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GRUPPO TEATRALE “ JE CONCENTRAMENTE “ 

 
La Fértuna 

con l’effe maiuscola 
tre atti comici in dialetto avezzanese liberamente tratti 

dall'opera “ La Fortuna con l'effe maiuscola” di 
E. De Filippo e A. Curcio 

riduzione e traduzione a cura di Raffaele Donatelli 
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                                                                        ATTO  PRIMO 
 
 
La scena rappresenta una stanza della casa di Giovanni Coccetta: povera, gelida 
camera con finestrone in fondo. A destra, in prima, una piccola porta che immette in 
altra camera e, in fondo, una branda su un piccolo soppalco munito di scala. A sinistra, 
una credenza, un fornello, pochi e poveri utensili da cucina. In fondo, sulla sinistra, 
porta di entrata che è la comune. Al centro, un tavolo sgangherato con qualche sedia 
spagliata. 
All’apertura del sipario la scena appare vuota e desolata.  Entra Cristina, prende a 
riordinare la stanza, poi invano va a controllare che nella credenza ci sia qualcosa da 
mangiare. Sconsolata, si siede e prende a cucire una camicia. 

 
CONCETTA (compare sulla porta)  Cristì, Cristì 
CRISTINA  Sténghe ècche 
CONCETTA (a bassa voce) N’atra vòta! E’ succésse n’atra vòta! 
CRISTINA  Ma che? 
CONCETTA (c.s.) Mo te diche... 
CRISTINA  Entra, entra… 
CONCETTA  Appena ce so date i cavezùni stirati, perchè la mójie nen ce stira 

manche i cavezùni! Don Vincénze m’ha ditte: “Concè, sintéme bbóne: ce stane 
cénte lire pe ttì se me dici chi vè ècche quande ie nen ce sténghe”. “Ma tu 
schirzi, don Vincé, ècche nen ce vè nisciune!”. Che ce poteva dice? Quije m’ha 
vardate fisse avéntre ji ócchi… “Sinti, te ripete angóra na vòta che ce stane 
cénte lire pe ttì. Tu dici che nen vè nisciune e me sta bbóne. Però, ócchie! Che 
ie sténghe in campana e se scropre che pure tu me fa fésse, te facce passà ne 
brutte quarte d’ora!”. “Nen dubitete: se sacce quaccosa riferirò”. Sta a vedè in 
che condizione me trove? 

CRISTINA  Tè raggione. 
CONCETTA  Ce poteva dice che, appena mette i péti fòri je palazze… 
CRISTINA  Per l’amor de Ddie! Ce scapperebbe je mórte. Tu le sa don 

Vincénze quant’è terribile… 
CONCETTA  A mmì le dici? E tè pure raggione... Bella ingratitudine! N'òme 

che nen ce fa mancà manche le latte de formica! Nu sapeme chi èva donna 
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Amalia… Quije t'ha levate nammése na via, te fa fà la signòra, riverita e 
rispettata da tutti e tu je ricambi a sta manèra? Ma questa  è n'infamità! 

CRISTINA  Che nen sia la vòta bbòna! Cómme se dice: tante vòte va la jatta a 
je lardéjie… 

CONCETTA  ….Che ce lassa pure je céjie!!Sinti, viste che ce trovéme a parlà de 
ste fatte, te oleva abbertì de na cosa. Dì a Ricucce che adà sta atténte… 

CRISTINA  Che c’entra Ricucce? 
CONCETTA  Nen le sà che porta l’ambasciate a j'amiche de donna Amalia? 
CRISTINA  Ma che sta a ddì? 
CONCETTA  Don Vincénze se n’è accórte e me l'ha pure ditte… apperciò, 

diccele tu. E’ bbóne che cérti 'mbicci nen se ji pija più, perché se quije se ne 
accorge, nen se sa cómme va a finì… 

CRISTINA  (sconsolata) Che débbe fa? Cacciaje de casa? Addò je manne?  Me 
fa cuscì pena… Quije è malate. Tante òte litiche co mariteme se je maltratta. Le 
sacce ie quele che sò passate pe faje cresce. Je séme pijate che teneva na 
decima d'anni, nen le sapéme manche nù quant'anni tè de precise. Sorema se 
muritte de meningite. Je patre nen j’ha mai conosciute. Che potemme fà? Je 
potemme lassà  nammése na via in quele condizioni? Chi se je raccolleva? 

CONCETTA  Niciune! 
CRISTINA  Parlette co mariteme. Ce dicette: “Pijemeceje nù. E’ orfanéje. E’ 

tante bellucce”. Mariteme sà commosse, cuscì ce je séme tenute e je séme 
cresciute cómme ne fijie… 

CONCETTA  Scine,  ma mo prò maritete, nen me sembra che se commova più 
tante… 

CRISTINA        Se lamenta che Ricucce nen è ricambievole e che, vardenne tutte je 
bisógne che ce sta a casa, duvria ì a laorà. 'Mméce, quije nen vò fà gnènte… 

CONCETTA   Maritete tè raggione. Perché ne je manni a laorà? 
CRISTINA  Ma che pò fà? E’ malate. Quije pòre vajóle nen tè la salute. Ce 

casca  la rróbba dalle mani. Nen è rrescite manche a imparasse a legge e a 
scrive. Nen resce ad applicasse… E’ nervuse… 

CONCETTA  Peccate, perchè potria aiutà ne póche la baracca… 
CRISTINA  Volesse je céle! Nu ècche nen rescime più a ì nnanzi. Maddimane    

sò rropérte je tirature della dispenza pe vedè se ce stéva quaccósa da cucinà e 
sò troate ddù surgi co le lacrime a j'ócchi pè lla fame. Manche issi òne troate da 
magnà!! A tì te le pòzze dice… Ce séme 'mbégnate tutte. Pure je cappótte me 
sò 'mbégnata! Pure je cappótte!…Mo sò mannate Ricucce a je patre a dicce che 
è inutile che revè a mezejórne pe je pranze. J’avvocate che ce doveva mannà i 
sórdi pe ne laore che ha fatte, nen se è angóra viste e ie nen so potute crombà 
manche ne pézze de pane… 

VINCENZE (scende dal piano superiore) Concetta! 
CONCETTA  Che c’è don Vincé?   
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VINCENZE  (sulla porta)  Scusate signòra Cristì. Concetta  pe favore vidi se 
me pò cagnà ste bijiétte da cinquemila lire... 

CONCETTA  (prendendo i soldi) Va bbóne. (fa per andare) 
VINCENZE  Aspetta! Pò, chiamame subbite na carrozzella. Ténghe furia… 
CONCETTA  Va bbóne. (c.s.) 
VINCENZE Aspetta! Pò, va 'ncima dalla signòra Amalia, dacce mille lire e te 

fa dà la valiggia... 
CONCETTA Va bbóne. (c.s.) 
VINCENZE Aspetta! La valiggia mè la ténghe ècche sótte. Quande vénghe me 

la pijie. Me raccomanne… 
CONCETTA Come comandate… (resta ad aspettare ulteriori ordini) 
VINCENZE Che aspitti? 
CONCETTA Nen débbe aspetta’? 
VINCENZE Curri, fuggi! 
CONCETTA Come sta nervuse! (esce) 
CRISTINA  Don Vincé, ma che sta a ffà 'ngima alla porta, entrete! 
VINCENZE (entrando) Permésse? 
CRISTINA  Entrete, accomodeteve… Partite? 
VINCENZE Scine, signòra Cristi’… débbe ì a Roma. 
CRISTINA  A Roma? 
VINCENZE Perché nen pozze ì a Roma? 
CRISTINA  Ite pure a Roma. A mmì che me ne imborta? 
VINCENZE  (marcando) Débbe partì…ténghe n' affarucce mè… vójie vedè se 

me sbajie… (c.s.) débbe partì… Ricucce nen ce stà? 
CRISTINA  Nóne, è ite a portà n’ambasciata. 
VINCENZE A chi? 
CRISTINA  A mariteme. 
VINCENZE Ah, be’! 
CRISTINA  Ce dovete dì quaccósa?… Ricucce è ne póche sceme, ma nen è 

cattive… 
VINCENZE Quije è sceme a mode si, è sceme quande vò isse… ma,  che stesse 

atténte, perché, prima o ppò, quacchidune ce potria facce saltà le cervella! 
Signòra Cristì, débbe partì. 

CRISTINA  Le sacce. 
VINCENZE Ma nen sapete perché parte. 
CRISTINA  Nóne, quesse nen le sacce. 
VINCENZE Perché ècche la tène tutti co mmì. 
CRISTINA  Ma nóne, nóne… 
VINCENZE Scìne, scine, la tène tutti co mmì! Débbe partì!!( fa per uscire ) 
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CONCETTA (entrando con le cinquemila lire) Eccomi qua, la carrozzella sta 
esse sótte. Queste sò le quattromila lire. Mò porte mille lire alla signòra 
Amalia. 

VINCENZE E pija la valiggia. 
CONCETTA Va bbóne. (via ) 
VINCENZE  Signòra Cristi’, débbe partì. Ce vedeme quande revénghe da 

Roma...débbe partì, séte intise che parte? 
CRISTINA   So intise, so intise. So cénte vòte che le dici. Partite pure 
VINCENZE          Ce vedéme, ie vaje...débbe partì 
CRISTINA            N'atra vòta! 
VINCENZE           Arrivederci, vate a partì! ( via ) 
CRISTINA            Arrivederci.  ( tra se ) Pe mmì quisse nen parte 
CONCETTA (rientrando con la valigia) Cristi’? 
CRISTINA  (trasalendo) Ch’è successe? 
CONCETTA Nen si capite gnènte?? 
CRISTINA  Le che? 
CONCETTA (entrando) Questa partenza nen è legittima… 
CRISTINA   E che so’ scema! Ha ditte troppe vòte “débbe partì, débbe partì”. 

Une che parte veramente, le dice na vòta sòla e se ne va. 
CONCETTA Don Vincénze vò còjie la mojie in fragrante e nen ce rrèsce… 

Statte  sicura che tra mez’ora vidi salì j'asene rattuse… 
CRISTINA          Chi? 
CONCETTA       Don Pietrucce, j'amante sì 
ASSUNTA   e CARMELA  (entrano insieme ) Permésse ? 
CRISTINA           Entrete, entrete 
ASSUNTA            Sta ècche Concetta? 
CONCETTA        Sténghe ècche, cà successe 
ASSUNTA            Propria a ttì stemme a cercà 
CONCETTA        Dite ,dite 
CARMELA          Eh! Dite, dite. ècche sa dà vedè che dovéme fa! 
ASSUNTA            E' pussibbile che 'gni vòta che réntreme ce doveme 'nciampicà? 
CARMELA          Pur'óggi sò ita a fenì faccia 'nterra 
CONCETTA       Me dispiace ma che volete da mì? Mica è córpa mè se ssì 

nciamprica 
ASSUNTA          E cérte che è córpa tè. Ste palazze sta sembre alle scure! 
CARMELA        Nu rentreme, teneme angóra la luce de je sòle 'nfaccia, ècche è 

scure e ie me casche. 
ASSUNTA         Se 'nvece funzionessere le appicciatòre, sorema nen se caschesse 
CONCETTA     Tè raggione, ma ce sta quacchidune che se diverte a rómbe le 

lampadine,  nen facce manghe 'ntémbe a cagnalle che se rombéne, è le vére 
Cristì? 
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CRISTINA        E che ne sacce ie 
ASSUNTA         E tu stacce atténta perchè prima o ppò sorema se rómbe la coccia 
CONCETTA     E' Assù, dimme ppò na cosa, ma sembre soreta se casca 
ASSUNTA         E se capisce, essa è la più sguerda e atà ì in avanscoperta, mica me 

pozze cascà ie che ténghe le reuma 
CARMELA       La verità è n'atra, se casca Assunta.... e chi la raccolle! 
ASSUNTA         Perchè che vò dice, che sò rassa? 
CARMELA       Nóne sorella mè, pe carità, ie voleva dice che sì ne póche robusta e 

se te caschi po' fà rumore e disturbi je palazze... sa, ie nen me permetteria mai 
de dì che sì rassa 

ASSUNTA          Ah 'mbè! Comunque Concè, tu si la portinaia e tu c'atà badà, pure se 
quacche sospétte je tenéme.. 

CRISTINA         E che vò dice ? 
ASSUNTA         Ce séme capiti Cristì 
CARMELA       Riggi je vajóle.. 
CRISTINA        Je vajóle se regge da sóle, je vajóle nen se casca 
ASSUNTA         Speréme, perchè se se casca... 
ASSUNTA e CARMELA       Fa ne béjie schióppe. Nu ce ne jame ( Escono ) 
CRISTINA        Steteve bbòne....... e attente alle scale 
 
 Ricucce entra piangendo.  Indossa un abito smesso, rattoppato e sporco. 
CRISTINA  Che è succésse? 
RICUCCE           So’ cascate petterra… 
CONCETTA        E che te vulivi cascà pell'aria? 
CRISTINA  Com’è succésse? 
RICUCCE           Nen le sacce. Lòche nen se vede gnènte, è tutte scure. (a Concetta) 

Córpa te: tu adà mette le lampadine a je palazze. 
CONCETTA Ie le lampadine a je palazze ce le mette, e tu me le rumpi. 
RICUCCE (piangendo) Nen è le vére! 
CRISTINA  Lasciaje sta: nen è isse che rómbe le lampadine. 
CONCETTA Scine, è isse. Le rómbe co la fionda. (Ricucce piange) 
CRISTINA  (facendogli le coccole) No, béjie de mamma... Si viste Conce, je si 

fatte piagne. Ne póche de pacienza, nen le sa che è malate? 
RICUCCE            Ie so’ malate. 
CONCETTA Tu sì scostumate! (Ricucce piange) 
CRISTINA  (congedando Concetta)  Arrivederci,  Conce’. (Ricucce fa dei 

versacci a Concetta) 
CONCETTA Arrivederci. ( commentando tra se) Je vì, j'orfanéjie bellucce! Ste 

cóse sgrazziate!(esce) 
CRISTINA  Sinti fridde? (Ricucce le accenna di sì) Aspetta, mittete questa, 

cuscì sta alle calle… (gli mette una coperta sulle spalle) Si ite a patrete? 
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RICUCCE            Scine, ce sò ite. 
CRISTINA  Ce si ditte che ècche nen ce sta gnènte da magnà? 
RICUCCE           Scìne, ce le sò ditte e isse, pah! M’ha date ne schiaffe. 
CRISTINA  E perché? 
RICUCCE           E ie che ne sacce? 
CRISTINA  Ma tu che ce si ditte? 
RICUCCE           Priciso cómme me si ditte tu: “Nen venì a pranze, che nen c’è sta 

gnènte da magnà”. Pah! Ne schiaffone! (piange) 
CRISTINA  Mica ce le si ditte nnanze alla gente? 
RICUCCE            Scine, ce stéva tanta gente. 
CRISTINA  Mo sò capite perché t' ha date ne schiaffe… ce si fatte fa na brutta 

ficura… (Ricucce tira fuori una trombetta e inizia a suonare) E finiscela co sta 
trombetta, le sa che patrete ne la vò sentì. E ppò, t' avverte: nen portà più lettre 
o mbasciate a j’innamorate della signòra Amalia! Nu nen ce voleme 
compromette… 

RICUCCE           Quali lettre? Quali mbasciate? 
CRISTINA  Statte zitte! (sottovoce) Perché nen è le vére che purti 

l’ambasciate? Ma statte atténte che don Vincénze se n’è accorte e quije è une 
terribile! (come si allontana un attimo per andare in camera, Ricucce ne 
approfitta per prendere la fionda e tirare fuori la porta; si sente il rumore di 
vetri rotti e subito dopo le proteste dei vicini) 

CRISTINA  (rientrando allarmata) Che si cumbinate? Che si fatte? Si rutte 
n’atra vòta je vetre de je raggioniere! Sò tre vòte. Quije ce denuncia, ce 
denuncia! Mò che revè  patrete ce le diche. 

RICUCCE            E che me nne 'mborta 
CRISTINA  Che te nne 'mborta? Te facce fà ‘na faccia cuscì! 
RICUCCE            Vójie propria vede’!  Isse nen è patreme e nen me pò pijià a 

schiaffi.Nen me la po' fa  'na faccia cuscì. (piangendo) Ie so’ malate. 
CRISTINA  (commossa) Nen piagne…nen è patrete, però te vò bbene cómme 

ne fije. Ie nen te vójie bbene cómme na mamma? 
RICUCCE (c.s.) Tu scì, ma isse nen me pò vedè, me cazzìa sembre… 
CRISTINA  Perchè tu nen ne cumbini mai una bbòna!…Ieri sera le sa che m'ha 

ditte? Che è dispiaciute, perché tu a mmì me chiami mamma e a isse je chiami 
don Giovannino. 

RICUCCE            E se capisce, perché tu me vò bbene peddavére, invece isse no. 
CRISTINA  (sentendo il marito arrivare) Essiè sta arrivà! Me raccomanne: 

chiamaje papà. (va ad aprire la comune mentre Ricucce va a rifugiarsi nel suo 
angolo ) 

Entra Giovanni Coccetta. Tipo sui cinquant’anni, pallido, malvestito. Senza parlare 
si toglie il cappello e lo attacca ad un chiodo. 
CRISTINA  J’avvocate Telemaco fina a mmò nen ha mannate gnènte… 
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GIOVANNI (a Ricucce) Ie nen te pijie a schiaffi perché sténghe tróppe debbole 
e me pozze cascà, e ppò co la faccia da sceme che te retruvi, saria témbe pérse. 

RICUCCE (preoccupato) Mammà, quijie me vò menà... 
CRISTINA  Nen te preoccupà. Ce sta mamma tua. 
GIOVANNI (a Cristina) Ha rutte n’atra vòta i vetri a je raggioniere… Potéme ì 

nnanzi cuscì? Tu nen ce dici gnènte. Iri ditte: ”nen le fa più” e l'ha fatte n'atre 
ddù vòte. (a Ricucce) Dilinquente! A laorà nen ce va, eh?… Nen te conviene 
laorà, tante ha trovate la vita commoda: je létte je trova, da magnà le trova… 
(Ricucce e Cristina lo guardano interrogativi) Raramen-te, ma le trova! 

