
 

 

Lo stampo  dei   Sarchiapòni 
Commedia in 4 quadri di 

Raffaele  Cecere  
Sarchiapone è considerato lo scemo del paese, ma il Maresciallo dei Carabinieri, inseguendo una 
Pignatella piena piena di monete d’oro, che dovrebbe essere l’eredità dei fratelli Pollastriéllo, si 
rende conto che in quel paese sono tutti come lui, come se fossero stati creati da un unico stampo: 
Lo stampo coriaceo e  indefesso dei Sarchiapòni.  

Personaggi 
Don  Salvatore  Cavallo     Notaio 
Nanninella     La sua governante 
Caterina    Amica di Nanninella   
Palmiro             Pollastriello                         Figli   ed  eredi 
Cesiro               Pollastriello                                    di 
Titina                Pollastriello                     Pasquale Pollastriello 
Sarchiapòne    Loro cugino 
Gelsomina    Sorella di Sarchiapòne  
Zia Maria     Mamma dei due e Zia dei fratelli Pollastriello 
Salamiello    Vicino di casa dei fratelli Pollastriello 
Ragioniere        Picocchia    Quello che fa sempre i conti 
Maresciallo      Beni Ubaldo                             
Appuntato        Fringuelli                     
Carabiniere     Capuòzzo Carlantonio          

 
Primo Quadro 

Studio del Notaio don Salvatore Cavallo. La porta d’ingreso si trova sulla parete alla destra del 
pubblico. Sulla stessa parete, un po spostata verso il fondo, una finestra. Sulla  parete di fronte,   
la comune. Sulla parete di sinistra, una scrivania sulla quale si trovano un po alla rinfusa cartelle 
e ammennicoli vari. Dietro la scrivanìa, una scaffalatura con libri. Sulla stessa parete, una 
finestra che si trova di fronte all’altra. La storia si svolge in un piccolo centro del meridione 
d’Italia negli anni cinquanta. Si apre il sipario e sulla scena troviamo Nanninella, governante del 
Notaio Cavallo e Caterina, governante dell’Avvocato Esterino che abita nello stesso stabile. 
Nanninella è di struttura corpulenta e dimostra un po più dei suoi quarant’anni, Caterina, invece, 
è piccola e minuta, più o meno della sua stessa età. Sono quasi vicino alla porta d’ingresso e 
parlano  di un fatto che ha messo in forte apprensione Nanninella.  
 
NANNINELLA  … E tutto questo… dopo dieci anni di onorato servizio...  tutti quanti spesi nella 
devozione più totale… per lui… per la madre, quando era ancora in vita… e per la casa!.. Caterì, 
io a questa casa ho dedicato tutta me stessa, giorno e notte, come il più fedele dei soldati!   
 
CATERINA   Sé sé… ò surdàto nnammuràto!...   
 
NANNINELLA  Caterì… ma come te ne va di scherzare su una cosa così seria… l’hai capito o 
no… che io… ormai… in questa casa… tengo i giorni contati!?... 
 
CATERINA    Ne sei proprio sicura? …  
 
NANNINELLA  Purtroppo sì… la  lettera…  parla chiaro! 
 
CATERINA  Quale  lettera? 
 
NANNINELLA  Quella che gli ha spedito sua zia… suor Domenichina Cavallo!  
 
CATERINA   Ah!? E dove sta? 
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NANNINELLA  Fa la Badéssa in un convento dalle parti di Benevento… 
 
CATERINA   Non dicevo la zia… Nanninè… dicevo la lettera!  
 
NANNINELLA  Ah, la lettera!? 
 
CATERINA  Sì! Dove sta? 
 
NANNINELLA  (La prende dalla scrivanìa e, mostrandogliela) Eccola quà! don Salvatore se l’è 
dimenticata sopra la scrivanìa. (Caterina allunga una mano e, lei, ritirando la sua) Che vuoi? 
 
CATERINA   Fammela leggere!  
 
NANNINELLA  E perché… che ci sta il nome tuo sulla busta? 
 
CATERINA  No! Però non ci sta nemmeno il tuo!... e tu…  mi pare che l’hai letta… 
 
NANNINELLA   E che ti vuoi mettere con me?!... Io sono la sua governante!   
 
CATERINA  Lo so, ma ne sei pure perdutamente innamorata! 
 
NANNINELLA  E con ciò?... 
 
CATERINA  Eh… e con ciò…. può darsi che per via dello spasmo emozionale che ti procura il 
trasporto amoroso avrai potuto fraintendere il senso del suo significato!...  
 
NANNINELLA  Vorresti dire che per colpa della grande passione… che provo per la di lui 
persona… avrei anche potuto capire una cosa per un’altra? 
 
CATERINA  Quando uno è coinvolto, succède!: Falla leggere a me che sono neutrale!... 
 
NANNINELLA A me, veramente, più che neutrale, mi pare che sei curiuosa!... (Poi, dopo una 
piccola riflessione le dà la lettera) E vabbè, piglia! (E, mentre Caterina la prende)… Ma fai 
presto… che se don Salvatore si sveglia all’improvviso e ti trova con la lettera in mano… ci butta 
di sotto a tutte e due!…  
 
CATERINA (Tutta contenta) Non ti preoccupare, faccio presto presto! (Apre la lettera e attacca 
ad alta voce) “Caro Salvatore, caro nipote mio unico e diletto”… 
 
NANNINELLA  Uéh… piano! E tu vuoi farmi passare un guaio! Leggi mentalmente! 
 
CATERINA  Mentalmente non sono capace… mi perdo in mezzo alle parole!… 
 
NANNINELLA  E allora non la leggere.. (Allungando una mano) dammi qua, ridammela… 
 
CATERINA (Porta la mano con la lettera dietro la schiena e) E vabbè, dai, non ti preoccupare, 
la leggo sottovoce (Nanninella la guarda come a cercare una conferma e, lei) Te lo giuro! 
 
NANNINELLA  Basta che ti muovi! 
 
CATERINA Faccio presto presto! (E, con un tono più basso)“Caro Salvatore, caro nipote mio, 
unico e diletto, con questa mia vengo ad informarti che la vedova Cagliètta  è rimasta molto 
lusingata dall’invito che mi sono permessa di farle a nome tuo e, quindi, la prossima settimana ti 
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onoreremo di una nostra visita. Sarà l’occasione giusta per conoscervi reciprocamente… e… 
reciprocamente capire se questa unione si potrà mai quagliare (io, sono fermamente convinta di 
sì!). E, a tal proposito, ti anticipo qualcosa del suo carattere, così non ti farai trovare impreparato. 
Devi sapere che Camilla, la vedova Caglietta, è una donna dai comportamenti irreprensibili e molto 
timorata di Dio, non per niente è la presidentessa del nostro Circolo delle pie donne di sant’Ausilia; 
Perciò, se non vuoi urtare la sua sensibilità, fa in modo che durante il nostro soggiorno nella tua 
casa, quella tua governante che sta sempre in mezzo ai piedi, non si prenda troppe  confidenze  con 
te, come  è  successo  l’ultima  volta  che  sono  stata   tua ospite,  il mese  
passato!” (Si ferma, e) Ah, ti sei pigliato la confidenza!? 
 
NANNINELLA Ma quale confidenza?: Gli ho semplicemente fatto il nodo alla cravatta, quando 
è servito…  
 
CATERINA   Ma perché… il nodo alla cravatta glielo fai tu? 
 
NANNINELLA  E certo!: Lui non è capace chi glielo dovrebbe fare?... glielo vorresti fare tu?!   
 
CATERINA   No no, per l’amor di Dio!.. e poi… chi lo sa fare!?  
 
NANNINELLA  E allora muoviti… dai!  
 
CATERINA  Subito…(E riprende) “Caro Salvatore, caro nipote mio unico e adorato, che non 
vedo l’ora di vederti sistemato… è giusto che tu sappia pure questo, e io... te lo dico!: La vedova 
Cagliètta oltre ad essere molto timorata di Dio, è pure molto, ma molto ricca, il marito infatti, 
quando se ne è andato, pace all’anima sua … l’ha lasciata proprio bene! Forse pure troppo! 
Pensaci! E, se non vuoi farlo per i suoi soldi, perché pure tu non è che sei un pezzente, fallo per la 
tua serenità interiore, perché ti stai facendo vecchio e un poco di compagnia non ti farebbe male. 
E poi, siccome lei sa fare di tutto, (e tiene pure la forza per farlo!) risparmieresti un sacco di denari: 
Quelli che dai, senza motivo, a quella tua governante sciocca, pesante, pretenziosa… e 
scostumata!” (Guardandola)  Aéh, ti ha fatto questo ritratto!? 
 
NANNINELLA  Eh! 
 
CATERINA  (Riprende a leggere) “Nell’attesa di vederti quanto prima, ti benedica Dio Padre 
Onnipotente: (Coi gesti) Padre, Figlio e Spirito Santo!  (E, chiudendo la lettera) Amèn!... 
 
NANNINELLA  Hai capito, mò? 
 
CATERINA Altro che! E avevi capito bene pure tu… Se questi quagliano, come dice la 
carmelitana scalza… te ne cacciano senza pietà…  
 
NANNINELLA  (Preoccupata) Dalla sera alla mattina!?...  
 
CATERINA  Forse la sera stessa!... A meno che… non li cacci prima tu…   
 
NANNINELLA  Ma che dici!? Caccio don Salvatore da dentro casa sua?! 
 
CATERINA  No! però fai in modo che, sia… la Carmelitana scalza che la vedova Cagnètta … 
 
NANNINELLA  Cagliètta, Caterì, vedova Cagliètta… quale  Cagnètta?.. mica le è morto il cane!  
 
CATERINA  Eh… e vabbè, Cagnètta, Cagliètta, che te ne importa?: L’importante  è che tu arrivi   
prima di loro… Così, quando si presentano, le mettete davanti al fatto compiuto… … 
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NANNINELLA  (Sorpresa) Quale fatto? 
 
CATERINA  (Coi gesti) Tu e don Salvatore… 
 
NANNINELLA  Io e chììì? 
 
CATERINA   Don Salvatore! 
 
NANNINELLA  Stai scherzando!?    
 
CATERINA  E perché?... Non avevi detto che siete innamorati da più di dieci anni e che solo per 
timidezza non vi siete mai dichiarati!? 
 
NANNINELLA  (Imbarazzata)  Sì, però… …  
 
CATERINA  Ho capito… Hai lavorato un po di immaginazione…  
 
NANNINELLA   Eh!: ma solo un poco, però… perché una volta me lo ha fatto capire pure lui… 
 
CATERINA  Che era innamorato di te?...  
 
NANNINELLA  Sì!...  
 
CATERINA  E quando?... 
 
NANNINELLA  (Con la mano aperta) Cinque anni fa! 
 
CATERINA  Azzz! E te lo ricordi ancora? 
 
NANNINELLA  E pe forza… quella, una volta è stata… me la vado pure a dimenticare?! 
(Sognante) Me lo ricordo come fosse ieri!: Eravamo appena tornati dal funerale della madre… 
stavamo ancora sull’uscio e lui… guardandomi tutto avvilito mi ha detto: “Nanninè, siamo rimasti 
soli… mi sei rimasta solo tu!” 
  
CATERINA   Come: “Mi sei rimasta solamente tu!?”… e la Badessa?.. 
 
NANNINELLA  Non ci stava… non è potuta venìre: teneva i diverticoli infiammati!…  
 
CATERINA  Ah?!... E tu…?... 
 
NANNINELLA  Io… mi sono talmente emozionata che me ne sono scappata in cucina…  
 
CATERINA  Che scema!  E dopo di quella volta? 
 
NANNINELLA  Più niente!  
 
CATERINA  E pe forza!... avrà pensato che non ti interessava… 
 
NANNINELLA  Ho sbagliato tutto… è vero?...  
 
CATERINA  Sì sì, ma non ti preoccupare… ci puoi sempre mettere una pezza… 
 
NANNINELLA  E come? 
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CATERINA  Come fece mia cugina Immacolata col principale suo… lo devi stuzzicare!...  
 
NANNINELLA  Lo devo stuzzicare?!? 
 
CATERINA  Sì!... Con tutti i sentimenti e tutte le volte che te ne capita l’occasione!: Guarda èh! 
(E, assumendo diverse pose provocanti, pronuncia di volta in volta una frase appropriata) “Don 
salvatò, cosa vi serve?”Altra mossa, poi: Ah, sì!?...provvedo subito!” (Sempre più provocante) 
“Scherzate!?... sto a vostra completa disposizione!” E, alla fine della dimostrazione) Hai capito? 
 
NANNINELLA  (Sconcertata) Tua cugina Immacolata… (Ripetendo in modo un po goffo le pose 
che poco prima  aveva visto fare da Caterina)… fece così?!!!   
 
CATERINA  Oddio!... Un po meglio!... E in capo a tre giorni lo aveva bello che conquistato!.. E 
dopo nemmeno due mesi erano già marito e moglie… marito e mo… (Si blocca, perché, dalla 
comune, entra il notaio. Ha circa cinquant’anni, è alto e robusto)  
 
NOTAIO  Ma che c’avete sempre da ciuciuliàre voi due? 
 
CATERINA (Infila la lettera in tasca, lestamente, poi) Ciao Nanninè! (Al Notaio) Buona giornata, 
dottò! Vado… che tengo da fare! (E se la svigna rapidamente, chiudendo la porta) 
 
NANNINELLA (Non sapendo cosa abbia potuto sentire il Notaio, di quello che lei e Caterina si 
erano dette, è imbarazzata, arrossisce e, sventolandosi  con le mani) Uuufffhhhh! 
 
NOTAIO  Che c’hai? 
 
NANNINELLA (Continuando a sventolarsi) Uuufffhhhh!  
 
NOTAIO   C’hai caldo?!  
 
NANNINELLA  (Continuando a sventolarsi)  Uuufffhhhh!  So- so- soff- oco! 
 
NOTAIO  Ma stiamo a Febbraio! 
 
NANNINELLA (Si comincia a riprendere) E che significa?... (Sbottonandosi maliziosamente il 
colletto)  Quello, il caldo, quando arriva… arriva!  
 
NOTAIO  Ah, certo! Specialmente quando si comincia ad entrare in un certo stato!    
 
NANNINELLA  Quale stato!? 
 
NOTAIO   La  meno…. (Un po si ferma lui, per discrezione, un po lo interrompe lei) 
 
NANNINELLA  La meno ché!? Io sono ancora giovane e forte… don Salvatò… E  integra! Sono 
come un libro che non è stato mai aperto… con tante pagine… (Apre le braccia in un gesto  
di  goffa provocazione)… tutte da leggere!   
 
NOTAIO  (In riferimento alla mole di lei, in modo ironico) Un  vocabolario!  
 
NANNINELLA (Che non ha afferrato l’allusione) Ma no, un libro! 
 
NOTAIO  Con tutte quelle pagine!?  
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NANNINELLA  Perché, un libro che tiene tante pagine, deve essere per forza un vocabolario?  
(Come a lanciargli un messaggio) Perché, “I promessi Sposi”… sono un vocabolario? 
 
NOTAIO  “I Promessi Sposi?!”… E che c’entrano!? 
 
NANNINELLA (Un pò imbarazzata) No, perché… I Promessi Sposi… tengono! un sacco di 
pagine… Ma non sono un vocabolario… (Cambiando tono)… sono un romanzo d’amore! 
 
NOTAIO Va bè Nanninè, lasciamo perdere che tipo di volume sei! In questo momento, leggere, è 
l’ultima delle mie aspirazioni… Speravo di farmi un bel pisolino e, invece,  tra il pensiero di quello 
che mi è successo  col Sindaco l’altro giorno e la lettera di quella mezza rimbambita di mia zia 
Domenichina, non sono riuscito a chiudere occhio… 
 
NANNINELLA   (Tutta contenta) Ah? 
 
NOTAIO  Eh! Per non parlare poi di quel tuo baccalà alla livornese…  
 
NANNINELLA   Vi torna sù?  
 
NOTAIO   Magari! (Toccandosi lo stomaco) Si è fermato tutto quà!  
 
NANNINELLA Uh, quanto mi dispiace! Fatemi sentire! (Gli mette la mano sinistra su una spalla 
e con l’altra gli tocca la pancia, come in una specie di massaggio, poi, dopo aver tolta la mano, 
lo guarda in modo goffamente provocante) Ho capito tutto, andatevi a rimettere sul letto... 
(Mentre lui la guarda perplesso, lei, con fare provocante) State più comodo! Più rilassato! E la 
spremutella di limone e bicarbonato, che vi andrò a preparare subito subito, vi farà sicuramente 
più effetto!  
 
NOTAIO   No no, quale letto!?: Portamela quà… quella… mi farà effetto lo stesso!  
 
NANNINELLA (Anche se un po delusa, continua a mantenere lo stesso atteggiamento) E vabbè 
… ve la porto subito subito… (Poi con fare più malizioso)… la spremutella, èh! (E si allontana 
ancheggiando e, un attimo prima di uscire di scena esegue una specie di “mossa”. Il Notaio, che 
la seguiva con lo sguardo è  sconcertato)       
 
NOTAIO  E questa, oggi, si è bevuto il cervello! (Si avvicina alla scrivania, si siede, apre una 
cartella e, dopo un pò che ne controlla il contenuto) Uéh! Il Conte Cacchiarelli Scotti si è mangiato 
tutto il patrimonio di famiglia!: Troppi vizi! E si sà che, dài e dài, alla fine, sono guai! (Si ferma e, 
con aria sofferta)  Se non mi passa questo mal di stomaco non riuscirò a combinare niente! (Si 
alza e dopo aver chiuso la cartella) Basta!: Se ne parla domani...(Guarda verso la comune e vede 
Nanninella che fa capolino in modo malizioso. Incredulo, guarda il pubblico)  
 
NANNINELLA (Entra. E’ sorridente e avanza in modo  provocante; Tra le mani ha un piccolo 
vassoio con la spremuta di limone e un vasetto di bicarbonato) Ecco la spremutella, don Salvatò! 
(Il Notaio è sempre più stupito. Arrivata accanto alla scrivanìa, dopo aver rieseguito la “mossa”  
poggia il vassoio e, guardandolo con uno sguardo ammaliatore) Adesso vi aggiusto io!  
 
NOTAIO  (Di nuovo verso il pubblico) Uéh, e questa, il cervello, se lo è bevuto veramente!  
 
