
SCENA 1: Bepin e Cescu (Mattia e Joseph) 

Bepin 1: Sa, ma….Pierot? Viene o non viene? 

Cescu 1: Pierot? 

Bepin: eh, viene? 

Cescu: Ah, viene? 

Bepin: ma no, lo chiedo a te.. 

Cescu: non viene? 

Bepin: Quindi non viene? 

Cescu: Chi te l’ha detto? 

Bepin: Te, Cescu! Hai appena detto che non viene! 

Cescu: Io? Mai detto. 

Bepin: e va ben…spetuma… 

[silenzio. Si guardano intorno come se osservassero la gente passare] 

Bepin: Ti han contato cosa è capitato a borgo San Mariano?  

Cescu: a Borgo San Mariano? No… 

Bepin: Sai le due sorelle Bertero? Quelle che vendono i giornali… 

Cescu: Diau! Che erano ancora parenti di Giunanin d’la Vila! 

Bepin: eh, Giuanin restaria, me smia, el pare.. 

Cescu: ma va! Giuanin aveva sposato la figlia del maestro Sandri 

Bepin: ma Sandri, Tarcisio? Quello che restava primo cugino con la seconda moglie di munsù Barbero? 

Cescu: eh, va là! Che lei era ancora prima cugina con don Faustino di Baldissero e di Antonietta.. 

Bepin: Antonietta? 

Cescu: Ma sì! Clalà che aveva sposato l’Ingegnere di Torino e poi è stata vedova giovane e poi filava un 
po’ con il geometra Battistino ma lui era già sposato con la sorella della moglie del Notaio Baralis! 

Bepin: Ma fate furb! Baralis l’avia marijà una delle figlie di Rivarossa che fasia il tabachin! 

[vanno avanti a parlare di persone e ricostruire parentele incomprensibili per tentare di spiegare chi 
sono le due sorelle.] 

Cescu: Va ben, ho capito. Le due che vendono i giornali! 

Bepin: Va là! Ben, quelle li son due pettegole, ma dui lengase…na roba ca l’à niun sens... 

Cescu: e quindi? 

Bepin: Quindi sanno sempre tutto di tutti e un giorno non riuscendo a scoprire un pettegolezzo ne hanno 
combinata una bella 



SCENA 2: Teresa, Pinotu, Boschero, Tersilla (Elisa, Lisci, Mario, Matilde) 

Teresa 1: E madama Gerbaldo che cosa ha detto? 

Pinotu: Oh guardi…cosa ha detto? Cosa ha urlato! Le ha gridato: “fuori di casa lingerasa”! 

Teresa: Che scandalo! Non c’è più religione! [lo ripete diverse volte scandendolo bene]…Ma dico 
io! Andare a vivere da sola….a quell’età li! 

Pinotu: Assurdo…una roba da film! Dico io….Non ha ancora compiuto 31 anni! 

Teresa: Una bambina! 

Pinotu: ma poi…ma dico…ma sti giovani? Cosa hanno in testa? Dove andremo a finire… 

Teresa: Guardi…[si avvicina come per sussurrare]comunque…meno male che questa cosa la 
sappiamo solo io e lei…dico…io e lei, cioè…due persone discrete! A modo…riservate… 

Pinotu: Ma certo…ma io dico…pensi se una cosa così venisse alle orecchie di qualche pettegolo! 

Teresa: Ma non lo dica nemmeno a schersare….c’è certa gente…certe lengase…e bohm. E…senta 
invece…giusto così per parlare eh…non che mi interessi o che io sia curiosa… 

Pinotu: Ma si figuri…ma come se non la conosessi…nianca da dilo! 

Teresa: Lei ha saputo della moglie del maresallo?? 

Pinotu: la cosa della macchina? 

Teresa: esatto….cioè…se ho capito bene: la signora ha preso la macchina del marito e ha 
investito il gatto delle gemelle Audisio….che roba 

Pinotu: Guardi non lo sa nessuno…NES-SU-NO!! Rimanga fra noi… Una roba atroce! ATROCE!!E il 
bello? Il gatto ha sbrinciato tutto il muro della casa li di fianco…che non era mica del dottor 
Baretta? Uh quando lo scoprirà che cine che viene fuori! 

