
1 

 

LA TAPARÈLA di Velise Bonfante 

 

Bianca è nel pieno delle grandi pulizie di Natale, tutto dovrà essere lucido e splendente, la suocera 

arriverà in visita per le feste.  

Sono all’incirca le 3 o le 4 del pomeriggio. Una normalissima stanza, una sedia o una poltrona. 

Bianca mima la pulizia dei vetri di una finestra canticchiando una canzone di Natale. Alita sul 

vetro invisibile e con uno straccetto toglie l’alone insistente e immaginario, poi guarda soddisfatta 

il suo lavoro e fa per andarsene. Ci ripensa, ha un’idea, depone straccetto e detersivo per vetri, 

accende la luce e abbassa con decisione la tapparella.   

Bianca si guarda attorno, è molto soddisfatta, riprende a pulire, spolvera, scopa o lucida qualcosa. 

Mentre inizia il nuovo lavoro entra il marito col giornale. Nota la finestra chiusa, la tapparella 

abbassata e la luce accesa. Scuote la testa e fa un passo per entrare. 

Bianca) Fèrmet! Sta mia ris.ciàt a vègner dènter sensa patìne. 

Doro) Che te ve en mènt? Sóret! Te pare un òm de patine, mé? Le patine j-ho mai doprade e mai le 

dopraró (tenta di fare un altro passo). 

Bianca) (Lo ferma) E alura càet le scarpe e va en scapì. 

Doro) No, me despiàs, ma mé en scapì ghe vo mia. Sensa scarpe ciape frèt ai pè e dopo me ve el 

fredùr. 

Bianca) E alura dòpra le patine. 

Doro) Ma che patìne d’Egito. Ghe n’è amó de frèsche de sènter. T’ho dit che j-ho mai doprade e 

mai le dopraró. 

(Doro entra senza pattine e va a spegnere la luce, ma poi, essendo al buio, la riaccende e si 

avvicina alla finestra deciso a fare chiaro in quel modo. La moglie lo blocca parandosi davanti.) 

Bianca) Fermo! Cosa gh’ét entensiù de fa? 

Doro) De tirà sö la taparela. De föra gh’è amó ciar, cosa ghe fala la luce empisa e taparela zo a 

chèste ure? Per forsa dopo ria dele bolète gajarde (alza la tapparella. Soddisfatto ) E luce fu! 

Bianca) (Affrettandosi a riabbassarla) L’è mia na qualche ura de lampadina empisa che fa la 

diferènza. 

Doro) (Perplesso) Scüza Bianca, g’ho mia capìt. A parte la bolèta salada, che zà chèl l’è 

importante; perchè góm de sta seràcc ché dènter co la luce empisa e la taparèla zo quando de 

föra l’è dé e gh’è amó ciar. 

Bianca) L’è mia perchè gh’è ciar, l’è perchè piöf. 

Doro) (Sempre più perplesso, alza la tapparella e guarda fuori) L’è perchè piöf! Ma se ve zo gna 

na gosa. 

Bianca) (Riabbassa la tapparella) Adès nò, ma de che en pó sé. A la televiziù, le previziù le g’ha 

dit che vegnarà a piöer 

Doro) Cosa te ‘n fa a te se vegnarà a piöer. Tira sö la taparela, nom de braa. (Seccato) Varda se a 

chèste ure se g’ha de sta co la taparela zo. El set o nò che j-è le 3 del dopo mesdé? (Tenta 

nuovamente con la tapparella, ma la moglie lo ferma decisa.) 

Bianca) Mochela co sta taparèla. Lasela zó t’ho dit. Capìset o capìset mia! I g’ha dit che vegnarà a 

piöer. 
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Doro) E alura? Lasa che piöe. Nòter som al quèrt, som al calt, gom la pansa piena e de föra gh’è 

amó ciar. E adès tiróm sö la taparèla. Té, te me fe en bèl cafè, e me me slonghe zo bèl còmot 

sö la me bèla pultruna comoda, a lèzer el giornal . E se vegnarà a piöer, lasaróm che piöe. 