NANNINELLA  (Prende  il  bicarbonato  col cucchiaino, lo  versa  nel  bicchiere  e, dopo  aver  
girato il cucchiaino in modo affettato, glielo allunga, sempre con lo stesso atteggiamento) 
Bevete… (Ancora con una certa malizia)… è tutta vostra! 
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NOTAIO  (Perplesso, guarda il pubblico come a dire “bòh!, chissà che le è preso!” Poi prende  
il bicchiere e) E beviamo… (Beve tutto, lo poggia e) Hahhh! 
 
NANNINELLA  L’ho fatta molto ristretta, c’ho messo quasi tutto limone… così digerite prima! 
 
NOTAIO  Ah? E speriamo! (Lei lo guarda con dolcezza) Nanninè… ma… ma ti senti bene, sì?  
 
NANNINELLA  Certo!  
 
NOTAIO  No… perché... mi era sembrato… che…Va bè… niente! Provo a rifarmi quel pisolino  
che non mi è riuscito prima. (E si avvia verso la comune. Si ferma, si gira e) Se dovessero cercarmi 
per qualcosa di importante, mi chiami. Altrimenti, dici che non ci sono e mi lasci dormire. 
 
NANNINELLA  E io come faccio a sapere se la cosa é importante o meno? 
 
NOTAIO   Me lo chiedi. 
 
NANNINELLA   Allora vi devo svegliare!? 
 
NOTAIO  Uuh,  e quanto sei sofistica! Fa una cosa... non mi chiamare per niente!: Hai capito?... 
Per nessunissimo motivo! (E si avvia verso la comune. Nanninella appoggia le dita di una mano 
sulle labbra, con l’intenzione di mandargli una bacio e, in questo momento lui si rigira. Colta in 
flagrante, ritira la mano dalla bocca e se la passa sul collo, assumendo una posa goffamente 
sensuale, e così rimane. Il Notaio, dopo averla fissata per un po, con espressione sconcertata) … 
Secondo me un bel pisolino farebbe bene anche a te…. (Esce)… 
 
NANNINELLA  Che avrà voluto dire?... Forse mi aveva invitato a seguirlo!?... Sì sì… Ma, perché 
non è stato più chiaro?... Mannaggia la tua timidezza, Salvatò… (A questo punto si sente bussare 
piano con le nocche della mano) 
 
NANNINELLA (Guardando verso il pubblico) E questa è un’altra volta lei! E’ rimasta dietro la 
porta per sentire quello che succedeva (Andando ad aprire)… e le sarà sicuramente sfuggito 
qualcosa…(Apre e sull’uscio appare Caterina) 
 
CATERINA (Rimanendo  sull’uscio, un pò  più dentro che fuori) Com’è andata.. com’è andata!?   
 
NANNINELLA  E come doveva andare?... Tua cugina c’ha messo tre giorni… a me… me le vuoi 
dare almeno un paio d’ore!?  
 
CATERINA   Sì sì, scherzi?!  Volevo solo sapere se hai capito di avere qualche speranzella… 
 
NANNINELLA  Ce l’ho… ce l’ho!... Ho fatto tutto come mi hai detto tu… e l’ho talmente 
ubriacato di stuzzicamenti che sono riuscita perfino a fargli una carezza sulla pancia! 
 
CATERINA  Uéh!  
 
NANNINELLA  Eh!... (Come rapita) Sapessi che emozione!  
 
CATERINA  Mamma mia! E lui…?... 
 
NANNINELLA  Non si è capito tanto bene, però ho avuto l’impressione che gli facesse piacere!  
 
CATERINA  Che bello!...   
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NANNINELLA   E non ti dico il resto!...   
 
CATERINA  Perché… che altro c’è stato?...  
 
NANNINELLA  (Sta per dirglielo, poi ci ripensa e) Niente, niente!...  
 
CATERINA   Come, niente?!... Prima mi incuriosisci e poi mi lasci?...  
 
NANNINELLA   Credimi, per il momento non posso dirti altro…  
 
CATERINA   Perché?.. 
 
NANNINELLA  Così, per scaramanzìa! Ma ti prometto che al momento opportuno sarai la prima 
a saperlo…  
 
CATERINA   E vabbè!  Ah…  (Le allunga la lettera)… tieni… mi era rimasta in tasca! (Esce) 
 
NANNINELLA  (Dopo  aver  chiuso  la porta, avvicinandosi  alla  scrivania  per  poggiarvi  la 
lettera) Speriamo che non mi combini qualche guaio (Dopo aver poggiata la lettera, verso il 
pubblico) Devo essere proprio scema! Meno male che mi sono fermata!: Stavo per raccontarle 
dell’invito intimo che mi aveva fatto Salvatore mio!: Capirete, con la lingua lunga  che si ritrova, 
a quest’ora, per tutto il paese… stavamo già in viaggio di nozze! (E si avvia verso la cucina, ma, 
arrivata sulla soglia della comune, squilla il campanello d’ingresso. Si gira e, andando ad aprire) 
E mò comincia a esagerare! (Apre e si trova di fronte il Maresciallo dei Carabinieri) 
 
MARESCIALLO   Salve, donna Nanninè! Si può? 
 
NANNINELLA Prego, Marescià, entrate!  (Il  Maresciallo  entra, e  lei,  dopo   aver chiuso  la 
porta) A cosa dobbiamo, il piacere? (Il maresciallo, quasi estraniandosi, annusa l’aria intorno) 
Marescià! (Il maresciallo continua ad annusare) Marescià, siete raffreddato? 
 
MARESCIALLO  Purtroppo no! Cos’è questa specie di… unf-unf… recondito olézzo?    
 
NANNINELLA   (Non avendo compreso il termine) Cheeee!? 
 
MARESCIALLO Recondito olézzo!: Lo dice sempre il capitano quando sente un profumo, 
diciamo così, un po’ forte… e non capisce bene da dove arriva…  
 
NANNINELLA  Ah, ho capito!: Baccalà alla livornese… 
 
MARESCIALLO (Annusa) Unf-unf... (In modo ironico)… dal profumo non si sarebbe detto… 
 
NANNINELLA (In modo confidenziale) Il fatto è che oggi il baccalà di don Nicola era un poco 
ribelle! E così, per aggiustarlo di sapore cos’è che non c’ho messo!: perfino le bacche di ginepro, 
la noce moscata, i chiodi di garofano… la maggiorana… e il pepe... quanto pepe!  
 
MARESCIALLO  (Ironico) Lo avete speziato ben bene!  
NANNINELLA   Sì, Marescià! Ma, più aggiungevo spezie e, quello, come per dispetto… 
 
MARESCIALLO …Più si allontanava da Livorno!  
 
NANNINELLA   Eh! Però, a don Salvatore è piaciuto a tal punto… che l’ha finito tutto… 
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MARESCIALLO  Salute!  E mò… dove stà? 
 
NANNINELLA  Si è andato a buttare sul letto… 
 
NOTAIO   Si è sentito male!? 
 
NANNINELLA   Ma no!: Mi ha detto che voleva riposare un pò… 
 
MARESCIALLO  (Un pò ambiguo) Capisco! 
 
NANNINELLA   Gli volevate parlare? 
 
MARESCIALLO  Sì! Lo volevo mettere al corrente della piega che ha preso un certo fatto…  
 
NANNINELLA  (Contenta) Ve lo vado a chiamare subito subito… 
 
MARESCIALLO  No no, lasciatelo riposare!  
 
NANNINELLA  E che mi costa?: Vado in camera e ve lo chiamo… (E fa per avviarsi) 
 
MARESCIALLO  Ma no, fermatevi!… lasciate perdere!... Ci parlerò più tardi… 
 
NANNINELLA   Come volete!... Marescià… ma… di che si tratta?  Sempre se si può sapere! 
 
MARESCIALLO  Di quello che è successo l’altro giorno davanti al bar di Michele… 
 
NANNINELLA  Quando…?…  (E mima il gesto che don Salvatore aveva fatto il giorno prima) 
 
MARESCIALLO  Eh, quando ha afferrato il Messo comunale per un orecchio, per via di quella 
ingiunzione del  Sindaco  che il  poveretto gli aveva colà recapitato, e lo ha accompagnato a calci  
nel sedere fino davanti alla porta del primo cittadino, minacciando di fargliela ingoiare…  
 
NANNINELLA  La  porta!?    
 
MARESCIALLO  Séh, la porta!:.. l’ingiunzione! 
 
NANNINELLA  Ah!... 
 
MARESCIALLO  Per sua fortuna il Sindaco si chiuse dentro e aprì soltanto dopo che arrivammo noi 
carabinieri, e dopo che, con molta pazienza ero riuscito a calmare don Salvatore. E quanto ho dovuto 
lavorare dopo, perché non si facesse male nessuno! 
 
NANNINELLA  E… ci siete riuscito? 
 
MARESCIALLO  Sì, un’ora fa!: Ho convinto sia il Sindaco che il Messo comunale, a ritirare la 
denuncia nei confronti di don Salvatore… 
 
NANNINELLA  Che bella notizia…Marescià… siete un Angelo! 
 
MARESCIALLO   Mah!  Diciamo  solo  che…  sono  uno  a  cui  piace  sistemare  le cose  senza 
ricorrere alle maniere forti!  
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NANNINELLA  Marescià… e… gliela posso dare io la bella notizia? 
 
MARESCIALLO  Non ci sono problemi! (E si avvia verso la porta seguito da Nanninella. La 
apre, si gira e) Se poi vuole sapere qualcosa di più, ditegli di passare in caserma… 
 
NANNINELLA  Senz’altro, Marescià 
 
MARESCIALLO  Allora… arrivederci...  
 
NANNINELLA  Arrivederci! (Chiude e) Come sono contenta! Dopo di questo fatto, Salvatore si 
sentirà più sereno e, forse, gli verrà pure voglia di leggere! (Si sente chiamare da Caterina) 
 
CATERINA  Nanninè!... (Mentre Nanninella si avvia verso la porta) Nanninella! (Nanninella,  
arrivata alla porta la apre, ma non c’è nessuno, e Caterina, ancora più forte) Nanninè! 
 
NANNINELLA (Capisce che l’amica la chiama dalla finestra e, contrariata, dopo aver richiusa 
la porta, verso il pubblico) Ha finito con la porta e comincia con la finestra!  (Si avvicina alla 
finestra la apre e, sporgendosi  verso il lato sinistro) Sta calma!.. si puo’ sapere che vuoi!?... 
 
CATERINA  E’ successa qualche altra cosa? 
 
NANNINELLA  (Vorrebbe trattenersi, ma non ci riesce) Sì... una cosa meravigliosa! 
 
CATERINA  Don Salvatore ti ha baciata? 
 
NANNINELLA   E come faceva?… Quello sta ancora dormendo! 
 
CATERINA  Ah!… e allora…?... 
 
NANNINELLA  Il Maresciallo... 
 
CATERINA  (La interrompe) Ti sei fatta baciare dal Maresciallo?! All’anima dell’amore eterno! 
 
NANNINELLA  Ma che dici? Mi fai parlare!?... Allora, il Maresciallo è venuto a casa e mi ha 
raccomandato di dire a don Salvatore di stare tranquillo, perché è riuscito a convincere sia il 
Sindaco che il Messo a ritirare la denuncia che gli avevano fatto…  
 
CATERINA  E vabbè… ma… a te questo… che ti cambia?  
 
NANNINELLA  Mi cambia che… dopo questo fatto, don Salvatore si sentirà più sereno… e 
rilassato… e quindi… sarà più facile che gli venga voglia… di leggere…  
 
CATERINA  Ah? 
 
NANNINELLA  Eh! E, se gli viene voglia leggere… il libro… dove sta?... ..  
 
CATERINA  E io che ne so?!...   
 
NANNINELLA  Prova a indovinare!... 
 
CATERINA  Sopra il comodino? 
 
NANNINELLA  Séh, sopra il comodino! 
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CATERINA  Sopra la scrivanìa? 
 
NANNINELLA  Quando mai!? 
 
CATERINA  Nèh, ma si può sapere dove lo hai messo!? 
 
NANNINELLA  (Indicando se stessa) Eccolo! 
 
CATERINA  Tu?! 
 
NANNINELLA Sì, Catarì, io! Sarò il suo romanzo d’amore!... e mi dovrà leggere tante di quelle 
volte che mi si dovrà imparare a memoria!  
 
CATERINA  ... E questa… al paese mio… si chiama fame!...  
 
NANNINELLA  Chiamala come ti pare, ma… (A questo punto, si sente squillare il campanello di 
ingresso e, contrariata)… oggi  non ci fanno dire due parole in santa pace! 
 
CATERINA E vabbè, va a vedere, io rimango dietro la finestra… la lascio accostata… lasciala 
accostata pure tu… mi raccomando…  
 
NANNINELLA  Perché?! 
 
CATERINA  Così, quando mi affaccio, oltre a vedere… quello che fate…  sento pure… quello 
che dite… 
 
NANNINELLA   Ah?!... E che l’hai scambiata per un palcoscenico questa stanza?..  
 
CATERINA  No, volevo dire che se capisco che è il caso… ti metto sul grammofono la canzone 
ò surdàto nnammuràto… quella aiuta: (E canticchia) Oi vita, oi vita mia, oi core, è chistu core… 
 
NANNINELLA  (Interrompendola) Ma va via, cammina!.. (E chiude la finestra. Altro squillo e, 
verso la porta) Un momento! (E si avvia ad aprire. Il campanello risuona) Calma, sto arrivando! 
(Finalmente apre e si trova di fronte tre persone: Palmiro, Titina e Cesiro, che lei non conosce, 
figli di Pasquale Pollastriello, un contadino passato da poco tempo a miglior vita. Palmiro, basso 
e mingherlino, così come pure i fratelli, è il più grande, sulla cinquantina) Uéh, e che maniere! Vi 
pare questo il modo di presentarsi a casa delle persone perbene?  
 
PALMIRO (Intrufolandosi) Quando si tratta di soldi… non ci stanno né modi e né maniere!..   
 
CESIRO (Entra anche lui) Specialmente quando si tratta dei soldi nostri! (Poi, rivolto alla sorella 
che era rimasta sulla soglia) Titì… cosa aspetti ad entrare?… Non li vuoi i soldi tuoi? 
 
TITINA  E certo che li voglio!... Che li lascio a te?  
 
CESIRO  Allora entra! (E, dopo che Titina è entrata e chiusa la porta, rivolto a Nanninella, che 
li guarda perplessa e incuriosita) Non ci aspettavate più, è vero?... Eh, ci abbiamo messo un po di 
tempo… ma alla fine vi abbiamo trovato! 
 
NANNINELLA  A me?... Ma chi siete?   
 
CESIRO (Rivolto ai fratelli) Fa finta di non saperlo!  
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PALMIRO (Ai fratelli) Schhhhh… fate parlare me! (A Nanninella) Siamo i figli di Pasquale! 
 
NANNINELLA   I figli di chi? 
 
CESIRO (Ai fratelli) Oh, e insiste! 
 
PALMIRO (Al fratello) Stai zitto!: Ci penso io! (A Nanninella) Pasquale Pollastriello, che fu… e 
che adesso non c’è più!.. (Indicando in alto con la braccia aperte)  perché è andato da  Gesù… 
 
NANNINELLA   Ah!?...  
 
TITINA  (Laconica, allargando le braccia) Eh! 
 
NANNINELLA  E va bè, ma da me… che cercate? … Se volete sapere qualcosa di papà vostro... 
visto ca se n’è andato da Gesù, dovete andare in chiesa… là vi sapranno certamente dare qualche 
indicazione in più … eh!... Io che c’entro?!.. 
 
PALMIRO   C’entrate… c’entrate!...  
 
NANNINELLA   Ancora non capisco!...  
 
CESIRO  (Intromettendosi)…E mò ve lo spiego!.. Questa è la casa del Notaio Cavallo?... 
 
NANNINELLA  Sì!... e allora? 
 
PALMIRO  E… allora…  
 
CESIRO  (Si intromette ancora e a Palmiro la cosa dà fastidio) …Vogliamo i soldi nostri!...   
 
NANNINELLA  Quali soldi!? (Mentre Palmiro sta per rispondere)  
 
CESIRO   (In modo arrogante)  Quelli del testamento! (Palmiro è oltremodo innervosito) 
 
NANNINELLA  Vostro padre ha fatto testamento nelle mani del  Notaio Cavallo? 
 
PALMIRO  (Dopo che, con un gesto minaccioso, ha bloccato Cesìro)   Sissignora! 
 
NANNINELLA  E… vi è arrivata una sua convocazione?   
 
PALMIRO  E come faceva?... Quello è morto! 
 
NANNINELLA  Ma no! Intendevo il Notaio!... 
 
PALMIRO  Ah… il Notaio!? 
 
CESIRO  (A Palmiro) Che ha fatto il Notaio? 
 
TITINA (Laconica) E’ morto!...  
 
NANNINELLA Ma che dite? Vi avevo chiesto se il Notaio vi  ha mandato una lettera con la quale 
vi invitava a venire quà… Vi è arrivata questa lettera?  
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PALMIRO  (Dopo una breve pausa, toccandosi il mento)  No!...veramente…   
 
NANNINELLA (A Titina) E’ arrivata a voi?    
 
TITINA (Con  gesti  di diniégo) Quando mai?! 
 
NANNINELLA  (A Cesìro) Allora a voi? 
 
CESIRO   A me?...E chi lo conosce?! 
 
NANNINELLA   E allora come fate a dire che in questa casa ci sono i soldi vostri? 
 
PALMIRO  Ce l’hà detto Salamiello, il nostro confinante… 
 
CESIRO  … Nonché carissimo amico! 
 
NANNINELLA  Ah? E a Salamiéllo chi gliel’ha detto? 
 
TITINA   Questo non lo sappiamo… 
 
PALMIRO (Dopo un’occhiataccia alla sorella) Non si sa come… ma lui sa sempre tutto… 
(Allargando le braccia) Tiene una capa tanta! Avete presente una cocòzza? 
 
NANNINELLA  Eh! 
 
CESIRO   E’ identica! 
 
NANNINELLA  Quindi, vi ha convocato la cocòzza!? E io, solo perché una cocòzza vi ha detto 
che in questa casa c’è il lascito di Pasquale, dovrei svegliare il Notaio? Ve lo potete scordare!  
 
CESIRO (Deciso, avviandosi verso la comune) E allora lo svegliamo noi… e poi vediamo!... 
 
