, Guido resta solo. Esce poi rientra con Angela.) 

Angela: (con un foglio in mano che sventola) cus’ella sta pruposta? Una barzaletta ch’l’an fa 
rida? 

Guido: che pruposta? An capess ad cus t’zscorr. 

Angela: questa! (Gli mostra il foglio). La m’l’ha scretta e tu avuched, te t’l’avrè vesta prima, 
no? 

Guido: beh, sé, noun a n’avem szcors, però achsè in generel. 

Angela: beh, alora, in generel, dì po’ me tu avuched che me sa sta pruposta che chè am puless 
e … 

Guido: Angela! Se quela l’an ti va bein, fala te una pruposta, alora.  

Angela: arvoi indria i mi sold, ecco la mi pruposta. 
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Guido: Angela, per piaser, a n’avem già szcors cent volti, circa ad rasgiunè … 

Angela: rasgiunè?!? A t’ho arcolt sotta un pount, a t’ho mantnù ong an, a t’ho permes da cul-
tivè e su sogn da fè l’”artesta”, e “scritor”, e adès achsè, tot d’un bot e senza spiega-
zioun, t’am disg ch’l’è tott fnid e me avria da continuè? 

Guido: mo t’un pudress per un mumeint pensè ma…. 

Angela: (ode del discorrere, cambia tono) …u i è qualch’d’oun ad là? 

Guido: …sè, u i è… Filippo. 

Angela: e cus che fà? E szcorr da per sè? (Sbircia) 

Guido: no, l’è …sa… la su murosa. 

Angela: ah, ul porta achè adès, al su “murosi”? A vlid trasfurmè e mi apartameint t’una gar-
connière? (nota il tavolinetto con le bibite) 

Guido: macchè garconnière… questa u n’è una murosa qualsiasi, l’è na roba molt seria. L’è 
propri la fidanzeda. 

Angela: ah, e “ragaz” per ecelenza u s’è fidanzed? A ne pòs creda. 

Guido: e inveci l’è achsè. Se propri te vò savè la geinta tla vita la cambia, la và aventi, la 
prugredèss.  

Angela: non Filippo, per quel ch’al chnoss… 

Guido: ah, no, eh? T’vid che t’zì la solita tistouna? Filippo u s’è fidanzed e adès u si sposa an-
chè. Veh mò! Al quatri. L’è vnud aposta per dmandèm da fei da testimoni. 

Angela: (incredula) u si sposa. E tu amigh Filippo. E dentesta. Quell che la storia più longa 
ch’l’avud la è dureda nov dè e mezz. Quel che tott i i giva “una bota e via” l’ha trov fi-
nalmeint ouna ragaza ch’la è steda bona da metti e guinzai?? Questa a l’ho propri da 
veda! 

Guido: t’an vidrè gnint, inveci. I è te mezz di preparativ, i ha un mocc ad robi da fè, e mè a i 
ho da dè una mena. Sò, va via.  

Angela: come, prego? Te che t’disg ma me: “va via”? a t’ho da arcurdè che questa chesa la è la 
mia? A t’ho d’arcurdè quant t’zì fortuned ch’an te degga me? T’duvress basgiè la tera 
andò ch’a camein. 

Guido: ecco, ecco… quand u s’elza una muliga e livel dla discusioun, te t’ardusg tott mi sold. 

Angela: a sò una dona, carein. L’è nurmel ch’a peins mi sold. E a sò enca curiosa. An vagh via 
da chè, senza prima avè chnusùd la futura moi ad Filippo. (Chiama) Filippooo, t’zì te? 
A sò l’Angela. 

Guido: (quasi sovrapponendosi) sta da sintì Angela, te t’un pò… 

Angela: eh, an gni fac miga gnint, a voi snò veda che tip ch’l’è. 

Guido: beh, dai un’uceda e poi va via. Nu chmenza sa tott ch’al dmandi cum’è e tu solit, eh? 

Angela: mo che dmandi e dmandi, a dagh sno un’uceda. 

Filippo: (si affaccia) ciao, Angela. 

Angela: (civettuola) un pasarot u m’ha dètt che t’è qualch’d’oun ad là. A la pòss chnossa? 

Filippo: (incerto, verso Guido) me ho…qualch’d’oun? 
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Guido: a i ho dètt ad Sara, (calcando) la tu murosa. 

Filippo: la mi…murosa? 

Angela: adirittura fidanzeda uficiela in imminenza ad matrimoni, s’ho capid bein. 

Guido: si, portla ad qua. La m’ha prumès da dei sno un’uceda e poi d’andè via. 

Filippo: purtela ad qua?... E ma la Sara… ch’us ch’hai dèggh? 

Guido: (cercando di farsi intendere) digli che u i è la… moi de… testimoni. 

Filippo: la moi de testimoni? Cioè…? La mi…? 

Guido: (c.s.) ma la tu murosa, Sara, t’ui disg ch’u i è la moi de testimoni, Angela. 

(Filippo è perplesso). 

 A vengh ad là sa te. (Ad Angela) E te arcordti che te prumès. T’dè un’uceda e po’ t’vè 
via. 

Angela: mo sè, mo sè…nu fala longa. 

(Filippo e Guido escono. Angela si versa da bere. Suona il telefono. Al secondo squillo, dopo aver 
bevuto risponde Angela.) 

 Pronto? …come? …non capisco… ma perché ansima?...maiale pervertito! (E riattac-
ca).  

(Rientrano Guido, Filippo e Sara. Guido ha cura di mettere Filippo ed Angela vicini, lui invece si 
avvicina a Sara) 

Guido: (molto sbrigativo) Sara: Angela. Angela: Sara. Piacere di conoscervi. Angela se ne 
stava andando. 

Sara: che, non resta per il matrimonio? 

Angela: oh, grazie, cara, molto gentile da parte sua invitarmi. Ma non potrei sentirmi altro 
che una intrusa, dato che mio marito ha ritenuto di non accennarmi nulla fino cinque 
minuti fa. 

Sara: oh, Phil, perché non glielo hai detto per tempo? sarebbe stato fiiico avere anche la 
moglie del testimone.  

Filippo: eh… sai con tutti i preparativi da fare in quattro e quattr’otto, deve essermi sfuggito. 

Angela: comunque vi faccio tutte le mie congratulazioni ed auguri. Lei signorina sta per riu-
scire in una impresa che tutti ormai ritenevamo impossibile. Vero Guido? Non sa 
quante e quali aspiranti hanno gettato la spugna, in tutti questi anni. Mi domando 
quale sia il suo segreto. Deve avere delle qualità straordinarie. 

Sara: chi? Io? No, macché. Sono la tipa più normale del mondo. Ci siamo innamorati, e ba-
sta. E’ stato proprio un colpo di fulmine, un botto diciamo, ci siamo piaciuti subito un 
pacco e adesso ci sposiamo. Proprio un amore superfluo. 

Guido: bene, uc dispisg che mai che te t’an possa arvanzè, Angela, ma ormai ta m’è prumès 
che t’vè via. 

Sara: si, ci dispiace tipo una cifra. 

Angela: (più divertita che altro) se propri insistid tent, a pòs enca arvanzè (va a prendersi da 
bere). 

Guido: no, chi è che insest? anzi, a so sicur che adès ut tocca proprio andè vià. 
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Sara: scusa Guido, ma se poi Erica non ce la fa a liberarsi? La signora potrebbe sostituirla. 
(Ad Angela) Erica è la sorella mia, che mi fa da testimone a me, fa l’estetista, solo che 
c’ha un’ascellare e due inguinali sto pomeriggio che non può assolutamente lasciare, 
perché sono amiche della titolare che sta a Gabicce, col fidanzato suo, e quindi non 
può sostituirla, e domani devono stare in spiaggia. Allora dicevo (a Guido) se non 
gliela fa per le quattro, la signora potrebbe fare la testimone al posto suo. 

Guido: non mi sembra assolutamente il caso, Sara, sono sicuro che tua sorella riuscirà a fare 
tutte le depilazioni del caso ed arrivare in tempo. 

Filippo: um pèr enca poch deliched, dmandè ma l’Angela da fè e tappabuchi… 

Angela: no, no, al fac volentir, a n’ho d’andè da nisouna perta. E po’ um per da capì che achè 
ui sarà propri da rida, tra un pò … 

Guido: me an vegh cosa ch’ui pudria essa da rida. Ta m’avevie prumès d’andè via. 

Sara: ma scusa, Guido, se la signora vuole rimanere, ed eventualmente anche per sostitui-
re Erica nel caso non gliela facesse, non vedo dove sta il problema? 

Guido: il problema… 

Angela: non chiamarmi signora, cara, mi fai sentire vecchia.  

Sara: scusa, Angela. (realizza e le dà uno spintone su una spalla) Ma falla finita, che c’hai 
una cotenna in faccia che pari una squinzia.  

Angela: (spiazzata) … grazie, Sara.  

Guido: Sara, ho bisogno di parlarti in privato.  

Sara: a me? E perché? Mica c’abbiamo i segreti… 

Guido: e invece sì. (Si riprende) Il mio ruolo mi impone di assicurarmi di una cosa che devo 
chiederti in privato. Ci volete scusare? 

Filippo: Guido io dovrei… 

Guido: tu intanto cerca di congedare Angela. (A lei) Se ci riesci… 

(Guido e Sara escono a sinistra) 

Angela: t’vò checosa da bè? (lei se ne versa un bicchiere) 

Filippo: no, grazie, a i ho una certa prescia. 

Angela: Guido u l’ha ciap se seri, e su lavor da testimoni, eh?  

Filippo: e per ad sè. 

Angela: comunque, a perta tott, cumplimeint. Propri una ragazza d’or. Belessma, mo piò che 
elt, inteligeinta, brilenta, geniela … 

Filippo: (a mo’ di rimprovero) …Angela. 

Angela: no, davera. Se in mench d’una stmena la t’ha cunvint a abandunè la tu storica pusi-
zioun da ragaz, per forza l’ha da avè quelca qualità maseda. 

Filippo: at pudria arsponda che se qualch’d’oun u i arvenza atached sa tenta insisteinza, enca 
e matrimoni l’ha da avè quelca qualità maseda. 

Angela: tu m’è ciap in fal, carein. Sno che ormai la è dventa una questioun ad principi. Forse 
ma te un ti sarà mai suces, mo at garatess ch’u i è poch gost a vnì scaricheda achsè, 
da la mateina a la sera, cumpag m’una scherpa vecia. 
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Filippo: e te ch’us t’sé? magari l’è sucès enca ma me… 

Angela: t’a t’artrov d’un bòt t’una situazioun andò che ta gni la fè a pensè ma elt che me modi 
più svelt per feglia paghè. E chera. 

