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Personaggi   :  

 

Vladimiro - il ricco: settantenne orfano senza una famiglia e una vita privata, 

dedito al lavoro come unica sua ragione di vita. 

Fulgenzio - il segretario: anziano devoto aiutate di Vladimiro che cerca di far  

capire ad esso altri valori della vita 

Alfred -       il maggiordomo tuttofare 

Fabrizio -    il figlio: studente di fine università, che sa mettersi in gioco  

Benny -        il fidanzato di Samantha: un tipo sempre triste e sconsolato 

Casimiro-    il fratello: devoto alla famiglia, con qualche problemino di gomito 

 

Camilla –     la moglie: donna allegra appassionata dell’opera e non solo 

Marina -      la cameriera: colei che sa tutto di tutti e lo esterna con molta ironia 

Samantha – la figlia: appasionata d’arte con qualche problema di dipendenza 

Atena Uacci- la fidanzata di Fabrizio: una punk un po dolce  

Dayana -       la cognata: moglie di Casimiro con cui divide gioie e dolori 

Rebecca –     la mamma: anziana con dei problemi di memoria 

Teresa -        la professoressa: colei che tirerà le somme alla fine 

 

Vladimiro   - Giancarlo 

Camilla       - Giovanna 

 

Fulgenzio   - Mauro 

Alfred      -  Alby 

Marina      - Ilaria 

 

Fabrizio    - Tullio 

Athena      - Katia 

 

Samantha – Monica 

Benny        -  Alessandro 

Casemiro – Giovanni 

Dayana    -  Sabrina 

Rebecca  - Fiorella 

Teresa     - Anna 

 

EA  = EFFETTO AUDIO 

EL  = EFFETTO LUMINOSO 

BM = BRANO MUSICALE 

FU =  FUMO 

 



 

 

                                                                   Terapia di gruppo Pagina 4 
 

È notte e Vladimiro  entra nella stanza con una valigia … la stanza è molto buia 

poca luce qualche candela accesa qua e la, alle pareti solo quadri molto tristi di  

persone  ormai decedute e dimenticate. 

 

(EA + EL ) 

Vladimiro- bene finalment a casa qindes ure de viaz , Katmandu- Milano 

Malpensa, ga no du Katmandu, ma la giurnadò l’è gnamo finidò, go de fa el 

resoconto, ( e appoggia la valigia sul tavolo e comincia a contare i soldi ) tredes 

miliu da la fabbrica de panitù de Milà… soldi canditi, du miliu dai me 

apartamencc de Roma, le me catacombe … ma come? ah se ardò che, du miliu e 

mes dai mercati de la verdure de Genuò, che ormai som a la frötò, en pö gli 

spiccioli dai me 3 supermarket… 700 mila euro, prendi due paghi per tre, el 

funsiunò be!!!  bene anche chesto mes el bilancio de la me società: la 

MUCCHION corporetions l’è OK molto bene … 

Fulgenzio- (entrando e appoggiano la 24 ore su una scrivania laterale a destra del 

palco) ( EL) tutto bene sig. Vladimiro? i conti tornano? 

 Vladimiro- ardel che el me segretario, a volte i Conti non tornano, e ma a sente 

de pö Barone (facendo segno di rubare con la mano) ma me so miò de origini 

nobili quindi… töt a post   

Fulgenzio- con i milioni che si ritrova potrebbe anche comprarselo!!! 

Vladimiro- compramel? e che robò podarese compram … che robò ma manca? 

Fulgenzio- ma un titolo! 

Vladimiro- un titolo?(risata)  De titoli en borsò ga no za du miliardi e pasò! 

Fulgenzio- ma cosa ha capito … un titolo nobiliare!  

Vladimiro- nobiliare… perché ia endei? 

Fulgenzio- ah si, basta pagare e si può diventare quel che si vuole… Conte, 

Duca, Marchese! la vedrei bene come Conte, (al pubblico) sanguissuga com’è 

direi … il Conte Dracula! Ululato  EA 

Vladimiro- oh   belò el sie miò! ME… e te tal set be, so un orfanello… un 

trovatello che se fat da sul, che ga sudat ogna palancò che el ga fat sö! Nedal, 

Pasquò … ogni urò… ogni minut. Mai un de de ferie o de festò, iè robe da bar, 

da perditep e il tempo è denaro!!! 

Fulgenzio- ma signore ormai ha 69 anni … 

Vladimiro- me ma sa sente amò nel fiur de la vitò, go amo milò progetti e un sac 

de “interessi” de fa creser … affitti da encasà, vendite a l’astò de tegner d’öcc, 

na cumpagniò aereò de fa ula, dò centrali nucleari de posisiuna, eh… chesta crisi 

l’è na manò per me, töt en svendita l’è el mument de cumpra e … emmöcch.. em 

accorpa a la me società, la Mucchion 

Fulgenzio-ammucchi.. emm accorpando accorpando, non c’è il pericolo che poi 

la cosa le sfugga di mano? sa, già adesso non ha una vita privata, tra voli e 

trasferte, riunioni e congressi… quando il mucchio sarà troppo alto per vederne 

la cima cosa ne farà? 
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Vladimiro-(EL)ma che set dre a di sö? ME sarò miò ai pe del möcc … ma en 

simò e da là cuntrularò töt … e töt el nara come dize ME e… ahhh (urlo 

straziante e si porta le mani allo stomaco) 

Fulgenzio- oh perbacco di nuovo quel dolore allo stomaco! a forza di accorpare 

non riesce più a scaricare non mollerebbe niente nemmeno la meee… ( a lui) ha 

bisogno di nuovo della sua purghetta ? 

Vladimiro- oh se, preom le favolose 113 erbette dell’erboristeriò “green PUSS” 

(scorreggia) EA 

Fulgenzio- ma le analisi che aveva fatto per questo problema… mi sembra che 

fossero arrivate ? 

Vladimiro-  se ie che de qualche bandò , le ga de esser riade qualche de fa, en de 

na bustò zaldaahhhh (altra fitta allo stomaco) 

Fulgenzio- busta gialla? Alfred… Alfred  

Alfred – ( entrando) porta che cigola lentamente Ha chiamato Signore  

Fulgengio- si Alfred, in questi giorni è forse arrivata con la posta una busta 

gialla? 

Alfred- non ricordo … arriva talmente tanta posta che forse sarebbe il caso di 

comprare una cartiera, Signore  

Fulgenzio- ( un po’ inalberato)una busta gialla!!! … dagli ospedali riuniti 

Alfred- Ospedali? mi sembra di ricordare qualcosa, deve essere arrivata qualche 

giorno fa e l’ho data al signore, che dopo aver brontolato come al solito l’ha 

riposta sulla scrivania … 

Fulgenzio- da qualche parte deve essere, (rovistando nei cassetti della credenza) 

ah eccola : ospedali riuniti !!! 

Alfred- e come mai li hanno riuniti? 

Fulgenzio- si vede che erano stufi di stare da soli! caspita ma qui c’è timbrato 

grosso come una casa URGENTE! e lei non l’ha nemmeno aperta! Vediamo. 

Vladimiro- urgente? i vularà fam otre analisi per pretender oter solcc… sti 

dutur i sa na aprofitò de la poera zente che sta mal! Chei che sfrötò i poarec 

quando i ga de bisogn me…me…aahhhh (altra fitta allo stomaco) 

Fulgenzio- no, non vogliono altri soldi e non vogliono farle altre analisi… 

sembrano essere sicuri di quello che scrivono… 

Vladimiro- e che robò scriei? che go el stress? Secondo lur garese de fa un 

periodo de riposo … enda en vacansò, rilasam, gudim un po’ la vitò…ma ta ma 

edet slongat zo sotò un ombrelu a dormer??? Töte bale, tötò robò per chi ga mio 

nient de fa, e che sa miò come ria a sera senza stöfas, noter som facc per 

lauràaaaaah!!! (altra fitta allo stomaco) 

Fulgenzio- lo sa che ha ragione (continuando a scorrere la lettera) … le dicono 

che è meglio che si prenda un periodo di riposo, maaaa … da loro… 

Vladimiro- da loro, con chel che i ta fa paga en chelò clinica privadò… manco 

mort!!!due colpi di campane a morto 

Fulgenzio- ecco appunto… qui parlano di RICOVERO URGENTE PER 

TERAPIA FARMACOLOGICA, il suo fegato ne averbbe veramente bisogno! 
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Vladimiro- TERAPIA FARMACOLOGICA??? Quindi el dulor l’erò miò al 

stomecc ma… 

Fulgenzio- al suo fegato, parlano di urgenza … e di solo poche settimane…e solo 

poche speranze … e… 

Vladimiro- eeeeh che casss…cavolo, (prende in mano la carta e legge 

velocemente, poi con tono disperato) l’è la fi, poer me, ma adess cosa goi de 

faaaaah??? (altra fitta allo stomaco) 

Fulgenzio- forse era meglio aprire questa lettera qualche giorno fa, oppure (resta 

un attimo in silenzio) oppure potrebbe richiuderla e fare finta di niente  

Vladimiro- ma come fare finta di niente!!! Set deèntat ma??? 

Fulgenzio- cosa le cambierebbe? vivrebbe qualche settimana in più in ospedale 

oppure qualche settimana in meno ma alla grande come ha sempre voluto, chi la 

piangerebbe? nessuno! lei non ha parenti, famigliari, amici … nessuno a parte io 

che stò qua perché strapagato! Non ha nemmeno un’amante! 

Vladiniro- niente sesso per me! musiaca di violino l’unicò embarcadò ga lo idò 

per na compagnò de banc al ginnasio…aaahhhh (altra fitta allo stomaco) 

 la musiaca di violino si inerrompe bruscamente STOP BM (seccato) ghere 17 

agn, acqua pasadò, e fonne le fa miò per me! 