PALMIRO (Prende Cesiro per un braccio, lo ferma e) Ma che fai? Stai calmo! 
 
CESIRO  (Dimenandosi) No, perché questa non ha ancora capito con chi ha a che fare! 
 
NANNINELLA  Voi non avete capito con chi avete a che fare! Comunque, volete che ve lo 
chiamo?...e io ve lo chiamo, a vostro rischio e pericolo!...  
 
CESIRO  Sì, ma fate presto…  

 
NANNINELLA (Si ferma sulla soglia della comune e) Don Salvatò, don  Salvatò... 
 
NOTAIO (Dall’interno, in modo assonnato e infastidito) Che c’è?.. 
 
NANNINELLA  Venite subito… per favore! (E resta in attesa sulla soglia) 
CESIRO (Guardandola in modo curioso) Allora? 
 
NANNINELLA  Allora niente!.. mò viene... E mò che viene, ve ne accorgerete! 
 
CESIRO    Vabbè, noi qua stiamo! (Poi, a Palmiro)  Palmì.. 
 
PALMIRO   Che vuoi? 
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CESIRO   Io, questa, più la guardo e più mi ricorda quella fidanzata tua di tanti anni fa! 
 
PALMIRO    Chi dìci?   
 
CESIRO Chi vuoi che dica, Palmì!?: Tu una fidanzata sola hai avuto!: (Coi gesti) Quella specie di 
comò che abitava a Pollena Trocchia!... 
 
PALMIRO   Margherita?  
 
CESIRO    Eh,  Margherita! 
 
PALMIRO   Ma che stai  dicendo?!  Questa è brutta!  (Trasognante) Margherita, invece... 
 
CESIRO  (Interrompendolo, ridacchiando) Non si poteva proprio guardare!: Teneva certi baffi!  
 
PALMIRO   Parli proprio tu che la fidanzata non l’hai mai tenuta!?  
 
CESIRO   E che me ne mporta!? Meglio solo (Facendo il gesto che indica una donna grossa) che 
male accompagnato!  
 
TITINA  E quando mai tu stai solo?... Con tutte le mosche che ti riempiono la testa tu stai sempre 
in compagnìa… pure di notte!... 
 
CESIRO (Risentito)  Che vorresti dire? Stai attenta a come parli, che, santa colonna… (Prende 
una sedia per lo schienale e, sbattendola con forza per terra) ti spezzo come questa sedia! 
 
PALMIRO  Stai calmo!: Titina voleva solo dire che tieni un carattere che, certe volte, mentre stai 
bello e buono fai degli scatti, come se una cofanata di mosche, alzandosi in volo all’improviso, ti 
si mettessero a ronzare  dentro la testa… Poi, però, appena le mosche si posano perché si sono 
stancate… tu torni ad essere di nuovo quel bravo ragazzo che sei: bravo e coscenzioso!...        
 
CESIRO  (Tastandosi la testa con tutte e due le mani , incredulo e contento)   Ma è  vero? 
 
PALMIRO   E’ vero, Cesì... è vero!...  
 
CESIRO  (Toccandosi ancora la testa, perplesso) E chi se lo poteva immaginare!?... 
 
NANNINELLA (Accortasi che dei pioli sono usciti dalla loro sede) Guardate quà che avete 
combinato! (Si alza e ad alta voce) Don Salvatò! Don Salvatò!   
 
NOTAIO (Entra dalla comune e, con un mezzo sbadiglio) Nanninè, ma cosa strilli? Si può... (Si 
accorge dei tre e,  sorpreso, indicandoli)… E  questi… chi sono? 
 
NANNINELLA  I figli di Pasquale… che fù... e che adesso non c’è più... ma… li guarda da lassù… 
perché è andato da Gesù…. 
NOTAIO  Pasquale che fù... e  li guarda da lassù?...   
 
NANNINELLA (Allargando le braccia)  Così hanno detto! 
 
NOTAIO  Ah, ho capito!.. E chi era questo Pasquale che fù… lo conoscevo?  
 
PALMIRO   Ma come!? Pasquale Pollastriello!  Quello che vi ha lasciato il lascito… 
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CESIRO   (Intromettendosi) Che però voi, adesso, ci dovete rilasciare a noi… signor Cavallo! 
 
NOTAIO (Seccato) A parte il fatto che io sono il signor Notaio Cavallo e non il signor Cavallo... 
 
CESIRO   Eh, e vabbè! O signor  notàio Cavallo, o signor signore Cavallo, sempe Cavallo sìete!   
 
NOTAIO   Uéh, Pollanchèllo… e come ti permetti? Chi te la dà tutta questa confidenza?  
 
CESIRO  (Avvicinandosi al notaio) Ma quale confidenza? Caccia i soldi... (Minaccioso, 
mostrandogli i pugni) che se perdo la pazienza... 
 
NOTAIO (Imbufalito) Come hai detto?  (Furioso, lo afferra per il bavero e strapazzandolo come  
corpo morto) Tu  perdi la pazienza?! Dentro casa mia... brutto bifolco rattrappito, perdi la 
pazienza?! (Continuando a strapazzarlo) E fammi vedere come fai… dai… fammelo vedere!  
 
NANNINELLA  (Glielo leva a fatica, dalle mani) Calma, don Salvatò, non vi compromettete…  
 
NOTAIO  (Furibondo)  Via!: Uscite fuori  da  casa mia! (Poi, a Nanninella)  Nanninè... apri la 
porta a questi  tre.... zibbacchiélli! 
 
NANNINELLA  Subito… don Salvatò!  (E apre la porta)  
 
NOTAIO  (In modo categorico) Fuori!! 
 
PALMIRO  E  vabbè, calma!  Calma!...  E che è?... èh! (Prende i fratelli per mano e,  camminando  
all’indietro, si portano sull’uscio, poi, titubante) Tu può dire tutto quello che vuoi … perché 
stiamo dentro casa tua… ma una cosa la voglio dire pure io… se permetti!: Permetti?.. 
 
CESIRO (Mentre il Notaio li guarda perplesso) Permette, permette!: Vai avanti… 
 
PALMIRO  A noi ce l’ha detto Salamiéllo che tieni i soldi nostri… e Salamiello… non si è mai 
sbagliato!  
 
CESIRO  Mai! Nemmeno quando vedeva una cagna pregna e diceva…… 
 
NOTAIO (Al limite, non gli da il tempo di finire la frase)  Fuoooori!  
 
NANNINELLA  E ringraziate il Notaio che  non vi fa pagare  la sedia che gli gli avete sfasciata!   
 
NOTAIO  Hanno sfasciato una sedia?! 
 
NANNINELLA  (Gliela mostra) Guardate quà… (Lui la prende tra le mani e, Cesiro) 
 
CESIRO (Sull’uscio, che i fratelli avevano già oltrepassato e, forte della distanza che lo separa  
dal notaio) Ma perché, quella è pure una sedia?: Al mercato di San. Crispino… quelle sedie là che 
non le vuole nessuno…per quattro soldi… te le tirano dietro!...  
 
NOTAIO Pure quà... Pollanchèllo… pure quà!... E lo facciamo gratìs! Vuoi vedere? (Cesìro lo 
guarda con aria di sfida e lui gliela tira. Cesìro chiude la porta e scappa pure lui. Il Notaio li 
insegue fino alla porta, con Nanninella che cerca di calmarlo. La apre ma, visto che i tre sono 
ormai arrivati quasi in fondo alle scale, desiste e) Se vi metto le mani addosso vi tiro il collo!!…  
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CESIRO (Dopo un attimo di calma) Né, don Salvatore Cavààà! (E, dal fondo delle scale sale, 
imperiosa  e potente, una grande pernacchia) Prprprprpprprprprprrprp!    
 
NOTAIO (Esterrefatto) Brutti fetenti! (Dopo un attimo di smarrimento prende il vassoio dalla 
scrivanìa, poi corre alla finestra e glielo tira. Da sotto gran rumore,  e le voci dei fratelli) 
 
CESIRO   Mamma mia bella!.. 
 
PALMIRO  Corri Titì... scappiamo!  
 
NOTAIO  Correte, correte pure... zibbacchiélli! Tanto prima o poi vi acchiappo!  
 
NANNINELLA  (Il Notaio le presta le spalle e lei, guardando il pubblico) Mmmh! Ora o mai 
più! (E si avvinghia a lui)  
 
NOTAIO (Sorpreso e irritato) Uéh! Uéhéé… Che fai!? Che faiiiii!? E lasciami! Sei impazzita?  
 
NANNINELLA   Sì! Sì, Salvatò! Impazzita d’amore pe te!  
 
NOTAIO (Tentando di liberarsi, ma inutilmente) Ma quale amore? Lasciami! Non fare la scema! 
 
NANNINELLA  Apri questo libro, Salvatò!: Aprilo… (Apre le braccia come ad invitarlo e, in 
questo modo lo libera dalla presa) e leggi! (A questo punto, il Notaio, liberatosi dalla morsa 
“amorosa” di Nanninella, si gira e prova a saltarle addosso con intenzioni poco pacifiche. 
Nanninella capisce subito di averla fatta grossa e scappa. Il Notaio la insegue, girando entrambi 
diverse volte intorno al tavolo e Caterina, che dalla finestra vede tutto, equivocando sui motivi del 
contendere, attacca il disco della canzone ò surdàte nnammuràto, facendolo partire proprio dal 
ritornello)… “Oj vita… oj vita mia…!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine del 1° Quadro 
Secondo Quadro 
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La casa del parroco. La scena si svolge per strada , in uno spiazzo isolato davanti alla casa del 
parroco, dove i fratelli Pollastriello, arrivando di corsa, si fermano a riprendere fiato. 
 
CESIRO (Ansimando) Mamma mia... che corsa che abbiamo fatto!... Mi sta scoppiando il cuore! 
 
PALMIRO  (Anche lui ansimando) A chi… lo dici!?   
 
TITINA   (Sventolandosi con le mani)  Qua… qua… quant’era strano!   
 
CESIRO  Non gli potevi dire una parola… che subito si imbufaliva!.. 
 
TITINA  E come se non bastasse ci ha pure bersagliati dalla finestra! (A Cesìro) Per poco…  non 
ti ha spaccata la testa!  
 
CESIRO   Quello è stato fortunato che non mi ha acchiappato…  
 
TITINA  Perché, se ti acchiappava che facevi? 
 
CESIRO  Altro che pernacchia! Ritornavo su… (Coi gesti) lo pigliavo per il bavero e… dopo 
averlo strapazzato a modo mio… (Palmiro, prendendogli un braccio, lo interrompe)  
 
PALMIRO  Forse  non te ne sei accorto… ma ti ha strapazzato lui… a modo suo… e non hai detto 
una parola!...  
 
CESIRO  E per forza!: E’ stato così veloce che non mi ha dato il tempo di arrabbiarmi…   
 
TITINA  E ringrazia la Madonna! Comunque, secondo me, quello veramente non sapeva niente!  
 
CESIRO   E allora dove stanno i soldi nostri?  
 
TITINA   E chi lo può sapere? Può darsi pure che non ci stanno! 
 
CESIRO   Non ti permettere di dirlo un’altra volta…  
 
TITINA   Perché, se lo dico... che fai? (In tono canzonatorio) Mi pigli per il bavero? 
 
CESIRO  (Risentito) No no, a te ti piglio per le orecchie!  
 
PALMIRO  E buoni! Con tutti i sacrifici fatti, la fame e la miseria che abbiamo patito… i soldi ci 
devono stare per forza! Dobbiamo solo trovare il posto dove quel vecchio taccagno li ha ficcati!.. 
 
TITINA   E se se li è bevuti? 
 
CESIRO    Quando mai!?...  Quello beveva solo l’acqua!... E’ vero, Palmì?  
 
PALMIRO  Hai voglia!.. E certe volte, per bere… sembrava che aspettava che piovesse! 
 
TITINA   Forse se li è giocati alle carte! 
 
CESIRO   (Spazientito) Ma che vai dicendo?… Se non sapeva nemmeno come erano fatte! 
 
TITINA  Allora li avrà scialacquati con le femmine! 
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CESIRO   (Battendo il pugno chiuso nel palmo dell’altra mano) Oh... e insiste… capatosta!  
 
PALMIRO  E sì, Titì... non ti ricordi più quello che disse dopo la morte di mammà?  
 
TITINA No!... 
 
CESIRO  Io sì, però: “Basta con le femmine… sono meglio le capre!”…  
 
PALMIRO  Più che un padre, è stata la schifezza della schifezza, della fetenzìa… di tutti i padri!  
 
CESIRO  Ci sta facendo schiattàre per trovare una cosa che ce la siamo guadagnata col sangue e 
col sudore: Non è giusto!  
 
TITINA Non è giusto no! Però, visto che la situazione è questa, torniamo a casa e cerchiamo 
meglio!.. 
 
PALMIRO Sì sì... torniamo a casa! (A questo punto arriva Sarchiapòne, un loro cugino ritenuto 
da tutti un pò scemo. Cammina all’indietro e gesticola come se stesse baccagliando con qualcuno 
che si trova dietro l’angolo della strada. I Pollastriello si fermano incuriositi a guardarlo e 
Sarchiapòne fa finta di non vederli e gli sbatte contro, pestando un piede a Cesiro) 
 
CESIRO  (Salta all’indietro e, tenendosi il piede pestato) Ahhhh… mannaggia a te!: m’hai pestato 
un callo! …  
 
PALMIRO  (In difesa del fratello) Ma perché non stai attento a dove metti i piedi?...  
 
TITINA  Sei proprio un Sarchiapòne!... di nome e di fatto!... 
 
SARCHIAPONE  (Facendo finta di sorprendersi) Uéh…e voi da dove siete usciti?  
 
PALMIRO   Da dentro a quella… (Portandosi una mano sulla bocca) Bocca mia statti zitta!  
 
SARCHIAPONE   Ma perché state così ingrugnati… che vi è successo? 
 
CESIRO  Non ti riguarda!...     
 
SARCHIAPONE  Ah… ho capito! Non potete trovare il tesoro di zio Pasquale! (I tre Pollastriello 
lo circondano minacciosi) 
 
PALMIRO   Il tesoro di chì?! 
 
SARCHIAPONE   Zio Pasquale!  
 
CESIRO  Ma che stai dicendo… di quale tesoro parli!?...  
 
SARCHIAPONE  L’ho visto proprio con quersti occhi!  
 
TUTTI E TRE (Eccitati dalla notizia, gli si avvicinano) E quando? Quando, Sarchiapò, quando?!   
 
SARCHIAPONE Uéh, calma!: Calmatevi! (Si ferma a riflettere e, dopo una breve pausa): L’ho  
visto la settimana passata… quel giorno che pioveva a scatafascio! 
TITINA  L’altro Lunedì? 
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SARCHIAPONE   Mò... se era Lunedì… Martedì…  non mi ricordo!: Pioveva a scatafascio!... 
 
TITINA  E se pioveva a scatafascio… era Lunedì! 
 
SARCHIAPONE   E vabbè... allora era  Lunedì! (Si ferma e non dice più niente) 
 
CESIRO   (Preoccupato, lo invita  a riprendere) E… che è successo? 
 
SARCHIAPONE   Quando? 
 
CESIRO   Lunedì!  (Esasperato) Quando pioveva a scatafascio! 
 
SARCHIAPONE Ah! Ero venuto a casa vostra pe raccontare a zio Pasquale il sogno 
impressionante che mi ero fatto la notte prima…    
 
PALMIRO  Perché… che ti eri sognato? 
 
SARCHIAPONE  Mammà vostra!: La buonanima di zia Sisina… pace all’anima sua! 
 
CESIRO  E ti sei impressionato così tanto?   
 
SARCHIAPONE Se ti fossi trovato dove mi sono trovato io… ti saresti impressionato pure tu, e 
forse pure più di me!   
 
TITINA   Perché, dove ti sei trovato? 
 
SARCHIAPONE   Davanti al cancello del camposanto… a mezzanotte in punto! 
 
PALMIRO  Uèh!… E che ci facevi li davanti a quell’ora?  
 
SARCHIAPONE  E io che ne sò? Quello era un sogno!: Mentre che stavo nel mio letto… mi sono 
ritrovato davanti al camposanto!  
 
TITINA  Eh… i sogni fanno così!: Volano e ti fanno volare! 
 
SARCHIAPONE  Sì sì…. zia Sisìna però, non volava… zia Sisìna… zoppicava!… 
 
CESIRO  Come quando era viva? 
 
SARCHIAPONE Pure di più!: E’ stato proprio per questo che mi sono impressionato: A vedermela 
venìre incontro con quella faccia bianca e quella camminata strana (Coi gesti) che scendeva e 
saliva… saliva e scendeva… mi sono sentito imbalsamato dal terrore!... 
 
PALMIRO  E non te ne potevi scappare?  
 
CESIRO   Quella era zoppa!  
 
TITINA   E quando ti acchiappava? 
 
SARCHIAPONE   L’avevo pensato pure io… ma non ci riuscivo!: Più zia Sisìna mi si 
avvicinava… più io mi bloccavo…  e così, quando mi è arrivata vicino… non vi dico come 
tremavo!… mi ha ordinato di riferire a zio Pasquale che… se avesse avuto qualche cosa da 
sistemare, di farlo subito!... Perché da lì a qualche giorno se lo sarebbe venuto a prendere!  
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CESIRO  Uéh! 
 
SARCHIAPONE …Eh! E’ stato per questo che il giorno dopo, appena mi sono svegliato,  sono 
subito corso a casa vostra con tutto che pioveva a scatafascio: zio Pasquale andava avvisato… e 
l’ordine di zia Sisìna rispettato! 
 
PALMIRO E  TITINA  Ma noi… dove stavamo? 
 
SARCHIAPONE  E  io  che  ne  sò? Lo volete sapere da me!?: Voi non ci stavate!... e mi pareva 
che non ci fosse nemmeno zio Pasquale.. quando… tra un lampo e un tuono… ho sentito certi 
rumori strani provenire da dentro il ripostiglio del soppalco. Mi sono avvicinato quatto quatto, ho 
aperto la porta all’improvviso e… indovinate un po che cosa mi sono trovato davanti?  
 
TUTTI E TRE  E noi che ne sappiamo!? 
 
TITINA  (Allargando le braccia) Eh… te lo sei dimenticato che noi non c’eravamo?… 
 
CESIRO  Diccello tu!.. 
 
