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PIPPO lu~ZAlONE 

·Mpresta.mi a to' rnu.gghieri 

Comm('dia brillante- in tre atti. 

Person;-,ggi: 

PEPPI NAPPA, vecchio benestante, bonaccione 
\IARIA.~\rINA, sua gio\·ane muglir" 
GIOVM1N'I Di UBERTO, aspirante preditiere 
ROS.\l!.A, sua moglie 
ftLICE, frate I lo di Mariannina 
[)()l.; r!CCIO PE:\'.NACCHIO, zio di Giovanni, riccn possidente 
CELESTINO FRESCONE-DELLA CASA, suo segretarin 
IL NOTA IO FI CARF,I 
ROSETTA, c2,meri era 
l''.iA \"ICI\'t, 

-1'iei dint,1n1i di Palermo, anni '70. 

I.A S(P:A: Ampi(, salone::' di passaggio nella vilìa Cardillo. '.,ei pressi di P;_;,_ler
m<J. La comune, sul fondo, da in una anti ~:,.la con anpia finestra sul giardino. 
Quattr0 porte 1:-lterali. -\ sini~tra: 1-, la ~éìh da rranzn ed i serYizi: ·y. 
la camera di Giovanni e Ro.:-.alia. A destra: r, accesso alle .;;tam.e di Felice t" 

degli ospiti. 4A, l!:!. carnern di Peppi e Mariannina Con'>ollf' al !'n:ìèo, t2.v,,1lo 
da gioco a destra, divanetto a sinistra, sedie. La scena è unica per tutti gli 
atti. 

Rappresentata, per la prima \'olta, il 22/05/1981 al Teatro Ranchit,;le d1 
1-'alenno, dal Gruppo d'Arte Dratmatica "MICHELE MAGONE", con la n:gia dell 'au
tore. 

A cura dell'autore, luglio 1996. 
Ree.: Giuseppe Anz.alone, detto Pippo, Vie, Vilìagrazia n.-1-89 - 90126 PAl.ERMO 
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ATTO PRIMO 

(Tarda mattinata di luglio. Rosalia, al divano, legge una rivista di moda. 
Felice, al tavolo, ha quasi finito di fare colazione. Rosetta sta sparecchian
do. Per ultimo tnglierà il ct"stino con le brioches, non prima clv.:' Felice si 
~ia ri\'mpito le tasche, ed es('e dalla !A.) 

FELICE - E non ve In fate un bel ,:iaggio? Mi pari rn v'u putissivu permettiri~ 
ROSAtIA - No. quest'anno nni vulenu godiri in santa paci a YilleggìaturK ccà, 

assie1rii a vuatri. 
FELICE - E pirchì inveci, nun vi jiti a fari un bel viaggio in Sud America e 

ghiti a tj·n,·ari a Don Cicciu, u ziu di to' marit11? 
ROSALL\ Sì, accus~i chiddu \'idi t'.<i Giovanni, inveci di mari tansi Ctl to' 

s,)n1 Mari:,rnninA., ,-utile t'ra suo desiderio, ~i Daritò cu mia, e nni finis:- ,~ 
minneckh. 

FELICE - 'NnJ. puru. vuatri, jistivu a em1::;.ari una bell~,1. 'nsalata! 
ROSALIA - f'Prti yoti. a pinsaricci, r.ii fazzu cr'l'ti risati! 
FELICE - Sì. D'un cantu è cosa di rictiri, ma di nautru cantu cci la cumnina

st ivu di l'OZZll e cuddaru a vostru ziu. E si quarc-hi n•ta si ve11i a sc-npriri 
stu 'mbrugghiu, nun mi vulissi truvari nne vostri panni. 

ROSALIA - Veru è! Ma 'usai chi c'è-? Idctu è dct:L noatri ser.m ccà, f' di mezzo .. 
c'è il mare, comu si soli diri! 

NOTAIO (entrand" dal la rnmune) Baciamo le mani alla sigmora Rnsalia. Buon 
giorno signor Felice. (risposte convenevoli dei due) E la signora Marianni
na, Don Pt,ppi, Giovanni, dn\'e snno? 

ROSALIA Mio mar'ito e Peppi sono andati a Palf'rnm. Mariarmina e ancora 
cur('a ta. 

NOTAIO - Beata le,. 
FFT.TC'E - Quarmu non si hannu problemi, è bell11 stricarisi nne linzuola! 
NOTAIO - F. quali prnl1lt'ni \'()lPte che ahhia? Gìnv;:i,m·. ricra, con un nmritn che 

1 'adora .. 
FELICE - Anche se è un poco staginnatello! Ma chi vuoli? Doppu a morti di me 

patr.i, ristò a carini mio. t io non è ca la puteva nanteniri ,_·onu l 'n\·ì~1 
abituatn u papà. Iu un semplici commessu sugnu. E certi voti mm avlamu 
r:mncu di chi m.'ìnciari. Pen·iò, quanm1 si pri<;intò Peppi, propriPtarin 
terriero, s 'u pigghiò e pottimu ricuminciari a mane i ari quarchi fedda di 
carni ìdda e puru i•). \'a'.'.:.innò chi nni putissir.1u fari a villeggiatura? Si a 
villa ò cuppinui. 

NOTAIO- Tutti fPlici e contenti, allora? 
ROSALL\ - Ringraziamn la provvidenza e qualche bt'1wfat tore che ci fa godere 

allegramente la hE'lla :-tagione. E questi rne~i di villt'ggiatura li vo:,:Jiamo 
passare spinsi rati e senza problemi, 

~OT.\IO - F éH'CW,<.ì si dt'\'e esst•re in vil1Pggiat11ra: spin::;.irati e senza proble
mi! Gli affari in città, in campagna i divPrtimenti. Anc-1:w se pi lei, 
sìgm,r Felic-e, in città o in ('arnpagna, mi pari ca A. sn' v1gna facissi 
sempri una '\1.itti. Felice di nnmu e felice di fattu. 

FET.Tf'E Sernpri <;piciusu u signnr nntaiu. (brPve pausa) Ma mi dicic..-~i una 
cosa: com'è ca lei non s'ha fattu un bel villino moderno versu Prnita Raisì? 

NOTAIO - Signor Felice, lei dt've sapere che ogni e-usa f' rnnda. Prina i palt'nii
tani, per la villeggiatura, conoscevano solo Mondelln f' Raida. E allora 
tutti a Mnmielln o a Baicla. Poi scnpriruno Giacal(_)ne e San Mnrtinn. E 
allora tutti a Giaealnrn~ o a San Martino. Ora ca a Regione Siciliana gr:'l.piu 
l'aut1i;-,trada di Punta Raisi t'd i palermitani hannu tm p1>cu tli r:1iliuna 
suverchiu di spenniri, si è valutata la zona di Punta R<1isi. E allora tutti 
a cor1prarl:' un fazzulettu di te1-rP11n pPr far,;;i il \'illino a Punta Raisi. Ma 
mi dicissi tma cosa: coml~ .c..nnn sti villini? Lt'tteralmente unn sopra l'al
tro. Peggiu di cahini di Valde:-.i. Ed io rn'ads5.Ì. a fari u vill.inu ddà? Ma 
neanche per id(~a. A mia cu mi leva la mia vP1'rhia casa di ca~1pagna mi Je\·a 
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a vita, 
ROSALIA Ma ccà la zona è accussì bella! Eppoi, volendo, anche il mare è 

vicinu. 
NOTAIO - Certo'. Ecco perché nel settecento sono sorte qua tutte queste ville. 

Erano le residenze estive della "Palermo-bene" di allora: gli Amari. 1 

Bordonaro, i Lampedusa, i Pantelleria. I Gattopardi, insomma! 
FELICE E già! Allora ci venivano i Gattopardi. Ora ci vinemu 1 gatti ... 

'mmriachi ! 

MARIA .. ,"NINA - (entrando dalla 4A) Buongiorno a tutti. 
NOTAIO - Baciamo le mani alla signora Mariannina, la fresca e he1 la sposina 

~lla quale auguriamo giorni sempre felici. 
MARIA~NINA - Grazie, grazie. signor notaio. Accetto gli auguri di felicità. 

come è giustu ca l'avissi ogni figghia di matri. (agli altri) Ma me' maritu 
ancnra nun ha turnatu? Niscìu c'a matinata pi ghiri in città a sbrigari un 
affari e ancora nun s'ha vistu. 

NOT:\10 - (cerimonioso) Male! Non si lascia sola per bmto tempo una moglif'tti
na così graziosa ... 

FELICE - (che si era avvicinato al fondo) Non malignati, ca si sta arricug
gbennu a cavaddu 6 sceccu. 

MARIANNINA - (alla finestra) Ah, iddu è! (chiama) Peppi, Peppi! 

PEPPI (di dentro) Ccà sugnu. Mariannì! (poi entrando dalla comune) 
Hehh ... MariaIIDi ... (l'abbraccia ed alzandola di peso la fa roteare attorno a 
lui) 

M..,\RIANN1NA - Peppi mio. 
PEPPI - Eccomi ccà! M'arricugghivi, mugghiruzza mìa, ... duci, ... 'nchiudda, ... 

zuccarata, ... 'ncilippata! (ad ogni aggettivo la bacia nmorosamente. poi) 
Signuri mei, scusatimi si nun v'haiu salutatu. Ma chi vuliti? Avia tri uri 
ca stata luntanu di me' muggheri ! Tri uri senza sentir i u so' ciatu, tri 
uri senza sentiri a so' manu che mi attigghia u varbarottu'. E m'ha parsu un 
secu1u. (alla moglit') Comu si'? Si' bona? M'ha' pinsatu? Io t'haiu pinsatu! 
Gioia da me' vita, curuzzu di Peppi tuo (riprende a baciarla ma è infasti
dito dalla presenza degli altri) Ma dicitimi una cosa: di vuatri. nuddu 
nn'havi chiffari a quarchi nautra banna? 

NOTAIO Don Peppi, mi compiaccio di vederla in gran forma! Da qun.ndo si è 
sposato non lo si riconosce più. E' diventato tm giovanotto. St'effettu c1 
fici u matrimonil1? 

PEPPI - Signor notaio, 'nca sparti lei è omu di littra e 1 'avissi a sapiri 
megghiu di mia! Nun c'è forza cchiù putenti cti l 'amuri! (facendo l'atto di 
prendere un pelo di capello che si presrnne caduto sulle spalle della mo
glie) 'l; vidi chistu? Tira cchiù di una parigghia di vuoi: r pi ti ttu fa 
nesdri a serpi da tana, ma l 'amuri fa nesciri i morti da cascia! L'arnuri è 
('OtilU un fuocu chi cu,:a dintra la terra: ogni tantu havi a nesciri foro?.'. 
Havi a sfuari! .. Havi a sfuari! .. Havi a sfuari! E allura c'è l'eruzione ca 
ti fo Hc<hianari tutti cosi 'ntallaria e ti cummina un tirrimotu. E suh1 
doppu u turrinoti ti cadinu tutti cosi 'nterra! (mimica relativa). 

NOTAIO - Sì. ma ogni cosa a suo tempo. 
PEPPI Signor nutaru. si lassassi pregari ! Non è mai troppu tardu. comu 

diceva chiddu a televisioni. Anzi, 'u sapi chi cci <lini" L'El.muri è cor.m a 
tussi canina, sì, comu u morbillu, ca cchiù granni unu 1 pigghia, cchiù 
pericu1usi sunnu'. 

FELICE - Peppi, t'a vuoi fari una partita? 
PEPPI - 'U sai ca mm m'ha piaciutu mai! 
MARIA~1HNA - Ti vuoi mettiri un pocu nna dnrmusa, ò friscu? Doppu u strapazzu, 

ti farà beni. 
PEPPI - Ma quali strapazzo! Pinsamu, cchiuttostu, pi manciari, ca caminannu a 

cavaddu 6 sc-eccu, 'ddu vastidduni c-'alivi chi mi manciavi pi culazioni, m1 

scinnìu nne rinocchia e mi grapìu un pì ti ttu, ... ma un pi ti ttu .. 
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'.'JOTAIO - Ma lei ancora cu sceccu va caminannu? Perchè nun si pigghia a patenti 
e s'accatta una bella macchina? 

PEPPI - Veramenti a mia cu mi leva u me' SCN'CU mi leva a vita. Eppoi, ch'è 
intelligenti! Comu mi capisci iddu, senza offisa, forsi mancu m<::' mugghie
ri ! Havi tanti anni ca travagghiarnu assi emi, manciamu assiemi, nni curc-amu 

. . ' ac;s1em1 .... 
:'JOTAIO - Ma ora c'è vostra moglie. 
PEPPI - E propriu pi fari cuntenta a Mariannina, avìa jutu nell 'ufficiu della 

scuola guida. Unu mi fa: 'u liggiti ccà? - No! - E ccà 'u liggiti? - ~;o! 
E ccà? - No! - Ma allUI-a siti propriu orbu: - No! E' ca nun sacciu leggiri! 
E poi. troppu complicatu: C'i sunnu cchiù organi da matrici'. L'organi da di
struzioni, !'organi da fregatura, a farfalla, u pistuluni. Nenti, rnm era 
cosa pi mia. Megghiu u s,e('cu, r:a si metti in motu senza bisogni di chiavi. 
Basta faricci: ahhhhh, e parti! 

FELICE - Ma chi finìu a ctiscus~ioni? Nutaru nni 1 'avemu a fari sta briscola? 
Amunìnni nno ragionieri Caruso: 

N0TAI0 - Meglio è, visto cht> il signor Giovarmi tarda. Vi saluto don Peppi. 
Signora Mariannina, le bacio le mani (inchino). 