Fulgenzio- capisco, il lavoro! 

Vladimiro- ma…ma… töt chel che gò? Töt chel che go ammucch… emm 

accorporato ?  

Fulgenzio- lo destini a chi vuole … partito, chiesa, associazioni varie, oppure alla 

compagniò teatrale “Speta che rie” che i g ana mai gna ǖ, e i spetò che i riess, 

spero qualcosa anche a me … di sicuro non lo porterà nella cassa!!! 

Alfred-EA porta che cigola lentamente signore pensi anche a chi le porta la 

camomilla mille fiori tutte le sere… 

Vladimiro- ma…ma… e de me che robò restarà? 

Fulgenzio- cosa vuole, in pochi la conoscono di persona, tutti conoscono la 

Mucchion, ma quasi nessuno sa che lei è il suo vero proprietario! Penso che in 

pochi verranno al suo funerale, ma tutto si può comprare … basta che lei me lo 

chieda. 

Vladimiro- ma l’è miò giöstò, na vita dedicadò al laura e adess???Che ma resta? 

AAHHH(altra fitta allo stomaco) 

Fulgenzio- beh potrebbe fare contente molte persone non crede? 

Vladimiro- ma… ma… me so amò zuen, e go amo un sac de progetti! 

Fulgenzio- beh direi che in due o tre settimane se ne possono fare di cose! 

Valdimiro- ta ghet risu… lunede go de cumprà na compagnia ferroviaria en 

Canada, dò miniere en Australia le spetò un me ok per comincia a triela, go de… 

Fulgenzio- (seccato) Vladimiro… sveglia a cosa servirebbe? Non c’è piuttosto 

qualcosa o qualcuno che vorrebbe avere vicino negli ultimi giorni, prima di 

passare in paradiso ad… ACCORPARE nuvole… oppure all’inferno ad 

ammucchiare cenere ?  

Alfred- vado subito a preparare due camomille mille fiori  
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Vladimiro- vicino negli ultimi giorni? Ma come ta ghet dit te, me go gna un 

amico, nisü che ma cunos ise da visi, go mia una famia 

Fulgenzio- a questo c’è rimedio… lasci fare a me, col denaro si ottiene tutto… su 

su, ora a letto, domani in ospedale e poi si vedrà … 

Alfred- (rientrando) Signore la camera da letto è pronta e la camomilla sul suo 

comodino 

Fulgenzio- Alfred accompagna il morib… em il signore e prepare le sue valigie  

Alfred- domani riparte, e dove andiamo stavolta al caldo al freddo? selvaggio 

sud o ospitale nord? 

Fulgenzio – be direi ospitale nord, o meglio OSPEDALE nord metta in valigia 

solo un pigiama. 

Vladimiro- aaahh (altra fitta allo stomaco) 

 

Tutti escono, le luci si abbassano, del fumo arriva sulla scena e poi le luci si 

rialzano, tutto ricomincia, sono passate due settimane,BM +EL+FU la stanza è 

cambiata molto più luminosa e i quadri sono molto più allegri fiori un po 

dovunque 

Si sente in sottofondo della musica lirica alla radio 

 

Vladimiro- (entrando con la valigia) oh finalment la pace de casò me, casa dolce 

casa, dò setimane en uspedale terribili, tra vomit e dissenteria (spiegando al 

pubblico ) cagot,  ma finalmente so che en cazò me… (guardandosi in giro) ma 

cosa ghe sucess a cazò me  

Marina-(la cameriera entra nella stanza, con una mega pila di panni da stirare , 

come se niente fosse,) stirà, laà e spulverà e po: stirà, laà e spulverà,   che vitò 

travolgente la me (depone la roba stirata in un cassetto) en chestò cazò a  laurà  

som sempr chei, laurà, laurà (e guardando Vladimiro) , LAURA’! 

Vladimiro- (che l’ha guardata a bocca aperta) … ma mi scusi, lei chi … chi 

è…??? 

Marina- (lo guarda incuriosita) io? chi sono? ma Belen Rodiguess !!! ma come 

chi so!  so Marina la so camerierò !!! 

Vladimiro- ah… la me camerierò (guardando il pubblico) pense la sapes opera 

del me segretario…  (a lei) elò che per la me  convalescensò ? 

Marina- convalescensò? El ma faghe miò rider en doel nat staolto? a cumprà 

gioielli en Sudafrica o banane en Brasil? (Musica samba in sottofondo) BM 

Vladimiro- ba-ba-banane? 

Marina- ah certo ma dopo quando sa turnò a casa a chi ga tocò ödà  le valiz ?( e 

intanto le prende la valigia di mano, sul tavolo la apre e comincia a tirare fuori 

pigiamoni e mutande) a Marina! tanto dopo  la schiavetta Marina la laò  e la  

stirò!!! (guardando una mutanda con un buco) e… la tacognò i bussss! 

Vladimiro- no ma la varde che me so stat en uspedal e.. 

Marina- en uspedale? (e le schiaccia un occhio) l’è chesto che go de contagò a la 

so fonnò??? 
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Vladimiro- ma coza dizelò … sie se en uspedal per el me fegato… 

Marina- ah de sicür… ga öl un bel fegato a sta vià dò setimane e dopo contagò a 

la moer na balò del genere! 

Valdimiro- ma qualò balò e po me so miò spuzat e go miò na fonnò!!! 

Camilla- ( entrando come se niente fosse ) Marina ghet vest la me  spillò de 

brillanti … o ciao Vlady set turnat? (lo guarda come se niente fosse per un attimo 

e poi continuando a cercare nei cassettini del comò, Vladimiro la guarda a bocca 

aperta) Töt be? ghet fat un bel viaggio? 

Marina- se siurò, el sig. Vlady , el dis de esere stat en uspedal! 

Camilla- uspedal? Ghet cumprat apo un uspedale caro? Comöt el mancaò a la tò 

colleziu? Ma  endò saralò finidò chelò benedettò spillò ! Alfredoooo!!!  

Alfred- (entrando) porta che cigola lentamente EA ha chiamato signora? 

Camilla- La mia spilla di brillanti Alfred, 

Alfred – (Tirando un cassettino del mobile)  eccola!!! (poi esce) 

Camilla – ardelò che … stupendica !!! 

Vladimiro- ma… ma… chelò spilò le l’è… 

Camilla- ma certo caro, l’è el regal per il nost 50° anniversario di matrimonio, so 

cuntetò che ta sal ricordet … vardò che fra qualche de i sara 51 … dim miò che 

ta sa let desmentegat !!! 

Marina- (guardando Vladimiro) giallo pallido, per me el sé l’è desmentegat!!! 

Camilla- ma caro 51, ensomò come tocc i agn ta sa let desmentegat!!! Eppure l’è 

ise semplice… il 24 maggio !!!musica il piave mormorava BM 

Marina- … il piave mormorava? ma sa che ades … argu uzara!!! 

Camilla- (piagnucolando) ta sal ricordet mai… eppure iè pasacc ise en fresò e iè 

stacc ANNI STUPENDICI  e pie de  ricordi… (e comicia a singhiozzare) 

Marina- forse l’era mei un grapi… 50 anni, ah iè pasacc ise en fresò che ma 

sumeaò apenò … do setimane!  

Vladimiro- su su… emm… (e guarda Marina con sguardo interrogativo) 

Marina- Camilla … Camilla signore, ma che gai fat en uspedal??? 

Vladimiro- su su Camilla… ta edaret che sarò bu de fam perduna! 

Camilla- (smettendo subito di piangere) o caro st’an ma piazares chel braccialetto 

tempestat de diamanti che gom vest dò setimane fa da Tiffany, telefune  subit 

per veder se l’è amo en venditò (ed esce dalla stanza) EA 

Marina- ecco fatto, e per un oter an som a post… 

Vladimiro- Camilla?  ma da che bandò saltelò forò… 

Marina- Camilla Stante della Rovata, ma come da endo la saltò forò …ta la 

conoset fin da picininò sif stacc ensemò a le elementari! (ed esce con la valigia) 

Vladimiro- fin da le elementari… ma…… (gurdando il pubblico) Camilla? 

l’unicò cotò che go ciapat l’erò al ginnasio e la sa chiamaò TERESA…  

Fabrizio- BM (entrando non si accorge di Vladimiro e prende un vaso sulla 

credenza e  lo mette in un borsone) oh ciao PAPA’, sei arrivato giusto in tempo… 

Vladimiro- (senza girarsi, guardando il pubbilco esterefatto) PAPA’??? 
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Fabrizio- stò per finire la Tesi sui PREDATORI dell’arca perduta ma ucurares 

uo po’ de… soldini! 

Vladimiro- PAPA’??? (poi girandosi lentamente) SOLDINI??? 

Fabrizio-si papy… per la me festò de … laurea in Cercologia 

Vladimiro- laurea??? 

Fabrizio- si papà…(un po’ seccato) din miò che ta ghet de parter de nöf ! So me 

l’espoloratore –viaggiatore! Giuede ta podet miò manca, go studiat 20 agn, 20 

anni di ricerche per impossessam della MATERIA (e mette nel borsone senza 

farsi vedere un candelabro d’argento che stava osservando) 

Vladimiro- emm… sì caro…emm (prende tempo non sapendo il nome) 

Marina- (rientrando e guardando Vladimiro) Fabrizio…  

Vladimiro-Fabrizio… ta edaret … sercarò de miò manca 

Fabrizio-sercaret? Go za capit, come al solit! 

Vladimiro- come al solit? 

Marina- telefunadinò e …impegno inderogabile … partensò per el Perù oppure 

per…Katmandu!!!musica indiana  BM 

Fabrizio- staoltò no papy l’impegno inderogabile l’è chè, vizi a me, come i due 

valorosi eroi dell’ultima crociata!!! 