SARCHIAPONE  … Zio Pasquale tutto eccitato… che si abbracciava forte forte…   
 
CESIRO  (Interrompendolo) Mennechèlla!… la moglie del fattore… 
 
SARCHIAPONE  Ma che Mennechèlla! Ma quale fattore!? Lo zio si abbracciava forte forte ... 
una pignatella… piena piena di monete d’oro! 
 
PALMIRO  Una  pignatella  piena piena…?... 
 
SARCHIAPONE  Di monete d’oro! 
 
TITINA   Che notizia!   
 
CESIRO  Io lo sapevo!: l’ho sempre saputo! (Indicando la sorella)... E questa faceva la scema! 
 
TITINA Guarda che, se non te lo avesse detto Sarchiapòne, tu non avresti saputo proprio niente! 
 
PALMIRO  Mò, ricominciate?  
 
TITINA Ma chi ricomincia!? E’ lui che è scontroso… non gli si può dire una parola che subito si 
infuma!... (A Cesiro)… Ma che ti sei mangiato… le spingole francesi!?... 
 
CESIRO  Statti zitta… ranavòttola! 
 
PALMIRO  E basta! Sarchiapò, continua… Quando papà t’ha visto… che reazione ha avuto?  
 
SARCHIAPONE  Si è messo a strillare peggio di un pazzo!... Prima di paura… per via del  lampo 
e del tuono che ci sono scoppiati addosso all’improvviso, nel preciso momento che ho aperto la 
porta del ripostiglio… e poi con me, dopo che avevo finito di dargli il messaggio… Anzi… non 
mi ha fatto nemmeno finire di dirgli tutto che, senza dire ne “a” e ne “ba”… ha preso la prima cosa 
che si è trovato a portata di mano e, strillando più di prima, mi si è gettato addosso con la chiara 
intenzione di spaccarmi la capa!...  
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TITINA  Uéh!... E tu? 
 
SARCHIAPONE  Io?! Io me ne sono scappato come la Lepre davanti ai cani… e mi sono fermato 
solo dopo che sono arrivato a casa… . 
 
PALMIRO   E bravo!!: Sapevi tutto questo… e te lo tenevi per te!? 
 
SARCHIAPONE Quando mai!?:  Appena sono arrivato a casa, ho raccontato tutto a mammà!  
 
PALMIRO   Ah!? E lei che ti ha detto? 
 
SARCHIAPONE Che mi doveva dire?, niente! Mi ha ascoltato… e basta… E quando ho finito…  
ha cominciato a canticchiare…  
 
PALMIRO  A canticchiàre?!   
 
SARCHIAPONE  Sì! 
  
PALMIRO  E perché? 
 
SARCHIAPONE  Si vede che era contenta!.. Poi, dopo che mi ha raccomandato di stare tranquillo, 
che tanto con zio Pasquale se la sarebbe vista lei, ha pigliato l’ombrello e… sempre canticchiando 
canticchiando… se n’è uscita!   
 
PALMIRO   Sempre canticchiàndo canticchiàndo? 
 
SARCHIAPONE   (Categorico) Sempre! 
 
PALMIRO  (Tra sé) Ho capito!! (Si avvicina ai fratelli e, sottovoce) Avete capito pure voi… 
quello che ho capito io? 
 
TITINA e CESIRO   Perché… tu… che hai capito?  
 
PALMIRO   Ma come!?!... Che la  pignatella, se l’è pigliata  zia Maria! 
 
TITINA  Zia Maria?!  
 
PALMIRO  Sì!  
 
TITINA  E quando?... Quello stesso pomeriggio?   
 
PALMIRO No no, non credo. Quello stesso pomeriggio che, con la scusa di chiedere spiegazioni 
a papà, è venuta a casa nostra, credo si sia solamente limitata a guardarsi un po attorno… per 
cercare di localizzare la pignatella: Il colpo, però, lo avrà fatto la sera dopo, quando il vecchio 
stava ormai steso  dentro il letto, a causa di quella cotica di porco che gli era andata di traverso!..  
 
TITINA  Povero papà, che brutta fine che ha fatto!  
 
PALMIRO Ah... io quando l’ho visto alzarsi dalla sedia e mettersi a correre intorno intorno alla 
tavola con gli occhi sbarrati e le mani infilate in bocca… ho pensato che si fosse ammattito!   
CESIRO (Sarcastico) E invece si stava solo preparando per l’incontro con mammà…  
 
TITINA  Cesì, e che miseria… un poco di rispetto! In fondo in fondo era sempre nostro padre!  
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CESIRO  Ma quale padre!? Già te lo sei scordato tutto quello che ci ha fatto passare?  
 
TITINA  No, ma… 
 
PALMIRO  Ha fatto la fine che merita di fare uno come lui! Era talmente tirchio e fetente… che 
non ci stava uno che gli volesse bene! 
 
TITINA  Veramente… qualcuno ci stava!  
 
PALMIRO  Umh? E chì?  
 
TITINA  Come, chi? Quando stava e allungato nel letto, non sono venuti zia Maria, Sarchiapòne, 
Gelsomina … e Salamiello?  
 
PALMIRO Certo!... ma tutti per interesse!: Salamiello, voleva sapere che numeri si doveva giocare 
al bancolottolotto!...   
 
TITINA   Tu che dici!? 
 
PALMIRO  Sì! Mi ha domandato per tre volte di seguito se era vero che il vecchio si fosse  affogato 
con una cotica di porco.  
 
TITINA  Perché… avrebbe voluto che si fosse affogato in un altro modo? 
 
PALMIRO  Sì! Mi ha detto che per lui sarebbe stato meglio se si fosse affogato nel pozzo… così 
si sarebbe potuto giocare un bell’ambo secco: 17 la disgrazia e 33 morto affogato nel pozzo… 
  
TITINA  Embè… e non si poteva giocare 17 la disgrazia e il numero equivalente di uno che muore 
affogato da una cotica di porco!? 
 
PALMIRO No!... Perché nella smorfia, uno che muore affogato da una cotica di porco non lo 
pigliano in considerazione, non fa numero… 
 
CESIRO   Certo che è proprio scemo!: Mamma mia, quant’ è scemo!: Pensa solo al bancolotto!  
 
PALMIRO  Questo è uno!.. Sarchiapòne e Gelsomina vanno sempre dietro alla madre e lei, la 
mariòla è stata la prima a correre… ma solo perché non vedeva l’ora di sgraffignarsi la pignatella… 
con tutto… il “brodo”!.. Ma ha fatto i conti senza l’oste!… venite con me! (E si avvicinano al 
cugino) Sarchiapò, dobbiamo parlare con tua madre… dove sta?... 
 
SARCHIAPONE  Mammà?! (Indicandogliela) Sta là… nella casa del prete!  
 
PALMIRO   E che ci fa?... 
 
SARCHIAPONE  I servizi!... Lei e Gelsomina… ci vanno tutti i giorni… Così, quando Gelsomina 
si sposa … (A questo punto viene interrotto da Titina) 
 
TITINA   Tua sorella Gelsomina… si sposa!?… 
  
SARCHIAPONE  Hai voglia! 
 
TUTTI E TRE    (Preoccupati)  E con chì? 
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SARCHIAPONE   Per mò con nessuno, perchè brutta e poverella com’era… il fidanzato non lo 
tiene ancora: Chi se la pigliava!?.. Però… ha detto mammà che adesso, con quella dote che le è 
caduta dal cielo… presto presto… hai voglia  a scartocciare!…  
 
CESIRO  Avete sentito?  
 
PALMIRO Ah, certo! Con i soldi degli altri, le cose si fanno sempre presto presto!  (A 
Sarchiapòne, indicandogli la casa di fronte a loro) Sarchiapò... dicevi quella?  
 
SARCHIAPONE   Quella ché? 
 
PALMIRO  La casa di don Gerardo! 
 
SARCHIAPONE   Quale? 
 
PALMIRO  (Indicandogliela di nuovo, innervosito) Quella!... Ci sta solo quella! 
 
SARCHIAPONE   E se ci sta solo quella ... è quella!  Che me lo domandi a fare!? 
 
CESIRO (Innervosito) Uéh, com’è indisponente! Mò gli do uno schiaffòne!  
 
PALMIRO  Lascialo stare, Cesì, questo è un pescettino piccolino… il grande... (Indicandogli la 
casa)  sta là! (E si avvicinano al portoncino della casa parrocchiale) Siete pronti?... 
 
TITINA   Prontissima! 
 
CESIRO  Io pure!: Suoniamo la campanella o sfondiamo la porta?    
 
PALMIRO Ma che sfondi!? Vuoi finire in galera  prima di vedere i soldi? Stai calmo e fa parlare  
me! Titì, tira la cordicella! (di nuovo a Cesìro) E tu quà, vicino a me… e zitto!... Hai capito?.. 
zitto!! (Cesìro cerca di protestare) Troppe mosche, Cesì, troppe mosche! (Titina tira la cordicella 
della campanella  e, dopo una breve pausa, si apre la porta e appare zia Maria) 
 
ZIA MARIA  (Sull’uscio, alle sue spalle c’è Gelsomina)  Ah…siete voi!  
 
CESIRO (Non tenendo in nessun conto i consigli del fratello, si intromette e, mostrandole i pugni) 
E tu seì tu!... Caccia fuori i soldi… mariòla!  
 
ZIA MARIA  Uéh! E come ti permetti?    
 
PALMIRO (Con un gesto, fa cenno a Cesìro di stare calmo poi, alla zia) Tira fuori la pignatella!   
 
ZIA MARIA  Quale pignatella? 
 
PALMIRO Quale pignatella?!? Abbiamo mangiato pane bagnato nel sudore… invece che con 
l’olio lo abbiamo condito con lacrime di disperazione… (Viene interrotto da Cesiro) 
 
CESIRO … E tutto questo, solo perché tu potessi trovare un marito a questa specie di  Scarrafòne?   
 
GELSOMINA  Mammà, ha detto che sono brutta!: Mi ha chiamato Scarrafòne, mi ha chiamato!  
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ZIA MARIA  E tu non lo ascoltare, bella di mammà! Che questo, un fiore fresco e bello come te 
non l’ha visto e non lo vedrà mai! (Ai tre) Che ne potete capire di bellezza… voi che siete cresciuti 
sempre in mezzo ai porci, alle capre e alle galline? E poi, di quale pignatella parlate? 
 
CESIRO    Caccia i soldi, mariòla! 
 
ZIA MARIA   Mariòla  a chi? 
 
TUTTI e TRE    A te, zellòsa!  
 
ZIA MARIA  Uééh, pupatiélli! (Ed esce sulla strada seguita da Gelsomina, mentre i tre fratelli 
arretrano. Dopo un attimo, però, i tre, lanciandosi uno sguardo d’intesa, si avventano sulla zia, 
ma cascano per terra, scatenando l’ilarità di Gelsomina. Cesìro afferra  una gamba della cugina 
e comincia a morderla senza pietà. Palmiro, seguendo l’esempio del fratello, prende una gamba 
della zia e fa altrettanto. Le due donne cominciano ad urlare sguaiatamente, mentre Titina, 
alzatasi, ride divertita. E’ la prima ad essere colpita da Sarchiapone, che gridando) 
 
SARCHIAPONE  Non toccate mammà, mamma mia non si tocca! (Le molla un calcione nel fondo 
schiena, mandandola a gambe levate. Poi, tirando ancora calci a destra e a manca, ottiene il 
risultato di liberare le due donne. A questo punto è tutto un susseguirsi di calci, schiaffi, pugni 
alla cieca, tirate di capelli, graffi, e ditate negli occhi. Avrebbero avuto la peggio un pò tutti se  
non fossero arrivati l’appuntato Fringuelli e il carabiniere  Capuòzzo che, non senza fatica,  
riescono a dividerli e a riportare la calma)  
 
APPUNTATO (In modo duro) Vergogna! Dare un simile spettacolo alla vostra età e per di più   
davanti alla casa del prete! Ma come si può? Ma come si può? (E poiché, mentre lo dice, gira lo 
sguardo verso il carabiniere  Capuòzzo, questi, credendo che dicesse a lui, gli risponde) 
 
CAPUOZZO   Appuntà, e io che ne sò? Io sò arrivato proprio adesso, insieme a voi!  
 
APPUNTATO   Capuò, ma chi diceva a te?!  
 
CAPUOZZO   Ah no?   
 
APPUNTATO  Capuò!! 
 
CAPUOZZO   Però mi guardavate! 
 
APPUNTATO  Perché sei troppo bello! (Capuòzzo lo guarda perplesso) Era solo per cercare un  
cenno di accondiscendenza per quello che stavo dicendo! 
 
CAPUOZZO  Ah!? 
 
APPUNTATO (Rifacendogli il verso)Ah! (Poi, rivolto ai Pollastriello) Vergogna! Vi siete messi  
in tre contro  due povere donne! 
 
CESIRO  No no, Appuntà,  veramente… eravamo tre contro  tre… 
 
APPUNTATO  E  chi sarebbe stato il terzo? (Si ode Sarchiapone che da dietro la porta)  
 
SARCHIAPONE   Non so niente… non toccate  mammà!... e nemmeno Gelsomina… 
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APPUNTATO  E questo è Sarchiapone!: Pure peggio! Vi siete messi in tre, contro due donne e un 
povero scemo! 
 
PALMIRO  Ma che povero scemo, Appuntà! Quello tirava certe papàgne! 
 
CESIRO  Appuntà, mi ha azzeccato una papàgna tra capo e collo che mi gira ancora la testa! 
 
TITINA (Massaggiandosi la parte) A me, invece, mi ha dato un calcio non vi dico dove… che per 
un momento ho pensato di essere stata incornata dal Caprone di Salamiéllo! 
 
ZIA MARIA E pe forza! Ci statavate mangiando vive! Appuntà, se non arrivava Sarchiapòne, 
questi tre pupatiélli, a me e alla mia povera piccerélla ci spolpavano!  
 
APPUNTATO  Ma voi che dite? 
 
GELSOMINA  Sì, Appuntà!  Questi in un giorno solo si volevano saziare di tutta la fame che gli 
ha fatto soffrire il padre per tutta la vita!...  
 
CESIRO   Pelle e ossa come sei, sai che abbuffàta!? 
 
GELSOMINA Ah, sì!? (Mostra la gamba ai carabinieri) Guardate quà che morso mi ha dato 
quella specie di Pipistrello! 
 
CESIRO   Ha parlato l’Aquila reale… ha parlato! 
 
CAPUOZZO (Zittisce Cesìro con un gesto e) Fatemi vedere, signorina! (Guarda con attenzione e, 
incredibile a dirsi, turbamento, la caviglia) Mamma mia!(A Cesiro) Ma che siete, un vampiro? (A 
Gelsomina) Signorìna, fatevi disinfettare subito, perché questa ferita può diventare molto  
pericolosa! 
 
ZIA MARIA (Rivolgendosi all’appuntato) Appuntà, mò che vi faccio vedere la ferita mia… sono 
sicura che per lo schifo… vi vengono le convulsioni!  
 
APPUNTATO   E voi non fatemela vedere! 
 
ZIA MARIA (Insistendo)   No no... io ve la devo far vecere!... 
 
APPUNTATO  Signò! Vi ho detto lasciate perdere… che tengo lo stomaco delicato!  
 
PALMIRO  (Cercando di ingraziarsi  l’appuntato) Lo vedete come fanno?.. Vi provocano, vi 
fanno perdere la pazienza… poi chiamano aiuto e si rigirano la frittata! E voi che siete buoni 
arrivate di corsa e ci credete!... dopodiché a noi ci guardate storto e a loro le difendete!  
 
APPUNTATO (Irritato) Io non difendo nessuno! Voglio solo conoscere i fatti! Ma, a questo punto 
sapete che vi dico? Non mi interessa nemmeno più! Ma a chi volete far perdere la testa!? 
 
CESIRO (Preoccupato)  Appuntà, ma perché… che abbiamo fatto? 
 
APPUNTATO E che volevate fare di più? Rissa, minacce, percosse, ingiurie, resistenza a pubblico 
ufficiale e se mi sfugge qualcosa  lo acchiapperemo più avanti! Avete zappato di brutto, nelle 
piaghe della legge!: Seguiteci in caserma… ve la vedrete  col maresciallo! 
 
SARCHIAPONE   (Che intanto è uscito fuori) Non so niente!... Non toccate mammà! 
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APPUNTATO   (Scocciato) Abbiamo capito, Sarchiapò... basta! Abbiamo capito!! Mettiti in fila 
con loro e vedrai che mammà tua, non te la tocca nessuno! (Poi, forma un plotoncino in fila per 
due: la prima fila è composta da Titina e Gelsomina , la  seconda da  Palmiro e zia Maria e la 
terza da Sarchiapòne e Cesiro. Lui guida il plotone mettendosi davanti e Capuòzzo dietro, alla 
fine) Plotone  a posto, plotone att... enti! Plotone avanti… marsh! (Lo strano gruppetto si mette in 
marcia) E unò e dué ...e unò e dué....  
 
CESIRO   (Con lazzi) E treé e quattrò! Appuntà, che ci portate alla guerra? Io non ho fatto 
nemmeno il soldato! 
 
APPUNTATO  Plotoooneee alt! (Si ferma solo lui , mentre gli altri gli finiscono addosso; però  
puntando i tacchi e allargando le braccia, facendo leva sui talloni e sulla schiena, riesce a 
fermarli. Si gira e, rivolto a Cesiro, dopo aver tolto la pistola dalla fondina) Se dici un’altra parola, 
tu alla guerra non ci arrivi... perché io… ti sparo prima! 
 
CAPUOZZO  (Premuroso) Statevi attenti... che l’appuntato… tiene il grilletto facile! 
 
TITINA  (Preoccupata)  Appuntà, perdonatelo: è colpa delle mosche! 
 
APPUNTATO   Le mosche?! Quali mosche? 
 
PALMIRO   Quelle che tiene nella capa! 
 
CESIRO   Si si... Appuntà... una cofanàta! (Coi gesti)  Zzzzz…Zzzzz...Zzzzz! 
 
