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PRIMO ATTO 
 
 

La scenografia è la casa della famiglia Boncristiano. Arredata tutta in design futuristico. 
Sulle quinte sinistra e destra, due porte; sul fondale una comune molto larga e sempre 
aperta; come arredo scenico, una tavola con sedie, un divanetto o poltroncine, uno schermo 
televisivo alla parete dove sarà opportunamente fissato un videoregistratore che servirà in 
alcune scene. In un angolo un presepio e un albero di Natale, ambedue realizzati in maniera 
avveniristica. Alle pareti quadri astratti e lumi o lampade a piacere. All’apertura del sipario, 
la scena è buia. Lo schermo è acceso e sta dando immagini da un telegiornale. Viene 
illuminato solo un narratore, il quale è seduto spalle al pubblico e guarda la tv. Ad un tratto 
la spegne e rivolto agli spettatori in sala… 
 
 
Narratore: Buonasera. Scusate, stavo guardando il telegiornale… quale? Non 

quello che in questo momento sta trasmettendo canale 5 o rai uno, già, 
perché forse non ve ne siete accorti, ma io e voi non ci troviamo più nel 
teatro seduti su comode poltrone il giorno (dice la data della 
rappresentazione) noi ci troviamo nella mattina del 23 dicembre 
(scandisce) anno 2024…. (perplesso) non ci credete?! E allora faccio 
ascoltare e guardare il telegiornale anche a voi… fate attenzione! 

(riaccende il televisore: un giornalista legge una raffica di notizie che parlano di fatti 
inverosimili avvenuti…nel futuro. Tra le notizie, una che riguarda l’apertura della Porta 
Santa per il Giubileo 2025. Il narratore cala il volume alla tv e si rivolge al pubblico) 
Narratore: Ancora non ci credete? Lo so che vi sembrerà strano quello che avete 

sentito, ma di cose ne sono successe in più di venti anni… (si guarda 
intorno) dove mi trovo? Nella casa della famiglia Boncristiano, una 
classica famiglia napoletana del 2024. Pio, il capofamiglia, un borghese 
medio arricchitosi con un impresa di pompe funebri, ha deciso che 
quest’anno si parta per Roma…per assistere alla apertura della Porta 
Santa. I Boncristiano da tutti sono considerati appunto buoni cristiani e, 
come tali, si apprestano a festeggiare degnamente questo Natale… 
(schiocca le dita e si accendono le luminarie di albero e presepio nella 
casa) Ah, Natale!… Doveva essere un Natale indimenticabile! E… 
veramente lo fu… 

(il narratore resta al buio ed esce. Si accende la luce. Dalla sinistra entrano Pio, che rincorre 
Maria sua figlia per picchiarla, seguito dalla moglie Assunta…) 
Maria: (entra scappando) Aiuto, mammà aiuto!!! 
Pio: Viene ccà! Nun fuì!… (la rincorre)   
Assunta: Jamme lassa ì! (cerca di tenerlo)  
Pio: Assù, lasseme…m’aggia sulo magnà ‘o naso! 
Maria: ‘O naso, no! ‘O naso, no! (si nasconde) 
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Pio: Nun fuì, fermate!… (continua a cercare di afferrarla) 
Assunta: Se vogliamo: chella ch’ha fatto ‘e male? 
Maria: Ch’aggio fatto ‘e male? 
Pio: A me me staje facenno male! A me! Tu me vuò vedè muorto… Ma 

come: tu ti vai a pittare i capelli blu proprio oggi che dobbiamo partire 
per Roma… Io aggia ì a d’ ‘o Papa!!  

Assunta: Hê capito Maria a mammà? Tu nun ‘o sapive che ‘e capille blu ô Papa, 
nun ce piaceno? Tu dicevi al parrucchiere: telefonate un attimo ô 
Vaticano, vedite ‘o Papa ‘e capille ‘e che culore ‘e vo’! 

Pio: Assù, nun fa ‘a scema! Mò non era proprio il momento di farsi la 
tintura… (desiste dal picchiare Maria) 

Maria: Il guaio è che io so’ sfurtunata che nun pozzo vivere liberamente comme 
a tutte le ragazze dell’età mia... poi mi dicono il terzo millennio… 

Assunta: Maria, ma dico io… tu saje ca noi dobbiamo andare a Roma per il 
Galateo… aspetta che finisce il Galateo e poi te faje ‘e capille! 

Pio: Prima di tutto non si dice Galateo, ma si dice Giubileo! E poi non è per il 
Giubileo, che vene ‘na vota ogni venticinque anni e proprio che quei 
capelli nun me piaceno! 

Maria: Perché che teneno ‘sti capille ca nun vanno? 
Pio: Che tenono? Tu… me pare ‘a fatina ‘e Pinocchio!… 
Maria: Ahhh! (per piagnucolare) 
Pio: Guardate llà, guardate! Io me soso â matina e mi ritrovo padre di un 

extraterrestre… 
Assunta: Pio, tu staje esagerando! 
Pio: Esagerando? Io non la riconosco più… io dimane aggia ì a d’ ‘o Papa… 

noi ci abbiamo l’udienza!… (si siede affaticato) E questa è la figlia che 
quando “nasse”… primma figlia femmena, (solenne) io facette voto â 
Madonna e ‘a chiammaje Maria Addolorata… io se sapevo, Maria 
Maddalena la chiamavo… Maria Maddalena… 

Maria: Mamma, ma tu ‘o siente? 
Assunta: Pio, calmati… po’ te siente male… (prende a discutere farfugliando con 

la figlia) 
Pio: Madò ‘o core… (accasciandosi) Assù, aiutame! Assù, ‘o core…! Me 

sento male…! Assù, ‘o core me và pe ll’aria… (accortosi che non lo 
ascolta) Assù!! 

Assunta: Che d’è? (che non gli dava attenzione) 
Pio: ‘O core!! 
Assunta: Te siente male? Te l’aggio ditto, io… 
Maria: Papà, che te siente? (preoccupata) Dolores! (chiama) Dolores corri! 
Pio: Nun ‘a chiammà a chella … chella è scema… quanno parla, io nun ‘a 

capisco… 
Assunta: Nun te preoccupà, stiennete, oì …Dolores, dove sei?! 
(entra da sinistra Dolores, cameriera spagnola) 
Dolores: Eccomi arriba, arriba! 
Pio: (semidisteso) ‘A vì llà… sta venenno Speedy Gonzales… 
Dolore: La señora ha llamado? (parla spagnolo) 
Pio: ‘A siente? Va truvanno Armando… 
Assunta: Sì, Dolores, ti abbiamo chiamato, corri prepara qualcosa per il signor Pio 

che non si sente bene… 
Dolores: Che se sente señor Devoto? 
Pio: ‘Nce aggio ditto mille vote ca nun me chiammo Devoto… chesta, 

secondo me, me vo sfottere… 
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Assunta: Devoto… fosse Pio, in spagnolo… 
Pio: E a me m’ha da chiammà in italiano…! Io non voglio essere tradotto…! 

(a Dolores) Dolores! Muovetes, puortames coccosos, me fa malos el 
corasson… corri corri, corrida… corrida! 

Dolores: Ho comprido… 
Assunta: E fai presto! 
Dolores  Adelante! Adelante!… 
Pio: Adelaide? Chi è sta Adelaide mo’? Aggio ditto che è scema! 
Assunta: Adelante, vuol dire ambressa ambressa… 
Maria: Si sta sbrigando non ti preoccupare… 
Pio: Voi la capite eh?…Tra donne vi capite in tutte le lingue! Chiammateme a 

Giuseppe… voglio a figliemo Giuseppe… 
Giuseppe: (entrando) Che d’è papà….? Me staje chiammanno…ma, nun te siente 

bbuono? 
Assunta: Niente… nu calo ‘e pressione… 
Pio: L’hê vista a tua sorella?   
Giuseppe: Nel blu dipinto di blu… 
Assunta: Ferniscila ‘e fà ‘o scemo! 
Dolores: (entrando con un bicchiere in mano) Ecco qua… beva, beva… 
Pio: Che è? (esita) 
Assunta: Che è? 
Dolores: Es un bicchiere de agua e azùcar… 
Assunta. È acqua e zucca… bive… 
Pio: Acqua e zucca…? (beve) 
Giuseppe: Io saccio ‘a pasta e cucozza ma, acqua e zucca, no… 
Maria: Azucar vuol dire zucchero!  
Pio: Acqua e zucchero? Ma vuje overo me vulite accidere… (li allontana tutti 

dimenandosi) Ma comme, Assù, tu saje ca io sto ‘nguaiato cu ‘o 
diabbete… 

Assunta: E tu hai detto che te faceva male ‘o core! 
Pio: E tu me vulive fa venì proprio l’infarto!! 
Giuseppe: Va bene, Dolores vai di là… papà si vuole rilassare un attimo… 
(Dolores esce) 
Giuseppe: Papà, ora come ti senti? 
Pio: Non c’è male, a papà… meglio… tua sorella da quando è diventata 

filosofa… non si capisce più! 
Assunta: E lasciala stare!! 
Pio: Lasciala stare… dalle una mano tu… che ti credi che non me ne sono 

accorto che ieri è tornata alle tre? 
Maria: C’era traffico… 
Giuseppe: Nun è overo… è asciuta cu ‘a metropolitana… 
Maria: Mamma, fallo finire… 
Giuseppe: E sapessi con chi sta ascenno ‘a sera… 
Pio: Chi è? ‘O cunosco?! 
Maria: Ma fatti i fatti tuoi… 
Giuseppe: E sapessi a chi appartiene! 
Pio: A chi appartene? 
Assunta: Giuseppe, mò la devi finire…  
Pio: Giuseppe… mò non è il momento…dedichiamoci alla partenza… poi 

‘sto discorso lo finiamo… eh, Fata turchina? Oggi non mi voglio più 
innervosire. Io aggia ì a d’ ‘o Papa!… 

Maria: E ci vado così dal Papa domani, che fa? 
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Pio: Tu ti presenti davanti al Papa cu ’a capa accussì? Tu sì scema! Quello se 
ti vede così sai cosa dice? 

Giuseppe: Chesta è Puffetta, ‘a figlia ‘e Grande Puffo… 
Maria: Ahhh! (per piangere) 
Assunta: Giuseppe! E smettila… (corre ad abbracciarla) Maria, a mammà, nun ‘o 

da retta… che sei Puffetta tu? Chi è Grande Puffo tuo padre? 
Maria: ‘Nu poco Grande Puffo sì… 
Pio: So’ Grande Puffo io? Mò te dongo ‘nu grande buffo si nun ‘a fernisce… 

(la rincorre ancora)… io sono venticinque anni che aspetto questo 
giorno… venticinque anni! Voi state congiurando per intossicarmi… ma 
guardate che non ci riuscite… io dimane aggia ì a d’ ‘o Papa! E tu (a 
Maria) vieni cu me cu tutta ‘a tintura! 

Maria: Tu non capisci niente! Tu sì arretrato! Ma come fai a non capire che 
questa non è una semplice tintura… questa è una iridescenza eterogenea, 
un ripristino semantico di colori perduti, un ritorno all’armonia spazio 
temporale col cosmo… 

Pio: Giusè, traduci… 
Giuseppe: Io non ho capito una parola. 
Pio: Piccerè, questa è ‘n’ata strunzata d’ ‘a nuova legge? 
Giuseppe: New Age… 
Pio: Perché io c’aggio ditto? 
Giuseppe: Nuova legge, che è ‘n’ata cosa…  
Maria: Filosofia del Terzo Millennio…! 
Pio: A vuje giuvani d’oggi ‘sti filosofie moderne v’hanno juto ‘ncapa! 

…quanno venette ‘o duimila, tutti noi ci aspettavamo l’inizio di una 
nuova era… tutto quello che si comprava era chiamato 2000…’e bar 
2000, hotel 2000, ‘e piatte, ‘e bicchiere, ‘e caramelle del 2000…tua 
madre s’accattaje ‘na tuvaglia ricamata che purtava scritto 2000, ‘a 
mettette ddoje vote: ‘a notte ‘e Natale e ‘o primmo ‘e ll’anno! Poi il 2001 
‘a jettaje… 

Assunta: Chella era scaduta! 
Pio: Ma comme? ‘A tuvaglia scadeva? 
Maria: Va bene ti ho capito…! Fanatismo, sciocche superstizioni… ma nella vita 

si cambia! I tempi cambiano… 
Pio: Che cambiare e cambiare… io ti ho battezzata, t’aggio miso ‘o nomme d’ 

‘a Madonna e tu devi credere sul’ô Pataterno…no a ‘sti fessarie che ti 
contano gli amici tuoi!! 

Maria: Ma io credo in Dio! Solo che lo yoga e il training autogeno mi aiutano a 
trovare il giusto equilibrio mentale e maggiore grazia e bellezza… 

Pio: Assù, chesta quanno parla inglese me sta facenno fesso… 
Assunta: Si capisce… 
Maria: Se è questo che ti preme tanto, lo festeggio pure io il Giubileo, stai 

tranquillo… però, ci vengo coi capelli così… 
Pio: E va bene, non importa basta che domani non ci roviniamo la santa 

giornata, dobbiamo vivere questi giorni con tranquillitudine… 
Giuseppe: Tranquillità… 
Pio: Hai ragione, con tranquillità e allegranza… 
Giuseppe: Allegria… 
Pio: Tranquillità e allegria, jamme bello…aggio miso ‘o suggeritore! 
Giuseppe: E tu dice ddoje parole e ne sbaglie quatto! 
Assunta: Che bella parlata che hê fatto, statte zitto che è meglio… andatevi a 

preparare ragazzi su… che mangiamo qualcosa e ce ne andiamo. 
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(Maria esce) 
Assunta: Ma perché Giusè, dici tu: mica sta tanto male con i capelli così? 
Giuseppe: No! Accussì tu ‘a vide pure ‘int’ô scuro! 
Pio: Miettele quaccosa ‘ncapa…’nu velo… 
Assunta: Che s’ha da fa, monaca? 
Pio: …‘Nu cappiello, ‘na pezza arravugliata… che ‘o Papa nun ‘a vede! Ah 

sì… miettece ‘na banana! 
Assunta: ‘A metto ‘a banana ‘ncapa? Comme a ll’africane?! 
Giuseppe: Vuoi dire una bandana! 
Pio: Esatto chelle mò se portano… Giusè, mò che vai di là, fà ‘na telefonata a 

zio Ferdinando vedi se sta arrivando… 
Assunta: Ha telefonato prima tuo fratello, ha detto che ha preso l’oliostar delle sei, 

stava a Napoli per le otto. 
Pio: Che ha preso? 
Assunta: L’oliostar! 
Giuseppe: E che cos’è? 
Assunta: ‘O treno che corre cchiù assaje!! 
Giuseppe: Ah! L’Eurostar! 
Pio: E chella tua madre, ha pensato ca ‘ncoppa all’uoglio corre cchiù assaje… 

perché sciulia!  
Giuseppe: Mi chiedo, ma quando state solo voi… ve riuscite a capì? (esce)  
Pio: Che ci siamo ridotti Assù, ‘a pazziella d’ ‘e figlie…nuje l’ammo mannate 

â scola… quelli adesso ci sovrastano con la loro cultura… 
Assunta: Se ne approfittano… 
Pio: Certamente… e… (come per cambiare discorso) dimmi un po’… comme 

si chiamma ‘stu guaglione ca sta ascenno cu tua figlia? 
Assunta: Non lo so. (tronca)  
Pio: Eh, non lo so! (diffidente) Quello Giuseppe ha detto che appartiene a 

qualcuno che sappiamo, a chi appartiene? 
Assunta: Non lo so. 
Pio: Jamme, tu dici non lo so…  
(Assunta esce) 
Pio: E certo tu sei la madre e sai tutto, io come padre non lo posso sapere, 

perché ai padri queste cose non si dicono… ma… uè! (al pubblico) ma 
voi state qua…? Io non vi avevo visto, scusatemi, scusate il disordine… 
ma sapete: fervono i preparativi per la partenza… partiamo per Roma! 
Domani, si apre il Giubileo del 2025 e io, dopo tanti anni, sono riuscito 
ad avere per tutta la mia famiglia l’udienza con il Papa, Pietro II… 
come? Il Papa di adesso Pietro II, ah? Voi vi ricordate venticinque anni 
fa, si c’era il Papa… come si chiamava?… Aiutatemi a ricordare… 
Giovanni?… Paolo?… Ah sì Giovanni Paolo II… Bravo Papa e questo 
pure è un Santo Uomo, Pietro II… e domani io sarò lì, con la mia 
famiglia a godermi lo spettacolo della Porta Santa su cui il Papa bussa tre 
volte… (bussano tre volte alla porta) … Il Papa bussa tre volte! 