Camilla- (entrando) che ghet usà Fabri? perché set miò a studià manca poc al de 

dè  la tesi 

Marina- eco brao va a studià… a studià a manierò de fermal che, el tò … papino 

viaggiatore! 

Fabrizio- vado… alla ricerca della tesi perduta (esce) 

Vladimiro- giuedè l’è fra tre de… pense miò de igò de parter… 

Camilla- ah beh se anche ta restet a cazò l’è miò dit che cambies fess 

Vladimiro- che ta sa entendet? 

Camilla- tra riuniu, assemblee e summit di lavoro, ta manchet a disnà e cenò da 

almeno… dò setimane! 

Marina - La sò scagnò a taulò la ga fat due dicc de polver!!! 

Vladimiro- e come mai … let miò spolveradò? Ta paghe miò per chesto? 

Marina- le otre scagne go mai de spolverale… lu ma paghel per cancela le trace 

de la sò assensò? Alura garese de spulvera tötò la cazò!!! 

Camilla- dai dai Marina, ghet finit de ödà la valiz del sior Vladimiro? 

Marina- oh se … nel caso el gabes de riparter subit per le BALEARI!!! (ed 

escono ) Musica - onde mare  EA 

Vladimiro- ga capese pö nient … na spuzò, en fiol… el ga de esser en scherset del 

me segretario, sarà mei che el chiames  BM (intanto entra la figlia Samantha tutta 

agitata con tavolozza e pennello ) o belò e chesta chi saralò ? 

Samantha- Bonjour papino !!! che sorpresa… (intanto osserva a terra la 

“polverina” caduta) oh mon dieux, che spreco…   cosa ghet de guarder… önche 

sè lundè e l’è el me de dè riposò 

Vladimiro- riposo perché lauret? 
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Samantha- Certo che laure! Va be che go za cambiat una ventina de travail… 

(lavori) , ma come al solit  ta set mia che roba so dre a fer… laure  al centro 

benessere, ma iè ormai dò setimen…e te, ta gareset de sail ! 

Marina- (al pubblico) laurà, disom che l’è na DIPENDENTE (e fa il segna di 

bucarsi un braccio) 

Vladimiro- (al pubblico) però, ne sucess di robe en cheste dò setimane!!! (a lei) e 

che fet al centro… 

Samantha- fo le öng 

Vladimiro- le ong? 

Marina-(entrando) le unghie…gli artigli…giü come lu el gares de sai che robò ie 

… gli artigli 

Samantha- piture e restaure le unge a le madamaiselle!  (le siure) 

Marina- sic agn de “scuola d’arte”… ma dopo sa et i risultati!!! 

Vladimiro- e dim un po’…emm…(guarda Marina) 

Marina- Samantha  

Vladimiro- Samantha ta piazel? 

Samantha- che fet, set dre a tiram pur le cul? 

Vladimiro- no è che el sie miò… 

Samantha- Disom che dopo iga fat la: cassiera, baby sitter, camerierò, ecc ecc… 

(accende una sigaretta) 

Marina- tutti lavori andati in FUMO… forse l’ero mei se la naò a laurà en 

drogherio! 

Samantha- chesto che l’è el laurer che pö ga sumeao a chel che go studiat, ossia 

le restauratur 

Vladimiro- e comet mai ta let mio fat le restauratur? 

Samantha- perché i restauratur i ve miò assunti … 

Marina- anche perché che gom ASSUNTO argototer! 

Samantha- gom l’Italia, che l’è dre a na a toc, ma non assume! Apenò stagisti o 

racumandacc!!! E te tal set come la pense söi racumandacc… petost möre de 

FEM!  

Marina- manget miò le önge però! 

Samantha- o de FOM, mei amo 

Samantha- ma po a te che ta na frega, te ta ga set mai, come pudareset 

racumandam… 

Vladimiro- beh ades ga so, FEM, fa argota per ötat… 

Marina-  el ga compress un  centro estetico… ise la podara pitura töte le önge 

che la ol !!! 

Samantha- lasò perder papy, niente centri estetici a me ma pias piturer…  ma i 

quader però … per me piturer le come na drogò! 

Marina- se i quader de la giovane Santa Maria Spinella… ancora in erba 

Alfred- (entrando) porta che ciglola lentamente EA Camomilla signore? 

Samantha- si ma che erbe ci sono nella Bustina? 

Alfred- erba secca Signora (poi esce) 
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Samantha- erba secca ? erba ! ne voglio due bustine… 

Fabrizio- eila ardelò che la me sorelinò, endom a fa l’happy hour prima de 

disna, go de encontra Atena Uacci la me Dea, del mistero…  

Samantha- ulenterò gal dise apo al me Benny, l’uomo che sa come accendere 

una donna 

Vladimiro- emm Marina scusem e chi saresei chesti… Atena e Benny? 

Marina- ie i murus   dei so du scecc… Atena la pank e Benny il pessimista, el 

vedara…el vedara… 

Fabrizio- se ta ölet i purtom che stasera a sena 

Vladimiro- certamente, envidomei envidomei! 

Marina- ah certo, tanto dopo chi cuzina e laò i piacc el ghe … e avanti envidomei 

envidomei … 

Samantha- va be papy, sa edom staserò a diner  

Fabrizio- Diner? Quali diner? ci sono dei diner? 

Samantha: sito Fabri ie mia chesti (con le dita fa il segno dei soldi) sa va a 

manger (con la mano fa il segno di mangiare… ed escono) 

Vladimiro- dai dai Marina … tanto ta gheret de fa de magia lo stess! 

Marina- cumince a pela le patate, con Alfred, (esce) 

Alfred- pelare patate? sarà meglio che la beva io una camomilla mille fiori (esce) 

effetto- uwa wua wua 

Camilla- (entrando) caro go fat prepara la tò camera … penset de fermat 

qualche not? 

Vladimiro- pense de se, i ma urdinat de sta a riposo almeno na setimanò prima 

de rientra en ospedal, ma perché ta ghet dit la me camera? 

Camilla- be, me e te durmum miò ne la stesò camerò da almeno 5 agn caro! (poi 

scattando in piedi e avvicinandosi mielosa a Vladimiro) o forse ta vot vegner a 

dormer come me… nella me alcova, nel me nido ?  

Vladimiro- no no va be isè 

Camilla – (un po seccata) a post alurò …  e per riscaldat vöt na monegò o la 

borsa dell’acqua caldò? 

Vladimiro- la BORSA …EA squillo di registratore di cassa con töt chesto 

trambusto ma so quasi desmentegat chi so … go de senter subite el me agente de 

bursò, el me cellulare l’è restat en clinicò… (si avvicina al telefono fisso e fa il 

numero) EA pronto… pronto, sottofondo tut tut tut ghe miò la linea, cara podet 

prestam el tò cellulare? 

Camilla- cellulare, ma come … dò setimane fa ta ghet proibit a tocc de dupral e 

ades ta mal domande en prestit?  

Marina- (rientrata) beh ghe semper cartò e penò e i piccioni viaggiatori EA (si 

sente il campanello della porta) 

Vladimiro- spiritusò… i ga suonat va a eder chi ghe (Marina esce) 

Camilla- chi saral … spetet argu? 

Vladimiro- ma veramente pudarese spetam de tot … dopo, camerierò, moglie e 

fiöi… 
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Marina- (entrando) ghe che so fradel sig. Vladimiro 

Vladimiro- … me fradel? (al pubblico) per furtunò che sie orfano… 

Casimiro- (entrando con la moglie e lui sembra un po brillo) musica egiziana 

buondì fradilì, buongiorno a tocc, go sintit che ta siet apenò turnat dopo do 

setimane de vacansò e so gnit a truat, come l’è stadò la tò permansò all… 

Vladimiro- en schifo, da vomito! Ma go de turnagò tra na setimanò… 

Casimiro- ah ma apo a noter som miò stacc cuntec… l’hotel Eceltior de Luxor, 

el ghiò sic stèle … ma ta sicure che gna giönò con la cuò de cometò!!! En strasio! 

(e beve da una fiaschetta che aveva all’interno della giacca) 

Dayana- el letto el gherò miò el baldachi, gli accappatoi ierò del stess culur e 

pinsi … i cubetti de giass ierò semplicemente a furmò de… cubo!!! 

Marina- che strassio… chissa perché po ia ciamò CUBETTI!!! 

Dayana-nei alberghi che sa rispetò i ga le furme romantiche… a furmò de lunò, 

cuore … culumbò 

Marina- i culumbi… come voter du, sempre en vias semper en lunò de mel!!! 

Casimiro- cara la me miss Marinucciò “la felicità non la danno i soldi, ma la 

fuga dalle abitudini” e viagia l’è el massimo de la fugò! (e beve) 

Marina- Fugò? che ghe argototer che evapurò … el nettare dei farau 

Camilla- anche Vladimiro l’è semper en vias 

Casimiro- se ma lu el ga va per laurà, dim Vlady quate città ghet visitat con 

calmò de chele en cui ta set nat per laurà? (e beve) 

Valdimiro- ma veramente … me perde miò tep a visita na città … per me el tep  

l’è denaro…el  tep el va sfrutat! 

Dayana- appunto, quindi ta ghet miò est, per esempio, piasò de Spagna a Roma, 

piasò del campo a Siena o piasò Unità d’Italia a Trieste? 

Marina- se però el ga est Piazza affari a Milano! EA  squillo di registratore di 

cassa 

Camilla- bene pense che voter du va sa fermif che a senò? 

Casimiro- certamente, vedom miò l’ura de contaf le nostre ultime avventure en 

Egitto!!! 

Dayana- pirmidi, sarcofaghi, deserto, oasi… cammelli!!! 