Bianca) (Minacciandolo con l’oggetto che ha in mano) Toca mia la taparèla t’ho dit! Gho apena 

finìt de netà i véder. 

Doro) De netà i véder? 

Bianca) Vèdèt mia come che j-è bèi nècc! Se piöf ghe va sö le gose de acqua e i se spurca. J-ho 

apena netàcc e i g’ha de restà nècc. Vöt capila sé o nò che se piöf  i me se spurca. Come gói 

de dìtel, en arabo? 

Doro) Prim: piöf mia; e secont: apó se ghes de piöer, som mia d’istàt coi tempuralù e i straèncc. 

Som a dezèmber, l’acqua quan che la ve zo, la ve zo drita. 

Bianca) L’è mia dit. E se la ghes de vègner zo storta? Me che foi? 

Doro) Quando mai! Te dize che a dezèmber l’acqua la ve zo drita. 

Bianca) Drita o storta sta mia tirà sö la taparèla. 

Doro) Sentóm: fin a quan garésegn de sta co le tapaèle zo? 

Bianca) Töt el tèmp de le feste o fin a ché no vegnarà la tò mama a catàgn. 

Doro) Tira sö sübit chèla taparèla lé. Cosa vöt che ghe ne emporte a me màder dei tò véder. 

Bianca) Tò màder la g’ha na casa che par sèmper en spèc. Löstra come en póm. E quan che la ve 

ché a catàgn, me par che la sturzigne sèmper el nas.  

Doro) L’è n’idea che te se fada te. Lé, la sturzigna pròpe gnènt. La g’ha leàt quàter fiöi e la naa apó 

a laurà, en casa la faa chèl che la pudìa. La gh’ia nüsu che ghe daa na mà. La s’è sèmper 

rangiada de sula. 

Bianca) El so che lé l’è pö braa de me. 

Doro) Vulie mia dì che l’è pö braa de te, Bianca. vulie apena di che a lé ghe ne emporta gnènt se i 

tò véder j-è nècc o spurch.  

Bianca) Me ne emporta a me. Ghe tègne a fa bèla figüra con tò màder. 

Doro) Varda che ghe manca de pö de na setimana a Nedàl, pudìet mia spetà a netai? (Finalmente 

riesce ad alzare la tapparella e a guardare fuori). 

Bianca) No, pudie mia spetà. Dopo g’ho pö tèmp, con töt chèl che gh’è de preparà, fo mia pö a ura. 

Ma alura Doro, te ‘l fe per fa dispèt! 

Doro) Ma qual dispèt e dispèt. J-è gnamó le quàter e de föra ch’è ciar.  

Bianca) Macchè ciar. Varda là en font gh’è töt gris. Gris grizènt, e se ve a piöer? 

Doro) El ciel l’è gris ma l’è mia aria de acqua. (Apre la finestra, annusando) Naza, senti: l’è aria de 

nef. Me sènte aria de nef. 

Bianca) (Sporgendosi anche lei) Me sènte gnènt.  

Doro) Come gnènt? (Gli pare di scorgere un fiocco di neve) Oh! Varda, varda. 

Bianca) (Osservando) Me vède gnènt. 

Doro) (Sorpreso, meravigliato e contento) Varda bé (indicando) là, là na falia. 

Bianca) (Agitata, tentando di chiudere tutto) Na falia?! Sèra, sèra töt che no me se spurche i vèder. 
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Doro) Che bèl se ghes de ambià a fiocà. T’è sèmper piazìt véder a fiocà. (Chiude solo la finestra) 

Te ricórdet Bianca? Quan se som cunusìcc fiocaa. 

Bianca) Siegn dré a na töcc du a co bas, sota la nef, co l’ombrèla derverta. 

Doro) Tè, te nàet en sö e me nàe en zo e - badabàm - se som scontràcc. 

Bianca) Góm fat l’incidente. 

Doro) Té, te se bioscàda en tera. 

Bianca) Tè, te me aidàt a tiràm sö. 

Doro) E po t’ho compagnàt a casa 

Bianca) Te me aidàt a portà i lìber… 

Doro) Da alura m’è sèmper piazìt vèder fiocà. La nef la me fa sèmper vègner en mènt chèl dé. 

