
Gioàn e Margì - Farés en pas a pudì 
                                                                                         di   Velise Bonfante 

  

(Margì entra con un cestino da lavoro: cuce, ricama, rammenda, lavora a maglia - oppure 

pulisce i cornetti o sgrana dei piselli, o un qualsiasi altro lavoretto che la tenga occupata. 

Giovanni entra subito dopo col giornale, si siede, legge e commenta.) 
 

Gioàn) Oh, se so strach! Vardóm che gh’è de nöf? 

 L’è amó bunura e so zabèla stöf.   
 

Margì) Che orso che te set. Gioàn, te va bé niènt, 

sèmper dré a bruntulà ogni momènt. 
 

Gioàn) (Le mostra il giornale) Col Nedàl i g’ha za ambiàt a stöfà 

sö sto giornàl gh’è sul publicità, 

cara Margì, che söpa che i darà. 

Se ghes de pudì fa en pas e saltà 

al prim de l’an, farès sensa pensà 

sto salto e via. Pecàt pudì mia fal… 
 

Margì) E menomal! Ghe mancarès a chèl. 

De töt l’an l’è chèsto el mes pö bèl; 

(con entusiasmo) müsiche, regai, luci, panitù. 

En chesto mes gh’è nasit Gesù. 
 

Gioàn) El só, ma se pöl mia fa sèmper fèsta, 

me so stöf che en vède pö e basta! 
 

Margì) Te se stöf? E me che garés de dì? 

Chi per le feste empasta j-agnulì? 

L’an pasàt el presepe chi l’ha fat? 
 

Gioàn) Te 
 

Margì) E l’albero? 
 

Gioàn) Amó te. 
 

Margì) Chi g’ha tacàt le luci föra? 
 

Gioàn) Te 
 

Margì) Chi gh’è nat en gir a tö i regai? 
 

Gioàn) Te, el sóm, ma te pudiet fa sensa fai. 

J-è tanti fes i solcc che sbatóm vià 

la tredicesima se lasóm mangià. 

E töt per nient, àter che tradisiù 

(al viso perplesso della moglie) 

schèrse gna en pó, l’è vera de bù. 

Semper regai, pachècc e pachitì: 

per i fiöi, amici, neùcc e i nòs vizì, 

me cögnàt, tò fradèl, el zio, la zia 

dei coleghi del laurà parlómen mia. 

Töt de pensà, comprà, encartà. 

Al de de ‘ncö se sa gna che regalà. 



 

 

Margì) Pensaró me ai regai  apó chest’an, 

sta mia preocupat, caro Gioàn. 

 

Gioàn) Po niènt, e töt chèl sighità a mangià? 

En chèi de lé no gh’è alter de fa 

e a la fì de la sunada, töt finìt 

a me, che me va bé, gh’è gna en vistìt. 

Sculta Margì, se podarès fa isé: 

serom sö töt, dervòm mia a chi vé. 

Seróm sö töt, dizóm che som nacc vià. 

 

Margì) Gioàn, te par mia de esagerà?! 

 

Gioàn) No! Sto mes el me piàs gna en pó 

amó prim de ambià sö stöf che ‘n vède pö. 

Se ghes de pudì fa en pas e saltà 

al prim de l’an, farès sensa pensà 

sto salto e via. Pecàt pudì mia fal… 

 

Margì) E menomal! (Riflette) Però, te va bé isé? 

El set che fo? Faró nient gna me. 

 

Gioàn) Braa, lasa sta töt, stom mia a pèrder tèmp. 

Per sto Nedal, tiróm föra nient 

nè albero, nè luci o statuine 

nè candele, nè stèle e pegurine. 

 

Margì) Va bé, ma me rencrès, caro Gioàn 

(per caso osserva e legge l’ultima pagina del giornale) 

sarà en bröt Nedal, per me, chest’ an. 

Te Gioàn, (mostrandogli il giornale) varda ché. Encö per töt el dé 

i dà el panitù col vin brulé, 

varda, en chesto centro Commerciàl, 

che dìzet? Podarésegn nà a tastàl. 

Ria Nedal e se g’ha de èser bù, 

fal per me, nóm a tö en tòch de panitù. 

Nom a tastà en gos de vin brulé  

(si avvia, a Giovanni che non si muove). 

Vègnet? Senò vo de per me (esce). 
 

Gioàn) Spètem Margì che vègne, el fo per te. 
 

(Piccola pausa o piccolo stacco musicale - La scena resta vuota alcuni 

secondi, poi i nostri eroi rientrano con borse, borsine, pacchi e pacchettini.) 
 

Gioàn) Ghet vist che spetàcol chèl centro commerciàl?! 
 

Margì) Se pudia mia na vià sensa comprà en regàl. 
 

Gioàn) Le feste col pe giöst se g’ha de ambià 

en fin dei cöncc Nedal gh’è dré a rià. 
 



