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CCOOMMEE  NNOONN  EESSSSEERRCCII  
 
Il solito Natale, trascorso come di consueto tra parentali pasti 
luculliani, croccanti e luccicanti pacchetti, provvidenziali digestivi ed  
antiacidi. 
Ma al rientro a casa, tra le confortanti e silenziose mura domestiche, 
quando persino le “chiassose pesti” hanno deciso di concedere i loro 
favori agli incantesimi di Morfeo, mi sono reso conto che qualcosa 
mancava. 
Mancavano le poche pagine solitamente compagne in quelle ore di 
tregua, quelle divertenti righe che mi trasformavano facilmente in 
soldato-crociato-pirata, in attore di una sempre nuova commedia. 
Che fare? Semplice: scrivere un messaggio al buon Gamba, 
quantomeno per lamentare questa lacuna ed attendere una sua 
sconsolata risposta. Ho atteso tutto il giorno, tra un tè e una tisana, 
senza ricevere alcun commento. 
Poi, già inaspettato, il giorno seguente, ho trovato nella casella di posta 
uno strano racconto; non era il solito testo al quale mi ero abituato, 
bensì si trattava di poche pagine atipiche dove, per una volta, non 
eravamo noi i protagonisti. Una godibile storia di condominio arricchita 
da detti e proverbi della nostra terra. 
Il tutto, come sempre, per rispettare una consuetudine, per mantenere 
un impegno, per continuare, con qualche capello bianco in più (o in 
meno), a consegnarvi gli auguri di un felice rotolantico nuovo anno.  
Sereno 2009 a tutti voi. 

Marcello 
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RIUNIONE DI CONDOMINIO 
 

 

 Il condominio Belvedere è un edificio in via Matteotti al numero 14, alto dieci piani e vecchio di almeno 

trent’anni. Fa parte di un complesso di altri tre condomìni sistemati ai vertici di un ideale rettangolo.  

 E’ un parallelepipedo di mattoni faccia a vista e cemento, con balconi in tutti i piani e tapparelle verdi a tutte le 

finestre. Su qualche balcone sono apparse alcune parabole, su altri la biancheria intima dei proprietari a volte fa bella 
mostra di sé, appesa ai fili del bucato. 

 Il condominio Belvedere non ha un giardino proprio, ma il complesso di cui fa parte ha un piccolo parco al 

centro, con alcuni giochi per bambini. Quei giochi sono lì dalla costruzione del condominio e le altalene sono ancora 

quelle di ferro rigido, con i sedili sempre in ferro, che d’inverno ti fanno gelare il sedere, e che ad ogni oscillazione 

sembra che tu debba volare via. Questo aggiunge emozione al gioco ed è l’invidia di tutti i bambini del quartiere, 

costretti a più normali altalene sorrette da molto meno eccitanti catene – se non fosse per la possibilità di arrotolarle e di 

girare su sé stessi! 

 Alcune famiglie abitano lì da sempre. Altre sono state sostituite dai figli ed in alcuni appartamenti sono apparsi 

recentemente i primi extracomunitari. 

 In generale è un condominio come tanti, con le persone che masticano un risicato “buongiorno” o “buonasera” 

quando si incrociano distrattamente sulle scale o che guardano con attenzione le ormai consunte etichette dell’ascensore 
quando hanno la sfortuna di condividerlo con altri. 

 Potrebbero citare a memoria la portata massima della macchina, il nome, indirizzo e numero di telefono della 

ditta costruttrice ed in caso di necessità possono comporre rapidamente il numero di cellulare dell’assistenza “24 ore su 

24”… 

 L’atrio del condominio è piccolo, ma in un angolo è stata messa una bacheca per gli avvisi. La maggior parte 

dell’anno è tristemente occupata solo dai nomi degli inquilini che hanno le chiavi dell’ascensore o da rari e laconici 

avvisi di pagamento delle spese condominiali. 

