
SCENA 10: Cescu e Bepin  

Bepin: allora, praticamente, hanno scritto a questo qui no…e lui ha scoperto che la signora delle 
pulizie del sindaco era la moglie di Pinotu Sautisa, ‘l salumè! 

Cescu: ma schersa nen! 

Bepin: ma giacche! A quel punto li han cercato di andare a fondo per capire chi era la ragazza 
con cui il sindaco facevo lo semo…ma lo sapevano già! 

Cescu: Cuma saria? 

Bepin: ma scusa, te l’ho detto prima! Loro due si scrivevano con il sindaco ma lui pensava 
fossero Anna, la nipote…e allora il sindaco aveva cominciato a mandarle i fiori, a fermarla ogni 
volta che la vedeva…e lei non capiva come mai ! 

Cescu: ommì che ciadel!  

Bepin: e tutto all’insaputa di quella Babbiona della moglia! e va bhe…comunque…fatto sta che la 
nipote andò a cercare le zie! 

SCENA 11: Anna, Teresa, Tersilla, William, Boschero 

Anna: Zie! 

Teresa: oh tesoro, ciao, cosa fai qui? 

Anna: smettila con il teatro! Cosa state facendo tu e zia Tersilla con quel computer lì?! 

Teresa: Io…e…quel..ah..eh….cosa è quella roba lì? Un com…con… 

Anna: zia non mi fai ridere, non ci casco…cosa ci fa un computer lì?! E soprattutto, chi mi ha 
iscritta su Facebook? 

Teresa: guarda io non so di cosa parli…se parli di quel coso lì serve a zia Tersilla…io non lo uso 
mica… 

Anna: e zia Tersilla cosa lo userebbe a fare? 

Teresa: eh…lo usa…dunque…lo usa…per vedere le messe da Lourdes! 

Anna: le messe da Lourdes?!? 

Teresa: sì! 

Tersilla: [arriva trafelata] Teresa, Teresa…devo dirti…Anna?!? 

Anna: ciao zia….come mai ti sei comprata un computer? 

Tersilla: mi sono…per..ehm….[Teresa le fa gesti da dietro per suggerire]..dunque…ho comprato il 
computer per guardare… 

Anna: guardare?!? 

[Teresa le mostra un giornale] 

Tersilla: La Madonna di Lourdes?!? 
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Anna: che cosa la Madonna di Lourdes! 

Tersilla: Me lo ha detto la Madonna di Lourdes! [Teresa si mette le mani in testa e impreca in 
silenzio]…no volevo dire…la Madonna di Lourdes ha detto a tutti noi di amarci e volerci bene… 

Anna: zia perchè hai comprato un computer? 

Teresa: Anna perché non lasci stare la zia e vieni qui…[prende la nipote da parte]…zia Tersilla ha 
l’alzheimer…non è più lucida, non sa più cosa si fa…non trattarla male…tanto non risolvi niente…
ora vedrai che si mette li è guarda la sua messa eh… 

Anna: voi mi state prendendo in giro! [se ne va arrabbiata] 

[arriva dopo poco William correndo] 

William: Anna, Anna…aspetta, Anna [si ferma] ….buongiorno zie! allora? come va con Facebook? 

Teresa e Tersilla: bene, grazie [fanno finta di essere indaffarate] 

William: scusate se mi permetto…ma…voi l’altro giorno mi avete detto che Anna voleva sapere 
chi era la nuova donna delle pulizie del sindaco…io l’ho scoperto… 

Tersilla: ma lo sappiamo tesoro! Sei proprio un brau fiulin 

William: la ringrazio…ma ecco….cioè….voi mi avete detto che se lo avessi scoperto Anna sarebbe 
uscita con me a cena…e invece ogni volta che la vedo scappa… 

Teresa: ma sai no cosa si dice? 

William: no, cosa si dice? 

Teresa: in amore vince chi fugge! 

Tersilla: cioè praticamente lei è innamorata no…ma è timida…allora fugge… 

William: quindi devo fare io il primo passo? 

Teresa: ma certo…un bel ragazzo…intelligente, colto, elegante…come te…Anna non potrà che 
amarti! 

William: ah…allora…scusate le corro dietro…a dopo! 