(Dolores va ad aprire la porta e entra seguita da Ferdinando, fratello squattrinato a carico di 
Pio, con una grossa valigia in mano…) 
Dolores: Señor Devoto, el vostro hermano… 
Pio: Ho il mostro in mano? 
Dolores: Hermano, vostro fratello Fernando! 
Ferdinando: Uè Piuù… (appoggia la valigia all’ingresso) 
Pio: Ferdinà, sei tu… entra, accomodati… benearrivato!  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Ferdinando: Grazie, Pio… (Dolores gli prende il cappotto e il cappello e via) Grazias 
Dolores…oggi sto peggio ‘e te… sto’ chino ‘e dolores… 

Pio: Come è andato il viaggio da Roma? 
Ferdinando: Non me ne parlare…tengo ‘o stommaco arravugliato cu ‘o scotch… 
Pio: Perché? 
Ferdinando: Nientedimeno… chillo nun era l’Eurostar era ‘o Titanic… ad ogni curva 

era piglià ‘e tonsille ‘mbraccio ê passeggere ‘e rimpetto… 
Pio: Mi dispiace, e mò lo stomaco come sta…? 
Ferdinando: E chi ‘o ssape?! L’aggio lasciato ‘ncoppa a ’nu scambio… 
Pio: Sei stato contento dello scompartimento che ti ho prenotato sul treno? Sei 

stato comodo? 
Ferdinando: Riposare? Nuje stevemo uno ‘ncuollo a ’n ato, mancava l’ossigeno… non 

si respirava… 
Pio: E non potevi aprire i finestrini? 
Ferdinando: Ma quali finestrini, Pio, che quelli sui treni sono finti… so’ disegnati… 

tu hê maje araputo ‘nu fenestiello d’ ‘o treno? 
Pio: Mai! 
Ferdinando: E sono disegnati, stai a sentire a tuo fratello… 
Pio: Io, si ero a te, me jevo a mettere c’’a capa sotto a ll’acqua… 
Ferdinando: Ci sono andato, ma sai cosa ho trovato nel bagno del treno… ‘o Raduno 

Mondiale dei nemici dell’igiene! 
Pio: E chi sono? 
Ferdinando: I nemici dell’igiene… quelli che vivono nella tazza, se fanno ‘e casarelle 

dint’ô cesso… 
Pio: Nun me fa avutà ‘o stommaco… comunque, mò parlammo ‘e cose 

serie… la casa l’hai presa? 
Ferdinando: Tutto a posto: tiè, qua stanno le chiavi…e la ricevuta del fitto… 
Pio: E com’è? Com’è? (ansioso) 
Ferdinando: Piazza San Pietro…’e rimpetto â fenesta d’ ‘o Papa… 
Pio: E si vede? 
Ferdinando: A miezejuorno, ‘o può guardà dint’ê piatte… 
Pio: E i biglietti per la Messa della notte? 
Ferdinando: E secondo te, tuo fratello ti lasciava senza i biglietti p’ ‘a Messa d’ ‘a 

Porta Santa? (tira dalla giacca cinque biglietti) 
Pio: Annanze a tutto? 
Ferdinando: ‘A Messa ‘a dice tu! 
Pio: Fatti abbracciare! Non ti sei dimenticato niente… (lo abbraccia) 
Ferdinando: E le sorprese non sono finite… (cava di tasca una piantina topografica) 

Guarda tuo fratello che ti ha portato? 
Pio: Che cos’è? 
Ferdinando: Questa è la piantina dettagliata di tutta la Città del Vaticano…! Ce stanno 

tutti i vicoli, i sottopassaggi, le scorciatoie…guarda le uscite e le entrate 
segrete! Così tu tra le folle di pellegrini…ti riesci a destreggiare… 

Pio: (fissando la cartina) E come l’hai avuta una cosa del genere?! 
Ferdinando: Eh! È una lunga storia: mò t’ ‘a dico… nello scompartimento del treno, 

quando tornavo da Roma, stavo io e altri due signori… due tipi 
abbastanza particolari, secondo me dovevano essere due detective… due 
investigatori privati… perché erano vestiti tutti di nero e non si sono mai 
tolti gli occhiali scuri… (con tono sospettoso) 

Pio: E che ci fanno gli investigatori segreti a Roma? (sempre più incuriosito) 
Ferdinando: Ma ti rendi conto di quello che c’è durante un Giubileo? Con tutti quei 

pellegrini e il rischio di attentati sta pieno di sicurezza… 
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Pio: Ah già… e tu hai fatto amicizia con gli investigatori? 
Ferdinando: Sai com’è: nel treno uno si presenta, si scambia la chiacchiera… 

(cambiando tono) loro poi secondo me dovevano essere fratelli… perché 
tenevano una sola valigia tutti e due… valigia che poi era tale e quale alla 
mia… 

Pio: ‘O vero? 
Ferdinando: Eh! E proprio per questo ci siamo messi a chiacchierare: voi dove l’avete 

presa, quanto l’avete pagata… senonchè nel treno si moriva dal caldo… 
Pio: Sempe ‘o fatto d’ ‘e fenestielle… 
Ferdinando: Esatto! Allora, uno dei due ha preso un foglio e si soffiava… io pure 

soffrivo il caldo e non tenevo niente per soffiarmi... allora ho chiesto se 
me lo prestava un po’… e me lo ha dato… mentre mi soffiavo e mi sono 
accorto di che cosa era quel foglietto, ho pensato: questo a Pio ce serve 
sicuramente, perché tuo fratello ti pensa sempre! E così, alla Stazione di 
Napoli Centrale io cu tutto ‘o fuglietto me so’ susuto e me ne so juto pe 
chell’ata porta e me lo sono fregato! Eh, eh…! (ride) 

Pio: Peccatore! (offeso) Te lo sei rubato? Ma lo sai che si va all’inferno?! 
Ferdinando: Ma che rubata?! Quale inferno?! Quelli da Roma sono tornati, la cartina 

non gli serve più… aggio penzato ‘e fa ‘na cosa bbona! 
Pio: Hai ragione, fratello mio, fatti abbracciare… non hai dimenticato proprio 

niente… io non so come ringraziarti anche per il favore che mi fai a 
rimanere qua accanto a mia suocera Olimpia mentre noi stiamo a 
Roma… 

Ferdinando: ‘E chesto, io nun songo tanto cuntento… 
Pio: Non mi dire niente, ‘o ssaje mia suocera tiene novantanove anni… 

comme m’ ‘a porto a Roma? 
Ferdinando: No. Nun t’ ‘a può purtà…Quelli si ‘a vedono, nun t’ ‘a fanno purtà cchiù 

areto… ‘a pigliano pe ‘nu piezzo d’antiquariato e ‘a metteno dint’ô 
Colosseo… 

Pio: Nu te fa sentì ‘a muglierema… 
Assunta: Troppo tardi! (esce alle spalle di Pio con i capelli avvolti in una 

asciugamani e un phon in mano, che tocca le spalle di Pio) 
Pio: Madonna! Chi è! 
Ferdinando: Che è? ‘Na rapina? 
Pio: (accortosi che è la moglie) Acala ‘sta pistola, Assù, m’hê fatto piglià ‘nu 

spavento… 
Assunta: Se non sbaglio stavate parlando di mia madre? 
Pio: Stavo dicendo a Ferdinando: “grazie che resti tu ad accudire la nonna 

mentre noi stiamo a Roma”… 
Assunta: Buongiorno, cognato caro… 
Ferdinando: Buongiorno a te, cognatina mia… Signori e signore: il Circo!! Ecco a voi 

Moira Orfei! 
Assunta: Spiritoso! 
Pio: Quello scherza… 
Assunta: Come è andato il viaggio? 
Ferdinando: Mi dispiace Assunta, il treno non ha deragliato… 
Assunta: No? Che peccato… 
Pio: Possibile che sono vent’anni che non riuscite a convivere pacificamente? 
Assunta: Hai detto bene: so’ vint’anne ca ‘o supporto, ca lo servisco e lo riverisco , 

non è stato capace di trovarsi una fatica… 
Pio: Jamme Assù, quello è sfortunato… 
Assunta: Vuoi dire sfaticato! 
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Pio: Quello ci ha provato tante volte e non gli è mai andata bene… chisto si se 
mette a fa e’cuppulelle, nasceno ‘e criature senza capa… 

Assunta: E quante volte lo hai invitato a darti una mano giù in ufficio? 
Ferdinando: ‘O mestiere ‘e Pio nun è pe me! L’impresario delle Pompe funebri non lo 

posso fare…me fanno impressione ‘e muorte… 
Pio: Meglio di no, ‘a ggente nun more cchiù, trovano la medicina della vita 

eterna… 
Assunta: E io devo pensare di lasciare mia madre nelle mani di quello lì…? Mia 

madre ha bisogno di cure, di medicinali… 
Pio: Ma, Assunta cara, Ferdinando è l’unico che può restare qui, io, te e i 

ragazzi dobbiamo andare a Roma. Io dimane aggia ì a d’ ‘o Papa… 
Assunta: Pio, mia madre Olimpia tene novantanove anni e ‘o mese che trase ne fa 

ciento ‘ngrazia ‘e Ddio… 
Ferdinando: ‘O mese che trase? 
Pio: Sì, il 6 gennaio… 
Ferdinando: Va be’ questo è ovvio… 
Assunta: Perché? 
Ferdinando: ‘O juorno d’ ‘a Befana!! 
Assunta: Pio, tu lo senti? 
Pio: Ferdinando! Vedi di finirla perché sennò ‘o Papa m’ ‘o scordo… (poi 

alla moglie) Assunta, ti prometto che accanto alla nonna chiamiamo 
anche un dottore… 

Assunta: Un dottore? (si convince) E va bene… però: Ferdinando, se quando torno 
da Roma mammà tene ‘nu scippo e dico uno…’o piezzo cchiù gruosso 
che vi rimango è ‘a recchia! A tutti e due…! 

Pio: A te e al dottore… 
Assunta:  Anzi a tutti e tre… (esce) 
Pio:  Allora pure a me! 
Ferdinando: (per concludere) Tu e ‘o Giubileo m’avite ‘nguaiato a me! 
Pio: Ferdinà… io aggia ì a d’‘o Papa! Ma che c’è? Ti metti paura di mia 

moglie? 
Ferdinando: Pio, si ‘a vecchia more mentre vuje state a Roma… mugliereta 

m’accide… 
Pio: Ma che morire! Mia suocera Olimpia ha una salute di ferro… 
Ferdinando: ‘O fatto ‘e chesto ‘o Pataterno se l’ha scurdata… l’ha proprio cancellata 

da sopra al registro d’ ‘e chiammate…  
Pio: Appunto… che mi hai ricordato fra poco deve venire Vittorio che mi 

deve portare gli elenchi dei funerali per il mese di dicembre… prima di 
partire lascio il negozio nelle sue mani, come a te lascio mia suocera… 

Ferdinando: ‘O negozio a isso, e ‘o dinosauro a me… 
Pio: Dinosauro? Ti rendi conto che quando parli offendi? Tu sai che mia 

moglie ci tiene… 
Ferdinando: Mugliereta nun me po’ vedè… 
Pio: Ma quando mai! Mia moglie ti accudisce, ti nutrisce, ti abbevera… 
Ferdinando: M’ha pigliato pe ’nu cavallo! 
Pio: Io ti ho messo tutta la mia casa a disposimento… tutte le mie cose… ti ho 

dato quella camera!… 
Ferdinando: Quella camera? Tu m’e dato ‘o soggiorno perché non lo usavi mai… 
Pio: Comunque è una stanza ariosa, spaziosa… 
Ferdinando: Ariosa? Chell’ata sera verette ‘nu scarafone accussì (si ottura il naso) 
Pio: E va bene ma non negare che è spaziosa!  
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Ferdinando: Spaziosa? Chella è accussì stretta ca ‘ngoppo ô crocifisso che tengo 
‘ncapa ô lietto, Giesù Cristo stà e chest’!! (tirando le braccia al petto) 

Pio: Hê fernuto ‘e te lamentà?! Alla fine tu in casa mia fai la vita del 
signore… mangi, bevi, dormi… 

(entra Palmina, figlia più piccola di Pio) 
Palmina: Buongiorno papà! 
Pio: Palmina a papà! Ti sei alzata? Brava… 
Palmina: Ciao zio Ferdinà! 
Ferdinando: Ciao Mina a zio… vai pure tu a Roma? 
Palmina: Papà adda ì a d’ ‘o Papa… 
Pio: Hê visto? ‘A guagliona sape pure risponnere… 
Ferdinando: È ammaestrata… 
Pio: Sa rispondere da cristiana! No come te che sei un… miscredente! 
Palmina: Papà che significa ‘nzallanuto? 
Pio: Sarebbe quando uno sta con la testa per aria e me pare ‘nu scemo… ma 

perché me lo chiedi, chi te l’ha detto? 
Palmina: Ha ditto mammà: stammatina ce mancava sulo chillu ‘nzallanuto ‘e 

Ferdinando! 
Pio: Palmì a babbo, vai a preparare la valigetta vai… 
Palmina: E che significa schiattamuorto? 
Pio: E questo chi l’ha detto? (offeso) 
Palmina: Ha detto la nonna: va a dire a chillu schiattamuorto ‘e pateto si me vene a 

purtà ‘e gocce! 
Pio: Palmina a papà, vai di là adesso che noi abbiamo da fare, vatti a 

preparare… Ferdinà, tu vai di là, miettete ‘nu poco ‘ngoppo ‘a 
Internesch, e vide ‘nu poco si jesce ‘nu dottore pe mia suocera… 

(Ferdinando esce con Palmina. Pio prende delle gocce e le mette in un bicchiere. Suonano al 
campanello) 
Pio: Dolores! Vai ad aprire… 
Dolores: (entrando) Señor Devoto… cos’e? La puerta? 
Pio: Che vuo’? ‘A cuperta? E ‘a vuo’ a me? 
Dolores: La puerta! La porta… Hanno bussato alla porta? 
Pio: Eh! Hanno bussato, te vuò movere! 
Dolores: (rientrando) Señor Devoto, è il sacerdote, don Alfonso… 
Pio: Don Alfonso? E fallo entrare!  
Don Alfonso: (entrando) Buongiorno Pio, pace a questa casa! 
Pio: Caro don Alfonso, un attimo quando metto queste gocce… 
Don Alfonso: Mannaggia…! (inciampa nella valigia) 
Pio: Attenzione! Ferdinando l’ha lasciata ancora là n terra ‘sta cosa? Due, tre, 

quattro… accomodatevi don Alfò, una benedizione prima della partenza 
ci fa piacere… sei, dodici, diciotto… ma che sto facendo… non ne avevo 
già messe tre…? O quattro? 

Don Alfonso: Pio, ho qui con me due nominativi… (agita dei fogli) 
Pio: Altre dipartite? 
Don Alfonso: Sì, due miei parrocchiani, una è la signora Consolata Elisa… 
Pio: ‘Nzalata  ‘e riso? 
Don Alfonso: Consolata Elisa! Una bravissima donna! Benestante… per lei deve 

organizzare un funerale con tutti gli onori. Perché ogni mese, la buona 
signora Elisa mi donava la metà della sua pensione.  

Pio: Ah, ho capito perché siete addolorato… 
Don Alfonso: L’altro è il signor Giulivo Capparello… 
Pio: Aulive e chiappariell’… 
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Don Alfonso: Giulivo Capparello… chilo che venne ‘e pezze a S.Antonio Abate… per 
lui miette na’ cascia qualunque, nu carrettino cu nu’ ciuccio… 

Pio: Ma perché metà della pensione, non ve la dava? 
Don Alfonso: No gli dovevo dare qualcosa io a lui… 
Pio: Allora ho capito: ‘nzalata ‘e riso e aulive e’chiapparielli… 
Don Alfonso: E maccarune a’ vongole… 
Pio: E ci accordiamo come al solito? (ammiccante) 
Don Alfonso: Come sempre Pio… eh, eh… 
Pio: Il trenta per cento a voi e il settanta a me? 
Don Alfonso: Sì… quando terminerò la sepoltura della signora Consolata, porterò tutti i 

presenti a pregare in luogo in disparte… tu istruisci i tuoi uomini per 
recuperare la cassa… (con tono losco) Poi nel pomeriggio la cassa che 
abbiamo usato per la Consolata e che tu hai fatto prelevare, la mandiamo 
a ritirare Capparello… e chiaro? 

Pio: Date però il tempo ai ragazzi di fare tutto il movimento! Voi sapete: leva 
‘o muorto, pigliate ‘a cascia, miett’ ‘o turreno… e il gioco è fatto! Io 
sparagno ‘na cascia e ‘nu centinaio d’euro… 

Don Alfonso: …E io con il risparmio metto internet nelle sale del catechismo! 
Pio: Che si fa per il bene del popolo…! Eh, eh…! (ride) 
Don Alfonso: Aiutati che il cielo t’aiuta, caro Pio ah, ah… (ride)  
Giuseppe: (entrando) Papà, sta chiammanno ‘a nonna… mannaggia…!!! (inciampa 

nella solita valigia) …ah, buongiorno don Alfonso… 
Don Alfonso: Buongiorno figliolo… (ricomponendosi ad un falso ritegno) pace e 

bene… 
Pio: Giusè, accompagno un attimo don Alfonso alla porta… 
Giuseppe: Le gocce alla nonna le hai portate? 
Pio: Ce stevo mettenno! (uscendo con Don Alfonso) 
Giuseppe: Ce stive mettenno ma non le hai messe…? Mah, ora le metto io… (mette 

le gocce nel bicchiere) uno, due, tre, quattro… 
Maria: (entrando con in testa una calottina bianca) Mamma dice che devi finire 

di chiudere la valigia… 
Giuseppe: Sei, sette, otto… ma come ti sei vestita… 
Maria: Perché? 
Giuseppe: Me pare Calimero… 
Maria: Guardati tu come ti sei vestito… quei pantaloni, so’larghi ma nun song’ e 

tuoje…? 
Giuseppe: Ma perché a te ‘sti vestiti song’ e tuoje? 
Maria: Questi sono di Valentino e questa di Armani…! 
Giuseppe: Uno è di Valentina uno è d’Armando… va da ‘sti amici tuoi e dincello: 

Valentì, Armà, grazie ma non mi vanno… 
Maria: Comme si spiritoso! 
Giuseppe: Guardate che si è messa in testa… 
Maria: Perché tu che hai in testa? 
Giuseppe: Niente! Che ho? 
Maria: Song’è capille tuoje o’ tien’ proprio ‘e corna? (scappa) 
Giuseppe: T’aggia dà ‘nu pacchero a terno sicco, t’aggia fa ascì ‘o sang’ pe tutte le 

ruote… (la insegue) 
Assunta: (entrando) Finitela tutti e due…! Due figli: dicette mio marito, 

chiamiamoli Giuseppe e Maria… Caino e Abele, s’erano chiammà… 
Caino e Abele! (nell’uscire inciampa nella valigia) Ferdinà! ‘A valigia! 
Se n’adda ì… se n’adda ì !!! (esce) 
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(Buio in scena. Una luce illumina poi solo, seduto in scena, il narratore che attende Pio il 
quale entra…) 
Pio: Eccomi qua… 
Narratore: Chi era? 
Pio: Don Alfonso, che cara persona… il nostro parroco... 
Narratore: A quanto pare trattate affari in comune… 
Pio: Sì, tra me e lui c’è un accordo… insomma… mi aiuta a risparmiare sui 

materiali… 
Narratore: Certo, il risparmio dei materiali è la base fondamentale del successo di 

una azienda… 
Pio: E non disprezzando a voi, la mia, è una agenzia che va avanti di 

generazione in generazione, che procede dal padre al figlio, e con il padre 
e il figlio… 

Narratore: E’ adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti! 
Pio: Ma che faje, me sfutte? 
Narratore: No… 
Pio: Per tua norma e regola, io sono impresario di pompe funebri, mio padre 

lo era, mio nonno lo fu e così risalendo tutto l’albero ginecologico… 
Narratore: Albero ginecologico?  
Pio: (ricominciando un discorso) l’FBI… (si ferma)  
Narratore: I servizi segreti? 
Pio: F.B.I. cioè: Funeral Boncristiano International, il nome della mia 

agenzia! 
Narratore: L’agenzia di onoranza funebri più all’avanguardia nel settore! 
Pio: Noi, assicuriamo la degna sepoltura ai vostri defunti, (a mo’ di slogan) li 

accompagniamo nella dimora eterna, apriamo loro le porte del 
paradiso… 

Narratore: Un po’ di pubblicità non guasta mai… la pubblicità è l’anima del 
commercio! E hai detto ai nostri spettatori cosa stai chiedendo a don 
Alfonso? Ti abbiamo sentito tutti riguardo agli accordi che hai preso per 
fare i due funerali con la stessa bara… 