Bianca) Quancc agn che gh’è pasàt, e quanti véder g’ho netàt de alura! (Tenta di abbassare la 

tapparella) 

Doro) (La ferma) Lasa sö la taparela, stom chè. Vardóm fiocà. Coi vèder bèi nècc se la vèt amó pö 

bé, par de èser föra a ciapala söl co.  

Bianca) Vöi mia che me se spurche i vèder, a Nedàl ve chè la tò mama. Vöi fa bèla figüra, nóter 

quan nom là de lé la g’ha semper na casa löstra come en spècc. 

Doro) Per forsa, la sa che te ve a catala e apó lé la völ mia fa bröta figüra con de te. 

Bianca) Örèset dì? 

Doro) Che la me mama, la tò suocera, come te, quan la sa che te ve a catala la nèta i véder. La völ 

mia fa bröta figüra (toccandola con l’indice) co la nuora. 

Bianca) E me pensae che la tò mama … 

Doro) (Interrompendola) El siet mia che la me mama la ghe te a fa bèla figüra con de te? 

Bianca) A dì la verità, g’ho mai pensàt. 

Doro) El set che fóm? Ghe telefonóm e ghe dizóm de vardà föra da la finestra, perchè ché de nóter 

g’ha ambiàt a fiocà. (Compone il numero di telefono, qualche squillo) Oh, ciao bubà, gh’è la 

mama? Vulie diga che ché gh’è dré a fiocà … e lé de vóter, fioca? … nò! varda föra de la 

finestra, alura… e perchè? … No! … va bé, va bé, ciao. (Depone la cornetta, alla moglie) El 

va en giardì a véder se fiòca, ma el pasa da la porta perchè le finestre de la casa j-è töte co le 

taparele zo. La me mama la völ mia che se spurche i véder. La g’ha dit che se te te vè a 

catala la ghe te a fa bèla figüra con de te. 

Bianca) Bèla figüra con me! 

Doro) Certo. El set cosa te ghe de fa Bianca? lasa sö sta taparela e quan che la ve a catàgn faga 

vèder i véder spurch e ghe sarà pö bizògn nè per te e nè per lé, de tègner zo le taparèle. 
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La tapparella traduzione 

di Velise Bonfante 

 

Bianca è nel pieno delle grandi pulizie di Natale, tutto dovrà essere lucido e splendente, la suocera 

arriverà in visita per le feste.  

Sono all’incirca le 3 o le 4 del pomeriggio. Una normalissima stanza, una sedia o una poltrona. 

Bianca mima la pulizia dei vetri di una finestra canticchiando una canzone di Natale. Alita sul 

vetro invisibile e con uno straccetto toglie l’alone insistente e immaginario, poi guarda soddisfatta 

il suo lavoro e fa per andarsene. Ci ripensa, ha un’idea, depone straccetto e detersivo per vetri, 

accende la luce e abbassa con decisione la tapparella.   

Bianca si guarda attorno, è molto soddisfatta, riprende a pulire, spolvera, scopa o lucida qualcosa. 

Mentre inizia il nuovo lavoro entra il marito col giornale. Nota la finestra chiusa, la tapparella 

abbassata e la luce accesa. Scuote la testa e fa un passo per entrare. 

Bianca) Fermati! Non arrischiarti a entrare senza pattine. 

Doro) Cosa ti salta in mente? Sei ammattita? Ti sembro un uomo da pattine io? Le pattine non le ho 

mai usate e mai le userò (tenta di fare un altro passo). 

Bianca) (Lo ferma) E allora togliti le scarpe e va scalzo. 

Doro) No, cara mia, mi dispiace ma scalzo io non vado. Senza scarpe prendo freddo ai piedi e poi 

mi busco il raffreddore. 

Bianca) E allora usa le pattine. 

Doro) Macché pattine d’Egitto. Cos’è questa novità. Non le ho mai usate e mai le userò. 

(Doro entra senza pattine e va a spegnere la luce, ma poi, essendo al buio la riaccende e si 

avvicina alla finestra deciso a fare chiaro in quel modo. La moglie lo blocca parandosi davanti.) 