CRISTINA   Ah, ècche! 
GIOVANNI         (a Ricucce) Ringrazia sta santa donna. Se nen fusse state pe essa 

tanti anni fa: “Pijiemecéje co nù. E' méjie ne fijie che na malatia. E’ orfanéje, è 
tante bellucce”. (a Cristina) Quiste saria j'orfanéje bellucce? 

CRISTINA  Scìne.   
GIOVANNI E’ bellucce quiste? Varda che schifezza de orfanéje bellucce! 

Quisse pare più vécchie de mì. Tè na quarantina d'anni e pare che ne tè cénte. 
E’ brutte, vécchie e maleducate. (Fa per andare a picchiare Ricucce, ma 
Cristina subito lo ferma) Dilinquente che atre nen si! 

RICUCCE           Nen te 'ngazzà, papà. 
GIOVANNI Ma quasse papà? Chi te conosce a ttì? Ne fije sceme cómme ttì… 

(Ricucce piange) Steva a concrude n'affare 'mbortante co cérti crienti, è arrivate 
isse: “Ha ditte mamma che è nutile che turni a casa, tante nen ce sta gnènte da 
magnà”. Me so’ mórte de vergogna. E cómme se nen bastesse, m’ha pure fatte 
na pernacchia co la trombetta! Inutile dì che se so scoraggiati tutti e che j’affare 
è ite in fume… 

CRISTINA  Nen l’ha fatte apposta… 
RICUCCE    Ie so’ malate. 
GIOVANNI   No, tu si sceme! Dilinquente!…Sicché, nen ce sta propria gnènte 

da magnà? (controlla la dispensa) 
CRISTINA  Propria gnènte. Ie pe mmì nen ténghe fame. 
RICUCCE    Nemmene ie. 
GIOVANNI E se capisce: piane piane ce stéme a pijà  la brutta abitudine de nen 

magnà. Une de sti jórni ce retroane co le cosse stirate. Ténghe la panza 
          che fa a schiaffi co lla schina 
CRISTINA  Più tardi, se j’avvocate manna i sórdi, ce ficéme ddù maccheruni 

lésti lésti. 
GIOVANNI (tirando fuori un uovo dalla tasca) Pe fértuna, sò provvedute ie! 
CRISTINA  (con stupore) N' óve! 
GIOVANNI Su, vaje a fà a je tecamine! 
CRISTINA  Si crombate n'óve? 
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GIOVANNI Che sò diventate miliunarie? Co quele che costa n'óve! Noo, ne je 
sò crombate! 

RICUCCE    Se j'arrubbate! 
GIOVANNI (rincorrendolo) Dilinquente! Mò te facce vedè ie! 
RICUCCE           Steva a pazzià…Nen le facce più, papà! 
GIOVANNI E daje co papà! Che papà? Ie nen te conosce. 
CRISTINA  Se po’ sape’ je mistére de j’óve? 
GIOVANNI Vecine alla fermata de je postale, ce stéva na contadina co quattre, 

cinque cajine… Quande è sallita 'ncima a je pustaline, è rimaste st'óve 'nterra, 
me je sò  misse 'nsaccoccia e me ne sò ite… 

RICUCCE (con semplicità) Embè,  te je sì arrubbate 
GIOVANNI Ma quasse arrubbate? Caso mai, je sò sarvate. Se passeva na 

carrozzella e je schiaccieva? Che doveva fa? 
RICUCCE           Je duvivi redà. 
GIOVANNI Oh, bella! E a chi je doveva redà? 
RICUCCE      Alla cajina. 
GIOVANNI E già, ie pijieva j'óve e je reschiaffeva in cuje alla cajina! 
CRISTINA  Giovanni! 
GIOVANNI (a Cristina, mostrandole l’uovo) Varda quante è béjie! 
CRISTINA  (prendendolo in mano) Uh, è angóra calle! 
GIOVANNI (entusiasta) Quiste è n'óve speciale: faje a je tecamine, ma stindije 

bbóne, larghe larghe. 
CRISTINA  Nóne, nóne… 
GIOVANNI Ce vò fà na frittata? 
CRISTINA  Nóne, nóne…( ridà l'uovo ) 
GIOVANNI Fa cuscì, Cristi’: le bianche je cucini mò e le rusce massera a cena. 

(mette l’uovo in un piattino) 
CRISTINA  Quiste nen se pò fa in nisciuna manèra. Nen c’è sta manche ne file 

d’ójie. 
GIOVANNI C’è stà la sugna che va bbóne eguale. 
CRISTINA  Nóne, nen ce stà. 
GIOVANNI Te diche che ce stà. Maddimane ce stéva. (a Ricucce) E’ le vére 

che ce stéva? 
RICUCCE (annuendo) Ce stéva, ce stéva........ Mo nen ce stà più.. 
GIOVANNI E chi se l'ha pijata? 
RICUCCE            Ie. 
GIOVANNI Tu? Te si magnate la sugna da je vasitte? 
RICUCCE           Nóne. 
GIOVANNI E che ce si fatte? 
RICUCCE (mostrando soddisfatto alcuni festoni di carta) Ce sò fatte quisti. 
GIOVANNI Si fatte la colla cò la sugna?… (facendo per menargli) Ma ie… 
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CRISTINA  Giovanni! 
GIOVANNI Ha fatte la colla cò la sugna! 
CRISTINA  Nen ce da retta...  
GIOVANNI Mò cómme je cucinéme j'óve?  
CRISTINA  Giovà, je méjie cundiménte è la fame. Sa che fa: j'óve (facendo il 

verso di succhiare) sucatéje. 
GIOVANNI Quiste nen è n'óve da sucà, Cristì. S'adà cucinà cómme Ddie 

commanna. Famme ne piacere: fatte dà ne póche d’ójie dalla signòra  Lucia. 
CRISTINA  Eh, no! Ie nen ce vaje. La sittimana passata ce sò ita tre vòte: 

l’ójie, je prezzemole, je basiliche. 
GIOVANNI La sittimmana passata. Oggi è lunedì, rencomenzéme da cape. 
CRISTINA  Sò ditte de no. 
GIOVANNI Su, sóle pe sta òta! 
CRISTINA  Vacce tu. Ie me vergogne. (se ne va in camera) 
GIOVANNI Va bbóne, ce vaje ie. Me je facce mette avéntre ne tecamine… 

(prende un tegamino e facendo per uscire, a Ricucce) Tu nen te scomodà, 
dilinquente...... ce vaje ie. (esce) 

 
( Ricucce, come vede Giovanni uscire, si avvicina al tavolo, osserva con attenzione 
l’uovo, poi lo prende in mano e ci gioca buttandolo in aria e riprendendolo) 
RICUCCE ( mentre gioca cantilena ) Ciche, ciche j'anne, jame a San Giuanne, che 

ce portème? Na sóma de lèna! Chi ce la pòrta? La cajina ciòppa! ( in questo 
momento fa cadere l'uovo che si rompe ) 

CRISTINA  (rientrando) Che è successe? (Ricucce le mostra l’uovo rotto) Si 
rutte j'óve!! 

RICUCCE           ( meravigliato ) Mà, j'óve nen è comme la palla, nen rembalza. 
CRISTINA  E mò, chi ce le dice  a  patrete? Te la vidi tu. E chi se je sente mo 

che revè e trova j'óve rutte? ( pulisce per terra ) 
GIOVANNI (da fuori) Grazie, grazie assai e, quande tenete bisógne, 

domandate pure… (entra) La signòra Lucia è sembre gentile… (mette il 
tegamino sul fornello) Addò stà j'óve? 

CRISTINA  (facendo l’indifferente) Addò stà j'óve? 
GIOVANNI Addò sta j'óve che stéva ècche 'ngima? 
CRISTINA  (c.s.)Addò sta j'óve che stéva ècche 'ngima? 
GIOVANNI Cristi’, vò pazzià? Te so addimannate  addò sta j'óve che sò lassate 

ècche 'ngima a je piattine. 
CRISTINA  (c.s.) Tu vò sapè da mì, addò sta j'óve che si lassate ècche 'ngima a 

je piattine? 
GIOVANNI Che è ne jóche de società? (perdendo la pazienza) Addò sta j'óve, 

Cristì? 
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CRISTINA  Ie nen te le pozze dice addò sta j'óve, perché se te le diche ècche 
succete je quarantotte. E quarantotte oggi, e quarantotte addimà...nen ne pozze 
più de sentimme tutte le lamentele de je palazze. 

GIOVANNI Cristì,  te si 'mbazzita?  Ie te sò sole addimannate addò sta j'óve. 
CRISTINA  (indicando Ricucce) Je teneva 'mmane, j'ha fatte cascà e s'ha rutte. 
GIOVANNI Ha rutte j'óve!… E ie... mò remane diune? 
CRISTINA  Sissignore, risti diune…  Che vò da mì? Pijiatela che isse. (dando 

una spinta a Ricucce) Mannaje via, acciteje!  (Ricucce si mette a piangere 
accovacciato per terra) 

GIOVANNI Te duvria accite a ttì che te je si volute tenè a casa tutte ste témbe! 
CRISTINA  E cacciaje, cacciaje fòre! Basta che nen ve sente più… (s’abbatte 

su una sedia e piange) Nen ce la facce più! Ie me ne vóje ì da ‘sta casa. 
GIOVANNI E vattenne! 
CRISTINA  Scine, me ne vaje e te lasse sole che isse. 
GIOVANNI No..... isse te je purti. 
CRISTINA  Nóne, me ne vaje sòla. Nen ce la facce più avéntre sta casa! 
 (si siede ad un angolo e piange) 
GIOVANNI E’ inutile che fa la traggedia! La córpa è la te. Si tróppe tenera co 

je vajóle. Nen je sa educà. Pure je dottore l’ha ditte: “ne schiaffe 'gni tante ce fa 
bbóne”. Tu, pe carità! Guai a chi te je tocca, je gioielline bellucce!… (a 
Ricucce) Dilinquente, varda sta pòra femmena: sta a piagne pe córpa te. Da 
trent’anni sputa sangue arrete a ttì… (a Cristina) Avanti, arzate! 

CRISTINA   No. 
GIOVANNI (e aiuta la moglie ad alzarsi) Su… (poi, guardando Ricucce che è 

rimasto sempre nella stessa posizione) Imbecille! Aséne senza recchie! 
Dilinquente! Vardaje: da mez’ora sta co la coccia 'nterra! (alla moglie) Faje 
arzà che ce fa male. (Cristina esegue) Quije già è sceme, ce va pure le sangue 
in coccia e nen capisce più gnènte. Dacce ne schiaffe. Pure je dottore le dice: 
“ne schiaffitte ce fa bbóne”.  Ha fatte na cattiva azione. Dacce ne schiaffe. 

CRISTINA         (fa per dargli uno schiaffo, invece gli prende la mano e gioca ) 
          Questa è na bella piazza ce cammina na pecora pazza.. e cammina, cammina.. 
GIOVANNI           E quisse saria ne schiaffe? 
CRISTINA  (commossa) E’ malate. 
RICUCCE           Ie so’ malate. 
GIOVANNI Ma quasse malate? Tu si ruffiane.Addò sta la trombetta? Dammela 
CRISTINA  Lassaje sta. 
GIOVANNI Scì desolate!T'apprefitti che ce sta mammeta. Quande esce, 

t'abbotte cómme ne ròspe! Se nen me da la trombetta me leve la cinta. Jame a 
finì in questura! (controllando, sconsolato, la dispensa) Nen ce sta gnènte… 
Ha rutte j'óve, ste dilinquente. Ie so fatte tanta fatica pe pijaje… (prende un 
flacone di sciroppo, ma scopre che è vuoto) Pure la medicina è fenita. 'Gni 
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tante me la sucheva. Ne póche  de medicina me fa bbóne… Tu si la rovina de 
sta casa! 

AMALIA  (da fuori) Ricucce!… Ricucce!… 
GIOVANNI (a Ricucce) Nascondete! Quela te manda a fa le mbasciate… 
  (Ricucce si nasconde ) 
AMALIA  (c.s.) Chi sa addò s'è rammucchiate?… Ricucce! (entrando dalla 

comune che era rimasta aperta) Bóngiorno, don Giovà. 
GIOVANNI Bóngiorne, donna Amalia. 
AMALIA  La signòra Cristina nen ce sta? (fingendo, poi scorgendo Cristina) 

Signòra Cristi’, nen me dite che scocce. Vójie fa je gateau de patane pe 
Vincénzine mì e nen me ricorde se ce vójiene capperi e olive. 

CRISTINA  Quassi capperi e olive? Ce sirvene patane, burre e mozzarella. 
AMALIA  Pure la cipolla? 
CRISTINA  Ma quale cipolla?… Aspetta, mo te scrive la ricetta… 
AMALIA  Grazie, grazie! (scorgendo Ricucce, si precipita da questi, gli 

parla all’orecchio e gli dà un biglietto; Ricucce fa per uscire) 
 
AMALIA  (a Ricucce) Curri! Je truvi a je caffè, dicce che tra mez’ora pò 

venì. Curri, fa léste! (dà dei soldi a Ricucce che subito esce) 
CRISTINA  Addò và? 
RICUCCE           Mò revénghe. 
AMALIA  Scusa, signòra Cristì. Je so mannate a pijà ne cachet pe le male de 

coccia. 
CRISTINA  Te male de coccia? 
AMALIA  (fingendosi dolorante) Scine, assai, assai. 
GIOVANNI (gridando dalla comune) Ricù, fa léste, nen fa suffrì donna 

Amalia! 
CRISTINA  Accomodate, don Vincénze è partite? 
AMALIA  ( si siede ) Scine, è ite a Roma pe n'affare. Revè addimà. Uh, come 

me sentirò sòla senza Vincénzino mì! 
CRISTINA  Sòla, sòla… 
GIOVANNI (allusivo) Poverina! Perché nen calete da nù? Te ficéme 

compagnia nù. 
AMALIA  (decisa) Eh, no! 
GIOVANNI Scusa, perché no? 
AMALIA  No, perché quande Vincénzine mì nen ce sta, me débbe ficcà a je 

létte léste léste, ie m'addorme préste la sera, speciarmente ógge che ténghe le 
male de coccia. 

GIOVANNI          Donna Amà, cérte che maritete è na freca geluse 
AMALIA              Scine, ma sa è pe via dell'età,  isse nen è più ne givinótte 
GIOVANNI          Pure  Pietrucce...nen me pare più ne givinótte 
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AMALIA               Che vò dì don Giovà? Ie sò na donna seria 
GIOVANNI           E infatti nen riti quasci mai 
AMALIA               Don Giovà, che fa je spirituse? 
GIOVANNI           Nóne pe carità, è che voleva dice che ce stane tanti givinótti.. 
AMALIA              Quesse è le vére, ma sa ie me sò nnamorata de Vincénzine mì, pe 

je portaménte, la leganza, la sterità. Quanne je vedette pe la prima vòta che né 
paltò nire, co quiji baffitti da sparviére, ddù occhitti da micitte...sò penzate : 
“Quiste è j'òme mì “. Don Giovà, è bastata na guardata, j'angiulitte ha scoccate 
la freccia e me sò nnamorata. 

GIOVANNI         E frecate don Vincénze 
AMALIA              Po',  se sa cómme vane le cose.. ie sò giovane e piacente, quacche 

azzóne me gira attórne...ma ie resiste, ie sò fetele... ècche.... quasci fetele... 
'nsomma cò quacche givinótte quacche chiacchiera, quà pettecolezze, ma don 
Giovà, gnènte più. 

GIOVANNI          Eh! Cómme no! Sóle quà pettecolezze...cò j'azzuni... 
AMALIA              Scine sóle quà pettecolezze... e 'nvece Vincénzine mì e geluse 
GIOVANNI          E che vò fa, nen ce stane più i mariti de na vòta 
AMALIA             Beh! Mo me vaje a mette a je létte che me fa male la coccia ( si 

alza ) 
CRISTINA  Donna Ama’, ma la ricetta nen la vò più? 
AMALIA  (prendendo la ricetta)Ah! Già, molto gentile. (fa per andare) 
CRISTINA  E je cascè pe le male de coccia? 
AMALIA  Manneteméje sopra, se nen ve dà fastidie. Me je pijie avéntre je 

létte. 
GIOVANNI (c.s.) Scine, è méjie che te je piji avéntre je létte....je cascè 
AMALIA  Scine, a mmì je létte me fa tante bbóne. ( fa per uscire ) 
GIOVANNI (c.s.) Le sapéme, le sapéme.... 
AMALIA  Grazie, signòra Cristi’, si stata na freca gentile a damme la ricetta 

pe la pastiera… (esce) 
CRISTINA  (gridandole dietro) Ma quasse pastiera? Je gateau de patane! 
GIOVANNI Varda commè bugiarda e pocrita: je gateau de patane! Quela è 

capace de fa la pastiera  co la ricetta de je gateau de patane. 
CRISTINA  Ma statte zitte! 
GIOVANNI Quela è na donna fatale, na fatalòna, atre che gateau de patane! A 

mmì nen me imborta quanti amanti tè, ma nen adà compromette la famijia me. 
CRISTINA  Perché? 
GIOVANNI Cómme, perché? Ha mandate Ricucce a portà n’ambasciata a je 

spasimante sì 
CRISTINA  Quande mai? 
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GIOVANNI Tu nen t' accurgi de gnènte? C'ha pure date i sórdi… Nen vóje che 
ce jame a compromette co don Vincénze. Quije è terribile,  gira armato, quije 
spara ed è geluse cómme n' Otello. 

 
Ricucce entra canticchiando giulivo. Porta con se un paio di involti. Attraversa la 
scena e va ad accomodarsi sul suo soppalco. 
GIOVANNI (dopo una lunga pausa) Addò si ite, dilinquente? Si fatte 

l’ambasciata pe cunte della signòra Amalia? 
RICUCCE           Nóne, nóne… 
GIOVANNI Nen te vergugni? Pe cinque lire che t'ha date, te mitti a fa je 

ruffiane… 
RICUCCE    Scì, cinque lire…! 
GIOVANNI E quante t’ha date: dièce lire? 
RICUCCE           Scì, dièce lire…! 
GIOVANNI Quante t’ha date? 
RICUCCE            M’ha date cénte lire! 
GIOVANNI (cambiando tono) Chiamame papà, fijie mì béjie! 
RICUCCE           Ma quasse papà! Ie nen te so’ gnènte! 
GIOVANNI Perché, nen te séme sembre trattate cómme ne fijie?… (a Cristina) 

Ha avute cénte lire, mene male! E’ je padroncine de casa. Sù, da’ i sórdi a 
mammeta che va a fa la spesa. 