Pio: (imbarazzato) Questo non è vero! 
Narratore: E come mai la bara dei defunti che sotterri tu… sparisce?… 
Pio: Perché… io ho inventato la bara biodegradabile…  
Narratore: Bravo, che genio, così non inquini l’ambiente…! Ha inventato la bara 

riciclabile… (insinuante)  
Pio: (stupito) Ma chist’ chi è? (afferra dei fogli da dietro un sipario e legge) 

guagliò tu dint’ ô copione nun ce staje scritto… ma chi sì? 
Narratore: Io sto accompagnando gli ospiti in sala in un viaggio nel tempo… 
Pio: Famme ‘o piacere nun me fa perdere tiempo a me… je dimane aggia ì a 

d’ ‘o Papa e vattenne che me faje fernì ‘e fa! (il narratore esce e subito la 
luce si riaccende) Famme mettere ‘sti gocce â ‘gnora mia, se no 
stamattina facciamo un’altra questione… allora (riprende boccetta e 
bicchiere e le riconta) dove ero arrivato? Una decina già le avevo 
messe… un, due, tre, quattro e cinque… ‘n ‘ata và… (ne aggiunge una 
ancora con aria da sprecone) se no dite che sono tirchio… 

(Bussano al campanello; da una parte entra Ferdinando, dall’altra Dolores che va ad aprire) 
Ferdinando: Pio, guarda qui… (indica qualcosa sull’elenco telefonico) questo può 

essere quello che ci serve…p’ ‘a ‘gnora toja… 
Pio: (legge) …servizio conservazione dei beni archeologici… 
Ferdinando: Uh! Scusa… (volta pagina) ecco qua… 
Pio: Servizio assistenza per… moribondi? Ma ‘a ‘gnora mia nun sta murenno! 
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Ferdinando: Sient’: questo ci sta! 
Pio: Vabbuò, chiamma a ‘stu miedeco… fallo venire… 
(entra Dolores)  
Dolores: Señor Devoto… 
Pio: ‘N ‘ata vota? Pio, me chiammo! Pio! 
Dolores: Fuori ce stanno due hombre… 
Pio: Due ombre? (stupito) 
Ferdinando: Due fantasmi? 
Dolores: Due hombre, due uomini! 
Pio: E chi sono? 
Dolores: Due muchachi, vestiti tutti de niro! 
Pio: Che dice?! Che dice??! (arrabbiato) 
Ferdinando: Fora ce sta Robert De Niro! 
Pio: Ma tu che dici? Chill tene passati nuvant’ anni! (emozionato) 
Ferdinando: Appunto! Starà qui perché adda murì e se vo’ fa fa ‘o tavuto! 
Pio: E questo è un cliente importantissimo… Dolores falli accomodare… 

Ferdinà, vai ad avvisare gli altri di là… io mi dò una sistematina… 
(escono tutti) 

(entra Dolores con Dobberman e Pittbbull, i due camorristi, uno dei due ha una valigia in 
mano identica a quella che sta in scena e che appartiene a Ferdinando)  
Dolores: Prego, accomodaste… 
Dobberman: Pittbù, ma che è siciliana? 
Pittbbull: Statte zitto nun me fa fa figure ‘e merda… (a Dolores) signorina noi ci 

permettiamo… 
Dolores: Prego, il señor ha detto de farvi entrare… (a Pittbbull) gradite qualcosa? 
Pittbbull: No grazie, siamo in servizio… 
Dolores: E vusted? (a Dobberman) 
Dobberman: No ‘e wurtsel nun me piaciono… 
Pittbbull: Dobbermà, ‘a vuò fernì? Signorina noi cerchiamo il padrone… 
Dolores: Señor Devoto? 
Dobberman: Devoto? Io jev’ a per’ ầ Maronna ‘e ‘ll Arco… 
Pittbbull: Non hai capito che la signorina è spagnola… 
Dobberman: Over’? Carramba che sorpresa! 
Pittbbull: Mò ci parlo io… 
Dobberman: Perché, Pittbù, tu cunusce ‘o spagnolo? 
Pittbbull: So’ stato ‘e casa ‘ngoppa ‘e quartieri spagnoli! Señorita…nos cerchiamos 

Ferdinandos abbiamos presos trenos insiemos… 
Dobberman: Cioè pe parlà spagnolo s’adda mettere l’os areto? 
Dolores: Ah, ho comprendido, non cercate señor Devoto… 
Pittbbull: Ha capito… (a Dobberman) 
Dolores: Ferdinando, suo hermano… 
Pittbbull: (si rivolge al compagno seccato) Che tiene ‘nmano, Dobbermà, jamme,  

nun facimmo brutti ‘ffigure!! 
Dobberman: Nun aggio tuccato niente…  
Dolores: Hermano, vuol dire fratello! 
Pittbbull: Brava signorina… il signor Ferdinando… fatecelo venire che è urgente… 
Dolores: Vado… 
Pittbbull: Muchas grazias señorita… (sussurra a Dobberman) Dobbermà, saluta ‘a 

cameriera… 
Dobberman: Olè!! (urla) 
Pittbbull: Ma si scemo?! (lo strattona)  
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Dobberman: Ma io ‘o spagnolo nun o’saccio! (poggia la valigia a terra dal lato 
opposto dove è quella di Ferdinando) 

Pittbbull: Io aggia ringrazià a te si me trovo miezo a ‘stu guaio! 
Dobberman: E nun t’ ‘o piglià pure tu cu mme! Già ‘a signora m’ha fatto chella 

cazziata! 
Pittbbull: E ha fatto ‘bbuono! Comme te vene ‘ncapa e ce dà ‘a mappa segreta d’ ‘o 

Vaticano a chillo pe se sciuscià?! 
Dobberman: Se non gliela davo si insospettiva! 
Pittbbull: E ma adesso se non la ritroviamo noi passiamo un guaio: sai chella 

mappa chi l’ha data â signora? Totonno ‘o mericano… 
Dobberman: ‘O boss ‘e New York? 
Pittbbull: Bravo! Se si accorgono quella che cosa è… nuje jamma a fernì in 

galera… vien’ ccà… appanna ‘a porta… 
Dobberman: (alita sulla porta) ahhh… 
Pittbbull: Ma che staje facenno? 
Dobberman: Tu  hê ditto, appanna ‘a porta! 
Pittbbull: Tu si tutt’ scemo! Accostala, famme guardà si veneno…  
Dobberman: Mò che esce, che ci dicimmo a chisto? 
Pittbbull: Diciamo che noi dobbiamo ritornare a Roma e ci serve la piantina… e 

speriamo bene… 
Pio: (entrando) Carissimo Robert! 
Pittbbull: E chist’chi è? 
Pio: Eilà! Ma tu non dimostri affatto l’età che hai! Ma che ti sei bevuto l’elisir 

della giovinezza? (non lo lascia fiatare) Va bene è vero gli attori stanno 
sempre curati… questo chi è un collega, un impresario? (tende la mano a 
Dobberman) 

Dobberman: Dobberman! Piacere… (gli dà la mano) 
Pio: Che si dice in America? 
Dobberman: Ma pecché cunuscite a Totonno ‘o mericano? 
Pittbbull: Ehm… credo ci sta un equivoco lei forse è Devoto? 
Pio: Nentedimeno! So più devoto io che Santa Teresa di Calcutta! … 

(velocemente) Mio figlio e mia figlia se chiammano Giuseppe e Maria, 
per chiari motivi, la più piccola Palmina perché è nata la Domenica delle 
Palme…So consacrato ô Sacro Cuore, vaco a Pumpei a per’… cca sta ‘o 
Rusario che dico tutti i giorni, faccio pure l’offerta â Chiesa… poi 
so’devoto ô Volto Santo, â Madonna Addulurata e â ll’ anime d’‘o 
Purgatorio… che in un certo senso… me portano pure furtuna… 

Pittbbull: Chist’ è ‘o cainato ‘e Padre Pio?! 
Pio: Mi presento… Pio Boncristiano, dell’ F.B.I…. 
Pittbbull: Fuje Dobbermà… già stanno ccà! (fanno per fuggire) 
Dobberman: Mamma d’‘o Carmene! (in fuga) 
Ferdinando: (entrando) eccomi qua… ma?! 
Pittbbull: O’ vì ‘lloc!! 
Pio: Ferdinà, il signore qua… 
Ferdinando: Lascia stare Pio, chist’ mica è De Niro… questi sono i due amici del 

treno… (con intenzione) 
Pittbbull: Appunto… 
Dobberman: Siamo venuti a riprenderci quella carta stradale che vi ho prestato per 

soffiarvi… 
Ferdinando: Ma io no ce l’ho più! Si è persa… quella se vogliamo era facile da 

perdere… era una mappa talmente piccola… più che una mappa era… 
Dobberman: ‘Na mappina! 
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Pittbbull: Era proprio… facile da perdere ma noi senza quella carta… 
Dobberman: Jamm’ a fernì addinto… 
Pittbbull: Ehm… jamm’ a fernì dint’ ô pallone… ce sperdimmo… noi dobbiamo 

tornare a Roma… 
Pio: Ah, pellegrini? Anche io oggi parto per Roma… e vi capisco… 

permettete un secondo? (chiama Ferdinando in disparte) Ferdinà, io 
capisco che staje facenno tutto questo per me, e ti ringrazio, ma… io non 
me la sento, io questa carta gliela restituisco… 

Ferdinando: Ma Pio… 
Pio: Signori, la mappa che cercate è forse questa? 
Pittbbull: Dobbermà, piglia ‘a cartina! 
Dobberman: Pecché vuò fumà proprio mò? 
Pittbbull: (lo strattona) …!? 
(Dobberman strappa la cartina dalle mani di Pio poi cercano di scappare) 
Pittbbull: Signori noi togliamo il disturbo!! 
Pio: Non vi posso neanche offrire niente? 
Pittbbull: ‘A prossima vota… ce date ‘na cosa fresca… 
Dobberman: ‘Nu bicchiere d’acqua santa!  (escono prendendo la valigia di 

Ferdinando sul lato opposto e non la loro che resta in scena) 
Pio: Che strana gente! 
Ferdinando: Te l’avevo detto io… 
Pio: L’hê chiammato ‘o miedeco? 
Ferdinando: Non ancora… mò vado. (esce da sinistra) 
Pio: Digli che venga subito! (fa per uscire da destra) …mannaggia…!? 

(inciampa nella valigia che è in scena) … ma ancora qua sta ‘sta 
valigia?… ma non stava dall’altra parte?! Mah… (esce) 

Dolores: (entrando con Olimpia sotto un braccio) Venga señora, venga… 
Olimpia: Chianu, chianu piccerè, piano, piano… (cammina curva e lentamente) 

nientedimeno sto aspettanno ‘sti ddoje gocce ‘a stammatina… nisciuno è 
stato capace ‘e me’ purtà… si nun me movo io, nun se move nisciuno! 
(prende dal tavolo il bicchiere con le gocce. Dolores ne aggiunge altre e 
gliele fa bere)  

Pio: (entrando) Uè… mammà, voi state qua? 
Olimpia: E tu staje ‘lloco… si aspettavo a te che me purtavi ‘e gocce… 
Dolores: Señora Olimpia, se vada a riposare… 
Olimpia: Mò me ne vaco diritta diritta dint’  â stanza mia… 
Pio: Eh, se ne va diritta, diritta… (nota il suo incedere) 
(entrano Assunta, Maria e Palmina, finalmente pronte…posano le valigie per terra) 
Assunta: Mamma, ti sei alzata…? 
Olimpia: Me so’ venuta a piglià ‘e gocce… 
Assunta: Pio, nun ce l’hê purtate, eh? 
Pio: ‘E stevo purtanno… 
Assunta: Nun me pozzo fidà ‘e te… 
Maria: Buongiorno nonna! 
Palmina: Buongiorno nonna… 
Olimpia: Marì, ma si caruta? 
Maria: Pecché? 
Olimpia: Tu tiene ‘a capa ‘nfasciata! 
Pio: Sta bene così… sta bene… 
Ferdinando: (entrando) Ho chiamato il dottore… viene fra poco… già tutti pronti…  
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Pio: …Tutti pronti, fuorché io, mò vado a prepararmi pure io… Ferdinà, 
chella valigia sta là ‘nterra ‘a stammatina… me stive facenno rompere ‘a 
capa… 

Ferdinando: Mò la levo… (si dirige a prenderla e si sistema per aprirla) 
Assunta: Dolores, accompagna mamma di là e vai a preparare in cucina, 

magnammo primma coccosa e poi ce ne andiamo… 
(Dolores e Olimpia escono) 
Ferdinando: … (apre la valigia…) 
Giuseppe: La valigia è pronta… quando partiamo? (entra con uno zainetto) 
Assunta: Dopo mangiato… 
Giuseppe: E allora accendo un po’ la televisione… (accende la TV) 
(segue una scena muta: Ferdinando tirerà fuori dalla valigia prima una mitra, poi una 
tunica, poi un pastorale, una bibbia e poi un cuscino rosso con una grossa chiave di ferro. 
Pio, Assunta, Maria, Palmina piano piano, si avvicinano e stupiti osservano quello che 
Ferdinando tira fuori. Giuseppe commenta voltato le notizie del Tg il quale annuncia un 
grosso colpo al Vaticano…) 
Giuseppe: Ma state sentendo…?! (voltatosi li vede paralizzati) 
Pio: Ferdinà… (quasi cadaverico) 
Ferdinando: Pio… 
Pio: Ma chilli dduje frate, erano detective overamente?  
Ferdinando: Yorkshire e chill’ato? 
Pio: Eh… 
Ferdinando: (piagnucolando) Penso proprio ca  no! 
Pio: Ferdinà… tu jra murì ‘e latte… cu ‘nu plasmon ‘nganno… Ferdinà! (alza 

il tono) Tu jra fa ‘nu scontro frontale dint’ ô carruzzino… e nun t’jra 
salvà!… 

Ferdinando: Senza airbag? 
Pio: Ferdinando tu m’hê purtato ‘a camorra dint’ â casa!! (gli corre dietro con 

il pastorale del Papa) 
Ferdinando: (scappa) Ma io nun saccio niente! (tutti cercano di separarli) 
Assunta: Pio, fermateve… spiegatece pure a nuje… 
Giuseppe: Ma comme se trova sta’ valigia ccà!? 
Maria: È ‘a valigia d’‘o Papa…? 
Pio: E chesta è ‘a chiave d’‘a Porta Santa…!! (la mostra) 
Assunta: E ‘o Giubileo comme se fa? 
Giuseppe: Si deve portare ‘sta chiave subito a Roma…  
Pio: Mantenete la calma eh… state calmi…! Venite qui…giurate… (tutti si 

inginocchiano, Ferdinando si aggrappa a Pio) giurate… non farete 
parola con nessuno di questo fatto… noi dove sta la chiave non lo 
sappiamo… dite lo giuro! 

Tutti: Lo giuriamo! 
(la luce si spegne e solo una luce azzurrata, dall’effetto divino illumina il gruppetto) 
Pio: Ferdinà… (piangendo) 
Ferdinando: Che è? 
Pio: Je era ì a d’ ‘o Papa!  
        Cala la tela 
 

F I N E   P R I M O   A T T O  
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Dio c’è…ma non si vede! 
di Denny Arrichiello 

 
 
 

SECONDO ATTO 
 
 
Il sipario si riapre sul pomeriggio del 23 dicembre 2024, ma stavolta lo scenario è la chiesa 
di don Alfonso. Ai lati ci sono due finestroni molto grandi da cui entra la luce, un rosone in 
alto al centro, sul fondale è fissato un crocefisso. Alla parete, un altare a muro in marmo e 
fiori e ceri accesi… Lateralmente sono predisposte delle panche o sedie. Al centro della 
scena, adagiata su un cuscino, la chiave della Porta Santa, esposta come una preziosa 
reliquia al culto… 
All’inizio la luce è spenta e una luce illumina solo la chiave, poi si accendono le luci dei 
finestroni a giorno. Fanno ingresso don Alfonso e Pio che stanno terminando un discorso…  
 
 
Don Alfonso: (come terminando un discorso) Hai detto bene Pio… questo è proprio 

un bruttissimo guaio… guaio grosso e serio!  
Pio: E mi ci trovo ‘mmiezo senza movere ‘nu dito… don Alfò, che posso 

fare? (preoccupato) 
Don Alfonso: Perché non hai chiamato subito la polizia?… 
Pio: E come facevo?… Alle conseguenze non ci pensate? Quella è gente 

vendicativa! Se chiamo la polizia, quelli poi si vendicano… ed è per 
questo che sto qui: a casa non troveranno nessuno… ho mandato 
Assunta, Ferdinando e i ragazzi in ufficio, insieme cu Dolores e cu ‘a 
nonna… ho detto loro: “Nascondetevi nel deposito delle casse”… là 
nessuno lì può trovare… 

Don Alfonso: Ma comme? ‘E vvaje a chiudere ‘nmiezo  ê tavute? 
Pio: Don Alfò, non ho trovato di meglio… non c’era il tempo per pensare… 

prima di tutto bisogna mettere al sicuro la chiave della Porta Santa… a 
proposito, ma una copia nun ‘a teneno? 

Don Alfonso: Eh, vaje n’attimo a d’ ‘o ferramenta e dice: faciteme ‘na copia e ‘sta 
chiave… ma si scemo? 

Pio: Allora questa chiave deve tornare a Roma entro domani a mezzanotte… 
un giorno di tempo, è troppo poco… 

Don Alfonso: Con l’aiuto del Signore… un giorno può bastare… Egli ha impiegato 
sette giorni per fare il creato…  

Pio: Ma nun teneva ‘a malavita addereto ê rine… 
Don Alfonso: Pio, tu hai il permesso di tenere tutta la tua famiglia qui in Chiesa 

nascosti... 
Pio: Grazie don Alfò, e mi raccomando a mia figlia piccolina, a mia suocera 

e alla cameriera non ho detto nulla… nun ve facite sgamà… 
Don Alfonso: Tu resta qui in chiesa… meno ti si vede in giro meglio è… vado al 

negozio a prendere i tuoi familiari e li porto qua… 
(Don Alfonso esce lasciando solo Pio in scena. Le luci si spengono e appare come sempre il 
narratore illuminato come nel primo atto) 
Narratore: Dice bene don Alfonso, il guaio è grosso e serio… (con intenzione) 
Pio: Poi quanno accumpare tu… ‘o guaje addiventa ancora cchiù niro… 
Narratore: Mi sembra che non ti faccia piacere vedermi… eh? 
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Pio: Ma tu comme faje a cumparì sempre nei momenti più strani? Ma che ce 
stà ‘na botola… (ispeziona il palco) Ma t’acalano cu ‘e ccorde? (guarda 
in alto)  

Narratore: Eh, caro Pio… come si dice: il trucco c’è ma non si vede! 
Pio: Ha parlato mago Silvan…Tiene pure ‘o genio ‘e pazzià!? 
Narratore: Cosa c’è, sei nervoso…?  
Pio: Ma nun hê visto chell’ che è succieso?! (preoccupato) 
Narratore: Ma… che, forse (insinua) hai perso la tua fede? Dio ora non c’è più? 
Pio: Nossignore… Dio c’è… (esita) ma non si vede!… Come hai detto tu 

prima del trucco… c’è! Per esserci ce sta…ma non si vede! Non si fa 
vivo…! 