Bianca) Fermo! Cosa hai intenzione di fare? 

Doro) Di abbassare la tapparella. Fuori c’è ancora chiaro, cosa ci fa la luce accesa e la tapparella 

abbassata a quest’ora? Per forza poi arrivano bollette esorbitanti (alza la tapparella. 

Soddisfatto ) E luce fu! 

Bianca) (Affrettandosi a riabbassarla) Qualche ora di lampadina accesa fa ben poca differenza. 

Doro) (Perplesso) Scusa Bianca, non ho capito. A parte la bolletta salata, che anche quella è 

importante, per quale motivo dobbiamo restare chiusi qui dentro con la luce accesa e la 

tapparella abbassata quando fuori è ancora giorno e c’è ancora luce. 

Bianca) Non è questione di luce e di giorno, è perché piove. 

Doro) (Sempre più perplesso, alza la tapparella e guarda fuori) Perché piove! Ma se non cade 

nessuna goccia. 

Bianca) (Riabbassa la tapparella) Ora no, ma fra poco sì. Alla televisione, le previsioni del tempo 

dicono che verrà a piovere. 

Doro) Cosa te ne importa se verrà a piovere. Alza la tapparella su da brava. (Seccato) Guarda se 

dobbiamo stare con le tapparelle abbassate a quest’ora.  Lo sai che sono le 3 del 

pomeriggio? (Tenta nuovamente con la tapparella, ma la moglie lo ferma decisa.) 

Bianca) Smettila con questa tapparella. Lasciala abbassata ti ripeto. Capisci o non capisci! Hanno 

detto che verrà a piovere. 
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Doro) E allora? Lascia che piova. Che te ne importa se piove!? Noi siamo al coperto, siamo al 

caldo, abbiamo la pancia piena e fuori è ancora giorno. E ora, alziamo la tapparella, tu mi 

farai un bel caffè, ed io mi allungherò bello comodo sulla mia bella poltrona comoda, a 

leggere il giornale. E se verrà a piovere, lasceremo che piova. 

Bianca) (Minacciandolo con l’oggetto che ha in mano) Non toccare la tapparella ho detto! Ho 

appena finito di pulire i vetri. 

Doro) I vetri? 

Bianca) Non vedi come sono belli lucidi! Se piove le gocce di pioggia li sporcano. Li ho appena 

puliti e dovranno restare puliti. Vuoi capirlo sì o no che se piove mi si sporcano. Come devo 

dirtelo, in arabo? 

Doro) Primo: non piove, e secondo, anche se dovesse piovere, non siamo in estate con i temporali e 

gli straventi. Siamo a dicembre, la pioggia quando cade, scende diritta. 

Bianca) Non è detto. E se cadesse storta? Io, dopo, come la metto?  

Doro) Quando mai! Ti dico che a dicembre cade dritta. 

Bianca) Dritta o storta non alzare la tapparella. 

Doro) E fino a quando dovremmo restare con le tapparelle abbassate? 

Bianca) Tutto il periodo di Natale o fino a quando non verrà la tua mamma a farci visita. 

Doro) Alza subito quella tapparella. Che vuoi che importi a mia mamma dei tuoi vetri. 

Bianca) Tua madre ha una casa che pare sempre uno specchio. Lucida come una mela. E quando 

viene a trovarci mi pare sempre di vederla arricciare il naso. 

Doro) È una tua idea. Lei non arriccia proprio nulla. Lei ha allevato quattro figli e a quel tempo 

andava pure al lavoro, in casa faceva quanto possibile. Non aveva nessuno che l’aiutava. Si 

è sempre arrangiata da sola. 

Bianca) Lo so che lei è più brava di me. 

Doro) Non volevo dire che lei è più brava di te, volevo solo dire che a lei non importa nulla dei tuoi 

vetri sporchi o puliti. 

Bianca) Importa a me. Ci tengo a fare bella figura con tua madre. 

Doro) Guarda che manca più di una settimana a Natale, non potevi aspettare a pulirli? (Finalmente 

riesce ad alzare la tapparella e a guardare fuori). 

