Questo monologo può essere interpretato sia da donna che da uomo.

MILANO
Da: Porta Vittoria di Paolo Rossi - Gino & Michele

Milano è diventata una metròpoli internazionale, si prepara a grandi
evènti, si rinnòva…
«Stiamo lavorando pér vói», dice la scritta délla megalòpoli proiettata
nel futuro...
Al lunedì mattina alle òtto incominciano a trapanare. Aprono il selciato
é rifanno lé tubature dél metano. Alla séra ricoprono.
Al martedì mattina riaprono il selciato é rifanno lé tubature dell'acqua
potabile. Alla séra ricoprono.
Al mercoledì mattina trapanano, riaprono ló stésso selciato é méttono
lé centraline délla Sip. Alla séra chiudono.
Al giovedì riaprono é rifanno lé fognature. Alla séra richiudono.
Al venerdì lavaggio strade.
Al sabato, quando lé auto ché girano in tóndo da una settimana
potrèbbero finalménte posteggiare, niènte: c'è il mercato.
Alla doménica silènzio. Però qualcuno trama nell'ómbra é telèfona ché
lavando lé strade l'acqua si è inoltrata nélle tubature dél metano.
Allóra il lunedì mattina: trapano. Ritirano su tutto, riaprono lé tubature
dél metano e richiudono.

Ma il martedì telèfonano ché spostando l'ambaradan, lé tubature délle
fógne si sóno inserite in quélle dell'acqua potabile: la gènte sé né è
accòrta perché l'acqua èra più buòna del sòlito. Riparano e richiudono.
É così il mercoledì é il giovedì, cón tutto un intersecarsi di tubi tale ché
quando uno tira su la cornétta c'è odór di metano, quando tira su la
dóccia si sènte la filodiffusióne, é quando apre il gas parla cón Parigi, uno
scatto al secóndo…
Finalménte arriva il venerdì cól lavaggio strade é il ritiro délla spazzatura.
Rigorosaménte nell’órdine, ovviaménte, cioè prima lavano é pòi ritirano.
Una puzza pazzésca pér tutto il quartière...
Però alméno nón si sènte più l'odóre di metano. Il sabato dovrèbbe
èsserci il mercato.
Ma qualcuno si accòrge ché a furia di aprire é chiudere hanno
dimenticato déntro il Bisturi.
Carlétto Bisturi, operaio dell'aziènda Elèttrica. Ló salvano pér un pélo,
anche sé si dispèra di potérgli tògliere tutto quéll'odóre di metano di
dòsso.