Filippo: un saria mei cerchè da acetè la cosa, invece da perda teimp e pinsir sno per cultivè 
tott ste risentimeint? 

Angela: te sé e prim pensier ch’ho avud, apeina ch’u m’h dètt ch’um laseva? Quel d’andè a 
lett se prim che e paseva.  

Filippo: an ti cred: un pensier troppo sznin, per na dona feina c’me te. 

Angela: per una dona l’è piò nurmel ad quel ch’us pudria pensè, pruvè dal voj e dal curiosità. 
Essa feina e vò sno dì essa breva a maseli bein. Mo più che us circa da maseli, st’al 
voi, e piò al dveinta forti. Sé?  

Filippo: a n’ho dètt gnint.  

Angela: e adès che e per che e mi matrimoni e sia ariv me capolinea, a n’ho piò nisoun mutiv 
da maseli. Enzi, ouna ad sti voj, avria propri inteziuneda da cavemla.  

Filippo: (distrattamente) ah, sè?  

Angela: un sfizi ch’um permeteria da toh do pcioun s’una fèva sno: per Guido e saria 
l’umiliazioun piò granda, per me la sudisfazioun d’un desideri che a masgeva da 
tent… 

Filippo: quant ui mètt, Guido? 

Angela: a penseva enca da feglia s’una certa facilità, enca se adès um per da capì che forse 
am sò decisa trop terd… 

Filippo: ch’us chi fa ad là, chi dò… 

Angela: piutost, sa totta sta prescia ch’u t’ha ciap per spuset, t’a gli e fata a urganizè un bel 
“addio al celibato”? Ad quei scatened, sa na bela ragaza ch’l’a scapa fura da la torta … 

Filippo: eh no, guerda, un mi pareva propri e ches … 

(Suonano alla porta. Angela è seccata dall’interruzione e va ad aprire. Rientra con  Ester e Gepi). 

Ester: … se savess quant u i n’ha cumbined. La n’è miga cativa, la è breva, bona, sno che e 
per ch’l’apia l’arcèm, l’ai capita ad tòtt …. 

Angela: prego, acumudèv. A tulid checosa da bè, avid bsogn de bagn? 

Ester: no, grazie, s’l’è pussebli prima a vuria veda la mi fiola. 

Angela: ecco: intent quest l’è e promes spus, Filippo. Un dentesta si fiocch, e po’ enca un gran 
bel pez ad ragazz (guardandolo con voluttà)…an savid quant l’è fortuneda la vosta 
fiola. 

Ester: ah, piaser. Me a so l’Ester, la mà dla Sara, e lò l’è e mi cumpagn, Gepi. Scused 
l’impruviseda, mo a capirid che avem savud la cosa sno stamateina, a sem arvenz un 
po’ achsè. Ac sem mes sobte ad streda, senza gniena pensei. 

Filippo: a capess, sgnora…sno che me… (guarda Angela) a sò sicur che apeina ch’a pudrem 
ciarì la situazioun… 

Ester: sicurameint ui sarà l’ucasioun. Adès però, prima ad tott, avria chera da szcorra sla 
mi fiola, s’us po’. 
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 Filippo: sè, us capess. Angela, andem ad là a ciamè la Sara achsè i po’ arvanzè da per luilt a 
szcorra in pesgia? 

Angela: davera. (Ai genitori) Ac videm piò terd. 

(Filippo e Angela escono a sinistra.) 

Ester: prima ad tott, Gepi, a vria szcorra da per me sla Sara. Te magari, intent, prova da 
szcorra sa che ragazz e prova da capì che tip ch’l’è, ad che pasta e sia fat … 

Gepi: u n’ha dètt che e fa e dentesta? E sarà fat sla “pasta del capitano”… 

Ester: u n’è e mumeint da fè e spiritos, adès. 

(Entra Guido) 

Guido: oooh, che piaser!! Ester e Gepi, an pudì gnienca imaginè quant ch’a sia cunteint da 
chnossvi. La Sara la m’ha scors achsè una masa ad vuilt, che un per da chnossvi da na 
vita. Donca, s’an mi sbai, lia la duvria essa …no, ch’l’an degga gnint: Ester, la deliziosa 
mà dla Sara e lò, inveci…che sia Gepi? 

Ester: ch’um scusa, mo lò chi ch’l’è? 

Gepi: un strolgh. 

Guido: me a sò Guido, quel che tra poch e dventerà e vost gendri. 

Ester: moh…lò u n’è quel ad prima. La Sara du ch’la è? 

Guido: la Sara la vein sobte. A sò vnud ulta prima me per ciarì ste franteindimeint da gnint. 
Quel ch’avid chnusud prima l’era e mi amigh piò bon, ch’um farà enca da testimoni, e 
dutor Filippo Verruca. 

Ester: chla dona la c’l’aveva presented come e futur marid… e invece lia la s’era presenteda 
com la moi ad Guido Trastulli, che po’ e saria sted e testimoni de spusalizi. 

Guido: (un po’ confuso) eh, no, no, lia la n’è la mi moi, propri per gnint, lai la è … la mi… sure-
la. Ecco perché l’as cumporta cum che sia la padrouna ad chesa. La è un pò… stram-
ba, nu fei ches.  

Gepi: e quindi e su amigh dentesta, e testimoni, l’è enca e su cugned? 

Guido: no, no, lò u n’è e mi cugned. A vidid, l’Angela, la mi surela, la ha la testa un po’ in 
sbang-la perché u i mort e marid da poch, t’un incideint terebli.  

Gepi: un incideint sla machina?  

Guido: pegg, me lavor. L’era un ingegner, l’è sguiled e… 

Gepi: l’è casch da una impalcadura? 

Guido: pegg, e lavureva t’una fonderia. L’è casch t’un silos e u s’è sciolt t’l’acido. 

Ester: oh, Signurein! 

Guido: lia l’ha avud un trauma che mai e la è arvenza sochè sota choc. Infatti la è ancora tot-
ta disorienteda e sconbusoleda. Adès cumè adès, la pudria adiritura sembrè un po’ 
…”tocca”, mo me a sò sicur ch’la s’arciaparà prest. 

Ester: a gl’augur sa tott e cor, la pureina. 

(entra Sara da sinistra) 

Sara: (felice) ma voi siete pazzi!! Siete venuti fin qui! (Li abbraccia) 
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Gepi: per forza, avem guers enca sora Telepiù, mo la vosta cerimonia la gni era ti prugram 
dla televisioun, gnienca sora tele spadarolo. 

Sara: sono contenta tipo una cifra, di avervi accanto in questo momento.  

Ester: magari, se t’avess avud achsè chera, t’pudevti urganizè al robi s’una muliga ad piò ad 
chelma. 

Gepi: la tu ma la m’ha sequestred da e lavor, an sem gnienca sicur d’avè cius la porta ad 
chesa. 

Guido: l’è vera che avem urganized tott a la svelta, mo an duvid pensè che la decisioun ad 
spusec la sia steda ciapa senza pensei e rasgiunei bein sora. 

Ester: a vuria sperè. Comunque, prima ad tott videmma da metta a post al robi pradghi. 

Sara: giusto. Stanotte vi fermate qua? Guido, possono rimanere nella stanza degli ospiti? 

Guido: us capess. 

Ester: verameint a pensemi da cerchè un albergh achè davsgin. 

Guido: mo perché? Avem la camera di ospiti, la n’è gnint ad chè, mo dmen noun a partem 
per e viag ad nozi, avrid totta la chesa a vosta disposizioun. 

Gepi: an vressmi disturbè, sopratot la prima nota. Avid di mur ben spèss? 

Guido: ch’un bacila, Gepi. La chesa la è moderna, ben costruida. La garantess la dovuta pri-
vacy. 

Gepi: te ch’us t’disg, Ester? 

Ester: mmh... va bein, un pensier ad mench. 

Gepi: um da una mena a toh al valisgi tla machina? 

Guido: us capess, Gepi. E ch’um dia de te. 

Gepi: e te fa precis, alora. Andèm? 

Guido: pronti!  

(I due escono dalla porta principale) 

Ester: bene, cara. Dunque adesso dimmi, spiegami tutta questa fretta che ti è venuta. 

Sara: fretta? Quale fretta? 

Ester: beh, si, cara, fretta. Di solito prima ci si conosce, poi ci si frequenta, poi ci si fidanza, e 
infine se tutto va bene e soprattutto se promette bene, ci si sposa. Per fare tutte que-
ste fasi ci vogliono di solito almeno alcuni mesi: voi avete fatto tutto in quattro gior-
ni? 

Sara: no, mamma, cinque giorni. 

Ester: non importa, amore, è la stessa cosa. 

Sara: boh, non so perché. Quando uno ha fame e ti portano una pizza, te la mangi, quando 
uno ha sete e ti portano una birra gelata, te la bevi. Era il momento, ecco. 

(Squilla il telefono, Sara ed Ester si guardano senza che nessuno risponda, poi Sara assume l’aria 
di padrona di casa ed alza la cornetta) 

Si, pronto? Eh?... Come?...può ripetere, per cortesia, non capisco lo svedese… 

Ester: chi è? 
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Sara: non lo capisco, senti un po’ tu, mamma…(le passa la cornetta) 

Ester: pronto…eh?...ma che farfuglia?...come? …zozzone! si vergogni! (Sbatte la cornetta, 
poi agli altri) il solito pervertito che telefona a caso ed ansima. 

Sara: ah, mi pareva svedese. 

Ester: tornando a noi, Sara, scusa se te lo chiedo, ma non è che, per caso, in questa faccenda 
c’è di mezzo un bambino? 

Sara: oh no, mamma. Guido ha quarantatre anni. E’ un adulto, altro che bambino. 

Ester: no, cara, io ti stavo domandando se per caso tu fossi… incinta. 

Sara: io? Oh no, non credo. Non che io sappia, almeno. 

Ester: e questo Guido chi è? Come lo hai conosciuto? 

Sara: oh, mamma, è uno scrittore. Un artista. Sa un pacco di cose. 

Ester: e che lavoro fa? Quanto guadagna? È sua questa casa? 

Sara: fa il lavoro dello scrittore. Non so quanto guadagna. Questa casa credo sia sua. Ci 
abita. 

Ester: Sara, tra poco gli uomini torneranno, possiamo proseguire la chiacchierata da sole, 
in un luogo più tranquillo? 