Narratore: Quello è il problema: voi siete abituati a trattare Dio come fosse… il 
genio della lampada… deve intervenire ogni volta che avete bisogno, vi 
deve tirare fuori dai guai, poi quando le cose vanno bene… ve lo 
scordate! 

Pio: Io? Io servo il Signore ogni momento… faccio sempre del bene… 
Narratore: Ddoje vote all’anno: a Natale e a Pasca! Pio, c’è gente ca se more ‘e 

famme pure quando nun è festa… 
Pio: Insomma ‘o Pataterno ‘e me…  nun se po’ proprio lamentà!  
Narratore: Sei sicuro?  
Pio: (convinto) Sicuro?… (titubante) N… no! 
Narratore: Ti pare bello quello che fai? 
Pio: Che faccio? Non faccio niente… (nascondendosi)  
Narratore: E l’affare delle bare riciclate? Gli accordi con don Alfonso? 
Pio: ‘N ‘ata vota!… ma te si fissato? Tu non puoi venire qui e farmi la 

morale ogni volta!…  
Narratore: Posso, Pio,… io posso… 
Pio: Ma si può sapere chi sei? 
Narratore: Chi sono? Un narratore?… O un passante… un viaggiatore nel 

tempo?… O forse la voce della tua coscienza… 
Pio: Quale coscienza? (diventa serioso) Io una coscienza non ce l’ho più… 
Narratore: Non si vede, ma c’è… (esce mentre lentamente ritorna la luce) 
(Entra don Alfonso da sinistra con Assunta che ha Palmina accanto, Maria con 
una borsa, Giuseppe anche lui con uno zainetto, Dolores che accompagna Olimpia e 
Ferdinando…) 
Don Alfonso: Eccoci qua… 
Assunta: Grazie don Alfò… 
Ferdinando: Pio! Tu saje ca a me me fanno ‘mpressione ‘e muorte… 
Don Alfonso: Ferdinando ha ragione… ma adesso statemi a sentire: potete stare qui in 

Chiesa al sicuro… 
Pio: Avete visto che gentile don Alfonso… potete fare come se questa fosse 

casa vostra… 
Don Alfonso: Il Signore stesso disse: date alloggio ai pellegrini… 
Ferdinando: Je chello jesse a truvà… ‘n alloggio… ê Pellerine… ma ‘o spitale! 
Pio: Don Alfò, chiudete le porte della Chiesa… 
Don Alfonso: Vado subito… (esce a sinistra) 
Pio: Per strada vi ha seguito qualcuno…? 
Ferdinando: No, tutto tranquillo… 
Pio: Meno male… 
Olimpia: Bellella d’‘a nonna… (a Dolores che la sorregge) mantieneme ca me 

gira ‘a capa… 
Assunta: Mamma, ma non ti senti bene? Dolores, fai piano piano…  
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Olimpia: Me sento comm’è ‘nu chiuovo ‘nfronte… 
Pio: Un chiodo in fronte? Comm’è Santa Rita da Cascia? 
Ferdinando: Santa Rita…? 
Pio: Da Cascia! 
Ferdinando: Ma perché Santa Rita teneva ‘o chiuovo ‘nfronte? 
Pio: ‘O chiuovo no, ma teneva ‘a spina… 
Giuseppe: Santa Rita tene ‘a spina? 
Ferdinando: Eh, va’ a currente! 
Assunta: Mamma siediti… (aiuta Olimpia a sedersi) 
(Dolores la fa accomodare) 
Maria: Papà, dove possiamo posare le nostre cose? 
Pio: Fra poco sistemerete tutto in canonica, don Alfonso vi farà vedere 

dove… ma prima, ad uno alla volta rendete omaggio alla reliquia… 
Giuseppe: Ch’amma fa? (stupito)  
Pio: Ata vasà ‘a chiave! 
Maria: Vasà ‘a chiave? (stupita) 
Ferdinando: Ma comm’è? Aggia dà ‘nu bacio a ‘nu piezzo ‘e fierro! 
Pio: Anatema!! (solenne) Maledizione…! Chillo chiama ‘a chiave d’ ‘a 

Porta Santa… ‘nu piezzo ‘e fierro?? Ma ti rendi conto quella che cosa 
è? 

Ferdinando: Lo so… lo so…e guaje s’e’ cercano loro! La Chiesa non è al passo con i 
tempi… nientedimeno siamo nel 2025 e la Porta Santa si apre ancora 
con una chiave di questa maniera… Si invece d’ ‘a Porta Santa, ‘o 
Vaticano teneva ‘nu bello canciello automatico tutto questo nun 
succedeva! 

Pio: E sì…! Mò il Vaticano metteva ‘e cancielli automatici… vedete se è 
cosa… insomma senza fare storie: in fila per la venerazione… 

Assunta: (risolutiva) Palmina a mammà, bacia la chiave… (Palmina esegue) 
Maria… anche tu (Maria esegue) Giuseppe, forza… (Giuseppe si 
adegua) Ed ora io… (bacia la chiave) 

Pio: Dolores, accompagna la signora Olimpia a compiere il rito… 
Dolores: Señora Olimpia, vamos a fare esto rito… 
Olimpia: Addò jammo? 
Dolores: A fare esto rito! 
Olimpia: Perché che tene ‘stu dito? (si guarda la mano) Nun è comme l’ati 

ddeta? 
Ferdinando: Signò, dovete baciare la chiave di Pio! 
Olimpia: M’aggia bacià a chella chiavica ‘e Pio? (non capisce) 
Assunta: La chiave di Pio! Mammà, stamm’ dint’ â Chiesa! 
Pio: Va bè, per adesso questa è come fosse casa nostra… il Signore capirà… 
(Dolores accompagna Olimpia al bacio, ma mentre si cala sviene…) 
Olimpia: Aiutateme! (sta per svenire) 
Assunta: Mammà! (corre in aiuto) 
Giuseppe: ‘O colpo d’ ‘a strega! 
Ferdinando: No, ‘o colpo d’ ‘a Befana! 
Pio: Dolores fa qualcosa… chiama qualcuno! 
Dolores: Chi? 
Ferdinando: ‘O carro attrezzi… 
Maria:  Ma le gocce, le ha avute stamattina? 
Pio e Giuseppe: Certo! Gliele ho messe proprio io! (insieme, si guardano…) 
Pio:   Le ho messe io… 
Giuseppe:  No, le ho messe io! 
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Ferdinando: Hanno avvelenato ‘a vecchia!… (urla) 
Pio:  Disgraziato!! Si nun ‘a fernisci, a te overo te manno ê Pellerine!  
Assunta: Pio, corri… guarda… io la vedo gialla gialla… 
Ferdinando: L’ha pigliata pe ‘nu canario… 
Maria: A me pare che ha nero sotto gli occhi e le guance rosse rosse… 
Ferdinando: No, l’ha pigliata pe ‘nu cardillo! (a Pio) 
Pio: Fate aria, Maria vai a chiamare don Alfonso, Assunta accompagna la 

nonna di là, Giuseppe… stamattina zio Ferdinando ha chiamato il 
dottore, telefonalo e fallo venire qui in chiesa… digli di essere discreto 
e che nessuno sappia niente… 

Giuseppe: Va bene… 
(Maria e Giuseppe escono a sinistra; Assunta, Olimpia e Dolores escono a destra…) 
Pio: Ferdinà, bacia ‘a chiave e chiedi perdono davanti a Dio per i tuoi 

peccati! 
 
Ferdinando: Ma chi è ‘a guagliona mia?! No…no e no! 
Pio: E’ per colpa tua che sto passando tutto questo… (profetico) tu stai 

attirando sulla mia famiglia la maledizione del cielo…! Peccatore! 
Convertiti! (minaccioso) Tu sei il figliol prologo… tu sei la pecorella 
smarrita! (uscendo)  

Ferdinando: Sono la pecorella smarrita… beee… beeeee… beeeeee…!!! (bela)  
Don Alfonso: (entrando da sinistra con Maria) Ma cosa succede?… Ferdinà ma sì 

asciuto  ‘ampazzì?  
Ferdinando: Tutto a posto don Alfonso… tutto a posto…  
Don Alfonso: Dove stanno gli altri? 
Ferdinando: E hanno detto che andavano a togliere a Santa Rita ‘a dint’ â cascia… 
Don Alfonso: ‘A dint’ â cascia…? 
Ferdinando: Ma non lo so, hanno detto che steva ‘sta santa dint’ â ‘na cascia… io so 

solo che me scoppia ‘a capa… nun c’ha faccio cchiù!! 
(Entra Giuseppe da sinistra col medico)  
Giuseppe: Ccà sta ‘o duttore! 
Dottore: Ma come mai in chiesa? (stupito) 
Don Alfonso: Un’emergenza… una mia parrocchiana non si sente bene… vado di là e 

la faccio venire, ragazzi, (a Giuseppe e Maria)  prendete le vostre e 
andiamo… 

(don Alfonso con Maria e Giuseppe, che hanno prese le loro cose vanno via  da destra)  
Ferdinando: Sentitemi bene… (con intesa) noi ci siamo sentiti stamattina… io sono 

Ferdinando Boncristiano… 
Dottore: Piacere, Felice Natale… (gli dà la mano) 
Ferdinando: (lo bacia) Grazie pure a voi e alla famiglia, tanti auguri… 
Dottore: Ma che avite capito? (si scosta) Natale è il mio nome e Felice è il 

cognome… 
Ferdinando: Ah… io pensavo mi volevate fare gli auguri… comunque, è mio fratello 

che vi ha fatto chiamare, Pio, quello delle Pompe Funebri… 
Dottore: Mamma mia bella! (fa gli scongiuri) Ma io dovevo venire a fa 

assistenza a ‘nu vivo o a ‘nu muorto? 
Ferdinando: A ‘na viva… che è quase morta! 
Dottore: Comme? (spaventato) 
Ferdinando: La suocera di mio fratello… Olimpia, novantanove anni… quasi 

cento… 
Dottore: Ah! 
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Ferdinando: Ma il problema non è lei… è la moglie di mio fratello, mia cognata 
Assunta… ‘a figlia d’ ‘a vecchia… lei per la madre ce tene assaje, è 
terribilmente legata… (avvisandolo) Dottò voi dovete stare attento, là si 
‘a vecchia se’scippa, mia cognata ce fa addivintà  ddoje recchie, a me e 
a vuje!  

Dottore: Ddoje recchie? 
Ferdinando: Sì… 
Dottore: Ma che è ‘na terrorista? Ma addò so’capitato! (fa per scappare) 
Pio: (entrando da destra con Assunta e Olimpia) Eccoci, dottore scusate 

l’attesa… mia suocera nun s’è firata! 
Olimpia: Simme sicuro che è nu bbuono miedeco… o è ‘n ‘atu scarparo? 
Dottore: Ma come? Scarparo?! (offeso) 
Assunta: No, mia mamma dice… se fate il calzolaio? 
Dottore: Signò, io sono un dottore! (molto offeso) 
Assunta: E non vi offendete… non avete mai aggiustato scarpe in vita vostra? 
Dottore: Signò, io ho sempre studiato e sono sempre stato medico… 
Assunta: Va bè, primma di fare il dottore… da giovane… 
Dottore: Che vulite dicere? Che mò so’ viecchio? (ancora più offeso) 
Olimpia: Ma pecché ‘e viecchie ve fanno schifo? 
Pio: Assunta! Dottò, aggiate pazienza, scusatemela… 
Dottore: Per cortesia! Intervenite voi… (alquanto sdegnato) 
Pio: Spero che non vi siate offeso… poi se facevate il calzolaio lo potete 

dire… non c’è niente da vergognarsi… 
Dottore: Ancora? Ma me vulite sfottere?  
Pio: Per carità… mi fate la cortesia di visitare mia suocera… 
Dottore: Allora datemi prima qualche dato anagrafico… 
Pio: Ferdinà, vedi se don Alfonso tene quacche dato anagrafico a me prestà, 

po’ ce donco ‘n ‘ata vota… (non capisce) 
Ferdinando: Pio, vo’ sapè nomme, cugnomme, indirizzo… 
Dottore: Dunque la signora si chiama? 
Olimpia: Capuano Olimpia… 
Dottore: Nata a? 
Olimpia: Napoli… 
Dottore: Il? 
Olimpia: 6 gennaio 1925… 
Dottore: Mmh… 6 gennaio (sorridendo) 
Pio: Dottò, che significa mmh… 6 gennaio? 
Dottore: Niente… ho fatto solo “mmh… 6 gennaio” 
Pio: E’ proprio chillu “mmh” … che nun me piace… 
Dottore: Ma è un sorriso… (giustificandosi) 
Pio: E scrivete senza sorridere, per cortesia… 
Dottore: Mah… Dove risiede? 
Olimpia: Come…? 
Dottore: Dove risiede la signora? 
Pio: Vuole sapere dove si siede! 
Assunta: E dove si siede… mammà addò t’assiette? 
Olimpia: M’assetto ccà! (si siede) 
Dottore: Dove abita? Addò sta ‘e casa?! 
Pio: Ah!?… Corso Napoli 125… 
Dottore: Dunque… (la visita con uno stetoscopio) … 
Pio: Si prende dottò… si riesce a prendere? 
Ferdinando: Ma che è ‘nu cellulare? 
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Dottore: Vediamo un poco la pressione… (la misura) 
Pio: Ferdinà, statte zitto, che mo’ le piglia ‘a pressione… (al dottore) Avete 

preso la pressione? 
Dottore: Sì… 
Pio: E a quanto l’avete messa? 
Ferdinando: A ddoje annanz’ e uno e ottanta addereto… 
Dottore: Ma che è ‘na rota?  
Pio: Che fa ‘o gommista? 
Dottore: Ma chi m’ha mannato ccà?? (esita) È evidente che ce stanno problemi 

e’ circolazione! 

Pio: Che dice? 

Ferdinando: Ca ‘a circolazione è ‘nu problema! 

Pio: Ah, sì è vero… ‘a circolazione è ‘nu problema da tanti anni! Le 
hanno provate tutte… le targhe alterne, il blocco delle macchine non 
catalitiche… ‘e machine che vanno a acqua, a currente, a batterie… 
ma non concludono niente… 

Ferdinando: Se fanno pagà sulo ‘a tassa ‘e circolazione…! 
Dottore: Io dico ‘a circolazione d’ ‘o sango! 
Pio: Ah?! La circolazione sanguinea!  
Dottore: Certo! Io non voglio essere precipitoso ma… secondo me c’è proprio 

qualche problema… a livello ‘e core… 
Assunta: Dottò, gli facciamo fare un ettogrammo? 
Dottore: Un ettogrammo ‘e che? ‘E murtadella? 
Assunta: Dottò, l’ettogrammo ô core! 
Dottore: Elettrocardiogramma… pigliate ‘sta lengua e facitene carne 

mmacenata! (a Olimpia) Signora aprite la bocca… 
Olimpia: Ahh… (apre) 
Dottore: Mamma mia bella! (colpito dall’alito) Ca s’ha magnato? 
Ferdinando: Ddoje scignetelle morte c’ ‘e mecàp ô pede…! 
Dottore: Devo fare una visita più approfondita… prendo un campione di sangue 

e domani pomeriggio vengo io a portare la risposta degli esami…  
Pio: Dottore grazie ancora! Allora a domani… 
Dottore: Arrivederci… 
Pio: Vi accompagno… (esce con il dottore) vi apro io il portone della 

chiesa… 
Assunta: Ferdinà… abbi pazienza, accompagna mia madre di là… io aspetto Pio 

per vedere che dice… 
Ferdinando: Forse è meglio… ( via a destra con Olimpia)  
Pio: (entrando da sinistra) Assunta! Sta venendo Vittorio!… 
Assunta: (facendo gli scongiuri) ‘A seccia?! 
Pio: Zitta! Stavo accompagnando il dottore vicino ô purtone d’ ‘a chiesa e ô 

marciapiede ‘e dimpetto steva Vittorio… 
Assunta: E ti ha visto? 
Pio: Sì! Sta venendo qua… sarà stato a casa e nun ha truvato a nisciuno… 

quanno è passato? Proprio quando stavo fuori alla chiesa! 
Assunta: E quello lo jettatore ‘o fa bbuono! 
Pio: Assù, finiscila di chiamarlo così, che lui si offende quando gli dicono 

che porta sfortuna… 
Assunta: ‘N impiegato meno assicciato, nun t’ ‘o putive piglià? 
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Pio:   Ovì ‘lloc… tocca ferro… sta venendo! 
(entra Vittorio, impiegato portajella di Pio, ha una cartellina sotto il braccio e alcuni grossi 
fogli…) 
Vittorio: Buongiorno signora Assunta! (entrando) 
Assunta: Buongiorno don Vittorio… (scongiura) 
Vittorio: Direttò!… (per domandare) 
Pio: Uè Vittò, tu che ci fai qua? (finge di non averlo visto) 
Vittorio: Direttore, stavo di fronte, vi ho pure chiamato… non mi avete visto? 
Pio: Eh no… 
Vittorio: Sono stato a casa vostra, ma non c’eravate… 
Pio: Infatti… 
Vittorio: Mi sono preoccupato… e vi ho cercato dovunque, voi lo sapete a me 

non mi ferma nemmeno il diluvio universale!” 
(si sente un rumore di tuono) 
Assunta: Hê visto? Ha ditto: diluvio… 
Vittorio: Capisco… e come mai non eravate in casa? 
Assunta: Sapete, i ragazzi erano voluti andare a mangiare qualcosa da 

mac’Antonio… 
Vittorio: Mac’Antonio? 
Pio: Un amico di mia figlia… 
Assunta: Ma che amico… Mac’Antonio…siamo andati a mangiare un panino 

addu’ Mac’Antonio… 
Vittorio: Ma chi è questo Marcantonio? 
Pio: Vittò, cercala da interpretà tu… perché stavota me so’perso… 
Assunta: Don Vittorio… non avete mai mangiato un panino da Mac’ntonio? 
Vittorio: Signò, voi forse volete dire Mc Donald? 
Assunta: Eh! 
Pio. Abbi pazienza… ma tu che eri venuto  fare? 
Vittorio: Vi siete dimenticato? Ho portato i manifesti e le date delle 

celebrazioni… 
Pio: Vittorio, ti ringrazio della cortesia… 
Vittorio: Niente! Non lo dico così per dire… per la stima che vi porto, voi 

domandate e io eseguo… 
Pio: Veramente? 
Vittorio: M’avessa fulminà chillu bellu Giesù Cristo! 
(si sente un rumore e una luce come fulmine e tuono) 
Pio: Vittò, ti credo… ti credo… 
Vittorio: Direttò, avete sentito il telegiornale? 
Assunta: Eccome non l’ha sentito… 
Vittorio: Ma voi avete capito? La malavita napoletana ha rivendicato 

l’attentato… la boss Laura Lampa… della famiglia Lampa, il clan 
malavitoso più fetente di Napoli! Loro hanno rubato la valigia del 
Papa… 

Assunta: Laura Lampa? 
Pio: Eh capito…? 
Assunta: Laura Lampa… 
Pio: Eh Assù! Ma che è? Perché fai quella faccia? 
Vittorio: La chiamano “ ‘a signora”… 
Pio: ‘A signora… la conosciamo… 
Vittorio: Direttò, ma ci pensate? Che colpo! Nella valigia c’era la chiave della 

Porta Santa… se quella chiave non sta a Roma per domani notte… 
Pio: Il Giubileo è fallito… 
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Vittorio: Esatto! Che poi dico io… non ce l’hanno una copia… 
Pio: Hanno truvato chiuso ‘o ferramenta… 
Vittorio: Però so’ pure loro che ce lo vogliono… perché secondo me, si ‘o 

Vaticano… 
Pio: Si ‘o Vaticano se faceva ‘nu bellu canciello automatico… Vittorio, 

canciello o nun canciello, ‘o Giubileo s’adda fa’, Vittò… a costo d’ ‘a 
sfunnà cu ‘na capata chella Porta, ma si deve aprire…  Vittò, io 
mancherò per qualche giorno, devi tenere tu in mano l’ufficio… 

Vittorio: Ma io sono qui proprio per questo! Vi ripeto voi comandate e io 
eseguo! 