Teresa: Ma Baretta…Baretta…il figlio del Minusiè? 

Pinotu: No, no….resterebbe il figlio di Giaculin del Bosc… 

[in quel momento entra munsù Boschero con un fiore in mano] 

Boschero: Teresa, amor mio! 

Teresa: ma è già di nuovo qui? Ma io cosa ho fatto di male? 

Pinotu: Eh guardi…ogniduno porta la sua croce….io ho mia moglie…lei ha munsù Boschero! 

Teresa: Si ma lei la moglie se l’è scelta…io sto semo qui mica l’ho cercato! 

Boschero: Amore mio! Ti ho raccolto un masso di fiori per dirti quanto che sei bella! 

Teresa: “Quanto sei bella”…ignorante!  

Boschero: Scusa…l’emosione…poi io…ho fatto solo la tersa elementare… 



Boschero: Prima che la morte ci porti via, amore…sposiamoci! 

Teresa: ma ca sciupeises ti! Menagramo…ma varda te che villano…ma un’altra da importunare 
non ce l’ha lei?  

Boschero: Ma io ti amo….da sempre! 

Teresa: Ma fate furb… garofu… 

Boschero: perché mi tratti così? Non ti piaccio? 

Teresa: No, esatto, ma non mi sembra difficile da capire ne… 

Pinotu: ma bunumas…ma l’ho tratta poi proprio male ne…se lo lassi dire… 

Teresa: PINOTU!! non ha da preparare le sautise per domani? eh allora vada a lavorare va… 
fagnan.. 

[arriva dalla chiesa Tersilla, sorella di Teresa] 

Tersilla: Ave Maria, piena di grazia… 

Teresa: ecco, ci mancava ancora radio Maria così abbiamo chiuso il giro delle gioie della 
giornata… 

Boschero: Bundì madamin! Sempre bella ne…ma non come sua sorella! 

Teresa: eh niente…è proprio così…non ci arriva..nusgnur l’ha fatto senza qualche mercoledì… 

Tersilla: Buondì Boschero! Scusi ma non posso parlare ora …devo finire il quinto Pater, Ave, 
Gloria.. 

Teresa: ma ti sei di nuovo confessata? Sei andata ieri pomeriggio! 

Tersilla: Ma tu mi fai spettegolare…faccio peccato! 

[nel frattempo Tersilla prega ad alta voce dando fastidio alla sorella…Boschero lamentoso sta da 
una parte] 

Teresa:….Tersilla!! Puoi pregare in silenzio?!? Grazie 

[Tersilla tace] 

Boschero: Ma perché non le piaccio? 

Teresa: Signore dammi la pazienza…perché se mi dai la forza lo ammazzo…Perché no Boschero. 
Non mi piace…io voglio uno studiato, uno di classe…lei è un barutass…io voglio uno che parli 
bene italiano, che si presenti bene…non come lei insomma… 

Boschero: Io? Barutas? Io…oh me misero…[scappa disperato] 

[Tersilla inizia a cantare a squarcia gola spaventando Teresa] 

Tersilla: Miiiraaa il tuo popolooo, o beeellaaaa signoooraaaa, che pieeen di giubilo…. 



Teresa: Ma sei venuta sema?!? 

Tersilla: Guarda che lo ha detto Sant’Agostino, che chi canta prega due volte! 

Teresa: Si ma chi canta bene…tu sembri una sedia che cigola, curnaiasa. Canta in silenzio! 

Tersilla: peccato…avevo una cosa da dirti…ma starò in silenzio. 

Teresa: Che cosa? 