Teresa: [lo guarda allontanarsi con Tersilla] Eh niente….è proprio turtu…bunumet va… 

Tersilla: eh ma è anche bello che abbiano sogni sti giovani… 

Teresa: Cosa volevi dirmi? 

Tersilla: la moglie di Pinotu…è la nuova donna delle pulizie del sindaco!! 

Teresa: La moglie di Pinotu!!! E lui non ce lo ha detto!!! Tersilla…io…[Teresa è vistosamente 
agitata]…Tersilla resta qui dieci minuti, io devo andare a parlare a Pinotu!  

Tersilla: sì ma senti…abbiamo un problema…sai quella cosa di Anna…abbiamo scritto a quello li 
un po’ scemo… 

Teresa: William… 
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Tersilla: eh si…che lei sarebbe uscita con lui stasera! 

Teresa: dopo risolviamo!! 

Tersilla: eh…ma…invece con il sindaco? continua a scriverle… 

Teresa: dopo…dopo…[corre via] 

[Tersilla, sconsolata si siede nel gabbiotto. Arriva di nuovo William correndo] 

William: Anna, Anna…sei lì dentro? 

Tersilla: [fa una faccia molto preoccupata e si agita. Fa la vocina] sì….mi sto…mi sto….ehm…mi 
sto facendo bella per stasera. 

William: ma quindi è confermato? ci vediamo alle nove? 

Tersilla: sì va bene, a dopo! 

William: ma dove? 

Tersilla: ehm…davanti alla canonica! 

William: davanti alla canonica? va beh…a dopo… 

[Tersilla preoccupatissima prega da sola. Arriva Boschero tutto elegante] 

Boschero: Teresa, amore mio…io…io non riesco più a tenermelo dentro…io…io TI AMO TERESA…IO 
TI AMO. Te lo richiedo: “Vuoi sposarmi?”  

Tersilla: [ancora più disperata. mani nei capelli. Cerca di imitare la voce di Teresa] Io…ehm…sì 
va bene…ma non ora che sto lavorando.. 

Boschero: ma no certo…io…io…sono felicissimo…muoio di gioia…dovremo…dovremo andare a 
dirlo a don Matteo…ma quando… 

Tersilla: stasera… 

Boschero: stasera?  

Tersilla: sì, alle 21 dalla canonica! 

Boschero: va bene amore mio, a dopo! Ti amo [esce saltellando felice] 

Tersilla: Teresa me masa. 

SCENA 12: FINALE: Cescu e Bepin 

Bepin: hai capito che paciocco che han piantato? 

Cescu: ma schersa nen… 

Bepin: praticamente alle 21 si sono trovati lì Boschero e William ma le rispettive madame non 
sono arrivate allora cosa hanno fatto? Sono andati a cercarle al chiosco…lì c’era Anna e anche 
Teresa…e anche Tersilla…è venuto fuori un tuiru…hanno urlato due ore!  

Cescu: eh ma invece…il sindaco? 

  3



Bepin: Speta…William si è offeso perché pensava che la nipote non li volesse più perché aveva il 
sindaco che le faceva la ronda…allora è andato a casa del sindaco!  

Cescu: o Sacro Cuore ! 

Bepin: e lì ha mica visto la moglie di Pinotu che litigava con il marito perché credeva che lui lo 
avesse detto a Teresa e Tersilla? Bene, William arriva, fa una scenata…così madama Galfrè ha 
scoperto i messaggi del marito….uh che sberloni che sono volati…e che numass… 

Cescu: Imagine… 

Bepin: eh niente…praticamente poi si è scoperto che Pinotu aveva fatto assumere la moglie però 
in cambio aveva dovuto smettere di fare le salsicce ed era stato obbligato a prenderle già fatte 
dal cugino della Galfrè a Bra! 

Cescu: ma robe da matti…e come è andata a finire? 

SI VEDONO I VIDEO 

Cescu: eh ben…va là…e siamo qui… 

Bepin: Bohm senti…qui è quasi mezzogiorno io vado a mangiare… 

Cescu: ma, non vieni a giocare a bocce?? 

Bepin: ma tanto siamo in due…chel fòl là non è venuto! 

Cescu: va ben…ciao 

Bepin: [si alza] e tu cosa fai? 

Cescu: Io resto qui…aspettando Pierot. 

FINE 
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