 Si racconta che un pomeriggio il figlio di una famiglia del quarto piano, incoraggiato dalla madre, abbia appeso 

in bacheca un suo disegno di Natale. 

 Il giorno dopo l’ingegnere del secondo lo ha visto e, trovatolo incongruente con la funzione della bacheca, lo 

ha staccato e restituito al legittimo proprietario, senza una parola. 

 Oggi quel bambino, ormai adulto, abita ancora, con sua moglie ed i figli, nell’appartamento del quarto piano e 
quando passa davanti alla bacheca accelera il passo, abbassa lo sguardo provando ancora la stessa vergogna di allora. 

 Dalla settimana precedente il Natale, però, la bacheca ospita un avviso che, per alcuni condòmini è quasi un 

invito a nozze e per altri una scusa per allontanarsi il più possibile: una riunione straordinaria di condominio!  

 La convocazione è per la sera del 31 Dicembre alle ore 21 nella sala comune. 

 L’ordine del giorno recita: approvazione preventivi di spesa per l’intonaco esterno – varie ed eventuali. 

 

 La sala comune è un ampio locale quadrato, al piano terra. In un primo tempo era stata pensata come sala 

giochi ed un vecchio ed impolverato tavolo da ping pong, con gli angoli smussati e la rete sfilacciata, ne rimane unica e 

muta testimonianza. Ormai quel tavolo ospita solo le bibite ed i salatini delle rare feste di compleanno che, sempre più 

raramente, vi vengono svolte.  

 Un vecchio tavolo di formica marrone viene usato per le riunioni di condominio per l’amministratore ed i 
segretario e le sedie sono piegate ed appoggiate lungo le pareti. 

 Il signor Lusetti, un pensionato, vedovo, del primo piano, impiegò l’intero pomeriggio per liberare lo spazio 

dalle biciclette che ormai occupano tutti gli angoli della sala, spolverare e aprire le sedie e disporle ordinatamente al 

centro della stanza. 

 Quest’anno, per la prima volta, la sala è stata abbellita da un albero di Natale, dono della famiglia Conforti, che 

per il proprio appartamento al quinto piano ne ha acquistato uno vero all’IKEA, con tanto di addobbi bianchi e blu e 

luci a led. 

 Ad aumentare la sensazione di allegria ci sono anche i festoni dell’ultimo compleanno, quello della famiglia 

Rizzo. Così, entrando nella stanza, si viene accolti da un “BUON COMPLEANNO KEVIN!” che attraversa tutto il 

soffitto. 

 Le prime ad arrivare furono la signora Luisa Gandolfi, una vedova settantenne che abita al settimo piano e la 

signora Maura, anche lei oltre i settanta, che abita al sesto. 
 Entrando videro che al tavolo dell’amministratore non sedeva lo stesso di sempre, ma un uomo di poco più di 

quarant’anni che le accolse con un sorriso e fece loro cenno di accomodarsi. 

 Come sempre le due anziane signore occuparono due sedie laterali della penultima fila. 

 L’uomo concesse loro un ultimo sorriso e poi continuò a scrivere il verbale. 

- E’ bello striminzito l’albero dei Conforti! – commentò la Maura entrando. 



Ex Grege                                                                                                                                              Dicembre 2008 Pagina 4 

- Quello più bello se lo sono tenuti in casa! - 

- Non è lo stesso amministratore di sempre, vero? – chiese sottovoce la Maura. 

- No, quello solito lo avranno fatto fuori! – rispose la Luisa. 