Marina- scarafaggi, scorpioni, serpenti… 

Camilla- Marina pareciò per due en pö  

Marina- e come i prepare i cubetti di ghiaccio… a furmò de camel??? 

Casimiro- Marinuccia l’importante l’è fa la raccolta differensiadò anche me 

separe semper el il Vino dal Vetro ! 

Marina- racoltò differensiadò ? se perché ? 

Casemiro- l’è importatante, anche me separe semper el il Vino dal Vetro ! 

Camilla- bene nom tocc a rinfrescas che dopo sa va a taulò! (tutti escono tranne 

Marina e Vladimiro) 

Marina- “nom tocc a rinfrescas”… coi cubetti a furmò  de quadrel !!! va 

rinfrescares me  … sol co però ! (ed esce) 
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Vladimiro- mah, me go capit quasi nient che scherset el ma organizat el me 

segretario… chi ei toi lurche? che ölei? Ma convie sta al zoc e veder come la va a 

fini… musica di suspance tipo profondo rosso  BM + EL 

 

 

 

 

 

Secondo atto 

 

BM + EL   Musica dolce, tipo via col vento 

Marina- ecco, la taulò l’è bele che pareciadò… ma i cubetti restano cubetti! 

Alfred-(entrando) EA  porta che cigola lentamente dove devo deporre i cubetti 

miss  Marina? 

Marina- deporre? gom la faraunò Dayana metei le visi al sò posto! EA  Rumore 

di macchina che arriva 

Camilla - ma someò töt a post…go sintit rià la machinò del Fabry, ta podet 

ciama tocc che la senò l’è prontò 

Marina- (aprendo la porta e urlando) signori la senò l’è pröntò, a taulò… ularese 

miò che i cubetti si deculino!!! 

Alfred-vado a controllare i fornelli miss Marina (esce) 

Vladimiro- (entrando) molto bene go propes oiò de fa do ciacule con tocc i me 

“famigliari” 

Casimiro- (entrando)oh eccoci qua, Marinuccia, cosa ghe de bu Marinuccia? 

Marina- visto che le l’è apenò turnat dall’Egitto… na Faraunò!!! 

Dayana- oh come ta set spiritusò Marinuccia… e let fadò ripiena? 

Marina- se, con dele polpette a furmò de piramide 

Dayana- oh… come ta set rumanticò … Marinuccia 

Marina- (guardando il, pubblico) se i dis amo na olta Marinuccia el sif en do ga 

mete le piramidi del ripieno…(a loro) ma sö prego sintif zo, i figliocci ie apenò 

riacc 

Casimiro- Marinuccia , de beèr ghet preparat, come l’oltemò oltò, la tisana alla 

frutta ? 

Marina – ma se l’erò Sangria !!! 

Casemiro- Appunto ! 

Fabrizio- (entrando) buonasera a töcc, o ciao zio, papà… va presente Atena 

Uacci, la me muruzò? EA  chitarra elettrica  

Atena- (vestita di nero con un sacco di collane, orecchini e la gomma da masticare 

in bocca) sera scecc, Uacci… quatò zent, come vi butta gente? 

Marina- ci butta? Sarà mei che butti chelò gomò mericanò, ta ularet miò sgagna 

la me faraunò con la gomò en bocò! 

Atena- (togliendosi la gomma di bocca e tenedola con due dita) faraunò??? 

Uacci…ma me so vegetariana! 
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Marina- beh, chestò gallina la ghiò becat un sac de erba e furmintu primò de finì 

nel furen! 

Vladimiro- buonasera signorina, benvenuta 

Samantha- (entrando) BM Papy ti presento Benny le moua murus   musica triste 

Benny- (parla sempre con un tono un po’ sconsolato) eh se, murus… buonaserò a 

tocc 

Vladimiro- come alò Benny? töt a post? 

Benny- eh se, töt a post…  

Vladimiro- Benny … el ma someo un po’ triste, oh so con la vita 

Benny- eh se, la vita… me laure a le pompe funebri “Trapasso”… l’importante è 

andare oltre 

Vladimiro- se ma per ades fermomes che… podom sentas zo e cumincià (e tutti 

incominciano a sedersi) 

Marina- porte la söpa… de erdure, ise anche gli erbivori i mangiarà argotò!! L’è 

miò sior Benny che apo a lu l’è erbivoro? 

Benny- eh se erbivoro… no no me mangie de töt, ma pias la carne al forno 

Marina- se, forno crematorio… 

Benny- mange mio, tripò e bacalà 

Marina- el sa preocupes miò, che ghe miò tripò per gacc…en quanto al bacalà (e 

si gira a guardare Casimiro ed esce ) 

Casemiro- en Egitto sa mangiò la carne de coccodrillo! 

Dayana- semper se lè miò lu che sa mangio te…(risatina) 

Atena- uacci, Fabbry a me ma piazares la borsetta de coccodrillo  

Marina- - (entrando con Alfred e la zuppiera)…a le po facil che i ga faghes le 

scarpe, che la bursetò… (iniziano a servire la zuppa a tutti ) 

Fabrizio- la burseta? per chelò garese de venser al lotto!  

Samantha- anche me pensae de iga insit argotò … envece! 

Fabrizio- Envece? 

Samantha-ta spieghe: sere dre a fer na promenad … (spasezado), en cità e so 

pasada deànti a una libreriò e go est un liber dal titolo “ COME VINCERE LA 

DROGA” … pota ma so fiondadò deter subet a cumprer 

Athena- uacci e come sa fa a “Vincere la droga”? 

Benny- e se vincere 

Samantha- lo lisit tot en de na not… ma altro che vincere, el ta spiegao apena 

come smeter de drugat! …. ma enpichet!! 

Vladimiro- bene, l’è un bel po che sa truaem miò töcc che ensemò enturen a un 

taol… 

Marina- me dizarese… da semper!! 

Vladimiro- ecco enfati, ularese senter da oter come la pensif, visto che per 

almeno na setimanò me ripartarò miò, ma piazares cunoser töi voter, un po mei! 

 

Silenzio per almeno dieci secondi, tutti si guardano ma nessuno sa cosa dire e come 

incominciare e Alfred esce con la zuppiera) 
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Atena- uacci… 

Benny- eh se un po’ mei… ma me el conose propr miò sior Vladimiro 

Vladimiro- veramente so restat ise poc a cazò che me conose miò …nusu de oter! 

Camilla- ma dai caro, ie pasade apenò dò setimane da l’oltemò oltò che som 

andacc a teatro, ta ricordet miò?  

Vladimiro- ma veramente me … 

Camilla- se veramente ta set vignit deter nel teater apenò per el final… ta gheret 

de spetà la telefonada da la Polonia! ricordet? 

Marina- En treno pie de caài per le so becherie … almeno le bisteche le 

manchera miò! 

Camilla – ma quant ta set riat ghe state el gran finale … ta ricordet? 

Marina- se el l’ha cargadò en machinò e sif gnicc a cazò! Envece dei caai el 

gherò comprat un branco de cervi EA (e fa segno delle corna con la mano) 

Atena- uacci… 

Vladimiro- ma debu so miò gnit deter nel teatro? 

Camilla- beh, l’è miò stadò la primò e la sarà gna l’öltemò oltò!  

Marina- enfatti, le bisteche prima o poi le fenesara!!! 

Vladimiro- beh, e te Samantha? Dim… che penset de to pader? 

Samantha- che goi de dit papy, ta ga set mai! l’arte la ta enteresò propes mia 

Marina- come sa diss … impara l’arte …  

Vladimiro- l’è miò ero, a me piass i dipinti, ga no un cavò pie!!!  

Marina-enfati … e impara l’arte,  poi LUI la mette da parte !!! 

Fabrizio- un cavò? En chesto casa ghe anche un cavò 

Atena- Uacci… ( i due si alzano e comincano a cercare i cavò picchettando sui 

muri) 

Samantha- Ma te ghet mai disegnat o ciapat en ma le penel?  

Vladimiro- no chel no …a olte scaraboce con el lapis… 

Marina- se söi so cuntracc… en fondo el ga fa la so firmò!!! 

Vladimiro- ma me cridie miò che l’arte l’eres ise emportant per te… 

Samantha- quate olte ta set sintat zo a disegna con moua a vedim piturà un 

quader?  MAI!!! 

Marina- disom che le la piturò sul se l’è en VENA  

Vladimiro- beh veramente l’è miò che pudie… 

Samantha- el so te ta podet mai, ta set semper ciapet dai to affari e ta set miò che 

chi ta sta en bando pöl igò oter enteress! 

Marina- enterss? i pö visi a lu iè … gli enteress en bancò!!! 

Atena -Uacci… (dopo essere tornata al tavolo con Fabrizio) 

Samantha- el na capes pö tant Benny de te en merit a l’arte   

Benny - eh se l’arte…ta set bravissimò amur, specialmente en dele nature morte! 

Marina-(al pubblico) el crede … a sta visi a un beccamorto come lu ! 

Vladimiro- beh ardarò de rimedia… 

Marina- goi de cumpragò degli acquarelli? el sa la piturò con i liquidi! 
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Vladimiro- certo!… magare pudarese cumincà a piturà… e te Fabrizio cosa 

ulareset dal to paparino? 

Fabrizio-primò de töt ta ghet de egner a la me tesi de laurea so l’archelogia 

Bresanò,  

Atena- eh se… el ga scaàt fes per la so tesi… Uacci! 

Benny- eh se scaàt… 

Vladimiro- scaàt? 