Tersilla: Una cosa che è successa….a una signora del paese…la moglie del maresciallo ha rubato 
la macchina al marito, andava veloce e SPLASH 

[litigano un po’] 

SCENA 3: Teresa Tersilla e Madama Galfrè: (Elisa, Matilde, Elisa Racca) 

[entra Madama Galfrè, moglie del sindaco camminando da diva e ridendo forte] 

Madama Galfrè: AHAHAHAHAHAHAAH….ah, signora Teresa, sapesse…no dico….sapesse che cosa è 
successo!!! Ah ma lei no…lei non può saperlo…perché è retrograda…lei non ha Facebook! 

Tersilla: lei demografa a mia sorella non glielo dice!  

Teresa: Nen demografa, Tersilla…mi ha detto retrograda! 

Tersilla: eh va beh..lu lì…stesa cosa… 

Teresa: eh ben…non me ne fa niente…sono mica pettegola io!  

Madama Galfrè: meno male per lei…sapesse quante cose si scoprono con FACEBOOK! Ma cosa sto 
a dirglielo…lei è indietro…non può capire 

Tersilla: guardi che ora è indietro perché sta dietro al bancone, ma se viene li è avanti anche lei 
ne! 

Teresa: Tersilla, lasa stè….non capisci! E non vale la pena dare dament a sta piantagrane 

M. Galfrè: pianta grane io?!? Badi sa!! Guardi che lo dico a mio marito!! 

Teresa: se lo trova…. 

M. Galfrè: guardi che è sempre a casa! 

Tersilla: è vero…da quanto la petnoira gli ha dato due ceffoni adesso lui è sempre a casa…anche 
perché hanno assunto una signora delle pulizie giovane, bella e da sposare… 

Teresa: eh cosa vuole…lei a comprare il giornale…suo marito a casa con la signorina delle 
pulizie… 

Tersilla: eh eh eh 

M. Galfrè: avete poco da ridere, befane! 

Teresa: Povera donna..capiscila…il marito non la guarda più da quando c’è la SIGNORINA DELLE 
PULIZIE 



[Madama Galfrè se ne va offesa.] 

Tersilla: don Antonio ci sarà ancora? 

Teresa: Perché? 

Tersilla: Magari mi confessa ancora…[si veste di corsa] 

SCENA 4: Cescu 2 Bepin 2 (Davide e Samuele).     

Bepin: Alura…praticamente quelle due lengase li, non riusivano proprio a darsi pace ne…la 
moglie del sindaco aveva farburg…fasbus….farntuc….insomma quella roba li che usano i giovani 
sul telefono e loro no… 

Cescu: Beica li! 

Bepin: allora cosa hanno pensato? Mica seme ne…Han ciamato alla nipote se lei che era pratica 
sapeva mettergli quella roba li..ma lei ha detto che ci andava un computer e lur lì l’aviu pà… 

Cescu: e come han fatto? An bel sagrin… 

Bepin: eh niente…Pinotu Sautisa…sai quello lì che ha la salumeria? 

Cescu: Il cugino di Bertin? 

Bepin: no, il cognato di Bertin….cugino è con…con Gosmar! 

Cescu: va ben ho capito…Pinotu sautisa cosa ha fatto? 

Bepin: eh, niente…aveva un cugino…o un figlio…si che so…che aveva fatto l’ISIS a Fossano… 

Cescu: e non l’hanno arrestato? 

Bepin: Chi? 

Cescu: lì, il figlio-cugino! 

Bepin: Oh basta! E perché dovrebbero arrestarlo? 

Cescu: Era nell’ISIS…l’as dilo ti! 

Bepin: Ma fol..L’ISIS, l’è la scola! Dove imparano a usare i computer 

Cescu: Ma alura l’à fait l’ITIS Balengu! Nen l’ISIS… 

Bepin: e va beh…lulì….ben…comunque…ha trovato sto benedetto computer ed è poi riuscito a 
far sta cosa che serve per spettegolare 

SCENA 5: Teresa, Tersilla, Pinotu, Anna, William (Viola, Martina, Canavese, Elisa, 
Pinsoglio) 

Teresa: Allora, io vedo qui tante scritte…tante cose..ma dove è che devo andare per sapere le 
cose del paese? 