- L’era ora! Sai che si dice che rubasse! – 

- Beh! Non mi stupisco… tutti gli anni a saper guardare i conti si capiva che non quadravano… - 

- Al rubarév i ciòld a Crést!i - 

- Il ragioniere, quello del terzo piano, un giorno mi ha detto che ha guardato il bilancio è c’era qualcosa che 

non andava… non ricordo cosa, ma se lo ha detto il ragioniere… - 

- Oh! Chi è dal mistèr , sa còl ch’và fatii! E quel ragioniere lì è proprio un bravo ragazzo! – 

- Davvero, lo puoi ben dire. Non come sua figlia, poveretto…. – 
- Che disgrazia, poverino…. Prima sua moglie che è morta e poi una figlia disgraziata! – 

- Pensa che torna a casa tutte le sere dopo la mezzanotte e viene accompagnata sempre da una macchina 

diversa… - aggiunse Luisa abbassando ancora più la voce. 

Maura si portò la mano ossuta a coprirsi la bocca e poi riprese: 

- E lui… al s’tira al coll per lée nott e dé…iii - 

- Mò dagh un chelz e fala tòr ded lèiv! – 

- Ben detto… quanto avrà la figlia trent’anni… o giù di lì? – 

- Oh, sì… secondo me trenta li ha…! – 

 Le due anziane signore scossero tristemente la testa all’unisono e rimasero un attimo in silenzio. 

 In quel momento entrò un uomo sulla cinquantina, vestito con un completo gessato blu, la camicia bianca e la 

cravatta rossa che, senza salutare, si sedette in prima fila, sulla sinistra. Il dottor Preti. 
 Notando il suo ingresso la Luisa diede un colpetto di gomito alla Maura e sussurrò: 

- Guérda chi gh’è! – 

- Non ci credo… certo che ci vuole un bel coraggio a farsi vedere! – 

- Con tutti i soldi che ha fatto perdere a quelli del condominio! – 

- Anche tu hai perso soldi? – 

- Oh, no… non mi fido della sua banca… e neanche di lui e tu? – 

- No, neanch’io… io faccio i Bot alla Posta! – 

- Brava! – 

- Guardalo lì, sembra stia ancora dietro la scrivania della sua banca…! –  

- Come avrà fatto a fregarne così tanti? –  

- Ma, secondo me l’ée fels cme Giuda… v- 

- E chi è busièd-r è léder! vi– 
- Mah, io non mi sarei fidata nemmeno a dargli un centesimo! – sentenziò infine la Maura. 

Entrarono una coppia, i Mammi, del decimo piano. La moglie si fermò un attimo a salutare le due anziane 

signore: 

- Buona sera, signore, come state? – 

- Bah, s’la dév andèr pèz, la vaga por acsé!vii – rispose la Luisa 

- La pré andér dmèi, mò ‘m cuntèint!viii – le fece eco la Maura. 

La donna scoraggiata si affrettò a raggiungere il marito. 

- Guérdla, infieda cme un baloun!ix –  

- E suo marito? – 

- Un bòun da gninto, un imbambìi!x – 

- Ma non lavora alla Lombardini, mi hanno detto che è ingegnere… - 
- Sì, ma è lì perché conosceva qualche pezzo grosso… gli avevano promesso una carriera, ma poi quello che 

conosceva se n’è andato e adesso lo pagano per quello che vale! – 

- Però la moglie si tiene molto di buono! – 

- Ma sì, vuol fare credere a tutti di essere la moglie di uno importante…! – 

- Non lavora lei, vero? 

- Mai fatto niente! La nèe gnan bòuna éd mover ‘ na scranaxi! – 

- Guarda chi sta entrando, il tuo vicino di appartamento! – 

In quel momento stavano entrando, infatti, due signori di una certa età, il Corradini del quinto, artigiano in 

proprio ed il Menozzi, operaio in pensione. 

- L’altra sera, il Corradini, non mi ha fatto chiudere occhio! – 

- Davvero? – 

- Non so cos’abbia fatto tutta sera. Dei rumori fino a mezzanotte. Sembrava di stare vicino ad una 
fonderia…! – 

- Mi raccontavi che ha rifatto la casa da capo a piedi…! – 

- Ha buttato giù i muri, rifatto le tubature e non so cos’altro… da quando sono arrivati non si passa una sera 

tranquilla… sempre a trapanare, a martellare! – 

Si voltò verso i due signori e rivolse loro un cenno del capo come saluto. 