RICUCCE   Ie i sórdi nen ji ténghe più. 
GIOVANNI E che ce si fatte? 
RICUCCE    I sò spesi 
GIOVANNI Si spese cénte  lire? Che ce si crombate? (Ricucce mostra un 

rinale) Si combrate ne rinale. E perché? 
RICUCCE          Sò crombate je rinale perché la notte, quanne esce fòri a fa je 

bisognine, sente fridde. 
GIOVANNI (alla moglie) Nen ha penzate a crombà quaccósa da magnà. Pò, 

dici che sò ie… (a Ricucce) Nen capisci che prima se magna e ppò se caca, 
cretine! 

RICUCCE            Scine, ma ie so crombate pure le magnà… 
CRISTINA  (con sollievo) L’ha crombate. 
GIOVANNI Cómme le poteva capì? Ha cacciate je rinale… (Ricucce apre 

l’altro involto) Che è? Le cace? Na scamorza? Na sarciccia ? Ténghe ‘na fame! 
RICUCCE (mostrando fiero un mazzo di sorbe acerbe) Queste sò le sòrbe cerve 
GIOVANNI Si crombate le sòrbe cerve? 
RICUCCE           Quande sò mature ce le magneme. 
GIOVANNI (fuori di sé, facendo per andare a picchiarlo, subito fermato da 

Cristina) Dilinquente! (alla moglie) E tu je difindi pure! 
CRISTINA  Ie nen je difende. Ma po' mena a une che è mézze sceme? 
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RICUCCE           Ie so’ malate. 
CRISTINA  Ormai l’ha fatte e nen le fa più. 
GIOVANNI Dici sempre cuscì: “Ormai l’ha fatte e nen le fa più”. Une de sti 

jórni m'accite e tu dirai: “Ormai l’ha fatte e nen le fa più”. (a Ricucce) Perché 
si crombate le sorbe? Respunni. 

RICUCCE           Perché le sorbe so buonissime e fane benissime. 
GIOVANNI Le sorbe fane schife e nen sirvene a gnènte, cretine. Te se 

allappane in mócca e te fane ì de córpe. Doveme ì de córpe nù? Nen je teneme 
manche più je córpe! Séme delle larve umane… Perché le si crombate cerve? 

RICUCCE       Perché Renate, je fruttaròle, m'ha ditte che entre ne quarte d’ora se 
maturane. 

GIOVANNI E tu ce si credute? Le vidi che si n'asene senza recchie! Je 
fruttaròle t'ha fatte fésse. Atre che quarte d’ora! Ce vorranne ddù mesi… 
(Ricucce guarda fisso le sorbe) Che sta a fà, sceme? 

RICUCCE            Aspette che se maturane. 
GIOVANNI Livete nnanzi aji ócchi mì! 
RICUCCE (piangendo) Ie so’ malate… Quande se maturane nen te ne dénche 

manche una. 
CRISTINA  (che si era affacciata fuori della comune, rientrando) Giovà, 

J’avvocate Telemaco! 
GIOVANNI Te stà a sbajà. Figurate se j’avvocate Telemaco vè ècche a casa 

mè! 
AVVOCATO (affacciandosi dalla comune) E’ permésse?  
GIOVANNI Avvocato Telemaco! Preco… quale onore… 
AVVOCATO Bongiorno, signòra. 
CRISTINA  Serva vòstra, avvocate. 
GIOVANNI In che te pòzze servì? 
AVVOCATO Pe carità, … Sò sóle venute a portatte delle carte da copià e a 

pagatte pe je laore svórte. 
GIOVANNI E te si incomodate de persona? Saria venute ie a je studie tì. 

Quante fastidie. 
AVVOCATO Niciune fastidie, doveva passà pe decqueta. Ie te débbe dà 

centocinquanta lire, è le vé? 
GIOVANNI Centocinquanta lire, pricisamente. 
AVVOCATO Ecche qua. (prende il portafogli) Te ne darò dducénte. Je laore è 

state eseguite co scrupolosità e cuscienza. Si cuntente? 
GIOVANNI Cuntente?… Cuntentissime! 
AVVOCATO (a parte) Elimina mójieta! 
GIOVANNI La débbe  accite? 
AVVOCATO Accite? Nóne,  eliminala co na scusa, ne pretéste. Te débbe parlà 

de n'affare mbortante… 
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GIOVANNI Allora.... allontanala. Me si fatte sparupì! M'èva credute che 
doveva accite mójiema: pe dducénte lire nen vale nemmene la pena!  (ridono) 

          No, perchè quanne s'atà murì mójiema è méjie che remane viteve ie! Cristì, vè 
ècche che te dénche ne bace. Tu si viva pe miracole!( a parte) Cristì, pija i 
sórdi e va a fa ne póche de spesa… 

CRISTINA  (prendendo i soldi) Uh, che bellezza! 
GIOVANNI (c.s.) Ie, 'ntante, parle co j’avvocate. Dice che se tratta de n'affare 

mbortante… 
CRISTINA  Compre i maccheruni? 
GIOVANNI Maccheruni e cace: ce ji mangneme massera… (a Ricucce) Tu 

magnate le sorbe cerve! (Cristina si allontana in camera) 
 Avvoca’, sò eliminate mójiema senza spargimente de sangue. 
AVVOCATO (dopo essersi guardato intorno) Te truvi bbóne a sta casa? 
GIOVANNI Avvocà, ma sta a pazzià? Sta casa è umida e fredda, talmente 

fredda che séme eliminate i vetri, viste che  s'appannevane da fòri. Nu quande 
ce voleme scallà ne póche, c' affacceme fòri… 

AVVOCATO Quanti ambienti ce stane? 
GIOVANNI Ambienti? Quassi ambienti ècche ce stane ddù cambere 

malridotte, questa e ne bucitte addò durmime ie e mójiema…Paghe mille e 
cinquecénte lire a je mese… 

AVVOCATO Paghi mille e cinquecénte lire? 
GIOVANNI Duvria...! Débbe pacà se mesi arretrati a je padrone de casa. Mene 

male che tu 'gni tante me fà laorà! 
AVVOCATO E dimme na cosa… (Ricucce fa una pernacchia all’avvocato con 

la trombetta e questi ha un sobbalzo) Che è state? 
GIOVANNI Scusa tante. Te si misse paura? 
 (scorgendo Ricucce) Abbe pacienza: è ne vajóle malate che ce séme cresciuti,  

è rimaste co je cervéjie de na creatura de cinque anni. 
AVVOCATO Ritardato? 
GIOVANNI No,  propria sceme! E pure maleducate. (Al figlio) Cómme te 

permitti de fa la pernacchia a j’avvocate? Chiedi scusa… Chiedi subbite scusa 
a j’avvocate. 

AVVOCATO  Lasciaje sta. 
GIOVANNI          Te so ditte chieti scusa, su.... cómme se dice 
RICUCCE             Nen le òjie dice.... 
GIOVANNI           Su.. che papà te dà na bella cosa.. su .. cómme se dice... 
RICUCCE             Nóne, nen le òjie dice.. 
GIOVANNI           Cómme se dice... 
RICUCCE     ( Imitando un bambino ) Va a morì ammazzate.( oppure Vaffanculo ) 
GIOVANNI Scostumate, gnorante, ma i te ntòmme, si capite? Avvocà me 

dispiace, sò mortificate... 
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AVVOCATO Pe carità! 
GIOVANNI Te pozze uffrì quaccósa? 
AVVOCATO Gnènte, gnènte. 
GIOVANNI De quele ne teneme quante ne vò. 
CRISTINA  (torna dalla camera con cappello e borsa per la spesa) Giova’, ie 

vaje a fà la spesa… 
GIOVANNI Scine, intante ie parle co j'avvocate.. Accomodate, avvoca’… 
CRISTINA  Giova’, pozze ì a fà la spesa? 
GIOVANNI Cérte che ce po' ì!… I sórdi te ji sò dati? 
CRISTINA  Scine, Giova’… (indicandogli il cappotto) 
GIOVANNI Ah, tè raggione! Scusa ne mumente avvocà … (si toglie il 

cappotto per farlo indossare alla moglie che esce) 
AVVOCATO Ma… 
GIOVANNI Si viste, avvoca’? Ie e mójiema nen poteme mai escì nsémmia. 

Séme comme la funivia: une vè e j'atre va! 
AVVOCATO Venime a nù… te débbe dì na cosa mbortante… (con 

circospezione) Je vò.....ne fijie? 
GIOVANNI Sta a pazzià, avvoca’? Ie stéva a di de scì perché teneme bisógne 

de tutte… A mala pena mangneme nù tre… (indicando Ricucce) Se vò se 
mammócce te je recale. 

AVVOCATO Nóne, e che ce facce? Te steva a dice, ste fijie nen resterà a casta. 
Vòle sempricemente potè dì: “Giovanni Coccetta è mio padre” e ppò nen 
pretenderà più gnènte… 

GIOVANNI Nen sò capite… De che se tratta? 
AVVOCATO Se tratta de ne givinótte che ie conosce, je quale se vurria sposà na 

signorina ricchissima, la nipote de je marchese Spacca. Immagine che je si 
sentute numinà. 

GIOVANNI Altroché! Spacca è una delle famijie più mbortanti 
dell’aristocrazia marsicana. 

AVVOCATO Pricisamente. E dalla differenza de classe sociale nasce j’inciampe 
pe je matrimmónie. Ste givinótte nen tè je patre… 

GIOVANNI Sà morte? 
AVVOCATO La mamma è morta, èva na baronessa. Je patre nen j’ha mai 

conosciute. In poche parole, è fijie de enne enne. Je marchese giustamente s’è 
oppóste. Tutti gli amici e le atre famijie ristocratiche nen gli aprirebbero più le 
porte. Ma la pòra Teodolinda piagne e se dispera… 

GIOVANNI Teodolinda? 
AVVOCATO Scì, Teodolinda, la nipote de je marchese è innamorata pazza, sa, 

isse è ne givinótte bellissime, n'adone, te je bevisse déntre ne bicchiere d'acqua 
pe quante è béjie. Je pringipe azzurre m' ha incaricate de trovà quacchidune che 
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je pòzza legittimà… Ie so pensate a ttì… tu da je nome a je givinótte e isse in 
cambie te da centémila lire. 

GIOVANNI Avvoca’, tu dici che isse me darebbe centémila lire pe fa je patre? 
Ma ie, pe centémila lire facce pure la mamma! 

AVVOCATO Ie stésse sò state incaricate de versattele: trentamila lire subbite e, 
se accitti, settantamila dóppe… Che ne dici? 

GIOVANNI Avvoca’, sténghe a sudà… E’ la prima vòta che quacchidune suda 
a sta casa fredda!… Tu che me cusiji? 

AVVOCATO Ie te cusije de accettà subbite. 
GIOVANNI Nen è che ce stà qua mbrujie sótte? 
AVVOCATO Assolutamente no. 
GIOVANNI Tutte regolare? 
AVVOCATO Tutte tranquille. Nen avrai niciuna noia. Quande ce si date je 

nome, quije se sposa la marchesina, e tu divinti je sócere della nipote de je 
marchese Spacca. 

GIOVANNI Tu pinsi che ie pòzze fa je patre de je pringipe azzurre? 
AVVOCATO Scì, tu te ne béjie portaménte. 
GIOVANNI Allora, accette. 
AVVOCATO Benissimo… (si stringono la mano) 
GIOVANNI (baciandogli le mani) Tu si je benefattore mì. 
AVVOCATO (fa per andare) Allora, ce vedeme ppiddimà. Arrivederci. 
GIOVANNI Ne mumente, avvoca’… Nen me si ditte che mi divi subbite 

trentamila lire? 
AVVOCATO Le so ditte? 
GIOVANNI A me me pare propria de scì… 
RICUCCE           Scine, l’ha ditte… 
GIOVANNI Si viste? Pure je scème l'ha sentute…(a Ricucce) Cómme ha ditte 

j’avvocate? 
RICUCCE           Trentamila lire subbite e settantamila dóppe je riconosciménte. 
AVVOCATO Mene male che è ritardate!! Se ricorda tutte je givinótte eh… (apre 

il portafogli e tira fuori, una ad una, tre banconote da diecimila lire) E una… 
GIOVANNI (Prendendo la banconota) Che è questa? 
AVVOCATO Na banconota da diecimila lire. 
GIOVANNI Piacere, Giovanni Coccetta! Matonna, quante si bella! Te cono-

sceva de nome, ma no de perzona.  Addò stivi che nen te troveva mai? 
AVVOCATO E due… e tre. Fane trentamila lire. 
GIOVANNI Te débbe firmà quaccosa, n'impégne? 
AVVOCATO Tu adà avè angora  settantamila lire? Quije è j’impégne. 
GIOVANNI Già, è difficile che cagne idea…Allora, a quande? 
AVVOCATO Ppiddimà matina vénghe ècche co je givinótte e  ppò jame a je  

notaie. 
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GIOVANNI Va bbóne. 
AVVOCATO Pozze sta tranquille? 
GIOVANNI E quante vòte se parla? 
AVVOCATO Benissimo. Arrivederci a ppiddimà. 
GIOVANNI Arrivederci a ppiddimà 
AVVOCATO Tanti rispetti alla signòra. 
GIOVANNI Riferirò… (l’avvocato esce) Trentamila lire… Quante so’ belle! 
 (Concetta si affaccia alla porta, ha in mano della posta) Chi è? 
CONCETTA So’ ie. 
GIOVANNI Che paura! Me credeva che  i ladri già èvane appurate delle 

trentamila lire… che vò Concè? 
CONCETTA Mójieta sà scorda  la bottijia dell’ójie e m' ha ditte de pijaccela                                         
GIOVANNI Che c'atà fa co la bottijia dell’ójie? 
CONCETTA Adà crombà ne misurine d’ójie. 
GIOVANNI Ne misurine d’ójie?… (snob) Cale ie, cara. Vade a crombare na 

damiggiana d’ójie. Anzi, ne barile, na botte, ddù botti… 
CONCETTA Te si misse a fa’ j’ójiare?… 
GIOVANNI Vójie crombà na carretta de rróbba da magnà… Vójie rimanè  

assettate a pédi pari pe armena ddudici ore… (a Ricucce) Ie vaje. Sta atténte 
alla casa… Si capite, Conce’? Mò magne. E pure addimà, ppidimà, tutta la 
sittimana, tutte je mese, ddù mesi, tre mesi, senza preoccupazioni e dijuni 
forzati. Si capite? Ie magne! Ie magne! (via per la comune) 

CONCETTA Pòre don Giovanni, la fame c'ha date 'ncape! (vedendo Ricucce che 
guarda le sorbe) Che sta a fà ? 

RICUCCE           Sò fatti mì. 
CONCETTA Che c'è succésse a don Giovanni che steva cuscì contente? 
RICUCCE           Le vò sapè? 
CONCETTA Scine. 
RICUCCE           Mo te le diche. 
CONCETTA Racconta, racconta a Concetta tua! Ma fa préste che débbe ì a 

consegnà la posta. 
RICUCCE           E’ successa na cosa, na cosa de magnificenza… Se te la diche, tu 

nen me cridi e dici che sò bugiarde… 
CONCETTA Ma nóne! 
RICUCCE           E’ venute ne signore legante cò la sciarpetta ècche, je cappeje 

ècche, i baffitti ècche… ste signore è ntrate, s'è assettate è  ha ditte… 
CONCETTA (interrompendolo) E dici, dici! 
RICUCCE           (ricominciando) E’ venute ne signore legante co la sciarpetta 

ècche, je cappeje ècche, i baffitti ècche… ste signore è ntrate, s'è assettate e ha 
ditte… 

CONCETTA (c.s.) E dici, dici! 
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RICUCCE           (c.s.)E’venute ne signore legante co la sciarpetta ècche, je cappeje 
ècche, i baffitti ècche… ste signore è ntrate, s'è assettate e ha ditte… 

CONCETTA (c.s.) E dici, dici! 
RICUCCE           (scoppia a piangere) E’ venute ne signore… 
CONCETTA (c.s.) E dici! 
RICUCCE            Ha ditte… 
CONCETTA (c.s.) E dici! 
RICUCCE   Concetta? 
CONCETTA Scì? 
RICUCCE           VAMMORIAMMAZZATA! (Concetta via dalla comune) 
 
Si sente una musica allegra. Ricucce si abbandona a qualche passo di danza. 
Dopo una piccola pausa,dalla porta si affaccia il notaio. 
NOTAIO  Scusate, giovanotto. Abita qui Giovanni Coccetta? 
RICUCCE            Scine, questa è casa sè. 
NOTAIO  (entrando) Permésse? Ve dispiace ì a chiamà don Giovanni? 
RICUCCE           Nen pozze. 
NOTAIO  E perché? 
RICUCCE            E’ scite póche fa 
NOTAIO  (con rammarico) No! Ce doveva dice na cosa imbortante… 
RICUCCE           Aspetta che revè. 
NOTAIO  Quande torna? 
RICUCCE    Revè tra n’ora. 
NOTAIO  (guardando l’orologio) Ne je pozze aspettà… Tra mez’ora débbe 

partì… Quande me dispiace che nen je so trovate… 
RICUCCE   Potete lasciare n’ambasciata a mmì. 
NOTAIO  Un’ambasciata a ttì? 
RICUCCE           Scine, a mmì. Ie de mestiere facce j’ambasciatore! 
NOTAIO  Ma tu chi sì? 
RICUCCE           Ie sò je fijie. 
NOTAIO  Je fijie?! 
RICUCCE     Gnorsì! 
NOTAIO  Che guaie, nen le sapeva che don Giovanni tenesse ne fijie… 

Aspetta, tu si Ricucce?… Ma tu nen si je fijie... 
RICUCCE        Mamma me e papà mio morsero… 
NOTAIO  (correggendolo) Morirono. 
RICUCCE           Morirono? 
NOTAIO  Eh, sì. 
RICUCCE           A mmì m'òne sembre ditte: morsero. 
NOTAIO  E chi te steva a riconosce? Ie me te ricorde appena appena… 
RICUCCE           Ie nen me te ricorde. 
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NOTAIO     Se capisce… che te vò ricordà. Sò vent’anni che nen vede don 
Giovanni, da quande je frateje, don Federico, partitte pe l’America… Ie sò ne 
vécchie amiche della famijia Coccetta. Abitemme vecine, ie èva più ciche, però 
me je recorde bbóne. Pò pe sfuggì alla miseria che ha sembre contraddistinte la 
famijia Coccetta, Federico, je frateje più rósse, se ne itte in America e 
diventette miliunarie… Mo don Federiche sà morte e ha lassate tutte a je 
frateje, don Giovanni… Cinquanta miliuni in contanti più atri beni, totale 
dducénte miliuni. Je testaménte è state consegnate a mmì, che so notaie, da je 
Consolate, in quante la bonettarma in questa occasione ficétte je nome mì. E’ 
na bona notizia o no quela che porte? 