PEPPI - E chi è I 'arcipreti? Ma si jissi a fari sta briscola: 
NOTAIO - Signora Rosalia i miei omaggi. 
PEPPI - Sì, a rnaggiu! Ora semu a lugl iu: 
FELICE - Io mi nni vaiu. Nni videmu a ura di ... 
T'EPPI - A ura di mane i ari, 'u sacciu! 
FELICE - Sempri schirzusu me' cugnatu. Ci piaci schirzari. Amuninni, signor 

notaio. (escono dalla comune) 
PEPPI - (vorrebbe abbracciare la moglie, ma vedendo ancora Rosalia) Rosalì, 

m'u fai un piaciri? Mi la fai una tazza dì cafè? La vogghiu fatta cu 1 i to' 
manu. Luongu ed a focu lentu ... lentu. 

ROSALIA - 'U capivi! Mi rmi vaiu ... a fariti u cafe! (esce dalla l~) 
PEPPI - Finalmenti, semu suli! Mariannina mia, dammi una vasata.(si avvicina) 
~t,\RIANNINA (scansandosi) Aspetta. Dimmi una cosa: in città facisti tutti 

cosi? Ti scurdasti nenti? 
PEPPI - Ma comu mi putia scurdari chiddu ca m'avìa urdinatu a mugghiruzza mia! 

(fa per béiciarla) 
~t-\RIAl'll\JNA - (c.s.) BraVl1: Tu si' u megghiu mari tu du rnunnu. 
PEPPI - E tu si· a megghiu mugghi eri du munnu. (altro tentativo) 
MARIANNINA - (c.s.) Aspetta. Ci jisti nna sarta? 
PEI-'FI - 'Nca comu no? E ci urdinavi quattru vesti all 'urtima moda. 
MARiful\iNJNA - Ma ci dicisti comu ti dissi io? 
PEPPI - Parnla pi parola. 
MARIANNINA - ~un facemu ca facisti cunfusioni, corau 6 solitu? 
PEPPI - Ma quannu mai! Ci npitivi parola pi parola, chiddu chi mi dicisti tu, 

senza canc1ari una virgola: un paru di cavusi pi quanni hai primura ... 
~L"\RIA.c\f~L'\l.'\ - (correggendo) I bermuda ... 
PEPPI - l'na vesta di parrinu ca supprissata .. . 
MARIAi,,;NINA - (c.s.) Una tunica col plissè .. . 
PEPPI - Una camicetta ca truscia ... 
MARIA:11iNINA - (c.s.) La rouche ... 
PEPPI - E un visti tu a bidè! 
M..-\RIANNINA - (c.s.) A godè! Va beni. poi ci passu io! (fa per uscire dalla I~) 
PEPPI - E chi fa', ti nni vai? Dammi tma vasatedda! (la insegue) 

GIOVM'NI - (venendo ansante dalla comune) Fermi! A vuatri circava. 
PEPPI Corpurisali, mi facisti arrisagghiari! U pudciicinu di l'arma mi 

acchianò e mi scinnìu! 
M.A.RIANt-;INA - Giovanni, chi ti successi? 
PEPPI - Cumpari, chi c'è? Hai una facci ca m1 pan un baccalà, doppu tri m1 s 1 

ca è misu a 'mmoddu! 
GIOVAIIJNI - Si sapissi, cumpari miu, chi disgrazia chi mi successi! 
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PEPPI - Pna disgrazia? 
~IARIAN;,;INA - Chi ti rnpi tò? Qualche incidente ca macchina? 
GIOVANNI - Peggiu! ... Peggiu! ... 
PEPPI - Sta arrivannu to' soggira? 
GIOVANNI - Peggiu! ... reggiu! ... 
PEPFI - 'Nca chi ti capitò? Parra, mm mi fari stari in sospensione! 
GIOVANNI - Avìa j iutu a posta a ritirar i l'assegno mensile che mi manda me' 

ziu Cicciu. Tu 'usai che ha df:'ciso di lassarimi. alla sua morte, tutto il 
suo patrimonio e che, intanto, !ili manda ogni misi 'na para di miliuna per 
il mio sostentamento: E tuttu chistu pirchì sapi, come era suo desjderio, 
ca io mi maritavi la figghia del suo più caro amico e cioè a Mariarmina. 

FEPPI - ·tr sacciu, 'u sacciu! Mentri inveci tu, cu Rosalia avevi licTatu di 
nicu nicu. cu Rosalia t'avevi fattu zitu. e cu Rosalia ti maritasti. 

'1:ARIANNINA - E pi mm perdiri l'eredità C'i scrivisti, inved, ca avevi fattu a 
so' volontà a ca io era to' mugghieri. 

GIOVA:\JNI - Iddu mannava adiri sempri ca era c'un pedi nna fossa. Dissi: chi 
c1 dugnu stu dispiaciri? Orn ci marmu a dicu ca fici comu vulìa iddu, 
accussì resta cuntenti iddu e ... cuntintuni io! 

PEPPI - E ora chi fa', nun si' cchiù cuntentu? 
GIOVANNI Cuntentu? Sugnu rovina tu! Al la posta non ho trovato i 1 sol i to 

assegno ... 
PEPPI - E sta' facennu sta tragedia per un semprir-e ritardo postettelegrafoni

co? 'Nca mancu tu mi pari! E nun c1 sugnu ccà io? Nun c'è u sanciuvarmi? 
Chi hai di bisognu, parra? 

GIOVANNI - Ma nun è quistioni di ritardi postali. 
MARIANNINA - Ma chi c'è scioperu di postini? A posta chi era chiusa? 
GIOVANNI Ma qual i scioperu?! ... Macari Diu avissi sta tu chistu. ,A, posta era 

aperta e ci truvavi una bel la frittata! 
PEPPI - Ho capito: a frittata tifici àcitu. Ma iddu a st'ura tu a frittata 

t'avevi a manciari? 'Nca tu stissu! Comunque, nun c'è nenti. ~lariannina, và 
pigghia u cl i steri ca ri facemu una bel la sifunata di 1 i.<.cìa e c1 passano 
tutti cosi. Ecco pirchì hai 'sta faccia di mala zafara! Ma io 'u capivi 
subi tu. 

GIOVANNI - Nm1 hai capitu nenti. inveci. 'A posta, inveci di l 'assegnu, truva-
vi chista. Chista mi fici tossicu~ (mette sotto il naso a Peppi una busta) 

PEPPI - E m'a metti sutta u nasua mia? (sternutisce) 
MARIANNINA - l1na littra? llna littra di to' ziu? 
GIOVANNI - Sentite: (legge) Caro nipote, una nuova cura medica mi permette di 

realizzare un sogno che credevo ormai irrealizzabile: venò in Sicilia ad 
abbracciare te e la cara Mariannina, tua moglie. Arriverò giorno dodici a 
Villa Cardillo. 

MARIANNINA - Oggi! 
GIOVANNI - SaraIU10 JR mie v;;i,canze più belle, anche se saraIU10 le ultime. Ti 

abbraccio. Tuo zio Francesco. (lungo si len?.in) 
PEPPI - Ah~ ... (pausa). 
\1i\RIAi\i1\'INA - Ah! ... (pausa). 
GIOVANNI Ah~ ... (pausa) Sugnu rovinatu, rovinatu! Va' risolvi stu problema. 

ora! 
PEPPI Si ti putissi aiutari, cu tuttu u cori. Ma io i problemi mm l 'haiu 

saputu ri~olviri mai. Mancu i colormini sacciu a m~:moria. 
GIOVANNI - Ora arriva me' ziu Cicciu, trova ca invee i di mari tari mi a Marian

mna, mi maritavi a Rosalia, vidi che l'ho disubbidito e macari pìgghiatu 
pi fissa, e chiddu, non solo mi disereda, ma vorrà rimborsati tutti 1 
dollari chi m'ha mannatu! Sugnu rovinatu! 

PEPPI - Chi pi trata di 1 'aria! .. 
MARTANNINA - E comu si fa, ora? 
GIOVANNI - E chi c'è di fari? Appena chiddu acchiana ccà, è finita! 
PEPPI - Ah. appena acchiana -:cà? Ma alluni 'u sacciu chiddu chi s 'havi a fari. 
GIOVANNI - Chi cosa? 
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I'EPPI - Facemu sdinubhari a scalunata, accussì nun pò acchianari ! 
~[ARIAN'.'HNA - E noatri comu acchianamu e scinnemu? 
PEPPI - Cu panaru. 
GIOVAN:\:I - Ma chi dici, Peppi? 
PEPPI - Allura niscemu tutti e mm nni facemu truvari. 
GIOVAN:'iI - Ma no! 
PEPPI - Al lura nni 'nchiuiemu dintra e mm grapemu a nuùdu. 
GIOVA.~! - Ma no! Nun servi a nenti. Nun risulvemu nenti ! 
PFPPI - C'ttrapari, 'nca chi putcmu fari? Si io ti putissi aiutari, 'u facissi cu 

tuttu u cori. 
GIOVA.''l°NI - Cumpari, veru mi dici? 
PEPPI - 'Nca comu no? U me' cori. a me' vita, tuttu ti dassi! 
GIOVANNI Allura senti. Vivennu r.cà avìa avuto una pinsata. ma nun avìa u 

curaggiu di diritillu. Ma doppu sti parali chi mi dicisti, .. io ... io ... 
PEPPI - 'Nca parra. Chi pozzu fari pi tia? 
GIOVANNI - Cumpari, vìu ca mi rispetti megghiu d'un figghiu e non mi VllOi fari 

perdiri I 'eredità. Perciò ... perciò ... 
PEPPI - Perciò? 
GIOVANNI - 'Mprestami a to' mugghieri! 
PEPPI - (di scatto, senza avere capito) A disposizioni. Nca chi ci su' proble

mi!?! (breve pausa, poi) Aspetta, chi dicisti? Nun capivi buonu. 
GIOVANNI Si mm mi vo' vidiri 'mrnenz'a strata, si mm vuoi la me 

r0vina,.,. 'r;iprestami a to' mugghi eri! 
PEPPI - Ah, ora mi staiu capacitannu. To' ziu veni ccà, vidi ca tu ... eccetera 

PC<etera ... (cambiandr) ton0) E tu m'a 'mpresti a to' suoru? 
GIOVA,~NI - Ma chi ci trasi? 
PEPPI - Cc i 'a facemu tras i r i . (pausa) Cosi di pazzi ! Ma d' unni ti vennu certi 

pinsati? Comu avissi dittu: 'mprestami un minutu u paracqua! Ma cr.i ti 
scappa da vucca? 

GIOVA!'rnI - Ma allurn nun m'ha' capihi. lo vogghiu sulu passari pi u mari tu di 
to' mugghi e-ri. 

PEPPI ~ Io haiu capi tu sulu ca tu vo' passar i pi me' manu. 
MARIANNINA Peppi, ma pirchì sta' facennu accussì? E' pi finta. Una cosa 

momentanea. 
GIOVANt-:I - llna cosa di nenti. 
PEPPI - Pi tia, ma no pi mia. 
OIOVANNI - Ma infine. chi dubbi hai? 
PEPPI - Tutti i dubbi possibili e immaginabili. Ma 'u capisci ca a mugghieri è 

una cosa persona! i, comu i cavusi 'i sutta, e nun si 'mpresta a nuddu? 
GIOVA.i~NI - Allura tu ti ritiri? Si ti ritiri tu ... 
T'EPPI -Tiritirità? ... 
GIOV,--\.i'JNI - Mi neghi la tua amicizia ... 
PEPPI - No. io ti negu sta parentela chi vuoi cuJ;Jminari tu. 
GIOVANNI - Allura sugnu propriu un disgraziatu. Nun haiu a nuddu. Sugnu sbin

turatu e. abhannunatu! 

ROSALIA - (entrando con Felice dalla tA) Giovanni. chi hai? Pirchì fai ac-
cu~sì? 

FELICE - (mangiucchiando) Chi successi? 
F'EPPI - Ma chi sacciu: 'A posta trn,.,-ò una frittata e ci appi a fari àci tu. 
GIOVANNI - Chi successi? Leggi tu stissa e vidi. (porge la lettera a Rosalia) 
ROSALIA - (legge) Chi semu cunsunati ! 
GIOVANNI - E chista è a furtuna di Giovanni Di Liberto! ... 
PEPPI - Sì. ti chiami Di Liberto. ma nun hai ... (fa segno con le raani unendo 

pollici e gli indici, corae per dire: u culu apertu.Ma si 1irnita a dire) 
la furttma chi ti assisti! 

GIOVA.i,'NI - Si· tu ca nun mi ,.,-uoi aiutari. 
FELICE - Ma insomma. si pò sapirì chi successi? 
ROSALIA - Successi ca sta vinennu u ziu Ciccio d'America! 
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FELICE - Nespul i! 
GIOVANNI - E mi sapi maritatu cu to' soru Mariannina. 
FELICE - Ah, chi sta è a frittata! 
PEPPI - Senti, Felici, tu ca sai ragiunari, 'nzerta chi prite1mi Giovanni: ca 

pi tuttu u tempu ca so' ziu resta ccà, iddu havi a divintari u rnaritu di 
mP' mugghi eri. 