Atena- se … soi liber de archeologia, ie 15 anni che le dre a preparas 

Benny- eh se preparas… 

Atena- (stringendolo in un abbraccio) el me esploratore de la bassa … Uacci 

Marina – scaàt? se ta öt el badil del giardinier l’è semper liber, ga sares du 

ciapilì de terò de vanga en giardi … 

Fabrizio- ma so mitit en zöc e go zegat a carte scoperte, sensò trucchi ma a la fi 

go portat a casa i risultati 

Marina- se chei del la schedina del totip 

Atena- (stringendolo in un altro abbraccio) el me Fabri … esploratore …Uacci! 

Marina- l’Indiana Jones de la basò! Giǖ che BARA come lu el podarest laurà 

con la to pompò funebre Trapasso 

Benny- eh se BARA… 

Casimiro- (che fino ad ora aveva continuto a versarsi da bere) en Egitto i 

Archeologhi iè strapagacc!! 

Dayana- la bastò sposta un po de sabbiò con el pe che saltò föra na piramide!! 

Marina- che en Italia l’è mei miò sposta tat la sabbiò con töte le robe ghe i ga 

ensabiat!! 

Vladimiro- caspitò, el sie miò de igò en cazò un esploratore - scavatore! 

Fabrizio- ie tante le robe che ta set miò … papino… (e intanto mette nella 

borsetta di Athena un po’ di argenteria tra coltelli e forchette) 

Marina- scaà? se parlì de scaà l’unico robò che pol vignigò en mente ie le so 

miniere de diamanti in Sud Africa!!!  

Vladimiro- de sicur vegnaro a la tò tesi,  

 

 (poi i Fabrizio e Atena si alzano e con Shamanta e Benny e si spostano a 

confabulare in disparte sul divano e in piedi ) 

 

Alfred- (Entra )   EA porta che cigola lentamente 

Camilla- e voter piccioncini … che ghif en programma? 

Casimiro- noter som apena turnacc dall’Egitto, ma pense che sa fermarom per 

un po’… tal set … la mamò  la sta miò trop be  e… 

Vladimiro- LA MAMMA??? 

Casimiro- se dal ricovero i ma telefunat che nei ultim tep… 

Vladimiro- LA MAMMA? vuareset di che go anche una MAMMA??? (poi resta 

immobile a bocca aperta) 

Alfred- vado subito a preparare delle camomille millefiori (uscendo)  



 

 

                                                                   Terapia di gruppo Pagina 17 
 

Casimiro- va be che ta set semper vià e che la mamò l’è al sicur al ricovero 

“Beata Cristina” ma ta sicure che l’è miò semper Beata! Set quate olte la ma 

dumandò de te? 

Vladimiro- (sbloccandosi) la Mamma… la mia Mamma… ta gareset de sai quat 

la ma mancò 

Camilla- sa pöl miò di che ta ghet mai fat nient ma certo per le..ta ghet cumprat 

un ricovero en do l’è servidò e riveridò! 

Vladimiro- se ma la sares, la ME MAMO! (guardando Casimiro un po’ schifato) 

ma …al ricovero? 

Casimiro- beh cosa ghe de strano … te ta ga set mai e apo a me go i me problemi 

(e si scola un bel bicchierone di rosso) 

Vladimiro- (correndo da  Marina) MA e il PAPA’?  

Marina- chel l’è mort 10 agn fa, lu l’erò a Parigi per laurà e l’è miò gnit a cazò 

per el so funeral (piagnucolando) 

Vladimiro – ma ghè pasat 10 agn e set dre amò a pianzer? 

Marina- no so dre a pelà le sigule!!! 

Casimiro- se ma la mamò la ghe! e la vulares vidit, primò che ta partet amo 

Vladimiro- va be la encontrarò de sicur 

Casimiro – ta dizet semper ise e dopo… telefonatina e… 

Marina-… partensò per el Perù oppure Katmandu!!!  BM (poi esce) 

Casimiro- el set quate olte tom envidat a anniversari, compleanni, funerai e te ta 

set mai ignit? 

Dayana- impegni inderogabili… come se festeggià el compleanno de un fiöl o 

l’ultim saluto ad un amico i sapes miò impegni inderogabili… iè mumencc che 

turnarà mai pö… mai pö 

Vladimiro- ghif risu … so imperdonabile 

Marina- (rientrando con la faraona e intanto tutti si siedono al tavolo) el ga risu 

…el ga mai festeggiat apo al me de complenanno!!! lu endoerel l’ötemò oltò? ah 

se… a Katmandu BM 

Fulgenzio- (entrando) Buongiorno a tutti, che bello vedere tutta la famiglia 

riunita! a proposito Vladimiro fra tre giorni saranno 70!!! 

Benny- eh se 70…. 

Vladimiro- l’è erò ma l’ere quasi desmentegat … 70!  Töt en de un culp ma sa 

sente un po ECC,ma l’è  come se chesti 70 agn me iabes mai vivicc… 

Fulgenzio-hai ragione, ma a cosa serve una famiglia? loro cercheranno di 

farglieli rivivere in questa settimana!!! (al pubblico) li pago per questo! 

Fabrizio- bene e de sicur, partarom da la me laurea 

Atena- la tò laurea …Uacci 

Samantha- per passa dopo a me e all’arte 

Benny- eh se l’arte… 

Camilla- e magari al teatro 

Marina- la ga de portal a eder, l’Avaro di Moliere… sa sa mai chel sa redimes, el 

nost AFFARISTA 
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Casimiro- desmentegomes miò la Mamma… 

Dayana- certo, la Mamma l’è semper la Mamma! 

Fulgenzio – Vladimiro che ne pensi? 

Vladimiro- ghif risu so pronto a fa el marito, pader o fradel, sperando de miò igò 

de pintim 

Fulgenzio- e di che cosa dovrebbe pentirsi? Mal che vada il giorno dopo sarà 

tornato tutto come prima 

Marina -un mortore! 

Alfred-(entrando con un vassoio di camomille)  EA  porta che cigola lentamente 

Camomilla Signore… 

Fabrizio- cumincio subit PAPINO ta ghet de aumentam la paghetta i 300 euro al 

mes i ma bastò pö, go de fa l’abonament a na rivistò de archeologiò che riò per 

posta… fom quatersent? 

Benny- eh se quatersent… 

Fabrizio- ta ghet risu Benny, mei sicsent 

Marina- e che ghet de cumprà per posta, un dinosauro… VIF? 

Samantha- me go bisogn subit de un caàlet nöf, tempere, tele e penei… 

Benny- eh se penei… a me ma servares na macchina per vegner a trua la me 

dolcissima Samantha… 

Vladimiro-eh se una macchinò … 

Casimiro- alura partom tocc per un vias … en Americò!!! 

Marina – se ghe riat… Colombo! 

Vladimiro – no pode miò parter… go de sta a riposo 

Benny- eh se riposo… 

Vladimiro- pode miò sluntanam de chestò cazò  

Benny- eh se chestò cazò … 

Vladimiro- ma voter … GHIF de fam pröa cozò völ di igò na famiò  

Banny- eh se na fam… (tutti insieme lo interrompono) 

TUTTI- BENNY … FA SITO !!! 

Alfred – (esce) 

Samantha: Hai trapassato il limite!!! 

Benny- e se TRAPOSSO  

Fulgenzio- oh Vladimiro… dopo tutto loro sono qui per questo, gioie e… dolori 

non ti faranno mancare niente, ma tu però dovrai … acconsentire, ascoltarli, 

volergli bene , proprio  come un vero sposo, padre, fratello… FIGLIO ! 

Vladimiro- va be, töte robe che go mai fat… ma che ede miò l’urò de proa 

Fabrizio- benone cumincò alurò col fam “proa” la tò Ferrari… duma la ma serf 

a me per nda al’università, nom Atena chesta sera sa va en discotecò pagò 

papino… 

Atena- Uacci … farom un figuru Fabri… (prendono le chiavi sulla credenza ed 

escono) 
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Marina- sarà pö facil che el faghes na figurasò… con giönò ise…Uacci ! Uacci 

piano! (poi urla ai due che sono già usciti ormai ) la  metes miò la cicca nel 

posacenere …signorina ! 

Vladimiro- la me Ferrari… ma me l’ho mai dupradò…  EA (rumore di auto che 

sgomma violentemente ) 

Fulgenzio- ci sono tante cose non ha mai adoperato… è che gli è sempre mancato 

il tempo! Niente che ure ele ades?  

Tutti guardando l’ororlogio – Ses e mezò 

Fulgenzio- me go de na … va salude a gambe nude (esce) 

Samantha- papino, visto che ta set en venò de proa, che dizet se me e Benny, 

duprom per du o tre de el tò romantic chalet a Pont du Legn, là tra muntagne, 

fiom, foreste e tramonti romantici? de sicur sarese ispiradò e de sicur piturarò 

argotò de …  STUPEFACENTE 

Benny- eh se Stupefacente … (ed escono) 

Marina- ah se de sicur i na farà de tocc i culor, là ne la baitò… soli soletti!  

Vladimiro- soli soletti… mah me el so miò! 

Casimiro- ma sö dai ie zuegn, i ga diritto de diertis en punini!  

Dayana-come del resto anche noter… BM che diset de egnr con noter duma de 

matinò a “proa” na beauty farm… saunò, bagnetto, fanghi e per finì massaggi… 

per tiras un po sö ? musica indiana 

Marina- forse per le la sares mei la chirurgiò plasticò! 

Vladimiro- ma veramente me go mai fat töte cheste robe…massaggi! 

Marina- e sa et! D'altronde gli operai de la fabricò de Berlino che le dre a 

smantela, le manine addoss pense che ga ia metares ulentrò! 

Casimiro- bene, duma de matinò dopo colaziu … preom la sauna e el rest… (Lui 

e Dayana escono) 

Marina- ah se, na belò enfangadò va farà propes be… buona notte  

Alfred- (Entra ) porta che cigola lentamente EA 

Camilla- caro, cosa diset se duma  proöm aaa … consumare… 

Vladimiro- aaah…CONSUMARE??? 