RICUCCE         Papà i sórdi già ì tè. Ha fatte n' affare rósse… 
NOTAIO  Ah, scì? Che affare ha fatte? 
RICUCCE           Ha fatto n'affare che ce fa guadambià centémila lire, perché 

piddimà matina và aje notaie a riconosce ne fijie. 
NOTAIO  Ne fijie? 
 RICUCCE  E’ une che s'atà sposà na signurina, ma siccome è fijie de nenè.. 
NOTAIO  Nenè? 
RICUCCE   De Nenella. Nen tè je patre… Allora è venute ne signore legante 

co la sciarpetta ècche, je cappeje ècche, i baffitti ècche...( si ferma perchè 
aspetta un interruzione come con Concetta,poi a un cenno del notaio riprende)  
c'ha date trentamila lire e dóppe, che saranno iti a je notaie, n'atre settantamila 
lire… 

NOTAIO  Nóne, nen l'atà fa! Se legittima quije, perde tutta l’eredità. 
RICUCCE           E perchè ? 
NOTAIO  Je testaménte dice che se don Giovanni tè ne fijie legittime, 

l’eredità passa a isse, cioè a je nipote de don Federiche. Bisogna subite avvisà 
don Giovanni. Tarda assai ? 

RICUCCE    Te le sò ditte. N’oretta… 
NOTAIO  Nen je pòzze aspettà. Débbe partì subbite pe Roma. E’ na cósa 

urgente: n’apertura de testaménte. Quande si ditte  che và a je notaie? 
RICUCCE           Ppiddimà matina. 
NOTAIO  Nen le sacce se facce in témbe a tornà… (guarda l’orologio) Mò 

perde pure je trene. Ficéme cuscì… (dandogli un biglietto da visita) Quiste è je  
bijiette da visita: notaio Bagliulo... Quanne vè don Giovanni, ce dà quiste e ce 
raccunti tutte je fatte. C'atà dì che je frateje maggiore, Federico… 

RICUCCE       (ripetendo e facendo il saluto militare ) Maggiore Federico… 
NOTAIO  E’ morto in America… 
RICUCCE   (c.s.) In America. 
NOTAIO  C' ha lassate un’eredità. Soldi! 
RICUCCE           (c.s.) Sórdi! 
NOTAIO  Cinquanta milioni e atri beni 
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RICUCCE    (c.s.)  Cinquanta miliuni e atri beni 
NOTAIO  Soprattutte recordate de dicce  che nen ficésse la fessaria de 

reconosce quije givinótte. Nen atà  reconosce nisciune. Altrimenti, don 
Giovanni perde tutta l’eredità e je givinótte, senza fa gnènte, se pappa tutta 
l’eredità. 

RICUCCE           Se la pappa 
NOTAIO  Me raccomanne: nen atà reconosce nisciune, sennò perde tutta 

l’eredità, che passerebbe a ste fijie legittime. Pòzze stà tranquille? 
RICUCCE           Gnorsì. 
NOTAIO  Dicce pure che ne je sò potute aspettà pe n' affare urgente a Roma 

e che torne ppiddimà. Ie vaje, sennò perde je trene. Statte bbóne, Ricu’… 
(uscendo) Me raccomanne: nen atà reconosce je givinótte, nen atà reconosce je 
givinótte…Oddie, pozze stà tranquille cò quisse?... Ie vaje. Sta’ cuntente, le 
pene  so’ finite. Diventande ricche don Giovanni, diventi ricche pure tu… 
Statte bbóne e me raccomanne…nen atà reconosce je givinótte..mamma mè in 
mane a chi sténche...!!!!(esce) 

RICUCCE           Nen dubitete, ie sò ambasciatore 
PIETRUCCIO (affacciandosi alla comune) Chi era quije, Ricu’? 
RICUCCE   Nen te preoccupà. E’ n'amiche de papà Giovanni… La portiera t'ha 

viste? 
PIETRUCCIO Nóne, sò approfittate de ne mumente che steva a fa la civetta co je 

tabaccaie e me so ficcate 
RICUCCE         Méjie cuscì… (allungandogli la mano per la mancia) Ite , la 

signòra Amalia te sta aspettà da ne pézze… 
PIETRUCCIO Statte zitte! 
RICUCCE           Sténghe sole, nen ce sta nisciune. Sò sciti tutti. 
PIETRUCCIO      E' sicure che don Vincénze se nnè ite? 
RICUCCE            Pare che se òne iti tutti quanti 
PIETRUCCIO Bbóne, cuscì nen se fane pettegolezzi. 
RICUCCE           Che dici? 
PIETRUCCIO Gnènte, po te facce ne béjie recale. 
RICUCCE           Quande te pare a ttì… 
PIETRUCCIO     Me raccomanne, come vidi quacche movimente sospétte sòna la 

trombetta, si capite? 
RICUCCE            Sicure, ie sò trombettiere 
PIETRUCCIO     Mittete ècche 'ngima alla porta e nen te mòve, fra n'oretta recale e 

te facce ne béjie recale 
RICUCCE            Va 'ngima, nen la fà aspettà. (Pietruccio fa per uscire) Te sta       
         aspettà co le sise da fòri. Fatti onore!!! 
PIETRUCCIO (uscendo) Zitte! 
Ricucce si sofferma sulle scale a seguire con lo sguardo Pietruccio e, mentre 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

fa il gesto di salutare i due amanti, alle sue spalle sopraggiunge silenzioso don 
Vincenze. Nel vederlo, Ricucce preso dal terrore, vorrebbe gridare, ma don 
Vincenze gli serra la bocca, lo spinge in casa e gli fa cenno di tacere 

minacciandolo;dopodiché, si avvia per le scale lasciando Ricucce tremante che 
vorrebbe scappare,se le gambe non gli si piegassero. 

CONCETTA (affacciandosi) Si viste che si cumbinate, ruffiane?… Mò succede 
na traggedia! Ie vaje a chiama’ la gente, le guardie! (via) 

Si sentono delle urla. Pietruccio si precipita per le scale; pallido e spaventato, entra 
in casa di don Giovanni e fa per nascondersi da qualche parte. 
PIETRUCCIO        Mamme mè quisse mò m'accite 
AMALIA      ( da fuori) Vince’, pe carità! Vince’! 
Don Vincenze, pallido, con la rivoltella in pugno, entra in scena, vede Pietruccio, lo 
rincorre, ma questi riesce a scappare per la comune. Si sentono due colpi di pistola. 
Amalia, entra, grida e poi sviene. Don Vincénze rientra dalla comune, afferra 

Ricucce che intanto si era nascosto sotto una coperta. 
VINCENZE Tu chi si? 
RICUCCE            ( alterando la voce ) Sò la sorella della portiera! 
VINCENZE (puntandogli la pistola sulla tempia) Dóppe spare pure a ttì. (esce) 
CONCETTA (rientrando) Ricu’, che è state? Ricu’! (Ricucce si dibatte ma non 

riesce a parlare) E dici, dici!… Quiste s'è ammutolite , è diventate mute! 
(Ricucce sviene ) 

 
                                                 SIPARIO 
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ATTO SECONDO 
La stessa scena del primo atto. Il mattino dopo. Ricucce è solo in scena e gioca con 
un mazzo di sorbe 
ASSUNTA  (entrando) Nen parla più. Chissà che c’è succésse? 
CARMELA  Che sarà state? Uh, pòre vajóle! 
ASSUNTA   Cristi’, è permésse? (all 'altra) Entra, entra… (Carmela entra) 

Ah, sta ècche… (a Ricucce che sembra indispettito)Tu nen te duvissi mette a je 
létte?… Addò sta mammeta? 

CARMELA Se ha pérze la léngua, cómme te pò respónne?  
ASSUNTA  Ih, che guaje che stane a passà! Quije già èva sceme, mò ha pérze 

pure la léngua… Pe póche non ha pérze pure le cosse… (Ricucce fa boccacce 
mugulando) Béjie mì! Che te sinti, còre mè?… Ih, quante si’ brutte! 

CARMELA Ne je mortificà! 
ASSUNTA  Tante nen me pò respónne! (Ricucce fa gesti di minaccia) 
CARMELA Poracce, peddavére ha pérze la léngua? 
ASSUNTA  Je vajóle èva già fraciche! 
CARMELA Fraciche? 
ASSUNTA  Scine, è cómme na mela bacata… Nen le vidi che faccia gialla che 

tè ? Già èva ne retrécene, j'orfanéjie bellucce! La paura j'aggravate 
CARMELA La paura? 
ASSUNTA Perché nen le sa che ficéva je portapollastri alla mójie de don 

Vincénze? 
CARMELA Je portapollastri? 
ASSUNTA Uh, Gesù! Come te débbe dice? Ficéva je ruffiane. Porteva lettre e 

mbasciate a don Pietrucce.. Carmè, quije brave papammémmere 
                    pure a mmì m' ha fatte na corte che nen te pò mmaginà, ma ha 

capite subbite che co mmì nen ce steva trippa pe jatte   
CARMELA          Che stà a pazzià? Co ttì nen ce rescite manche Rodolfe Valentine 
ASSUNTA             'Nvece co ttì... 
CARMELA           E ie che céntre! Ie so fatte je vóte 
ASSUNTA             Nóne, tu nen si fatte je vóte tu si fatte “il vuoto “ 
CRISTINA  (entrando) Bongiorne Assu’! Bongiorne Carmè… 
ASSUNTA e CARMELA  ( insieme )   Bongiorne 
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ASSUNTA            Séme venute a vedè cómme sta je vajóle 
CARMELA          C'óne ditte che ha pérze la léngua 
RICUCCE (additando le due donne, fa segno a Cristina che è stato insultato e che 

vorrebbe essere vendicato; poiché Cristina non capisce, brandisce una sedia e 
vorrebbe cacciare le donne) 

CRISTINA  (rabbonendolo) Nen fà je scostumate, béjie de mamma! (alle 
donne) Séte viste che disgrazia mè capitata? 

ASSUNTA  Séme venute positive pe quesse,  Cristì. Com’è succésse? 
CRISTINA  E che ne sacce? Da ne mumente a j’atre s'è ammutolite. 
 (Ricucce esce per un momento) 
CARMELA          Cristi’, fatte coragge… E’ cosa da gnènte…armena nen ce sse      

fane ji caji alla léngua 
ASSUNTA  Sta sicura che ce passa…je dottore je si chiamate? 
CRISTINA  Scine, maddimane, ma angóra nen vè. 
ASSUNTA  Donna Amalia l’ha si vista? 
CRISTINA  Nóne. Co ji guai che tè pe la coccia… 
CARMELA Ma quali guai?… E’ tutte fenite. 
ASSUNTA  Quije cornutone fa sempre cuscì: prima revòta la casa e ppò fà la 

pace. 
CARMELA Póche fa stévane 'ngima aje bargone a parlà comme ddù 
              picciuncini… 
CRISTINA  Gesù, Gesù, nen ce se crede! 
ASSUNTA           Quije don Vincénze,  è cornute e condénde 
CRISTINA           Condénde isse ! 
CARMELA          Chi tè je cappejie 'ngandate te le corna! 
ASSUNTA            Agnune tè le corna se! 
CARMELA          ( alludendo a loro tre ) Sóle nù de vécchie stampe séme femméne 

serie, a nnù manche ce sse riggirane, perchè le sanne come séme 
ASSUNTA  (facendo per uscire)Serie, nu séme femméne serie.  Cristi’, statte 

bbòna… 
CARMELA Spereme che è cosa da gnènte… (le due donne escono;  Ricucce, 

sempre minaccioso verso queste) 
GIOVANNI (entra) Cristì  je dottore ha venute? 
CRISTINA  Nen angóra… 
GIOVANNI Ógge che se magna? 
CRISTINA  Ficeme ddù maccheruni a je ragù. 
GIOVANNI E ppò? 
CRISTINA  Nen te basta? Che te si misse 'ncape? De quiji quattre sórdi che 

tenemme nen è remaste gnènte, séme remasti piombi. Je padrone de casa, je 
macellaie, je fornaje e tutti j'atri 
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GIOVANNI Già si spise tutte? A vù femmene nen ve se po' mette mai ne sórde 
'mmane! 

CRISTINA  Nen ji doveva pacà i debbiti? 
GIOVANNI Quande facce n'affare, si precata de nen pacà i debbiti, sinnò 

j’affare ji fane j'atri… (a Ricucce) E tu manche saluti? 
CRISTINA  Te si scordate che s'è ammutolite? 
Il dottor GERANIO entra dalla comune con una borsa in mano. 
DOTTORE  Permesso? 
CRISTINA  Entrate pure, dottore. 
DOTTORE          Bongiorne, che è successe? 
CRISTINA  (indicandogli Ricucce) E’ pe je vajole. Ieri stéva béjie e bbóne, e a ne 

cérte mumente nen ha parlate più. 
GIOVANNI Lassa parlà a mmì!... Dunque, dottò, adà sapè che je vajóle è 

sceme e, del resto, se vede… Però, ce je séme cresciuti eguale. Isse nen è je 
fijie nóstre 

CRISTINA  Quande sorema, pace all’anima se… 
GIOVANNI (interrompendola) Nen sta a ffà chiacchiere nutili, che je dottore tè 

prèscia!… Cómme te steva a dice, je vajóle é fijie della bonettarma della 
sorella de mójiema che se muritte dóppe na malatia… 

CRISTINA  Chi diceva meningite, chi diceva pormonite… 
GIOVANNI (c.s.) Ma te vò sta zitta! Dunque, dotto’… 
DOTTORE  Don Giova’, visiteme j’ammalate… ste cose nen interessane la 

scienza. 
GIOVANNI Ma interessane a mmì. Vù potreste pensà: “Cómme mai don 

Giovanni tè ne fijie sceme?” Che sia chiare che quiste nen è fijieme. 
DOTTORE   E cómme potrebbe? Tenete quasci la stessa età(a Ricucce che si 

nasconde dietro alla madre e che non vuole essere visitato) Ve ècche e levate la 
giacca! (Cristina con fatica toglie la giacca a Ricucce) 

GIOVANNI Ubbidisci a je dottore! 
DOTTORE  Vè ècche che nen te facce gnènte, su arzate la camicia (mettendo 

lo stetoscopio sul torace del ragazzo) Respira forte…E adesso di’ trentatre! 
(Ricucce indica con le mani i due numeri tre) Ma quiste fa sembre cuscì ? 

GIOVANNI         Dottò te le so ditte che s'è ammutolite! 
DOTTORE          Però se fa capì, e pure bbóne! 
CRISTINA           E' malate 
DOTTORE  L’apparato respiratorio sta a póste… pure je còre funziona 

bbóne… mò assettate che controlleme i riflessi! (Ricucce resta impalato) 
GIOVANNI Assèttate! (il dottore prende il martelletto e sta per dargli dei 

piccoli colpi sulle ginocchia) 
CRISTINA  Dotto’, nen ce fà male! 
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DOTTORE  No, quale male! (gli dà dei colpi sulle ginocchia finché Ricucce 
non gli sferra un calcio) 

GIOVANNI Statte férme! 
DOTTORE  Nóne, nen ve preoccupete, è la reazione nervosa. (estrae dalla 

borsa uno spillone, mentre Ricucce cerca di scappare) 
GIOVANNI (trattenendo il figlio) Statte férme! 
 (Il dottore lo punge sulla coscia, Ricucce ha un sobbalzo, si scaglia contro il 

medico e gli dà del cornuto a gesti) 
DOTTORE  Però, che scostumate! 
GIOVANNI Dottò,  te le sò ditte che è sceme. 
CRISTINA  E’ na cosa grave, dotto’? 
DOTTORE           Je fatte che è sceme? 
CRISTINA           Nóne, je fatte che nen parla 
DOTTORE           Beh, quisse potria esse ne vantagge!  Comunque se tratta de ne 

trauma d'origine nervosa… je vajóle è indubbiamente de natura epilettoide e 
quindi predispóste a je infantilisme. Mò è ritornate a je state in cui se troveva 
prima d'apprende j’use della parola… Bisognerà rieducarlo, dovete 
rencomenzà da ji primi elementi, piane piane e cò na freca de  pacienza… E’ na 
cosa lònga, forse quasci 'mpossibbile co quisse! Ce dovete dedicà ddù o tre ore 
a je jórne, dandogli l’imbeccata e iniziande co le parole più facili: ma-ma, pa-
pa… 

GIOVANNI Cómme se fosse  na creatura appena nata? 
DOTTORE  Magari! Viste je soggétte, potria esse pure pégge 
CRISTINA           Ma che doveme rencomenzà pure co le pappe ? 
DOTTORE           E mo rencomenzeme co je bibberon. Quasse pappe, nen se sa! 
GIOVANNI Recomenzeme da cape! Quisse mò s'èva 'mparate a parlà. Ce séme 

misse trent’anni pe imparaje! 
DOTTORE  E’ na cosa lònga. A mene che nen se verifichi je case che na forte 

emozione ce fa repijià de córpe la parola, cuscì come se l'ha perza…la potria        
retroà. Altrimenti, allenandolo ddù o tre ore a je jórne... sa.. potria esse 
necessarie quacche anne prima che je vajóle repijia la favella… del resto che 
v'emborta: o parla o non parla nen è l'istesse? Nen è che ne soggétte de quisse 
po' dì  quaccósa de interessante. Comunque ve prescrive ne carmante pe ji 
nérvi, detecene tre cucchiai a je jórne, dóppe ji pasti. (scrive la ricetta) 

GIOVANNI Dóppe ji pasti? E quande ce je déme! Abbe pacienza, ma tre 
cucchiai dóppe i pasti nen è pussibbile… 

DOTTORE  Nen tenete la cucchiara? 
GIOVANNI Nóne, nen teneme i pasti! 
DOTTORE  Me dispiace, ma va pijate dóppe ji pasti. 
GIOVANNI Va bbóne, c'arrangeme…Pe quante témbe? 
DOTTORE  Pe tre mesi. 
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GIOVANNI Nen è che pò parla tróppe?… 
DOTTORE          Don Giovà, ditte fra de nù, ma nen è méjie che se sta zitte? 
GIOVANNI         Oddie, quesse è le vére, sinti dottò.... non è che ce poteme levà 

pure je fiate pe sonà la trombetta ? 
DOTTORE          Je voleme sfiatà? 
GIOVANNI        Se fosse pe mmì! ( chiamando ) Cristina! 
CRISTINA  (dando una busta al dottore) Grazie, dottò. 
DOTTORE  Grazie a vvù. Revénghe più tardi a vedè cómme sta. Me 

raccomanne: agitete sempre la bottijia prima de dacce la medicina. E nen ve 
preoccupete se nen parla più, ce sta la signòra che je capisce. Cómme se dice? 
Je mute je capisce la mamma. 