Pinotu: Ma non c’è una pagina apposta…lei deve aggiungere gli amici…e poi in chat parla con 
loro 



Teresa: ma io non ce l’ho mica… 

Pinotu: cosa? 

Teresa: En chat… 

Pinotu: Ma no….ahahahahha…la chat… 

Teresa: eh…il chat, la chata…cambia poco ne…mia sorella è allergica al pelo del gatto…non 
possiamo tenerlo… 

Tersilla: Giacche…vedesse che sfoghi mi vengono…poi smangio tutta… 

Pinotu: MA no! MA NO!!! La chat..è uno spazio dove si comunica…è una parola inglese che vuol 
dire qualcosa che non so più cosa…ma serve a  parlare… 

Teresa: Ti l’às capì? 

Tersilla: No, e te? 

Teresa: figurte….ma senta Pinotu…io adesso ho acceso il computer…e ho aperto fasgros…adesso 
devo cercate la micia…li il coso…il.. 

Teresa: e per sapere due cose…bisogna fare tutto sto cine qui? 

Pinotu: eh…cosa vuole…sono cambiati i tempi…scusi ne…ora vado…ho le polpette da fare…
arvezze ne 

[arriva la nipote] 

Anna: Ciao Zia! 

Teresa: ciao tesoro…senti un po’ tu che sei giovane…mi dai mica una mano?...mi sono fatta qui…
farluc…fasmun…falput… 

Anna: Facebook? 

Teresa: Sé, lulì! Io aggiungo gli amici ma non li vedo rotondi… 

Anna: Aspetta…allora…eh ma zia… 

Teresa: Cosa c’è? 

Anna: Non hai una foto! Nessuno ti darà l’amicizia! Non si vede chi sei! 

Teresa: ah…ma si deve vedere chi sono? 

Anna: beh…che senso ha altrimenti? 

Teresa: ah…eh già…eh…ah…allora mettiamo una foto aspetta…ne ho uno qui nel portafoglio… 

Anna: ma no zia…non una foto così! 

Teresa: Ma si che sai te? L’hai già vista? Guarda che l’ho fatta dal fotografo ne? È quella che 
voglio poi sul ricordino! 



Anna: Ma no…qui ci vuole una foto digitale… 

Teresa: E chi è? 

Anna: Chi? 

Teresa: Gitale… 

Anna: Gitale chi? 

Teresa: Hai detto: “ci vuole una foto di Gitale”…io ho solo quella che mi ha fatto Foto Bressi 

Anna: ma non di-Gitale…digitale…tutto attaccato…vuol dire non cartacea..multimediale…
aspetta…vieni qui…mettiti in posa…la facciamo con il telefono 

Teresa: ma no…nella foto non voglio il telefono.. 

Anna: Ma no…la foto….ti scatto la foto con il mio telefono..ma nella foto ci sei solo te! 

Teresa: Ah Bom 

[Anna saluta e se ne va, rientra Tersilla] 

Tersilla: Allora??? Sei riuscita? 

Teresa: si ma Anna ha messo la mia foto…io non voglio farmi riconosere…se dobbiamo scoprire i 
segreti bisogna che la gente non capisca che siamo noi! 

Tersilla: ah…e come fare? 

[pensano] 

Teresa: Ho un’idea…mettiamo la foto di Anna e il suo nome! 

Tersilla: Ma sei geniale! Ma come facciamo? Non abbiamo la foto di Anna!  

Teresa: ah…già…aspetta chiediamo a quel giovinotto 

[sta passando William facendosi una diretta Instagram] 

William: Ciao care fan! Oggi mi sento bene…benissimo…e come vedete..sono bello, come 
sempre! E oggi voglio proprio leggere tutti i vostri commenti! 

Teresa: Scusi lei!!! Giovanotto 

William: Scusate scoiattoline! Vi devo lasciare, una tenera vecchia mi sta chiamando e io, che 
oltre che bello sono anche bravo, devo proprio andare! Ci vediamo qui, alla prossima diretta, 
sempre come me: William bellissimo only for you! Kiss….mi dica signora… 

Teresa: senta un po’…lei è bravo con i telefoni e i computer? 