Marina- a chestò pò… il ritorno de Ulisse! 

Alfred- vado subito a preparare altre camomille (esce)  

Camilla- a consumare el nost bunament de teatro… duma i fa “La Traviata” so 

stefò de ndagò en per me, ma piazares che anche te ta sa metet en zöcc! 

Marina- l’è sicurò che i faghes la traviata?   

Vladimiro- ok vedom duma cara, ades so un po’ strac l’è mei che sa fermom che 

con le sorprese e conoscense, mei durmigo en simò stanot (ed esce con Camilla) 

Marina- po che en simò el sara mei che el ga dormes en bandò …e ne la sò 

camerò!  Buona Notte !!! 

 

 

 

Fine secondo atto 
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Terzo atto 

 

BM + EL 

Vladimiro-  ecò l’è stadò na splendidò  not, tranquillò… EA Ma che ure iè adess 

? (guarda l’orologio al muro ) Ses e mezò  ormai lè quasi uro de fa colasiù 

(rumore di uccellini ) sent  i uzilì come i  cinguetò cuntecc 

Marina- (entrando) sa et che i sa MIO’ de le so fabriche de armi de cacciò, en 

Val Trompia ! (poi esce) 

Vladimiro- a proposit de fabriche, el telefono ier el ga miò sunat neanche na oltò 

chisà se le rot e l’è stat riparat, (prova ad alzare il telefono) no tutto tace. 

Fulgenzio- (entrando) oh ecco qui il nostro convalescente, buongiorno signore, le 

ho portato i giornali, come va? tutto bene? 

Vladimiro- ardel che el me segretario, sie dre a pensà prope a te, come mai el 

telefono el va miò? 

Fulgenzio- sarà guasto, vuole che lo faccia riparare? 

Vladimiro-(si siede e comincia a far passare i giornali) ma certo… so taiat förò 

dal mont , da tocc i me afari! 

Fulgenzio- ma non è quello che voleva?  

Vladimiro -ma i giornai iè chei de do setimane fa!!! 

Fulgenzio – sono gli unici che ho potuto portare …lei non voleva provare per un 

po’ ad avere un altro mondo… un'altra vita, una famiglia! 

Vladimiro- la famiò l’ho esto, una braò spuzinò, due brai fiöi, un fradel de 

fiduciò  che ga sta dre a  ME mamò… töt  ne la normò,  a pensagò be  pense che 

con una vita ise ma sa stöfarese 

Fulgenzio- forse ha ragione… vedrò di movimentarla un po’ 

Vladimiro- che ta sa entendet, che el zogati l’è gnamo finit? 

Fulgenzio- è no, deve stare al gioco almeno per un altro giorno… non vuole 

conoscere sua MAMMA? 

Vladimiro- goi prope? 

Fulgenzio- lo ha detto anche ai suoi “famigliari” … << vi asseconderò, ascolterò, 

amerò, proprio come un vero marito, padre, fratello… figlio!>> non si ricorda? 

Vladimiro- va beh, fom come ta dizet e vedom cosa sucet 

Fulgenzio- che uree le adess?  

Vladimiro- le ses e mazò 

Fulgenzio bene devo andare, vedrò di movimentarle le prossime relazioni, e se 

ha bisogno di me mi chiami pure al telefono 

Vladimiro- ma se le rot!!! 

Fulgenzio- (uscendo) appunto… 

Marina-EA  CAMPANELLO (entrando) i ga sunat a la portò,  

Vladimiro- va a eder chi ghè... 

Marina-(urlando) avanti ghe deèrt! 

Casimiro- (entrando) induinò  chi ghe… 
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Dayana- EA (entrando con la mamma con un deambulatore) ecco … la Mamma! 

Musichetta TA TAM 

Rebecca-Ahhh, ma en do mi purtat … al manicomio comunal ? (si guarda in giro 

terrorizzata) 

Casimiro- ciao Vladimiro, emm preocupet miò, l’è nadò en dre fes col co, ma 

fisicamente la sta be be fes 

Marina-eh se e la scampara amo sento agn! 

Vladimiro- emm… mamma (andandole incontro a braccia aperte) come stet? 

Rebecca- (che alza il bastone come per darlo in testa ) ahhh, e te chi set ? bröt 

mus, set sarat sö apo a te che en chel castel che? 

Dayana- ma Rebecca chesto l’è Vladimiro, el cunoset pö? 

Rebecca- Vladimiro? E chi saresel en me parent? Che ta credet de eredita? 

vardo che me scamoparo fino a ottant’agn! 

Casimiro- ma mamò ta ga net za 92, e po chesto l’è Vladimiro…tò fiol! 

Rebecca-Ahhh, fiol? Alurò l’è illegittimo! Me go mai vit fioi! 

Casimiro- ma mamò e me alurò? sò de braò saludò Vladimiro 

Vladimiro- ma che galò la “mamma”?  

Casimiro- la ga un po’ de problemi con la memoriò, tal set a una certa età, al 

ricovero i na dis semper che bisognares stagò visì e stimolà i so ricordi, tignighei 

alenacc ma te ta ga set MAI e me go i me problemi e quando rie a na a trualò Le 

la se desmentegadò töt chel che go fat ricordà la olto primò … la vif en de un 

mont töt so e la salto da pal en frascò… 

Rebecca- (rivolta a Marina) signorina l’è l’urò del the … la ma porte el me 

cafelat, col solit gusì de grapò 

Marina- ma sa che la grapò la la za biidò primò de egner che! 

Casimiro- ma no mamò ie apena lè ses e mezò de matinò! 

Rebecca- ahhh, le ses e mezò? alurò go de na, a le ot gò la lesiu de caàl el me 

puleder el ma spetò notre crocerossine gom de esere brae a na a caàl 

Marina- crocerossina? se, forse l’è mei ciamà la croce rossa, con l’ambulansò, e 

che i ries de ondò! 

Vladimiro-ma te che problemi ghet, come mai ta let miò tignidò a casò tò? 

Marina- sa parlaò de … solito grappino… 

Casimiro- enfati go el vese de alsa un po’ trop el gomit…(e beve dalla solita 

fiaschetta) 

Marina- se con tötò la spalò… 

Dayana- se purtroppo el me Casimiro el bef en continuasiu, e dopo el sa la 

ciapaò con me o con chiunque ga vegnes a tir 

Marina-  el staghes atento apo a lu perché el molò certe sventole! 

Rebecca- Ventule? me go le ventule de na a fa parter altrimenti i medandu de 

lana i ma sa sugò miò e ma sa embrosie tötò !(e parte sparata inseguita da 

Dayana) 

Dayana – fermet… 

Vladimiro- ma comöt? come mai ta set finit ise en basò?  
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Casimiro- scuzim ma sa ergogne apenò a pensal… un po’ l’è culpò tò… te ta ga 

seret mai e i problemi de famiò i tocò semper a me, te ta set un sior emportant e 

tocc i ta stimò e considerò  e me envece so mai stat nisu, ise go cuminciat a 

enbreagam,  per desmentegam  de eser la “pecora nera della famiglia”, 

desmenteghe , ma sul per poc, pasadò la sbronzò  töt turnò come primò, ansi pes 

de primò 

Vladimiro- bisogna che ta sa fe öta per pudi smeter 

Rebecca- smeter? la ciosò la ga mucat le de latà e me go de dago de mangià ai 

me pulzi! Ma ghif vest i me pulzi? (e comincia a cercarli sotto il tavolo) pio pio 

pio…  

Casimiro-  öta? te ades  ta garet de dam una ma, da sul,  ga la fo miò! 

Vladimiro- va be ma ades sintif zo ades che fom colasiu 

Marina- (entrando) ga mitif el pa o i biscoti en del cafelat? 

Dayana-ma ghe miò de le brioches? 

Marina – chele a furmò de cucudril del Nilo iè finide… 

Rebecca-signorina, me ga mete semper la polentò e… 

Marina –e un gusì de grapò! 

Rebecca- esatto!!! braò 

 

Entra Camilla  

 

Vladimiro- buongiorno Camilla la me dolce metà! ghet durmit be?  

Camilla- grasie carò , benissimo ( si siedono e cominciano a fare colazione) a 

proposit de metà … ma so  ensomiado che te ta m’eret molat per un altra 

Rebecca- (alzandosi in piedi) EA  anche me go molat… pode miò di che robò  

Vladimiro- molat e perché garese de molat? 

Marina- ma veramente l’è miò che el vostro rapporto el sapes ise … amoroso 

Rebecca- anche me go el moroso… el ga apeno ciapat la patente del muturi 

Pelosa 

Vladimiro-Marina che ulareset di? 

Marina- ma come la sal miò la storiò che ghe col conte de Castel Mellin, 

Giacomo Miramoti? 

Alfred – (entra con il carrello) EA porta che cigola lentamente posso servire le 

Brioches e il the signori? 

Marina- cornetti al pistacchio? portei vio che ades pol scapa debu un pistacchio 

generale  

Dayana- me i mange, pistacchio o mio pistacchio (si alza e ruba il carrello ad 

Alfred che spaventato esce) 

Rebecca- apo el me terzo marito, il conte di Cavur, el naò a caàl! 

Casimiro- se de un azen!  

Vladimiro-Marina cosa ta sa enendiet con Castel…Mellin …Giacomo  

Mira…montì? 

Marina- se ma, pense però che el miraò a vargototer! 



 

 

                                                                   Terapia di gruppo Pagina 23 
 

Camilla- el miraò a tignim apeno un po’ de cumpagniò! del rest te ta seret 

semper viò… e lu come me l’è un apasionat de lirica! 

Marina- la so preferidò l’e “il don Giovanni” de Mozart EA 

Vladimiro- (un po seccato) ma come, ta ma fet i coren con de un oter? 