Sara: andiamo di là, mamma, c’è un salottino carinissimo. 

Ester: (con rassegnazione) andiamo nel salottino carinissimo. 

(Ester e Sara escono a destra. Entrano Gepi e Guido). 

Gepi: (poggiando una borsa) l’è tott achè, sa totta chla prescia, a n’avem putud ciapè sò 
quasi gnint. 

Guido: a capess. At fac veda la camera? 

Gepi: sta da sintì, Guido, chla roba ch’at geva prima, di mur spess… 

Guido: sè? 

Gepi: beh, me al giva per vuilt mo enca per…per noun. Te sé, me e la Ester a stèm insein da 
bela un an, mo ad chesa ac videm poch, me a lavor tott el dè, la sera lia la va me cir-
cul, la geinta, i amigh, e alora praticameint a la vegh poch e gnint. Quindi a vuria 
aprufitè dla vachenza enca per…aprufitè, insomma. 

Guido: (ridendo) porca boia, stanota ai darem deintra ad brott, alora, da tott do al perti de 
mur… 

Gepi: egià. A pruposit at vria avisè d’una roba … 

Guido: nu bacila, Gepi. Al molli de let agl’è ben uliedi e enca s’a duvessmi sintì checosa, a fa-
rem finta ad gnint. 

Gepi: bene, bene, ma ia a vleva enca aviset che … beh, te sé che spèss, tra moi e marid, spe-
cialmenint quand chi ariva m’una certa età, i chmenza a fè di giugh particuler, giosta 
per mantnì la candela acesa piò d’l’ong...U  i è chi che fa e dutor e l’infermier, chi che 
fa l’idraulich…a nu sò s’am sò spieghed … 

Guido: (lievemente imbarazzato) …sè. 

Gepi: beh, Ester la ha la sindrome di Fujico. 
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Guido: sindrome…? 

Gepi: di Fujico. La moi d’Arsenio Lupin. Praticameint lia la s’acend sno s’un ledre o un 
cleptomane. Che pò e saria un ledri abituel. 

Guido: (colpito) Fujico… 

Gepi: sè, l’è una roba psicologica ch’la la manda sò d’gir t’un modi impresiunent. Oh, me al 
degh sa te perché al sò che am pòs fidè, mo se qualch’d’oun e chnusess ste segret, 
beh, e pudria tranquilameint aprufitè. S’un ledre, lia la gni la fa a stè bona. 

Guido: l’è la prima volta ch’al sint. 

Gepi: e donca, s’ut duvess sparì checosa, a che at chesa, nu peinsa mel. A sò mè che a stagh 
me su giugh. Dop, prima d’arpartì, at mètt tott nicosa a post. 

Guido: nu bacila. Ia, tenimodi, a sarò una tomba. 

Gepi: alora t’am fè veda la camera, adès? 

Guido: (riprendendo il borsone) vein sa me, Gepi.  

(Gepi e Guido escono a destra. Suonano alla porta. Da sinistra entra Angela e va ad aprire. Torna 
con Enrico). 

Angela: e po’ aspitè achè, agl’a vagh a cerchè. 

Enrico: grazie. 

(Angela esce a destra, Enrico si badurla, rientra Angela) 

Angela: la Sara la vein sobte. 

Enrico: gentilissima, grazie. 

(Angela esce a sinistra, da destra entra Sara). 

Sara: Enrico?!? Che ci fai tu qua? 

Enrico: oh, Sara, l’è da stamateina ch’at circh. A sò andè da la tu surela. U m’l’ha dètt lia che 
forse t’zirti achè. 

Sara: si, ma che vuoi? Non puoi stare qua. 

Enrico: a t’ho da fè veda una roba (comincia ad estrarre un foglio da una tasca). 

Sara: Enrico, è un momentaccio, magari ci vediamo un'altra volta. 

Enrico: e basta giost un minud. 

Sara: ecco, oggi non ho neppure quello. Mi dispiace Enrico, ma te ne devi proprio andare. 

Enrico: prima a t’ho da fè veda quest. 

Sara: me lo mostri un'altra volta (gli indica insistentemente l’uscita). 

Enrico: te sé cus ch’l’è? 

Sara: (sbrigativa) è un foglio di carta cartaceo. Ciao, Enrico. Addio. 

Enrico: giust, ma cus ch’u i è scrètt? 

Sara: Enrico, non ti sopprimevo quando stavamo insieme, figurati adesso. Non mi interes-
sa, me lo dici in un altro momento, ok? Vattene. 

Enrico: (leggendo) “certificato di stato civile di Badurli Enrico”, ch’a so me, qui presente. Ca-
po famiglia. Moglie: ….  
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Sara: ma te ne vuoi andare? 

Enrico: “Squinzi Sara”. Che t’zì te, qui presente. Coniuge. 

Sara: si, nei tuoi sogni…ma vattene! 

Enrico: t’un mi cred? Leg. 

Sara: ma non mi interessa, Enrico. Io non sono tua moglie. Neppure nelle mie peggiori in-
cubazioni potrei essere tua moglie. Ma neppure tua cugina, cognata…. 

Enrico: tu t’arcord la crociera alle Hawaii? Che matrimoni celebred da e capiten dla berca? A 
sirmi giovni e inamured, ch’la volta… 

Sara: ma che stai a dire? Che ti stai inventando? 

Enrico: enca me a penseva ch’la foss una “messinscena” fata aposta per tott i inamured, una 
speci ad spetac-li fatt da tott i marinai. 

Sara: ma certo che era così. 

Enrico: e inveci ir ho schvert che e matrimoni l’era reguler. E capiten, quand ch’us viagia so-
ra l’oceano, l’è cumpagn m’un uficel d’l’Anagrafe, sla pusibilità da fè i matrimoni. 
Stamateina u m’è ariv e mudel dla dichiarazioun di redditi e alè ho schvert che me e 
te a sèm spused. Te prima a gni crideva gnienca me, um pareva impusebli, mo dop 
ho fat tott i acertameint de ches, e am sò caved tott i dobbi. Me e te a sèm moi e ma-
rid, l’è tott reguler. 

Sara: ma non è possibile, dai, stai scherzando…mi prendi in giro… 

Enrico: propri per gnint, Sara. Ste certifiched d’l’anagrafe ut per un scherz? Dmandi oun en-
ca te se t’un mi cred. E sarà precis me mi. 

Sara: non ci posso credere… 

Enrico: credici. 

Sara: ma ci sarà un modo per rimediare. Andiamo lì e diciamo che era tutto uno scherzo. 
Chiediamo l’annullamento. 

Enrico: l’è un segn de distein, Sara. A n’avressmi mai duvud separec. Am so sempre pentid 
ch’a t’ho lass andè achsè, senza lutè una muliga. Forsi avria duvud essa più testerd, 
piò insisteint. 

Sara: non darti pensiero. Più insistente e testardo di così non potevi essere. 

Enrico: an t’avria duvud lassè andè via achsè facilmeint. 

Sara: Enrico, ti sei incatenato al portone del mio palazzo per otto giorni. 

Enrico: magari avria duvud essa più mudest mo piò testerd. Cum’è la gocia d’acqua ch’la bu-
sgia e sas a forza ad bata. 

Sara: hai battuto gli stipiti della mia finestra per dodici settimane di fila, Enrico. Ti hanno 
dovuto portare via di forza i carabinieri. Avresti bucato anche il quarzo. 

Enrico: avria duvud pruvè t’un elt mod, t’un elta maniera… 

Sara: sciopero della fame, testate contro il muro, taglio delle vene, pedinamenti, stolti… ce 
ne sono altre?  

Enrico: e adès che am sera bela mès e cor in pesgia, ech che e destein um dà ste segn sora un 
piat d’argeint. A sèm fat per stè oun sa ch’l’elta, t’è ancora di dobbi? 



Stefano Palmucci 

18 

 

Sara: Enrico, tu sei fatto per stare assieme alla tua ombra, caro. L’unica cosa al mondo ca-
pace di sopportarti per più di dieci minuti. 

Enrico: adès andem a chesa, Sara? 

Sara: si certo, tu precedimi, io sbrigo una faccenda qua poi ti raggiungo. 

Enrico: fa pò, a t’aspet. An ti voi piò lassè gnienca per un sgond. 

Sara: neppure per andare in bagno? 

Enrico: (scoppia in una risata grottesca) oh, oh, oh, u m’è sempri piasud e tu sperit. E va bein, 
d’ora in poi ac lasarem sno per andè te bagn. A proposit, og ho duvud fè un sach ad 
gir e avria matured un cert bsogn… 

Sara: di là, Enrico, in fondo poi a destra. 

Enrico: grazie, cara. Artorni sobte. (esce a destra) 

(Sara è preoccupata, si mette una mano in fronte e sembra valutare la situazione. Da sinistra en-
tra Angela poi subito da destra Guido) 

Angela: se n’è andato il tuo amico, Sara? 

Sara: no, è andato in bagno. 

Guido: un amico tuo? Lo conosco, Sara? 

Sara: no, Guido, è un amico di vecchia data. In realtà è uno scocciatore, mi sta proprio te-
lepatico. Non so come abbia saputo del matrimonio ed è venuto a farmi le congratu-
lazioni. Spero di riuscire a liberarmene presto. 

Guido: ma no, Sara, trattienilo, invece. Potrà fare da tappabuchi nel caso tua sorella ritardi. 
Angela: tu puoi finalmente levare le tende. 

Sara: Guido! Angela si può trattenere lo stesso, se vuole. Può fare la tappabuchi del tappa-
buchi. 

Angela: (che si è versata da bere) grazie, cara. E’ una posizione cui ho sempre aspirato. Dun-
que mi trattengo. Farò da spettatrice. 

Guido: dovrai chiedere a Filippo se anche lui ne ha piacere. 

Angela: Filippo ha altro cui pensare. Figurati che vuole fare una scappata in ambulatorio 
prima del matrimonio. Ha troppo senso del dovere, quel ragazzo. Ci penso io a con-
vincerlo. (esce a sinistra) 

Guido: ascolta, Sara. Ormai manca poco. Forse è il caso che ti informi di una cosa, prima che 
arrivi il prete. 

Sara: forse è meglio che ti informi di una cosa anche io. 

Guido: non può essere la stessa. 

Sara: no, certamente no. 

Filippo: (affacciandosi da sinistra esasperato) Guido vein ulta, per piaser. A gne la fac piò da 
per me!  

Guido: eh, cus che sarà mai, Filippo, ariv. Scusa cara. 