GIOVANNI         Je mute e je sceme 
DOTTORE          Nóne, nen voleva dice quesse..comunque le si ditte tu. Arrivederci 
CRISTINA   Arrivederci. 
GIOVANNI Arrivederci e grazie. 
CRISTINA  Ie vaje in farmacia a spedì la ricetta… 
GIOVANNI Va, va… Revé préste che débbe ì a j’avvocate a portacce cérti 

documenti. Addimà matina me débbe arrizzà préste pe ì a je notaie. 
RICUCCE         (a gesti, cerca di dirgli di non andare dal notaio ) 
GIOVANNI Che c’è, che me vò dì?… Mare… Lontano… Fede… Saluto… 

Cinque… Nen t'aggità! Già si brutte, cò le smorfie divinti angóra più brutte… 
CRISTINA  (facendo per uscire) Ma quale brutte? E’ béjie Ricucce mì. 
GIOVANNI A 'gni mamma ce còce je fijie sì! (Cristina esce) Su, cerca de 

parlà! Piane piane… vardame 'mmocca: ma-ma…pa-pa…zì-zì…nnò-nnò 
(Ricucce, non riuscendoci, si mette a piangere)  E' tosta co quisse !Te dénche 
ne sórde pe ogni parola che dici. 

RICUCCE (allungandogli la mano per prendere il soldo) Papà. 
GIOVANNI Potenza del denaro! Ecche je sórde. (glielo dà) 
RICUCCE    (c.s.) Mammà. 
GIOVANNI (dandogli un altro soldo) Nen parlà tróppe! 
RICUCCE           (c.s.) Zio… Nonna… 
GIOVANNI No, nonna s'à morta, nen ce sta più. Nen vale. Mò adà parlà senza 

sórdi… 
BRIGADIERE (entrando) Disturbe, don Giova’? 
GIOVANNI Accomodate, brigadie’… In che te pozze servì… te pozze uffrì ne 

bicchiere de vine? 
BRIGADIERE No, grazie… In servizio nen beve mai. 
GIOVANNI Méjie cuscì, perché nen ce ne sta manche ne cuppine 
BRIGADIERE Don Giova’, lassa sta je cuppine, duvria interrogà je vajóle. 
GIOVANNI Interrogaje pure. Te responne ie. De che se tratta? 
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BRIGADIERE Nóne,  adà responne isse. M'adà raccontà che ha viste e sentute 
ieri sera, quande è successa quela lite tra mójie e marite… 

GIOVANNI Donna Amalia e don Vincénze?… Ma, è finite tutte, se sò 
rappacificati. 

BRIGADIERE Le sacce, ma je commissarie vò sapè se peddavére so stati sparati 
ddù córpi de pistola. 

GIOVANNI Ie nen sò sentute gnènte perché nen ce steva… (vedendo la moglie 
rientrare) Ah, ècche Cristina! Poteme addimannà a essa. 

CRISTINA  Bongiorne brigadie’. 
BRIGADIERE Signòra Cristi’, assetteteve… (Cristina esegue) Me sa dì chi è che 

ha sparate ieri sera ddù córpi de pistola? 
CRISTINA  Óne sparate?… Ddù córpi de pistola?… Ie nen sò sentute gnènte. 
BRIGADIERE E tu, Ricucce, le sa chi ha sparate? 
RICUCCE           (allunga la mano per la mancia) 
GIOVANNI Leva ‘sta mane! Isse nen sa gnènte. Ha durmite tutte jórne. E ppò 

nen te po' responne perchè s'ammutolite 
BRIGADIERE Sa ammutolite, eh? Nen è che s'è sparupite e a pérze la parola? 
GIOVANNI         Nóne sa 'nfantilite 
BRIGADIERE   Più de quele che èva?  'Nzomma,  ècche nisciune ha sentute gnènte. 
GIOVANNI e CRISTINA Gnènte, gnènte. 
BRIGADIERE Nisciune ha viste gnènte? 
GIOVANNI e CRISTINA Gnènte, gnènte. 
BRIGADIERE Ecche nen è successe gnènte? 
GIOVANNI e CRISTINA Gnènte, gnènte. 
BRIGADIERE Nen me remane atre che riferire che in questo stabbile nen è 

avvenute alcunché? 
GIOVANNI e CRISTINA Alcunché, alcunché. 
BRIGADIERE    Vardete che se je commissarie vò indagà dovete testimmónnia 
GIOVANNI e CRISTINA    Testimmónieme, testimmónieme 
BRIGADIERE     Le sapete che ce stà je reate de falsa testimmónianza? 
GIOVANNI e CRISTINA    Ce stà, ce stà 
BRIGADIERE     Ce stà la galera... 
GIOVANNI         Brigadiè, ma nù che doveme dì? Ecche séme tutta pòra gente, 
                  se nen ce aiutéme tra de nù.. 
BRIGADIERE     Le sacce Giovà, ma ie débbe fa je laore mì, la legge adà esse   
             eguale pe tutti 
GIOVANNI          Duvria... 
BRIGADIERE     Tè raggione...duvria.., ma che te pòzze fa, ie cerche d'aiutavve, 
            nen te sta a preoccupà, mo acconce ie co je commissarie, però me raccomanne 
            nen ficéte atri casini ca sinnò ie nen sacce più addò paravve je cujie 
CRISTINA          Grazie brigadiè 
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BRIGADIERE     Ricù, se te dovessere chiede quaccósa tu fa je finte tonte e nen 
responne 

GIOVANNI         Ah, quele le sa fa bbóne 
BRIGADIERE (facendo per uscire) Stetece bbóne. (esce) 
CRISTINA  Bòna jórnata. 
AMALIA  (affacciandosi) E’ permésse? 
CRISTINA  Preco. 
AMALIA  (entra) Signòra Cristi, je brigadiere che voleva? 
CRISTINA  Voleva sapè chi ha sparate avéntre a je palazze, ma nù nen séme  

parlate. 
AMALIA  Pe carità! Niciune. Chi ateva sparà? Vincénzine mmì è 'nnocente. 
GIOVANNI Innocente? 
AMALIA  Ha sparate, è le vére, perché è focuse. S'è adombrate pe certe voci 

che òne misse 'ngire su je cunte mì ècche a je palazze…Mo, séme fatte pace, 
ma sa comm’è... E’ cuscì sospettuse… Capace che vè ècche a dimandà se 
Ricucce quacche vòta ha portate delle lettre pe cunte mì. Ie, de vù, sò sicura, 
ma se je vajóle parla? 

GIOVANNI Macari fosse! 
AMALIA  Me volete fa accite? 
GIOVANNI Nóne, diceva: “Fosse Iddio che ce ritornesse la parola!” Je vajóle 

s'è ammutolite… Ne trauma nervuse, il fondo epilettoide s'è infantilite. Quindi, 
pò stà tranquilla. 

AMALIA   Uh, che disgrazia! 
GIOVANNI Pe vvù è na fértuna!… (cercando di allontanare la moglie) Cristì, 

la medicina nen ce la dà? 
CRISTINA  Adà prima magnà. 
GIOVANNI Allora, prepara… Signòra Ama’, famme je piacere de nen mannà 

più Ricucce a portà lettre e mbasciate a je givinótte tì. 
AMALIA  Statte tranquille, nen capiterà più. Co je givinótte è tutte fénite. 

Mariteme m'ha perdonata… (sensuale) Adesso come farò?… 
GIOVANNI         Statte attenta perchè è periculuse, quije spara!!! 
AMALIA              Eh già, è periculuse, Vincénzine mì tè je grillitte facile,penza 
            che sótte le armi ha avute nen sacce quante medajie, pe cómme spareva bbóne 
GIOVANNI         Ecche medajie nen ce ne stane, ècche ce sta la galera 
AMALIA             Don Giovà, ma che sta a ddì? Varda che Vincénzine mì 
          pure se spara facile nen fa male a nisciune, è tanta bbóne Vincénzine mì 
GIOVANNI         Eh cómme no! I proiettili de Vincénzine tì rembalzane 
AMALIA              Nóne, quiji se entrane fane male! Atre che rembalzane, 
          sóle che isse nen pijia la mira. Cómme te débbe dice, fa sóle rumore, le fa 

apposta a nen còjie la gente, perchè se voleva còlle addamò che je 
          saria fatte sicche a Ricucce!! 
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GIOVANNI         Eh, ce mancheva sóle che quesse 
AMALIA             Ma te pare che ie sapenne che quije spareva peddavére 
          saria date a Ricucce quele ddù 'mbasciate da fa? 
GIOVANNI         Ddù? 
AMALIA             Ddù, e quante sennò? 
GIOVANNI         Tutte je cucuzzare! 
AMALIA             Don Giovà, a ttì te va sembre de pazzià. Sarrà succésse 
          ddù vòte...forze tre quattre cinque, ma no de più 
VINCENZE         ( Entrando ) Amà, ah sta ècche 
AMALIA              Scine Vincénzine mì 
VINCENZE          D'ora in poi statò sembre vecine a ttì, nen te lasse più, nen vaje                     
                              manche più a laorà 
AMALIA             Scine stareme sembre vecini,e me 'mbare pure a cucinà 
VINCENZE         E quisse saria je vére miracole! 
AMALIA              Vincenzì, ma che sta a ddì, varda che ie già sacce fa je gateau 
VINCENZE         Peddavvére? Si passata da j'óve a je gateau che ne mumente, 
                              cómme se gnènte fusse 
AMALIA              Vincenzì, quande me 'mbégne sò na fémmena 'ngamba, mica na 
                                sciacquetta 
VINCENZE          Le sacce, le sacce tesorucce 
AMALIA               Don Giovà nen è béjie? Che sì baffitti da sparviere. Varda che 
                                portaménte, che austerità, che leganza. Vincé jamecene 
                                sopra. Arrivederci don Giovà ( Vincénze esce ) e statte 
                                tranquille, nen m'abbandone più... 
GIOVANNI Speréme, perchè se t'abbanduni tu, nu ècche passeme i guai. Pe     
                               piacere nen t'abbandonà più 
AMALIA  M'abbandoneva, don Giova’. Adesso, nen m'abbandone più. 
GIOVANNI Cómme mai? 
VINCENZE (chiamando da fuori) Amalia! 
AMALIA  Perché isse nen me abbandona e ie nen me pozze abbandonare…                
                              ( esce ) 
GIOVANNI Uh, la Madonna dell’abbandono! (prende le sue carte e , come fa 

per imboccare la comune, s’imbatte nell’avvocato che entra) 
AVVOCATO  Giova’, stivi a escì? 
GIOVANNI No, preco, accomodate avvocà. Cómme mai in anticipe? Nen 

duvivi venì addimà? 
AVVOCATO Je notaie parte e j’atte je dovéme firmà ógge stésse. 
GIOVANNI Ógge? Allora, i sórdi me ji dà subbite? 
AVVOCATO Certaménte. 
GIOVANNI Nen diceme gnènte a mójiema , cuscì ce facce na sorpresa... 
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AVVOCATO Aspetta, sò ie che te facce na sorpresa… (chiamando Sandrino che 
era rimasto fuori) Entrate, signor barone… 

GIOVANNI Je barone a casa mè? (si guarda intorno e cerca di mettere ordine) 
Ie me vergogne. 

AVVOCATO Je facce entrà… (esce per tornare subito dopo con Sandrino) 
GIOVANNI (alla moglie e al figlio che erano in camera) Vù remanete 

déntre…Je barone a casa me! Che emozione!… (vedendo Sandrino) Quant’è 
béjie! Pare n’apparizione! 

AVVOCATO (facendo le presentazioni) Barone, vi presento Giovanni Coccetta, 
vostro padre… Il futuro barone, Sandrino di Torrepadula, vostro figlio… 

GIOVANNI (inchinandosi) Piacere, fijie mì béjie. (stende la mano verso 
Sandrino che lo lascia con la mano tesa e che, con aria altezzosa, gli fa cenno 
di allontanarsi) Piacere, fijie mì béjie… (Sandrino c.s.) Piacere, fijie mì 
béjie… Quale onore potervi ricevére nella mia umile dimora! 

SANDRINO Statte sitto! Avvoca’, quiste saria je tale che… 
AVVOCATO Che ve reconosce cómme fijie. 
SANDRINO (squadrandolo dalla testa ai piedi) Quije lòche? Potevate trovà 

quaccósa de méjie. Cómme pozze presentà ne padre simile? 
AVVOCATO Perché? Nen se presenta poi cuscì male… 
SANDRINO Nen se presenta male? (Ricucce entra) 
AVVOCATO (a Giovanni) Ma che si cumbinate? 
GIOVANNI (riferendosi a Ricucce) E’ entrate all’impruvvise… 
AVVOCATO Nóne, diceva a ttì. Mittetete ne póche in ordine. 
GIOVANNI (sistemandosi) Nen m'aspetteve la visita del signor barone… 
AVVOCATO Già va méjie…(a Giovanni che subito esegue) Girate! (a 

Sandrino) Vedete: tè ne béjie portaménte… Don Giova’, adesso passeggia. 
GIOVANNI Dove devo ire? 
AVVOCATO Cammina in casa. 
GIOVANNI (grottesco, nel tentativo di darsi un’aria aristocratica, mentre 

Sandrino lo guarda schifato) Ma che bela ciornata! Ma che bela ciornata! 
AVVOCATO Mo fa finta de incontrà la contessa… 
GIOVANNI Signòra contessa… 
AVVOCATO Sciolto! 
GIOVANNI Ma che bela ciornata! Ma che bela ciornata! 
AVVOCATO Sciolto! 
GIOVANNI Avvoca’,  più sciòte de cuscì me squaglie! Che débbe fa’? 
AVVOCATO Cammina normale. 
GIOVANNI Normale…(cammina in lungo e largo come una trottola) 
SANDRINO Fateje fermà! 
AVVOCATO Fermate, Giova’! 
GIOVANNI          Che débbe fà? 
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SANDRINO Gnènte, nen adà fa gnènte 
GIOVANNI Perché? 
SANDRINO Perché nen va bbóne. Nen va bbóne… M'avevate parlate de ne 

tipe distinte…: “Quello tiene na figura da professionista. Pare una persona per 
bene. E’ elegante”. E’ legante quijie? 

AVVOCATO Perché nen è legante? 
SANDRINO Ma ficéteme je piacere! 
AVVOCATO Nen ve va bbóne? 
SANDRINO Nóne, nen me va bbóne. 
AVVOCATO Co quele che ce séme date! 
SANDRINO Potevamo spende molto meno. 
AVVOCATO Mene de centémila lire? 
GIOVANNI (preoccupato, all’avvocato) Ne me vò più? 
AVVOCATO Aspetta…(a Sandrino) Pe centémila lire poteva trovà solo une 

come isse, ne miserabile, ne mórte de fame, ne disgraziate co l'acqua 
'nganna … (a Giovanni) Nen te pare? 

GIOVANNI E cómme no! 
SANDRINO Oramai è fatta. La córpa è stata la mè, prima de caccià le 

trentamila lire, je soggétte me je doveva capà ie ... 
AVVOCATO (sdegnato) Che volete dì, che nen sacce fa je laore mì? 
SANDRINO Propria!! 
AVVOCATO Ie méjie de cuscì nen poteva fa. Addò je trovete ne poracce, ne 

disgrazziate, ne mórte de fame, ne pezzente, ne cercenate dispóste a ì in galera 
pe quattre sórdi? 

GIOVANNI La galera? Cómme sarria la galera? Tu sta a pazzià… 
AVVOCATO Nóne, ne sténche a  pazzià,  Giovà. La galera! Se se scrope je fatte, 

ce stane cinque anni de carcere. (Sandrino gli fa cenno di stare zitto) Le 
voleme dì o no ste fatte? 

GIOVANNI Avvoca’, me le duvivi dì ieri ste fatte. 
AVVOCATO Falso in atto pubblico… 
SANDRINO Zitte! 
AVVOCATO So’ cinque anni. 
GIOVANNI Perché nen me le sì ditte? 
AVVOCATO Che te le diceva a ffa? Nen saristi accettate? 
GIOVANNI Macari.... saria accettate listésse, ma se discuteva la cifra. Viste 

che c’è sta je pericole della galera, dovéme aumentà. 
SANDRINO Che aumentare? Che aumentare? 
GIOVANNI Scine, aumentare. Ie ieri nen so state 'nformate de je rischie 

della galera. 
SANDRINO Ma quando mai? Avvoca, pò ì in galera une come quisse? 
AVVOCATO No. 
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SANDRINO No. 
GIOVANNI Òne già cagnate la legge? 
SANDRINO Òne già cagnato la legge. 
GIOVANNI All’impruvvise: Prima si ditte che c’e stéva la galera… 
AVVOCATO Scì, ma se c’è sta la denuncia. Chi vò che te denunci? Te duvria 

denuncià isse,  ma isse nen tè interesse… tu....listésse. Che fà, te vò 
autodenuncià?… Quindi, la cosa resterà segreta. 

GIOVANNI E se se vè a sapè? 
AVVOCATO In che manèra? 
GIOVANNI Avvoca’, me dispiace, se nen me dà quaccosa de più, nen se ne fa 

gnènte. 
SANDRINO Scine avvocà, svincoliamoci. Potéme trovà de méjie. 
GIOVANNI Ah, vù trovete de méjie? Une che cammina méjie de mì? 