Marina- (al pubblico mentre lucida dell’argenteria per la colazione in disparte) 

“Otello” di Verdi… EA 

Alfred- (entra e comincia a raccogliere le tazzine del the sul carrello) 

Camilla- ma no… el ma te apenò un po’ de cumpagniò… o olte ma sa sente ise 

sulò… 

Marina-(al pubblico) “Cosi fan tutte” de Mozart EA 

Vladimiro- (sempre più seccato) sul un po’ de cumpagniò o vargototer? 

Marina-(al pubblico) “Il flauto magico”  Mozart EA 

Camilla- oh no, cosa dizet… tötal pö qualche caresa o qualche bazi! 

Marina-(al pubblico) “la Traviata” Verdi EA 

Vladimiro- (arrabbiato) ma Camilla, come pödet fam i coren ise!!! 

Alfred- vado subito a preparare una doppia camomilla millefiori (esce)  

Camilla-musica triste BM+EL  te ta siet semper en viass  e quando ta siet a cazo 

ta ghiet milò robe de fa, pö emportanti de me… ma sa sentie enutil, un peso per 

te, ma sa sintie … SULA… e quando el conte el se izibit de fam un po de 

cumpagniò, go ist nient de mal, me ta vole be lustess, to semper ulit be… e tan  

volarò amo… 

Vladimiro- o cara, scuzo … me ghere miò capit… pensae miò…cosa pode fa 

per… (ma Camilla esce dalla stanza piangendo) 

Rebecca- sö sö caro el me barone el manges un cornetto, (salendo in piedi sulla 

seggiola e mimando un aereo) i fo vegner el vul direttamente da Parigi 

Casimiro- (seccato) mamò… mangiò e fa sito! 

Dayana- che uzet tò mamò la ga sul dit a Vladimiro di mangias un CORNETTO  

Alfred (rientrando) porta che cigola lentamente due camomille millefiori 

Vladimiro- brao Alfred … so töt agitat  

Rebecca- agitat? l’è l’urò de la me medizinò, go de beèr il “tremolin” 

Marina- magari con en goss deeeeee … (guardando Marina) 

Rebecca- GRAPPA!!! 

Marina- esattooo! 

Rebecca – Tocc chei liquide la ma scapò, go el pannolone piè  (e parte sparata 

insguita da Dayana, Casimiro e Alfred) 

Fabrizio- (entrando con Atena) ciao papino, ghet durmit be? 

Atena- noter som apenò turnacc… Uacci che notadò 

Marina- endu sif stacc? come al solit … a Las Vegas? EA 

Fabrizio-se ma ades sarà mei che polse un briss e po ripase la me tesi 

Atena- Uacci … se ta vöt ta do na ma  

Marina- se forse a dormer…o forse ta sa entendiet  , una ma… de poker? 

Vladimiro- poker? Las Vegas?  
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Fabrizio- se, veramente Marina la ga rizu, som apenò turnacc da Las Vegas 

Atena- se ma miò la città Americana, la sala zöcc del paes che visì…Uacci 

Vladimiro- sala zöcc, ma che robò? … ta saret mio un giocatore d’azzardo? ardò 

che lurle i ta maiò tocc i tò solcc!!! 

Alfred- EA (entra e comincia a raccogliere le tazzine del the sul carrello) 

Fabrizio- se papino, anche stanot go sbatit via na muntagnò de solcc …se ma i tò 

solcc… 

Vladimiro- i me solcc??? (prima arrabbiato e poi stupito) ma Fabrizio come ta 

ghet pudit… i me solcc! 

Alfred- vado subito a preparare altre tre camomille millefiori (esce)  

Fabrizio-, d'altronde te ta ga set mai, me studie e sperando de fat deènta 

urguglius de me, ma go est che a te tan fregaò nient, … ma so sintit lasat en 

bandò, inutil, te ta ga set mai e ise go cuminciat a frequenta le sale zöcc, per 

spender i solcc… i tò maledetti solcc! Che i ta tigniò lunta da me…  

Marina- e bisogna amitil … a spender lè propes brao el la fao be fesss!!! 

Vladimiro- ma endo i truaet i ME solcc? 

Fabrizio- beh… ma so vindit un po di robe de cazò  

Atena - quadri, argenteria, i vas cines…Uacci 

Marina- e bisogna amitil che anche chesto, el la fa be fesss!!! 

Rebecca- (rintra con Dayana)  

autista, apo a me go de na a Las Vegas… go  la final de brisculò ciamadò … 

pode miò manca 

Marina- forse l’ero mei tresette col morto… 

Vladimiro- ma Fabrizio robet en cazò tò, vergognet, sanguissugò, e ades? 

Alfred- (entrando) porta che cigola lentamente e adesso tre belle camomille !!! 

Fabrizio- lè dientadò na malatiò e so mia come vignighen forò!!! ( ed esce con 

Athena e Alferd) 

Alfred- (entrando) porta che cigola lentamente e adesso tre belle camomille !!! 

Rebecca- (che intanto ha preso il coltello del burro sul tavolo) malatiò? fategli 

l’anestesia che sono pronta ad operare a cuore aperto! 

Dayana- siurò Rebeccò, la ga daghes un tai che l’è mei (e le toglie il coltello) 

Marina- (con in mano il manganello) podaresem dagò argota sol co ise ga fom 

l’anestesia.. 

Samantha-(entrando) eccoci pronti a parter per la montagnò 

Benny- eh se en muntagnò… 

Samantha- se a pasà qualche de tra pini, fiur, erbe profumade 

Benny- eh se… erbe profumade 

Rebecca – el me Camel el ga fam, purtigò l’erbò apo a lu! Presto perché poi 

dobbiamo inseguire la stella… 

Marina- erbe profumade … incenso !!! -stella? a proposit l’è sicurò signurinò 

che le erbe con le foie a stella la sa ia portò miò da cazò? 

Vladimiro- erbò da cazò? cosa entendet Marina? 

Marina – el ga domande a so fiolò, tre de en muntagna… tra erbò e tra i nigoi! 
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Samantha- ta ghet de sai papy che a olte a noter artisti ma mancò l’idea giöstò, 

l’ispirasu e un po de “IMMAGINAZIONE FORZATA” la ötò la nostra 

fantasia… 

Benny- eh se… fantasia 

Vladimiro- Immaginazione Forzata? 

Marina- qualche… canna  

Valdimiro- canna? 

Marina- se… la canna del gas! 

Samantha- ma se papy, un po’ de föm, de erba Mari… hem de Maria… 

Marina- sì Maria santissima aiutaci tu  

Rebecca- santissima? ie le ses e meza go de na a mesò, encö l’è el de del miracol 

de San Gennaro! io devo girare l’ampolla !!!! 

Marina – miracol? san Gennaro? ma che pense che sa trates de pö de… San 

FUMINO! 

Alfred- (entrando) porta che cigola lentamente tolgo le tazze signore ? 

Rebecca – ( a Vladimiro) Antonio ghet empinit la vascò de lat de la me achinò … 

è lora del bagno per me!  

Marina – Antonio, ma racumande desmentegò mio la… viperò 

Vladimiro- mamò so de braò che som miò a Cartagine e te ta set miò la reginò 

Cleopatra … ma Samantha seret dre a dim che te taaa … 

Samantha- se papy, un po’ de erbò, qualche spinel dai nom 

Benny- eh se… spinel… ERBA? !!! 

Marina- un po’ di erbò? A le ga serf un campo di calcio la setimanò! 

Samantha- esagerom miò… se per un po de temp so miò stada buna de 

cuntrulam  

Marina- dizom tre agn? 

Samantha- e se dizom tre agn  

Vladimiro- una fiolò DRUGADOOO??? 

Alfred- porto subito altre quatto camomille millefiori!!! (esce) porta che cigola 

velocemente. 

Vladimiro-ma Samantha… ma perché el fet? 

Samantha- Me ulie dienta una pittrice, ma i me quader i ga piazia a nisù, 

neanche a te i ta enteresaò, e isè ogni tat no via col co e le troe l’ispirasiu, ta 

gareset de saì come lè brot fa argota che ga piass a nisù  

Rebecca- apo a me piture, solo corpi nudi … in riva al mare con le mani in 

tasca! 

Marina- in riva al mare…se un mar de grapò 

Alfred- (Entrando) porta che cigola lentamente quattro belle camomille 

millefiori 

Marina- con estratti di erbe… stupefacenti... (posano tutto ed escono) 

Vladimiro- e ades vulì na en montagnò? 

Samantha- basta non partiamo più!!!  

Benny- (Grida arrabbiato) niente più vacanza ???? 
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Samantha: Benny fa mia ise, giuro che ta porte a eder al concerto de ACHILLE 

LAURO (ed escono) 

Marina- sa pöl miò di … una vacansò endadò …in fumo (ed esce con Alfred) 

Rebecca- Fumo? devo lanciare i segnali di fumo alla collina di toro seduto!!! 

Dayana- se, Toro sdraiato, non Rebecca che ta porte un po’ a riposà en camerò 

(ed escono tutti) 

 

EA Palco vuoto e si sente l’orologio che batte i secondi ormai è sera  

 

Vladimiro – (entrando guarda l’orologio che segna sempre le 6.30 e quindi 

registra il suo) ses e mezò, l’è ormai serò 

Fulgenzio- (entrando) allora come stiamo andando? Procede tutto bene? 

Vladimiro- ardel che, te belo ma che famiò met troat ? 

Fulgenzio- the belo al me paes i ga la dis ai aszen  

Vladimiro- una fonnò traditurò, un fiol lader, una fiolò drugadò e un fradel 

embreagu … per miò parla de me mamò! 

Fulgenzio-(tornando al centro delle scena) cosa c’è che non va sono una famiglia 

normale di tutti i giorni, vorresti combiarla? 