William: Bravo? Io sono bravissimo…ho follower ovunque! 

Tersilla: Cosa l’è ca l’à? 



Teresa: quei cosi lì per siugare i capelli se ho capito bene…[rivolta piano a Tersilla. SI gira verso 
William] si, ma a noi quella roba li dei capelli interesa nen tanto facciamo la permanente…lei lo 
sa usare Fasbus? 

William: Fas…? 

Tersilla: Farnord 

Teresa; Fastford 

Tersilla: fanbor 

William: Facebook? 

Tersilla: lolì 

William: ovvio! ho non uno, DUE profili! 

Tersilla: A te! Che scoperta…destro e sinistro! 

Teresa: e magari anche una fronte e una nuca! 

William: ma no! Madame…due profili facebook! 
Teresa: va bene…a noi cosa fa lei, di davanti o di profilo ci interessa niente…senta qui…Io e mia 
sorell….[si ferma senza finire la frase e guarda il pubblico]…Nostra nipote….dicevo…nostra 
nipote.. 

William: ANNA??? 

Teresa: esatto… 

Tersilla: ah la conose? 

Teresa: ma a te cosa te ne fa petegula…fa parlare me che sono la maggiore, ehm..dicevo…mia 
nipote..che poi è anche la sua, si sta facendo questo coso qua no..e praticamente ha chiesto a 
noi due 

Tersilla: me e lei! [fa segno col dito] 

Teresa: di mettere la sua foto ma noi non ci ricordiamo più come si fa.. 

Tersilla: sai noi è tanto che non lo usiamo più…fasgob 

Teresa: ci prendeva troppo tempo…allora abbiamo lasiato stare…e cosa vuole..non ricordiamo 
più…mia sorella è vecchia e decrepita…ij la fa pij nen.. 

Tersilla: guarda che sei più vecchia te! 

Teresa: ma ne dimostro meno! 

William: state tranquille…per Anna questo ed altro…allora datemi qui…[prende il computer]…è 
un po’ vecchio questo computer eh…c’è ancora Windows XP 

Tersilla: [a Teresa] cosa c’è? 

Teresa: qualcosa dei Pini ma ho mica capito.. 



Tersilla: A sti giovani…tutti fissati con l’ambiente.. 

William: ecco fatto…ma signore..posso chiedervi una cosa? 

Teresa: eh dipende… 

William: ma vostra nipote è fidanzata? 

Teresa: eh saperlo..io guardi…sono proprio una che si fa gli affari suoi… 

William: ho capito…mi da “La Stampa”? 

Teresa: va bene…mi faccio gli affari miei…ma potrei indagare… 

William: mi dia anche il Corriere della Sera… 

Teresa: beh sì…magari appena la vedo le chiedo..eccole il giornale 

William: mi dia anche Famiglia Cristiana 

Tersilla: è libera, non ha nessuno! 

Teresa: [alla sorella] ma bruta fola…se andava avanti così sai quanti giornali vendevo? 

Tersilla: ma legge Famiglia Cristiana, l’è ‘n brau fiulin.. 

William: grazie! GRAZIE! La aggiungo subito su facebook! Arrivederci…GRAZIE 

Teresa: eh…ci va proprio poco a fare delle buone azioni!  

Tersilla: ti senti subito bene eh…già…. 

SCENA 6: Teresa Tersilla e Don Matteo (Sofia, Martina, Gabriele) 

don Antonio: Buongiorno madamine.. 

Teresa+Tersilla: Buongiorno reverendo… 

don Antonio: allora? Che si dice stamattina? Non si spettegolerà mica di nuovo? 

Teresa: si figuri un po’!! NOI?!? Ma quando mai…[si avvicina al prete] guardi mia sorella è così…è 
tanto brava ma ha sto vizio che spettegola sempre…è tremenda… 

don Antonio: e lei invece? Lei non spettegola mai? Teresa! Mi guardi negli occhi! Lei non 
spettegola mai?!? 