( rifacendo la camminata ) Ma che bela ciornata, ma che bela ciornata! 
SANDRINO Ma vattenne!… Avvoca’, jamecénne, ècche ce stà na puzza 

insopportabile. 
AVVOCATO (a Sandrino) Aspettate ne mumente. Je commince ie. 
SANDRINO Chi adà commince? Fateve redà le trentamila lire e jamecénne. 
AVVOCATO E ppò che ficéme? 
SANDRINO Ne troveme une a póche prézze. 
AVVOCATO Ce pénzete vù?  
SANDRINO Ce pénze ie. 
AVVOCATO Va bbò se è cuscì…  Giova’, me dispiace ma nen se ne fa più 

gnènte. Redamme j’anticipe e sia cómme nen détte… 
GIOVANNI (fingendo di non capire) Cérte, je rischie è grave… 
AVVOCATO Oramai, nen è più je case de parlanne. 
GIOVANNI E’ quele che diche pur’ie. Arrivederci, avvocate. 
AVVOCATO Cómme arrivederci?… M'atà redà j’anticipe. 
GIOVANNI Quasse anticipe? 
AVVOCATO Le trentamila lire. 
GIOVANNI Tu me si date trentamila lire? 
AVVOCATO Cérte. 
GIOVANNI Nen me le ricorde. Quande me le si date? 
AVVOCATO Ieri,  'ncima a ste tavole. Nen te le ricurdi? Piacere... nen v'era mai 

viste...E una… e due… e tre. 
GIOVANNI Ah! E te sò firmate na ricevuta? 
AVVOCATO No. 
GIOVANNI Le trentamila lire nen me le si mai date.Tu nen te ricurdi i 

cinque anni de galera e ie nen me recorde le trentamila lire. 
AVVOCATO Ne mumente, ie me sò fidate de tì… 
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GIOVANNI Ie sò na perzona onesta, nen te preoccupà. Le trentamila lire me le 
si date. Ma se vò che facce je patre de je givinótte, invece delle settantamila 
lire, me da n'atre centémila lire e corre je rischie della galera. 

SANDRINO Cómme, cómme, cómme? 
GIOVANNI Scine, signor barone, m'atà dà n' atre centémila lire. 
SANDRINO Tu vurristi  centétrentamila lire pe ste affarucce? 
GIOVANNI Je chiamete: “affarucce”? Ce stane cinque anni de galera. Che sò 

centetrentamila lire? Nemmene trentamila lire a j'anne. 
AVVOCATO (a Sandrino) Che dovéme fà? 
SANDRINO Che dovéme fà? Nen se ne parla propria. Jamecenne, che c’è sta 

na puzza… 
GIOVANNI E daje cò  la puzza! Ma quasse puzza? Barò séte vù che puzzete de 

profume. A casa mè, puzzeme de fame, ma nen tenéme atre puzze. 
AVVOCATO  Giova’, che dovéme fà? Centémila lire o j’affare va a monte. 
GIOVANNI Ficéme centéventimila. 
AVVOCATO Baro’: centéventimila… 
SANDRINO Gnènte, nen cacce na lira de più della cifra pattuita. 
GIOVANNI Va bbóne: centédiecimila. 
SANDRINO Ma che stéme a je mercate? (facendo per andare) Stetéve bbóne. 
AVVOCATO Aspettete!… (piano a Giovanni)  Giova’, accetta le settantamila 

lire, sennò quiste se ne va. Tu te bisógne… 
GIOVANNI Quiste è je guaje, che ténghe bisógne. Mójiema  ha già spise le 

trentamila lire che me si date pe pacà i debbiti e cuscì sò n'atra vòta bisugnuse. 
Pozze mai rifiutà settantamila lire? Séte vinte vù. Barò, damme le settantamila 
e nen ne parleme più. 

AVVOCATO Ne mumente, adà venì a je notaie, firmà sta dichiarazione e po' 
pagheme. (tira fuori una carta) Liggi. 

GIOVANNI Addò débbe firmà? 
AVVOCATO Ecche sótte. 
GIOVANNI Detéme na penna. 
AVVOCATO No, nnanzi a je notaie 
GIOVANNI E va bbó, jame a je notaie. (fa per dargli la carta ma Ricucce,  

gliela strappa dalle mani e, mugulando e con gesti di diniego, cerca di far 
capire al padre che l’atto non deve essere firmato) Scusete ne mumente, je 
vajóle è malate. Ha avuto na crisi de nérvi. Sà 'nfantilite. Mo ce passa… 

SANDRINO Pure je sceme avéntre la casa! 
GIOVANNI Nen è sceme. E’ malate. ( A Ricucce )Statte bbóne, dilinquente!… 

E’ cresciute a casa mè cómme ne fijie e è geluse. Ha 'ntise che m'adótte ne fijie 
e nen vò … (levando la carta a Ricucce) Carmate, béjie de papà! (Ricucce 
cerca di riprendersi la carta) Statte férme! Nen te la pozze dà… (Ricucce c.s.) 
E’ de j’avvocate… Nen te la pòzze dà… (Ricucce c.s.) La stracce, ma nen te la 
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dénche! (esegue)  Dilinquente, me si fatte straccià la carta!… Che ce volete fà, 
s'è affezionate a mmì… 

SANDRINO Cómme ne cane. 
GIOVANNI (facendo per uscire) Statte bbóne. Nen ce vaje a je notaie. Vaje a je 

caffè co sti amici… (all’avvocato, ammiccando) si viste cómme s'à carmate? 
(commuovendosi) Nen me le credeva che me volesse cuscì bene.. jame, 
avvoca’! E’ lontane? 

AVVOCATO No, è qua. So ddù passi… 
GIOVANNI (al figlio) Me raccomande.. se fa je brave, te porte na pastarella. 
SANDRINO Comprace n'ósse 
RICUCCE           (cercando di dire a Sandrino “a soreta”) A sor… 
SANDRINO A mammeta! 
GIOVANNI No! Che avete capito: “a soreta”? No, ha ditte le sorbe. (al figlio) 

Vò le sorbe? (Ricucce fa cenno di no e che voleva dire proprio a soreta) 
SANDRINO Allora, èva capite bbóne! (esce insieme all’avvocato) 
GIOVANNI Statte bbóne, dilinquente! (esce) 
Ricucce, giulivo, raccoglie i pezzetti della carta stracciata e ci gioca come fossero 
fiocchi di neve. Don Vincénze, guardingo e furtivo, entra e sorprende Ricucce alle 
spalle, che tenta di scappare. 
VINCENZE Ve ècche! Stamme a sentì: tu si j’uniche testimmóne de je 

incidentucce de ieri ècche davéntre. Sacce che alla questura stane a cercà de 
sapè chi ha sparate… (Ricucce indica con il dito don Vincénze) Leva sse dite! 
Faje sparì!… (Ricucce fa il verso di farlo sparire) Nen adà parlà mai. Mai! 
Quande je brigadiere te addimanna: “Ricucce, chi ha sparate?” (Ricucce fa per 
indicare don Vincénze con il dito, ma questi lo blocca) Férme!… Quande je 
brigadiere te addimanna chi ha sparate tu adà dice… (Ricucce indica don 
Vincénze con il dito dell’altra mano) Fa sparì pure st'atre dite!… (Ricucce 
esegue) La vidi sta rivoltella? Ce stane sei córpi ècche davéntre. (Ricucce lo 
corregge indicando quattro) Te raggione: ddù i sò sparati. Se tu parli, ne 
remanene tre. Si capite che nen adà parlà mai?… (Ricucce, atterrito, annuisce) 
Manche tra ne mese, manche tra ddù mesi… (Ricucce a gesti gli chiede: “tra 
tre mesi?”) manche tra tre mesi. Mai! Vedéme se sì capite bbóne… Ie sò je 
brigadiere, arrive e te addimanne: “Ricucce, ti ricordi per caso quel giorno chi 
fu a sparare? (Ricucce fa segno di no) Pensace bbóne!… Allora?… Chi fu? 
(Ricucce indica don Vincénze) Pézze de carogna! (infuriato, agita la rivoltella 
finché non gli parte un colpo di rivoltella) Nen sò state ie! Madonna, che sò 
fatte? Nen so state ie! (scappa dalla comune) 

CRISTINA  (rientrando) Òne sparate ancora! Chi è state? Nen se ne pò più a 
ste  palazze! (al figlio) Chi è stato? (affacciandosi) Carmè, Assù, Conce’!… 
Chi ha sparate? 

RICUCCE           Quije cornutone de don Vincénze. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

CRISTINA  Gesù! Ricu’, tu si parlate! Béjie de mamma, tu si parlate! 
 (abbraccia festosa il figlio, poi vedendo arrivare Giovanni) Ecche pure papà. 
GIOVANNI (entrando con la spesa) Che ha succésse? Òne sparate n'atra vòta? 
CRISTINA  Giova’, Ricucce parla, parla n’atra vòta! 
GIOVANNI Peddavére? Nen si più 'nfantilite? Fa sentì a papà! 
RICUCCE             Papà, ténghe fame. 
GIOVANNI (scarica sul tavolo bottiglie e pacchetti) Brave, béjie de papà! 

Festeggeremo pure st'avvenimente.  Pijia ji bicchieri Cristi’, che dovéme 
festeggià n'avvenimente che a succésse a maritete. 

CRISTINA  Quà avvenimente? 
GIOVANNI Dóppe te le racconte 'nnanze a tutti gli amici… Famme ne piacere, 

vaji a chiamà… Tu, Ricucce, sali da donna Amalia e dicce che se  
venisse a beve ne guccitte co nnù. 

RICUCCE            Nóne, nen ce vaje. Je marite spara! 
GIOVANNI Je vajóle sta ancora 'mbressionate. Vacce tu, Cristi’. 
CRISTINA  (da fuori della comune) Carmela!…Assunta! Venite!… Donna 

Amalia, scindi, mariteme ve vò ècche! 
CONCETTA (entrando) Bònasera, che è succésse? 
GIOVANNI Accomodate Conce’, doveme brindà! 
CONCETTA Ah, scì? 
CARMELA e ASSUNTA (insieme) E’ permesse? 
GIOVANNI Preco, preco… Accomodeteve. Doveme festeggià, perché sò 

capitate ddù cose belle: 'nnanzi a tutte, Ricucce parla n’atra vòta… 
ASSUNTA             Embè, festeggeme? 
CARMELA           ( Ad Assunta ) Quissi sò propria strani! 
RICUCCE            Papà, ‘ste sciuerte cacciale fòre! 
GIOVANNI  Séte sentute come parla? 
ASSUNTA            Ce ne séme accorte 
CARMELA  Come c'ha viste c'ha ditte na parolaccia. 
GIOVANNI (al figlio) Maleducato! 
AMALIA  Permésse? 
CRISTINA  Accomodetéve… 
AMALIA  Bonasera.  
GIOVANNI Maritete? 
AMALIA               E' rentrate tutte trafelate, teneva ne refiate che nen te diche, e ppo' 

a 'ncomenzate a alluccà “ non voleva, non voleva” 
CRISTINA          Chi doveva volà? 
AMALIA              Nóne, non voleva dice voleva nel senso de volà, ma voleva dice 
            voleva nel senso de volere, 'nsomma voleva dice che nen voleva sparà, voleva 

dice che voleva  pulì la pistola e nen voleva còjie nisciune ma è volate ne córpe 
che la fértuna ha volute che è ite a vóte 
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GIOVANNI         Ecche che tutti sì svolazzamenti me stéte a fa girà la coccia 
AMALIA             Ma nóne, te le so ditte Vincénzine mì nen fa male a n'azzone 
GIOVANNI         Va bbóne, comunque se cala me fa piacere 
AMALIA  Uh, quije mo ha ditte che tè l'emicragna 'ncoccia e s'ha misse a je 

létte. Quije mo rufia fine a dimà. 
GIOVANNI Allora, gli porterete i nostri auguri de pronta guarigione… (tutti si 

dispongono attorno al tavolo, Cristina offre i pasticcini, Giovanni versa da 
bere nei bicchieri che passa poi a Ricucce, affinché questi li distribuisca ai 
presenti, ma egli se li scola e passa ai presenti il bicchiere vuoto) Alla signòra 
Concetta… Alla signòra Amalia… 

CRISTINA  (accorgendosi che il figlio si sta scolando tutti i bicchieri) Ma che 
sta a ffà? 

GIOVANNI Perché? Che ha fatte? 
CRISTINA  S'à scolate tutti ji bicchieri. 
GIOVANNI (tirando le orecchie al figlio) Già si sceme, te mbreachi pure! Stai 

seduto, maleducato! (versa da bere a tutti di nuovo) Alla salute!… Mo ve vójie 
raccontà quele che m'ha successe ógge.... 

VINCENZE (affacciandosi alla porta) Scusete, séte viste mojema? 
GIOVANNI Scì, sta ècche. 
AMALIA  (scocciata) Sténghe ècche, sténghe ècche…Ma tu nen stivi a je 

létte? Nen tenivi  male alla coccia? Nen è che mò rencoménzi che sta gelusia? 
VINCENZE Nóne, che gelusia,è che me sénte méjie 
AMALIA              Vincé, lassame respirà ne póche! 
VINCENZE ( avvicinandosi alla moglie) Amaliuccia, che paura! Nen te       
           troveva più 
AMALIA             Nen te preoccupà che nen me ne vaje, e addò vaje a trovà 
          de pégge?  Statte bbóne, statte tranquille,  béjie de  Amaliuccia tua 
GIOVANNI (passandogli un bicchierino) Don Vincé, bevete co nnù 
VINCENZE Grazie. 
AMALIA              Vincé, nen beve tróppe, che ppò rencomenzi a fa je pazze 
VINCENZE          Nóne nen beve Amaliuccia mia, facce tutte quele che vò tu 
GIOVANNI Grazie a vvù, cari amici, de j’onore che me fate a intervenire a 

questa piccola festa piccola festa che si fa… 
RICUCCE          A questa piccola festa che si fa… 
GIOVANNI Nen me 'nterrompe, maleducate!… Si ritroate la parola? 
RICUCCE           Scìne 
GIOVANNI         Allora statte zitte e nen parlà più!… Cari amici, la vita de j’òme 

certe vòte è cómme na jórnata invernale: pioggia, lampi, saette. Pò, quande 
mene te l'aspitti, se aprene le nutie ed esce na speretta de sole. Vardete! (cava 
fuori dal portafogli le settantamila lire che mostra a tutti con fierezza) 

 Cristì, riggije tu il vil denaro! Contaje bbóne: atanna esse settantamila lire… 
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VINCENZE Comprimenti! Si fatte quacche affare? 
GIOVANNI Ne piccole affare, n'affarucce, ne póche rischiuse… Ma, cómme se 

dice, chi nen risica nen rosica. Però, sò avute la sosfazione che je notaie m'ha 
ditte: “Avete fatto una buona azione” e se le dice je notaie… 

RICUCCE           Papà, papà! Je notaie? 
GIOVANNI Scine, je notaie. (agli altri) Dunque, ve stéva a dice… 
RICUCCE    Papà, je notaie, mo che me recorde, è venute ècche ieri… 
GIOVANNI Che sta a ddì ? Sò ite ie a je notaie… 
RICUCCE    Papà, je notaie… Cinquanta miliuni… 
GIOVANNI Che sta a ddì : cinquanta miliuni? Quiste ha ritroate la parola e s'ha 

pérze je cervéjie! Famme raccontà, nen dì fessarie! 
RICUCCE           Papà, zie Federiche… sà morte e t'ha lassate cinquanta miliuni… 
GIOVANNI Statte carme! Te le si sónnate è le vè? 
RICUCCE           Varda! (gli dà il biglietto da visita del notaio) 
GIOVANNI Che è quiste?… (leggendo) Notaio Bagliulo… Ma allora… Sà 
              mórte Federiche.. che t'ha ditte je notaie, parla..    
RICUCCE           Je notaie è venute ècche ieri… je sò ricevute ie... 
GIOVANNI E che t'ha ditte? 
RICUCCE           Ha ditte cuscì: “Tu che si ambasciatore, dì a don Giovanni..il 

fratello Federico è morto.Ha ditte na cosa in coccia..mucche, no in testa... 
GIOVANNI Cómme in testa? 
RICUCCE           In testa… (si tocca la testa e poi il mento) Mento… Testamento… 
GIOVANNI Je testaménte! Ha scritte je testaménte. E che dice je testaménte? 
RICUCCE        “Io sono Federico Coccetta e voglio lasciare a mio fratello, Giovanni 

Coccetta, cinquanta milioni in contanti più altri beni, totale dducénte miliuni. 
GIOVANNI Allora, è le vére? (ride come impazzito, poi piange) Pòre 

Federiche! Si sentute, Cristi’? Dducénte miliuni! (a Ricucce) E mò me le dici ? 
RICUCCE          Nen poteva parla. M'èva 'nfantilite. Però, te sò fatte signe de nen 

firmà la carta e tu si fatte bbóne a straccialla… 
GIOVANNI Ma quasse carta? 
RICUCCE           La carta de je fijie. Se la firmivi nen pijivi gnènte, perché je notaie 

ha ditte che se tè ne fijie… 
GIOVANNI Che succede? 
RICUCCE           Se pappa tutte isse! (Giovanni viene colto da un malore, prova a 

parlare ma riesce solo a mugulare, si abbatte su una sedia) 
CRISTINA  Giova’!… Giova’! 
CONCETTA Che te sinti? Nen ce fà mette paura! 
CRISTINA  Giova’! Madonna, quisse s'è ammutolite!!! 
RICUCCE           Leveteve  'nammese! Ce penze ie a faje parlà… Ma-mma… Pa-

pà… Zì-zì…Nnò-nnò… 
                                                SIPARIO   
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                                       ATTO   TERZO 

 
La stessa scena degli atti precedenti. Il giorno successivo. 
Nessuno in scena, entra Concetta con Sterina e la figlia Razziella 
 