FELICE - Bravu! Chista è una bella pinsata: 
PEPPI Oh, svergognatu! Accussi pigghi i me' parti? Accussì difermi a to' 

soru? Mancia pani a tradimento, vattinni da me' casa. 
GIOVANNI - Cumpari, tu si' buonu! 
ROSALIA - Tantu buonu. 
FELICE - Tri vuoti buonu! 
GIOVANNI- Fa' stu sacrificiu! 
PEPPI - No, eppoi no! Sugnu buonu, ma fissa no. 
GIOVANNI - (agli altri) Cunvinci ti lu vt1atri. 
MARIANNINA ~ Peppi, lassalu cuntentu. Chi ti costa? 
PEPPI -No! ... 
FELICE - Nun ti fari pregar i. Faccì l lu stu favuri, 
PEPPI - No! , , , 
ROSALIA - Un piccolo sacrificio. Ti nni pregu puru io. Nun nni lassari 'mmenzu 

a strata! 
PEPPI - No, ... no ... no! ... 
GIOVANNI - 'U vidi 7 Puru me' mugghi eri, ca mi voli tantu beni, ti dumanna stu 

piacirì. Si cci fussi mali, t'u dumarmassi? 
PEPPI - Ti dissi ca nun pò essiri e nun pò essiri! 
GIOVANNI - Si' senza cuori, 
PEPPI - Vai nno chianchieri. 
MARIANNINA - E dicci di sì. 
PEPPI - No, eppoi no! 
FELICI - Ma la vuol i sulu 'mpristata. 
PEPPI - A tia ti spaccu a facci. 
ROSALIA - Si tratta di cunsumarinni. 
PEPPI - 'Nsumma, ora mi pigghiu u cappeddu e mi imi vaiu. 
GIOVANNI - No! Si c'è qualcunu ca si nn'havi a ghiri, sugnu io. Nun c'è cchiù 

postu pi mia rma stu mutmu. Mi troverete morto sotto qualche ponte. Non ti 
farà impressione vidiri il mio cadavere? 

PEPPI - No. 
GIOVANNI - 'Nzurmaritillu duranti la notti? 
PEPPI - No! 
GIOVANNI - (con enfasi, alla moglie) E allora: addio, mia bella, addio! ... 
PEPPI - ... l'armata se ne và. 
GIOVANNI - Non è 1 'armata ca si nni và. SUJU1u un miliardu di dollari. Ma non 

per me, mi dispiace per mia moglie e per i m1e1 figli. (scoppiando in 
lacrime) Poveri figghi miei! Vittime della ingratitudine di un cumpari ca 
nun sappi fari un piccolo sacrificiu. E questo non lo dimenticherò mai. 
Pirchì ... pirchì i figghi mm sunnu parenti! ... ma su' pezzi 'i cori J 

PEPPI - (vedendo Giovatmi avviarsi e piangendo anche lui) Aspetta. Urmi vai? 
Chi mali hannu fattu ddi picciriddi? Mi vuliti fari purtari stu rimorsu? 
(piange ancora, poi) Ma, ... un minutu: ma si tu figghi nun nn'hai? 

GIOVANNI - Ma ponnu sempri veniri. 
PEPPI - Corpurisali chi ti pigghiassi ! E io chi chianceva appressu a tia. 
ROSALIA- Peppi, lassanni cuntent i. 
PEPPI - No. 
MARIANNJNA- Ma si, Peppi, è una cosa di nenti l 
PE!'PI - No. 
FELICE - Ma certu, una cosa di nenti. 
PEPPI - Tu zi ttuti, ca è megghiu pi tia. 
GIOVANNI Cumpari Peppi, si nni fai stu favuri, 'usai chi cosa ti metti 

'ntesta? 
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PEPPI - Sì, un bel lu paru di corna! 
GIOVANNI Ma no! Chi dici? Si rmi fai stu favuri, tu ti metti 'ntesta una 

corona di al loro. 
PEPPI - E ch'he fari i sardi a beccaficu? 
GIOVANNI E tutti chiddi ca ti canuscinu, 'usai chi dirarmu? 'U viditi, 

chistu è ... 
PEPPI - Chistu è chiddu ca va pristarmu a mugghieri ! ... 
GIOVANNI - Ma si è sulu pi finta: una commedia. 
ROSALIA - Certu, comu ò teatru. 
MARIANNINA - Nun si' capaci di fìnciri pi qualchi ghiornu? 
GIOVANNI - Ecco. Tu nun hai recitatu mai? 
PEPPI - 'Nca ci mancassi puru chistu! 
GIOVANNI - Si tratta sulu di fari una commedia. Sarà una commedia rn famiglia, 

ma sempri commedia è. Ed ognunu farà la so' parti, puru tu. 
PEPPI - Si, a parti ctu fissa. Ma qua1mu mai! 
GIOVANNI Ora ti fazzu vidiri praticamenti: me' mugghi eri fa a parti d' a 

governanti, tu farai li protagonista. 
PEPPI - Si' pazzu. C'addivintavi una cosa di ittari? C'haill a ghiri girannu cu 

tammurinu casa pi casa: scalò a tunnina! ... Propagandista io? 
MARIANNINA - Ma chi capisti? U protagonista, no li propagandista. U protagoni-

sta è chiddu chi fa a parti principali. 
PEPPI - Ah, u principali, sì! Ma no u pro ... comu schifìa dida iddu. 
GIOVANNI - Tu farai a parti cchiù importanti: u cumpari. 
PEPPI - U cumpari? 
GIOVANNI - U cumpari di matrimoniu. Accussì fai propriu a to' parti. 
MARIANNINA - E puoi stari sempri vicinu a mia. 
GIOVANNI - Certu. L'accumpagni unni egghè. Ti piaci sta parti? 
PEPPI - Si staiu sempri v1crnu a Mariarmina, certu ca mi piaci. 
GIOVANNI - A Felici ci facemu fari a parti di un amicu di casa e sta sempri 

vie inu a tia. 
PEPPI - No, a iddu levamillu di davanti, vasirmò nun recito cchiù. 
GIOVANNI - Va beni, ci facemu fari n'autra parti. Intantu pi fari a prova, ci 

facemu fari a parti di me ziu Cicciu. 
PEPPI - Facci fari qualsiasi parti, basta ca sta luntanu di mia. 
GIOVANNI - Facemu a prova. Mariannina, tu vattinni ddà dintra e aspetta ca ti 

chiamàmu. Tu, Felici, fa' a parti di me' ziu e Rosalia ti annunzia. Accu
mimciamu. 

ROSALIA - (Con molta posa, cantilenando) E' arrivato vostro zio! 
GIOVANNI - (c.s.) Fallo entrare. 
ROSALIA - (c.s.) Accomodatevi. 
FELICE - (c.s.) Caro nipote, veni ccà. Abbracciami. E Mariannina, tua moglie, 

dov'è? 
GIOVANNI - (c.s.) E' nella sua stanza. Ma ... eccola! 

MARIANNINA - (c.s.) Marito mio caro! 
GIOVANNI - (c.s.) Mogliettina mia adorata! O 'abbraccia). 
PEPPI - Ferma, ferma, ferma! Nun si recita cchiù. 
TUTTI - Ma come? Ma pt'rchè? 
PEPPI A facci 'i to' suorul Si pi fari a prova ti lassi jiri accussì, a u 

ra du spettaculu urmi avemu arrivari? Mai, mai, mai! Nun si rmi fa nenti. 
GIOVANNI - Ma pirchì? 
PEPPI - Tu t 'abbrazzi e t 'a vasi di sta don sorti di manera! 
GIOVANNI - Ma chi dici? Chistll pirchi mm hai ree i tatu mai. Io abbrazzari e 

vasari a Mariannina? Ma quannu mai. 
PEPPI -Comu no? 'U vitti cu l'occhi miei. 
GIOVANNI Ti parsi di vidiri. Chisti sunnu trucchi di teatru. 'U vidi: io 

formavi un semicerchiu cu vrazzu e l'ho appena sfiorata. 
PEPPI - Si, ma a vasata ci 'a dasti! 
GIOVANNI - Ma quannu mai! Io ho baciato solo il mio pollice. Talè! (esegue) 
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Appoggio sulla sua faccia la mia mano e bacio il mio pollice. 
PEPPI - E si u pollici sc.ìddica? 
GIOVANNI - Ma chi dici? (all'unisono con gli altri) 
ROSAI.IA - Finisci la. 
FELICE - Sempri tu hà essiri? 
PEPPI - E va beni, sicutamu. Però v'avvertu ca appena vìu quarchi cosa ca nun 

mi quatra, mi pigghiu a me' mugghieri e mi nni vaiu! 
GIOVAJ~NI - Ma non ti preoccupar i. Intantu avvertiamu a l 'autri, vasinnò facemu 

'nsinsula. (chiama) Rosetta! 
PEPPI - No, idda n1J! Chidda è peggiu du gazzettinu di Sicilia! 
FELICE - (estrae l 'i;>nnesima brioche dal la tasca e l'addenta) Ma s 'hannu avvi

sari a tutti, prima ca arriva u ziu di Giovaru1i. 
PEPPI - Menu mali ca ci mittisti a to' bona parola! 

ROSETTA - (entrando) Chi cumanna? 
GIOVANNI - Senti Rosetta: per causa di forza maggiore, siamo costretti ad una 

finzione. una recita. 
ROSETTA U teatrinu? (ride) Bellu! Mi piaci. Io recitava quannu era nica. 

Quannu era nne monachi. Facevamu ... 
PEPPI - Pi ora statti muta e ascuta. 
GIOVANNI Oggi arriva me' ziu Cicciu dall'America. Ebbene, finu chi 

resta ccà, don Peppi non sarà cchiù u mari tu da signora Mariannina, ma 
sarò io. 

ROSETTA - (ride) Lei? ... 
GIOVANNI - C" è- pncu di ridiri. 
ROSETTA- Lei? (ride) E don Peppi permetti una cosa di chi sta? 
PEPPI - 'U cticia io rn m'avìa a finlri cornu a Cicciu u varheri ! 
FELICE - Comu? 
PEPPI - Cu 'na manu davanti e una darreri. Idcta nuddu è! 
MARIANNINA - Basta, Rosetta, c'è pocu di ridiri. 

iddu 
lo 

ROSETTA Scusassi, signura, ma la cosa è accussì curi usa. (ride di meno) 
Perciò lei nun è cchiù a mugghieri di don Peppi, ma du signor Giovarmi? 

GIOVANNI - Proprio così. 
PEPPI - E nun c'è nenti di mali, pirchi. c'è u semicerchiu, u pollici, eccetera 

eccetera. 
GIOVANNI - Dunque stai attenta a non sbagliari con mio zio. 
ROSETTA - Va heni, va beni! 
PEPPI - Anzi, siddu pi cumminazioni, a mia mi scappassi di diri, davanti a don 

Cicciu, ca Mariannina è me' mugghi eri, tu hà dir i ca io sugnu pazzu e 
sparru. 'U capisti? 

ROSETTA - Va beni, 'u capivi. 
FELICE - C'è una macchina. 
GIOVANNI - Sarà me' ziu? Va' vidi, Rosetta. 
ROSETTA - Subi tu: (esçe dal la comune) 
GIOVANNI - Mi raccum,:umu: ogmmu si ricurdassi a parti chi havi a fari. 
ROSALIA Pi carità, senza fari cunfusioni. 

ROSETTA (rientrando) C'è, ccà fora, u segretariu di so' ziu. 
GIOVANNI - Fallo entrare. 
ROSETTA - (introducendo) Entrassi, si accomodassi. 

CELESTINO - (entrando dalla comune) Umilmente, m'inchino a tutti questi signo
ri. 

PEPPI - A vui sulu. 
CELESTINO Chi di voi è il signor Giovanni Di Liberto, il nipote 

Francesco Pennacchio? 
GIOVANNI - Sono io. E voi siete? ... 
CELESTINO - Ragionier Celestino Maria Frescone D~lla Casa, segretario 

le di vostro zio, addetto ai bisogni della segreteria, nonchè 
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gabinC'ttn particolare. 
PEPPI (a sè) L'avìa 'ntisu diri ca in America eranu originali, ma nun m1 

immaginava ca avìanu puru u gabinetto particolari e u segretariu addetto ai 
bisogni. 

GIOVANNI - E mio zio dov'è? 
CELESTINO - Fra poco sarà qui. Ha mandato me avanti per controllare che tutto 

fosse a posto. Vostro zio mi onora di tutta la sua fiducia ed affida a me 
ogni incarico delicato. Sapete, la sua salute la tengo in mano io. Il suo 
capi tale lo tengo in mano io! Io sono scrupoloso e preciso. Il mio motto è: 
vedere e tOC(':are r:on mano. 

PEPPI - E pi chistu sta O gabinettu? 
GIOVANNI - Vieni moglie mia, andiamo incontro allo zio. 
ROSALIA - Eccomi l 
GIOVANNI - (piano) No tu! Mariannina. 
MARIANNJNA - Eccomi, mari tino mio. (si avviano a braccetto) 
PEPPI - Oh, chiddu a me' rnuggieri si porta! (si avvìa anche lui) 
FELICE - (piano, fermandolo) Unni vai? 
PEPPI - Cu Mariannina mia. 
CELESTINO (che ha sentito) Con Mariannina sua? E, se è lecito, con quale 

diritto? 
PEPPI - Cu dirittu chi mi spetta, chi m'attocca, chi m'apparteni! ... Pirchi io 

sugnu ... 
CELESTINO - Siete? 
FELICE - (intervenendo prontamente) lJ cwnpari è! ... 
PEPPI - (schiaffeggiandosi) U curnpari sug:nu, matmaggia a mia! U cumpari sugnu! 

(cala velocemente il) 

SIPARIO 
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ATTO SECONDO 

(lo stesso giorno del primo atto, appena dopo pranzo) 
GIOVANNI - (passeggiando nervosamente) Ma lo vuoi capire ca a mia di Marianni

na nun mi interessa nenti? Siddu avissi vulutu, mi l 'avissi mari tatu ed ora 
mm mi truvassi nna sti condizioni. 

