
UN BEL QUARTETTO 

 

 

 

GERMANO: Quattro  signore… già qualificate un po’… io lavoravo qui…prego…e no 

proprio no  

ELVIRA: Si… perché l’ho vista… poi sono sempre stata vicino  …perché aveva una 

affetto… mi sono messa con la mamma …andrà… cosi ci siamo trovate… che bello 

bellissimo. 

ALBERTA: No.. proprio no ... non la conosco…no no niente 

ELENA  si… secondo me le conosceva anche…questa  signora  non so…è la signora 

Elena  Non ricordo 

ROSETTA: Non mi viene… l’avrei vista … ma non so il nome non conosco nessuno …si 

fanno un pò compagnia…questa legge quell’altra guarda questo.  Ha il bastone  e 

questa ascolta gli altri … 

LUCIA: No non li conosco…. 



ELVIRA: si guardano loro…. 

GERMANO:  questo qui  è un poeta… e qui abbiamo … D’altra parte ... anche 

questo… 

ALBERTA:  sono brutti tutti  

ELENA: Ma no …questa è la signora Elena 

ROSETTA:  Questa è mica bella … è alura saranno due compagni.. 

LUCIA: per me…ma no.. 

ELVIRA: mi sembra che è accompagnata 

GERMANO: c’è la scuola media c’è la musica…l’osteria e i miei genitori… mia 

sorella… mia figlia… per andare a salso c’era la trattoria prendeva  i miei genitori e 

quello lì… 

ELENA :  la fisionomia di mia zia…. 

ALBERTA: sono  tutti vecchi …ma ???quasi che parti così…. 

GERMANO:  l’osteria non la conosce 

ALBERTA: fra un po’ parti …è bello…no non conosco nessuno 

ELENA: tutte belle le signore  

ABERTA: ma….poverini 

ELENA: questa è abbastanza simpatica.. però non sono tutte uguali 

ROSETTA: sembra più simpatica degli altri.. perchè ha il sorriso sulla bocca e gli altri 

fanno delle moche… 

LUCIA: i fa ben …avevano voglia di fare quello lì 

ELVIRA: andiamo a casa questi di più proprio  la facin….ben giusti…ben comodi 

LICIA: uno fa qualcosa…l’altro niente… 

ROSETTA: son belli vecchietti e ha il bastone 

ELVIRA: poi anche questi si vede du più  



GERMANO: Avevano una trattoria  i miei . Qui non c’è nessuno … uno fa cosi vestito 

non tanto importante  fa il fortunato 

ROSETTA:  perché è in mezzo a tre donne … 

ALBERTA: ah si!!! 

ELENA: Sono tutte beeelllle 

ROSETTA: ha del bulletto ….fa il bullo 

GERMANO: i miei hanno la trattoria appena fuori dal paese,-------- 

LICIA: no 

ROSETTA: col bastone …ha il dito un po’ in aria  con tre donne…pretendono di essere  

più di un altro  

ELENA:-bravissima la  signora 

ROSETTA: cosa se ne fa di tre donne …gle ne basta una 

ALBERTA: Uno è già troppo 

GERMANO: era un insegnante …una  donna  ….. in cremona che------------quella robi 

li…… c’è il treno per  Fidenza 

ROSETTA: ha del cremonese 

ELVIRA: ha della persona delle nostre parti  

ALBERTA: no…arà…  risata 