CONCETTA        ( Chiamando ) Cristì, oh ècche nen ce stà nisciune, entrete, piane, 
                               piane. 
STERINA             Concè, ma si sicura che potéme entrà? 
CONCETTA        Entra, entra, ie ècche sò de casa 
STERINA             ( Alla figlia  Razziella, un poco semplice ) Vè Razziè, vè bella de 
                   mamma 
RAZZIELLA        Ie nen vójie entrà 
STERINA              Vè ècche, entra,  nen fa la sembrice 
RAZZIELLA        Ie nen so sembrice, ie so tante belluccia 
STERINA              Sicure! Tu si tante belluccia, ma si cuscì belluccia che me simbri 
                  na fatòna 
RAZZIELLA       Ie so na fatina, nen le vidi cómme so dilicata 
STERINA             Scine a mammà, si na freca dilicata, mo prò entra e statte zitta 
RAZZIELLA        Ie me mette paura, ècche è tutte zuzze e puzza 
CONCETTA        Mò è zuzze, ma nen ve scordete che quissi òne ereditate dducénte      
                   miliuni, e co dducénte miliuni a vòjia a pulì! 
STERINA             Ma si sicura che òne ereditate? Perchè se dice che a pérze tutte 
CONCETTA       Cuscì pare, ma mitti che po' le cose s'aggiustane? Oddie è difficile, 
                   la custione è na freca 'nciamprica, ma a ttì che te nne ìmborta? Po' sembre 
                   retornà arrete 
RAZZIELLA       Ie me mette paura 
STERINA            Zitta bella de mamma, che mo te ficéme conosce ne béjie vajóle 
RAZZIELLA       Ie me mette paura, ie nen je vójie conosce je béjie vajóle 
STERINA             Ma che te stà 'mbazzì! Quije è ne paìne, tè ne profile che te 
                    leva je fiate pe quante è béjie 
RAZZIELLA      Pe quante po' esse béjie, nen è mai béjie cómme mmì 
STERINA          Ma che sta a ddì? Co je profile de Ricucce c'òne fatte ji quadri,                
                 dice che tè na nasca cómme ne poeta 'mbortantissime. Fidate bella mè, 
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                  e ppó pòne arrivà na freca de sórdi. 
RAZZIELLA   Ma se Concetta sta a ddì che nen pijéne gnènte 
CONCETTA     Je rischie ce sta     
STERINA     E se le cóse s'aggiustane e quijie eredita dducénte miliuni? 
                   Si capite? Dducénte miliuni? Isse è signurine, tu si vizzòca, vedeme se 
                   po' cumbinà sse matrimmónie. Se ppò nen pijiane gnènte....remani 
                   cuscì cómme sì 
RAZZIELLA      E cioè? Come remane? 
STERINA            Co na mane 'nnanze e n'atra arrete! Bella mè e come remani? 
                    Remani vizzòca e frecate....casommai troveme n'atre partite, tanta che ce 
                    vò? Nen sembra ma tu si na bella vajòla, sa? 
CONCETTA        Oh, ie nen sacce gnènte, ve so sòle accompagnate ècche 
STERINA             Nen te preoccupà Concè, mica ce vaje a dice che te sò date cénte                                 
                    lire pe entrà ècche 
CONCETTA        Zitta! Pe carità signore, tu nen me si date gnènte, pe l'amor 
                   de Ddie, che me vò fa licenzià? 
RAZZIELLA      Scine, le so viste pur'ie, mamma t'ha date cénte lire pe facce 
                   cunbinà j'affare 
CONCETTA        Stetece zitte! 
STERINA             Va bbóne ce stéme zitte, nen te preoccupà, ma mò va a chiamà 
                    je vajóle, vidi addò sta 
CONCETTA        Sterì, addò po' stà, ècche ce stane ddù cambere ( va in camera ) 
RAZZIELLA       Ie me mette paura, nen la vójie fa sta cósa 
STERINA             Zitta a mammà che ce sisteméme 
RAZZIELLA       Ma te pare che quije co tutti ssì sórdi se pijia a mmì che nen 
                  ténghe gnènte? 
STERINA              La femmena nen atà tenè.....atà valè 
RAZZIELLA       ( piagnucolando )Mà, iamecenne 
STERINA             Ma che jamecenne e jamecenne, ècche fija mè ce doveme sistemà      
                   nen te scordà che ie sò na pòra vedeva, j'urtimi sórdi che c'ha lassate   
                   patrete so feniti, e nnù come ficéme? ècche dovéme trovà na soluzzione 
                   Ne piccole sacrifice, che te costa? Tu te spusi e te sistemi e ie me 
                   remette n'ósse      
RAZZIELLA       Mà, co dducénte miliuni te remitti tutte j'ossarie de je cambesante! 
                       E ppò trovateje tu je spuse co l'eredità se te piacene l'ossa, ie vójie 
                       remanè vizzòca 
STERINA              Ma perchè vò remanè vizzòca ? 
RAZZIELLA        Cuscì nen remane vedeva 
STERINA              Fija mè, méjie vedeva che vizzòca, e ppò recordate na cósa a na 
                    femmena na poca de vedevanza ce fa bbóne, te remette i sentimenti 
                     'ncape, e te fa campà più serena, sóle che se nen entra più je stipéndie... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

                     la pignata sòna 'ngócce! 
RAZZIELLA         Mà, ie vóje remanè vizzòca, e ppò chissà comme è brutte se 
                      vajóle, ie 'nvece sò na freca belluccia 
STERINA             Scì propria na freca, te le so ditte!!! Zitta, zitta, ecchiè 
CONCETTA        ( rientrando con Ricucce ) Vè béje mì, che te facce conosce na 
                     bella vajòla 
RICUCCE            Nen la vójie conosce 
CONCETTA        Su vè ècche nen fa je sceme. Oh, e che voleva escì! Lòche 
                   ce sta pure je padre che sta a durmì, me so accisa pe nen famme sentì 
RICUCCE             Jatevenne, ie ténghe fame 
RAZZIELLA        Mà, jamecenne, nen me piace 
STERINA              Ma come nen te piace? Vajó, mittete ppó de profile 
RICUCCE           ( esegue ) 
STERINA             Tè, che ce vò dice a ssa nase 
RAZZIELLA       Nen me piace, è tróppe lunghe...je nase 
STERINA             Ma che sta a ddì? Varda quant'è béjie, quiste scì che è ne nase 
                      'mbortante, no quije che teneva patrete, e ppó, je nase lunghe e    
                      rósse..da retta a mammeta...è méjie...na freca méjie de quije curte e 
                      ciche... 
RAZZIELLA       Mà, ie nen capisce..... jamecénne 
STERINA             Scine, mo ce ne jame, aspettete ne mumente, vaje n'attime co 
                      Concetta esse fòri a vedè na cosa 'mbortante e po' revénghe e ce ne 
                       jame belle belle  ( a Concetta, piano ) Lasseméji soli ( escono ) 
RICUCCE                Ie me chiame Ricucce 
RAZZIELLA           Ie no 
RICUCCE                Ie ténghe la trombetta ( la mostra ) 
RAZZIELLA           Ie pure ténghe la trombetta ( la mostra ) 
RICUCCE                 La mè è più bella. E sinti come sòna béjie ( suona ) 
RAZZIELLA            Sòna méjie la mè ( suona ) 
RICUCCE                Nóne sòna méjie la mè ( suona ) 
RAZZIELLA           Nóne sòna méjie la mè ( suona , e si scatena una battaglia a   
                   colpi di trombette ) 
CRISTINA          ( entrando con la spesa ) Oh, che è, che è succésse ? 
RICUCCE             Mà, sa vajòla me stà a sfotte 
RAZZIELLA         Nen è le vére, isse me stà a sfotte 
CRISTINA           ( alla ragazza ) Ma tu chi sì? 
RAZZIELLA        Ie me chiame Razziella e sò la fija de Sterina 
CRISTINA             E che vò? 
RAZZIELLA      Mamma ha date cénte lire alla signòra Concetta pe facce entrà 
                     ècche, cuscì ie poteva conosce Ricucce, isse me se sposeva, pure se 
                     tè je nase lunghe e mmì nen me piace, e 'nvece mamma ha ditte 
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                    che je nase lunghe è 'mbortante, ha ditte méjie lunghe che curte e ciche.             
                    Na vòta sposati  nu ce potemme pappà dducénte miliuni de lire, che è 
                    l'eredità de Giovanni, e cuscì coi dducénte miliuni potèmme pulì tutta la   
                   casa  e ie nen diceva  più che èva zozza e manche che puzzeva, perchè ha 
                    ditte Concetta che co dducénte miliuni a vòja a pulì, e pure se remaneve 
                    vedeva, iva bbóne listesse, perchè na pòca de vedevanza fa bbóne, 
                    te remette ji sentimenti, e ppò scusa è..... méjie vedeva che vizzòca!!! 
CRISTINA           Uh! Gesù, ma che ve sete 'mbazziti?(chiamando fuori)Concè.. 
CONCETTA       ( accorrendo con Sterina ) Ecchemè Cristì, m'adà scusà, sa, so 
                      fatte entrà sa vajòla perchè teneva sete 
RAZZIELLA        Nen è le vére, ie sò venuta ècche perchè mamma ha date cénte 
                      lire a Conce... 
CONCETTA       ( interrompendola ) Ma che stà a ddì? Cristì, la vajòla è ne póche 
                      sembrice, nen ce dà retta 
CRISTINA         E già, nen ce débbe dà retta è le vè? 
STERINA           Cristì, ma te pare che ie fusse fatte na cosa de quesse? 
CRISTINA         ( ironica )  Nooo. Quante mai, tu.. na cosa de quesse ? 
RICUCCE            Ha ditte sa vajòla che la trombetta sé è più bella della mè 
RAZZIELLA       Scine, è più bella 
RICUCCE           La me sòna méjie ( suona ) 
RAZZIELLA      Nóne la me sòna méjie ( suona ) 
STERINA           Statte bbòna bella de mamma, leva ssà cosa 
RAZZIELLA      Mà jamecenne che ècche puzza 
CRISTINA           Concè, iatevenne, portate fòri se femmene, prima che chiame 
                       mariteme 
STERINA            E va bbò, ce ne jame, e che séme fatte de male, saluta a mammà 
RAZZIELLA      Mamma ha date cénte lire a Concetta pe facce entrà... 
STERINA             ( interrrompendola ) Scine a mammà, ma mò statte zitta ca 
                       sinnò ècche ce pijane a mazzate ( mentre escono Razziella suona ) 
RICUCCE           Mà, ténghe fame. 
CRISTINA  Mamma t'ha portate na cosa bbòna… 
RICUCCE     Le sorbe? 
CRISTINA  Ma quasse sorbe!… Papà sta ancora a durmì? 
RICUCCE           Je sò chiamate, s'ha vestute e s'è rificcate n'atra vòta a je létte. 
CRISTINA  Come? Vestute? 
RICUCCE           Scine vestute ma senza le scarpe....perché me l'ha tirate apprésse… 

Mo prò parla bbóne. So bastate ne pare de lezzioni..Pa-pà Ma-mma...(suona  la 
trombetta ) 

CRISTINA  Statte zitte! Quande patrete dorme,  la trombetta nen la vò sentì. E 
tu e quela vajòla séte fatte tutte se casine. Mo te je sinti tu a patrete. Su, damme 
sa trombetta! 
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RICUCCE           Nóne è la mè. ( scappa) 
NOTAIO  (affacciandosi alla comune) E’ permésse? Bongiorne. Giovanni è 

in casa? 
CRISTINA  Sì, accomodatevi… 
NOTAIO  Sono il notaio Bagliulo. 
CRISTINA  Serva vostra. Mò ve je chiame… (si avvia verso la camera) 
RICUCCE   Mà, è quije che à venute ieri…(al notaio) Ie a papà ce l’ho sò 

ditte:“Cinquanta miliuni in contanti più atri beni, totale dducénte miliuni.” 
Fratete s'ha mórte…nen adà firmà quela carta! Je givinótte nen j'atà leggittimà! 
Nen atà legittimà je givinótte! Ie sò j'ambasciatore” 

NOTAIO  Brave ambasciatore! Perché se je fusse ligittimate, saria state ne 
béjie guaje! 

RICUCCE           Se pappa tutte isse! 
NOTAIO  Brave! 
GIOVANNI (appare dalla camera con il viso stravolto, al figlio) Dilinquente, 

damme subbite la trombetta! M'èva appisolate ne póche e me si svejiate co sse 
sonarejie, co chi stivi a parlà avéntre la cambera? Damme la trombetta 

RICUCCE           Nen la ténghe. 
GIOVANNI Tu la te. Damme la trombetta! Dilinquente!! 
NOTAIO  Caro don Giovanni, come andiamo? 
GIOVANNI E cómme adà ì? 
NOTAIO  Vi ricordate di me? 
GIOVANNI Cómme no? 
NOTAIO  Notaio Bagliulo. 
GIOVANNI Notaio Bagliulo,  séte viste che disgrazia m'ha successa? 
NOTAIO  Le sacce, ma t'atà fa coragge…  
GIOVANNI E’ na parola! 
NOTAIO  (ilare e festoso)Su, su, penzéme alle cose belle! Dunque, don 

Giovanni, (aprendo la borsa) ténghe co mmì je testaménte, di cui ti darò lettura 
ufficiale ógge stésse nnanzi a quattre testimmóni. 

GIOVANNI Che dolore! Che dolore! 
NOTAIO  Le sacce, la perdita de ne fratejie… 
GIOVANNI Nóne, la perdita de ji sórdi de ne fratejie! 
NOTAIO  Mo te spieche subbite de che se tratta… (leggendo) “Io sottoscritto 

Federico Coccetta,  nato ad Avezzano, eccetera, eccetera… nel pieno possesso 
delle mie facoltà mentali, lascio erede universale mio fratello Giovanni 
Coccetta, se è senza figli. Nel caso mio fratello avesse figli, tutta l’eredita passa 
al primogenito, pur lasciando a questi piena libertà di disporne come crede, 
anche nei confronti del padre Giovanni Coccetta”. 

GIOVANNI Quindi, avendo ne fijie, è isse che eredita… 
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NOTAIO  Già, ma siccome tu ji fijie nen ji tè, sta disposizione remane lettra 
morta. Ecco qua l’elenco dei beni che je pòre don Federiche t' ha lassate… 

GIOVANNI Nóne, lasséme perde! 
NOTAIO  Cómme saria? 
GIOVANNI A mmì i beni me fane male… 
NOTAIO  Le sacce, ma è la prassi… 
GIOVANNI Pe forza? Va bbóne, ma fatelo dilicatamente, piane, piane… 
NOTAIO  Dunque, dunque… “Cinquanta milioni in contanti, una villa al 

mare, composta da diciotto vani e dieci pertiche di terreno, con orto e frutteto 
del valore di trentacinque milioni “…Je pòre Federiche ha investite quasci tutte 
ècche in Italia all'insaputa de tutti 

GIOVANNI (sempre più stremato) Vi prego, sospendete! Nen ce la facce più! 
NOTAIO  No, non fa cuscì. (commuovendosi) Tu le sa quante èva affezionate 

a fratete… Se fa cuscì, me fa piagne pure a mmì… 
GIOVANNI Piagneme pe raggioni diverse… 
NOTAIO  (porgendogli un mazzo di chiavi) Queste sò le chiavi. Pó, ce stane 

cérti valori depositati a na cassetta de sicurezza, qui elencati: due collane di 
perle, quattro anelli con rubini e brillanti, una croce di smeraldi… 

GIOVANNI Una sòla? 
NOTAIO  Cuscì ce stà scritte… 
GIOVANNI Ddù collane, quattre aneji… M'aspetteva otte croci! In crescendo. 
NOTAIO  (un poco scocciato) Se preferisci cuscì: na croce, ddù collane e 

quattre aneji. (continuando a leggere) Cento monete d’oro di Luigi Filippo… 
GIOVANNI Ah, mene male che quele nen sò le mè, sò de Luigi Filippo… 
NOTAIO  Dell’epoca di Luigi Filippo, più alcuni crediti e obbligazioni che 

ammontano a circa tre miliuni. Róbba da póche… 
GIOVANNI Ne póche de spiccioli pe le sigarette! 
NOTAIO  Ad ócchie e croce ponne esse dducénte miliuni. 
GIOVANNI Cómme sì spietate! 
NOTAIO  Allora sta lettura quande la voleme fà? Se me purti je certificate de 

je state civile attestante che nen tè fiji, la poteme legge ógge stésse. Altrimenti, 
la rimanneme a dimà. 

GIOVANNI Rimannemela a dimà. 
NOTAIO  Va bbóne, addimà vè a je studie mì, leggéme je testaménte e me 

firmi j’atte d'accettazione. 
GIOVANNI Débbe firmà n'atte? 
NOTAIO  N' atte dichiarante che accitti. 
GIOVANNI Ma ie nen accétte. 
NOTAIO  Come nen accitti? Nen ce sta manche ne sórde de debbite, né 

ipoteche. E’ tutte pulite. 
GIOVANNI Più è pulite e più nen accétte. 
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NOTAIO  Don Giova’, ce pinzi a quele che stà a ddì ? Se nen accitti, 
l’eredità passa a je State. 

GIOVANNI Méjie a je State che a isse.. 
NOTAIO  Isse chi? 
GIOVANNI A je barone. 
NOTAIO  Quale barone? 
GIOVANNI Fijiéme. 
NOTAIO  Tè ne fijie? 
GIOVANNI Ne fijie de ddù jórni… 
NOTAIO  Ne fijie de ddù jórni ? Ne neonate ? 
GIOVANNI Nóne, tè trent’anni. 
RICUCCE           Ie a papà ce le sò ditte de nen firmà la carta. Fratete s'ha mórte… 

cinquanta miliuni…più atri beni. Totale dducénte miliuni. Nen atà ligittimà je 
givinótte! Nen atà ligittimà je givinótte! Ie sò j'ambasciatore 

NOTAIO  Don Giova, ma che si cumbinate! Si reconesciute quije mammocce 
che t'uffriva centémila lire? M'èva tante raccomannate a Ricucce…Nen t’ha ditte 
gnènte? 

GIOVANNI Me l’ha ditte dóppe. Prima nen poteva parlà pe ne trauma. S'èva 
infantilite. Ha cercate de spigammele co le smorfie, ma ie nen sò capite. Me 
voleva dice che  frateme s'èva mórte lontane e ha fatte je mare. Pò, me voleva 
dice America, ha fatte Amè, Amè. Ie sò capite merda e séme affogati tutti nella 
merda! Nota’, quande une nasce sfortunate, nen ce sta gnènte da fà. Pe póchi 
sórdi vaje a perde tutta quela sostanza! 