ROSALIA- Pi certi versi, "mia s ti condizioni" mi pari ca c1 s tassi mortu 
mortu. Marianina mia! Mugghiruzza mia! ... lo sugnu buona e cara, ma non è 
che tu ne devi approfittare! 

GIOVANNI - Ma tu veru sta' dicermu? Allura chi avissi a dir i me cumpari Peppi? 
E diri ca nni sta suffrennu di clispinsarisi dì so' mugghieri ! 

ROSALIA - Peppi è buonu ... Troppu buonu! ... Ma io no! 
GIOVA.~NI - Allura, pi causa tua, avissimu a perdiri I 'eredità? Doppu chiddu 

chi avemu fattu, ora nn'avissimu a perdiri 'nto bicchieri d'acqua? Nn'avemu 
manciatu u sceccu e ora nn'avissimu a cunfunniri p'a cuda? 

ROSALIA - Io t'haiu collaboratu sempri, in tutto e per tutto. Ma ti vogghiu 
beni, e quannu vìu tutti ddi salamelecchi chi ci fai a Mariarmina, mi 
nescinu 1 'occhi di fora. 

GIOVANNI - Si' una egoista, ecco chiddu chi si'. 
ROSALIA - Certu. Sugnu egoista pirchì tegnu a non perdiri a me' mari tu. Nun 

sugnu g1n1rusa comu "certuni" ca acctmtentanu u mari tu cu una carizza e 
approfittanu di certi situazioni pi fari "veru" chiddu c'avissi ad essiri 
sulu pi finta. 

GIOVANNI Ah, 'u stai dicennu ca è pi finta! E allora finiscila. Nun mi 
mettiri puru tu vastuna 'mmenzu 'i ruoti. Nun 'u vidi ca fazzu i salti 
mortali pi fari stari in piedi stu castellu di carta, necessario pi garan
tirinni la nostra felicità. E st'ultima, poi! Voli vidiri a picciridda. A 
nostra picciridda. 'A voli vattiari iddu. Dici ca si decisi a ven1r1 pi 
chistu, appena sappi a nutizia. Io mancu mi ricurdava cchiù di aviricci 
scrittu st'autra fissaria e, a mumenti, facìa st'autra 'nsinsula! 

ROSALIA - E ora chi s 'havi a fari? 
GIOVANNI - Chi s 'havi a fari? S'havi a capi tari una piccirridda. Ci pozzo diri 

che è sempr i t, nidu? Chi fa avi a scuvari? 
ROSALIA - E unni la capitamu una picciridda? Chi addivintò un paccu di sali, 

ca jamu f:l putia e 'u jamu accattari? 
GIOVANNI - Un corpurisali a mia mi sta vinenu. L'avemu a truvari. Videmu cu 

nna presta. Ci 1 '2·;ìa dittu A signora Carmelina e pi ddisiu nun m'arruzzulò 
da scala! 

ROSALIA - Dicemuccillu a. signora Bondì, farsi nnu fa u favuri. 
GIOVANNI Ma a signura Bondi havi un masculiddu. Io, nna littra, dici ca 

parrava di una fimminedda! 
ROSALIA - Allora, a signura Virga. Idda havi una fimrninedda. 
GIOVANNI - Sì, una fimminedda di tri a1mi. Ma chi dici! 
ROSALIA - Dicemuccillu a Rosetta, allora. 
GIOVANNI Ma pirchi, Rosetta chi havi picciridda? Svergognata! E d'unni ci 

vinni? 
ROSALIA Ma chi sta' capennu? Dicu dicemuccillu a Rosetta, si canusci a 

qualcunu. 
GIOVANNI - Ah! (chiama) Rosetta! (poi) Puru ca jamu all 'ospiziu e l 'adottiamu, 

ma una picciridda l 'avemu a truvari. 
ROSALIA Si, ca ti pari facili! Cu a burocrazia chi c'è, facissimu cchiù 

prestu a falla noatri. 

ROSETTA - (entrando) Eccomi. 
GIOVANNI Ah, brava. Senti, Rosetta: mi sai dire, per caso, se in questi 

ultimi giorni, nei pressi, è nata qualche bambina? 
ROSETTA - Nei cipressi, no! Cci nni nascìu unu all'edicolanti di ccà 'nfacciu, 

ma in clinica. 
GIOVANNI - Vo' vidiri si t'a presta. 
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ROSETTA - Ma aspetta! L'edicolanti di ccà 'nfacci appi w1 masculu. 
GIOVANNI - E al lura mm servi a nenti. 
ROSETTA Pirchì, vuatri masculi propriu a nenti sirviti? Inutili pi quantu 

sia, un masculu dintra sempri ci vuol i. 
GIOVANNI - Ti ringraziu per la considerazione chi hai di noatri masculi ! 
ROSETTA - No! Dicia pi modu di diri. Pirchi, quant'havi ca sugnu nna sta casa, 

in 'u canusciL1 un masculu ca vali quantu vali. 
GIOVANNI Grazie, Rosetta. Finalmenti c'è una che mi ha capito e che mi 

apprezza. 
ROSETTA - No. Veramenti io parrava du me' zitu, Filippu, ca sta ccà 'nfaccin. 
ROSALIA - Ma di piccirìddi nni sai cchiù? 
ROSETTA - No! ... Cioè, sì. Ora ca cci pensu, ci rmi nasciu unu a mugghi eri du 

farmacista. 
GIOVANNI - Unu o una? 
ROSETTA - Una, una. Eppoi, ora ca mi rirnrdu, ci nni nasciu unu a mugghi eri du 

tavirnaru ... uno a mugghieri du fruttivendolo ... unu a mugghieri du gommi
sta ... unu a ... 

ROSALIA - Basta, basta! 
GIOVANNI - E chi fu diluviu? 
ROSETTA - E si, curpa du baccalà ... 
GIOVA.NNI - Du baccalà? Nun 'u sapìa ca u baccalà aveva sti doti afrodisiache. 
ROSETTA No, 'u sapi chi è? Ci fu un periodo ca l 'ENEL facìa u baccalà ... 

'nsumma, livava a luci. E mancannu a luci, a gt"nti si jiava a curcari cchiù 
prestu! ... 

GIOVANNI Sentimi a 
mancia si arrinesci 
picciriddi. 

mia. Ti regalu dieci, ... 
a fari ti 'mpristari, per 

ROSETTA - Ci proverò, ma mi pari difficili. 

anzi cinquanta mila liri 
qualche ora, almenu una di 

ROSALIA - Spiegamucci a Rosetta pirchì nni servi sta picciridda. 

di 
sti 

ROSETTA Signura, nun c'è bisognu. Persona di serv1z1u sugnu, perciò nun 
sacciu nenti, ma sac:ciu tutti cosi. Ora lassassi fari a mia. (uscendo 
intravede il notaio) C'è u nutaru. S'accomodassi, signor notaio. (esce 
da 11 a comune) 

NOTAIO -(entrando dalla comune) Buon giorno signora Rosalia. Signor Giovanni! 
GIOVANNI - Buon giorno, nutaru. Chi va facemm? 
NOTAIO - Cci stata facennu fari a solita passiata a canuzza, e volevo vedere 

se si poteva combinare la solita briscola. 
GIOVANNI Io, pi mia, non sono disponibile. C'è me' ziu 

friscu e debbo fare gli onori di casa. Pi I 'autrici pozzu 
permette. (torna in sala da pranzo) 

arrivatu friscu 
dumannari. Mi 

NOTAIO - Faccia comodamente. (galante) Io farò compagnia alla signora, se non 
sono di disturbo. 

ROSALIA (con non curanza) E pirchì di disturbo, signor notaio? Lei non 
disturba mai. 

NOTAIO - Sempri squisita a signora Rosalia. E' l'incarnazione della bellezza e 
della dolcezza femminile. Ah, voi donne, cosa ci fate a noi uomini! ... 

ROSALIA Signor notaio, chi ci avemu a fari a voi uomini? U pani cottu ci 
puternu fari. 

NOTAIO - Sempre spiritosa. Ma a proposito di donne, ha sentito che la moglie 
del messn èomunale ha avuto un'altra bambina? 

ROSALIA - (con interesse) Ah,sì? Quando? 
NOTAIO - Proprio 1 'altro ieri. 
ROSALIA - Ah, bene. Mi fa piacere. 
NOTAIO Mi permette, ca haiu a canuzza ccà fora. Sapi, è ~ignorina, e non 

vorrei che qualche canazzu di bancata m' avissi a fari fissa. (uscendo) 
Lulù ... Lulù ... (si sente la cagnetta guaire). 

FELICE - (tirando Peppi) Veni ccà, veni ccà. làmwmi a fari una passiata. 
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PEPPI - Pesti chi ti mancia, ma chi vuoi? Lassami stari. (tenta di liberarsi) 
Ddà dintra c'è me' mugghhieri cu chiddu e io m'hé stari ddà dintra. Hé 
vidiri ZùL~cu farum. 

FELICE Ma ch'hà vi<liri? Megghiu nun vidiri nenti. Occhiu ca non vidi, con 
ca non doli. 

PEPPI A mia a frunti mi doli. Mi pari ca mi stassiru criscennu du' 
'nzituna! •.. Lassami jiri. 

ROSALIA - Peppi, pi carità, contro! lati. Chi vuoi cumminari? Chi vuoi fari? 
I'EPPI - Tozzula vogghiu fari. com'è veru ca sugnu Peppi Nappa, nato l'undici 

novembre mi 1 lenovecentotmdi ci! 
FELICE (piano) Chi larii nurnmari! (poi) Ma rm'hai ciriveddu, sì o no? Stai 

calmu. Arraggiunamu! 
PEPPI Ma c'avemu a ragiunari!?! Nun c'è nenti di ragiunari. Hé ghiri ddà 

dintra. 
ROSALIA - Ma mi VU(.Ji 
PEPPI lo sugnu 

pasc inu? ... E menu 
ra? 

rovinar i pi forza? 
si rovinatu! Nun 'u vidi ti comu 

mali ca 'u fannu pi finta. E si 'u 
al l iscianu, comu s1 

facissiru veru, allu-

ROSALIA - Nca io nun mi trovu nna to' stissa si tu.azioni? Eppuru mi staiu muta 
e soffru di dintra e dintra. 

FELICE - Vidi ca stannu niscennu. Stai calmu. Fai comu a mia: indifferenti. 
PEPPI - Senti, io nun sugnu nè felici e mancu cuntentu ... comu a tia. (Felice e 

Rosalia stararmo sempre accanto a Peppi pronti a fermarlo quando occorra). 

00~ CICCIU - (Entrando dalla l~, sostenendosi sulle spalle di Gio\'anni e Ma
riannina.E' seguito da celestino) Viniti ccà, niputeddi mei. Accussi m1 
piaciti, scmµri 'nnamurati comu du' acidduzzi! Valeva la pena di fari tuttu 
stu viaggiu pi vidi rivi felicemente sposati, comu vuleva u me' cori. 

PEPPI - Ma no u mio! 
DON CICCIU Mi ricurdati la mia gioventù e la bonarma di me' mugghieri. 

Quantu nni vulevamu beni! Eramu una cosa sula, comu a vualri ! 
PEPPI - Sbagghiu c'è! 
GIOVANNI Non ti puoi credere, caro zio, quantu vogghiu beni a me' 

mugghieri .-
MARIANNINA - E io a me' mari tu! (si accarezzano) 
PEPPI - 'I stati sintennu? Davanti a mia hannu u curaggiu di dirisi sti cosi! 
FELICE - Pirchi, chi dissiru? Stupi tu chi si'! Giovarmi dici ca voli beni a 

so' rnugghieri e \lariannina ca voli beni a so' mari tu. Ma u mari tu di Ma
riannina cu è? 

PEPPI - 'Nca sugnu io! Pirchi, chi c'è dubbiu? 
FELICI - E al lura pirchì t 'a pigghi? U ciavuru va a Giovarmi, ma a carni t 'a 

manci tu. 
PEPPI - Io, per ora, mi staiu arrusicannu l'ossa! 
DON CICCIU - E ora assittamwmi. Tu (a Mariannina) alla mia destra e tu (a 

Giovanni) alla mia sinistra. Ma no 'rum divanu, vasiimò, poi, nun mi pozzu 
susiri cchiù. Datimi una seggia. 

PEPPI A seggia cci 'a dugnu io ... 'ntesta. (e la fa roteare, ma Felice lo 
ferma) 

OON CICCIO - Ma chi faciti? Ci sunnu i me' niputi e a seggia m'a pigghianu 
iddi. Chi c'entrati vui? 

PEPPI - Chi e' entru io? Ma io sugnu ... u cumpar i. 
OON CICCilT - E chi m'interessa? 
GIOVANNI - Grazi, cumpari, ma ci pensu io (esegue). 
PEPPI - Ma io vul ìa ... 
OON CICC1U - Grazie, ma non occorre. 
PEPPI - Ma i o sugnu ... 
OON CICCIU - U cumpari, 'u capivi. L'aviti dittu centu voti. E chi camula è? 
PEPPI - Talè ca sparti s'arrabbia! 
GIOVANNI - (tirando a parte Peppi) Cumpari Peppi, pirchì nun ti fai una bella 
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partita e carti? (piano) Ti vo' stari un pocu tranquillu, ca mi sta' 
nannu tutti cosi. (continua sottovoce mentre Celestino si avvicina a 
Cicciu). 

rovi
Don 

OON CICCIO - (a parte a Celestino) Hai ragione. C'è qualche cosa che non va! 
Anche a tavola, certi smanii, certe occhiate ca non mi pirsuadinu ... 