Sara: prego. 

(Guido esce a sinistra con Filippo. Da destra entra Ester) 
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Ester: cara ti dispiace andare a vedere di Gepi? Dice che c’è qualcuno chiuso nel bagno. 

Sara:  ah, no, nessuno, è che c’ha la chiusura ermeneutica. Può usare quello della stanza 
nostra, glielo mostro. 

(Sara esce a destra. Da sinistra entra Angela) 

Angela: tòtt a post? L’ha bsogn? 

Ester: oh, grazie cara…trop gentile. Ch’l’an bacila. Avem savud dla sgrezia.  

Angela: sgrezia? 

Ester: ai sò te mez de cor… enca me a sò vedva. 

Angela: ah, quindi che sgnor… 

Ester: Gepi? L’è e mi cumpagn. Da gnienca un an. E mi marid a l’ho pers tre an fa. Ui vò un 
bel po’ d’teimp per fei l’abitudine… 

Angela: beh, sgrezia…sè, te prim ai cunfès che a i ho avud poch gòst, mo dop, e bsogna fes 
una rasgioun. 

Ester: giost. 

Angela: quel ch’um dà piò dan, l’è e fat da essa steda l’ultma a savel. Il saveva tott, fora che 
me. U gni è sted nisoun ch’l’apia avud e curag da dimle sla facia. 

Ester: eh, a capess. 

Angela: me am sera incorta ch’u i era checosa ch’un turneva, che ti ultmi teimp checosa l’era 
cambied. Mo chi che va a pensè una roba achsè? E vò da bè? 

Ester: no, grazie. 

Angela: (lei se lo versa) e i amigh in mi giva miga gnint. Mo m’una dona certi robi li gni scapa. 
Us capess dai sguerd, dal mezzi paroli, da i mod, lia l’al sa. A entreva t’un post andò 
ch’u i era un moc ad geinta e tott i steva sobte zètt e i guardeva d’un enta perta. 

Ester: la da essa steda dura una masa. 

Angela: achsè am sò decisa da per me: ho ciap e telefunein daventi totta chla geinta e a l’ho 
ciamed. 

Ester: a imagin che u n’apia arspost nisoun. 

Angela: te prim, sè, e pò l’ha arspost. 

Ester: alora l’è sted prima dl’incideint? 

Angela: us capess. Me ai sò selta sobte m’ados, ai n’ho dètti quant un chen. Lò e giva ad nò, 
ch’un era vera gnint. Alora me a i ho fat un tranell e lò… puff: u i è casch dentra sal 
scherpi e tott! 

Ester: no! Mentre l’era me telefun?!? 

Angela: sè. Alora dop u s’è sciolt cum’è e bòrr. 

Ester: oddio! 

Angela: l’al duveva sintì, e pareva un burdel che e fregna. 

Ester: (con ribrezzo) aaahh! 

Angela: e smiaguleva cum’è un gat in amor. 
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Ester: purett, che pena… 

Angela: ma adès l’è pass tott, basta. A me voi scurdè prima ch’a pòss. Forse a duvria fè una 
festa. 

Ester: una festa? Ui per e ches? 

Angela: mo sè! A pudria ciamè tott al mi amighi ch’a gl’è da per sè. A voi aprufitè per fè tott 
quel ch’an pudeva fè prima. A voi balè, divartim totta la nota, andè at chi luchel andò 
chi fa e spugliarel di omni… 

Ester: l’am per ancora una muliga scumbusoleda, forse e saria prest per … 

Angela: a voi fè una gata dla madosca e balè finenta che e fa dè, pe pe pe pe peppe… 

Ester: u n’è che per chès l’ha già chmenz a bè? 

Angela: ai girò un segret: a voi andè a let se su amigh piò bon! 

Ester: chè?!? 

Angela: ch’la ne degga sa nisoun, la è sno una cunfideinza sa lia perché l’am sta simpatica. 

Ester: a sarò una tomba. Oh, ch’l’am scusa… 

Angela: e ad ché? beh, me a vagh a divertim.  

(Angela esce a sinistra in cucina, dalla camera di destra esce Gepi) 

Ester: chla dona la pers la testa… 

Gepi: chi? 

Ester: la surela de testimoni. U i è mort e marid do stmeni fa, e lia la vò fè una festa. 

Gepi: una festa da funerel, com chi fa in America. Te szcors sla Sara? 

Ester: sè, Gepi, mo la è dura cumè un zoch. A gni l’ho fata a fela rasgiunè e a fei cambiè idea. 
An voi che la facia ste sbai per la troppa prescia. 

Gepi: e chi ch’ut disg ch’la n’apia rasoun lia? Forse, dal volti, per truvè la felicità e bsogna 
lassè da perta e cervel e fès traspurtè da l’istinto, da la pasioun, da e desideri … 

Ester: la è achsè giovna… 

Gepi: enca noun al sèm, ancora. E dato che e bsogna aspitè, perché an pasem un po’ ad 
teimp tla camera da per noun dò? 

Ester: mo smettla, Gepi. Ut per che a possa essa disposta a fè certi robi, t’un  mumeint 
achsè? 

Gepi: (prende una penna) uh, guerda che bela penna ch’l’ha e padroun ad chesa. Là! (se la 
mette in tasca). 

Ester: Gepi, cus t’fè? 

Gepi: (languido) a rob, careina, a rob. 

Ester: (rapita, senza convinzione) t’un pò, Gepi, a sem ad chesa de nost gendri. 

Gepi: l’è piò fort ad me, Ester. A sò un ledri deintra, an pòs fè d’mench da rubè. 

Ester: (non resiste, lo prende per mano con voluttà) andemma… 

(lo conduce in camera. Gepi riemerge un attimo, vede un quadretto su una parete, lo stacca e lo 
porta con sé. Dopo poco da destra entra Sara). 
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Sara: (tra sé, preoccupata) ma quanto ci mette? 

Guido: (uscendo da sinistra) cara, eccomi, forse possiamo riprendere da dove avevamo in-
terrotto. 

Sara: si, Guido. Ascolta…l’amico mio che sta di là… 

Guido: (sovrapponendosi) ecco, io ti stavo dicendo che in realtà, tecnicamente, la moglie di 
Filippo… 

Sara: (sovrapponendosi) ma io non lo sapevo per niente, ti assicuro, quando l’ho scoperto 
sono rimasta putrefatta… 

Guido: (sovrapponendosi) si tratta di una questione solamente burocratica… 

Filippo: (si affaccia da sinistra) Guido!! Vein olta!!! An nun pòs piò! (rientra) 

Guido: (a Sara) oh, scusa tesoro…(corre a sinistra). 

Gepi: (uscendo da destra, si guarda attorno come per cercare qualcosa…) 

Sara: che, hai perso qualcosa, Gepi? 

Gepi: (noncurante) no, no. Tranquilla. (prende un vaso e altri oggetti, poi rientra a destra) 

Angela: (uscendo da sinistra e sistemandosi) cara, è tutto a posto, posso rendermi utile in 
qualche modo? 

Sara: grazie Angela, mi pare siamo in piano con tutto. Aspettiamo solo il prete. 

Angela: sei felice? (si versa da bere) Con uno sposo del genere, non puoi non esserlo. 

Sara: eh, c’hai ragione. Sono al settimo piano. 

Angela: in un sol colpo ti becchi un marito d’oro e un dentista coi fiocchi. 

Sara: un dentista? 

Angela: si, certo. Filippo è un dentista formidabile, molto quotato in città. 

Sara: ah, no. Non credo che cambierò il mio, ci vado da una vita. 

Angela: oh, cara. Ma potrà ben capire se decidi di trasferire le tue cure, hai un dentista in ca-
sa e non lo sfrutti? 

Sara: in casa? 

Angela: si, in casa. 

Sara: non penso che Filippo verrà a vivere con noi. 

Angela: con noi? Hai un gatto? 

Sara: che gatto? 

Guido: (irrompendo da sinistra) Angela, t’zì ancora achè, an ti putem tnì ocupeda tott ste 
teimp, t’avrè dal robi da fè, và pò… 

Angela: nu bacila Guido, a n’ho gnint da fè finenta sera, am divertesc che mai achè. E po’ ste 
vein che chè l’è strambaled. 

Guido: Angela, davera, a n’avem nisoun bsogn ad te achè, ormai u i è ch’l’amigh dla Sara che 
e po’ fè da tappabuchi, va’, va’…. 

Sara: no, guarda, Guido. Ti stavo dicendo che quello non ce lo voglio proprio. È un impia-
stro, una piaga insopprimente. Piuttosto che lui, preferisco Angela. 
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Angela: grazie cara, un punto per me.  

(suonano alla porta) 

Guido: Angela, emench fa checosa, va arvì. 

Angela: (leggermente alticcia) bien sur, mon vieux! (va ad aprire) 

Guido: Sara, ti assicuro che Angela è assolutamente inopportuna come testimone. Glielo do-
vrò dire a brutto muso. 

Sara: dici? Ma non è che si offende poi? 

Angela: (rientrando) c’è un signore che non capisco, parla con la bocca aperta. 

Gianni: (irrompe dietro Angela, ha la bocca spalancata, e una lavagnetta. Prima cerca di 
emettere dei suoni, poi visto che nessuno lo capisce scrive sulla lavagnetta)  . 

Guido: (leggendo) dott. Verruca. Ah, lei cerca il dottor Verruca? 

Sara: lo chiamo io (va in cucina).   

Guido: lei sarebbe, scusi? 

Gianni: (c.s. poi scrive). 

Guido: (leggendo) Gianni Impaziente, paziente del dott. Verruca. 

Filippo: (entrando da sinistra) signor Impaziente, è venuto fin qua? 

Gianni: (guarda gli altri ostentando un po’ di calma poi parte a razzo per catturare Filippo. Fi-
lippo scappa attraverso la stanza, gli altri non capiscono nulla e cercano di proteggere 
Filippo e calmare Gianni.) 

 

(cala la tela) 
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SECONDO ATTO 

 

Stessa scena. All’aprirsi del sipario Gianni è seduto sul divano, Angela gli tiene la mano, Guido 
assiste da dietro, cercando di tenere Gianni nelle spalle. Filippo è pronto a chiudergli la ma-
scella. Sono spariti tutti i quadri. 

 

Filippo: ai dagh? 

Gianni: ah, ah. 