Teresa: [fa come i bambini e gira la faccia dall’altra facendo finta di mettere a posto i giornali] 
Io non so…magari alle volte lo faccio senza accorgermene…magari alle volte a fin di bene! 

don Antonio: a fin di bene non si spettegola mai! MAI! è un peccato grande! 

Tersilla: però quella volta che le abbiamo detto che era il cane del dottor Falchero a fare pipì 
nelle fioriere della Confraternita le andava bene! 

don Antonio: non era un pettegolezzo…era…mmm…era…un’indicazione… 

Teresa: esatto…vede don…noi non spettegoliamo, diamo indicazioni! 



Tersilla: due vigilesse! 

teresa: esatto! Vigiliamo..su…sulla…sulla MORALE PUBBLICA 

don Antonio: beh…è importante anche quello certo… 

Teresa: ad esempio…lei lo sa che il sindaco…detto fra noi… 

Tersilla: come indicasione! 

Teresa: fa il gadan con le ragazze giovani? 

don Antonio: ma cosa dite..ma suvvia…il sindaco…persona rispettabilissima! 

Tersilla: eh guardi…lo chieda alla signorina delle pulizie 

don Antonio: ma signora Tersilla…mi stupisco di lei…non lo sa ancora? 

Teresa: che cosa deve sapere? [agitata] 

don Antonio: la moglie del sindaco ha licenziato la ragazza che faceva le pulizie perché dice che 
importunava il marito…e adesso ha assunto una signora del posto… 

Teresa: una signora del posto?!? E chi sarebbe? 

don Antonio: non si può dire…me lo ha confidato in segreto..una signora che ne ha bisogno…
pochi soldi ma che a fine mese le permettono di vivere meglio! Capite…non posso dire tutto… 

Tersilla: ma lei ha detto tutto manca solo il nome! Ce lo dice così come indicazione! 

don Antonio: no, no assolutamente…mi dia Caccia e Pesca perfavore… 

Teresa: ecco…c’è anche l’inserto sulla pesca con il fischietto..lo metto dentro? 

don Antonio: si grazie…buona giornata! 

SCENA 7: Tersilla, Teresa; Boschero (Sofia, Matilde, Giovanni) 

[entra Boschero accompagnato da musicisti del posto vecchi e malandati] 

Tersilla: guarda un po’!!! C’è Boschero con dei musicisti! Che meraviglia… 

Boschero: Teresa, amore mio! 

Teresa: Oh misericordia…taca turna…[rivolta verso lui]…cosa fate? il Cantè j’euv? 

Boschero: Teresa, mia bella. Io, da quando mi hai dato del barottasso io non dormo più la notte 

Teresa: si chiama insonnia, fanno le pastiglie e anche le gocce… ne prendi 20 e vedi come 
dormi… 

Boschero: No, avevi ragione Teresina! 

Teresa: Teresina lo dice a sua sorella 

Boschero: e io sono qui, parlando italiano! Solo per te 

Teresa: Mamma mia che onore… 



Boschero: e sono qui con il maestro Pasero per cantarti una canzone che ho composto per te! 

Teresa: no ma non era proprio il caso… 

Tersilla: che romanticoooo…. 

Teresa: mola ‘l tir… 

Boschero: Maestro, musica! 

Pasero: [zitto. non fa nulla] 

Boschero: Maestro, musica!! Deve suonare!! 

Pasero: [zitto e non fa nulla] 

Teresa: beh. Un buon inizio, non c’è che dire… 

Boschero: Ah aspetti…e che…ho capito…[si gira e armeggia con le orecchie del Maestro Pasero] 
Maestro, non ha acceso l’amplifon… 

Pasero: Cosa dice? 

Boschero: l’amplifon! Maestro, non ha acceso l’apparecchio acustico, ora lo viscato. Adesso, 
Musica maestro… 

Pasero: [inizia a suonare la fisarmonica e Boschero canta ]  

[finisce di cantare ma Pasero continua a suonare] 

Boschero: Maestro, è finita….Maestro, basta…è finita…è FINITA! 

Pasero: Cosa? 