CELESTINO - Ho un sospetto, di cui vi dirò dopo. 
OON CICCIU - Occhi aperti, Celestino, pirchì stu cumpari non mi piaci. 
CELESTINO - State tranquillo: terrò aperti occhi, orecchie e tutto. 
DON CICCIU - Si, ma stai attentu, cu sti cosi chi currinu! (si dispone dietro 

alle tre sedie affiancate ed indicando Mariannina e Giovanni che andranno a 
sedere nelle due sedie laterali) Viniti ccà, niputeddi miei. Tu ccà, tu 
ccà, ed io ... 

PEPPI - (sedendo al centro) Ed io ccà! 
DON CICCIU - Ma quarmu mai! Chistu mm è u vostru postu. Livativi di dctocu. 

Chi aviti a sentiri i nostri discursi? 
PEPPI - 'Nca certu ca 1 'haiu a sentiri. 
OON CICCIU - E pirchi? 
PEPPI - Pirchi io sugnu ... io sugnu ... u cumpari. 
OON CICCIU - Ma chi cumpari e cumpari .Ora stati esagerannu. Fini tila! 
PEPPI - Cui? 
DON CICCIU - Vui. 
PEPPI - Io? 
DON CICCIU - Vui.
PEPP! - Ah! 
OON CICCIU - Troppa cunfidenza finisci a mala crianza. Livativi di 'mmenzu i 

piedi e ghitivitmi pi fatti vostri. 
PEPPI - Cui? 
DON crccn: - Vui. 
PEPPI - Io? 
DON CICCIU - Vui. 
PEPPI - Ah! 
OON CICCIU- Itivirmi. 
PEPPI - Mi nni vaiu? Per lo menu siti pazzu. 
DON CICCIU - Io pazzu? 
PEPPI - Certu! Pirchi io h~ vidiri si c'è u pollici. 
DON ClCCIU - U pollici? Quali pollici? 
PEPPI - U jritu grossu. Io be vidiri si c'è u pollici e u semicerchio. 
OON CICCIU - Ma chi mi jiti 'ncucchiannu? Io nun vi capisciu. 
PEPPI - Mi capisciu io. 
GIOVANNI - Caru cumpari, u ziu nun lu sapi ca tu ti fai a villeggiatura ccà 

assiemi a noatri, e perciò ... 
OON CICCIU - Comu, comu? tJ curnpari sta ccà? 
PEPPI - P-irchì nun ti piaci? 
GIOVANNI Si, anche per fare compagnia a mia moglie. Cosi non resta sula 

quando io sono in città. 
CELESTINO - (con intenzione a Don Cicciu) Ci fa compagnia! ... 
DOM CICCIU - Ho capito! ... Ho capito! Ma intantu, per ora ci sugnu io e chi me' 

niputi ci vogghiu stari io. Vulissivu aviri a crianza di jrivinni? 
PEPPI - Cui? 
DON CICCIU - Vui. 
PEPPI - Io? 
DON CICCIU - Vui. 
PEPPI - Ah! 

NOTAIO - (entrando) Eccomi qua: 
FELICE - Peppi, veni ccà. C'è u nutaru ca si voli fari una briscola. 
PEPPI - Ma chi briscola e briscola! Nun sacciu jucari. 
FELICE - Nella vita, in certi momenti, bisogna saper giocare. (aiutato dagli 

altri lo fa alzare e lo porta al tavolo da gioco) U to' cumpagnu 'u fazzu 
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ìo. 
PEPPI - A tia nun ti vogghiu mancu pi cumpagnia di pricissioni. 
CELESTINO - Ho capito. Per t'.ompagno volete me, è vero? 
PEf'PI - A vui, poi mm nni parramu! 
~OTAIO Arnunì, don Peppi, lo faccio io il vostro compagno. Ma cominciamo. 

Divertiamoci un pò. 
PEPPI - Si, divirtemunni ! Quantu mi staiu divirtermu io stasira, mancu quannu 

nasciv1. (siedrmo al tavolo: il notaio di fronte a Peppi. Felice alla sua 
destra, Celestino alla sua sinistra) 

ROSALIA Io vado (con intenzione a Giovanni) nno messo comunali. Vado a 
vedere a picciridda chi cci nascìu a so' mugghieri. Con permesso. 

GIOVANNI - (intendendo ) Bene, bene. 
FELICE - (dando le carte) Oh, 'a prima nun si parra! Va beni, Peppi? Nun si 

parra! 
PEPPI - E sparti nun hl?- par rari. 
DON CICCJU - (che finalmente si è seduto tra i due sposini) Finalmenti putemu 

stari lm pocu in santa paci. Cari niputi, mm vi putiti immaginari quantu 
sugnu cuntentu di vidiri a figghia del mio più caro amico, sposa felice del 
mio erede diretto. 

PEPPI - Cci 'u dassi io un direttu 'nto mussu. 
FELICE - Zi ttu. Nun si parra. 
DON CICCIU - Ora iddu vi guarda di lassù ... 
PEPPI - Ed io vi guardu di quaggiù ... 
FELICE - Zi ttu. 
DON CICCil! - Ed è cuntentu. 
PEPPI - Io nun tantu. 
DON CICCIU - Vul i ti vi sernpri beni. 
GIOVANNI - Io adoro a me' mugghieri. Pirchì è la gioia di la me' casa, la mia 

consolazioni, la me' regina ... 
PEPPI - E io mancu sugnu u fanti. 
MARIANNINA - E io sugnu tantu felici. Pirchl me' maritu è buonu e amurusu. Pi 

mia è un re. 
PEPPI - E io sugnu l 'assu 'i coppi. 
FELICE - Zi ttu. 
DON CICCIU - Sugnu propiu cuntentu di vidiri cornu vi amati. 
NOTAIO - Nn'aviti spati? 
PEPPI - S' avissi spati facissi un macellu. 
CELESTINO - Ma volete giocare o no? 
DON CICCIU - Vi confesso che io ero deciso. Se Giovanni non ti sposava (a 

Maria1U1ina) io lo diseredavo e davo tutto ai poveri. 
GIOVANNI - E perchè non dovevo sposare la mia dolce Mariannina? (le prende una 

mano e la bacia). 
PEPPE - (mentre Celestino sta per prendere una carta dal monte) Lèvati i manu! 
CELESTINO - E perchè? Ora tocca a mia. 
PEPPI - (neanche lo sente) Posa 1 'ossu! 
CELESTINO - Ma perchè non devo pigliare la mia carta? 
PEPPI - Ma chi vuli ti vui? Pirchì nun ghiucati? 
CELESTINO - Se non volete che prenda la carta. 
PEPPI - Ma cu' v'ha dittu nenti. Pirchì nun ghiucati? Puru cu iddu h~ cummat

tiri!?! 
CELESTINO - Ma chi ci capisce niente. 
DON CICCIU - Ma ancora nun m'aviti fattu vidiri a picciridda. llrm'è a picci

ridda mia? Urm'è me' figghiozza? Pirchì chista la vogghiu vattiari io. 
GIOVANNI - Ecco ... è ••• al nido. Ma ora la portano ... spt'ro. 
OON CICCIU - Benissimo. Nun viu l 'ura di abbrazzalla. Anche se mi avete fatto 

un gran tortu. 
GIOVANNI - Chi tortu ti abbiamo fatto, ziu? 
MARIA.N'NINA - Ma chi di e- i, ziu? 
DON CICCIU Yes. Avete fatto una girl, una fimminedda, e non un boy, un 
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masculiddu, comu m'avissi piaciutu a mia. Ma dovete rimediare subito. 
Vogghiu un boy, un niputi masculu, Un beddu masculiddu, anzi un rnasculazzu 
a cui darete il mio nome. E questo lo farete subito! 

PEPPI - Carricu! 
NOTAIO - Ma chi carricu, si è una scartina? A cu l'aviti la testa? E poi chi 

c'è da gridar i. 
FELICI -Parra sut tavuci. 
PEPPI - Nun sacciu gridari suttavuci. 
DON CICCIU - A novi misi havi a ess1n un masculiddu. E come prova rlell'impe-

gno vostro, abbrazzativi e dativi una bella vasata davanti a mia. 
GIOVANNI - Ma zio ... 
MARIANNINA - Ma, veramenti ... 
DON CICCIU - E chi fa' ti vergogni? Siete mari tu e mugghieri davanti a Din e 

davanti agli uomini. 
PEPPI - Ma no davanti a mia! 
CELESTINO - Ma che cosa, davanti a lei? 
PEPPI - Si mi metti i carti sutta u nasu! 
CELESTINO - Sotto il naso? Ma se le carte ce l'ho lontane!? 
FELICE - Me cugnatu ... (si corregge) u cumpari havi u nasu luongu. 
DON CICCIU - (ai due che tentano ancora di prender tempo) Basta, mm vogghiu 

sentiri nenti. Dativi una vasata sutta l 'occhi miei. Datimi stu µiaciri, 
sta suddisfazioni ... 

PEPPI - Cci 'u dugnu io u piaciri ... (fa per alzarsi ,ma è trattenuto) 
GIOVANNI Se proprio ci tieni. (si alza) Vieni fra le mit> braccia, cara 

moglie! 
MARIANNINA - (alzandosi anche lei) Caro marito. (stannn pè.r baciarsi). 
PEPPI - (alzandosi di scatto e m;:indando in aria tavolo 1_• tutto) Basta, purcaz

zu diavulul Finèmula, ca nun pò essiri cchiù! Basta, basta, basta!(tira via 
Mariannina) 

DON CICCIU - Basta ora 'u dicu io. Ma lu sapiti ca siti un gran vastasu? 
PEPPI - Cui? 
DON CICCIU - Vui ! 
PEPPI - Io? 
OON CI CC!ll - Vu i . 
PEPPI - Ah! 
DON CICCIU - Mi stati rumpennu l'anima. Ma la vuliti finiri? 
PEPPI - Cui? 
DON CICCIU - Vuii 
PEPPI - Io? 
OON CICCIU - Vui. 
PEPPI - Ah! 
FELICE - Veni ccà, Peppi. 
NOTAIO - Ma finemula. Ripigghiamu la partita. (lo trascinano verso il tavolo) 
CELESTINO - No, no! Io non gioco più. 
NOTAIO - Allura mi nni vaiu. Ma dumani a partita a facemu a casa mia. (esce) 
OON CICCIU - Livàrnu occasioni. Jtivirmi nna vostra stanza. Riri tatevi uel 

vostro nido d'amore e fate il vostro dovere. Ma ricurdativi: Havi a essiri 
masculu! 

PEPPI - (liberatosi, si avv1c111a a don Cicciu) Chi dicistivu'? 
DON CICCIU - Ca s 'ha1mu a ghiri a curcar i. 
PEPPI - Unni? 
OON CICCIU - Nto Jettu. 
PEPPI - Quannu? 
OOM CICCIU - Ora. 
PEPPI -Cui? 
DON CICCIO - Gli sposini. 
PEPPI - Vui pirdistivu la ragiuni! Vui caristivu du siggiuluni! Vui sbattisti

Vll u strummuluni! E perciò, livativillu du cucuzwni! 
DON CICCIU - E pirchì? 
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PEPPI -Pirchì io rnm permettu. Mai e poi mai! 
DON CICCIU - Non pirmittiti? E cu' schifla siti vui? 
PEPPI - Cu' sugnu io? ... Cu 1 sugnu io? ... Io di Madarmina sugnu ... 
FELICE - (lo tira) U cumpari. 
GIOVANNI - (assieme) l1 cumpari. 
MARIANN INA - U cumpar i . 
PEPPI - ll cumpari sugnu! ... ll curnpari sugnu! ... (si schiaffeggia) 
FELICE {tentando di far tornare la calma, sempre tirando Peppi) Al lura, 

1 'avf:'mu a finiri sta briscola? 
CELESTINO - No, no, m'è passata la voglia. Eppoi u nutaru si nni jìu! 

VICINA - {entrando dal la comune con una bambina in braccio) Signora Marianni-
na, signora Mariarmina ... 

~L\RIANNINA - Che volete, signora? 
VICINA - Ci purtavi a picciridda, comu vulia lei, 
MARIA.NNINA - (cogliendo a volo) Ah! 'A jistivu a pigghìari ò nidu? Brava, 

grazie. 
VICINA - No, ... lei nun m'avìa dittu ... 
MARIANNINA (interrompendola) Di jlla a pigghiari. Sì, grazi. (prende la 

bambina) Ecco a picciridda mia. 
PEPPI - A picciridda sua? E chi è stu discursu? 
OON CICCIU - Oh, finalmenti. Veni ccà, bedda mia. Dammilla a mia a me' fig

ghiozza (la prende in braccio). 
PEPPI - Comu, me' mugghieri una picciridda havi? 

ROSALIA -(entrando dalla comune con un'altra bambina) Ccà c'è a picciridda. 'a 
J1v1 a pighiari 6 nidu. 

DON CICCIU - Nautra? Ma nun mi l'avevi dittu ca eranu dui. 
GIOVANNI - Dui?!? .. Si, ecco ... due gemelle! 
DON CTCCIU - Benissimo. I figghi su' grazia di Diu. Dammilla puru a mia. (la 

prende pure in braccio) 
PF.PPI .-Nautra figghia? Ah, scii lirata e frevipara! 

ROSETTA (entrando sempre dalla comune con una terza bambina) 
picciridda. 