Filippo: tre, due uno…alè. (con un colpo chiude la mascella di Gianni) 

Gianni: (si massaggia la mascella a lungo, cercando di verificare se funzioni, poi ha un raptus e 
si scaglia verso Filippo che fugge, gli altri tentano di frapporsi e di trattenerlo) asa-
sein, delinqueint!!! 

Filippo: (nella confusione e scappando) ch’us chelma, sgnor Gianni, tutto è bene quel che fini-
sce bene, u n’è sucès gnint, a gni fac paghè la fatura, aiuto!! 

Gianni: me a l’amaz, ai s-tcent agl’osi, ai chev tott i cavel oun pr’oun… 

Filippo: sgnor Gianni, ch’un facia achsè, la su bocca adès la và ch’l’è un inchent. 

Gianni: (finalmente un po’ calmato). Lò l’è un badid, elt che dentesta! Me al denunc, a 
l’arvein!! 

Filippo: giò, sgnor Gianni, ch’un degga achsè, me a sò sicur che a la pudem agiustè.  

Gianni: lò l’è un imbraned, un lazaroun, un pericli pobblich. Me al denunc ma l’ordine di du-
tor. Me a la fac scanc-lè da e regestri di dentesta, che chmenza po’ a circhès un elt la-
vor. 

Filippo: sgnor Gianni, che dagga reta. Un incideint da gnint, un po’ cumprumetta la fiducia, la 
stima, un raport di an e an… 

Gianni: un incideint da gnint? Da gnint?!? Ul sa lò ch’us che vò dì aspitè un’ora te su ambula-
tori sla boca averta, cum’è un pataca, lassed da per mè cum’è un chen, pruvè da cia-
mè achè e sintì che quel ch’l’arspond um cema “maniaco”, cerchè l’indirez dla cia-
meda e avnì finenta achè sla curiera, sempre sla boca verta, sla paura da incuntrè 
qualch’d’oun ch’us chnoss? 

Guido: scused, me an vria metta bèch, per carità, mo specialmeint adès che la cosa la s’è ri-
solta, ma me l’am pèr adiritura una roba da rida. 

Gianni: me invece an rid, car’e mi sgnor, propri pri gnint, guerda un pò! A vagh sobti a de-
nunciè e fat ma l’ordine di dutor. E po’ dopo sora i giurnel. 

Filippo: sgnor Gianni, a i e giur, a sò sted tratenud a forza. 

Gianni: sè, tratenud a forza. Me ai cunsegli da truvè una scusa un po’ piò bona. 

Angela: nisouna scusa, sgnor Gianni: e dutor u si sposa. 

Gianni: u si sposa? 

Filippo: (prima spiazzato, poi convinto) sè, tra poch. A sera cunvint d’avè sistmè tott nicosa e 
invece t’l’ultme mnud i è scapi fura una moccia ad robi da fè: testimoni, partecipa-
zioun, rigal, viag ad nozi…. 
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Guido: lò l’è spused, sgnor Gianni? Ul sa che raza ad scociaduri u i è per spuses? E fiurer, la 
sartora, i sunador…. 

Gianni: e e dutor um da apuntameint un’ora prima da spuses? 

Filippo: me a penseva che ma gl’ultmi robi, u i avess peins la mi moi. 

Guido: ah, caro Filippo. Og t’è impared la prima lezioun sora e matrimonie: se t’peins che la 
tu moi la sia bona da sbroiè checosa, enca la più sznina, t’stè fresch. 

Gianni: se e vò fè checosa e bsogna ch’ul facia da per sé, perché al moi li n’è boni da fè gnint. 
Sno da ciacarè. U l’impararà prest. 

Guido: enca lò e disg achsè? E nost dutor ui n’ha da fè ancora dla streda, in fat ad matrimo-
nie, l’è propri un burdel… 

Gianni: enca se ormai un per d’avè capid che e sia trop terd per turnè indri. 

Guido: egià. 

(senza interruzioni entra Gepi, prende alcuni oggetti e se ne torna da dove è venuto. Nessuno gli 
bada) 

Angela: perché u n’arvenza enca lò, sgnor Gianni? Partecipè me matrimonie e pudria essa 
una bona ucasioun per fè la pesgia. 

Guido: Angela!!  

Angela: cus ch’u i è?  

Guido: ut per e ches da impicèt?! 

Filippo: ah…beh…sicur che ma me um faria un bel piaser, avria una chera che mai, mo a ca-
pess che e sgnor Gianni l’apia già pers trop teimp. 

Guido: Angela, enca og ta gli è fata a rompa al scatli ma la geinta! 

Angela: e perché? Un’ucasioun achsè impurtenta l’an capita tott i dè. 

Guido: u n’è afari tu, se i spus i vò fè un spusalizi riserved ma gl’intimi. 

Angela: scused, scused… um pareva sno che per Filippo e saria sted una bona idea quela da 
invitè e sgnor Gianni a arvanzè achè, per fès perdunè. 

Guido: ah, um pisgria una gran masa enca ma me, mo adès ormai, te l’ultme minud… 

Angela: bèh? L’è un spusalizi achsè mudest, fat ad chesa… 

Filippo: oh, ch’la sia cèra, eh? Me avria una chera che mai, a saria cunteint na masa. Mo a 
peins che e sgnor Gianni… 

Gianni: sè, infatti, un mi pèr e ches… 

Angela: giò, sgnor Gianni…l’è ancora arabied? 

Gianni: mo no, u n’è per quell… 

Angela: e alora, ch’un facia e mus. 

Gianni: ma no, an fac miga e mus… 

Angela: e alora ch’l’arvenza achè. E vò andè via achsè senza gnienca fè la pesgia … 

Gianni: va bein: ciudemma l’incideint. Ho d’aspitè e treno dal sì per Faenza, an savria andò 
ch’andè. Arvenz ma ste matrimonie. 
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Filippo: (con finto sollievo) ah, che bel… 

Guido: Angela, ta gli è fata enca stavolta! (a Filippo) e adès com ch’a fèm?  

Filippo: Angela, ut dispisg purtè e sgnor Gianni te salot. Ia e… e testimoni avem da szcorra 
sora agl’i utimi pècc.  

Angela: va bein. Che venga, sgnor Gianni, u i è de vein bon enca ad qua. Che venga sa me. (in-
ciampa lievemente). 

Gianni: a dop. 

(Gianni e Angela escono a sinistra) 

Guido: Filippo, adès com ch’a fèm? Totta sta situazioun la sempra piò ingarbuieda. 

Filippo: la colpa la è totta la tua, tistoun che t’un sì elt! Adès basta sa sta cumedia, basta sa 
tott st’al busgii, basta! Bas-ta!! E giugh l’è bel quand l’è curt: adès te t’cèm tott quent 
ad qua e tu i disg totta la verità! Tòtta!! 

Guido: enca me sgnor Gianni? T’a t’arcord ch’ut vleva denuncè? 

Filippo: (smontato) giost. Videmma alora com ch’us po’ fè per tirè aventi sta cumedia. 

Guido: andemma ad là, achè e bsogna studiè checosa. 

(escono a destra. Scena vuota, suona il campanello. Da sinistra esce Angela, va aprire e rientra 
con don Mansueto) 

Angela: avnid, don Mansueto, acumudèv. 

Don: grazie, sgnora. (si siede)  

Angela: ai chnusid mi spùs, reverendo? A nu saveva ch’l’era pusebli spusès achsè a la svelta. 
In cinch dè i ha sistemed tott nicosa. 

Don: no, sgnora, a n’i chnoss. Questa u n’è la mia parocia. Us ved che oun di spus la d’avè 
dal cunuscenzi molt in elt, perché la curia l’ha cius un oc sora i teimp ad publica-
zioun, sora e cors che ad solit i spus i ha da fè e l’ha fised e matrimonie enca se e prit 
ad sta parocia og u n’era dispunebli. 

Angela: quindi vò a sid una speci ad “supplente”. 

Don: a sò una speci ad molti robi, sgnora. Quand i ha bsogn a sò e prim chi cèma, quand u i 
è una scociadura, a sò sempre e prim dla lesta.  

Angela: cus ch’ai vlid fè, don Mansueto, vuilt prit an gid sempri che tla vita ui vò pacinza e to-
lerenza? 

Don: sé, mo al gèm ma ch’ilt. Comunque cerchemma da sbrighè sta roba a la svelta, achsè 
a gni pensem piò. Me og ho da spusè… donca, ch’l’am facia veda… (apre un grande li-
bro che aveva con sé) i sgnor Guido Trastulli e Sara Squinzi. I è ad chesa? 

Angela: scused, reverendo, com’è ch’avid dètt? 

Don: se i spus i è ad chesa. 

Angela: no, a giva i nom, ho feda da nu avè capid bein. 

Don: Guido Trastulli e Sara Squinzi, a meno chè ui sia sted un sbai. 

Angela: un sbai u i è ad sicur, don Mansueto, perché Guido Trastulli l’è e mi marid. 

Don: e su marid? 
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Angela: sè, emench finenta ch’l’ariva e divorzie Guido Trastulli l’è e mi marid. Ho d’avè enca 
e passaport tla borsa, s’a vlid cuntrulè… 

Don: ah, no, grazie, ch’l’as figura, sgnora. U n’è la prima volta che la curia la sbaia a scriva i 
nom. E po’ e tocca ma noun pori prit ad campagna fè al figuri barbeini e circhè da 
atachè una peza. Com ch’us cèma e spòs, donca? 

Angela: l’è e mi bon amigh, Filippo Verruca. 

Don: (controlla sul libro) ah, ecco, achè Verruca i m’l’aveva mès cumè testimoni. 

Angela: alora i ha invertid i nom. Guido l’è e testimoni ad Filippo, ch’l’è e spus. 

Don: um tocca s-canclè. 

Angela: ia intent, s’am vlid scusè, a vagh ad là a dì ch’a sid ariv. 

Don: grazie. 

(Angela esce a sinistra, da destra entra Enrico. Il parroco non si avvede subito, in quanto ancora 
impegnato nella correzione dei nomi ). 

Enrico: bondè, reverendo. 

Don: oh, bondè. Enca vò a sid achè per e matrimonie? 

Enrico: matrimoni? Che matrimoni? 

Don: donca…ad Sara Squinzi sa… Filippo Verruca. 

Enrico: com l’ha dètt? 

Don: Sara Squinzi e Filippo Verruca. Perché? 

Enrico: no, guarded, reverendo, u i ha da essa un sbai, perché Sara Squinzi l’è la mi moi. 

Don: cum’è la su moi? 

Enrico: eh, sè. Guarded enca vò e certifiched d’l’ufic anagrafe, al sò anded a toh stamateina. 