Pio: Bravo! Esegui, esegui…e a proposito di esequie, hai detto che avevi  
una lista di impegni? 

Vittorio: Certo! Adesso vi mostro il quadro della situazione!  
(cade un piccolo quadro) 
Assunta: Ha ditt’ quadro!…? 
Pio: Vittorio, abbi pazienza, statte accorto a comme parli, pecché ‘a chiesa, a 

don Alfonso, ce serve sana… 
Vittorio: (mostra dei fogli) ma per quanto tempo starete via…? 
Pio: Almeno due o tre giorni… Santo Stefano… almeno fino al 27… Devi 

sospendere tutto… tutti gli impegni presi per i giorni di Natale… 
trigesimi, anniversari, suffragi… tutto…  

Vittorio: Comme volete voi Direttò… e dopo il 27 posso prendere impegni? 
Pio: Sì, dal 28 in poi puoi… c’è qualcosa per il 28? 
Vittorio: Aspettate mò leggo… questo è il foglio di novembre, questo qui invece 

è dicembre… il 28 ce n’è uno…! 
Pio: Tutti gli altri ne han trentuno!… Vittò ammà pazzià?! 
Vittorio: No, Direttò, per carità…  E si more qualcuno in questi giorni? 
Assunta: E nun moreno! 
Vittorio: Ma comme nun moreno?! 
Pio: Moreno doppo Natale!…Vanno ‘e pressa pe murì…? Hai portato i 

manifesti… 
Vittorio: Sì, ecco il primo… Serenamente come visse si è spenta la cara esistenza 

di… Catone Francesca, detta Checca Catone… 
Pio: Checca Catone… 
Vittorio: Direttore, ricordate la signora Nunzia Torre? 
Pio: La moglie del salumiere Del Greco? 
Vittorio: Tristemente è finita anche lei… ecco il manifesto (mostra) che ho 

preparato per la signora: Torre Annunziata… vedova Del Greco… 
Pio: Mi dispiace per lei, preparale anche un manifesto di ringraziamento, 

offre la ditta, sai sono amico del marito… 
Vittorio: Già pronto! (mostra) Le famiglie Torre-Del Greco, sentitamente 

ringraziano… 
Assunta: Ma accussì me pare ‘nu cartiello stradale! 
Pio: Assù, non c’è tempo… 
Vittorio: (continuando a mostrare) Direttore l’ultimo… la signora Annamaria 

Cacace… nata Lota! 
Assunta: Ma perché l’hê a sfottere a ‘sta povera cristiana? 
Vittorio: No, signora Assunta! Nata Lota… Lota è il cognome da signorina… 
Pio: ‘E capito? E’ nata Lota, cioè è ‘na Lota ‘a quanno è nata… 
Don Alfonso: Pio!… (entrando accortosi di Vittorio) Che è successo al quadro? 

Vittorio… tu che fai qua? 
Pio: E’ colpa mia, scusateci… ci sono novità? 
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Don Alfonso: Bisogna correre in Curia, dal Vescovo… 
Pio: Approfitto che qui c’è Vittorio… (a Vittorio) Vittò, ce l’hai la 

macchina? 
Vittorio: Al marciapiede di fronte… 
Don Alfonso: (sussurra a Pio) Fatti accompagnare in Curia da Vittorio, e consegna 

questa lettera, dici che ti mando io e che devi parlare con il Vescovo ed 
esporgli il tuo caso… 

Vittorio: Direttò, ma quale caso? 
Pio: No, non è il caso che hai capito tu… 
Vittorio: Perché voi che caso state dicendo? 
Pio: E a te che caso te ne frega? Ti spiego in macchina, andiamo! Don 

Alfò…e mentre nuje jamme a ffà ‘n Curia… 
Don Alfonso: Pio! 
Pio: Cioè, mentre facimmo ‘stu servizio in Curia… lascio a voi i miei 

familiari, don Alfò, nelle vostre mani… 
Don Alfonso: Questo è il posto più sicuro per loro… non è vero Vittorio? 
Vittorio: Certo! A chi sta con Don Alfonso non può succedere mai niente! Se 

n’adda sulo cadè ‘a chiesa!… 
(polvere e calcinacci cadono dal soffitto)    
Don Alfonso: Puortate a chisto Pio, per carità!! (urla) 
(Pio esce con Vittorio da sinistra) 
Don Alfonso:   Assunta, fammi venire tutti gli altri, mettiamoci a pregare… 
(al centro la chiave) 
(Entrano Assunta, Maria, Giuseppe e Palmina, poi Ferdinando, Dolores e Olimpia) 
Don Alfonso: Bene, figlioli… io propongo di raccoglierci in preghiera…  
(intanto tutti si accomodano per pregare) 
Don Alfonso: Cominciamo con una lettura della Bibbia… Assù, liegge tu… 
Assunta: Dalla lettera di San Paolo Apostrofo… 
Don Alfonso: Assunta! San Paolo Apostrofo? Non è corretto figliola, no apostrofo… 
Assunta: Aggiate pacienza, io poi la grammaturgia non la conosco… 
Maria: Grammatica!! 
Assunta: Scusate… dalla lettera di San Paolo senza apostrofo… 
Don Alfonso: Apostolo! Assunta,… Apostolo! 
Maria: Non dare retta mamma… leggo io… Dalla prima lettera di San Paolo 

Apostolo a… Filomena… 
Don Alfonso: Filemone!! Filemone!! San Paolo scrive a Filomena?! Chi è ‘sta 

Filomena? 
Ferdinando: ‘A sora ‘e San Paolo… 
Don Alfonso: Ma da quanto tempo non vi leggete un po’ la Bibbia…!? Ferdinando, 

abbi pazienza, recita tu le giaculatorie… 
Ferdinando: Cosa sono le eiaculatorie? (stupito) 
Don Alfonso: Leggi qua su… è meglio… (gli porge un libricino) 
Ferdinando: Dio sia benedetto… 
Tutti: Dio sia benedetto… 
Ferdinando: Benedetto il suo santo nome… 
Tutti: Benedetto il suo santo nome… 
Ferdinando: Benedetto Gesù Cristo suo Figlio… 
Tutti: Benedetto Gesù Cristo suo Figlio... 
Ferdinando: Benedetto lo Spirito Santo Paralitico… 
Tutti: Benedetto lo Spir… 
Don Alfonso: Paraclito!!! (li ferma) Paraclito!!! Che paralitico!!! Qui si rasenta la 

bestemmia…  
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Assunta: Proviamo con qualcosa di più semplice… vogliamo dire il Rosario? Ccà 
mi trovate preparata! 

Don Alfonso: Allora, con lo sguardo rivolto al cielo… 
Tutti: (alzano gli occhi) … 
Don Alfonso: Che ci sta là sotto? 
Giuseppe: Eh, don Alfò, l’avete detto voi di alzare gli occhi al cielo… 
Don Alfonso: Ma io dicevo in senso lato… fatevi un segno di croce… almeno ‘a croce 

v’ ‘a sapite fa? 
Tutti: (si segnano un po’ alla rinfusa) 
Don Alfonso: Eh, stanno abballanno ‘a macarena… 
Ferdinando: Assù, io ‘o Rusario nun ‘o ssaccio dicere… 
Assunta: Nun te preoccupà… tu ripeti quello che dice don Alfonso… 
Don Alfonso: Dunque… 
Ferdinando: Dunque… 
Don Alfonso: Nel primo mistero… 
Ferdinando: Nel primo mistero… 
Don Alfonso: Nel primo mistero contempliamo… 
Ferdinando: Nel primo mistero contempliamo… 
Don Alfonso: Contempliamo l’annunciazione dell’Angelo Gabriele… 
Ferdinando: Contempliamo l’annunciazione dell’Angelo… 
Don Alfonso: A Maria santissima che non v’appiccia!! Pecché nun v’appiccia? 

Perché?! 
Ferdinando: Assù, tu hê ditto che dovevo ripetere… 
Giuseppe: Zio, devi ripetere solo l’ave maria! 
Assunta:   Segui sulla corona… 
Ferdinando: Aggià cuntà ‘e palline? 
Don Alfonso: (stupito)... ‘e pallina? Quelli sono i grani della Corona! 
Ferdinando: Però songo a forma ‘e palline! 
Don Alfonso: Non si può pregare in questo modo, ‘stu Rusario è diventato ‘na 

pazziella! (raccoglie la chiave e la conserva)  
Pio: Don Alfò… questa non ci voleva… 
Assunta: Che è successo, Pio? 
Pio: Quello, il Vescovo, non ci sta… torna stasera tardi. 
Don Alfonso: E allora bisogna aspettare… 
Vittorio: Don Alfò, non ci posso credere! Pio mi ha raccontato tutto! E l’eroe 

siete voi? (a Ferdinando) 
Ferdinando: Modestamente! 
Pio: L’eroe? Questo è un disgraziato! 
Vittorio: E la voglio vedere! Vi prego fatemela vedere! (insistente) 
Don Alfonso: Venite di là… 
(escono tutti i presenti. Pio sta per uscire ma viene fermato da una donna molto elegante che 
entra da sinistra) 
Pio: Don Alfonso, scusate un attimo… (alla donna) dite?… 
Laura: Permettete due parole? Lei è Pio Boncristiano… 
Pio: Si, sono io… 
Laura: Io sono venuta a prelevare una cosa che mi appartiene e che 

disgraziatamente è finita nelle vostre mani… 
Pio: Io non capisco… io tengo in mano una cosa vostra? 
Laura: Non esattamente… una cosa preziosissima che ora dovrebbe essere in 

mano mia, a causa di un banale scambio di valigie… è in mano a voi… 
Pio: La chiave? Siete venuta a prendere la chiave? Chi siete, vi manda il 

Vaticano? Un incaricata della polizia… ‘a sora d’ ‘o Papa? 
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Laura: Sono una che se me la darete subito, quella chiave, non vi farà del 
male… né a voi, né ai vostri familiari… 

Pio: Ma…vuje avita fa ‘na Lampa? Voi siete Laura Lampa? (impaurito) 
Laura: Per l’appunto! Ma sono solo venuta ad accertarmi che eravate qui… e ci 

siete… avvisate vostro fratello che verranno i miei ragazzi a prendere la 
Chiave… e non fate scherzi, basterà dare il via ai miei ragazzi e 
parleranno le pistole… 

Pio: (guarda dal lato opposto) Forza… vi muovete? Devono entrare i 
poliziotti! Come no? Mò entra la polizia… (non entra nessuno) si sono 
dimenticati… (al pubblico) Ora deve entrare la polizia… 

(si spengono le luci e Pio resta solo in scena entra il narratore) 
Pio: Ah! Proprio a te cercavo…scusa ma mò non deve entrare la polizia? 
Narratore: No… (sorridente) 
Pio: Come no? Io il copione ‘o saccio bbuono!(prende il solito copione dal 

sipario) Mò entra la polizia, io gli dico della chiave e loro arrestano la 
signora e tutto finisce… l’arrestano… 

Narratore: No… (serafico) 
Pio: Ma scusa finisce così, saccio ‘a trama!… (fissandolo) ma che è? Avete 

cambiato la trama? 
Narratore: Sì… (pacato) 
Pio: No! E a me non mi avvisate? Io non sono nessuno…? No, non voglio 

fare più niente! Basta… chiudi tutto…! 
Narratore: Ma Pio, questa è una commedia! E come tutte le commedie ha i suoi 

colpi di scena! 
Pio: Va bene, ma io non ce la faccio più… quello che è troppo è troppo, e 

tutte a me mi succedono? Io mi imparo una parte e voi me la cambiate 
senza avvisare… facitavella vuje ‘a commedia… se per voi non sono 
nessuno… (si siede sul proscenio) 

Narratore: Scusatelo (al pubblico) è megalomane e bugiardo! 
Pio: Ah sì? E allora perché ve la ridete quando io sto nei casini? 
Narratore: Ma perché in ogni rappresentazione che si rispetti, l’effetto comico è 

naturale perché naturali sono gli intrecci, le psicologie e i personaggi… 
voi rispecchiate la vita quotidiana e questo pubblico vede in voi i 
problemi fondamentali della vita… la fame e il lavoro, la salute e 
l’amore, la famiglia, la solidarietà, la morte… e l’arte di arrangiarsi… 

Pio: E io mi devo arrangiare? 
Narratore: Non sei mica il primo! Pensa a quante commedie hai visto in vita tua… 

tutti si sono liberati dai guai… prendi spunto da quello che hanno fatto 
gli altri personaggi prima di te e togliti dai guai… (esce) 

Pio: Sì! Hai ragione! (luce piena) Vittorio! Vittorio… 
Vittorio: Ditemi direttore! 
Pio: Presto…ce l’hai il metro? 
Vittorio:  Nella macchina… 
Pio: Vallo subito a prendere… mi devi andare a prendere nel deposito una 

cassa… 
Vittorio: Vado subito! (esce a sinistra) 
Pio: Giuseppe! (chiama) Giuseppe! Corri… 
Giuseppe: Che c’è papà? 
Pio: Fammi una cortesia… vai dalla fioraia Gargiulo, quella mi conosce 

bene… fatti fare urgentemente due grillande… 
Giuseppe: Due? 
Pio: Grillande! 
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Giuseppe: Papà, qualcosa che ha a che fare con i grilli? 
Pio: ‘E grillande! Scemo… pe ‘muorte!! 
Giuseppe: Ghirlande!! Po’ io so’ pure scemo! (esce) 
Ferdinando: Pio, ha detto don Alfonso… (entrando da destra) 
Pio: Ferdinando, carissimo fratello mio, eroe della mia casa! (sdolcinato) 
Ferdinando: Eroe? Tu adesso hai detto che sono un disgraziato! 
Pio: No, per l’amore del cielo! Tu sei il mio fratellino adorato… 
Vittorio: (entrando da sinistra) Ecco il metro a chi devo prendere le misure..? 
Pio: A lui! (indica Ferdinando) 
Ferdinando: A me? E perché? 
Pio: Poi ti spiego… 
Vittorio: Non vi muovete… (lo misura) …marrone chiaro o scuro? 
Ferdinando: Marrone chiaro… perché lo scuro mi muore addosso… me fa ‘a faccia 

bianca… 
Pio: T’impallidisce? Vittorio, allora marrone scuro…  
Vittorio: La fodera dentro, di raso o di velluto? 
Ferdinando: Raso… 
Vittorio: E le maniche? 
Ferdinando: Non troppo lunghe… 
Vittorio: Di ottone? 
Ferdinando: Dove si è mai vista una giacca con le maniche di ottone! 
Pio: Ma quale giacca Ferdinà… vai, Vittorio, vai… 
Ferdinando: Ma perché non mi vuoi fare un vestito…? 
Pio: Io faccio ‘o sarto? 
Ferdinando: Pio, nun sto capendo niente! Spiegati… 
Pio: Ferdinà… tu hê a murì! 
Ferdinando: Tu hê a jettà ‘o sango mò mò! 
Pio: No, tu devi morire per finta! Ferdinà, tu mi devi aiutare! Devi farmi 

questo favore… 
Ferdinando: Ma tu staje ascenno scemo?! Io faccio ‘o muorto? Io nun ‘o saccio fa 

manco a galla ‘ncoppa all’acqua! 
Pio: Ferdinà, ccà passammo ‘nu guaio! 
Ferdinando: No! ‘O guaio l’aggio passato io cu te! 
Pio: Ma tu capisci chi è stato qui? 
Ferdinando: Chi? 
Pio: Ti dice niente il nome… Laura? 
Ferdinando: Io e Laura conosco solo ‘a fronna… ‘a fronna ‘e lauro… 
Pio: Mò nun è ‘o mumento ‘e pazzià! Laura Lampa! La boss! ‘A signora! 

Chella c’ ha organizzato il furto della chiave! 
Ferdinando: Mamma d’ ‘o Carmene! 
Pio: Ha detto che verranno qui! E prenderanno la chiave a tutti i costi… 

anche con le maniere forti… se lei gli dà il via, quelli sono autorizzati a 
sparare! 

Ferdinando: Sei rovinato Pio!… (preoccupato) 
Pio: Io? Le ho detto che la chiave la tieni tu! 
Ferdinando: Maronna! (terrorizzato) 
Pio: Ma se tu fingi di essere morto io posso dire che la chiave non sappiamo 

dov’è! Se loro vengono e trovano un funerale in corso, non possono 
fare niente!...  