Ex Grege                                                                                                                                              Dicembre 2008 Pagina 5 

- E il Menozzi… poveretto!  

- L’ée ormai cun i pée in’d la busaxii! – 

- E’ appena uscito dall’ospedale, ormai va dentro e fuori come da un autobus! –  

- Cos’ha avuto l’ultima volta? 

- Stavolta sembrano i reni….! – 

- E l’altra volta? - 

- L’altra volta un infarto! – 

- E prima ancora i polmoni! – 

- Beh, mangiava, beveva e fumava come un disgraziato! – 

- E come gli piacevano le donne! –  
 -    Povera moglie, meno male che se n’è andata presto! – e così dicendo si fecero ambedue il segno della croce 

alzando gli occhi al  cielo. 

- Ricordi come era arrogante prima della malattia? – 

- Sì, ma la campana la manda tòtt pèraxiii! – 

 Nel frattempo la sala si era in buona parte riempita, erano passate le nove di sera e da qualche minuto non 

entrava più nessuno. 

 

 Dopo essersi schiarito la voce per attirare l’attenzione, il sostituto dell’amministratore prese la parola: 

- Signori condomini, intanto vi porgo i saluti e le scuse del vostro amministratore… -  

- Quel ladro! – si sentì chiaramente commentare dal fondo della sala. 

Il sostituto decise di soprassedere e continuò: 
- … purtroppo è stato costretto a letto da una forte influenza, ma per rispetto degli impegni presi ha mandato 

me. Mi chiamo Guido e collaboro al suo studio da diversi anni! - 

 L’assemblea apprese la notizia in silenzio, qualcuno sbadigliava e qualcun altro contava pigramente le crepe e 

le ragnatele della stanza. 

- Cominciamo con l’appello, qualcuno ha delle deleghe? – 

Alcuni condomini si alzarono e depositarono un foglietto sulla scrivania. 

 Il sostituto fece il conteggio dei millesimi presenti e, raggiunto il minimo, diede inizio al dibattito: 

- Come da richiesta del signor Mammi, approvata nell’ultima assemblea, abbiamo richiesto alcuni 

preventivi sui lavori di ristrutturazione dell’esterno del condominio… - 

- Lavori che io non ho richiesto! – interruppe un uomo basso seduto in seconda fila. 

- Signor? – 

- Ferraro, sono un inquilino dell’ottavo piano, sono in affitto dal signor Mastronardi…! – 
- E non paga l’affitto da tre mesi ed è in arretrato con le spese condominiali di un anno! – confidò la Maura 

all’orecchio della Luisa. 

- Al péga, po’, la stmana di tri giovedéxiv! – 

- Paghér e murir s’èe sèimper in teimpxv! – 

- Ma l’assemblea ha approvato… - provò ad accennare il sostituto. 

- Non c’ero all’ultima assemblea!  

- Allora, caro mio, - si intromise il Corradini – si metta pure a sedere, se non ha partecipato allora ha perso il 

suo diritto di replica! – 

- Eh, no! I soldi sono anche miei e voglio decidere come spenderli! – 

- Insomma, non vorrà tornare a rimettere tutto in discussione! E quei lavori sono necessari…! – rincarò il 

Mammi. 
- Ne va dell’immagine del condominio! – fece eco la moglie.  

- Infieda cme un baloun! – sottolineò La Luisa dando un colpetto alla Maura che le sorrise. 

- Ma insomma, sta venendo giù la casa? – chiese Ferraro esasperato. 

- Chiaramente no, ma vuole parlarne quando saremo sotto un cumulo di macerie? – 

- Per me questi lavori non sono necessari! – 

- In realtà anch’io a suo tempo mi ero opposto! – provò, forte dell’appoggio del Ferraro, ad inserirsi il 

Bottazzi, del quarto. 

