IL VERME
Permésso? Avéte notato? Tutti chièdono permésso pér entrare... é io
chièdo permésso pér uscire... Uff… buonaséra a tutti: sóno Giovanni!
Pér gli amici Giuanin! Avéte già capito: sóno un vèrme! É sóno venuto
qui quésta séra pér una sèrie di rivendicazióni: rappresènto tutta la
categoria... Siamo in tanti, sapéte? Mio cugino Ulderico, il lombrico, ad
esèmpio, lui nón ha potuto venire: fa il contadino éd è sèmpre tutto
spòrco di tèrra.
Piercarlo pòi, ché fa il tarlo, pròprio òggi, méntre scavava una galleria in
una credènza, si è rótto tutti i dènti davanti cóntro un chiòdo... é allóra
si vergognava a venire...
É Spartaco, il baco, è andato via, è andato in Cina… Nò, nò, nón pér lé
fèste: vuòle trovarsi una móglie... Dice ché cón tutta la séta cinése ché
arriva fin qui, vuòl dire ché là di bache cé né dèvono èssere tante!
Insómma, hò dovuto venire io, ché sóno libero... Sì perché sóno un
single, nón mi sóno mai sposato... Èh, uno si spòsa é pòi quélla
incomincia a dire: "uh, quésta méla è tròppo piccola, dèvi cercarne una
più grande." Èh già... Cón gli affitti che ci sóno in giro!
É pòi lé vèrme vògliono andare in giro, divertirsi, fare spòrt!
Quél poverétto di mio cugino Manfrédi, pér accontentare la móglie, ha
deciso di portarla a sciare... Ma sapéte quanto ha spéso pér

l'attrezzatura? Sci, scarpóni... anche perché lui è un millepièdi! Nò, nò...
Mèglio sólo, credétemi...
Éhi, attènti èh? Hò détto sólo.... Non solitario.... Quéllo è mio cugino
Dario é, nón pér dire, ma alméno la mia casa è sèmpre profumata... Dóve
vive lui invéce! Ché pòi, lui ló fa pér continuare la tradizióne di famiglia,
una tradizióne antichissima...
Dovéte sapére ché una sua tris-tris-tris-trisavola, ché si chiamava
Ifigenìa, prima facéva il mio mestière... Sé né stava lì, nélla sua méla,
tutta tranquilla, in un bèl giardino, quando un giórno nón ti arriva un
serpentaccio, cón la faccia brutta, da diavolo?
É dai, é dai, la stòria la sapéte, nò? La méla è finita nélla pancia di Adamo
é da lì è iniziato tutto: l'uòmo é la dònna sóno stati cacciati dall'èden é
Ifigenìa... È diventata una tènia... Bèh, adèsso veniamo a nói! Dicévo ché
sóno qui pér una questióne sindacale, nò?
Sì, perché nói vèrmi siamo stufi, vogliamo maggiór considerazióne, dève
èssere riaffermata la nòstra dignità! È óra di smétterla di associare la
nòstra categoria ai vòstri peggióri difètti: spiegatemi perché dite
"coraggióso cóme un leóne" é invéce pér dire a uno ché è vigliacco,
farabutto, mascalzóne... Gli dite ché è un vèrme! A nói nón sta mica
bène! É pòi, quélla mania ché avéte di dire "nudo cóme un vèrme"... Bèh,
perché? Lé vòstre veline é soubrèttes televisive vi sémbrano tanto più

vestite di nói? É ló sapéte ó nò ché cón un paio di ali ci trasformiamo in
farfalle? Né siète capaci vói?
Insómma, pensateci bène a quéllo ché dite, perché Giouanin si offènde,
chiaro?
É adèsso vado, perché è quasi l'óra dél brindisi...
Nò, grazie... Siète gentilissimi, ma niènte spumante… io brindo cól
vèrmouth!