Ferdinando: Io ‘o muorto nun ‘o faccio! Ma pecché semp’a me! (esce a destra) 
Pio: Aspetta…Ferdinà! (esce a destra) 
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(Intanto a sinistra entra Dario Lampa, figlio della capoclan Laura Lampa, e fidanzato di 
Maria. Si inginocchia ai piedi dell’Altare…) 
Dario: (al crocefisso) Hai ragione… hai ragione… stavota l’ha fatta troppo 

grossa!… Ma tu la conosci mia madre… quanno se mette ‘na cosa 
‘ncapa… aveva detto: “ho in mente un colpo talmente grosso che tutto 
il mondo ne parlerà…” Oh! L’ha detto e l’ha fatto… tu dici che dovevo 
fare qualcosa per fermarla… e che non l’ho fatto? Le ho provate tutte… 
Ma dico: proprio io dovevo nascere con una mamma così? 

Maria: (entrando) Dario! (gli corre incontro) 
Dario: Marì…! (l’abbraccia) 
Maria: Tu che ci fai qua…? 
Dario: Cercavo il parroco… mi volevo confessare… (timido) 
Maria: Confessare?… Tu che colpa hai… tua madre… (tesa) 
Dario: Pure io tengo colpa… Maria, scusami… io ‘o sapevo… je sapevo che 

mia madre stava organizzando ‘sta cosa… da quando andò in 
America… 

Maria: E non mi hai detto niente… 
Dario: Ma nun putevo immaginà, ca jeva a fernì accussì… ca ‘a chiave jeva a 

fernì dint’ â casa toja…! Ma ora voglio rimediare… (eroico) 
Maria: Dario, siamo rovinati… la mia famiglia è nei guai! (preoccupata) Gli 

uomini di tua madre cercano mio padre e mio zio… 
Dario:   Tutto è contro di noi… me metto scuorno pure ‘e te guardà… 
(entra Pio da destra con Ferdinando) 
Dario: ‘O saje comme me chiamano? “ ‘o figlio d’ ‘a signora”…  che ti credi 

che sono contento di chiamarmi Dario Lampa… 
Pio: Mamma d’ ‘o Carmene!! Io lo sapevo! Io lo sapevo!! ‘A camorra dint’ 

â casa! Nel seno della famiglia! 
Maria: Papà… nun è comme cride tu! (lo difende) 
Pio: Zitta! Traditrice! Giuda! Giuda Scarola! A te ti faccio arrestare… stai 

lontano da mia figlia! (tenuto da Ferdinando) 
(Dario scappa a sinistra e Maria a destra) 
Pio: Tutti contro di me… tutti! Anche tu… mio fratello… sangue del mio 

sangue non mi vuoi aiutare!… 
Giuseppe: Eccoci qua… (entra portando una grossa ghirlanda funebre) …ha 

detto la signora Gargiulo, “siete stati fortunati a sbrigarvi così 
presto…”. 

Pio: Teneva ‘a fila? 
Giuseppe: No, teneva ‘e riccie! 
Pio: Che me  ‘nmporta a me?! Io dico ‘a fila… ‘a folla…! 
Vittorio: Ecco fatto! (anche lui entra una ghirlanda)  
(Vittorio e Giuseppe escono e prendono una cassa che introducono sulla scena. Entrano 
Assunta e Don Alfonso, Olimpia, Dolores e Maria ritorna con Palmina) 
Don Alfonso: Ma cosa state facendo, Pio… cosa succede? 
Assunta: Che devi fare con questa bara? 
Pio: Signori miei… Quelli sanno che siamo qui e fra poco verranno a 

prendersi la chiave… cosa mi resterà se non porre fine a questa mia 
inutile esistenza? 

Giuseppe: Ma papà, hai intenzione di dargli la chiave, allora? 
Pio: E se non gliela do… quelli mi fanno fuori lo stesso… (vicino alla bara) 

ecco tutto è pronto per il mio funerale… 
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Ferdinando: (con voce strozzata dall’emozione) E va bene! Pio non sarai tu ad 
entrare in quella bara… mi hai convinto! E che Dio ce la mandi buona! 
(entra nella cassa) ma pecché song’ accussì sfurtunato? 

Pio: Ferdinà… io non so come ringraziarti! (felice) 
Ferdinando: Dimmi ‘n eterno riposo! 
Pio: Palmina, tu non ti spaventare eh? Quello zio sta facendo finta… adesso 

tutti facciamo finta di piangere! 
Vittorio: Attenzione! Arriva qualcuno…! (indica il fondo della sala) 
(tutti si posizionano attorno alla bara e Ferdinando da essa non riesce a stare fermo. Dal 
fondo della sala entrano Laura Lampa con Dobberman e Pittbbull e si dirigono verso la 
scena) 
Laura: Come promesso… eccoci qua! 
Pittbbull: Tanto tempo a cercarlo… e dove stava? 
Dobberman: E addò puteva stà? Dint’ â chiesa! 
Pio: Non mi aspettavo che sareste venuti… (commosso) 
Laura: Avevo detto, quando non l’aspettate e da dove non immaginate!  
Pio: Sì, ma il momento è tragico… 
Laura: Ma che succede? 
Pittbbull: Stanno chiagnenno, signò? 
Dobberman: Ma chi è chill’? Ferdinando? 
Pio: Oh, signori, signori…! (li fa salire sul palco) Che disgrazia!! 
Laura: Vostro fratello, se non sbaglio… 
Pio: Proprio lui… 
Laura: Ma come è potuto succedere…? 
Pio: Così all’improvviso… 
Laura: Mi auguro per voi che sia tutto vero… 
Don Alfonso: Per cortesia! Non infierite di fronte al dolore di questa famiglia! 
Pio: Guardatelo… 
Dobberman: Quanto è brutto! 
Ferdinando: Si bell’ tu?! 
Pittbbull: Ma… ha parlato? 
Assunta: No! Lui sembra che parli ancora… ma sono i nervi… 
Dobberman: Ah, è nervuso? 
Laura: Toglietevi di mezzo, non vedete che è un momento difficile…? (li fa 

posizionare ai lati, magari in basso) 
Pittbbull: Signò, ma nun avimma sparà? 
Laura: Solo se vi darò io il via… 
Dobberman: Hê sentuto? Se dice “via”, putimmo sparà… 
Ferdinando: ‘Sta pezza me da fastidio! (sussurra a Pio) 
Pio: Miettete ‘sta cosa! (gliela mette come un samurai) 
Laura: C’è qualcosa che non va… (dubbiosa) 
Pio: Guardate quant’era bello! Io non lo posso vedere così… 
Assunta: Io nun l’aggio maje pututo vedè! 
Ferdinando: Io te schifo proprio! (ad Assunta) 
Pio: Come vedete stiamo tutti qui, a vegliare la salma… 
Laura: Tutta la famiglia? 
Pio: Sì… 
Laura: Anche lei, così giovane? (a Palmina) … Mandatela a giocare con le 

bambole…  
Palmina: Ce manno a soreta! 
Laura: Come? 
Giuseppe: No, dicevo, ci mando mia sorella ad accompagnarla…  
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Laura: Insomma… Boncristiano…so che forse per voi il momento è difficile… 
ma veniamo a noi… la chiave, dov’è? 

Pio: E la chiave la teneva lui! 
Laura: E voi, non sapete dov’è? (adirata) 
Don Alfonso: Signora… aspettate… ho una proposta da farvi… 
Laura: Sentiamo! 
Don Alfonso: Lasciamo che passino questi momenti di dolore… il tempo per dare 

degna sepoltura al nostro fratello, poi, a mente lucida cercheremo 
questa benedetta chiave… (si pone alle spalle della bara e lascia 
penzolare la corona del rosario sul naso di Ferdinando che starà 
sempre sul punto di starnutire) 

Laura: Va bene… vegliate ancora il defunto, poi (a Pio) tornate a casa vostra 
quando avrete mandato vostro fratello… al cimitero… (per andare) 

Ferdinando: All’ossa toje! 
Laura: Come? 
Pio: All’ossatoio… (cerca di coprirlo) 
Laura: (fa per andare poi ritorna) Ma… badate che, domani stesso saremo in 

casa vostra, e mi darete quella chiave! Altrimenti… sapete già, i miei 
ragazzi hanno la pistola facile… mi basterà dire loro: via… 

Dobberman: Pittbbù ha ditto: via! 
Laura: Fermi imbecilli…! Non adesso… domani, miei cari… domani (fa per 

andare via)  
Ferdinando: (stimolato dalla corona di don Alfonso, starnutisce) E…E…Etciùùùù!! 
Pittbbull: Signò! ‘O muorto nun è muorto! 
Dobberman: É risuscitato! 
Tutti: Miracolo! Miracolo!!! (fingono) 
Laura: Basta!! Mi avete ingannata…e io che stavo pure andando via! 
Dobberman: Pittbù, mò ha ditto: via! 
Pittbbull: Spara! Spara!! 
(colpi di pistola. Le luci si spengono e si sentono delle urla) 
Laura: Cosa avete fatto imbecilli! 
Dobberman: Voi avete detto via! 
Laura: Scappiamo! Scappiamo! (fugge) 
Pittbbull: Fuje Dobbermà! (scappando) 
 
(il sipario si chiude nel silenzio)         
 

F I N E   S E C O N D O   A T T O 
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Dio c’è…ma non si vede! 
di Denny Arrichiello 

 
 
 

TERZO ATTO 
 
 
 
Alla apertura del sipario la luce è fioca. Il sottofondo di “tu scendi dalle stelle”, accompagna 
l’ingresso di alcuni personaggi. Pio, è già in scena, rannicchiato e coperto da un plaid. Sulla 
testa ha una borsa del ghiaccio. Al suo fianco Assunta, e dall’altra parte, in piedi, don 
Alfonso. In un angolo appartata dorme Olimpia. Entrano Maria e Palmina che si vanno a 
posizionare a terra ai piedi di Pio, come dormienti. Entrano, come i tre Magi, Ferdinando, 
Vittorio, Giuseppe recando in mano alcuni oggetti. Uno ha la testa fasciata, uno un braccio, 
uno una gamba… 
 
(sfuma la musica) 
 
Giuseppe:  (porta tra le mani una tazza di camomilla) Papà, papà… come ti senti? 
Pio: …Ah… (si lamenta) 
Assunta: Sta male, sta male… 
Giuseppe: Io ho pensato di farti un dono… 
Ferdinando: (guarda nella tazza) …? 
Giuseppe: Io ho pensato di portarti una bevanda ristoratrice… tiporto in dono, 

questo dorato liquido…Questo infuso salutare… 
Ferdinando: …? 
Giuseppe: Questa tisana preziosa… 
Ferdinando: Peppì, chest’è ‘a cammumilla c’amm’ fatto a via ‘e dinto? 
Giuseppe: Si!… 
Ferdinando: E Giusè, a zio, che bevanda dorata e salutare…chesta è ‘nu poco 

d’acqua scavurata cu ddoje margherite dinto!… 
Giuseppe: Zio, e famm’ fa! 
Vittorio: Ha ragione, io ho visto gente che stava male, e con la camomilla subito 

si è ripresa… comunque ve faccio vedere io che ce vò! (porta in mano 
un bicchiere con una medicina) …Direttò, direttore… caro direttore, 
sono Vittorio… 

Ferdinando: …vi scrivo questa lettera, per dirvi che… 
Vittorio: Don Ferdinà, m’avita fa fa! 
Ferdinando: Fate pure… 
Vittorio: Caro direttore, io credo di avervi portato proprio quello che ci 

vuole…qui ce sta ‘n Aulin… 
Ferdinando: Chill’ l’aulive nun se magna, nun le piacciono!… 
Vittorio: Aulin! Che aulive! Aulin, è un medicinale portentoso! Questa fa 

miracoli! 
Ferdinando: Ma che è? Acqua ‘e Lourdes! Ma nonsignore, ve faccio vedere io che 

ce vò… Don Alfò, la chiave… volete gentilmente favorirmela un 
momento? 

Don Alfonso: Certo! (prende la chiave da un panno che porta sotto la giacca) … 
prego! 

Ferdinando: Grazie… (la porta davanti al naso di Pio, che l’annusa) per mio fratello, 
questa fa miracoli! 
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Pio: Eh… eh… (riprendendosi) 
(tutti fanno capannello) 
Don Alfonso: Lasciatelo stare, allontanatevi gli togliete l’ossigeno… 
Pio: Che male ‘e capa… ‘A creatura addò stà? (la abbraccia) Giuseppe, 

addò sta?…E Ferdinando, addò stà?  
Assunta: Stanno là! Tuo figlio, tuo fratello e Vittorio… 
Pio: Come state? Tutti e tre ‘nfasciate? 
Ferdinando: Sì, amm’fatto un poco per uno… (fasciato alla testa) 
Pio: Ma siete feriti?  
Giuseppe: Non ti preoccupare… niente di grave…  
Pio:   Dove ti hanno colpito? 
Giuseppe:  Qui (mostrando il braccio)  
Pio:   Ah, proprio sopra al vomero… 
Ferdinando: No, ‘ncoppo via Petrarca… 
Giuseppe: Omero papà… si chiama omero… il dottore ieri sera stesso, ci ha 

visitato e ha detto che le pallottole ci hanno preso di schivo… 
Vittorio: Ci hanno schivato… 
Ferdinando: Ci hanno schifato… pure le pallottole ci schifano a nuje… 
Pio: Ieri sera? Il dottore? Ma… che ore sono? 
Don Alfonso: Le otto passate… 
Pio: Ma cosa è successo? Io non mi ricordo nulla…Ho una grande 

confusione nella testa… mi ricordo il funerale di Ferdinando… ‘a 
signora che veneva… chilli dduje c’hanno sparato, ‘e strille… e io… 

Don Alfonso: E tu che sei svenuto… eri sotto shock, e abbiamo chiamato subito il 
dottore. 

Vittorio: Ma adesso le possiamo togliere ‘ste bende…? (fasciato alla gamba) 
Giuseppe: Sì, (fasciato ad un braccio) il dottore disse: tenetele tutta la notte, il 

tempo di far fermare il sangue… 
Ferdinando: E allora muvimmece… perché a me se sta fermanno ‘o sango… ma  

dint’ â cerevella… 
(si sbendano) 
Pio: Meno male… si vede, (li ispeziona) sono solo strisciature… il Signore 

ci ha aiutato anche in questo… (vedendo Maria) Ah… tu stai qua… 
pure tu? (vedendola avvicinarsi) Stai lontana figlia traditrice! Figlia 
fedifraga! Eccola la concubina del malavitoso… 

Maria: Papà! Ma ti rendi conto di cosa dici? Io fedifraga? 
Giuseppe: Fedifraga e concubina! (precisando) 
Assunta: Soreta nun è né frigorifera e né cuppina… Dario non è un malavitoso! 
Maria: È la mamma che lo è… 
Pio: Tale albero tale frutto… è un ragazzo nato in seno alla camorra e porta 

dentro il seme della camorra… è camorroide… 
Maria: Dario è un bravo ragazzo… lui è contro l’operato della madre… 
Assunta: Io ho conosciuto Dario e mi sembra che non sia quello che dici tu… ‘o 

guaglione è diplomato, cerca lavoro e a tua figlia ‘a vo’ veramente 
bene… 

Pio: Ma è sempre un Lampa! Non sia mai detto che una Boncristiano stia 
vicino ad un Lampa! O no Ferdinà? 

Ferdinando: Sì, sì… nun s’è mai vista ‘na bona cristiana vicino a ‘na lampa… 
Pio: Ma che avete capito? Ma lo volete capire chi è il fidanzato di mia 

figlia? Lampa Dario! 
Ferdinando: Comme se chiamma? 
Pio: Lampa Dario! 
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Ferdinando: Figlieta fa ‘ammore cu ‘nu lampadario? Ah, ah!!! (ride) … Io mo me 
metto a fa amore cu’ ‘na bajoure, m’a sposo e nasceno tutti lumini!! 

Giuseppe: Si fanno ‘na figlia femmina, ‘a chiammano Dina… Lampa… dina…! 
Ah, ah!!! 

Vittorio: Ah, ah! E dint’ a ‘sta casa… quanto pavano ‘e currente!? (ridono) 
Pio: Dateme ‘nu limone… si ‘o spremmo ‘ncapa, a ‘sti ttre, faccio ‘na 

‘nzalata ‘e scieme!  
Assunta: Comunque il peggio è passato… dobbiamo pensare a quello che 

succederà… 
Pio: Infatti, ricordate che Laura Lampa, disse che sarebbe tornata 

stamattina a riprendersi la chiave… 
Giuseppe: Dopo quello che è successo ieri non credo che si farà viva stamattina… 
Pio: Perché? 
Giuseppe: Perché Laura Lampa non sa come è andata a finire… lei non sa se i 

proiettili hanno colpito, se noi abbiamo avvisato la polizia, se abbiamo 
fatto i loro nomi… presentarsi qui adesso non le conviene… 

Assunta: Allora c’è speranza che ‘a suocera ‘e Maria, nun vene?… 
Pio: Assù, quale suocera?! Non sia mai detto che quella entri a fare parte 

della famiglia… Don Alfonso, intervenite voi, ho ragione o no? 
Don Alfonso: Veramente, bisogna dare una speranza anche al più grande 

peccatore… e poi se i ragazzi si amano… 
Pio: Don Alfonso, era meglio che stavate zitto… e poi che amare ed 

amare… quel ragazzo non può amare… 
Don Alfonso: Pio, il ragazzo potrebbe essere illuminato… 
Ferdinando: E per forza, e se non è illuminato Lampa Dario… 
Pio: Insomma io non sono d’accordo, e il mio consenso per questo 

matrimonio non lo darò mai!… 
Maria: Basta! (fa per scappare) 
Assunta: Maria dove vai? 
Maria: In camera mia… ho bisogno di rilassarmi un po’…Mina, (rivolta alla 

sorella) vieni con me…  
Don Alfonso: Va bene… Pio, io vado dal Vescovo, vado a dirgli tutto e spero che lui 

ha un modo per portare la chiave nelle mani del Papa entro stasera… 
(esce al centro) 