APPUNTATO  Ah?! E io sparo pure alle mosche! Ai mosconi e ai moscerini: faccio una 
carneficina! Basta! Rimettetevi in fila e non fiatate più! E ricordatevi che, quando vi dico Aaalt! 
vi dovete fermare! (Poi, dando un’ occhiata a Capuòzzo e, minacciandolo con l’indice) 
Specialmente tu! (Capuòzzo si schermisce e, dopo che hanno ripreso, la posizione iniziale, ridà 
gli ordini) E mò vediamo! Plotone a posto... Plotone att... enti! Plotone avanti… marsh! Unò   dué..  
unò dué...  unò  dué... (Lazzi di Cesiro e Sarchiapòne,  fino a quando  escono di scena)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine Secondo Quadro 
Terzo Quadro 
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L’ufficio del Maresciallo. Sulla parete di fronte allo spettatore, verso la sua parte destra vi è la 
porta che si affaccia direttamente sulla strada. Sulla parte rimanente della stessa parete, un 
divano. Sulla parete di sinistra, una scrivania con sopra il telefono. Completano l’arredo diverse 
sedie, qualche scaffalatura e alcuni armadietti. Il maresciallo è alle prese con un piccolo caso 
avvenuto in piazza poco prima. Sono con lui Salamiéllo e il rag. Picocchia  che, di tanto in tanto,  
si  tampona il naso con un fazzoletto, a causa dello schiaffo ricevuto dallo stesso Salamiello, 
proprietario di un  terreno confinante col terreno dei fratelli Pollastriello. 
 
MARESCIALLO (A Salamiello, mentre il ragionier Picocchia continua a  tamponarsi  il naso, 
lamentandosi) Allora, Salamié… si  può sapere  che ti è preso?... perché hai dato uno schiaffo al 
quì presente  ragionier Picocchia? 
 
SALAMIELLO   Marescià mi ha fatto perdere la pazienza! 
 
RAGIONIERE (Tamponandosi  ancora il naso a piccoli gesti) Io, gli avrei fatto perdere la 
pazienza? Uh Gesù Gesù… vedete vedete! Ma questo signore dà i numeri! 
 
SALAMIELLO  E no, bello mio… quà… quello che dà i numeri sei proprio tu!  
 
MARESCIALLO  Salamié… embè? Ricordati sempre che stai in caserma, e cerca di avere un 
contegno rispettoso nei confronti del ragioniere! E poi, cos’è questa storia dei numeri? 
 
SALAMIELLO   Marescià, questo ragioniere quà, dà i numeri a tutto il paese! 
 
RAGIONIERE   Io che faccio?! Uh Gesù Gesù… vedete vedete! Ma vi sentite bene? 
 
MARESCIALLO (Incuriosito)  Di quali numeri parli?! 
 
SALAMIELLO   Quelli del bancolotto, Marescià!  
 
RAGIONIERE (Sorpreso)  Ma che state accocchiando?...  
 
SALAMIELLO (A lui) Lo sai bene!... (Poi, al Maresciallo) Marescià, questo ragioniere quà pensa 
solo ai conti… sia quando sta dentro l’ufficio… e sia mentre se ne torna a casa…  
 
MARESCIALLO   Vorresti dire che mentre si incammina verso casa, continua a fare i conti? 
 
SALAMIELLO  Sì Marescià! E tutte le volte che qualcuno, incontrandolo, lo saluta… lui gli 
risponde col primo numero che si trova pronto dentro la capa in quel momento! (Il ragioniere lo 
guarda allibito) Ieri pomeriggio ha dato un terno perfino a Sarchiapòne! 
 
MARESCIALLO    Ha dato… un terno… a Sarchiapòne?! 
 
SALAMIELLO  Sì, Marescià! Ieri pomeriggio, Sarchiapòne, sapendo il fatto, lo ha salutato tre 
volte: “Ragioniere buonasera!” E lui gli ha risposto: “25!” Ha rifatto il giro del palazzo e, come 
se lo vedesse per la prima volta:“Buonasera ragionié!” E lui… gli ha risposto: “78!”… L’ha 
aspettato  pochi metri più avanti e pure lì:“Ragioniere!” E lui, fresco fresco, tomo tomo: “84!” 
Quando Sarchiapòne me lo ha detto, ho pensato di provarci anch’io; e così l’ho aspettato… ma 
appena l’ho avuto a tiro e gli ho detto: “Buonasera, ragionié!”… Indovinate un po che mi ha 
risposto? 
 
MARESCIALLO   (Divertito, ironicamente)  23! Lo scemo! 
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SALAMIELLO   Ma che 23 lo scemo... Marescià... magari! 
 
MARESCIALLO   E che ti ha risposto? 
 
SALAMIELLO   Mi ha risposto “Buonasera!” 
 
MARESCIALLO  (Ironico)  Uéh! E come si è permesso? 
 
SALAMIELLO Ah non lo so! E pensando che si fosse sbagliato… ho fatto come Sarchiapòne…  
 
MARESCIALLO    Hai fatto pure tu il giro del palazzo!?…  
 
SALAMIELLO   Sì, Marescià, due o tre volte… salutandolo ogni volta che lo incontravo…  
 
MARESCIALLO   (Divertito)  E lui? 
 
SALAMIELLO   Mi ha risposto sempre: “Buonasera!”  
 
MARESCIALLO   (Sempre in modo ironico) E’ inaudito! 
 
SALAMIELLO   Sì Marescià! (Non avendo compreso il termine) Ma è pure antipatico! E così non 
ci ho visto più e mi è partita la mano: Ahhhhh!….  
 
RAGIONIERE  (Mentre parla, Salamiello gli fa il verso, solo per quanto riguarda la frase 
iniziale)  Uh Gesù Gesù… vedete vedete! Questa è pura follìa! Voi volete dire che quel giovane 
tanto dabbene, così educato e rispettoso... mi salutava solo per avere in risposta dei numeri da 
giocarsi al lotto? 
 
SALAMIELLO  Il giovane dabbene?! Quello ha detto che se esce il terno non vi si leva più di 
torno: Vi verrà a salutare perfino sotto il balcone… tutte le sere! 
 
RAGIONIERE (Contemporaneamente a Salamiello che gli fa il verso) Uh Gesù Gesù… vedete 
vedete! Mi viene a fare la serenata... mi viene a fare! Ma queste sono cose da pazzi! 
 
MARESCIALLO  Avete detto bene... ragionié! (Poi, lo prende per un braccio e allontanandosi 
da Salamiello) Ragionié... questo, però, è più scemo che pazzo... io lo conosco bene! A questo lo 
ha rovinato la scuola, anche se ha fatto solo fino alla seconda elementare senza nemmeno finirla!  
 
RAGIONIERE   E  come ha fatto… a  rovinarlo... la scuola? 
 
MARESCIALLO (Non sa come cominciare perché non è padrone dell’argomento che vorrebbe 
narrare)  Si dice che un giorno, a scuola, la maestra abbia  spiegato il ciclo dell’acqua.... 
 
RAGIONIERE (Allontanandosi con uno scatto, timoroso, perché ha la sensazione che forse pure 
al maresciallo manchi qualche rotella, lo interrompe) Uh Gesù Gesù… vedete vedete! Ma che  
cosa c’entra il ciclo dell’acqua, con uno che è scemo? 
 
MARESCIALLO (In difficoltà, perché avverte quel senso di timore del ragioniere) C’entra! 
Perché è stato proprio per questo fatto che ha sentito a scuola, che è diventato mezzo scemo! 
 
RAGIONIERE  Marescià, io ancora non capisco... non vedo il nesso! E’ la prima volta che sento  
dire che il ciclo dell’acqua fa diventare scemi! Ma poi, in fondo, in fondo, che cos’è? 
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MARESCIALLO (In evidente difficoltà, si avvicina al ragioniere che, un pò preoccupato, si 
allontana) Non abbiate timore, adesso ve lo spiego. Un momento solo, perché è passato tanto 
tempo e faccio un pò di fatica a ricordare. (Dopo una piccola pausa che gli serve a ricostruire 
mentalmente il concetto) Ah, ecco! Voi saprete certamente che l’acqua evapora...  
 
RAGIONIERE    E  certo! 
 
MARESCIALLO  Evapora l’acqua degli oceani, quella dei fiumi, dei laghi e anche delle piante. 
Tutta quest’acqua però, dopo che è evaporata dentro le nuvole, ricade sulla terra sotto forma di 
pioggia; E bagna le città, la campagna, riempie i fiumi e anche i nostri pozzi, dai quali, 
specialmente in queste zone, attingiamo l’acqua che ci serve per tutto, anche per bere! 
 
RAGIONIERE   E pure questo  si sa ... 
 
MARESCIALLO   Eh,  quello che non si sa è che Salamiello, nella sua ignoranza, pensò “Chi me 
lo dice a me che non svapòra pure l’acqua puzzolente  di quella schifezza di  stagno che stà dietro 
casa mia? O quella, ancora più puzzolente, del fosso che serve a preparare il concime? E io che 
faccio? Quando quella torna giù.... me la bevo? Fossi scemo!” Da quel giorno, ragionié, non si è 
bevuto più l’acqua! 
 
RAGIONIERE   Uh Gesù Gesù vedete vedete! E che si è  bevuto? 
 
MARESCIALLO  Il vino, ragionié, solamente il vino!  
 
RAGIONIERE  Il vino?! 
 
MARESCIALLO  Sì! Tutte le volte che aveva sete, andava sotto la bòtte del padre, (Allargando  
le braccia) che era bella grande, apriva il rubinetto e beveva! Il poveretto, quando se ne è accorto, 
la bòtte era bella che finita! E  Salamiello, purtroppo, si era cotto il cervello!  
 
RAGIONIERE  Uh Gesù Gesù… vedete vedete! Pover’uomo! Pover’uomo!!: Si è trovato con la 
bòtte vuota e il figlio rimbambito! 
 
MARESCIALLO  Proprio così ragionié, e non si è più ripreso! E’ per questo motivo che vi 
chiederei  di non infierire e lasciar  perdere la denuncia, è solo un povero disgraziato! 
 
RAGIONIERE   A dire il vero mi costa un pò di fatica, perché mi ha fatto tanto male! Però, se le 
cose stanno così, e lui  promette che non ci riproverà, farò come dite voi . 
 
MARESCIALLO  Salamié vieni quà, chiedi scusa al ragioniere e ringrazialo, ha deciso di non 
denunciarti.(Salamiello non si muove perché è ancora arrabbiato col ragioniere) Salamié, ti ho 
detto vieni quà e chiedi scusa al ragioniere, che è meglio per te! 
 
SALAMIELLO  (Si avvicina al ragioniere) E va bè! Ragionié, scusami che mi è partita la mano… 
e grazie che non mi denunci…  
 
RAGIONIERE   Basta che il fatto non si ripeta, però! 
 
MARESCIALLO  Non si ripeterà,  glielo assicuro io!  
 
RAGIONIERE   E va bè, visto che è così, vado! Anche perché avrei da finire certi conti. (Dà la 
mano al Maresciallo che, a questa affermazione, lo guarda sconcertato, e si allontana. Quando 
sta sull’uscio, Salamiello, ancora speranzoso, lo saluta)  
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SALAMIELLO   Buonasera, ragionié! 
 
RAGIONIERE   (Girandosi e squadrandolo dalla testa ai piedi, gli risponde) “23”! (Esce) 
 
MARESCIALLO (Unendo il pollice e l’indice, muove  il braccio destro da sinistra a destra ed 
esclama)  “Lo scemo”! 
 
SALAMIELLO   Marescià, avete visto? 
 
MARESCIALLO  E ho pure sentito! Adesso però, senti tu. Tornatene a casa e lascia in pace il 
ragioniere... sennò  la prossima volta, i numeri che ti giocherai saranno quelli che stanno stampati 
sopra le divise dei carcerati. Hai capito? 
 
SALAMIELLO  (Ingolosito)  Perchè,  sopra le divise dei carcerati ci stanno i numeri? 
 
MARESCIALLO   Hai voglia!: Lo vuoi  un bel terno? 
 
SALAMIELLO  (Si ferma un attimo, come per riflettere, poi) No no, Marescià, è inutile che mi 
tentate! Quei numeri là non li voglio… che me ne faccio? Già non escono mai i numeri liberi, 
figuratevi se escono quelli carcerati!: No no, non li voglio!: E se permettete, me ne vado a casa!  
 
MARESCIALLO  Vai vai… permetto!  
 
SALAMIELLO    (Uscendo) Buonasera,  Marescià! 
 
MARESCIALLO  (Per un attimo sta per rispondere con un numero, però subito si riprende)  
Stammi bene Salamié... stammi bene! (Salamiello esce. Rimasto solo, si mette a sistemare la 
propria  scrivania, parlando tra sé)  Cose da pazzi, ci sono più tipi strani in questo paese che da 
qualsiasi altra parte, sarà  l’acqua! (All’improvviso, incuriosito dallo strano vociare che viene da 
fuori, si avvicina alla porta) Che altro sta succedendo? (Ma nel preciso momento in cui arriva  
sull’uscio si deve scostare per non essere travolto da quello strano plotone che, arrivato al centro 
della stanza, si ferma in modo confusionario all’alt dell’appuntato. Il Maresciallo quasi non crede 
ai propri occhi) E bravi, ma che bella processione! Avete anticipato la festa di San Crispino di tre 
mesi! E scommetto che il parroco non sa niente! Avete fatto tutto da soli, è vero?..  
 
APPUNTATO  Perdonate marescià, ma portarli in questo modo mi era sembrato il sistema 
migliore per accompagnarli in caserma. 
 
MARESCIALLO   Figuriamoci che cosa combinavate se sceglievate il peggiore! 
 
APPUNTATO  Marescià, credetemi! Questi, si stavano mangiando l’uno con l’altro! 
 
MARESCIALLO   (Con la mano chiusa  a coppetto)  Mangiando, mangiando? 
 
APPUNTATO   Eh, sissignore (Anche lui mima il gesto)... proprio mangiando!  
 
MARESCIALLO  Uh Gesù Gesù vedete vedete!... come direbbe Picocchia (Poi , rivolgendosi ai 
contendenti) Si può sapere che storia è questa? 
 
PALMIRO  (Minimizza) Ma niente, Marescià! Siamo caduti per terra e, per tirarci su ci siamo 
aggrappati alle loro gambe… ma senza cattiveria… solo per avere un appiglio!... Per alzarci 
meglio!...  (E lancia uno sguardo d’ intesa ai fratelli, che a loro volta annuiscono col capo) 
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ZIA MARIA (Prende Gelsomina per un braccio e si avvicinano al Maresciallo) E sì, si volevano 
alzare meglio! Solo che, al posto delle mani hanno usato i denti! (Mostra le ferite): Guardate quà, 
guardate!! 
 
MARESCIALLO (Dà un occhiata veloce a quelle gambette secche e bitorzolute. Poi, un pò 
disturbato da quello che vede, rivolto ai Pollastriello) Cadete spesso? 
 
CESIRO   No Marescià, quasi mai! 
 
MARESCIALLO  Meno male! Perché quando cadete siete pericolosi! E poi, per addentare delle  
gambe così, scusate èh, vuol dire proprio che state arretrati con la fame! 
 
PALMIRO  (Risentito) Ma che fame e fame!... eravamo solo un po arrabbiati, perché queste due 
mariòle si sono rubate il tesoro di papà…   
 
ZIA MARIA   Ancora con questa storia!? (Il maresciallo le fa cenno di stare calma, poi) 
 
MARESCIALLO  Il tesoro, di chì? 
 
PALMIRO  Nostro padre! 
 
MARESCIALLO Vostro padre, aveva un tesoro?! Pasquale Pollastriello, aveva un tesoro, e loro, 
ve lo hanno rubato? 
 
ZIA MARIA  Ma chi gli ha rubato niente a questi pupatiélli, Marescià!?  
 
TUTTI e TRE  Caccia  la   pignatella, mariòla !   
 
ZIA MARIA  (Arrabbiata) Embè, se non vi spacco la capa non mi chiamo più Maria!  
 
CESIRO   Vieni vieni! Non mi chiamo più Cesìro se non te la spacco io!  
 
MARESCIALLO (Finge di arrabbiarsi) Io, invece, quant’ è vero che mi chiamo Ubaldo, al primo 
che si muove gli sparo in fronte! Ma dove credete stare? Mettetevi tutti seduti, e zitti!(Si zittiscono 
tutti e poi si siedono, i Pollastriello sul  divano e gli altri sulle sedie) E  adesso ascoltatemi bene. 
Vorrei cercare di sbrogliare questa matassa nel modo più civile per tutti. Però, per farlo, ho bisogno 
di capire quello che realmente è successo. Quindi  non dite una parola in più di quello che vi verrà 
chiesto e  parlate solo se siete interrogati. Va bene? (Ai Pollastriello)  Chi è il più anziano tra voi?  
 
PALMIRO   (Alzatosi in piedi) Io,  Marescià... 
 
MARESCIALLO  E allora parla tu! Ma tu solo!: Cos’è questa storia del tesoro (incredulo) che, 
avrebbe avuto vostro padre!? 
 
PALMIRO  (La prende  un po alla larga, cercando di toccare il cuore del maresciallo) Marescià  
voi non potete nemmeno immaginare che razza di vita ci faceva fare nostro padre!: Non passava 
giorno senza che qualcuno di noi non venisse preso a mazzate! Titina ritardava pochi minuti  a 
mungere le vacche? E subito volavano mazzàte alla cieca! Cesìro faceva un appunto a quello che 
diceva lui? Il povero bastone che già sapeva come sarebbe andata a finire cominciava a tremare di 
paura! E si, perché Cesìro… con la lingua che si ritrova, quante ne ha prese… Marescià!  
 
CESIRO (Toccandosi la testa)  Tutte quà… sopra la chirichioccola! 
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MARESCIALLO  E’ incredibile!  
 
PALMIRO  A me, invece, mi acchiappava di prima mattina. Non mi dava nemmeno il tempo di 
aprire gli occhi, che subito mi prendeva a mazzàte sotto la pianta dei piedi, mentre strillava: 
“Alzati, sono le cinque! Che ti credi, di stare al grande otello?” E a quell’ora partivamo per la 
campagna con un fiasco d’acqua e un tozzo di pane per uno… e ce lo dovevamo far bastare per 
tutta la giornata!... 
 
MARESCIALLO  E’ allucinante! 
 
PALMIRO  Eh! La sera, poi, che ve lo dico a fare? Un altro tozzo di pane per uno e un po di 
verdura che galleggiava sopra un mare di brodaglia; e lui che tutte le sere, guardandoci come se ci 
volesse togliere di bocca anche quel poco, ci diceva: “Mamma ma… e come state allupàti!: Andate 
piano… andate piano… e lasciatevene un poco pure per domani sera… che tutta sta verdura… vi 
allenta!” Una sera che Cesìro gli disse:“E per forza, che ci allenta, non abbiamo niente nello 
stomaco!” Non potete nemmeno immaginare quello che successe! (Il Maresciallo, con la mano fa 
il gesto di chi ha preso le botte e Palmiro, annuendo)…   Povero bastòne! Povero bastòne!! Non 
fece in tempo a tremare che si era rotto! 
 