OON CICCIU - Nautra? 
PEPPI - Nautra? 
GIOVA..T'-l'NI - MisE"ricordia! 
OON CICCIU - Allura nun eranu du' 
GIOVANNI - No, ecco ... sunnu ... due 
PEPPI - (facendo il pazzo, tenuto 

ta, scillirata! 

gemelli? 
gemelle 
a stento 

SIPARIO 
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ATTO TERZO 

(lo stesso giorno, nel tardo pomeriggio) 
OON CICCIU Caro Celestino, aiutami a spirugghiuari sta matassa, perchè è 

complicata assai! 
CELESTINO - Lassassi fari a mia. Sono sulla buona strada. 
DON CICCIU - Chi cosa cci pigghia, ogni tantu, a stu cumpari nun l 'haiu capi-

tu. Certi smàni i, certi scatti senza nuddu motivu. Ma su' cosi di pazzi! 
CELESTINO - (come lamentandosi) Ahi, ahi, ahi! ... 
OON CICCIU - Ma chi hai? 
CELESTINO - Ahi, ahi, ahi! ... 
OON CICCIU - Ma chi ti duoli si po' sapiri? 
CELESTINO - Dico ahi, perché avete messo, credo, il dito sul la piaga. 
DON CICCill - Ma si mancu t'haiu tuccatu! Quali piaga? 
CELESTINO - Ma,no. Voi che avete detto? 
DON CICCIF - Che ho detto? Niente ho dt~tto. 
CELESTINO Avete detto: su' cosi di pazzi. Ecco, secondo me, la piaga. O 

almeno tma delle piaghe. Perchè poi ce n'è un'altra molto più grave. Ma non 
voglio essere avventato. Voi sapete che, per mio carattere, io nelle cose 
voglio prima vedere e tnccare con mano. Lasciatemi vedere e toçcare. 

OON CICCIO Tu vuoi sempri vidiri e tuccari. Va beni, ma spicciati. Sta 
situazioni mm la vìu chiara. 

CELESTINO - Non vi preoccupate. Vi farò vedere e toccare pure a voi! 
OON CICCTU Io nun vogghiu tuccare nenti. Vogghiu sulu vidiri zoccu c'è 

sutta. 
CELESTINO 

signor 
E spero 

Felice! 
di farvelo vedere. Aspettate. (chiama) Signor Felice, 

FELICE - (venendo dalla r) Che volete, signor Celestino? 
CELESTINO Voi che siete tanto caro, volete ripetere davanti a don Ciccìu 

quello che mi avete detto a proposito del compare? 
FELICE - Ecco, ... veramenti certi cosi mm s'avissinu adiri. Ma a 

me' cugnato ... cioè u cumpari è tUl pocu sofferenti. Ogni tantu 
virità 

havi 
è ca 
delle 

perdi te ... 
DON CICCIU - Chi havi? 
FELICE - Sì, ogni tantu perdi la conoscenza, ha vuoti di memoria, sparra, dici 

cosi strammi. Però nun diventa mai propriu furioso. 
OON CICCIU - Ma allura è pazzu? Misericordia! E lu tlniti ccà? In casa? Mi 

starmu arrizzannu i carni. Celestino, entro stasira stu pazzu si nn'havi a 
ghiri. Mi raccumannu: o fora iddu o fora io! Ti dugnu carta bianca, fai tu. 
Intanto mi va' chiuiu mm me' stanza e mm nesciu si prima mm lu sacc1u 
'nchiusu 6 manicomiu! 

FELICE - Ma non si preoccupassi, nun è furiusu. Nun c'è nuddu pericolo. 
CELESTINO - E le ripeto, la piaga più grave non è questa. Ma mi dia tempo. Ho 

bi sogno di vedere e toccare con mano. (Don Ci cci o si ritira nel I a sua 
stanza) Caro signor Felice, la ringrazio per la sua graziosa collaborazio
ne. Lei è una persona molto squisita. L'unico, Iorse, in questa casa con 
cui si possano avere- dei rapporti, diciamo, di amicizia. Anzi, volevo 
dirle ... ecco ... perchè non ci diamo del tu? 

FELICE - Ma si figuri! Cioè, figurati, con piacere. 
CELESTINO - Grazie, ne ero sicuro. Sono contento di avere trovato 

Anzi un'anima gemella: pe1-chè noi due abbiamo molte cose in 

andremo sempre d'amore e d'accordo. 
FELICE- Che intendi di re? 

un amico. 
comune ed 

CELESTINO - Ecco, ho visto che tu sei, come dire, una buona forchetta. Ed io, 
se un vizio ho, è la gola. Sono un buongustaio. Davanti ac! un piatto di 
pasta ch'i sardi, oppure ch'i vrocculi 'ntianu, nun ci viu cchiù di }'oc
chi. 

FELICE - Ah, 'u vidi, ddocu putemu jiri d'accordu. 
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CELESTINO Ma preferisco i piatti rustici, tradizionali: tagghiarini cu 
pumaroru e milinciani, sardi a beccaficu ... 

FELICE - Ma in America, sti gusti a tia d'unni ti vinninu? Tu ct'unni si'? 
CELESTINO - Ma io havi pocu chi sugnu 'America. Io sicilianu sugnu: di Belmon-

te Mezzagno. 
FELICE - Ah ... mizzagnotu! ... 
CELESTINO - Sì, d'u Mizzagnu. D'unni criscinu i meghiu finocchi di muntagna. 
FELICE - E ru saluti! 
CELESTINO - E tumi puoi truvari una sasizza, ma una sasizza ca ti duna a vita. 
FELICE - Si è pi chistu, a hona sasizza si trova unni egghè. 
CELESTINO - Ma vedi, a me non m'interessa la comune salsiccia. 
FELICE - Ah, no? 
CELESTINO - A me piace quakosa di più personale. E' una questione di gusti. 

Mi capi sci? 
FELICE - E comu ti capisciu. Ti capisciu 'nta 1 'occhi. 
CELESTINO- Ne ero sicurr,. C'è chi mette ndla salsiccia carne di maiale e di 

vaccina. C'è cu cd 'mmisca carne di capra, dici ca è megghiu. Ma a me non 
piace neanche quella alla pizzaiola. Deve essere tutto porco, solo porco e 
nei tagli giusti. Ecco perché, quando posso, mi faccio dare dal macellaio 
spalla, coscia, pancetta e sapùra di custata, ci metto il giusto sale, 
spezzi abbondanti e finocchiu 'ngranatu, e a sasizza me la faccio io. E 
sono sicuro di mangiare sasizza originali, fatta con le mia mani, di porco. 

FELICE - Benissimo! Una bella 'nsalata, e un cristianu s'arricrì.a! 
CELESTINO - No! Vedura no! 
FELICE - Ah ... verdura no? 
CELESTINO - No, con la verdura non mi ci trova. Non ci provo gusto. Accanto a 

un caddozzu di sasizza ci vìu megghiu le patate. O al la francese, o me
glio, due papaline novelle, a palline. Purché siano fritte corue Dio coman
da: prima <i fuoco lento lento, per farle çuocere bene dentro, e poi a fuoco 
forte, per farle dorare fuori. 

FELICE - Ma si' lU1 esperto in culinaria. 
CELESTINO - Adulatore! Per me cuocere le patate è un rito. In bocca la patata 

si deve sentire dura, croccante! Ma dentro ci si deve sentin' la crema. 
FELICE - Ma si• propriu gulusu. 
CELESTINO - Sì, è la mia debolezza, t'udissi. Sin da ragazzo, la mia delizia 

,:,ranu panel 1 i, cazzi 11 i, quagghi, vruccu1 iddi e rascaturi. Ero amico du 
figghiu du panillaru e chiddu mi nni faceva abbuffari; e sapennu ca mi 
piacevanu, ammucciuni di so' patri, mi metteva i cazzilli 'mmenzu i felli. 
Mi facevano male, ma mi piacevano. Poi ho capito perchè mi facevano male. 
Vuoi sapere perché? 

FELICE - Nun vogghiu sapiri nenti. 
CELESTINO - Perchè suo padre- friggeva Sl:':mpre tutto nel lo stesso olio, senza 

cambiarlo mai. Per il mio stomaco delicato st'olio fritto e rifritto era 
veleno. Ma ora niente mi può fare più male. Vuoi sapere perchè? 

FELICE - Ma mm vogghiu sapiri nenti. 
CELESTINO - Perchè mi sono fatto fare l'intervento. Mi hanno levato tutto. 
FELICE - Come tutto? 
CELESTINO - Tutto: appendice, coliciste, calcoli, tutto. E cosi, ora, possn 

ingerire qualsiasi cosa. Digerisc() tutto. Mi passo e.erti capricci! 
FELICE . Ti capisciu. 
CELESTINO Prima che mi potevo permettere di mangiare cose 

esempio, un pezzettino dì carne di castro? Mi restava qua, 
Ora, invece, mi faccio certe scorpacciate! Me la faccio 
aglio, olio ed origano. Comu faz.zu u crastu .io, nesstUìO. 

FELICE - Ci criu, ci criu. 
CELESTINO - Pigghia u sr:urmu .. 
FELICE - Ah? 

pesanti, per 
non passava! 

arrostita con 

CELESTINO - Dico: pigghia u scurmu. E' un pisci grassu, pisanti. Prima non me 
lo potevo p<?rmettcre, mi faceva male. Ora, mi parl 1ma caramt~la. 
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FELICE - Certu, un bel lu scunnu arrus tutu, cunsatu cu sarmurugghi u di occhi u, 
agghiu, spezzi e rienu, m'u mandassi puru a stu minutu. Oppuru tm bellu 
tianu di baccalà a 'gghintta. 

CELESTINO - No, il baccalà non mi piace. 
FELICE - E l'arte culinaria t'a 'nsignasti vidennu cociri a to' matri? Doveva 

t'.ssere una cuoca in gamba. 
CELESTINO - V12:ramente no. Mia madre era di origine nobile. Per qu~sto io sono 

un Frescone-Del la Ca.sa. "Frescone" di mio padre e "Del la Casa" di mia 
madre. Era una dolUla bellissima, ma non certo una donna di casa, nè tanto 
meno una donna di spirito. E morl giovanissima. Io ho pre~o tutto da mio 
padre: il suo carattere, la sua scaltrezza. Da mia madre potevo solo pren
dere 1' ingenuità. 

FELICE Ho capito: tu si' scartu di to' patri e t'issa ... da parti di to' 
matri. 

CELESTINO - Si, nelle mie vene c'è anche un pò di sangue blù. Poi mio padre, 
morencto, lasciò tutto all'orfanotrofio. 

FELICE - Lasciò malto? 
CELESTINO - Si, tutto quello che aveva: otto figli. Il più grande ero io, ti 

hscin immaginare! E ne ho viste, tante, ma tante! Quante ne ho viste, mio 
caro Felice. 

FELICE - Si, m'immagino ... All'orfanotrofio! 
CELESTINO Quante snpercherie, quante violenze! Ecc:o perr:hè ora ho questo 

carattere battagliero e non mi arrendo mai davanti alle ingiustizie. 
FELICE - Sì, 'u capisciu: tu c!Jsi storti nun nni po' vìdiri ! 
CELESTINO - E sono rimasto un pò sbandato. Non ho amici, non ho compagni. 
FELICE - E pirchì mm ti mari ti? 
CELESTINO-- Mi piacerebbe avere una compagnia. 
ELICE - E tu maritati. 
CELESTINO - Ma non mi voglio legare per tutta la vita. 
FELICE - E al I ura nun ti mari tari. 
CELESTINO - Intanto sento il bisogno di una casa mia, di un focolare. 
FELICE - E tu maritati. 
CELESTINO - Ma penso a tutto quello che ci vuole e quello che costa ... 
FELICE - E allura nun ti maritari. 
CELESTINO - Però vedo passare gli armi, penso al la vecchiaia ... 
FELIC~ - E tu maritati. 
CELESTINO - Ma ho sempre paura di fare i 1 passo. 
FELICE - E allura mm ti maritari. 
CELESTINO - Mi piacerebbe avere dei figli. 
FELICE - E tu maritati. 
CELESTINO - Ma penso a quante responsabilità comportano ... 
FELICE - E al lura mm ti mari tari. 
CELESTINO - Vorrei togliermi da questa situazione, cambiare vita ... 
FELICE - E tu maritati. 
CELESTINO - Ma temo di non poter essere un buon marito, di deludere mia mo

glie ... 
FELICE - E al lura, senti a mia, mm ti mari tari! (esce dalla comune) 
CELESTINO - (mestamente) ~on mi ha capito! ... (rimasto solo siede al divano. 

Dalla 4~ entra Feppi. Non vede Celestino e s'avvia in punta di piedi nella 
stanza di Giovanni. Celestino gli si mette alle spalle ed ìntima:) Altolà! 

PEPPI - (alzando le braccia) Aiutu! Cu' siti? Chi vuliti di mia? 
CELESTINO - (con f:lria di inquisitore, ma non seni.<\ una certa paura) Scusatt,, 

Don Peppi, ma dove state andando? 
PEPPI - (riavendosi) A la facciazza vostra! Mancu du scantu chi mi facistivu 

pigghiaril Vui siti? Ma chi schifìa vuliti? Pesti chi vi mancia! 
CELESTINO - Stavate, forse, entrando nella camera degli sposini, eh? (cantile

nando) E perchè? ... E perchè'? ... 
PEPPI Io'? Nmi. e-ammara di sposini? Ma quannu mai, ma quannu mai! Io stava 

19 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



jen.nu ctdà (indica altrove). 
CELESTINO - No, stavate entrando qua! (cantilenando) Vi ho visto io! ... Vi ho 

visto iol ... Vi ho visto io! ... 
PEPPI - (a sè) Vidi eh' è cretinu chistu! (poi forte) E macari ca fussi? Chi 

v'hé dari sudisfazioni a vui? Talè che bellu! 
CELESTINO - Certo. Perchè io sono il ragionier Celestino Maria Frescone Della 

Casa, segretario personale di don Ciccio Peru1acchio, addetto ai bisogni 
della segreteria, nonchè capo di gabinetto particolare. ( con la solita 
cantilena) Avete c::ipito? Avete capito? Avete capito? ... E proprio un momen
to fa. don Cil'cio mi ha dato carta bianca per voi. 