Pio: Don Alfonso, io mi affido come sempre a voi…! (urla) 
Olimpia: Eh! Chi è c’allucca? Dint’ a ‘sta casa nun se po’ fa ‘na mez’ora ‘e 

suonno… (si alza)  
Assunta: Vieni con me, mammà, andiamo di là, Dolores ti aiuta a spogliarti e a 

farti una sciacquata… che più tardi viene il dottore… 
Pio: Il dottore? Viene qua? 
Assunta: Sissignore ieri sera stesso, ha fatto prelievo e tracciato… Bisogna 

aspettare solo se oggi porta l’esito degli esami. 
Olimpia:  Facimm’ ambress’ ca mò accummencia Maik Buongiorno 
(escono a destra. Giuseppe via a sinistra) 
Vittorio: Nientedimeno ‘stu Maik Buongiorno, a cient’anni ca tene, presenta 

ancora ‘a televisione! 
Ferdinando: E se li porta pure bene, se mette ‘ngopp ‘a chella seggia a rutelle… 

allegria! 
Pio: Lasciate perdere a Maik Buongiorno… e ditemi: mia suocera s’è 

accorta degli spari? 
Ferdinando: Chella ‘e proiettili l’ha pigliate pe tracche! 
Pio: Bene. Adesso dobbiamo solo attendere e sperare… 
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Vittorio: Che da un momento all’altro la Signora non viene qua… 
Pio: Zitto! Nun ‘a chiammà!! 
Vittorio: Direttò, e non mi trattate come fossi uno jettatore! 
Ferdinando: Jamme, Pio, have ragione… siamo nel 2025 e credi ancora a queste 

sciocchezze!? (si gratta in segno di scaramanzia) 
Pio: Quella se viene qua (a Ferdinando)  e ti trova con la chiave in mano è 

capace di ucciderti, pur di averla… 
Ferdinando: Afforza me vuò fa murì… Mi è venuta un’idea! Per guadagnare tempo, 

la chiave della Porta Santa, quando loro vengono, non la troveranno né 
in mano mia, né in mano tua… 

Pio: E a chi la vuoi dare?  
Ferdinando: A Vittorio! 
Vittorio: A me? 
Ferdinando: Sì! Perché tu sei estraneo alla famiglia, a te non ti conoscono come 

sanno a noi… prima che arrivano a perquisire te… ne passerà di 
tempo… 

Pio: No, non va bene a lui lo sanno… 
Ferdinando: Nun ‘o sanno! 
Pio: ‘O sanno!!… ‘O sanno! 
Ferdinando: Nun ‘o sanno! 
Pio: ‘O sanno!!… ‘O sanno! 
Ferdinando: ‘O sanno… Osanna nell’alto dei cieli! (canta)  
Pio: Va bene, mi hai convinto, Vittorio tieni la chiave e mi raccomando, 

devono passare sul tuo cadavere per averla! 
Vittorio: State senza pensiero, sarò irremovibile!…Nun me smove manco si 

veneno ‘e guardie! 
(entrano da sinistra due carabinieri, Maresciallo Caiazzo e brigadiere Ascione) 
Caiazzo:  È permesso? 
Vittorio: C’aggio cumbinato?! (spaventato) 
Ascione: Niente paura, sono il brigadiere Ascione e lui è il Maresciallo Caiazzo, 

siamo qui per un indagine… 
Pio: Lieto di accogliervi in casa mia… prego, accomodatevi! Io sono Pio 

Boncristiano… 
Ascione: Signor Boncristiano, io e il maresciallo, ci stiamo occupando di tutti gli 

edifici di via Partenope, e mi dispiace dirlo ma il suo nome è in cima 
alla lista… 

Pio: Ma perché che abbiamo fatto? 
Caiazzo: Stiamo visitando tutte le persone che nella giornata di ieri sono state a 

Roma e hanno preso il treno eurostar per Napoli, e ci risulta un tale 
Boncristiano Ferdinando… 

Ferdinando: Sono io, sono suo fratello… 
Ascione: Benissimo, allora ci siete tutti e due… addirittura risulta dalle indagini 

che lei ha fittato un appartamento all’interno delle mura Vaticane… a 
nome di Boncristiano Pio, con un mandato firmato da suo fratello 
stesso… guardi qui… (porge un foglio a Pio) riconosce questa firma? 

Pio: Sì, è la mia coreografia… 
Caiazzo: Calligrafia! Senta: la faccenda è seria! (con tono forte) Non le consiglio 

affatto di scherzare! 
Ferdinando: Maresciallo, quello mio fratello non scherza… 
Ascione: Ma non sapete che Napoli è in subbuglio! Il colpo al Vaticano è stato 

rivendicato dal clan di… Laura Lampa… detta ‘A signora… 
Vittorio: Lo sappiamo… 
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Pio: Ah, dimenticavo, lui è Vittorio, il mio segretario… 
Ascione: A quanto pare, siete informatissimi…  
Pio: E va bè, ma noi cosa c’entriamo… 
Ascione: Uno, vi trovavate a Roma proprio nel momento del furto…; due, vostro 

fratello era sullo stesso treno su cui viaggiava la valigia del Papa…; 
tre, avete una casa fittata all’interno delle mura Vaticane! 
Boncristiano… spero che saprete dare delle spiegazioni valide! 

Pio: Ma noi, vi assicuro, non ci entriamo nulla! È vero Ferdinà? 
Ferdinando: Lo giuro vostro onore!  
Caiazzo: Ora basta! 
Ascione: Basta! 
Caiazzo: Chi c’è qui in casa con voi? 
Pio: Mia moglie, i miei figli… mia suocera… (balbettando) 
Caiazzo: Andiamo a conoscere queste persone… dopodiché faremo una 

perquisizione! Ascione, tu vai di là, (Ascione esce a sinistra) io vado da 
questa parte…(esce verso destra) 

Pio: Ferdinando, fai strada al maresciallo… io accompagno il brigadiere… 
(esce a sinistra) 

(Ferdinando esce a destra col maresciallo Caiazzo) 
Vittorio: E vuo vedè ca me la trovano addosso e m’ arrestano pure?…Mò la 

metto qua!! (la avvolge nel plaid che Pio aveva sulle gambe)  
(entrano da destra, Caiazzo, Ferdinando, Assunta, e da sinistra Pio, Ascione, Palmina, Maria, 
Giuseppe) 
Caiazzo: Allora… ecco tutta la famigliola al completo! 
Ascione: Sentiamo un po’… (si siede prendendo carta e penna) 
Pio: Dunque, mio fratello Ferdinando lo conoscete… mia moglie Assunta, 

questi sono i miei figli: qua sta Giuseppe, qua sta Maria… e qua… 
Ferdinando: Sta ‘o bambeniello, avimmo fatto ‘o presepio! 
Caiazzo: Insomma…! Il brigadiere Ascione deve stendere un verbale… 
Assunta: E lo deve stendere qua? 
Caiazzo: E dove? 
Assunta: For’ ‘o balcone tengo ‘e corde pe stennere ‘e panne! 
Ascione: Ma cosa dite! Io devo scrivere un verbale! Mi servono i vostri 

nominativi… 
Assunta: (a Pio) Ce li abbiamo i nominativi noi? 
Pio: No, brigadiere mi pare che sono finiti… 
Ascione: Ma come finiti? I nominativi sono i vostri nomi! Voi mi dovete dare il 

nome del padre, del figlio… 
Ferdinando: …E dello Spirito Santo Amen!! 
Pio: È asciuta ‘a Messa! 

Caiazzo:   Insomma basta!!… Poco spirito!… 
Pio: (stupito, verso la moglie) Assù, ‘o maresciallo va truvanno ‘nu poco ‘e 

spirito… 
Assunta:   C’ addà appiccià… ‘a furnacella? 
Pio:   (al maresciallo) avita appiccià ‘a furnacella? 
Caiazzo:   (con ironia, ma seccato) Eh, aggia arrostere ‘e sasiccie!… 
Pio:   (ad Assunta)…Ah, addà arrostere ‘e sasiccie… 
Assunta:   Overo? 
Caiazzo:   Insomma!! ‘A vulite fernì si o no?…(urla) 
Pio: Ma perché faje ‘ncazzà ‘o maresciallo? Maresciallo, scusatela… 
Ascione: Almeno ditemi questo… avete precedenti…? 
Vittorio: (mima di no) …  
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Pio: No… 
Ascione: Siete sicuri che non avete precedenti? 
Pio: Brigadiere, forse in qualche cassetto della scrivania, qualche precedente 

miezo ‘e bullette d’ ‘a luce ce sta… 
Caiazzo: Avete la capacità di non capire niente! Ascione, lascia stare il verbale… 

diamo un occhiata dentro se c’è qualcosa di sospetto e andiamo via… si 
è fatto tardi! Andiamo dall’altra parte… 

(escono a sinistra tutti. Da destra entra Dolores che accompagna Olimpia) 
Olimpia: Meno male…ce vuleva proprio ‘sta refrescata… ma addò stanno tutti 

quanti? 
Dolores: A parar por el Natale de magnana… 
Olimpia: Ah, già, stanno magnanno? Vide si m’hanno chiamato… piccerè 

damme chella cuperta… me moro ‘e friddo… (Dolores esegue e trova 
la Chiave) Chillu ‘nzallanuto e Pio, perde sempre tutte cose… 
astipancella… 

(Dolores esce con la chiave a destra. Da sinistra entrano tutti quelli che erano usciti poco 

prima) 

Ascione:  Niente, non c’è niente di sospetto… 
Caiazzo: Meglio così… per adesso basta… ma torneremo a dare uno sguardo più 

a fondo… 
Pio: Quando volete! 
Caiazzo: (vede Olimpia sulla sedia) E la signora? 
Pio: Mia suocera… 
Caiazzo: Buon Natale signora! 
Ascione: Tanti auguri… 
Olimpia: Grazie! Pure a vuje…Pio, ce dato ‘a mazzetta a ‘sti giuvinotte? 
Pio: ‘A mazzetta? 
Olimpia: Ma pecché chisti nun songo ‘e zampugnare? 
Pio: Maresciallo, sono mortificato!!  
Caiazzo: Ma che casa! Che casa!! (escono) 
Assunta: Vi accompagno… (escono dal centro) 
Pio: (a Maria) Hai visto in che situazione ci troviamo? Tuo padre rischia di 

finire carcerato! 
Maria: Voglio subito parlare con Dario… 
Pio: Dove vai!? Da qua non si esce… tu con quello non ti devi vedere… 
Maria: Allora gli telefono… (tira fuori un cellulare) 
Pio: (togliendoglielo da mano) Sequestrato! Non lo devi nemmeno sentire!  
Maria: Allora vado al computer, vuol dire che gli manderò due e-mail… (esce 

con Palmina a sinistra) 
Pio: Brava, mannace ddoje mele… mannacelle annurche, che sono più 

buone… Giusè, (al figlio) vai di là, e controlla che tua sorella non 
faccia sciocchezze… fammi sapere se si incontra con quello là… 

Giuseppe: Vado subito… (esce a sinistra) 
Dottore: (entrando con Assunta) Permesso? 
Pio: Dottore buongiorno… 
Dottore:  Sono venuto con le risposte…dov’è la signora? 
Assunta: Mammà susete, ccà sta ‘o duttore… 
Dottore: Volevo chiedere… (dubbioso) Signò, tenite assenza di proteine? 
Olimpia: Che tengo? 
Dottore: Assenza ‘e proteine! 
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Olimpia: No, però tengo l’essenza ‘e limoncello, ‘o vvulite? 
Assunta: Dottò, ma c’è qualcosa? (preoccupata) 
Dottore: Signora… è stranissimo… io ho dato uno sguardo alle analisi… e non 

avevo mai visto una cosa del genere… 
Assunta: Dottore, e nun me facite preoccupà! 
Olimpia: Assù, ‘o ssaje ca ‘je tengo ‘o polisterolo dint’ ô sango… 
Vittorio: ‘O polistirolo?…Colesterolo! 
Assunta: Ma è grave? 
Dottore: Bisogna stare molto attenti… dategli queste compresse… non sono 

curative ma hanno una azione profilattica… 
Pio: Dottore, stanno ‘e femmene annanz’! 
Dottore: Che avete capito? Profilattica, cioè hanno un azione preventiva! Se 

andiamo un attimo di là, voglio dare un ultimo sguardo alla signora… 
(Olimpia, Assunta e il dottore escono a sinistra) 
Vittorio: Direttò! Il plaid!! Non c’è più!!! 
Pio: Embè? 
Vittorio: E la chiave stava avvolta dentro al plaid!! 
Pio: E perché? 
Vittorio: Perché me mettevo paura che jevo a fernì carcerato…  
Pio: Tu ti devi affogare cu ‘na butteglia d’acqua minerale… devi fare una 

morte frizzante! 
Ferdinando: E mò comme facimmo? 
Pio: Jammela a cercà! Presto!! 
(escono tutti e tre a destra) 
Maria: (entrando da sinistra) Insomma basta! (grida) Io non ce la faccio più! Ti 

devo tenere sempre appresso? 
Giuseppe: Ha detto papà che ti devo controllare! 
Maria: Sulo chesta ce vuleva… che me metteva pure  ‘a sentinella… 
Giuseppe: Adesso che viene papà, glielo dico che lo stai facendo venire qui… 
Maria: Spia! 
Giuseppe: Ma che tiene quello di tanto speciale?  
(intanto squilla il campanello, da sinistra esce Dolores che va ad aprire) 

Maria: Tu non ci crederai, ma… ecco, vedi… secondo me, tra me e lui, c'è una energia 

particolare, qualcosa che c’entra con antiche civiltà che hanno vissuto qui prima di noi… 

sei libero di non credermi, ma io sento che tutto ciò che sta accadendo è un disegno del 

destino che si sta compiendo… e noi, ne siamo i protagonisti! 

Giuseppe: (la fissa attonito) …Ma vaffanculo!…Tu e ‘sti scemenze! (esce a sinistra) 
Maria: Te ne accorgerai, scemo!  
Dolores: Señorita…è por ella… 
Maria: So’ puverella, eh? 
Dolores: No, por ella! Por te! (introdotto Dario esce a sinistra) 
Dario: (entrando dalla comune) Maria eccomi! 
Maria: Dario sei qui? Pensavo non saresti venuto… 
Dario: E invece sto ccà… Stavota pateto m’addà fa parlà! 
Maria: Che è successo? 
Dario: Mia madre ha saputo ca ‘ e carabiniere so venute ccà, e ca pateto nun ha 

fatto ‘o nomme suoio… 
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Maria: Vuoi dire che ora verrà qua? 
Dario: Crede proprio ca sì… 
Maria: Oddio! 
Dario: Forze è meglio si vene… ho deciso, Maria! La vita è fatta di scelte… ed 

io ho fatto la mia… dovevo scegliere tra te e mia madre… e ho scelto 
te… Je chiammo ‘e carabinieri… 

Maria: Dario (si abbracciano) 
Dario: Se mia madre vene ccà… ci starò pure io… 
(da destra entrano Pio, Ferdinando e Vittorio) 
Pio: Ah! (vede Dario) Abbiamo ospiti!? Comme te l’aggia dì ca nun… 
(Ferdinando): (cantando) …ca nun è cosa! Chella nun è per te, chella è ‘na 

‘mpresa!!… 
(Vittorio): (cantando) …ca nun è cosa! Chella nun è per te, chella è ‘na 

‘mpresa!!… 
Pio: Ma site scieme? C’amma fatt’ ‘o festival ‘e Sanremo? 
Ferdinando: Ma tu non volevi cantare? 
Pio: Un delinquente insidia mia figlia e voi cantate? 
Dario: Non è proprio così… io a vostra figlia la voglio bene veramente e l’ho 

preferita alla mia famiglia… e a mia madre… 
Pio: È impossibile, da una famiglia come la tua non può nascere nulla di 

buono… 
Dario: Va bene, se siete convinto di questo… allora giudicherete voi stesso se 

sono un delinquente… 
Pio: Esci subito da casa mia! 
Dario: Certo… arrivederci! (esce dalla comune) 
Pio: Brava, pure dal computer sei riuscita a chiamarlo, eh? Come hai 

fatto… 
Maria: Ho chattato… (esce) 
(Ferdinando): Ha ciatato! 
(Vittorio): Ha ciatato! 
(da sinistra entra il dottore con Olimpia e Assunta) 
Dottore: Bene, tutto a posto… per adesso può bastare… voglio fare solo una 

scintigrafia per essere più sicuri… 
Pio: Dottò, ma la facciamo adesso… la scenografia? 
Dottore: No, non la posso fare stamane… 
Pio: Non la potete fare? 
Dottore: Stamane! 
Pio: E nun fa niente, facitele cu chell’ata mano… 
Dottore: Ma che state dicenno? Io dico stamane… cioè in mattinata… 
Pio: Abbiate pazienza… 
Dottore: Va bene, basta così… io vado… arrivederci… buon Natale! (esce dalla 

comune) 
(Olimpia fa per andare via con Assunta) 
Pio: Un momento… (fermandola) 
Ferdinando: Per caso avite visto ‘ passa ‘na chiave? 
Pio: Sì, ‘ncoppo ‘a vespa… 
Olimpia: ‘A chiave? La tiene la spagnola… 
(escono Assunta, Olimpia e il dottore dalla comune. Da sinistra entra Dolores) 
Pio: Dolores! Ascolta!! Do-ve  (sillabando) sta la chi-a-ve? 
Ferdinando: Pio, chella è spagnola mica è cretina? 
Vittorio: Scansatevi… adesso provo io… Dolores, (scandendo) noi volemus 

saperum… chiavem… 
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Pio: Che stai dicendo? 
Vittorio: Scusate, io so che gli spagnoli sono un popolo latino… 
Ferdinando: Sì, ma nun parlano latino! Levate ‘a miezo! Dolores, guarda a me… 

Dolò, addo stà ‘a chiave? 
Dolores: Ho comprendido! 
Vittorio: E comme ha fatto? 
Dolores: La chiave lo so io adonde stà! Nello suo studio, señor Devoto! Nello 

scaffale de los libros… 
Ferdinando: Lo scaffale dei libri… 
Pio: Quale? 
Dolores: A derecia! 
Pio: Là addereto? Nun ce sta nisciuno scaffale… 
Vittorio: Ha detto quello a destra! 
Dolores: Si… derecia, a destra… 
Pio: E su quale mensola? 
Dolores: La primera! 
Pio: La primera! 
Vittorio: ‘A primera…! 
Ferdinando: ‘A primera se patta… ‘e ccarte a ‘lluongo ‘e faccio io… cacciate ‘o 

sett’oro…! 
Pio: Che significa primera? 
Vittorio: La prima! La prima! 
Pio: ‘A primma mensola d’ ‘o scaffale destro! (escono tutti e tre a sinistra) 
 (Dolores ha messo sulla tavola una tovaglia rossa e si appresta a posizionare dei piatti) 

Assunta: No Dolores, lascia stare, non è proprio il momento di preparare la 

tavola… 

Dolores:  Porque? 

Pio: (entrando) Assù… niente ancora… don Alfonso non si va vivo, e più 

passa tempo più mi sento male… ma che è sta tavola? Io vorrei sapere 

come tenete voglia di mangiare!  

Giuseppe: (entrando con Maria) Ma allora si mangia? 

Pio: No, non si mangia! Siamo in un momento difficile e se digiuno io, 

digiunate tutti… 

Giuseppe: Ma scusate io vedo la tavola apparecchiata… 

Maria:: Meglio così… in questa casa vi nutrite di schifezze… io mangio solo 

alimenti biologici…  
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Pio: E già tu ti nutri di pillole… 

Maria: Integratori alimentari! Sono il cibo del futuro… non si ingrassa, non ci 

si ammala e non si inquina la natura… 

Pio: Mò è colpa mia se l’atmosfera è inclinata? 