CESIRO (Risentito, mettendosi le mani sulla testa)  Povero bastòne?! Uéh! Povera capa mia! 
 
MARESCIALLO  Oh Signore, che devo sentire! E vostra madre, che faceva? 
 
PALMIRO   Mammà? Mammà piangeva… piangeva sempre!: Ma senza lacrime…   
 
MARESCIALLO   Piangeva  asciutta? 
 
PALMIRO   Sì, Marescià! E sopra la faccia si portava stampata la maschera della malinconìa!  
 
MARESCIALLO Ecco perché oltre che “Sisinella la zoppètella” la chiamavano pure “Sisinella 
faccia appesa!” 
 
TITINA Proprio così, Marescià!:Teneva due soprannomi!: L’unica cosa in cui abbondava, povera 
mammà! 
 
MARESCIALLO  E non l’avete mai vista sorridere? 
 
CESIRO   Solo una volta… quando ha chiuso gli occhi e se ne è andata per sempre! 
 
MARESCIALLO  (Commosso) E dopo la sua morte, vostro padre è cambiato? 
 
PALMIRO   In peggio, Marescià, in peggio! Tanto che, quando è morto…. 
 
MARESCIALLO  (Quasi compiaciuto)  Con la famosa cotica nel cannerozzo... 
 
PALMIRO  Eh! Abbiamo tirato un sospiro di sollievo così forte… ma così forte… che per poco 
non siamo rimasti pure noi senza fiato. E non ci siamo messi a ballare… solo perché non ne 
avevamo le forze! 
MARESCIALLO  E’stato un peccato che non abbiate potuto farlo, perché   quando ci vuole ci 
vuole! (Poi ricordandosi che si era iniziato parlando di un tesoro) E scusate, ma il tesoro, quando 
lo avete trovato? 
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PALMIRO   E chi l’ha trovato!? Anzi, fino a poco fa non sapevamo nemmeno che esistesse! 
 
MARESCIALLO  (Sorpreso)  Come sarebbe a dire? 
 
PALMIRO Sarebbe a dire che con tutti i sacrifici fatti, abbiamo pensato che il vecchio, i soldi 
guadagnati col nostro sudore li aveva sicuramente nascosti da qualche parte…   
 
CESIRO E con questo pensiero ci siamo messi a cercare! (Palmiro gli lancia un’occhiataccia)… 
 
MARESCIALLO  E avete trovato il tesoro… 
 
PALMIRO  (Portando l’indice sul naso intima a Cesìro di stare zitto, poi) Ma ché, Marescià! Non 
abbiamo trovato niente! 
 
MARESCIALLO  Ah!  E… ?… 
 
PALMIRO A questo punto è arrivato Salamiéllo che, vedendoci così sconsolati, ci ha detto di non 
preoccuparci più di tanto, perché i soldi nostri stavano sicuramente dall’unico Notaio del paese, 
un certo Cavallo, perché quando uno muore è dal Notaio che li lascia. Ci siamo andati, però pure 
il Notaio non sapeva niente, anzi ci ha detto che nostro padre nemmeno lo conosceva!  
 
MARESCIALLO  Se il notaio Cavallo vi ha detto così, vuol dire che così è, io lo conosco molto 
bene!  Anche se è un po facile all’ira, è una brava persona, onesta e ospitale... 
 
CESIRO  Uu-uh! E’ così ospitàle che, per convincerci a sederci, le sedie... ce le ha tirate dietro!..  
 
MARESCIALLO (Divertito) Si vede che lo avete fatto arrabbiare! Ma, dal momento che anche il  
notaio non sapeva niente, mi dite come è venuta fuori la storia del tesoro? 
 
PALMIRO  Ce l’ha detto Sarchiapòne!  
 
MARESCIALLO  Sarchiapòne!?  
 
PALMIRO Sì!  
 
MARESCIALLO  E che ne sapeva lui? 
 
CESIRO  (Si alza in piedi) Glielo aveva detto mammà… 
 
MARESCIALLO  Vostra madre!? 
 
CESIRO  Sì, fuori al Camposanto!  
 
MARESCIALLO  Ma… vostra madre… non era morta?   
 
CESIRO  Hai voglia! 
 
MARESCIALLO  E allora come faceva a stare fuori al Camposanto? 
 
CESIRO  Marescià non stava proprio fuori al Camposanto… 
 
MARESCIALLO   E dove stava?... 
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PALMIRO (Mette le mani sulle spalle di Cesìro e, facendolo sedere) Stai sempre in mezzo e 
combini solo guai! (Al M.llo) Marescià, stava fuori… al Camposanto… ma dentro il sogno suo... 
 
MARESCIALLO  Ah… ho capito! Sarchiapòne si è sognato di incontrare la buonanima di vostra 
madre  davanti al Camposanto…   
 
CESIRO (Si alza) Bravo Marescià! Ci avete messo un po di tempo, ma alla fine ci siete arrivato!  
 
MARESCIALLO  (Dopo avergli lanciato un’occhiataccia) Andiamo avanti! E poi?  
 
CESIRO (Anticipando Palmiro) E poi, là fuori, mammà glielo ha detto… 
 
PALMIRO  (Per rifarsi) Sì, ma non gli ha detto che papà teneva un tesoro! 
 
MARESCIALLO  (Comincia a innervosirsi) E che gli ha detto?  
 
CESIRO  Che gli doveva dare un messaggio… 
 
MARESCIALLO  (C.S.)  A chi? 
 
CESIRO A papà!  
 
MARESCIALLO   (C.S.)  Chì? 
 
CESIRO  Mammà… ma per mezzo di Sarchiapòne!...   
 
MARESCIALLO  (Esasperato, a Cesìro) Basta!... Bastaaaa!... Mettiti seduto e non fiatare più! 
(Schermendosi, ubbidisce) 
 
PALMIRO   Marescià, si  intromette sempre!: Non vi fa dire due parole in santa pace… 
 
MARESCIALLO  E tu non farlo intromettere! Se gli vuoi bene, non farlo intromettere più! Perché 
appena lo fa, gli sparo in fronte! Anzi gli faccio sparare dall’appuntato, che tiene il grilletto pure 
più facile del mio, va bene? E mò parla, e fai presto, prima che esco pazzo!  
 
PALMIRO Allora, mammà è entrata dentro il sogno di Sarchiapòne e gli ha ordinato di portare un 
messaggio a papà; Sarchiapòne, per paura che se non glielo portava, mammà qualche notte di 
queste gli andava a tirare i piedi… appena si è fatto giorno è subito còrso a casa nostra in cerca  di 
papà. E cerca di qua… e cerca di là… ma zio Pasquale dove starà…?...   
 
MARESCIALLO  (Lo interrompe) Oéh, basta!.. che fai… le cantilene?: Lo ha trovato o no!?!...  
 
PALMIRO  Sì, Marescià!: Lo ha trovato dentro il ripostiglio… mentre che si abbracciava forte 
forte…  
 
MARESCIALLO  Mennechèlla! La moglie del fattore…(E si vorrebbe mozzicare la lingua) 
 
CESIRO  La conoscete pure voi, Marescià!? (Il Maresciallo fa finta di non sentire)  
 
PALMIRO  Ma che Mennechella!? Quale fattore?! Papà si abbracciava forte forte una pignatella 
piena piena di monete d’oro! 
 
MARESCIALLO  Una pignatella piena piena di… monete d’oro?! 
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PALMIRO   Proprio così, Marescià!   
 
MARESCIALLO (Tra sé, accompagnandosi coi gesti) Pasquale Pollastriello… una pignatèlla 
piena piena…?!.. Mah!... (A loro) E dove sarebbe andata a finire? 
 
PALMIRO  Marescià, Sarchiapòne ce l’ha detto papale papale: “La pignatella se l’è presa mammà 
mia per fare la dote a Gelsomina!” 
 
ZIA MARIA   Ma quando mai!? 
 
TUTTI e TRE   Confessa, mariòla! 
 
MARESCIALLO  Calma! Non ricominciamo! (Poi, a zia Maria) E’ vero quello che affermano i 
vostri nipoti? 
 
ZIA MARIA Marescià, (Indica Gelsomina) ve lo giuro sul bene che voglio a questa figlia, che io 
della storia della pignatella non so proprio niente! Ma secondo voi… se l’avessi presa io, a 
quest’ora me ne stavo ancora a fare la serva nella casa di don Gerardo?...   
 
PALMIRO   E allora, perché Sarchiapòne ci ha detto così?... 
 
ZIA MARIA  E io che ne sò!? Domandatelo a lui! (E a questo punto  si accorgono che  
Sarchiapòne è scomparso! L’appuntato Fringuelli, memore di quello che era successo davanti 
alla casa del prete, prova a guardare sotto la scrivania, dietro i mobiletti dell’ufficio, sotto il 
divano e in tanti altri posti improbabili a contenere Sarchiapone. E il Maresciallo, stizzito)  
 
MARESCIALLO Appuntà, basta! Ci sono rimasti i cassetti!: Volete guardare pure dentro i 
cassetti? Dov’è  finito Sarchiapone? 
 
APPUNTATO  Marescià, non ve lo sò dire, stava con noi (Poi, a Capuozzo)  Capuò, tu che lo 
guardavi  meglio, perché lo tenevi davanti, non ti sei accorto che scappava? 
 
CAPUOZZO  No, Appuntà! Se ne sarà scappato quando siamo entrati. Però, se vi posso dire una 
cosa, per me, quello, è  meno scemo  di quanto sembra! 
 
ZIA MARIA  Oh Signore! Ditemi che non è vero!… Ditemi che non è vero!...  
 
MARESCIALLO  Che cosa? Che vostro figlio non è poi cosi scemo come sembra?   
 
ZIA MARIA  Ma no! Mi sono ricordata di Nunziatina!... Nunziatìna Taratattàttà… quella 
sporcacciona che vive fuori al paese…  
 
MARESCIALLO   E  perché avete  pensato a  Nunziatina? 
 
ZIA MARIA  Perché dopo la morte di mio fratello Pasquale, Sarchiapòne ha cominciato a 
trscorrere buona parte della giornata fuori di casa…  
 
MARESCIALLO  E dove andava? 
ZIA MARIA  Lui mi diceva che passava tutta la giornata sulla tomba dello zio. La puliva… 
cambiava l’acqua ai fiori… poi si sedeva e ci parlava…   
 
MARESCIALLO  E voi gli credevate?  
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ZIA MARIA Oddio, all’inizio mi era venuto più di un dubbio … anche perché quando tornava a 
casa era sempre allegro… Lui, però, mi ha giurato che era così… e io gli ho creduto… 
 
MARESCIALLO E certo! Uno si sente triste, va al Camposanto e si fa quattro risate con la 
buonanima di zio Pasquale! Meglio che  a teatro!  Ma che mi state accocchiando?        
 
ZIA MARIA  Io così ho creduto! E me ne sono talmente convinta che ho consigliato pure a 
Gelsomina di fare la stessa cosa. (Gelsomina, sorride annuendo)“Gelsomì”, le ho detto “ma guarda 
come gli fa bene il Camposanto a tuo fratello Sarchiapòne...  Ogni tanto vacci pure tu, bella di 
mammà… tieni sempre quest’aria così afflitta!” 
 
MARESCIALLO   E lei …?…        
 
ZIA MARIA  Non ne ha voluto mai sapere! (Gelsomina con la testa fa cenno di no) 
 
MARESCIALLO  (Guardando Gelsomina) Ha fatto bene, signora Maria, ha fatto proprio bene!  
 
ZIA MARIA   Perché? 
 
MARESCIALLO   La chiudevano dentro!  
 
ZIA MARIA (Offesa) Come sarebbe a dire!?  
 
MARESCIALLO  (Cerca di rimediare) No, perché…dovete sapere che… Ricuccio, Il custode del 
Cimitero, comincia ad avere dei vuoti di memoria e, proprio l’altro ieri,  senza ricordarsi di 
avvisare la vedova Peretèlla, ha chiuso il Camposanto  e ce l’ha lasciata dentro… tutta la notte! 
 
ZIA MARIA   Ah!? Credévo.... 
 
MARESCIALLO    Che credevate? 
 
ZIA MARIA   Credévo che volevate dire che la chiudevano dentro perché è brutta!  
 
MARESCIALLO  Scherzate? Una ragazza così dolce e tenera, è la quintessenza della bellezza! 
(Tra sé, verso il pubblico) Se me la sogno, cado dal letto! (Poi, a zia Maria) Ma, continuate, prego! 
Che c’entra Nunziatina in tutto questo? 
 
ZIA MARIA  Prima non c’entrava niente! Perché, che ne sapevo io della  pignatella?…èh! Ma da 
quando ho saputo della pignatella… hai voglia se c’entra!  
 
MARESCIALLO  E in che modo? 
 
ZIA MARIA  Nel modo che mi aveva detto Salamiéllo… 
 
MARESCIALLO  Mò cominciate a fare come come i nipoti vostri? (Esasperato) Quanti colpi 
pensate che possa avere una pistola? 
 
ZIA MARIA  Che c’entra la pistola?  
MARESCIALLO  Che c’entra Salamiéllo!... Volete essere più chiara? 
 
ZIA MARIA Marescià, in quei giorni che Sarchiapòne mi diceva che andava a farsi quattro risate 
con zio Pasquale… ho incontrato Salamiéllo che mi ha detto: “Marì... stai attenta a tuo figlio, che 
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lo hanno visto entrare e uscire da dentro la casa di quella scornacchiàta di Nunziatina 
Taratattattà!” “Séh!” gli ho risposto io...“Quella Nunziatina vuole i soldi! E quando lo fa entrare 
dentro casa sua uno come Sarchiapòne, che i soldi non sa nemmeno come sono fatti?!... Ma perché 
gli avevo detto così, èh?... Perché!? 
 
MARESCIALLO (Sfinito) Perché? 
 
ZIA MARIA  Ma perché non sapevo niente della pignatella! Adesso che lo so ho capito che 
Salamiéllo mi aveva detto la verità!: Altro che Camposanto!: Sarchiapòne… le risate se le andava 
a fare a casa di Nunziatina, e a finaziarlo ci pensava la pignatella di zio Pasquale! (Questa frase, 
produce sui Pollastriello uno stranissimo effetto. I due seduti, si alzano in piedi, mentre Palmiro 
che era in piedi crolla svenuto sul divano. Un attimo dopo, anche Cesìro e Titina, barcollando e 
guardandosi con delle strane smorfie, cascano svenuti  accanto al fratello)  
 
APPUNTATO   Mamma mia che impressione! Sono caduti  proprio come le pere cotte dal sole! 
 
MARESCIALLO (Mentre Capuòzzo rianima i tre) Avrei voluto vedere lei al posto loro! Non ha 
sentito  quello che hanno passato questi poveri disgraziati? E adesso che si potevano godere il 
frutto dei loro sacrifici, è arrivato Sarchiapòne fresco fresco e gli ha portato via tutto. (Poi, visto  
che le  cure  prestate   stavano  ottenendo  l’effetto sperato, li rincuora) Sù sù, non vi preoccupate, 
che non tutto è perduto! Più tardi, quando starete meglio, vi accompagniamo noi a cercare 
Sarchiapòne... e sono sicuro che il vostro tesoro lo troverete ancora intatto. 
 
TUTTI e TRE (Alzandosi di scatto) E chi è ca sta male? (Ricadono sul divano ma, mentre il 
Maresciallo li guarda perplesso, raccogliendo tutte le loro forze, anche se mezzi storditi si 
rialzano, e) Marescià, partiamo!... partiamo subito… per favore!!   
 
MARESCIALLO (Nel vederli ancora un pò molli sulle gambe) Siete sicuri di sentirvi bene?  
 
TITINA Benissimo, Marescià! (Barcollando, stà per cadere di nuovo, ma i  fratelli, non senza 
fatica, riescono a tenerla in piedi, e a tenersi in piedi anche loro)  
 
MARESCIALLO  (Poco convinto) Siete proprio sicuri?  
 
CESIRO  (Nervoso)  Che ve lo dobbiamo dire… cantando? 
 
MARESCIALLO (Compredendo l’ansia che pervade i tre, bonariamente) E va bè, se è così... 
andiamo! Però dividiamoci, ci sarà più facile ritrovarlo. Appuntà, lei e Capuòzzo andate a cercare 
Sarchiapòne a casa sua... 
 
APPUNTATO    E chi lo sà dove abita? 
 
MARESCIALLO  Ho pensato pure a questo. Quà mi tocca pensare a tutto! Visto che non conoscete 
bene la strada, portatevi con voi Gelsomina, così ve la indica. (Poi, senza farsi sentire da zia 
Maria) Però, mi raccomando, se attraversate qualche posto poco illuminato, evitate di guardarla! 
Evitate!  
 
APPUNTATO   E perché, Marescià?! 
 
MARESCIALLO Per lo spavento le potreste pure sparare addosso! (L’appuntato lo guarda 
sconcertato)  Specialmente lei, appuntà, che c’ha il grilletto  facile!  
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APPUNTATO (Saluta militarmente) Agli ordini Marescià, sarà fatto! (E, insieme a Capuòzzo e 
Gelsomina, si avviano)   
  
MARESCIALLO  (Allarmato, credendo di essere stato frainteso) Che cosa? 
 
APPUNTATO  Eviterò di puntare i miei occhi su di lei e non solo nei posti poco illuminati. 
(Abbassando la voce) Perché questa, mi fa veramente impressione, Marescià! 
 
MARESCIALLO Bene! (Poi, agli altri) Noi, invece, andremo a cercarlo a casa di Nunziatina. 
Forza, andiamo e che Dio ce la mandi buona! (Ma, mentre stanno per avviarsi) 
 
CAPUOZZO   (Sull’uscio, si gira e) Marescià, e in caserma non rimane nessuno? 
 
MARESCIALLO (Si sente smarrito per non averci pensato lui ma, dopo una breve pausa)  Stai 
tranquillo!: Ho già avvisato il brigadiere Gargiulo, mò arriva! 
 