- Arturo, per favore, - lo zittì il Corradini – ne abbiamo già parlato per ore l’ultima volta e mi sembravi 

convinto…. – 

- Beh, ripensandoci, però, se non siamo proprio tutti d’accordo… - 

- Signori, signori, per favore… vi ricordo che una decisione presa dall’assemblea… - provò a proseguire il 

sostituto. 
- Me ne frego dell’assemblea! – rincarò il Ferraro. 

- Eh, no! – tuonò il Corradini – Adesso non si può mettere tutto in discussione…! – 

- Chiedo scusa, - disse il ragionier Becchi del terzo – ma, vista la necessità di un rapido intervento, avevamo 

approvato di chiedere i  preventivi… Ascoltiamo le cifre e quando avremo tutti i dati a disposizione 

potremo decidere! – 
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Questa soluzione parve acquietare gli animi e sia il Ferraro che il Corradini si sedettero. 

- Che brav’uomo! – disse la Luisa. 

- Peccato per la figlia…! – rispose la Maura. 

Con un sospiro di sollievo il sostituto proseguì: 

- Bene… dunque… il primo preventivo è della ditta Ferretti Snc ed è di 120mila euro! Potete passare queste 

fotocopie per presa visione per favore? – 

- Mi sembra un po’ caro! – commentò immediatamente il dottor Preti. 

- Un piòcxvi! – commentò la Maura. 

- Insomma, aspetti almeno di aver letto gli altri… - gli rispose il Corradini. 

- Ma la ditta Ferretti Snc  non è la solita a cui facciamo fare i lavori? – chiese il Mammi. 
- Sì quella con cui è in combutta l’amministratore… -  

- Chissà che creste che ci fanno…. – 

- Comunque a me sembra un po’ troppo caro… - insistette il Preti. 

- Il secondo… - continuò timidamente il sostituto distribuendo altri fogli – è della ditta ADG Costruzioni 

Srl! – 

- Stavolta non ha detto il costo! – sentenziò la Luisa. 

- Così non rischia! – le rispose la Maura. 

- Ed il terzo è della Bassi e Freddi! – 

- Cos’è una impresa di pinguini? – chiese una voce in fondo alla sala. 

- Per favore signori… siamo seri, così finiremo presto! – cercò di sollecitare il sostituto. 

- Per me non c’è dubbio… - iniziò il Corradini – la proposta della ADG è quella che ha la miglior qualità! – 
- Sì, ma è anche la più cara! – gli rispose il Preti. 

- E non è strano che è il preventivo che hai trovato tu? – rincarò il Mammi. 

- Io continuo a sostenere che è una spesa inutile ed eccessiva! – esclamò il Ferraro. 

- Tu pensa a pagare i tuoi arretrati! – lo zittì il Corradini. 

- Come ti permetti…. – 

- Mi permetto eccome! Io almeno sono in pari! – 

- Vergognatevi! – si intromise il Becchi. 

- Comunque sono troppo cari! – insistette il Preti. 

- Secondo me non solo l’amministratore ha le mani in pasta, ma anche lei Corradini ci vuole fare la cresta… 

io voto per il preventivo meno caro! –  

- Mi sembra che stiamo esagerando! – esclamò il Becchi. 

- Qui si vuole insultare forse? – gridò il Corradini, punto sul vivo. 
- Ma siamo sicuri che questa spesa sia necessaria? – provò ad inserirsi timidamente  il Bottazzi. 

- Arturo, insomma, non ti ci mettere anche tu! – lo zittì il Corradini. 

- Basta, Carlo, non puoi dirmi sempre di tacere… e poi, visto che sei passato in settimana da tutti per portare 

avanti il TUO preventivo, forse qualcuno ha ragione ad avere dei dubbi…! – gli rispose il Bottazzi, per le 

rime. 