Don: ch’um facia veda. (Esamina il certificato). Ah, te stet civil a sid già spused. Bene, 
achsè ho da fè un gir ad mench. Verameint av duvria fè una bela predga perché avid 
fat prima e matrimoni civil che quel in cisa, mo ormai quel ch’l’è fat l’è fat. 

Enrico: a sò d’acord sa vò, padre. Ac sem fat spusè da un capiten ad mer perché l’ac pareva 
una roba rumantica, mo ia e la Sara a sem fedeli devoti e praticanti e a sem già dicis 
da ciuda e circ enca s’la cerimonia religiosa.  

Don: bene, un mumeint snò, ch’um tocca s-canclè d’l’elt. Um po’ lassè e certifiched? 

Enrico: cum’è no? 

Don: grazie. 

Enrico: me intent, sa permitid, reverendo, a vagh a circhè la mi moi achsè a szcurem sobte 
dla facenda. 

Don: prego, prego. 

(Enrico esce a sinistra. Poco dopo da destra entrano Ester e Gepi). 

Ester: bondè. 

Don: bondè. Me a sò don Mansueto. 

Ester: piaser da cnossvi, don Mansueto. A sèm i genitor dla sposa. 
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Don: ah, piser. I genitur ad… Enrico, inveci, i n’è ancora ariv o in vin pri gnint ma la ceri-
monia? 

Gepi: Enrico? Enrico chi? 

Don: cum’è chi? Enrico Badurli, e spos. 

Ester: Badurli? No, don Mansueto, u i ha da essa un sbai. 

Don: d’arnuv??! 

Gepi: sè, reverendo. La nosta fiola la spusarà Guido Trastulli. Uc l’ha presentè gnienca 
mez’ora fa. 

Don: mo chla sgnora, Angela, la m’ha dètt da essa lia la moi! 

Ester: ah, no, don Mansueto. La sgnora Angela l’è la surela ad Guido. 

Gepi: forse e sbai l’è stè fat perché i ha e stess cugnom. 

Don: infatti la sgnora l’am szcureva de passport … 

Ester: no, no, l’è la surela. La è un po’ stramba perché da poch l’ha pers e marid t’un mod 
spaventos. 

Don: beh, comunque ste Guido Trastulli un po’ spusè Sara Squinzi. Lia la è già spuseda sa 
Enrico Badurli.  

Gepi: mo no, reverendo. Chi ch’u i ha scrètt i moduli ad matrimoni? Scused mo i è sbaied 
da fat. 

Don: guardè vuilt ste certifiched, s’a gni cridid! (glielo porge) 

Ester: mmm…te cus t’disg, Gepi? 

Gepi: e degh che u i è checosa ch’un quedra. E sarà mei ciarì sta facenda sla Sara, prima da 
fè una stupideda. Andemma da lia. 

Ester: scusec, Don Mansueto.  

Don: prego, sciariv per bein al robi in fameia, e po’ fèm savè cus ch’avid dicis. Me intent 
am vagh a fumè una sigaretta.  

(Gepi ed Ester escono a sinistra. Don esce al centro. Poco dopo dal centro, titubante, entra Betta.)  

Betta: (timidamente) permes? (tossisce) a pòs? 

(da sinistra entra Enrico, che resta allibito) 

Enrico: mamma! Mà?!? Te cus t’fè achè? 

Betta: a sò vnuda a circhet, nani. 

Enrico: a circhem ma me? E perché? 

Betta: nani, da quand te savud la nutizia, t’zì andèd giò ad testa. Te baied cum’è un chen in 
calor per mez’ora, e po’ t’zì scap fura cum’è un rag mat. Quand ho vest che t’an ar-
turnivi, ho chmenz a bacilè. 

Enrico: u n’era e ches, mà. Mo com te fat a truvem? 

Betta: prima a t’ho telefuned, mo te sbarbutlameint ad che mumeint us ved che t’ut t’zì 
scord e telefunein, perché e suneva tla tu camera. Alora ho chmenz a ciamè tot e tu 
gir d’amigh. 

Enrico: oh, no! T’zì andeda a rompa al scatli ma tott quènt? 
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Betta: us capess, ma tott dò. E tu cusin, Giacomo, u m’ha dètt che un t’avdeva da si an, men-
tre ch’l’elta, ch’l’estetesta, la m’ha dètt che forse a t’avria trov achè.  

Enrico: mà, achè l’è tott a post, nu bacila, ho già szcors sla Sara e lia l’an sta piò ti pan da la 
cuntentezza. T’po’ enca turnè ma chesa, davera… 

Betta: mo t’zì sicur? T’am per un po’ sciuped, ta navrè bivud? T’at t’zì mess la maia ad lena? 
Te tolt sò e fazulet pulid? 

Enrico: mà, nu bacila, am la sbroi da per me, an so piò un burdel. 

Betta: sè, che t’zì un burdel, nani, t’è ancora bsogn dal…ah, no, t’è rasoun. (commossa) T’zì 
scap ad chesa che t’zirti un burdel, mo adès che t’zì spused, t’zì dvent un umett. 

Enrico: enca da spused, a sarò sempra e tu umett, mà. 

Betta: (sempre più commossa) già, adès che t’è una famea per count tua, t’un penserè piò 
ma la tu mà… 

Enrico: mà, ho già pinsed ma tott, nu bacila.  

Betta: t’um lasarè da per me, pricis ma che lazaroun de tu bà.  

Enrico: te t’vin a stè da noun, ma. Nisoun ut vò lassè da per te. 

Betta: nani, al sò che te t’um vress sempre sa te. Mo la Sara? La sarà d’acord? 

Enrico: mo t’fè davera? A sò sicur che la Sara l’an vidrà agl’ori da stè ad chesa sa te. L’an t’ha 
sempri vlud un bein d’l’alma? 

Betta: sè, quest l’è vera. A perta e fat ch’l’an s’arcorda e mi nom e che la fa finta da nu 
chnossmi quand a c’incuntrem, la m’ha sempre dimustred l’amor d’una fiola. 

Enrico: t’ved? T’ved? E alora, cus t’bacil? 

Betta: t’è rasoun, nani. T’vidrè ch’a starem molt bein, tott tre insein. Enca perchè me a sò 
ste te mi post, a sò dvintè quasi invisebla, s’a voi. An vegh agl’ori da guardè un bel fil, 
sora e nost diven, tramezza vuilt dò… 

Enrico: a starem cum’è i pècc, t’vidrè. 

Betta: me a la lassarò fè, eh? ch’la facia po’ lia. Da magnè, dè la polvra, lavè, stirè, a la farò 
sintì la padrouna ad chesa. Me am lassarò servì e riverì, senza metta bech. 

Enrico: a sò sicur ch’la sarà cunteinta che mai. 

Betta: magari a continuarò a stiret al camiji, perché quella l’am mi per propri bona. 

Enrico: a vidrem, mà. 

Betta: e a fè e sugh, che l’an mi per propri purteda.  

Enrico: te sè, mà, la Sara la è achsè cunteinta, che a cred l’apia già urganized e matrimoni re-
ligios. 

Betta: ah, ecco perché u i era un prit achè ad fura! Acideint, a savel prima, am saria vistida e 
pitneda per l’ucasioun. 

Enrico: nu i abeda, mà. Da quel ch’ho capid, Sara la è achsè infervureda chla vò fè una roba 
sno tra d’noun e a la svelta. Achsè com t’zì, e va benessmi. 

Betta: te sé s’u i è emench un gabinet, da quelca perta, emench da dèm una radaneda? 

Enrico: ai sò sted ia adès, mà, lè alè in fond (indica a destra). 
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Betta: bene, a fac sobte. (si avvia a destra) Nu chmanzed seinza ad me, eh? 

Enrico: nu bacila, mà.  

(Betta esce a destra, da sinistra entra Gianni) 

Gianni: bondè, Gianni Impaziente. 

Enrico: piaser, Enrico Badurli. 

Gianni: molto lieto. Enca vò a sid achè per e matrimoni? 

Enrico: sè. 

Gianni: e vò a saressve…? 

Enrico: e spos. 

Gianni: cum’è e spos?? 

Enrico: sé, e spos. 

Gianni: e spos. 

Enrico: e spos. 

Gianni: (spiazzato, prende le distanze) ah, a na’aveva capid. Chisà perché, me aveva peins 
m’un matrimonie… tradiziunel, gemma achsè. 

Enrico: no. 

Gianni: ma a n’ho gnint in cuntreri, eh? Chla sia cèra… sno che a ne saveva che i aveva fat 
una legge per pudè fè sti matrimoni. 

Enrico: gnienca me, a l’ho savud stamateina. 

Gianni: alora l’ha da essa una legge nova. 

Enrico: no, l’era scrètt te codice ad navigazioun. U m’l’ha spieghed prima l’impieghed 
d’l’anagrafe. 

Gianni: e quindi av pudid spusè per ste codice? 

Enrico: no, per quell a sém già spused. Avem fat una crociera alle Hawaii.  

Gianni: una crociera alle Hawaii? 

Enrico: a sirmi tòtt dò un po’ in gata. U c’ha spused e capiten dla nave. L’è steda una cerimo-
nia strambaleda. Adès inveci ac vlèm spusè enca daventi me prit. 

Gianni: ah, perché, u i è una religioun ch’la permèt… 

Enrico: verameint, prima e bsognaria fè quell daventi me prit, e po’ dop ch’l’elt, mo e prit 
l’ha dètt che e ciuderà un occ. 

Gianni: e ciuderà un occ? Ui li duvrà ciuda totti do, cum’è menim. 

Enrico: in cunfideinza u m’ha dètt che a i avem sparagned un gir. 

Gianni: ah, sè? 

Enrico: adès, sincerameint, a sò un po’ in sbang-la. Capirid, a sèm spused da ot mis e ancor a 
n’avèm consumèd. 

Gianni: beh, avrid teimp, a sid giovni. Da quand a sid insein? 
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Enrico: moh, tra una roba e un’enta, un pera d’an. Al savid, lia la è un po’ lunatica e dal volti 
avem ragned. E pò, t’un mod o t’un ent, avem sempra fat la pesgia. Vò a sid un su 
clieint? 

Gianni: sè. 

Enrico: ch’us ch’la v’ha vendud?  

Gianni: moh, finenta adès, un ponte e dal curi genereli. 

Enrico: un ponte?  

Gianni: sè. Per chès ul vò veda? 

Enrico: no, grazie. Comunque achè e prit un si vid. S’am vlid scusè, al vagh a dì ma la mi Pi-
rilù. 