PEPPI - Pi mia? Ma io mm e 'hè ghiri e gabinettu. Perciò lassa timi stari tran
qui llu e mm mi rumpiti l'anima. Vasinnò 'nto gabinettu vi ci fazzu jiri a 
vui e vi fazzu seri viri u segui tu del le mie prigioni. 

CELESTINO - A me? In sono i 1 segrt:'tario particolare, in! Io ho carta bianca, 
. ' 10 ..•• 

PEPPI - Stniatìviccu u darreri ! Si vui si ti u segretariu, 'u sapi ti cu' sugnu 
io? (grida) 'U sapi ti cu' sugnu io? 

GIOVANNI - (entrando dalla comune con Felice) Ma chi c'è' Chi su' sti vuci7 
FELICE - Chi successi? 
PEPPI - Talè, lèvami stu gabinettu 'i davanti, vasinnò va finisci a fetu! 
FELICE - Celestino, 'u sai ca u cumpari havi bisognu di stari tranqui llu. !'fon 

lu cuntrariari, pi piaciri. 
GIOVANNI - Calmati Peppi. Nun successi nenti. Ragionieri, pi favuri, si jissi 

a fari una passiata. 
CELESTINO - (mal volentieri) Vado, vado. (piano) Ma sto attento. Voglio vedere 

cosa c'è sotto. (esce dalla comune) 
PEPPI - Nca và, stu segretariu è cchiù fissa di 1 'acqua du baccalaru! Mi fa un 

malusangu ca mm vi potiti cridiri. Chissà pirchi, ma ogni vota ca mu vìu 
pi davanti, mi veni di dumannarimi: Ma stamatina, quannu jivi 6 retrè, 'a 
tirav:i o mm 'a tiravi a catenella? Menu mali ca si nni ,11u. Si stava 
n'autra anticchia mi cunsumava. E ora basta. Finemu sta commedia ca nun po' 
essi ri cchiù. 

GIOVANNI - Zittu, ma chi dici? 
PEPPI - (grida) Nun m'a fidu cchiù! ... 'Un ci 'a fazzu cchiù! ... 
FELICE - Nun gridar i. 
PEPPI Nun pozzu stari cchiù. Vogghiu a me' mugghi eri. Vogghiu a Mariannina 

mia. 
GIOVANNI 
PEPPI - Tu 

Zi ttu, non mi rovinar i. 
mi rovinasti a mia. L'esaurimento morboso mi. sta vinennu 

MARIANNINA - (dalla Y) Peppi, a chiacchiariari ti mittisti? (accattivante) Ma 
comu, io aspettu a tia! Arnuni ... 

PEPPI - Vegnu, vegnu. (riprendendo il discorso con Giovanni } Io, beddu mio, 
dissi sì, pi fariti un favuri. Pi fari anuri 6 sanciuvam1i. Ma mi putìa 
immaginari mai e' avissi duvutu finiri di sta don sorti di manera? Chi m1 
vo' fari moriri di suliitu? Nun pozzu diri una parola a me' mugghieri, nur 
mi pozzu avvicinari a Mariarmina mia ca 'ddu sucasimula di segretariu, 
chiddu du gabinettu, è sempri 'nto menzu. Mi sorveglia, voli sudisfazìnnì 
di zoccu fazzu, di unni vaiu. Ma unni semu arrivati? Oh, Giuvanni, ma chi 
ti mittisti 'ntesta? Vidi ca chìsta è me' mtigghieri!. .. me mugghieri! ... C'i 
paura ca 'a scanciasti pi una cooperativa? 

TUTTI - Zittu, zittuti. 
ROSALIA - (venendo dalla lA) Ma chi c'è? 
PEPPI - C'è ca l'avemu a finiri. I nostri patti quali foru? Ca io avla a star 

sempr i vicinu a me' mugghi eri. 
GIOVANNI - E pirchì, uno-i ha' statu? 
PF,PPI Urn1i? Quannu? Cuminciamu di quannu j iemmu a stazioni, ca 6 ri tomu 

tu ti mittisti nna ma!.'hina cu me' mugghieri ed io appi a turnari cu chidd 
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du gabinettu. A tavola semu misi assittati io a livanti e Mariannina a 
punenti. Tu t'asittasti 6 latu di me' mugghieri e io m'appi assittari 6 
latu di stu manciatariu (indica Felice) ca mi lassa sempri diunu. E l 1autru 
pattu quali fu? Ca ci aveva ad essiri u pollici e u semicerchio. E unni ha 
statu stu p1>llici? Unni ht-1 statu stu semicerchiu? 

GIOVANI - Ci ha sta tu, Peppi, ci ha sta tu! 
PEPPI ~ (gridando) Nun ci ha statu nenti, ca 1 'he vistu io! 
TUTTI - Zitto! Zitto! Non gridare! 
PEPPI - Ma ora basta. Finemu sta commedia ca mm pò essiri cchill. Chi manera 

è? 
MARIANNINA - (dolce) Ma veni ccà! Veni ccà, ca ti fazzu passari tutti cosi 10. 

Amunìrmi . 
PEPPI - Vegnu. (a Giovanni) Io mi nni vaiu rma me' stanza. Ca nun si pirmit

tissi nuddu di vinirimi a rumpiri l'ova 'nto panaru pirchì nnu fazzu jiri 
cu I 'occhi storti! (esce con Mariaimina dalla 4A) 

FELICE - Speriamu ca Celestinu si stassi alla larga e mm circassi di mettiri 
u nasu unni mm ci apparteni, vasinnò sta jurnata trova u fattu suo! Quantu 
va vju tmn'è. (esce dalla comune) 

ROSALIA - Poviru Peppi, ragiuni havi di fari aCTussi. Iddu, ca si putissi, a 
so' mugghierì 'a tinissi sutta una campana di vitru. 

GIOVANNI - 'U capisciu, ma data la situazione, havi ad aviri un pocu di pacen
za. 

ROSALIA Speriamu ca resisti. Pirchì nun è ch'è bellu vidiri a propria mug-
ghieri 'nte vrazza di nautru! 'lf sacciu io chiddu chi haiu pruvatu e quantu 
haiu suffrutu pi stu mutivu. 

GIOVANNI - Ma pirchì, io chi fa mi staiu divirtennu? In coscienza tua chi ti 
po' lamintari di mia? O, pi casu, hai mutiV11 di essiri gilusa? (I 'abbrac
cia) 

ROSALIA Nun haiu mutivu, ma sta mugghieri 'mpristata nun è ca è 'na cosa 
tantu bella! (entra Celestino dalla comune ma si ferma sul fondo) 

GIOVANNI - Lèvati sti cosi da testa ca Giovanni ha statu, è e sarà sempre e 
solo tuo. (la bacia) 

CELESTINO - (sempre sul fondo,quasi nascosto) Guarda, guarda! ... 
ROSALIA - Quannu sugnu vicinu a tia mi scordu tutti i peni chi haiu suffrutu. 
GIOVANNI - E non ti preoccupari, ca ora t' i fazzu scurdari completamenti. 

Amunìrmi nna nostra stanza e apprnfittiamu ca c'è un pocu di calma. (escono 
dalla r) 

CELESTINO - (venendo fuori) Guarda, guarda! ... Il nipotino non perde tempo! Che 
bel giochetto. Ecco la vera piaga. Ma qua c'è Celestino a cui nulla sfugge. 
(si sentono le voci di Peppi e Mariannina, Giovanni e Rosalia che si chia
mano a vicenda in modo inequivocabì !mente lascivo, poì)Chi viene? Stiamo a 
vedere! (si nasconde fuori dal proscenio) 

PEPPI - (trascinando Mariannina) Veni ccà, veni ccà. Nun po' essìri, A chi nun 
c'è nuddu è megghiu ca nni ruu jiarnu. 

MARIANNINA - Ma chi vo' fari? Pensa a 'ddu poviru Giovanni! L' avemu a lassari 
daccussì? 

PEPPI - Iddu havi rag i uni, ma io senza di tia nun pozzu stari cchiù. Amunìnni, 
mentri nun c'è nuddu. 

MARIANNINA - Io fazzu comu dici tu, ma pensa a 'ddu sfurtunatu. Comu resta? 
PEPPI Nun vogghiu sentiri nenti. Dici cavo' fari comu dicu io? E allura 

pigghiamunni un tassì e spiremu da circolazioni. 
MARIANNINA - E unni vo' jiri? 
PEPPI - A me' casa mi nni vogghiu j iri, cu tia. Turnamu a Palerrnu. 
MARIANNINA - E va bene amuninni. Anchi si capisciu ca chiddu ca staiu facet;mu 

nun è giustu. Ma per amore tun fazzu chiddu chi dici tu. (escono dal la 
comune) 

CELESTINO - (uscendo al ln scoperto) Ahi, ahi, ahi ... Questa si che è una piaga 
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cane renosa. Al la faccia du cumpari ! (chiama) Don Francesco, 
Francesco! ... Corrf:'te! 

OON CICCIU - (accorrendo) Chi cosa c'è? Mi stava facennu un pinnicuneddu. 
CELESTINO - Ahi, ... ahi, ... ahi! 
OON CICcrt: - Ti ripigghiò u duluri? 

Don 

CELESTINO - Ho scoperte, la vera piaga. Una piaga ben più profonda del la paz-
zia. Ahi, ... ahi ... ahi! 

OON CICCIU - Ma dimmi qual 'è sta piaga, prima ca ti nni fazzu una io 'ntesta! 
CELESTINO - \'ostro nipote se la intende con Rosalia. 
OON CICCIU - Come, rnme? 
CELESTINO - E questo è niente. Sentite ora la peggiore piaga. Ahi, ... ahi, ... 

ahi! 
DON CICCIU - (scuotendolo) Senti, o ti spirugghi a parrari o ti staiu mannanu 

Ospitali. 
CELESTINO - Stavolta ho proprio visto e toccato co11 mano. 
DON CICCIU - Ah, sì? E truvast i buonu? 
CELESTINO - Ecco che cosa ho trovato: ahi, ... ahi, ... ahi! 
OON CICCIU- (a denti stretti) Parra! 
CELESTINO - La signora Mariarmina, eh! eh! eh! 
DON CICC!ll - La signora Mariannina? 
CELESTINO - La signora Mariannina ... se n'è scappata con il compare. 
OON CICCIU - Si nni scappò c'u curnpari? E unni? E quamm? E comu? E pirchì? 
CELESTINO - Ma un momento. una domanda alla volta. Non è che sono un elabora-

torP elettronico! 
OON CICCIO - (gridando) Tu dugnu io l'elaboratore elettronico! .. Che tradimen

to! Che tradimento! (chiama) Giovanni, Giovanni! 

GIOVANNI - (accorrendo dal la 2", assieme a Rosalia, entrambi con gli abiti in 
disordine) Chi su' sti vuci? Chi successi? 

FELICE - (accorrendo anche lui) Chi cosa c'è? 
DON CICCIU - Mariannina si nni scappò c'u cumpari ! 
CELESTINO - Forse p(_1ss i amo ancora fermarli . Inseguiamo 1 i (esce, seguito da Ro-

sa] ia). 
FELICE - Nun ha i u capi tu uent i . Ma si pò sapiri chi successi ? 
OON CICCIU - Ma nn'hai sangu 'nte vini? 
FEI.ICE - Ma io anc1wa mancu haiu manciatu. 
DON CICCIU - Ma lu capisci ca to' soru si ni scappò c'u cumpari? 
FELICE Come? Questa svinturata ha fatto questo? A quest'ora? Senza mancu 

manciari? 
OON CICCIU - Curri, vacd appressu! 
FELICE - Curru ... volu ... lvii fazw un paninu e scappu. (esce lentamente verso la 

I , ) 
OON CICCIU - (a Giovarmi che era rimasto fermo) E tu, accussì friscu si'? 
GIOVANNI - (con falsa drammaticità) Curru puru io! L' ammazzu a tutti dui. (fa 

la mossa di trafiggerli con una spada) Zza! Zza! (ma non si muove, poi 
facendo le mosse di sparare con una pistola) o meglio: Mpam! Mpam! (come 
indeciso) Comunque, questo poi si vedrà. Mi precipito! (ma non si muove) 

DON CICCIU - Aspetta! ... 
GIOVANNI - (piano) E cu' si muovi? 
DON CICcn; - Aspetta, prima calmati, controllati. Nuoti cunsumari! Nun s'u 

meri tanu. Lassamu fari à l iggi. 
GIOVANNI - Grazie zio, mi firmasti in tempo. Mi salvasti dalla galera. (gli 

bacia la mano) M'avissi cunsumatu! Per ubbidirti, nun mi muovu di ccà. 
DON CICCIC - No, dieu, muovi ti, ma con la calma dei forti. 
GIOVA.N'NI - Hai ragiuni. Con la calma dei forti. Vado, ma sempri per ubbidirti! 