- E comunque, la ristrutturazione è necessaria, - insistette il Mammi – vogliamo parlare dei preventivi? – 

- Signori, per favore, - provò ad intervenire il sostituto per placare gli animi – dobbiamo mettere ai voti la 

questione… vogliamo leggere i preventivi? – 

- Ma quali preventivi, qui si spende troppo e basta….! – tagliò corto il Preti. 

 A quel punto ogni partecipante all’assemblea si sentì in diritto di dire la propria… chiaramente in 

contemporanea, tanto che la sala si trasformò in una bolgia dove le voci si confondevano in una gara a chi urlava più 
forte. 

 In mezzo a quella cagnara, il sostituto si mise le mani nei capelli, mentre la Luisa e la Maura, ripiegati 

ordinatamente – senza averli letti – i preventivi, continuarono impassibili a chiacchierare. 

- A gh’éin gir ‘d la fumanaxvii! – 

- La pèr la cà dal dièvelxviii! – commentò la Maura. 

- Tutte le volte è così, non si arriva mai a capo di nulla! – 

- Però l’amministratore, almeno, un po’ ci sapeva fare. Questo qui non sembra ne’ carne ne’ pesce…! – 

- Ah, l’à fat ‘na figura da ciocolatéinxix! – 

- A proposito di cioccolatini, ti va un dolcetto? – 

- Sì, cos’hai portato? – 

- Ho portato un cartoccio di biscotti che ho preparato proprio oggi per i miei nipotini! – 

 Mentre la Maura estraeva dalla borsa un involto di carta stagnola e il rumore della sala raggiungeva il massimo 
dei decibel consentiti, le luci dell’albero di Natale emisero un agonizzante fischio prolungato. 

 Tutti tacquero stupiti mentre le lucette esplodevano ad una ad una con un suono di petardo e, quando anche 

l’ultima si fu spenta, l’intera luce del condominio venne a mancare. 

- Un black-out! – esclamò il Corradini. 

- Un genio! – lo schernì qualcuno. 
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- Chi ha con sé le chiavi del quadro? – 

- Vado io! – propose il Mammi – Qualcuno stacchi la spina dell’albero! – 

 Quando finalmente tornò la luce, accanto al tavolo dell’amministratore si era materializzata la figura di un 

uomo imponente: alto quasi due metri, con una pancia enorme, due lunghe braccia e due mani gigantesche. 

 Era in pigiama. 

 Nel notarlo, da tutte le bocche uscì una esclamazione di stupore. 

 Anche la Maura e la Luisa rimasero, anche se per poco, senza parole. 

 Si trattava, infatti, del signor Gozzi del primo piano, un vedovo che era considerato l’assenteista del sistema: 

mai aveva partecipato ad una assemblea e se interpellato su una questione del condominio non aveva mai risposto. 

Sembrava non dare importanza se tutto nel condominio andava in malora, se non venivano approvati i bilanci, se non 
funzionavano i servizi. 

 I rendiconti, le lettere di convocazione ed i verbali dell’assemblea giacevano tristemente per mesi nella sua 

cassetta della posta e molti inquilini sospettavano che non conoscesse nemmeno il nome dell’amministratore (ed il 

nome dei condomini stessi). 

 Viveva per lo più rintanato nel suo appartamento, anche se qualcuno giurava, una volta, di averlo scorto 

osservare l’esterno da dietro le tendine di una finestra. 

 La sua comparsa quella sera, fu accolta con più stupore dell’improbabile apparizione del Papa. 

- Con tutto questo baccano non si riesce ad ascoltare la televisione! – sentenziò con voce baritonale. 

- Stiamo cercando di trovare un accordo…! – si giustificò timidamente il sostituto amministratore. 

- E su cosa? – chiese il Gozzi, laconicamente. 

Rapidamente gli vennero riassunti gli estremi del problema. 
- Posso vedere i preventivi? – chiese. 

Un brusio attraversò la sala mentre il sostituto gli passò alcune fotocopie. 