CAPUOZZO  Gargiulo?! Marescià non credo! Quello è smontato stamattina, starà sicuramente 
dormendo e, se lo svegliate, non gli farà piacere! 
 
MARESCIALLO  E invece ti sbagli, perché quando l’ho avvisato  un’ora fa… 
 
CAPUOZZO  Un’ ora fa?! 
 
MARESCIALLO  Sì!  
 
CAPUOZZO  Mamma mia, se siete forte! Voi, un’ora fa, avevate già intuito gli sviluppi della  
situazione!? 
 
MARESCIALLO E che ti pare, che così mi facevano Maresciallo? Va, cammina, andate… 
muovetevi! Che ogni momento è prezioso. (Escono, chiudendo la porta  e, da fuori)  
 
CAPUOZZO Appuntà, con un Maresciallo così,  stiamo nella pancia della vacca! (E si sente la 
voce dell’Appuntato) 
 
APPUNTATO  Nella pancia della vacca ci starai tu… hai capito?... Io sto bene dove sto… 
 
CAPUOZZO  (Un po più sfumato) E perché ve la prendete? E’ solo un modo per dire… 
 
APPUNTATO (Sempre più sfumato) E tu non lo dire! Lo devi dire per forza?  
 
MARESCIALLO  Se li sente qualcuno, tempo mezz’ora e ci chiudono la caserma!  
 
CESIRO  (Ansioso di uscire)  Marescià, e vogliamo andare!? 
 
MARESCIALLO Un momento, devo sistemare una cosa. (Cesìro, come se non lo avesse sentito, 
mette la mano sulla maniglia e apre la porta) Ti ho detto un momento!... hai capito? Chiudi quella 
porta!  
 
CESIRO  (Anche se controvoglia, la richiude e) Ma… 
 
MARESCIALLO  Ti ho detto di aspettare! Anzi, visto che tieni la testa dura…( Si avvicina alla 
porta, prende una chiave dalla tasca e chiude la porta a chiave dall’interno) ecco fatto! E non vi 
muovete da quì vicino. (Poi, mentre i Pollastriéllo lo guardano sconcertati, si avvicina alla 
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scrivanìa prende la cornetta e, dopo aver composto il numero) Pronto! Gargiulo? Come, non sei 
Gargiulo!? Non fare lo scemo… che ti ho riconosciuto!... e poi Gargiulo non tiene fratelli!...  Non 
me ne importa che sei smontato stamattina, nè che stavi dormendo, hai capito? Gargiù, stiamo in 
emergenza, siamo tutti impegnati fuori, e la caserma non può rimanere sguarnita! Quindi alzati e 
vieni subito qua!....  Che cosa hai detto? Col ché?!?! Brigadiere Gargiulo, le ordino di rientrare 
subito in caserma! Domenica? Come sarebbe a dire? Ah, Domenica  sei  di nuovo di piantone? E 
allora?...Ho capito… ho capito… e va bbuò... facciamo così… tu vieni adesso e io, Domenica, 
monterò di piantone al posto tuo… basta che ti muovi però… hai capito? (Chiude e, vedendo che 
i Pollastriéllo e zia Maria lo guardano con una punta di commiserazione, un pò imbarazzato) Che 
c’avete da guardare? Quà mi tocca pensare a tutto… e si sa che quando bisogna pensare a tutto… 
qualcosa sfugge... (Si avvicina alla porta, mette la chiave nella serratura e, mentre la apre) A voi 
non vi sfugge mai niente? (Dopo aver aperto la porta) Ecco fatto… andiamo! (Escono)… (Segue, 
se non si distrae!)… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine del terzo Quadro 
 

Quarto Quadro 
 
La casa di Nunziatina. E’ una catapecchia isolata, posta poco  fuori dal paese, e si erge su un 
terreno brullo, nel quale è piantato, come fosse cascato dal cielo, un albero rinsecchito  con un 
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solo ramo, bello robusto,  posto a qualche metro dal suolo. Se si dovessero trovare difficoltà a 
“piantare”  l’albero in scena, si può ovviare con una finestra un pò più sollevata. 
 
SARCHIAPONE (Seduto sul ramo (O sulla finestra) con i piedi penzoloni, invoca, di tanto in 
tanto, il nome dell’amata ) Nunziatì! Nunziatì! Perché! Perché, Nunziatì! (Il gruppetto non lo vede 
subito, perché si  dirige dritto  verso la porta e, il Maresciallo, bussando  energicamente) 
 
MARESCIALLO  (Ad alta voce)  Apri, Nunziatìna, in nome della legge! 
 
SARCHIAPONE  Se n’è andata! Se n’è andata e mi ha lasciato! (I Pollastriello, appena lo vedono, 
hanno un moto di stizza e saltano cercando di afferrargli i piedi, ma lui, lestamente, si tira sù, 
mettendosi, anche se di poco, fuori dalla loro portata. Loro però non desistono e)  
 
TUTTI e TRE  (Saltando a vuoto) Scendi giù!. Scendi giù… carognòne!... Fatti rompere la testa! 
(Sarchiapòne, intanto, li irrita ancora di più, schernendoli con dei gesti canzonatori)  
 
MARESCIALLO (Spazientito) Uèh, e basta!  
 
TUTTI e TRE   (Provano a protestare)  Ma, Marescià! 
 
MARESCIALLO  (Arrabbiato o che fa finta , col Maresciallo non si capisce mai) Ma, un corno!   
(Poi, rivolto a Sarchiapone)  E tu, si può sapere come ci sei salito là sopra? 
 
SARCHIAPONE   Marescià, mi ha aiutato Nunziatina… l’amore mio!  
 
MARESCIALLO   E perché ti ha fatto salire là sopra?  
 
SARCHIAPONE  Per giocare a nascondino…  
 
MARESCIALLO   E tu hai accettato? 
 
SARCHIAPONE   E certo!  Marescià sapeste com’è bello giocare a nascondino con Nunziatina 
mia! (Sospirando) E’ troppo bello!... Non lo potete nemmeno immaginare quant’è bello… 
specialmente dentro casa sua!...  
 
MARESCIALLO   Ah, sì?... E allora perché stai sulla pianta?  
 
SARCHIAPONE  Non lo so… non l’ho capito! So solo che… quando le ho raccontato quello che 
era successo davanti alla casa del prete…   
 
MARESCIALLO   Glielo hai raccontato?! 
 
SARCHIAPONE   Sì, Marescià… 
 
MARESCIALLO  Quindi lei lo sapeva che i tuoi cugini stavano cercando la pignatella!... Ecco 
perché ti ha invitato a giocare a nascondino… facendoti salire sulla pianta… Mentre tu contavi… 
fino a trenta… lei se l’è squagliata… e portandosi via la scala,  si è liberata in un sol colpo… di 
te… e dei tuoi cugini… 
 
SARCHIAPONE  (Rendendosi conto solo allora di quello che era successo) Oddio!: E io mò, 
senza Nunziatina come faccio?... e senza scala… come scendo?... E poi con quelli la sotto, chi 
scende?!... 
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MARESCIALLO (Cercando di rincuorarlo)  Stai  calmo, dai, stai calmo, che ti aiutiamo noi! E a 
questi qua sotto ci penso io… (Poi,  a Cesiro) Cesiro, cerca di ritrovare la scala! 
 
CESIRO   Marescià, proprio  io? Io gli romperei le ossa!  
 
MARESCIALLO E invece non farai un bel niente! Lo vuoi sapere dove sono finiti i soldi vostri? 
 
CESIRO  E certo! 
 
MARESCIALLO  E allora trovami la scala!(Cesìro, contrariato, ubbidisce, e arriva  Salamiello)  
 
SALAMIELLO Uéh guardate! Guardate quello scemo con tanti posti che ci sono, dove si è andato 
a nascondere!    
 
MARESCIALLO   Salamiè, ci mancavi solo tu! 
 
SALAMIELLO   Marescià, questa volta non ho fatto niente! 
 
MARESCIALLO  E allora cerca di fare qualcosa! Rintraccia l’appuntato! Digli di venire subito 
quà perché, ormai, Sarchiapòne, l’abbiamo trovato! Và, fà presto! 
 
SALAMIELLO Agli ordini Marescià! (E parte veloce. Poi, però, si ferma e, grattandosi la testa)  
Marescià scusate, ma senza una traccia, come lo rintraccio? 
 
MARESCIALLO E io quella ti stavo per dare se non te ne scappavi! Lo trovi sicuramente a casa 
di  Sarchiapòne o nei suoi paraggi…(Vedendo che non parte) Ti basta come traccia?... 
 
SALAMIELLO  E’ pure troppo, Marescià! (Intanto, però , non si muove e guarda divertito la 
scenetta che si sta svolgendo alle spalle del Maresciallo, e cioè Palmiro e Titina  che  saltando  in 
silenzio, cercano di acchiappare Sarchiapòne per i piedi, mentre quest’ultimo li innervosisce 
ancora di più, dileggiandoli con dei  lazzi) 
 
MARESCIALLO  (Non avvedendosi  di quello che sta accadendo alle sue spalle) E allora perché 
non vai?  
 
SALAMIELLO Vado, Marescià, vado! (Dopo aver salutato militarmente si allontana di corsa) 
 
ZIA MARIA  Pupatiélli! Pupatiélli!! Lasciate stare il figlio mio! 
 
MARESCIALLO (Arrabbiato)  Ma non lo volete proprio capire che ve la dovete finire? 
 
PALMIRO Marescià, noi vogliamo solo sapere dov’è finita la pignatella: il sangue nostro!!  
 
MARESCIALLO (Si Rende conto che i poverini non hanno tutti i torti e, indicando Sarchiapòne)  
Eccolo là, sta lassù! Non lo vedete? Adesso ce lo faremo dire da lui dove ha messo la pignatella  
con i vostri soldi (Così dicendo si avvicina alla pianta) E’ vero Sarchiapò? 
 
SARCHIAPONE  (Facendo finta di non capire)  Che cosa, Marescià?  
 
MARESCIALLO  Che mò ci racconterai tutto! Della  pignatella e di quello che ci stava  dentro! 
 
SARCHIAPONE  (Tergiversando)  Ma che vi devo raccontare se non so niente!?  
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MARESCIALLO  Io invece credo che tu sappia tutto…Sarchiapò! E ti assicuro che,  fino a quando 
non ce lo dirai, da lì sopra non scendi!(Poi, vedendo che Sarchiapone non solo rimane  in silenzio 
ma, assumendo un’aria imbronciata, incrocia le braccia) Ho capito... ti devo sparare! (Prendendo 
la pistola dalla fondina) Tu non parli... e io ti sparo! (La prende, gliela punta e)   
 
SARCHIAPONE  (Parandosi il volto con le mani) Fermo… fermo, per l’amor di Dio, fermo! Che 
vi dico tutto!.. 
 
TITINA Uéh, mò parla! Finalmente ci dice tutto!: Però che forza questo Maresciallo… che 
temperamento!:  Che uomo!! (Il Maresciallo, lusingato, gonfia il petto) 
 
SARCHIAPONE  (Dopo un attimo di esitazione che ai Pollastriello  sembra un’ eternità, anche 
se a malincuore, si decide a parlare) E va bè, come avete già capito… la pignatella di zio Pasquale 
me la sono pigliata io!..    
 
PALMIRO   E quando te la sei pigliata?  
 
SARCHIAPONE   La notte della veglia… 
 
MARESCIALLO  Bella schifezza! Tuo zio muore, e tu la prima cosa che fai gli rubi dentro casa! 
(I fratelli Pollastrièllo, meno Cesìro, che è in cerca della scala, hanno un moto di rabbia, ma il 
Maresciallo con un gesto della mano li calma, e riprende)  Ti sembra bello quello che hai fatto? 
 
SARCHIAPONE   No!... Ma io ero curioso… molto curioso… Marescià! 
 
MARESCIALLO   Curioso... di che? 
 
SARCHIAPONE  Di sapere quello che provava zio Pasquale quando si abbracciava forte forte la 
pignatèlla e sospirava: “Amòre! Amòre mio… tesoro… ahhhh!!”...   
 
MARESCIALLO  E te la sei levata questa curiosità... Sarchiapò, sì?...  Che hai provato? 
 
SARCHIAPONE  Niente! Non ho provato niente, Marescià! (Poi in tono confidenziale)… Però 
una cosa l’ho capìta:  zìo  Pasquale… era  scemo! 
 
MARESCIALLO   Ah, zio Pasquale! 
 
SARCHIAPONE Certo! Ma come… quello si abbracciava forte forte la pignatèlla e la chiamava 
amore mio?!...   
 
MARESCIALLO   E tu, invece, come te la  sei abbracciata… la pignatèlla? 
 
SARCHIAPONE E chi se l’è abbracciata la pignatèlla, Marescià? Io mi sono abbracciato solo 
Nunziatina mia! Pigliavo unu soldo per volta… senza toccarla nemmeno la pignatèlla! Lo portavo 
a Nunziatina mia… poi, abbracciandomi a lei… a lei, èh!… forte e piano… forte e piano… me ne 
andavo dritto dritto in Paradiso!.. 
 
ZIA MARIA   (Verso il pubblico) Ma voi vedete un poco questo scornacchiàto che cosa è riuscito 
a combinare!...   
MARESCIALLO   Allora, se le davi un soldo per volta, la  pignatella  la tieni ancora tu? 
 
SARCHIAPONE  Fino a ieri sera! Poi lei mi ha detto: “Sarchiapò portami tutta la pignatèlla e ti 
farò arrivare ancora più su!… “Ancora più su?!... E… fino a dove?” 
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CESIRO (Che arriva con la scala proprio in questo momento) Sopra una pianta secca, fetènte!! 
(Appoggia la scala sul tronco, ma si capisce che non lo fa per farlo scendere. Lo capisce anche 
Sarchiapòne che si rimette in piedi e con un calcio la fa cadere; Palmiro, Cesìro e Titina saltando, 
cercano di afferrargli i piedi, e il Maresciallo, capendo che non ci possono arrivare, li lascia fare 
e si appresta a raccogliere la scala)  
 
SARCHIAPONE  (Saltellando e dileggiandoli) Siete corti, corti e male cavàti! Siete corti, corti e 
non mi acchiappàte... (I Pollastriello, nonostante capiscano che non ci possono arrivare, inviperiti 
dall’atteggiamento di Sarchiapòne, continuano a saltare)   
 
MARESCIALLO  (Ha raccolto la scala e li guarda allibito) Mamma mia! E questi sono stati fatti 
con un unico stampo!: Lo stampo coriaceo e indefesso  dei Sarchiaponi!  
 
ZIA MARIA (Tenendosi a debita distanza dai nipoti) Falli saltare! Falli saltare questi pupatiélli, 
Sarchiapò!  (E ride)  
 
TITINA  (Girandosi verso zia Maria)  Ahhh… ci eravamo dimenticati di te!: Cominciamo con lei, 
venìte (E si avviano verso la zia, ma il Maresciallo, usando la scala a mò di transenna li respinge; 
i tre, però, spingono anche loro e stanno per avere la meglio, quando, precedendo  Capuòzzo e 
Gelsomina, arriva di corsa l’appuntato che, impressionato da quella confusione, tira fuori la 
pistola)  
 
APPUNTATO  Fermi tutti! (Fa appena in tempo a finire la frase che inciampa e, cadendo, gli 
parte un colpo. Zia Maria cade in ginocchio; I fratelli Pollastriello rimangono all’impiedi 
abbracciandosi tremanti. Il maresciallo, allibito, lascia la scala, mentre Sarchiapòne diventa 
tutt’uno con la pianta. L’appuntato, alzandosi, preoccupato) Non ho ammazzato nessuno, è vero? 
E’vero, che non ho ammazzato nessuno? (Tocca  un pò tutti,  ripetendo) State tutti bene, è vero? 
Non vi siete fatti niente, è vero? Sarchiapò, tu pure non ti sei fatto niente… è vero? 
 
SARCHIAPONE   Te pozzan’accirere! 
 
APPUNTATO  Marescià stanno bene tutti... non si sono fatti niente! (Il maresciallo è sempre 
fermo, assorto e allibito) Marescià… non fate così...vi prego! Ditemi qualcosa!   
 
MARESCIALLO (Ancora mezzo intorpidito)  E certo che le dico qualcosa ! E come si fa a non 
dirle niente!? No no, io una cosa gliela devo dire...  
 
APPUNTATO  Dite, Marescià… dite! Levatemi questo peso dallo stomaco!  
 
MARESCIALLO  Sì si, gliela dico... così me lo levo pure io! (Poi, con il gesto della mano chiusa 
a coppetto con la punta rivolta all’ insù) Appuntà... lei… é… l’originale dello stampo! 
 
APPUNTATO  (Non afferra il concetto) Che cosa sono!? 
 
MARESCIALLO   (C. S.)  L’originale dello stampo! 
 
APPUNTATO    (Perplesso) E che cos’è? 
 
MARESCIALLO   Una cosa dalla quale se ne fanno tante altre! Tutte uguali! 
 
APPUNTATO  (Grattandosi la testa)  Non capisco! 
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MARESCIALLO  E’ normale! Sennò sarebbe diverso, eh! 
 
APPUNTATO   Ma diverso da cosa? 
 
MARESCIALLO  Da niente Appuntà, da niente! Dicevo così per dire! Piuttosto… non potevate 
arrivare un pò prima? 
 
APPUNTATO   Marescià, ho fatto del mio meglio. Sarei corso quà appena sono stato  avvisato...  
ma a un certo punto era sparito Capuòzzo! 
 
MARESCIALLO   Era  sparito Capuozzo?!? 
 
APPUNTATO  Si! Mentre cercavamo Sarchiapone a casa sua, per fare prima ci siamo divisi ma, 
quando ce ne dovevamo tornare non riuscivo più a trovarlo! Lo chiamavo e non mi rispondeva. 
Mi ero quasi convnto che forse se ne stava tornado qui senza avermi avvisato… quando… 
indovinate dove l’ho trovato?...  
 
MARESCIALLO Appuntà, le sembra il momento di fare gli indovinelli, questo? (Un po alterato) 
Si può sapere questo  Capuozzo dove diavolo stava? 
 
APPUNTATO  Marescià, non vi arrabbiate, stava dentro la stalla abbracciato a Gelsomina!  
 
MARESCIALLO  Uh Gesù Gesù vedete vedete! E che facevano?  
 
APPUNTATO  E che potevano fare…Marescià?…(Con sguardo complice) Colpo di fulmine!  
 