Maria: Inquinata! (lo corregge) 

Pio: È la stessa cosa! Assunta… tu lo sapevi che quando me faje ‘e fagioli, 

io dopo inquino l’ambiente? 

Maria: Ridete, ridete… voglio vedere come riderete quando si allargherà il 

buco nell’ozono… 

Assunta: Il buco? 

Pio: Nello zoo… 

Assunta: Ma perché ce sta ‘nu buco dint’ ô zoo? 

Pio: E così ha detto tua figlia… 

Assunta: E mò scappano tutti gli animali? (stupita) 

Ferdinando: (entrando con Vittorio) Pio… notizie di don Alfonso? 

Pio: Niente ancora… sto sulle spine… 

(a tavola stanno seduti Maria e Giuseppe) 

Giuseppe: Ma la cosa più strana è questo silenzio e questa tranquillità… 

Vittorio: Secondo me, stanno venendo… 

Pio: Secondo me invece hanno ancora paura… 

Vittorio: Secondo me nun se mettono paura… 

Ferdinando: Forse ci ha rinunciato… forse non la vuole più? 
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Vittorio: Secondo me non ci rinunciano… 

Pio: Allora ce la possiamo fare a farla ritornare a Roma!? 

Vittorio: Secondo me, nun c’ha facimmo… 

Ferdinando: Vitto, ci vuoi fare una cortesia? Ma te ne vai nu’ pochettino a fa’…! 

Vittorio: Sentite, poi se quelli all’improvviso vengono a bussare alla porta non 

ve la prendete con me… 

(suonano alla porta, va ad aprire Dolores) 

Vittorio: E adesso chi è? 

Pio: Maria tu aspetti qualcuno? 

Maria: No… 

(entrano Dobberman e Pittbbull con Dolores) 

Pittbbull: Felicissima sera! 

Dobberman: A tutte ‘sti signure ‘ncruvattate…! (canta)  

Pittbbull: Hê fernuto ‘e fa ‘o scemo? 

Dobberman: Pittbbù… me pensavo che te vulive fa’ ‘na cantata? 

Pittbbull: Statte zitto! Stavolta sapete bene chi siamo… e cosa vogliamo… ‘a 

Parrocchia have saputo… che avete chiamato la polizia… 

Pio: Pure ‘a Parrocchia l’ha saputo! 
Ferdinando: Secondo me è stato don Alfonso! 
Pittbbull: Insomma ‘sti dduje chiuvitielle… vonno da’ ancora fastidio â suletta… 
Dobberman: Ma che vuò fa’? ‘E  vvuò accuncià ‘e scarpe? 
Pittbbull: Che faccio… ‘o scarparo? 
Pio: Sentite… noi non vogliamo dare fastidio proprio a nessuno, noi ci 

siamo trovati in questo guaio senza volerlo…la polizia non l’abbiamo 
chiamata noi… anzi noi abbiamo sempre portato rispetto a voi e alla 
Signora! 

Ferdinando: ‘A faccia nosta sott’ê piede vuoste… 
Pittbbull: Non basta! (urla) 
Ferdinando: Ma guardate che sono grossi i piedi… Che nummero purtate? 
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Pittbbull: Boncristià… nun è cchiù ‘o mumento ‘e pazzià… 
Pio: Aspettate… volete la chiave… (la tira fuori) eccola qua!  
Pittbbull: La chiave non ci serve più…v’ ‘a putite tenè… 
Pio: Allora cosa volete ancora da noi? 
Pittbbull: Avete chiamato la polizia? Bravo! E sapete come si dice? Occhio per 

occhio… 
Dobberman: Sessantaquacchio… 
Pittbbull:  (lo sputa in faccia) Puh! 
Dobberman: Ma che è sta chiuvenno? 
Pittbbull: Occhio per occhio… dente per dente! L’ora della vendetta è 

arrivata…!! 
Pio: I miei familiari non hanno colpa… se dovete prendervela con 

qualcuno… prendetevela con me… il colpevole di tutto sono io… 
Pittbbull: O voi o un altro non ha importanza… 
Dobberman: Sentite noi a uno dobbiamo ammazzare, vuttate ‘o tocco… 
Pio: Solo una cosa… il mio ultimo desiderio… 
Pittbbull: Sentiamo… 
Pio: Voglio passare la notte di Natale con la mia famiglia, per l’ultima 

volta… voglio che questo sia un Natale da ricordare… 
Ferdinando: E chi s’ ‘o scorda… 
Pittbbull: Va bene… passate la vigilia in famiglia… ma noi non andiamo via… 

v’aspettammo fora… 
(entra Olimpia con Assunta e Dolores e Palmina) 
Pio: Auguri a tutti e buon Natale…! 
Assunta: Ma Pio, loro sono… 
Pio: Assù, mettetevi a tavola, festeggiamo… è tutto finito… 
Olimpia: E ‘sti giuvine chi songo? 
Giuseppe: Sono amici miei, nonna… (improvvisando) erano venuti a fare gli 

auguri… 
Pittbbull: Infatti… Ancora buon Natale a tutti, noi andiamo… 
Olimpia: E ve ne andate? Natale lo fate in famiglia o no? 
Dobberman: Veramente noi la famiglia non l’abbiamo… 
Olimpia: E dove mangiate stasera? 
Pittbbull: A casa tenimmo ‘o frigorifero chino ‘e… 
Dobberman: …’e ghiaccio… Pittbbù… restammo! Je me moro ‘e famme!!  
Olimpia: Pio, invita i ragazzi a restare a cena con noi! Io so’ vecchia ma 

l’educazione nun l’aggio perza! 
Assunta: Ma veramente… (imbarazzata) 
Pio: (balbettando tra i denti) Se volete restare con noi… 
Ferdinando: Assettateve!! 
Pittbbull: Ma nun ce putimmo assettà… 
Dobberman: Ma che tieni ‘e ‘mmoroidi! Assiettate Pittbbù! (lo spinge sulla sedia) 
(tutti prendono lentamente posto a tavola, Assunta, Olimpia, Maria e Giuseppe, Palmina poi 
Vittorio e in ultimo Ferdinando) 
Assunta: Spaghetti con le vongole! 
(tutti acclamano) 
Assunta:  ‘O capitone! (presentando) 
Dobberman: Auguri a tutti! (alzando un bicchiere di vino) 
Pittbbull: Auguri e Buon Natale!! 
Tutti: Auguri!! 
(si abbassano le luci) 
Narratore:  (entrando dal buio) Ma tu non mangi? 
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Pio:   Mangiare…e chi tene ‘a capa ‘e magnà…? 
Narratore:  Ma tu devi mangiare con la bocca… mica c’ ‘a capa? (ironico) 
Pio:   Beato a te, che ti puoi permettere di fare lo spiritoso… 
Narratore:  Mica solo io? Guarda i tuoi familiari come si divertono… 
Pio: E fanno bene… 
Narratore: E adesso che farai? 
Pio: Mi dovevo arrangiare? E l’ho fatto… ma ho fallito. Che ore sono? 
Narratore: Sono passate le undici… 
Pio: Fra meno di un’ora si sarebbe dovuta aprire quella Porta… e invece 

non si aprirà… per colpa mia… te lo dicevo io: Dio c’è, ma non si 
vede… 

Narratore: Pensavi di potere fare da solo… il Suo aiuto l’hai chiesto? 
Pio: Dio non può aiutare uno come me… ho truffato tanta brava gente… ho 

agito male, mi sono arricchito… sulle spalle di tanti altri… 
Narratore: I tuoi hanno quasi finito di cenare… ti lascio, adesso non hai più 

bisogno di me… l’importante è che hai capito quello che dovevi 
capire… 

Pio: E adesso mi lasci così? Che c’era da capire? 
(si riaccendono le luci. Tutti sono un po’ brilli e sbracati e ridacchiano) 
Assunta: E adesso… il panettone! 
Tutti: Evviva il panettone! 
Ferdinando: Dobbermà…e siente chesta: sai perché il panettone si mangia a fette? 
Dobberman: Perché? 
Ferdinando: Ma pecché tu t’ ‘o riesce a ‘ghiottere sano sano? Ah, ah!! 
Tutti: Ah, ah…ah!!  
Olimpia: Come è bello a vedere la gioventù che si diverte… (via) per me si è 

fatto tardi… voi rimanete a divertirvi, io me ne vaco allà… fra poco 
accummencia ‘a Messa e ‘o Papa add’ arapì ‘a Porta… 

Pittbbull: Signò… po’ essere pure ca nun ‘a fanno ‘a Messa! 
Olimpia: Eh! Nun ‘a fanno? Tengo cient’anne quase… e ho visto quattro 

Giubilei, la Messa si è sempre detta e la Porta si è sempre aperta… 
avessa succedere sulo ca se perde ‘a chiave…ma è ‘na cosa 
impossibile…  

(esce con Dolores) 
Tutti: Ah, ah…ah! 
Pio: Che ci sta da ridere? 
Laura: (entrando) E bravi! Sapevo che non mi dovevo fidare di voi… 
Pittbbull: Signò, è stato Dobberman! Io nun vulevo magnà! 
Dobberman: Non voleva! Ma po’ se steva magnanno pure ‘a pensione d’ ‘a nonna! 
Laura: Basta!! Siete solo due idioti! Se avessi fatto da sola forse ora avrei fatto 

il colpo del secolo! 
Pio: Ma perché… il colpo non è riuscito? Il Giubileo è fallito… 
Laura: Non era quello che volevo! Io avrei fatto in modo che la chiave fosse 

tornata a Roma in tempo per aprire la Porta Santa… tutto ciò che 
volevo chiedere in cambio era l’amnistia per i miei amici in carcere… 

Ferdinando: Volevate chiedere la liberazione dei carcerati? 
Laura: Non tutti… solo quelli processati per reati di camorra… 
Giuseppe: Una specie di scambio? 
Laura: In un certo senso sì… ma ora è tardi… sono le undici e un quarto… io 

non posso più chiedere nulla e la Porta non si potrà più aprire… ma 
non la passerete liscia… nessuno di voi! Voi due, (ai suoi seguaci) fate 
quello che dovete fare! 
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(Dobberman e Pittbbull tirano fuori le pistole ma entra Dario con il Maresciallo Caiazzo e il 
brigadiere Ascione) 
Caiazzo: Fermi tutti! Siete in arresto!! 
Ascione: Voi due lasciate le pistole! 
Laura: Dario! Tu?! 
Ascione: Se non fosse stato per questo ragazzo, non vi avremmo mai presi! 
Caiazzo: (mentre ammanetta i due) Giovanotto sono solo loro due che dobbiamo 

arrestare? 
Dario: Veramente… (esitando) 
Ascione: La signora chi è? 
Laura: Io? Veramente io… io non c’entro! Sono… (balbettando) una 

parente…! 
Caiazzo: Signor Boncristiano è vero quello che dice? 
Pio: Lei è… la suocera di mia figlia… 
Caiazzo: Bene, allora noi andiamo… 
(Laura dopo qualche attimo di silenzio scappa via) 
Maria: Papà!… Tu… 
Dario: Signor Pio, io vi ho dimostrato che sono capace di rinnegare le mie 

origini e la mia famiglia, perché voglio bene a Maria… 
Vittorio: Se non era per lui… adesso eravamo finiti! 
Assunta: Pio, il ragazzo ha dimostrato quello che volevi!… 
Ferdinando: Fratello caro… credo che devi desistere… 
Pio: Mai! Non acconsentirò alla loro unione neanche se me lo dicesse il 

Papa in persona…! 
(suona una tromba) 
Giuseppe: Ma cosa è? 
Pio: È la tromba che annuncia il Giubileo… 
Assunta: Viene dalla Chiesa di don Alfonso! 
Pio: Don Alfonso… sta annunciando il Giubileo? 
(inizia una musica gregoriana che accompagna il trionfale ingresso di Papa Pietro II seguito 
dal Segretario di Stato, del tutto uguale al Narratore) 
Pio: Si sto’sunnanno nun me scetate… (estasiato) 
Segretario: Sua Santità Papa Pietro II… (introducendolo) 
Pio: Je era ì a d’ ‘o Papa… 
Pietro II: E invece il Papa è venuto da te! T’è piaciuta ‘a surpresa…? 
Segretario: Santità, le ricordo che siamo qui solo per riprendere la reliquia… Chi è 

Pio Boncristiano? 
Pio: Sono io! 
Segretario: Se il Giubileo è salvo è merito vostro. Il vostro parroco ha 

tempestivamente avvisato il vostro Vescovo che subito ci ha informati 
che la chiave della Porta Santa si trovava qui in casa vostra… allora 
Sua Santità, essendo napoletano, ha deciso di venire di persona a 
riprendersela… Sua Santità la ricorderà insieme ai suoi familiari 
durante la Veglia di stanotte… se riusciremo ad arrivare in tempo… 

Pio: Allora non vi tratteniamo di più… questa è la Chiave… 
Pietro II: Pio Boncristiano, voglio esaudire un vostro desiderio, chiedete e vi 

sarà concesso… 
Pio: Non ho nulla da chiedere… 
Dario: Noi sì! 
Pietro II: Dimmi figliolo… 
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Dario: Santità… Io amo follemente Maria, figlia del signor Pio, e voglio 
sposarla… ma non vi lascerò andare via finché non avrò avuto la Sua 
benedizione e quella del padre di Maria… 

Pietro II: Figliola e tu ami quest’uomo? 
Maria: Sì… lo amo… 
Pietro II: Hai qualcosa in contrario se i due ragazzi si uniscono in matrimonio? 
Pio: Santità io a lei non posso dire di no… 
Pietro II: E allora io Papa Pietro II, dichiaro te… (per chiedere il nome) 
Dario: Dario… 
Pietro II: E te… 
Maria: Maria… 
Pietro II: Marito e moglie… 
Tutti: Auguri!! 
Pietro II: Un momento… ci vogliono gli anelli… ma sì… (si toglie il suo) 

prendete questo… (al segretario) dammi l’anello tuo… 
Segretario: Ma Santità!… 
Pietro II: Damm’aniello! (lo dà ai ragazzi) Auguri a voi e buon Natale! (gli 

squilla il telefonino) Pronto? Sì, sono Mia santità… come… certo! La 
chiave è stata prelevata, fra circa venti minuti sarò lì per aprire la 
Porta Santa… dite al popolo di attendere ancora un po’… come? 
Bisogna cominciare la Messa…? Ho un’idea… mettete il telefono 
accanto al microfono dell’Altare io inizierò a dire la Messa da qui, 
telefonicamente, così guadagniamo tempo… va bene… Nel nome del 
Padre del Figlio e dello Spirito Santo… Signori Dio vi benedica! 
(escono in processione come all’ingresso) 

Giuseppe: Papà, hai visto? Se Maometto non va alla montagna… 
Ferdinando: Maometto se ne va al mare! 
Assunta: Viva gli sposi! 
Maria: Papà… (abbraccia Pio) 
Pio: Scusami tesoro di papà… 
Dario: Signor Pio, io troverò subito un lavoro! Lo prometto…! 
Pio: L’hai già trovato… con le pompe funebri io ho chiuso… lascio la mia 

agenzia a te… fanne buon pro… io mi faccio da parte, da oggi mi 
dedicherò alla mia famiglia… e agli sposini! 

Assunta: A proposito…dove si sistemeranno gli sposini…? 
Pio: Gli diamo la camera di Ferdinando…  
Ferdinando: E io addò m’ addormo? 
Pio: Tu ti trasferisci nel mio studio, a me non serve più… così avrai anche tu 

una camera grande e ariosa… 
Assunta: Maria, allora bisogna preparare il letto per voi… Dolores… (chiama) 

prendi quelle lenzuola che abbiamo comprato l’altro ieri alla 
Duchesca… per Maria e Dario, le lenzuola nuove! 

Dolores: Señora, ecco le lenzuola… 
Pio: Va là, per gli sposini si apre il corredo… 
Maria: Ma mamma questa cos’è? (guarda il lenzuolo che stanno stendendo) 
Assunta: E’ un lenzuolo di lino che ho comprato da un signore l’altro ieri nella 

Duchesca, nel mercato della ferrovia… (tendono un lenzuolo) uno 
vestito tutto di nero… se ne compravo tre mi faceva un grosso sconto… 

Pio: E come al solito… t’hanno fatta fessa… come vedi il lenzuolo è sporco! 
Maria: Sembrano macchie di caffè… 
Assunta: E si sarà sporcato durante il tragitto… 
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Pio: No, questo è proprio tutto macchiato… tu non la vuoi smettere di 
comprare le cose al mercato… (con aria di rimprovero) 

Assunta: Va bene, ho capito… Dolores, mettilo subito in lavatrice… vediamo se 
riesci a toglierle ‘ste macchie… 

Pio: Miettece pure ‘a candeggina… così si disinfetta… 
(Tutti escono di scena tranne Pio, Ferdinando, Vittorio e Giuseppe) 
Pio: Non credo a quello che ho visto… 
Ferdinando: Il Giubileo è salvo… 
Vittorio: E tutto grazie a voi! 
Pio: Io non c’entro… tutto è stato guidato dall’alto… la Vita è come una 

commedia e c’è un regista… io non credevo che ci fosse… e invece lui 
mi stava seguendo passo passo… non lo vedevo, ma c’era… Lui era 
vicino a me… 

Ferdinando: Quella chiave ci ha cambiati un po’ tutti, eh? 
Pio: Non voglio più sentire parlare di Reliquie Sacre in vita mia… 
Giuseppe: Accendo la tv, vediamo se il Papa ha aperto la Porta… 
(La televisione invece lascia scorrere le immagini di un telegiornale in cui si dice che ignoti 
hanno rubato dal Duomo di Torino, la Sacra Sindone di Cristo…) 
Vittorio: Che hanno rubato? 
Giuseppe: La sindone di Torino! 
Pio: La Sindrome? 
Ferdinando: Di Torino… 
Pio: E cosa eh? 
Ferdinando: E sarà una epidemia che colpisce solo in Piemonte… 
Giuseppe: Ma no! La Sacra Sindone… è il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di 

Gesù Cristo dopo la Crocifissione… 
Vittorio: Se non mi sbaglio è famosa perché porta i segni della Passione… 
Giuseppe: Esatto… macchie di sangue, chiazze scure… su un lenzuolo di lino 

bianco… 
Pio: Un lenzuolo? 
Ferdinando: Di lino? 
Pio: Bianco? 
Ferdinando: Con le macchie? 
(si guardano in faccia e poi scappano urlando) 
Tutti: Dolores! Fermati!… Dolores!! 
 

Cala la tela 
 

F I N E 
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