 
Giovanni e Margì – se potessi fare un passo  

TRADUZIONE 

 

(Margì entra con un cestino da lavoro: cuce, ricama, rammenda, lavora a maglia - oppure pulisce i cornetti 

o sgrana dei piselli - o un qualsiasi altro lavoretto che la tenga occupata. Giovanni entra subito dopo col 

giornale, si siede, legge e commenta.) 

 

Giovanni) Oh, come sono stanco! Guardiamo che c’è di nuovo? 

È ancora presto e sono già stufo. 

 

Margì) Che orso sei, Giovanni non ti va mai bene nulla, 

sempre a brontolare ogni momento. 

 

Giovanni (Le mostra il giornale) Hanno già iniziato a stufare col Natale 

su questo giornale c’è solo pubblicità, 

cara Margì, ce ne daranno una zuppa. 

Se potessi fare un passo e saltare 

al primo dell’anno, lo farei senza pensare 

questo salto e via. Peccato non poterlo fare… 

 

Margì) E menomale! Ci mancherebbe anche questo, 

di tutto l’anno è questo il mese più bello; 

(con entusiasmo) musiche, regali, luci, panettoni. 

In questo mese è nato Gesù. 

 

Giovanni)  Lo so, ma non si può sempre far festa 

sono stufo che non ne posso più e  basta! 

 

Margì) Sei stufo? E io che dovrei dire? 

Chi per le feste impasta i ravioli? 

L’anno scorso il presepio chi l’ha fatto? 

 

Giovanni) Tu 

 

Margì) E l’albero? 

 

Giovanni) Sempre tu. 

 

Margì) Chi ha attaccato le luci esterne? 

 

Giovanni) Tu 

 

Margì) Chi è andato in giro a comperare i regali? 

 

Giovanni) Tu, lo sappiamo, ma avresti potuto farne a meno. 

 Sono tantissimi i soldi che buttiamo via 

ci lasciamo mangiare tutta la tredicesima 

e tutto per niente, altro che tradizione 

 (al viso perplesso della moglie) 

Non sto scherzando, è vero. 

Sempre regali, pacchetti e pacchettini: 

per i figli, amici, nipoti e i nostri vicini, 

mio cognato, tuo fratello, lo zio, la zia, 

senza parlare dei colleghi sul lavoro. 

È tutto da pensare, comperare, incartare. 

  Al giorno d’oggi non si sa neppure cosa regalare. 

 

Margì) Penseró io ai regali anche quest’anno, 

non preoccuparti, Giovanni. 

 

Giovanni) Niente questo, e tutto quel continuare a mangiare? 

 In quei giorni non c’è nient’altro da fare, 

 e alla fine, tutto finito 



 io non ho più un vestito da indossare. 

 Senti Margì, potremmo fare così: 

chiudiamo tutto, non apriamo a chi viene. 

Chiudiamo tutto, diciamo che siamo andati via. 

 

Margì) Non ti sembra di esagerare Giovanni? 

 

Giovanni) No! Questo mese non mi piace affatto 

ancora prima d’iniziare ne ho fin sopra gli occhi. 

Se potessi fare un passo e saltare 

al primo dell’anno lo farei senza pensare 

questo salto e via. Peccato non poterlo fare… 

 

Margì) E menomale! (Riflette) Però, a te va bene così? 

Sai che farò? Non farò nulla nemmeno io. 

 

Giovanni) Brava, lascia stare tutto, non stiamo a perdere tempo. 

Per questo natale non tirare fuori nulla 

né albero, né luci o statuine 

né candele, né stelle e pecorine. 

 

Margì) Va bene, ma mi dispiace, caro Giovanni 

(per caso osserva e legge l’ultima pagina del giornale) 

per me quest’anno sarà un brutto Natale. 

Giovanni, (mostrandogli il giornale) guarda qui. Oggi per tutto il giorno 

dànno panettone e vin brulé, 

guarda, in questo centro Commerciale, 

che ne dici? Non potremmo andare ad assaggiarlo? 

Arriva natale, bisogna essere buoni 

fallo per me, andiamo a prendere un pezzo di panettone, 

Andiamo ad assaggiare un poco di vino brulé. 

(si avvia, a Giovanni che non si muove). 

Vieni? Altrimenti vado da sola (esce). 

 

Gioàn) Aspettami Margì, vengo anch’io. Lo faccio per te (esce). 

 

(Piccola pausa o piccolo stacco musicale - La scena resta vuota alcuni secondi, poi i nostri eroi 

rientrano con borse, borsine, pacchi e pacchettini.) 

 

Gioàn) Hai visto che spettacolo quel centro commerciale?! 

 

Margì) Non si poteva non comperare un regalo! 

 

Giovanni) Bisogna iniziare le feste partendo col piede giusto 

in fin dei conti sta arrivando il Natale.  

 

 