Bianca) No, non potevo aspettare. Dopo non c’è più tempo, con tutto quello che c’è da preparare, 

non faccio più in tempo, ma allora Doro, tu lo fai per farmi dispetto. 

Doro) Ma quale dispetto e dispetto. Non sono ancora le quattro del pomeriggio e fuori c’è ancora un 

sacco di luce. 

Bianca) Ma quale luce. Guarda là in fondo è tutto grigio. C’è troppo grigio. E se venisse a piovere? 

Doro) Il cielo è grigio ma non è aria di pioggia. (Apre la finestra, annusando) Annusa, senti: è aria 

di neve. Io sento aria di neve. 

Bianca) (Sporgendosi anche lei) Io non sento nulla.  

Doro) Come niente  (Gli pare di scorgere un fiocco di neve) Oh! Guarda, guarda. 

Bianca) (Osservando) Non vedo niente. 

Doro) (Sorpreso, meravigliato e contento) Come non vedi nulla? Osserva attentamente (indicando) 

là, là, un fiocco di neve. 
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Bianca) (Agitata, tentando di chiudere tutto) Un fiocco di neve? Chiudi, chiudi tutto prima che mi si 

sporchino i vetri. 

Doro) Sarebbe bello se iniziasse a nevicare. Ti è sempre piaciuto veder nevicare. (Chiude solo la 

finestra) Ti ricordi Bianca? Quando ci siamo conosciuti, nevicava. 

Bianca) Stavamo andando entrambi a testa bassa, sotto la neve, con l’ombrello aperto. 

Doro) Tu salivi ed io scendevo e - badabàm - ci siamo scontrati. 

Bianca) Abbiamo fatto l’incidente. 

Doro) Tu sei scivolata. 

Bianca) Tu mi hai aiutato a rialzarmi. 

Doro) E poi ti ho accompagnato a casa 

Bianca) Mi hai aiutato a portare i libri … 

Doro) Da quel momento mi è sempre piaciuto veder nevicare. La neve mi riporta con la mente a 

quel giorno. 

Bianca) Quanti anni sono passati, e quanti vetri ho pulito da allora! (Tenta di abbassare la 

tapparella) 

Doro) (La ferma) Non abbassare la tapparella, restiamo qui. Guardiamo cadere la neve. Con i vetri 

così puliti la vista è perfino migliore. Sembra di essere fuori, pare ci cada sulla testa. 

Bianca) Non voglio che si sporchino i vetri, a Natale viene la tua mamma in visita. Voglio fare bella 

figura, quando noi andiamo da lei, lei ha sempre una casa lucidissima. 

Doro) Per forza, sa che tu la vai a trovare e anche lei non vuole fare brutta figura con te. 

Bianca) Che vorresti dire? 

Doro) Che la mia mamma, la tua suocera, come te, quando sa che tu vai a trovarla pulisce i vetri. 

Non vuol fare brutta figura (toccandola con l’indice) con la nuora. 

Bianca) Io credevo che la tua mamma … 

Doro) Non sapevi che la mia mamma ci teneva a fare bella figura con te? 

Bianca) A dire la verità non ci avevo mai pensato. 

Doro) Sai che facciamo? Le telefoniamo e le diciamo di guardare dalla finestra che qui da noi sta 

iniziando a nevicare. (Compone il numero di telefono, qualche squillo) Oh, ciao papà, c’è la 

mamma? Volevo dirle che qui sta nevicando … e lì da voi, nevica? … no! Guarda dalla 

finestra allora … e perché? … No! … va bene, va bene, ciao. (Depone la cornetta, alla 

moglie) Va in giardino a vedere se nevica, ma passa dalla porta perché le finestre di casa 

hanno tutte le tapparelle abbassate. Mamma non vuole che si sporchino i vetri. Ha detto che 

se tu vai a trovarla vuol fare bella figura con te. 

Bianca) Bella figura con me! 

Doro) Certo, sai che devi fare Bianca? Lascia su le tapparelle e quando verrà a casa nostra falle 

trovare i vetri sporchi e vedrai che non sarà più necessario né per te né per lei tenere le 

tapparelle abbassate. 

 

 