 Il Gozzi, sempre rimanendo in piedi accanto al tavolo di formica, lesse più volte i fogli, poi li appoggiò al 

tavolo e disse: 

- Non vedo dove sia il problema… - 

Le sue parole caddero su una platea assolutamente attenta e silenziosa. 

- …. il primo preventivo è chiaramente gonfiato come prezzo ed il capitolato è scadente… - 

- Come avevo sottolineato io… - interruppe il Mammi che venne prontamente fulminato da una selva di 

sguardi. 

- …. il secondo è migliore come materiali, ma il prezzo è ancora troppo alto. Con quel preventivo ci si 

potrebbe rifare tutto il palazzo da cima a fondo, comprese le fondamenta… - 

 L’assemblea ascoltava immobile, quasi ipnotizzata. Anche il sostituto dell’amministratore si era seduto in 
prima fila, attento. 

 - … il terzo è il migliore come rapporto qualità-prezzo e, …a proposito,… l’altra mattina è caduto un pezzo di 

cemento armato vicino alla mia macchina, parcheggiata nel cortile, quindi, i lavori sono necessari! -  

 Detto questo si incamminò verso la porta e ritornò senza una parola al suo appartamento. 

 Dopo alcuni minuti di silenzio, l’assemblea proruppe in un grido di gioia, approvarono rapidamente sia i lavori 

che il terzo preventivo, quello della Bassi e Freddi e lasciarono felici la sala comune, per una volta, tutti soddisfatti. 

 

 Sole, sedute nelle due sedie laterali della penultima fila, rimasero la Maura e la Luisa. 

- E’ stata una bella assemblea, non ti pare? – chiese la Luisa. 

- Vivace come da anni non se ne vedevano….! – 

- Chi la vòol cota, chi la vòol cruda, chi la vòol azèrba e chi la vòol maduraxx…! - 
- C’è voluto quel Gozzi? – 

- Ah, sì, li ha messi tutti d’accordo…! – 

- Quando è apparso sembrava di vedere un fantasma..! – 

- Tutti zitti, come a scuola… - 

- Da quanti anni è qui, nel condominio? – 

- Secondo me fin dall’inizio, io me lo ricordo da sempre… - 

- Ho sentito dire che è ricco, che agh piès mètt-r égl òng in zàlxxi! – 

- Sì, e che l’ée tant avar che a tièr fòra i sold al dròva i gòmet…xxii! – 

- E suo figlio? – 

- A n’al sò mia, intanta andom a maser al Vèchxxiii. 

- L’ée veira, mò che borsaxxiv! 

            OO4 DG 
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i Ruberebbe i chiodi a Cristo  
ii Chi è del mestiere sa ciò che va fatto 
iii Si tira il collo per lei notte e giorno 
iv Ma dalle un calcio e mandala via di lì! 
v E’ falso come Giuda 
vi Chi è bugiardo è ladro 
vii Se deve andare peggio che vada così 
viii Potrebbe andare meglio, ma mi accontento 
ix Guardala, gonfia come un pallone 
x E’ un buono da niente, un imbecille 
xi Non è nemmeno capace di muovere una sedia 
xii E’ ormai con i piedi nella buca: è mezzo morto 
xiii La campana mette tutti pari: la morte fa da livella 
xiv Pagherà poi la settimana dei tre giovedì 
xv Pagare e morire si è sempre in tempo 
xvi Un pidocchio 
xvii C’è in giro della fumana: tira una brutta aria 
xviii Sembra la casa del diavolo: come sopra 
xix Ha fatto la figura del cioccolatino 
xx Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole acerba, chi la vuole matura 
xxi Gli piace mettere le unghie nell’oro 
xxii E’ tanto avaro che per tirare fuori i soldi usa i gomiti 
xxiii Non lo so, intanto andiamo ad uccidere il vecchio (anno) 
xxiv E’ vero, ma che barba 
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