Vladimiro- ta someo mio de igò esagerat un po? 

Fulgenzio- perché, vorresti una famiglia impeccabile, rigorosa, inflessibile?  

guarda che non tutti possono scegliersi la famiglia che vogliono, i rapporti 

famigliari vanno seguiti, ascoltati, capiti e fatti crescere con amore, comunque 

che ore sono adesso? 

Vladimiro- Ses e mezò 

Fulgenzio- ormai è già sera, ne parliamo domani (ed esce) 

Vladimiro- non tutti possono scegliere la propria famiglia… el ga rizu, ma me 

una famiglia ga lo mai vidò … ma durmomegò surò (ed esce) EL 

 

 

le luci si abbassano,  è buio sul palco è notte EL+EA  l’orologio dell campanile  

batte le tre poi all’improvviso la stanza nella penombra  si anima , ed entrano tutti i 

protagonisti  

 

Samantha- dai Benny otem gom de fa prest (portano un sacco nero pesante ) 

Benny- e se prest, ma cosa ghe deter un mort? ma fet fa i straordinari ? 

 

Casemiro- dai Dayana dam una ma a rimeter töt a post  

Dayana- set sicur? Magari un ultimo sorsetto?  EA (e aprono la credenza che 

cigola rumorosamente) 

 

Fabrizio- dai Athena dam una ma  

Athena- uacci ma se lè greff cosa ghet deter el tesoro dell’arca peduta? EA (e 

posano il borsone per terra che fa un bel baccano) 
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Camilla- dai Marina cuntrola che i faghes tött göst 

Marina- svelti mitì tött a post!!! 

 

All’improvviso entra in camicia da notte Vladimiro, che accende la luce e spara un 

colpo di pistola in aria  EL+EA 

 

Vladimiro- broi lader, fermi tutti! Che sucet en casò me?  

 

Un minuto di silenzio…Vladimiro guarda tutti i presenti 

 

Vladimiro- a sif voter ma che sif dre a fa a le (guardando l’orologio a muro) ses e 

mezò, nel me salotto? 

 

TUTTI SPAVENTATI E CON VOCE TREMOLANTE 

 

Fabrizio- noter serem dre a rimeter a post la refurtiva che gerem duprat per i 

finti furti 

Samantha- noter vuliem taca al mur un per de quader nof dei me  

Casemiro- noter serem dre a rimeter a post le butiglie de porto che ghere ciapat 

en prestit, anche se ie mie tote piene… 

Camilla- me sere dre a ricompagna en camerò Marina… perché la s’erò pirdidò 

nei coridur del la villa  

 

Arriva anche la mamma Rebecca che entrando da le spalle a  A Vladimiro e quindi 

non lo vede 

 

Rebecca- Ahhh, chi è che ha usato il mio archibugio? (tutti indicano col dito che 

c’è qualcuno dietro di lei poi voltandosi a Vladimiro) Giuseppe, Era pronto per il 

viaggio dei Mille,  dobbiamo unire l’Italia! 

Vladimiro- A bastò grapo, ades non a Marsala!!! 

Fulgenzio- (entrando in vestaglia) cosa succede chi ha sparato, a sei stato tu … 

calma Vladimiro posa quella pistola, vuoi che interrompiamo qui la commedia?  

Vladimiro-  commedia? NO… (secco) 

Fulgenzio- forse ho esagerato con loro, vuoi che li mandi via tutti? 

Vladimiro- NO…adess go capit töt go capit cosa ta ghet combinat !!! (appoggia 

la pistola sul tavolo e tutti abbassano le mani e tirano un sospiro di sollievo) e pode 

miò che ringrasiaf, con la vostro comediò toi voter, mi fat pröa sentimencc, che 

cunusie miò… la GELOSIA e l’amur  per chi ti sta vizi…( e abbraccia Camilla) 

el RISPET  per i sentimecc e l’impegno dei oter…(e stringe le spalle di Fabrizio) 

la CONSIDERASIU per el laurà  dei  oter …  (e stringe a se Samantha) la 

FORSO’ de chi afrontò i problemi de tocc i de, ia risolve e ia porto aanti …  (e 

abbraccia Casimiro) e la GIOIA die igo na mamò 
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Rebecca- el ma scuze, ie za le ses e mezo, me go de enda en parlamento a votà 

per la pena capitale 

Fulgenzio- quindi la commedia … ti è servita 

Vadimiro- SI e ma so anche un po diirtit ma voter come atur sif propes brai 

Marina- ma veramente noter son ise veramente anche ne la vitò reale 

Vladimiro- caspitò! alurò me a toi voalter va cunsigliarese una bunò TERAPIA 

di GRUPPO!!! 

Marina- ma veramente noter lom apenò findò una “TERAPIA di gruppo” e 

forse som apo guaric, secondo la dotoressa… 

Vladimiro- la dotoressa? E chi sareselò chestò dotoressa? 

Fulgenzio- dopo lo sparo l’ho chiamata  ormai sarà arrivatae sarà già qui fuori 

vorresti conoscerla? anzi forse la conosci già! 

Teresa- (entrando) buona sera a tutti… come va ragazzi, tutto a posto? 

TUTTI ALL’UNISONO- tutto bene dotoressa  

Vladimiro- buongiorno elò stadò le a meter en pe tötò chestò comediò? 

Teresa- PER LORO non proprio una commedia, nella REALTA’, Camilla 

aveva un marito sempre in viaggio, si sentiva sola e quindi lo tradiva, con la 

terapia di gruppo ha capito che, quando c’è la fiducia e il vero amore, la 

lontananza fortifica e non distrugge ed è tornata fedele e adesso adora suo 

marito! 

Camilla- come adore l’operò liricò 

Teresa- nella REALTA’, Fabrizio ha speso una fortuna con le sloot machine, 

dilapidando tutti i suoi averi, ma con la terapia di gruppo è guarito ha capito che 

da mettere in gioco sono le sue qualità! Ha smesso e non gioca più d’azzardo 

Fabrizio- e duma go veramente la tesi en archeologiò 

Atena- Uacci el me archeologo de la basò (e i due si abbracciano) 

Teresa-nella REALTA’ Samantha è stata una tossicodipendente per parecchi 

anni ma con la terapia di gruppo ha capito che la realtà se vissuta col cuore è 

molto meglio dell’illusione di un momento ed è guarita completamente 

Samantha-e adess piture del bu (si avvicina al cavalletto con  Benny,  prende il 

quadro e lo gira al pubblico) 

Teresa-nella REALTA’, Casimiro è stato alcolizzato per lungo tempo, ma adesso 

con la terapia di gruppo ha capito che nell’alcool trovava solo il modo di 

rinviare i problemi e chi amava ne subiva le conseguenze, ha smesso e non beve 

più nemmeno un san bitter 

Casimiro- e ma pias fes girà el mont con la me fonnò … el me amur 

Dayana- se e som dre a parter per Katmandu BM 

Rebecca- ghe che la duturò me go de fa la conoscopia! 

Teresa- Rebecca purtroppo è così … ma le voglio molto bene, sai è la MIA 

mamma 

Vladimiro- brai tocc complimenti…ma me che centre? 

Teresa- ho chiesto loro di fare un’ultima prova di terapia di gruppo con te  

Vladimiro- con me? 
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Teresa- esatto tu non avresti ma acconsentito a venire ad una terapia di gruppo 

da me e quindi siamo venuti noi da te   

Vladimiro- ma me go ben alter problemi… de salute 

Fulgenzio- no Vladimiro il tuo fegato sta benino era solo ansia, i tuoi ritmi erano 

esaperati e poi secondo me avevi bisogno di imparare certi valori che nessuno ti 

aveva mai presentato e la dottoressa… 

Vladimiro- la dottoressò … la ma ricordò argu… noter gna somei za encontrcc? 

Teresa – se ma tanc agn fa… BM 

Vladimiro-TERESA!!! Ma certo Teresa la me cumpagnò de banc al ginnasio! 

Alfred- (entrando con un carrello portavivande pieno di tazze di camomilla) porta 

che cigola lentamente signori la camomilla millefiori è servita  

 

 TUTTI PRENDONO UNA TAZZA E BRINDANO BEVENDO LA 

CAMOMILLA TRANNE VLADIMIRO E TERESA 

 

Teresa- (in centro al palco verso il pubblico) allora Vladimiro come stai adesso 

dopo due giorni di terapia di gruppo 

Vladimiro- io Bene se, se lasom perder la lavanda gastrica e intestinale che 

Fulgenzio el ma fat fa a la clinicò!!! 

Teresa- l’erò endispensabil … Fulgenzio el ma ciamat perché l’erò preocupat 

per le tò analisi, ta seret dre a entosegat de laurà e de stresssss 

Vladimiro- ta ghet rizu chesti due de me sumeat de viver en de un oter mont …, 

e go capit che de SUL laurà sa, sa … sa MOR, e le robe emportanti ie otre  

Terersa- bene el me laurà l’è finit ades pode turnà al me studio 

Vladimiro- e no Teresa ta podet miò molam ise… ades che to ritruat, te ta set 

stadò el me primo e unico AMORE …AAHHH ( si mette una mano a cuore e tutti 

si spaventano correndo intorno a lui) sente un föc , una passsiu che ma enfiamò el 

cor,  non potremmo insieme, cercare di guarirlo?  

Tereasa-  ma certamente !!!(i due si abbracciano) BM 

Alfred- guarirlo signore? avrei già pronta dell’ottima camomilla millefiori 

Rebecca- è no sono le sei e trenta di sera, è l’ora del mio grappino … (indicando 

il pubblico)e purtroppo è finita la VOSTRA  … TERAPIA DI GRUPPO!!! 

 

 

 

Fine 