Boschero: la serenata! È finita! 

Pasero: allora, si gira, con una bella polka! 

Boschero: no, no, no, per piasì…non ricominciamo! vada, vada [tira fuori dei soldi e paga il 
maestro che se ne va felice] 

Tersilla: che bel motivetto! Lo ha scritto lei? 

Boschero: le parole sono mie, la musica del maestro Pasero! 

Tersilla: che bene! Bravi bravi!! 

Teresa: eh si, na meravija. Senta Boschero, io non voglio sembrare acida ne…ma io la spesa me 
la faccio da sola, quanto voglio e come voglio. Sto bene da sola, ho un’attività da mandare 
avanti, una sorella anziana da guardare.. 

Tersilla: ma ouh! 

Teresa: e poi gliel’ho detto..io voglio un uomo moderno, dinamico, colto…NON COME LEI 
insomma 



Boschero: oh me misero! [se ne va a testa bassa. Si ferma, girandosi guarda le sorelle.] e 
comunque…sappiate che quando ho scritto su Facebook che avrei scritto una canzone per lei…
[Teresa fissa il pubblico con espressione esterrefatta] tutti mi hanno detto che era un’idea 
molto bella e molto romantica… 

Teresa: Munsù Boschero! Stia fermo lì! Dove è che ha scritto lei? 

Boschero: Su Facebook! Lo uso da anni ormai…mi aiuta a sentirmi meno solo sa Teresa! 

Teresa: Senta Boschero…io non pensavo che lei fosse così moderno…all’avanguardia, 
tecnologico! Ma che uomo, bravo! Senta Boschero…forse possiamo conoserci meglio…Poi sa, 
abbiamo una passione in comune…anche io sa…uso…Fas…quella cosa lì! Magari può aiutarmi a 
usarlo meglio… 

Boschero: ma certo! Mi dica solo quando, come, dove… e io verrò 

Teresa: ma venga, venga, entri…Tersilla, fai un caffè al signor Boschero!  

SCENA 8: Cescu e Bepin (Cristian e Samuele) 

Bepin: A quel punto lì, han cominciato ad aggiungere tutti agli amici su quel coso lì no…che 
praticamente vuole dire che leggevano gli affari degli altri, ma solo di chi voleva 

Cescu: voleva cosa? 

Bepin: Che leggessero le sue cose no? 

Cescu: a perché a jè cheidun che vuole che si leggano le sue cose? 

Bepin: Varda…i giovani di oggi…s’as pà ti… 

Cescu: robe da matti… 

Bepin: ben, comunque hanno iniziato a fare così ma con la foto e il nome della nipote…e l’àn 
piantà ‘n pastis ca metà basta! A un certo punto han giuntato anche il sindaco… 

Cescu: che tra l’altro a lui gli piacciono le madamine ne, anche se è sposato…ma non dirlo in 
giro ne che non lo sa nessuno… 

Bepin: [lo fissa. Fissa il pubblico dubbioso sul da farsi]. Cescu…ascolta me…l’ho san tutti… 

Cescu: Oh diau…ma figurte, me l’ha detto il barbiere che è un persona così riservata.. 

Bepin: va beh…comunque, hanno trovato il sindaco…e lui ha cominciato a fare lo semo ma 
pensava di farlo con la nipote delle due signore e invece lo stava facendo con loro e con quel 
bunumet di Boschero! 

SCENA 9: Teresa Tersilla Boschero Pinotu (Vittoria, Matilde, Mario, Lisci) 

Boschero: signorina Teresa… 

Teresa: mi dica Boschero. 

Boschero: ma io pensavo no…ora che siamo, diciamo…più intimi, potremmo dire quasi amici no…
ecco io pensavo…potremmo quasi darci del tu… 



Teresa: Ma di già?!? ah…malandrino lei…furbacchione…ma dico…così…su due piedi… 

Boschero: no, ma non volevo sembrare avventato…era solo così per sentirsi di più a nostro agio… 

Teresa: ma guardi non lo so…ci penserei bene… 

Boschero: va bene. Mi scusi ne…non volevo sembrare un maniaco ne! 