Gianni: la su? 

Enrico: Pirilù. T’l’intimità, ai degh achsè. 

Gianni: Pirilù. 

Enrico: sè. Pirilù. Ac videm dop. 

Gianni: va bein. 

(Enrico esce in cucina. Da destra entra Filippo). 

Filippo: sgnor Gianni, ho sintit e nutizieri tla radio. E pèr che i facia partì di treni prima 
d’l’ureri. A n’ho capid bein perché u i era un po’ d’confusioun, mo an vria che lò e 
perdess e sua. Ui cunvin aviès. 

Gianni: lù e disg? Ai tniva che mai d’arvanzè a veda e su matrimoni. A ne sò e perchè mo u 
m’ha mount sò una certa curiosità. 

Filippo: e pensè che avria avud una chera che mai. Mo an mi pudria mai permetta da scu-
mudèl d’l’elt, dop l’incideint ad prima. 

Gianni: tot pasèd. Che guerda, a cost da perda e treno, a preferess nu ufendla sla mi asenza. 

Filippo: mocchè ufesa, e farà a posta? A capess benessme, la n’è miga colpa sua. 

Gianni: donca, an nun szcurem piò. Arvenz achè. 

Filippo: (deluso) ah, ciò…. 

Gianni: e vedrà che ai la farò l’istess a toh che treno. Ch’un bacila… (con complicità) Pirilù. 

Filippo: Piri…chè? 

Gianni: ho chnusù la… fortuneda. 

Filippo: oddio. Cus ch’u i ha dètt? 

Gianni: gnint. Che dal volti a ragned una muliga. 

Filippo: eh, capired, dal volti ui ciapa di grèll tla testa…. L’è sicur da vlì arvanzè? 

Gianni: us capess. (Lo prende sottobraccio e lo conduce a destra) enzi, che venga e ch’um 
spiega bein com che funziouna perché me, sincerameint, l’è la prima volta ch’um ca-
pita da veda un matrimonie achsè. 

Filippo: la prima volta? 

Gianni: dop che e prit uv dà la benedizioun, av dèd enca e besg? 
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Filippo: a cred ad sè.  

(Escono a destra, da sinistra entrano Sara, Gepi ed Ester) 

Sara: (angosciata) che devo fare, che devo fare? 

Ester: qua bisogna annullare tutto. 

Sara: no, vi prego. Guido non vorrà più saperne di me. Potrebbe pensare che io sia una po-
vera idiota. 

Gepi: stai tranquilla, cara: chiunque ti conosca, anche da pochi giorni, non potrebbe avere 
dubbi in proposito. 

Ester: non vorrai diventare bigama, figlia mia. 

Sara: ma che, scherzi? Io bigama? No! Voglio solo sposare Guido. 

Gepi: Sara, se sposerai Guido, senza prima aver divorziato dall’altro, diventerai bigama. 

Sara: dici? E quanto ci vorrà per divorziare? Per le quattro potrei farcela? 

Gepi: eh, pessimista…anche per le tre e mezza. 

Ester: cara, io credo che almeno qualche settimana ci voglia. 

Sara: settimana? Io mi devo sposare alle quattro! 

Ester: Sara, devi dire tutto a Guido e annullare il matrimonio.  

Sara: che figura sbarazzina... dici che non c’è un’altra soluzione? 

Gepi: puoi accoppare quell’altro e sposare Guido da vedova. 

Sara: e con che l’accoppo? dici che farei in tempo?  

Ester: Gepi, per piaser. 

Gepi: da retta a tua madre, Sara. Non c’è altra strada. 

Sara: ma voi due vi state coagulando contro di me? 

Ester: no cara, siamo solo preoccupati per te e per quello che ti potrebbe succedere. 

Sara: che situazione… 

Ester: si tratta solo di rimandare il matrimonio, Sara. Il tempo di sistemare la questione e 
potrete sposarvi. Se Guido ti vuole veramente bene, capirà.  

Sara: va bene, va bene, d’accordo: annulleremo la cerimonia.  

Ester: bravo tesoro. È l’unica cosa da fare. 

Sara: vado a parlare con Guido. 

Ester: vuoi che veniamo con te? 

Sara: vi ringrazio dell’assistenza patologica, ma credo sia giusto che gli parli da sola.  

Ester: come vuoi, cara.  

Sara: ci vediamo dopo. 

Ester: fai con comodo, bambina, prenditi tutto il tempo che ti serve. Noi ti aspettiamo di là. 

(Sara esce a sinistra, Ester esce a destra seguita da Gepi, che si guarda intorno e ruba qualcosa. 
Poco dopo dal centro entra Don Mansueto, da destra esce Gianni). 
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Gianni: buondè reverendo, a sid achè per e matrimonie? 

Don: (seccato) no, a sò pas a benedì d’utobri. (si riprende) Scused, sè, a sò achè per e ma-
trimonie. Don Mansueto, piaser. 

Gianni: Gianni Impaziente, piaser. 

Don: ch’un mi degga che lò l’è e spos. 

Gianni: per carità. A sò sno un invited d’l’ultmi minud. Per e matrimonie ho già fat vent’an fa. 
E t’un modi tradiziunel. 

Don: bene. 

Gianni: ch’um degga un po’, don Mansueto: cum’è che adès la cisa la permèt enca sti matri-
moni chi chè? 

Don: ch’u ne degga sa me, sgnor Gianni. Me an sò gnienca e prit ad sta parocia. I m’ha cia-
med ma l’ultme minud. Achè e basta giughè a tennis sa oun ad chi trumboun dla cu-
ria, e tott e dventa pusebli.  

Gianni: an penseva mai finenta ste punt. 

Don: mi pori crist-cen ui tocca rispetè una masa ad regoli, e inveci qualch’d’oun e po’ fè 
com ch’ui pèr. I teimp dal publicaziouni, i cors per e matrimoni, i dventa totti robi 
ch’us po’ fè d’mench. E po’ i disg: u gni è piò religioun. I ha rasoun. 

Gianni: an l’avria mai cridud pusebli. 

Don: ah scherzed? Mo al savid ma sti dò cus ch’u i ha permès, al savid? In si è gnienca cuf-
sed! Me ho da spusè do persouni ch’in si è gnienca cunfsedi! 

Gianni: an li pudrid cunfsè vò, prima de matrimoni? Ah, no, giost. I n’avria tropi da racuntè. 
Dop a gni pudressvi dè l’asoluzioun. 

Don: che guerda, ia, apeina ch’is mèt d’acord sora i nom, a fac la cerimonia e artorni tla mi 
parocia svelt cum’è un gat. 

Gianni: a vi degh me, s’a vlid. Donca, oun l’è e mi dentesta, Filippo Verruca, e ch’l’elt us cema 
Enrico…Enrico…a n’ho capid bein e cugnom. 

Don: i è dò matrimoni?? 

Gianni: no, oun sno. 

Don: u m’ha dètt i nom ad Filippo ed Enrico. 

Gianni: sè, giost. 

Don: do omni?? 

Gianni: sè, dò omni.  

Don: is vò spusè do omni? Tra d’luilt?!? 

Gianni: eh, davera. Ma ad cus ch’avem szcors, finenta adès? 

Don: e ia a duvria celebrè e matrimoni tra do omni? 

Gianni: sè: Enrico e Filippo. Pirilù. 

Don: (raccoglie le sue cose arrabbiato) che guerda, quest l’è trop. Ch’um saluta tott: spus, 
genitur, non, cusin, me a vagh via. 

Gianni: moh…l’è sicur? Un vò aspitè da szcorra prima… 
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Don: ho aspited enca trop. Me a vagh! Auguri e figli…no, auguri e basta! (esce arrabbiatis-
simo). 

(Gianni rimane solo, da destra entra Gepi. Si guarda intorno, non trova niente, poi squadra Gian-
ni) 

Gepi: ch’um scusa, a pòs avè la su giobba? 

Gianni: he? 

Gepi: la su giobba, ho bsogn un mumeint. (comincia a sfilargliela) 

Gianni: moh…me an capess (se la lascia sfilare di malavoglia). 

Gepi: sò, a gli a dagh sobte (la prende ed esce a destra). 

(da destra incrocia Betta) 

Betta: bondè. 

Gianni: bondè, sgnora. 

Betta: lù l’è un invited? 

Gianni: beh, sè. Enca se adès un per d’avè capid che e matrimoni un si fa piò. E prit l’è scap 
ad coursa che e pareva ch’ui brusass e cul. 

Betta: davera? E perché pò? 

Gianni: sgond me i gni aveva spieghed che raza matrimoni ch’l’aveva da fè, lò l’era cunvint 
da fè una roba nurmela. 

Betta: e quest u n’era nurmel? 

Gianni: eh, no, sgnora, quest l’era tott mench che nurmel. 

Betta: per chla facenda de codice ad navigazioun che e permet… 

Gianni: precisameint, per quella. L’è scap s’una fuga che e pareva un levre. 

Betta: ma me l’an mi per una roba acsè grosa. Me dè d’og u i è ad pegg. 

Gianni: quell ul po’ dì fort, sgnora. Lia la saria… 

Betta: a sò la ma de spos. 

Gianni: ah, ho capid. La mà d’Enrico o Filippo? 

Betta: la mà d’Enrico! Chi che saria ste Filippo? 

Gianni: (imbarazzato) ehm… Filippo e saria… ch’l’elt. 

Betta: an capess. Ch’um scusa mo me a corr dria me prit, a voi pruvè da szcorra sa lò.  

Gianni: prego. 

(Betta esce dal centro. Gianni esce a destra chiamando)  

dott. Verruca…Pirilù! 

(Da sinistra entra Angela) 

Angela: ma du ch’l’è andè? 

(da sinistra entra Enrico) 

 Oh, l’è achè lù? U gli ha fata a szcorra sla Sara? 
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Enrico: sè, grazie. 

Angela: la c’ha dètt che a sid un vec amigh. E vò checosa da bè? 

Enrico: a sò e marid. 

Angela: u i è e vein ross, biench, rosè … (realizza) e … marid? 

Enrico: sè. 

Angela: com che saria dì: e marid? 

Enrico: achsè com ch’ho dètt. Moi e marid, me a sò e marid. 

Angela: moh, l’è sicur? 

Enrico: davera ch’a so sicur! 

Angela: lù l’è e marid dla Sara? 

Enrico: sè. Ac sèm spused ot mis fa, in crociera. 

Angela: ch’um scusa mo… a sò un po’ confusa. 