(si avvia lentamnte. ma è blocca tu dagli altri che rientrano) 

CELESTINO - Don Francesco, dnn Francesco! Li abbiamo presi. (entra, trascinan-
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do Mariannina. Rientrano anche Felice e Rosalia) 
DON CICCIU - E brava M:uiarmina! Brava! Ti volevi far€' la passeggiata col 

compare, eh?!? 
MARIANNINA - Ma io ... 
GIOVA.~NI - (piano) Zitta. 
MARIANNINA - Ma io ... 
DON CICCIU - Nun ci su' ma chi tennu. Svergognata! Hai infangato, hai infanga-

to ... (cercando le parole) 
CELESTINO - (suggerendo) Il nostro casato! 
DON CICC'I(.1 - ... il nostrr) casato. Hai sporcato ... hai sporcato ... 
CELESTINO - I puri natali ... 
DON CICCIO - ... pure i genitali! Hai macchiato ... hai macchiato ... 
CELESTINO - ... i 1 blasone. 
DON CTCCTU - (a Celestino) Chi cosa? 
CELESTINO - Il blasone. 
OON C:ICCIH - Ah! Hai macchiato il <'alwne! 
CELESTINO - Mi ha lasciato distrutto! 
OON CICCIU - Hai lasciato il prosciutto! ... (ma avvedendosi) Sì, e si pigghiò a 

murtatel la! (a Celestino) Ma chi cavulu mi fai dir i? (a Mariarmina) Svergo
gnata! 

GIOVANNI - Sì, svergognata! Me ne renderai conto. 
OON CICCIU - Tu mm parrari ca si cchiù svergugnatu d' idda. Ma comu? Spos inu 

friscu, ti speccia mittiriti cu st'autra fraschetta? (indica Rosalia) 
Svergognati tutti e ctue. Anzi tutti tri. E cu cumpari svergognati tutti 
quattru. 

FELICE - (con falsa enfasi) Vile sorella! 
OON CICCIU - ll quintu svergognatu! 
FELICE - Tu, cu sta facci di santa 'mpicdcata ò r.iuru, faci sti chistu? (ammic

cando) Inginogghiati e chiedi perdono a to' maritu e a to' ziu. 
MARIANNINA - (inginocchiandosi) Perdono! 
GIOVA}JNI - E comu ti pozzu pirdunari? (piano a Mariannì.na) Chiane i, chiane i. 

(allo zio) F' vero, zio, la pozzu pirdunari mai? ... Si, è vero? .. 
DON CICCIU - No, mai! 
GIOVANNI - Chianci ! 
MARIANNINA - (piangendo) Perdonami, ruari tu miul Perdonami ziu! (piano a Giovan-

ni, cnn la stessa intonazione) Finemula ca mi nucìu! 
GIOVANNI - Comu ti pozzu pìrdunari? E veru, ziu, la pozzu pirdunari? 
TUTTI - Perdonala. Non ln farà più. 
GIOVANNI - La perdono? 
DON CICCIU - Sì, ma ad una condizione: anzi due: to' cumpari nun havi a metti-

ri cchiù pedi rma sta casa. 
GIOVANNI - Giusto. Nun ci havi a passari mancu da strata. 
DON CICCIU - E fora puru sta 5,ignorinel la ... e tu mi capisci! 
GIOVANNI - (a sè) Puru me' nugghieri? 
DON CICCill - Queste sono le mie condizioni. Mannala subi tu fora. 
GIOVANNI Hai ragiuni, ziu. (a Rosalia) Tu ti imi pò jiri!. .. Fora! .. 

Fora! ... Fora! .•. (piano) Aspettami fora, ca staiu vìnennu. 
ROSALIA - Chi mi finìu bel la sta jurnata. 
DON CICC'IlJ - (a Marianina) Tu, và 'nchiùiti nna to' stanza e rifletti sul mal 

fatto. 
MARIANNINA - Sì, ziu. (piano, uscendo dalla comune) Quantu và viu unn'è me' 

mari tu. 
GIOVANNI - Zio, si' cuntentu, ora? 
DON ClCC!ll - Sì, ma stamu attenti pi l'avvenire. Puru pi tia. 
GIOVANNI Stai tranquillu, ziu. Quella donna non la vedrò mai più. Te lo 

giuro. (piano, uscendo) Quantu va' vìu unn'è. 
DON CICCIU - ( a Felice) E tu, pezzu di fj ssa, nun avevi capi tu mai nenti? 

Mancu pari figghiu dito' patri. 
FELICE - Ma mi puteva immaginari mai una cosa di chista? Cosi di pazzi. Ancora 
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mm mi piì !'lpJXl.Cirt. M'h:wi a cridiri, staiu trirnannu tuttu di dintra e 
dintnt. Mi sPntu un nirbusu ccà, rma ucca du stomacu, come un vuoto. Sarà u 
dispiaciri, S[-trà u pititt11, ma si mm mi va' manciu un paninu nun ci la 
fc17,z11 ççhil1. (<·scr) 

CELESTINO - l'rns i t, don Francesco! Siete stato grande. Avete condannato, ma 
avPt1° pcnlnnatn. 

DON CICCilJ - Eh, caro Celestino! In certe situazioni bisogna avere pugno di 
ferrn f.' guanti> di vt~II11to. Condannare- ... ma perdonare! Ho imparato cu me' 
mugghi eri. L'ho sempre condarmata. Ma l'ho sempre perdonata. Dio mio, 
quantu voti l'ho perdonata! ... 

CELESTINO - Mi congratulo. Ma qui non sarà necessario. Qui tutto è finito, e 
quel Joscn figuro di cnmpare non ci metterà mai più piede. 

DON CTCC'Ill - Ah .... sicuru! Mai più! 

PET'T'T - (agitatissimo dalla comunf>) Eccomi qua! 
OON CICCIO - Vni? 
C'l':LESTINO - 11 compare? 
IXJN CICCIU - Arreri ccà si ti? 
PEPPI - Sissignura, arreri ccà sugnu! Utm'è Mariannina? Unni la 'nfilastivu? 

Turnatimi a Mariannina mia, vasinnò fazzu un mace]lu, fazzu! Ma 'u vuliti 
capiri ca chidcla è me' rn11gghieri? 

OON CTCCJ!l - Al lurn aveva ragi11ni Felici: chistu pazzu è! .. 
CELESTINO - Ah ... la signnra Mariannina è vostra moglie, è vero? 
PEPI'I- Mt>' 1h11ghit~ri, sì, me' mughicri! Ancnra mm l'aviti capitu? 
CELESTINO - I'nveretto, è pazzo! 
OON CICf'Ttl - Pnviru ctisgr.,:iziatu! 
PEPPI - Disgrnziati ci siti tutti dui. Io pazzu sugnu? Pazzu su.gnu? Viditi ca 

u pazzu 'n fazzu veni. Datimi a me' mugghieri. Mi nni vogghiu jiri a me' 
casa c11 me' mugghi~ri. (a Rosetta che attraversa la scena con la scopa in 
mano) Ah, Husetta, hell 'appunto. li Signuri ti manna. Ci vo' diri asti du' 
migirntti ca Mai-iannina ò mc' mugghieri? 

ROSETTA (a se) 'l.1 capivi. Chista è a storia di sta matina. (forte) Stati 
trnnqui 1 lu. rlon Peppi, aggiustu tuttu io. Sacciu chiddu chi haiu a fari. 

n:J'PI - nravfl. Ava11li, diccillu ~~a Mariannina è me' mugghieri. 
ROSETTA - Sì, si. Cornu dici don Peppi. (poi piano.ma non tanto da non essere 

scntit;ci d::i. l'nppi) Cumpatitilu pirchì è. pazzu. 
PEPPI - Ah, in pazzu sugnu? Cosa f i tusa, pazzu sugnu? E al l ura te' ( 1 e tog I i e 

di mano la scopa e la insPgue) 
ROSETTA (fuggendo per la comune) Aiutu! ... Aiutu! ... 

NOTAIO (che entrnndo (\ stato colpito da Peppi con la :,;copa) Ahi! ... Don 
P('ppi, ma chi si ti pazzo? 

PEPT'I - 1'11rn lPi? N11taru, puni lei mi pigghia pi pazzu? 
CELESTINO - Er-cn lo dicono tutti. 
PEPPI - Nutaru, lei sulu mi pò aiutari: parrassi. Ci lu voli diri a sti du' 

test i 'i nwuzz:a ca Marianina è mc' mugghi eri 7 
NOTAIO - Pin-hì, chi ci su' duhhi? 
DON CTCCTII - Ccntu duhhi. 
CELESTINO - Mi 11 i dubbi. 
PEPPI - Nl1taru, m' hanuu pigghiatu pi' pazzu. 
NOTAIO Scu::.ate, ma in questo caso i pazzi siete voi. 

signnra Mariannina è la rnogl ie di don Peppi Nappa. 
innamorata e fo 1 i ce, anche! 

OON C'TCCill - E 1111~' niputi? 

Nessun 
Moglie 

NOTAIO - Il signor Giovanni è il marito della signora Rosalia. 
DON CTCCTII - Di Rosa I ia? 
NOTAIO Certn. E ndla q11.1lib\ cii pubblicn notaio lo posso 

q11n!:c.ia:c.i rnnm~ntn. 
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PEPPI - 'Nzumma, 'u vuliti capiri ca Mariannina è me' mugghieri? 
mettiri 'ntesta ca v'ha1mu pigghiatu pi fissa? (declamando) 
Pernarchio!, .. ,,Prrr: ... (sonora pernacchia) 

V'u 
Don 

vuli ti 
Ciccio 

DON CICCIU - Ma allura chistu è tuttu un tradimentu orditu di me' niputi. Gìo-
vanni! .. Giovanni! ... Vc,ni ccà, Prede degenere! 

GIOVANNI - (entrando si i.nginocchgia ai piedi de:llo zio. Entrano anche tutti 
gli altri. Rosa] ia '.:d inginocchia accanto al marito} Pirdunami, ziu, si 
t'haiu 'ngannatu! 

OON CICCIU - Traditore. A mia stu tradimentu? Nun sulu mi hai disubbidito, ma 
ha fattu tutta sta commedia pi pìgghiarimi p1 fissa. Vattinni davanti 
I 'occhi miei. Nun ti vogghiu vidiri cchiù! Ti diseredo. Lassu tuttu e 
poveri ! 

GIOVANNI - Perdonami, non mi rovinar i. 
OON CICCIU --Nun ti meriti nt~nti. Al] 'elemosina ti lasso. 
TUTTI - 'U pirdunassi, don Cicciu! 'U pirdunassi ! ... 
DON CICCIU- Facitivi i fatti vostri. Facitiminni jiri e basta! Rasta! .. Bastal 
PEPPI Basta 'u dicu io: Bastal Basta! (a Giovanni) E tu sùsiti di ddocu! 

Lassalu futtiri a st'arrnalu sarvaggiu, a st'ursu, a stu cori di petra, a 
sta bestia chi ritmega uso' sangu! Ti jetta 'mmenzu a strata pirchì nun ti 
maritasti a cu vuleva iddu? Non ti preoccupari. Ti dugnu a me' casn. Ti 
dugnu i me' sordi. Ti dugnu u me' cori. Pirchì putissi essiri me' figghiu. 
E chi schifìu è?Quarmusifabeni,nunsitalìanenti. Nun si imponi 
nenti. Nun si fannu condizioni. E vasinnò chi beni è? 0-.i amuri è? Amuri di 
Pirrinchiuni? ... Nun ti preoccupari, ti dicu. Sarai comu un figghiu pi mia. 
Sugnu vecchiu e mi farà piaciri aviriti vicinu. Vidiri crisc1r1 a to' 
famigghia, mittirimi :-upra i ammi i to' picciriddi, iucaricc:i a cavulicect
di, pigghiarimi, macari, i so' pisciazzati! E si nun avrò figghi rnei, ca 
oramai sugnu vecchiu, sarò felici si i to' figghi, un giornu, mi chiameran
no ... nonnu ... nonnul ... (piange fra la commozione generale) 

OON CICCIU - No, no! .. Rinunziari 6 rae' sangu,no! Ma facitimi capiri. Rosalia 
Cli è? 

MARIANNINA - Me' cucina. Semu figghi di frati. U ste5.su sangu. 
OON CICCIU - Giovanni, Rosalia, u cumpari havi ragiuni. I so' parali mi trapa-

naru. Vini ti ccà, nni vostru ziu. (abbraccio) 
GIOVANNI - Perdonaci, zio. 
ROSALIA - Perdonaci. 
OON CICCIU - No, vuatri m'aviti a pirdunari. E anchi vui, (a Peppi) pirdunati

mi si v'haiu trattato mali e si mi ripigghiu i me' niputi, livannuvi chicldi 
ca v'avissiru pututu chiamari nonnu. 

PEPPI - (commosso) Certu, m'avissi piaciutu. 
MARIANNINA - Va beni, per ora accuntentati di c-hiddu ca ti chiamerà papà, ca 

sta arrivannu. 
PEPPI - (quasi balbettando) Ma chi dici? Stai scherzannu? 
MARIANNINA- No, c:a mm ~taiu scherzannu. Nun t'avi a di ttu nenti pirchì prima 

vuleva essiri sicura. 
CELESTINO - Allura u vechiu nun era spustatu ... era 'mpustatu! 
PEPPI- Chi sugnu cuntenti! Sugnu u normu cchiù felici .. cinè u figghiu cchiu 

felici. .. no, u patri cchiù ... Chi sugnu? 
MARIANNINA - Si' u megghiu mari tu du munnu. 
GIOVANNI - E u cumparu cr:hiù ginirusu du munnu. 
PEPPI - Io sul u sugnu tutti s ti persun i? 
MARIANINA - Sì, pi mia si' u tuttu. Si' a culonna da me' casa. 
f'EPPI - Beh ... una culonna, non esage-riamu! 
FELICE - Allura, dicemu ca si' ... una culunnetta! 
PEf'PI - Si, 'na rinalera! E tu si' na mappina 1 cessu. 
GIOVANNI - Viva me' cumpari Peppi. 
Tf!TTI - Vi va Piè!ppi. 
PEPPI - Sì, però ... vogghiu di1·i una cosa: (al pubblico) 
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Si vuliti ('ampari Sl·nza pi11seri, 
mm 'mpristati mcti a vostrn mughieri. 

SIPARIO 
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