Teresa: ma si immagini… 

Tersilla: [sottovoce alla sorella] ma non sei  tanto gentile ne, lassiamelo dire 

Teresa: tu pensa ai fatti tuoi, che quello lì è innamorato di me, mica di te… 

Boschero: Teresa…scusa sa se ardisco ancora… 

Teresa: Ma …come parla? Sembra il libro della Genesi 

Boschero: no…scusi..era per dire…visto che…insomma…ci frequentiamo…sa…ormai è una 
settimana che sono tutti i pomeriggi qua…poi…ecco…ho offerto pranzo a lei e sua sorella quasi 
tutti i giorni….e non voglio fare il venale eh… 

Tersilla: ma no…ma si immagini.. 

Teresa: sta zitta tu [le tira una rivista] 

Boschero: pensavo…ma….me lo darebbe un bacino? 

Teresa: MA OUH!!! Ma cos…ma com…Ma è venuto semo? Ma dico…una donnina come me, pia e 
devota… [Tersilla agitata si fa aria con una rivista e invoca il cielo con i gesti] 

Teresa: ma come…ma dico io…ma lei, così a modo….Guardi, io darò un bacino solo all’uomo che 
sposerò!  

Boschero: a tal proposito…pensavo no…visto che siamo anziani… 

Teresa: ma parli per lei..e mia sorella 

Boschero: dicevo, magari…potremmo sposarci 

Teresa: ma…io…ah….non…cioè…non saprei… 

Tersilla: [piange] io non pensavo di vivere abbastanza da vedere questo momento, che 
romanticismo…mamma sarebbe così contenta 

Teresa: guardi…devo…ehm…pensarci un po’…parlare con mia sorella….sa…comunque vorrebbe 
dire lasciare una persona anziana da sola….[Tersilla sta piangendo]…poi vede, non è neanche più 
tanto lucida…non lo so ci devo pensare… 

Boschero: lei ci pensi…io vado un attimo a parlare con un mio amico….[si allontana] 

Tersilla: Sono commossa…io…non ce la faccio [piange a dirotto] 

Pinotu: Bundì madame…ho portato la salsiccia… 



Teresa: e cà la buta lì sul trampet....abbia pasiensa devo guardare mia sorella che sta male… 

Pinotu: e capisco…l’età, gran brutta bestia! Ma senta un po’ invece…che si dice in paese? 

Teresa: e guardi…saperlo….pensi che il sindaco ha una nuova donna delle pulizie…e non riuscimo 
a scoprire chi è! 

Pinotu: [guarda con aria preoccupata il pubblico] ma non mi dica…questa proprio non la sapevo! 
Invece, mi hanno detto che il sindaco… 

Tersilla: Che il sindaco? [asciugandosi gli occhi] 

Pinotu: fa lo semo su internet con una ragazza qui del paese…una ragazza che conoscete! 

Teresa: chi? Ce lo dica… 

Pinotu: no…non posso proprio, abbiate pasiensa ma certe cose hanno un peso morale, dico… 

Teresa: Pinotu, in nome di un’amicizia decennale! 

Tersilla: ventennale! 

Teresa: ce lo deve dire!! 

Pinotu: non posso, mi spiace…comunque la salsiccia sono 15 € 

Teresa: 15€?!?! Ma….una volta costava 10! Ma campa i dadi? 

Pinotu: e ha ragione, ma sa…la crisi…poi la gente… vegani, vegetariani, crudisti, fruttariani…il 
mercato è crollato e i maiali sono sempre più cari! 

Teresa: va ben…vorrà dire che mangerò meno salsiccia…[paga Pinotu e lui se ne va] 

Tersilla: senti Teresa, a me di non saper le cose non va proprio…come si chiama già quello lì un 
po’ gabbia… 

Teresa: ma chi?  

Tersilla: quello turtu, che è innamorato di Anna.. 

Teresa: William 

Tersilla: ecco, chiediamo a lui di scoprire queste cose! 


