
“Ma il ricco, che sogna?”
Di Massimo Marinaro

(E' più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, che un ricco  
in Paradiso.)

(Romano Riccone è un signore che negli  anni  passati,  a seguito di  
speculazioni e affari poco puliti è diventato molto ricco. A volte, ma  
solo pochissime volte, ha dei rimorsi di coscienza, e sempre quando 
dorme)

ROMANO (mentre dorme): Compra qua, vendi là, parla con l'onorevole, 
telefona al senatore... ah la raccomandazione per l'architetto... il cambio di 
destinazione d'uso di quei 50 ettari... eh eh eh, tutti... Edilizia residenziale... 
che bello... questa sì che è vita...

COSCIENZA: Romano... Romano... Romano... ah Romà... ma inzomme me 
sinde? Ciarsome... a lu solida tò, pinze simpre a li sghei...

ROMANO: Eh a che tinghe da penzà? E' l'uneca cosa che me fa stà bbone...

COSCIENZA:  A scì? Allore mò te le dinghe je nà cosa che forse, ma diche 
forse, te po' turbà na mmijecolle...

ROMANO: Vade retro satana..
.
(si ode un gran frastuono)

COSCIENZA:  Eh nnò, quoste nnò... je nn'nsò, la mmetà scellerate che mal te 
cunsiglie, ma sò cull'addra che prove nnu poche a farte ragiunà...

ROMANO:  Ragiunà... ragiunà su che cosa? Seconde quolle che ti dice ssà 
coccia matta che t'artruve... je, avesse da essere nnù povere Criste 
sinz'arte nnè parte e soprattutte sinza nnà lira con tutte quolle che ne 
consegue...

      Ma cagnila ssà coccie va...

COSCIENZA: Eh nnò... vite che nnè vvù capì... tu ta pinze che la coccie è lu 
centre de tutte...

ROMANO: E certe...

COSCIENZA: Quindi sopra la coccie ncì stà atra?

ROMANO: Ncì stà nne Atre nne Cilline... Sa state viste maje nù cristijine che tè 
na coccie sopra a n'atre?

COSCIENZA: Pe nu certe sense... scì... sole che la “coccia superiore” nzè 
vote...



ROMANO: E se nzè vote, vol dire cà ncì stà... nnà llungome tante...

COSCIENZA: E allore je... ce ssò?

ROMANO: Nu cesse... Già, è lu vore... tì ci ji? 

COSCIENZA: E... ce ssò? Se ti stinghe a parlà e tu mi stì a sendì... 
cacchecosa... so...

ROMANO: Ma liveme nnà curiusità... prime ji dotte ca ci stà n'andra metà... 
ma je n'ci so parlate maje, mentre c' ttò tutt' li sore mi ci'ha ttocche a 
litichì...

      Spiecam'ambò?

COSCIENZA: Lu prubbleme è... c' ll'addra parte, lu sa, ca tì stì ttaccate a stà 
vite e a tiitte li piacire che te offre... quinde nnà ddà nnè parlà nnè aggì...

      I capite mò?

ROMANO: bbhò... mica tande... je capisce abbì che se vu fa la bella vite, addà 
tinò li sold... l'iddre oh c's'arrange...

COSCIENZA: Te pozze fa na dumande?

ROMANO: Preco...

COSCIENZA: Se ci stà n'orte, che produce dice pummadore, e che ce 
d'amagnà dice p'rsone, quanda pummadore j'attocche a ugnine?

ROMANO: Bhè... quoste è facile... sulla carte... nà pummadore a coccie... ma 
sole sulla carte.

COSCIENZA: No sulla carte... j'attocche esattamente nà pummadore a 
coccie... quoste è la giustizia.

ROMANO: E je t'aripete... “solo sulla carte”... peccò sopra a stà terre n'nsome 
titte uguile.

COSCIENZA: E quosse mò duva li jete a legge?

ROMANO: Sinde a'mbò... mo mi stì a stufì... se je so cchì brave d'to... è giuste 
che me pije cchì pummodore di tò... viceversa se tu nnà vile ninde... te 
mure de fame... ognuno di noi è artefice d' lu proprie destine...

COSCIENZA: Scì ma... ci lu d'cide quosse c' stì dice?

ROMANO: La persone cchiù ndiligente

COSCIENZA: Cioè ti, o li p'rsone cuma a tò...

ROMANO: Sattamente!



COSCIENZA: Allore... arcap'tulande... li persone bbune... o simblice, sopra a 
stà terre... n'già dà stà o se tè da murì...  E invece tu? Tu chimbe pe simpre! 
Te sinde acuscì putende?

ROMANO: No no... je non so dotte quosse... prime o poi mi more pure je...

COSCIENZA: E allore, se te mure pure ti... quande vì de llà... ci cie truve... a
    mò o qull'addre? Qull'addra metà... pe capirce...
    Pinzice ambò? A c' ti serve tutte ssì mbruje e tutte ssà robbe c' j'ccumulite?
    E sopratutte... cuma l'iccumulite...

ROMANO: Ma se dillà ti trove a ttò... solo a ttò? O pire cacc'du'nidre? Inzomme 
de llà... che ci stà?

COSCIENZA: Ci stà Ddje... lu cunisce? Te n'arcurde almone ci ghè?

ROMANO: Bbhè scì... anghe sa passate nnù sacche di anne...caccose 
m'arcorde...

COSCIENZA: E allore?

ROMANO: ...Lu sì che te diche? M'sò prubbrie stufite... Mo m'ci'faccie nna bella 
durmite e dumatine a mente fresca n'arparlome...

COSCIENZA: Scì... ca so capite... ci'arsendome dumane a notte e titte li notte 
c'tt'armaste... sperome almone all'uddima notte... 

FINE
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