MARESCIALLO  Colpo di ché?!… 
 
APPUNTATO   Di fulmine…  Si sono innamorati! 
 
MARESCIALLO   Dentro la stalla?  
 
APPUNTATO  Sissignore! E mi hanno pure detto che vogliono convogliare  a giuste nozze! 
 
MARESCIALLO (Incredulo) Uh, mamma mia! Capuozzo e Gelsomina, fulminati dentro la  
stalla… e vogliono pure sposarsi!?   
 
APPUNTATO   Marescià… così mi hanno detto! 
 
MARESCIALLO  E sì, dove sta il problema? Quello, lo stampo, è d’acciaio, e quando si rompe?    
Hai voglia a sfornare Sarchiapòni! 
 
APPUNTATO   Marescià, ma si può sapere cos’é  questo stampo? 
 
MARESCIALLO  Il capostipite… appuntà… il capostipite! Quello da dove comincia tutto! 
(L’Appuntato, confuso, si gratta la testa) Comunque sia, dia una mano a farlo scendere dal 
trespolo, a quella specie di Pappagallo! Ah! E, attento ai Pollastriéllo! Anzi, no! (Rivolto ai 
Pollastriello) Signori miei, venite subito qua. (I tre  si avvicinano)   
 
TUTTI E TRE   (Salutando militarmente) Agli ordini Marescià! 
 
MARESCIALLO  Quali ordini? Mò ci mettiamo ad arruolare pure voi!? Ci mancate solo voi! 
Piuttosto, statemi a sentire... io... mi sono stufato! Quà non si fa in tempo a chiudere una porta che 
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si apre un portone! A questo punto, non sò più cosa devo pensare! E il bello è... che non abbiamo 
nessun elemento per  accusare Sarchiapone, di niente.  
 
CESIRO   Non lo possiamo accusare di niente?!... E perché!?.. 
 
MARESCIALLO  Perché la pignatèlla con annessi e connessi, siete sicuri che c’era? E se fosse 
stata tutta un’invenzione della sua  mente bacata? Quello è inaffidabile! Come si fa a credere alle 
cose che dice? Vi rendete conto che è l’unico che l’avrebbe vista, questa benedetta  pignatella!?  
 
PALMIRO   Marescià… ma allora... Nunziatina Taratattattà? 
 
MARESCIALLO  Ma che Nunziatina e Nunziatina! Ma quale Taratattattà?… povera crista! Mi 
sono  fatto talmente coinvolgere da questa vicenda  che, subito, non me lo sono  ricordato...  
 
PALMIRO   Che cosa, Marescià? 
 
MARESCIALLO  Che Nunziatina manca da questo paese da più di tre mesi! Se ne è andata a 
Giugliano ad accudire un vecchio zio ammalato, del quale, visto che è benestante, sarà l’unica 
erede... e quando me lo disse le brillavano gli occhi dalla gioia! 
 
TITINA   Marescià... ma che state dicendo?! 
 
MARESCIALLO  E’ così! Mò, ammettendo  pure che mi ha raccontato una fesserìa e chissà dove 
se ne è andata... se n’è partita più di tre mesi fa  e non è più tornata! E tre mesi fa, la cotica che ha 
strozzato vostro padre... stava ancora sul porco... che era vivo pure lui! 
 
CESIRO   Ma allora tutto quello che ci ha raccontato Sarchiapòne  ... 
 
MARESCIALLO   Può essere pure tutto inventato!  
 
PALMIRO   Ci ha raccontato un sacco di bugie? 
 
MARESCIALLO  Eh! Secondo me, è meglio che ve ne torniate a casa e ricominciate a cercare. 
Datemi retta! Scordatevi tutte le scemenze che vi ha raccontato Sarchiapòne... e ricominciate a 
cercare dentro casa vostra... guardate meglio!: Sono sicuro  che alla fine... anche se non un tesoro, 
qualcosa troverete... 
 
PALMIRO  (Un po sconsolato)  Che vi devo dire Marescià...  
 
TITINA Ma sì, Palmì, andiamocene a casa… non ce la faccio più! E può darsi che domani mattina 
con la mente più fresca e riposata riusciamo finalmente a trovarla… la mattonella giusta!  
 
PALMIRO  Come hai detto?  
 
TITINA  La mattonella giusta!  
 
PALMIRO Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima!?: Abbiamo guardato dappertutto meno 
che sotto le mattonelle: E il vecchio, così caprone e tirchio com’era… dove li poteva nascondere i 
soldi se non sotto il pavimento!? Andiamo… non perdiamo più tempo!... Sono certo che questa è 
veramente la volta buona!.. (E in preda ad una nuova euforia per la ritrovata speranza, senza 
salutare nessuno, si involano verso casa)  
 
MARESCIALLO  Appuntà… andiamo anche noi… 
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APPUNTATO Agli ordini, Marescià!  
 
ZIA MARIA  Marescià, e… non lo arrestate? 
 
MARESCIALLO  E con quale motivazione? Oddio, lo potrei arrestare per tutto il tempo che mi 
ha fatto perdere, ma non è il caso, non ne vale la pena… (Poi, a Sarchiapòne che intanto è sceso 
dalla pianta) Sarchiapò, mò ti sei divertito tu… stai attento però, che la prossima volta mi diverto 
io…Ti rinchiudo nella cella più buia… e butto via la chiave! Hai capito? (Sarchiapòne si 
schermisce) Signora Maria, lo affido a voi! 
 
ZIA MARIA  Non vi preoccupate, Marescià!: Alla prossima che mi combina.. gli spacco la capa!  
 
MARESCIALLO  Non fate complimenti! Buonasera! (E, insieme all’appuntato, si avvia verso il 
paese, mentre Sarchiapòne, tutto coccoloso,  prova a rifugiarsi tra le braccia della madre) 
 
ZIA MARIA (Si ritrae) Vai via, cammina!! Ti era capitata questa fortuna… e te la sei scialacquata 
tutta quanta con una poco di buono!..  E a mammarèlla tua non hai dato nemmeno una lira!... E 
pure a Gelsomina non hai dato niente! Me lo dici adesso come farà a sposarsi? Ora che finalmente 
lo ha trovato il chiochèro… come farà a sposarsi, morta di fame com’è?  
 
SARCHIAPONE  Non ti preoccupare, mammà, che a te non mancherà più niente… e Gelsomina  
(A questo punto rientrano in scena Capuòzzo e Gelsomina mano nella mano e lui, indicando la 
sorella)… anche se quando la guardi sulla faccia sembra una morta appena scavata… non sarà più 
una morta di fame… e si sposa!... Si sposa… mammà!  
 
ZIA MARIA   (Lo guarda sconcertata, ma  piena di gioia) Ma, allora, i soldi... li tieni ancora tu? 
 
SARCHIAPONE   Io?! Io quali soldi tengo!? 
 
ZIA MARIA (Sorpresa e gelata) Come, quali soldi!? Mò ricominci di nuovo a fare lo scemo?: La  
pignatèlla di zio Pasquale… dove stà?  
 
SARCHIAPONE  E io che ne so? Quella è stata tutta una storia che mi sono inventato insieme a 
Salamiéllo per fare uno scherzo a quei tre pupatiélli!: E come se la sono bevuta!! I Carabinieri, 
poi, si sono attaccati direttamente alla bottiglia… e hanno fatto tutto un sorso! 
 
ZIA MARIA (Delusa e arrabbiata) E allora di quali soldi parlavi quando hai detto che non 
saremmo più stati dei morti di fame… e che tua sorella… A proposito, come l’hai chiamata, tua 
sorella… La morta appena scavata!?.. (Gli dà uno schiaffo) Tié!.. Così impari!  
 
SARCHIAPONE (Piagniuculando come un bambino, mentre la mamma raccoglie un bastone da 
terra) Ma io parlavo dei soldi del terno… quello che mi ha dato il ragioniere Picocchia!  
 
ZIA MARIA  Picocchia ti ha dato tre numeri?! 
 
SARCHIAPONE  Sì!!!... 
 
ZIA MARIA    (Raggiante) E… quanto hai vinto?  
SARCHIAPONE (Massaggiandosi la guancia colpita) Per adesso niente ancora! Però sono sicuro 
che Sabato… scapperanno tutti e tre! (Poi vedendo che la madre in preda all’ira alza il braccio 
con tutto il bastone, ammiccando verso il pubblico esclama) Mò però è meglio che me ne scappi 
io… prima che ci scappino un sacco di mazzàte! (E comincia a correre verso l’uscita della scena)  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
ZIA MARIA  (Con il braccio alzato lo rincorre urlando) Vieni quà…vieni quà ! (Ed esce.  Sulla 
scena, restano solo Capuòzzo e Gelsomina che, mani nelle mani, si guardano  teneramente)  
 
GELSOMINA (Un pò imbarazzata, sorridendo) Certo che quel Sarchiapòne è proprio tremendo! 
 
CAPUOZZO (Di nome Carlantonio, prendendole le mani) Gelsomì, lascialo perdere… pensiamo 
a noi!  Voglio farti sentire una cosa! 
 
GELSOMINA (Pudìca)  Uh mamma mia!…e che cosa? 
 
CAPUOZZO   (Emozionato)  Una poesia, Gelsomì…una poesia d’amore per te! 
 
GELSOMINA   Una poesìa d’amore… per me?!  Tutta… per me? 
 
CAPUOZZO  Si, amore mio!…tutta per te! Senti quant’è bella, senti!: “Ci sei ! Ci sei ! Ci sei!” 
 
GELSOMINA   E sì... Carlantò, ci stò! Stò quà, non mi vedi?  Dai… comincia!  
 
CAPUOZZO E ho cominciato...amore! E’ questa la poesia! Senti… eh.... non me la spezzettare!: 
“Ci sei, ci sei, ci sei! Tre volte tu ci sei nella mia vita, mentre che lentamente scorre il giorno! Alla 
mattina quando che mi sveglio,  e mi avviluppa  ancora  tanto il sonno, tu ci sei!: Stai già là! Ti 
guardo con questi occhi e mi domando: Ma è tutta mia questa felicità?  
Mangio contento a mezzogiorno in punto e sforchettando chiudo gli occhi piano?: Tu ci sei! 
Stai ancora là! Estatico ti fisso e,  abbracadà!.. non sei più tu, ma  un morbido babbà! 
E alfin la sera quando tutto stanco, la capa  sgnacco sul cuscino amico, puranche allora tu ci sei!  
Stai sempre là!  Incredulo ti guardo e mi domando”... (Viene interrotto da una voce fuori scena ) 
 
VOCE FUORI SCENA (SALAMIELLO) : Nèh  Carlantò... chi te l’ha fatto fa?  
 
CAPUOZZO (Si gira attorno inviperito) Chi è stato? Chi ha parlato? Vieni fuori, scornacchiato!  
 
GELSOMINA (Andandogli vicino e prendendogli le mani tra le sue) Lascialo stare, Carlantò!  
Che, i sentimenti e le poesìe  scatenano l’invidia dentro il cuore delle persone fredde e ignoranti, 
che, siccome sono insensibili, si divertono a sfrculiàre chi questa sensibilità… la tiene!  
 
CAPUOZZO (Verso il pubblico) Mamma mia bella.... quanta sensibilità dentro il suo cuore! Che 
delicatezza d’animo! (poi, a Gelsomina) Allora, ti è piaciuta!?  
 
GELSOMINA  Tutta quanta... amore mio! Specialmente quando dicevi: “Mentre sforchetto a 
mezzoggiorno in punto!” Ho sentito il profumo di quello che stavi mangiando! Era come se anch’io 
stessi mangiando insieme te… Carlantò!  
 
CAPUOZZO   (Trà  sé) All’anima della sensibilità! Questa è proprio fame... poverèlla! 
(Dispiaciuto) Non ti preoccupare, Gelsomì! Ti farò saziare pure  con tutto il resto... stai  tranquilla! 
(Gelsomina lo guarda estasiata) Ti  scriverò tante di quelle poesie, dove non solo si sforchetta 
insieme  tutto il giorno.... ma dove puranche  si scucchiaia insieme tutto il giorno!  
 
GELSOMINA   Veramente... amòre mio? 
 
CAPUOZZO  E  certo! Che ci vogliamo mangiare solo spaghetti e maccheroni? (Lei  fa di no con  
la testa) Ma che ti sei scordata quant’è buono un piatto di pasta e fagioli...(Gelsomina, sorridendo, 
fa sempre  sì con la testa) Un piatto di pasta e ceci (Lei, C.S. aumentando il ritmo ad  
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ogni piatto che le  viene nominato) Pasta e patate! (Lei, C.S.) I tubettielli  con la cocòzza? (Lei, 
C.S. A questo punto, mettendole le mani, una dietro la nuca e l’altra sotto il mento  le ferma la 
testa)  E poi  basta! Sennò va a finire che ti cade la capa dal collo!  Sei così delicata!   
 
GELSOMINA  (Guardandolo con tenerezza)  Ma quanto bene mi vuoi? 
 
CAPUOZZO   Tanto tanto! Non puoi  nemmeno immaginare quanto! 
 
GELSOMINA   Pure adesso che sono poverella come prima?  
 
CAPUOZZO   Sì! 
 
GELSOMINA    Pure se Sarchiapòne, Sabato non fa il terno? 
 
CAPUOZZO  E sì, Gelsomì! Ti voglio bene  così  come sei! Perché al cuore... non si comanda! Il 
cuore non è un carabiniere, che il Maresciallo gli può dire: “Fai questo, fai quello... è un ordine!” 
A chì? A chììì!?  Il cuore è libero di andare dove vuole, e il mio, Gelsomì, liberamente, è volato 
fino a te... e insieme a te rimane.... se mi vuoi!  
 
GELSOMINA (Estasiata e felice)  Ti voglio, sì! Ti voglio!  Quanto sei caro e bello… Carlantò! 
 
CAPUOZZO  (Avvicinandola un po di più a sé) Quanto sei bella tu,  pupatèlla mia! Vieni quà... 
fatti più vicina! (E  la stringe a sé, baciandola)  
 
GELSOMINA    (Pudìca, si stacca)  Che fai? Stai  attento… ci possono vedere!  
 
CAPUOZZO  Chi ci deve vedere?  Amore mio! (E la stringe ancora più forte)  
 
SALAMIELLO (Arrivando di corsa) Appuntà... correte!  
 
CAPUOZZO  (Staccandosi, da Gelsomina, sorpreso e irritato) Non sono appuntato! Che vuoi? 
 
SALAMIELLO   Currete lo stesso!: Il Maresciallo ha bisogno di voi! 
 
CAPUOZZO   Perché... che è successo? 
 
SALAMIELLO  Il Notaio…... 
 
CAPUOZZO  Don Salvatore? 
 
SALAMIELLO  Sì!  
 
CAPUOZZO  Che ha fatto? 
 
SALAMIELLO  Ha perso la testa!: Dopo che aveva cacciato Nanninella, è sceso in piazza e si è 
scontrato di brutto con i pollastrielli!  
 
CAPUOZZO  Uh Gesù! E che è successo? 
SALAMIELLO  Si è scassàto il pollaio!  
 
CAPUOZZO Eh? 
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SALAMIELLO  Un quarantotto che non vi dico!: Prima ha afferrato Cesìro e lo ha attaccato 
all’asta della bandiera, quella che sta sul monumento ai caduti… 
 
CAPUOZZO  Uéh!  
 
SALAMIELLO  Eh! Poi ha acchiappàto  Titina e l’ha gettata nella fontana della piazza… 
 
CAPUOZZO Mamma mia! E Palmìro? 
 
SALAMIELLO Palmiro si è arrampicato sopra una pianta così veloce che sembrava uno 
Scoiattolo!  
 
CAPUOZZO  Meno male! Almeno lui si è salvato! 
 
SALAMIELLO  Macché? Si è arrampicato pure il Notaio… 
 
CAPUOZZO  Pure il Notaio?!? 
 
SALAMIELLO  Sì! Lui, però, sembrava un Orso!  
 
CAPUOZZO  E l’ha preso? 
 
SALAMIELLO Per adesso no, perché Palmiro piccolino com’è si è appollaiato sopra un ramo 
leggero, dove il Notaio non  può arrivare…  Ma quanto può resistere?!..  
 
CAPUOZZO  Mamma mia bella! E i colleghi, che fanno? 
 
SALAMIELLO   E che devono fare? Stanno  tutti quanti sotto l’albero e pregano don Salvatore di 
calmarsi… Intanto, però, hanno chiamato i pompieri!...  
 
CAPUOZZO   Hanno chiamato i pompieri?!? 
 
SALAMIELLO  Sì! 
 
CAPUOZZO  Madonna, corriamo! (E  fa per avviarsi. Gelsomina, però, lo ferma) 
 
GELSOMINA   (Tenendolo per un braccio) Carlantò, dove vai? 
 
CAPUOZZO  Non hai sentito? Il dovere mi chiama! 
 
GELSOMINA  E mi lasci sola? 
 
CAPUOZZO  (Liberandosi,  comincia a correre)  Corri pure tu, dai! Ci vediamo in paese! 
 
GELSOMINA (Gli grida dietro) Carlantò… ma… avevi detto che il cuore non è un carabiniere! 
 
CAPUOZZO  (Fuori scena, le grida)  Il cuore, Gelsomì, il cuore!  
 
GELSOMINA  (Correndogli dietro)  Aspetta, vengo pure io! (Poi, sconsolata) Ma va più piano… 
che mi sento così debole!  (Anche lei, correndo con passo incerto, esce di scena)   
 
SALAMIELLO  Fate presto, correte! Correte! (Poi, ridacchiando) Che vincete il primo premio!   
(Ed entra in scena Sarchiapòne) 
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SARCHIAPONE  (Ridendo)  Salamié... si sono bevuti pure questa?  
 
SALAMIELLO (Ridendo) Tutta quanta... Sarchiapò!  
 
SARCHIAPONE  (Ridendo) Sono proprio scemi!… e poi dicono …!… 
 
SALAMIELLO  (Dispiaciuto) Però, che peccato… che è stato tutto uno scherzo! 
 
SARCHIAPONE   Uéh… E perché? Non ti sei divertito!? 
 
SALAMIELLO     Sì... sì… Sarchiapò… hai voglia!… Ma vuoi mettere? 
 
SARCHIAPONE   Che cosa?  
 
SALAMIELLO   Eh! Che, se un fatto di questa sostanza fosse successo veramente… sai quanti 
numeri ci saremmo potuti giocare!?....   
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