Enrico: e perché? 

Angela: no, a penseva che… a sirme achè per …lù l’è e marid dla Sara. 

Enrico: du ch’la mèss e certifiched che prit? (lo trova) ecco, che guerda enca lia. 

Angela: (legge il certificato) oh, Signurein! 

Enrico: u i è quelch problema? 

Angela: eh?...no. no, no. Ch’um scusa. (chiama) Guido. Guidoooo!!!  

Guido: (si affaccia da destra) cus ch’u i è, Angela? 

Angela: vin achè, per piaser. 

Guido: t’zì ancora achè, te? 

Angela: te sé chi ch’l’è ste sgnor? 

Guido: l’è un vec amigh dla Sara (calcando) ch’ui farà da testimoni! 

Angela: impusebli, carein. L’è e marid. 

Guido: quindi, cara, achè a n’avem piò nisoun bsogn ad te, t’pò andè a salvè e mond da 
un’enta perta. (pausa , poi realizza) cus te dètt? 

Angela: at preseint Enrico Badurli, e marid dla Sara. Guerda ste certifiched. 

Enrico: an capess ch’us ch’ai truved ad stren. 

Angela: gnint, Enrico. È che sa noun la Sara l’aveva dètt… 

Enrico: …chla era ragaza. Al sò. Enca me a credeva achsè, finenta stamateina. E po’ dop ho 
savud che un matrimoni fat da un capiten te mer l’è pricis ma quel fat achè, sa tott i 
crismi. Quindi ot mis fa me a la Sara ac sèm spused regolarmeint. 

Angela: quindi lò un e sa e perché Sara la sia achè. 

Enrico: (ci pensa) no. Adès ch’ai peins, a ne sò. 

Guido: a gni pòs creda. 

Angela: com ch’a fèm a dil ma Filippo, adès? 
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Enrico: Filippo? chi è Filippo? 

Angela: Filippo l’è…l’è… e dentesta. 

Enrico: e dentesta? E cus ch’u i entra e dentesta? 

Angela: beh, lù…lù…l’aveva prumes prima ch’e muress la su mà da curè sno dal ragazi. Avnì a 
savè adès che la Sara la è spuseda, e sarà una bela bòta. 

Enrico: beh, cunsidered ch’u ne saveva gnienca la Sara, me a degh che la prumessa la è anco-
ra bona. 

Angela: te cus t’disg, Guido? 

Guido: (molto pensieroso) me… a vagh…a szcorra sa…Filippo. O prima o dop qualch’d’oun 
l’ha d’andè. 

Angela: (gli strappa il certificato) giust…a i andrò me. (esce a destra). 

Sara: (entrando da sinistra) oh, a sid achè. Guido, a t’ho da dì una roba. 

Guido: anche ia, Sara, a t’ho da dì una roba. 

Filippo: (entrando da destra) Guido, a t’ho da dì una roba. 

Gianni: (entrando da destra con la giacca) dott. Verruca, a i ho da dì una roba. 

Angela: (entrando da destra) Filippo, a t’ho da dì una roba. 

Filippo: signor Gianni, a i ho da dì una roba. 

Sara: Enrico, a t’ho da dì una roba. 

Angela: e per chè achè avem tott checosa da dì. Chi che chmenza? 

Filippo: Guido, per piaser, chmenza te. 

Guido: (si guarda intorno) va bein, mettemci da seda.  

 (tutti si accomodano) 

Sara, o da chmanzè me, o t’vò chminzè te? 

Sara: Guido, um dispisg. A t’ho da dì che Enrico u n’è per gnint un mi vec amigh, lò l’è… 

Guido: …e tu marid. Al sò. 

Sara: te sé già? 

Guido: a l’ho savud poch fa. 

Sara: enca me Guido, a te giur. U m’la dètt mez’ora fa. L’è steda una stupidagine ch’ho fat 
in crociera … mo me a voi divorziè! 

Guido: beh, enca me a t’ho da dì che l’Angela la n’è la moi ad Filippo. Per la verità l’è la mi 
moi. E enca me ai voi divurziè. 

Sara: (contenta) no! A ne pòs creda!! Alora a sem pareint! 

Guido: no, bèla, un s’disg pareint. A e massmi us pudria dì ch’a sèm pèri. Angela, e matrimo-
ni ch’us duveva fè u n’era quell dla Sara sa Filippo, mo l’era dla Sara sa me. 

Angela: (risentita) la m’era pasa per la testa un mumeint, st’idea, mo l’am pareva trop balze-
na per essa pusebla. 

Guido: inveci l’è vera, Angela. Ia e la Sara ac sem inamured e ac vlem spusè. 
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Angela: inamured? Me a giria piò plagio, circonvenzione di incapace… 

Sara: circolazione di rapace? (A Guido) u m’ha dèd dla civetta? 

Angela: no, bela, ho dèd de marpioun ma lò, ch’l’è un elt rapace… 

Sara: (rassicurata) aahh… 

Angela: tenimodi se tòt d’un bòt t’zì dvent mat da fat e un t’importa gnint da fèt rida dria da 
totta la geinta, um dispisg per sta pora ragaza, mo me a gni pòs fè gnint. 

Guido: Angela… 

Angela: t’avrè e tu divorzie, bel, nu bacila. Ma per quel ch’um riguerda, me am darò sobte da 
fè per dvantè … cum’è chla disg la Sara? Parenti. Filippo, vein sa me. 

Filippo: andò? 

Angela: ad là. A t’ho da szcorra. 

Filippo: Angela, an pòs. Ho da turnè t’l’ambulatori, ho di apuntameint … 

Angela: tu i andrè dop. Vin ad qua. (lo prende per un braccio). 

Filippo: a t’ho già spieghed ch’a ciap e Levibon, l’è un beta bloccante, a gni la fac. 

Angela: vein ad qua!! 

Filippo: sgnor Gianni, l’avrà capid che e matrimoni u n’era e mi, mo quel de mi amigh Guido. 
Ma e ved, achè ad sta chesa e capita dal robi che u gni la si fa a scapè, us vin ciap 
t’una morsa… 

Angela: (trascinandolo verso destra) movte… 

Filippo: us vein trascined t’una spirela… (Angela lo trascina fuori e chiude la porta). 

Gianni: beh, me a vagh a toh e mi treno. 

Enrico: s’u gni dispisg a l’acumpagn, sgnor Gianni. Lù l’andrà sora la caroza, e me am stende-
rò sora al rudai. 

Sara: mo dai, Enrico, non fare così. Non ero la ragazza giusta per te, ecco. 

Enrico: e invece si, che lo eri. Non potrei pensare di stare con nessun altra. 

Guido: eh, ch’un degga achsè, Enrico. Me a so sicur che alè ad fura u i è una breva burdela, 
ch’l’aspetà sno lò. 

Enrico: u n’è vera gnint. La Sara l’è steda l’onica in totta la mi vita ch’l’as sia incorta ad me e 
ch’la m’apia ciap in considerazioun. 

Sara: non è vero, Enrico. Neppure io ti ho mai preso in considerazione. 

Guido: (per rimediare) Enrico, lù um vò toh in gir e e spera che me ai creda? Un giuvnot 
achsè, bel, brilent, distint, spiglied… l’avrà un’agenda pina ad nomri di ragazi 
ch’agl’aspeta sno una su ciameda. 

Enrico: no. Enzi, forse prima a duvria cumprela, un’agenda.  

Guido: e ved? e ved ch’la già abanduned i brott pinsir d’amazès? Quest l’è già un pinsir posi-
tiv, che guerda me futur. Un futur felice, davsin ma la ragaza di su sogn. 

Gianni: sgnor Enrico, che venga sa me. (lo prende sottobraccio) U m’arvenza ancora un pera 
d’ori. Al port t’un pusticin ch’a chnoss me e a truvem un pera ad beli ragazi. 

Enrico: ma lò, sgnor Gianni, u n’è spused? 
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Gianni: us capess. Cus che cred, che s’a fòss ragazz a staria ancora a perda el teimp dria m’al 
doni? Che venga sa me che ai fac veda me com ch’us fa. Ac videm. (lo conduce fuori 
confabulando). 

Guido: (rimasto solo con Sara, sistema alcune cose) che giornata, eh? 

Sara: già. 

(suonano alla porta) 

Guido: e non è ancora finita, a quanto pare. (va ad aprire, rientra con Don Mansueto). 

Don: scusem, mo prima u m’è selta la mosca me nes e a so scap via. Pò, per streda, am so 
dètt che an pudeva vnì mench me mi duver da prit, e a sò artorni indri. 

Guido: ch’un bacila, don Mansueto. I spùs a sirmi noun dò, mo ormai e matrimoni l’è salted. 
Avem avud tropa prescia, me e la Sara avem ancora do tre pècc da sistmè. An szcu-
rarem tra quelch mis. 

Don: ah, bene. Achsè e matrimoni ul pudrà fè e prit ad sta parocia. Arcurdèv che chi va 
pien e va sen e va lunten. 

Sara: avete ragione, Don Mansueto, oggi lo abbiamo proprio imparato. 

Guido: sintid, sgnor arciprit, dato ch’a sid achè, per nu fev butè via e viag. An pudressmi fè 
una speci ad prova generela? 

Don: una prova generela? 

Guido: sè. A vressmi ciuda sta giurneda incredebla s’una bela prova generela de matrimo-
nie. 

Don: una prova achsè, senza valor? 

Guido: si, tra d’noun, senza testimoni, senza nisoun valor. 

Don: perché no? S’a vlid. A sid prount? 

Sara: si. 

(si dispongono Sara a destra del prete e Guido a sinistra) 

Don: Sara, vuoi tu prendere il qui presente Guido come tuo sposo, prometti di amarlo e 
onorarlo tutti i giorni della tua vita? Di: lo voglio. 

Sara: (solenne) lo voglio! 

Don: Guido, vuoi tu prendere la qui presente Sara come tua sposa, prometti di amarla e 
onorarla tutti i giorni della tua vita? 

Guido: un momento. 

(Guido esce di scena un secondo. Parte molto piano la marcia nuziale di Mendelssohn. Rientra 
con una giacca da matrimonio che indossa, poi mentre si appresta a parlare, da destra piomba 
trafelato Gepi che gliela strappa a forza di dosso e se ne sparisce da dove è venuto. Guido fa un 
gesto come dire: pazienza).  

 Lo voglio! 

Don: vi dichiaro marito e moglie! 

(la musica cresce, i presenti si congratulano tra di loro e cala la tela) 

FINE 