NOTAIO  Dimme na cosa, chi è ste  tale che sì reconosciute? 
GIOVANNI Ne barone antipatiche e supérbe. 
NOTAIO  Dunque ne signore. E’ ricche? 
GIOVANNI Ricchissimo. Tè ne cappótte tutte sì... nen ve diche atre… 
NOTAIO  Come sarebbe? 
GIOVANNI Ne cappótte di uso privato, personale. Se je tè stritte co na cinta e 

nen je dà a nisciune. Se sposa na donna, Teodolinda, co cénte miliuni de dote 
NOTAIO  Allora è molto meno grave de quele che penseva. Se se tratta de na 

persona facoltosa, che nen tè bisógne, ce se spiega la cosa e sicuramente  capirà 
perfettamente. Ne gentilòme nen potrà che riconosce lealmente che, nonostante 
le apparenze, la sostanza spetta a ttì. Nen te preoccupà, ce spieche ie la questione 
e ce facce firmà na dichiarazione con la quale rinuncia all’eredità che legalmente 
ce spetterebbe. 

GIOVANNI Quindi, se isse firma la carta… 
RICUCCE    Papà, nen firmà nisciuna carta! Fratete s'ha mórte e t’ha lassate 

cinquanta miliuni, più atri beni.... 
GIOVANNI ( interrompendolo ) Statte zitte! Firmata la carta… 
NOTAIO  L’eredità è la tè. 
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GIOVANNI Se je barone firmésse ógge, ie addimà entrerei in possésse dei 
cinquanta miliuni, più i gioielli e la villa a je mare? 

NOTAIO  Naturale! 
GIOVANNI Ie quella villa, pensennece bbóne, quasci quasci me la vende. 
NOTAIO  Nen te conviene. 
GIOVANNI (ridandogli le chiavi) No, notà, la villa me la vende. Ie e mójiema 

nen sapeme natà e come arriveme a je mare c'affogheme. Me pijie, invece,ne 
béjie palazze aje céntre d'Avezzane. N'appartamente me je ténghe pe mmì e 
j'atri me ji affitte. I sórdi liquidi me i magne. 

NOTAIO  Te magni cinquanta miliuni? 
GIOVANNI Scine, me magne cinquanta miliuni, ma no pe mode de dì. Ie me 

chiute avéntre casa e me ji magne tutti. Ie débbe magnà pure pe ji antenati mì. 
Nù séme pezzenti da sette generazioni. La famijia me nen magna da dumila 
anni. E’ arrivate Giovanni je vendicatore!    ( si alza ) 

NOTAIO  Addò abbita ste cristiane? 
GIOVANNI J’indirizze je tè j'avvocate. Passeme ne mumente da isse e ce je 

ficéme dà… Ricù, dì a mammeta che mò revénghe… (come fanno per andare, 
compare Sandrino sull’uscio) Barone, come mai da ste parti? Notaie, ecce 
homo! Quiste è fijieme. 

NOTAIO  Piacere… (Sandrino gli fa cenno di allontanarsi) 
GIOVANNI Nen ce fate case. Je barone fa sembre cuscì. Caccia tutti quanti.E' 

dilicate, sente le puzze. 
SANDRINO (a Giovanni) Buon uomo, dovrei parlarvi da solo a solo… 
NOTAIO  Allora, mi ritiro… 
GIOVANNI De che se tratta? Parlete pure… je notaie pò sentì, è n'amiche… 
SANDRINO Come vò tu. Del resto, quele che te débbe dì è molte sembrice. Se 

tratta de je matrimmónie mì, che se fà alle dieci de ppiddimà. La zia de la sposa  
vò conosce je patre de je spuse, ( con disprezzo ) cioè a ttì… Dunque, occorrerà 
che tu sarrai presente a je matrimmónie… 

GIOVANNI Fijie mì, co tutte je piacere. Sarà na grande cerimmónia. Pò venì 
pure je notaie? 

SANDRINO Ma chi je conosce? Addò adà venì? 
GIOVANNI (al notaio) Me dispiace, nen potete venì. (a Sandrino) Nen ve 

preoccupate, che isse nen vè. 
RICUCCE           Papà, vénghe pur’ie? 
SANDRINO Ci mancherebbe altro! Mo vène tutti a je matrimmónie mì!  Ma 

iatevenne! A je matrimmónie vè sole tu. Dunque, póchi avvertimenti: vestite 
nire… mittetete in ordine: lavate, fatte la barba, lucidate la coccia. Durante la 
cerimmónia, ti permetterò di darmi del tu. 

GIOVANNI Quanto al tu, te je pozze dà pure mò… 
SANDRINO No, sò ditte durante la cerimmónia. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GIOVANNI Pe je vestite,  t'adà accontentà de quiste che ténghe 'ncójie, perché 
ténghe sóle quiste. E’ je vestite de je viaje de nozze. Me je sò misse allora e nen 
me je sò levate più. Mójiema j’ha revotate ddù òte… 

SANDRINO E se vede! 
GIOVANNI Mójiema je lava, je stira, je fa venì gnóve gnóve. 
SANDRINO Ma quale gnóve? Quale gnóve? 
GIOVANNI Volete scommette che nen je riconoscerete? 
SANDRINO Ma statte zitte! Nen potete venì co ste vestite. 
GIOVANNI Ie ténghe sole quiste. Che vénghe nude? 
SANDRINO Vuol dire che passerai, a nome mì, dalla sartoria Cincincójie, addò 

affittane abiti per cerimonia e te fa dà ne tait… Me raccomanne la puntualità: 
alle dieci pricise. 

RICUCCE   Baro’, ie come vénghe vestite? 
SANDRINO Dio, che gente! 
GIOVANNI Statte tranquille, me facce dà dalla sartoria Cincincójie ne béjie 

fracche. Ce dice che è pe je matrimmónie tì. 
SANDRINO Buon uomo, ti ho concesso di darmi del tu soltanto durante la 

cerimonia. 
GIOVANNI Come volete, signor barone. Ie me voleva abbituà. 
SANDRINO Allora, séme intisi… Me raccomanne la puntualità (fa per andare) 

Buongiorno.   
GIOVANNI Aspettete ne mumente, signor barone. Je notaie v'ha da dì na cósa 
SANDRINO Nen ténghe témbe. 
NOTAIO  Nen ve rube molte témbe. Se permettete, ve mette subbite al 

corrente della custione. Dunque, vu séte, in base a je state civile, je fijie de 
Giovanni Coccetta, ma in effetti nen le séte… 

SANDRINO E co queste? 
GIOVANNI Stamme a sentì, fjie mì… (correggendosi) Scusate, signor barone, 

je notaie v'adà parlà… 
SANDRINO E ie je sténghe a sentì. Se se spiccia… 
NOTAIO  Ecche de che se tratta: je frateje de don Giovanni, Federiche, che 

da vent’anni nen aveva date più notizie, morendo, c' ha lassate quacche cosa… 
SANDRINO Che volete che mi interessi tutto ciò? 
NOTAIO  Adesso vengo al sodo: c’è una piccola condizione. 
GIOVANNI Nota’, ce le spieche ie. Barone care, vù me dovreste firmà na carta 

co la quale rinuncéte, a  favore mì, all’eredità che frateme v'ha lassate. 
SANDRINO Cómme cómme? Fratete m'ha lassate n’eredità? E chi je conosce? 
GIOVANNI Appunte! Vu nen je conoscete e manche isse ve conosceva. 

Pertante,nen ce sta ragione che isse ve lassa st'eredita. Giuste, notaie? 
NOTAIO  Giustissimo. 
SANDRINO Ie nen ce sténghe a capì gnènte 
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NOTAIO  Ve spieche subbite… Nel testamento è detto che, qualora Giovanni 
Coccetta tenesse ne fijie, l’eredità passerebbe a isse. Vu séte ne galantòme e 
nen penze che ve volete approfittà de ste pòre disgraziate, de ste miserabbile, 
de ste pezzente, de ste retricéne, de st'òme  provate da tutte le sventure della 
vita, che ha sembre vissute nella più totale indigenza e che mò finarmente potrà 
vedè na speretta de sole. 

SANDRINO Per l'amor de Ddie! Nen pénze propia! Ma che vò che me pozza 
interessà n'eredità de quattre stracci … Nota’, diteme addò s'adà firmà. Ie sò a 
vostra disposizione. 

NOTAIO  Quand’è cuscì, la stesura de j’atte la poteme fa subbite. Bastano 
ddù testimmóni… (tira fuori dalla borsa in foglio e comincia a scrivére) 

GIOVANNI (non riuscendo a nascondere il suo entusiasmo) Che gentilòme! 
Che signorone! Nota’, ve l’èva ditte. Sua madre èva na baronessa e queste 
basta. 

NOTAIO  (scrivendo) In questo giorno… sono comparsi davanti a me… 
RICUCCE           Papà, nen firmà la carta! Fratete sa mórte…50 miliuni... 
GIOVANNI Statte zitte, asene senza recchie! (a Sandrino) Nen gli date retta! 

Quije è sceme. Ha avute ne trauma e s'è infantilite… 
NOTAIO  (mostrando la carta a Sandrino) Ecco qua. Vardete se va bbóne… 

Don Giovà, manna a chiamà ddù testimmóni. 
SANDRINO Pe curiosità, quanta saria s’eredità? 
GIOVANNI Firma, baro’, e ppò ve le dicéme. 
SANDRINO Scusate, notà, prima de firmà, penze che débbe sapè a che rinunce. 
NOTAIO  Certamente. Ie ve le débbe dì, è la prassi… 
RICUCCE           Cinquanta miliuni, la villa a je mare, brillanti, l’òre e le perle! 
GIOVANNI (furioso) Mò te facce vedè ie! (Ricucce scappa) 
SANDRINO Dunque, notaio? 
NOTAIO  E’ la verità: cinquanta miliuni, la villa a je mare e alcuni gioielli 

che bisognerà valutare. 
SANDRINO (restituisce la carta al notaio) Ho capito… Signor notaio, vu séte 

j’esecutore testamentarie, vere? Quindi je dovére vóstre è quije de espletà tutte 
le pratiche legali perché la volontà de je defunte sia rispettata. Nen ténche atre 
da dì. Signori, buongiorno. (fa per uscire, ma poi si ferma) Ah, mò me 
scordeva! A je matrimmónie potete pure fa a mene de venicce, perché nen me 
spose più. No, nen me sposo più! Stetéve bbóne! ( esce ) 

GIOVANNI Nota’, leveteme na curiosità: nen so capite bbóne, sta carta je 
barone la firma o nen la firma? 

RICUCCE           La carta nen s'atà firmà! 
NOTAIO  Don Giova’, angora nen si capite ? Eppure, ha parlate cuscì chiare: 

“espletate le pratiche perché la volontà del defunto sia rispettata”. Ergo: 
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significa che tu nen te piji manghe ne sórde faveze e che tutta l’eredità passa a 
isse. 

GIOVANNI Ie le sapeva! Ie quijie je sò squadrate subbite la prima òta che je sò 
viste. E’ na carogna. Figurate, n'òme che se cromba ne patre pe centemila lire e 
che nen ha volute caccià ne sórde de più! Ha vinte la lottria, ha vinte! 

NOTAIO  Carmate e mettete l’anima in pace! Ie te cusijie de pijiajie che le 
bbòne.Po esse che c'esce quaccósa. La Legge è dalla parte sè. Tu gnènte tenivi 
e gnènte tè. Fà cunte che fratete sa mórte povére. Che vò fà? 

GIOVANNI Propria cuscì, care notaie. E’ méjie rassegnasse. Tante, a piagne je 
mórte è témbe pérse. 

NOTAIO  Brave, don Giovanni! Queste significa parlà da òme. Me dispiace 
de nen esse riuscite a fà ji interessi tì, ma tenterò de parlà co je barone, che te 
desse armena na regalia, ne premie de consolazione. 

GIOVANNI Quande mai! 
NOTAIO  Addimà vè alle quattre a je studie, cuscì ce stà pur'isse. Leggeme 

je testaménte e ppò vedeme… 
GIOVANNI Alle quattre? Se ce sténghe, vénghe. 
NOTAIO  Cómme sarria? 
GIOVANNI Le pussibilità sò tante… se ce sténghe, vénghe. 
NOTAIO  Va bbò. Vorrà dice che, se nen vè, ficéme senza de tì. Tante la  

presenza te ormai è inutile… statte bbóne e fatte coragge. (fa per andare) 
GIOVANNI Ormai, me sò rassegnate. Però, me dovete fa ne piacere…me 

dovete  fa ne recale. 
NOTAIO  Ma te pare? Dimme… 
GIOVANNI Me dovete recalà ne quarte d’ora de je témbe vóstre. Entrete 

avéntre sta cambera e aspettete che ve chiame. 
NOTAIO  Nen capisce, don Giova’. 
GIOVANNI Capirete più tardi. 
NOTAIO  Nen più de ne quarte d’ora. Ie ténghe da fà. 
GIOVANNI E’ pure tróppe. Accomodeteve. (il notaio se ne va nella camera) 

(guardando Ricucce minaccioso) Ricu’! (Ricucce fa per scappare) 
 Fermate, che nen te facce gnènte! Va a chiamà je brigadiere! (chiamando) 
 Cristina, Cristina! 
CRISTINA  Giova’, che c’è? 
GIOVANNI Sò decise: nù pe cinque anni nen ce doveme più vedè. 
CRISTINA  E perché? 
GIOVANNI Vaje carcerate. 
CRISTINA  Matonna! E che si fatte? 
GIOVANNI Falso in atto pubblico. Sò cinque anni de reclusione. 
CRISTINA  Ma che si scite pazze? 
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GIOVANNI Pazze? Sono savio, cara mè! Je barone se credeva  d'avè trovate je 
pollastre. Te facce vedè ie! Tu invochi la Legge? E la invoche pur'ie. Me 
denunce, je riconoscimente vè annullate, ie eredite cinquanta miliuni co annessi 
e connessi Totale: dducénte miliuni. Si capite? E isse remane senza na lira e 
senza patre. 

CRISTINA  Oh, Gesù, Gesù! (piange) 
GIOVANNI Ma che fà, piagni? Ma cómme, tu adà ride! Capisci o no che 

diventeme miliunari? Un gran palazzo, l’automobile, je cóche, le sguattere, le 
cammeriere. Capisci che significa? Nen avè più debbiti. E tu piagni? Ie ténghe 
cinquant'anni. Quande esce ne ténghe cinquantacinque. Béjie, ricche, ce 
compreme ne palazze a je céntre, perché la villa a je mare me la venne, e ppò 
ce metteme a panza all'aria tutti e tre. 

CRISTINA  Giova’, penzace bbóne a quele che fa! 
GIOVANNI Ce sò pensate bbóne, Cristi’. Me so fatte bbóne i cunti. Sta vita da 

pezzente nen la vójie fà più. 
BRIGADIERE (entrando, seguito da Ricucce) Don Giovanni… 
RICUCCE    Papà, te sò portate je brigadiere! 
GIOVANNI Caro brigadiere, accomodate. 
CRISTINA  Giova’, pensaci bbóne! 
GIOVANNI Tu vattene di là e lassace parlà! 
CRISTINA  Oh, Gesù, Gesù! 
GIOVANNI (ad Ricucce) Tu va a chiamà  la signòra Assunta e la signora 

Carmela. Dicce che sò invitate a n’atra piccola festa. 
RICUCCE           Papà, e le pastarelle addò stane? 
GIOVANNI Và, curri! (Ricucce esce) Brigadiè, ie tenesse bisogne de quacche 

informazione… 
BRIGADIERE Dimme Giovà!   
GIOVANNI Dimme na cosa: se ne miliunarie dovesse ì in prigione, che 

trattaménte ce fane? 
BRIGADIERE Come che trattaménte? 
GIOVANNI Vójie dice: come vitte e allogge… 
BRIGADIERE Chi pò pagà, se po' pijià na cambera a pacamente e fasse mandà i 

pasti da fòri. 
GIOVANNI Se une fa n'affitte pe cinque anni, pò ottenè na riduzione? 
BRIGADIERE Giova’, ma che sta a ddì? La cambera a pacamente è prevista sóle 

pe je periode dell’istruttoria. Quande ce sta la condanna, bisogna passà alla cella 
comune, dove tutte è gratisse. Ma perché me sta a fà ste domande? 

          Varda che pe quij'atre fatte sò acconciate tutte, nen sò se si capite.. 
GIOVANNI Nóne è n'atra custione...po' te dice tutte… Na domanda angóra: pe 

chi ha commesse un falso in atto pubblico, ce sta j’arréste mmidiate? 
BRIGADIERE Dipende: se è confesso, si. Altrimenti, ce vò la denuncia. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GIOVANNI No, no, isse è confesso. 
BRIGADIERE Ma isse chi? 
GIOVANNI Aspetta che vène i testimmóni e te dice tutte. (vedendo arrivare le 

vicine) Ah, ecchelè! Avanti, avanti, favorite! (tutti si accomodano, Cristina si 
affaccia, Giovanni va a chiamare il notaio) Signor notaie, accomodeteve… (a 
tutti) Vù sete testimmóni. Brigadiè, i ferri ji te apprésse? 

BRIGADIERE Perché, chi débbe arrestà? 
GIOVANNI Nota’, vù sapete tutti i fatti... Voleva chiete na cosa: se ne cristiane 

che ha commesse ne false in atto pubblico, perchè ha reconosciute ne fijie che 
nen è je sì, se costituisce alla Giustizia, je riconoscimente vè annullate e je diritte 
all’eredità rimane a isse… 

NOTAIO  (stringendogli la mano) Don Giova’, complimenti! 
GIOVANNI Ie vorria sapè quand’è che ste cristiane entra in possesse dell’ere- 

dità. 
NOTAIO  Durante il periodo dell’istruttoria, l’eredità vè fermata. Ma, appena 

esce la sentenza de condanna, l’eredità vè consegnata a je condannate. 
GIOVANNI    Brigadie, caccia si ferri.J’autore de je false in atto pubbliche sò ie! 
BRIGADIERE Tu? (tira fuori le manette) 
CRISTINA  Brigadie’, ma che sta a ffà? J’arrestete? 
BRIGADIERE E se capisce che j’arreste! (lo ammanetta) 
CARMELA Don Giova’, ma che ssì fatte? 
ASSUNTA  Gesù, Gesù! Pareva tante brave! 
CARMELA          Oddie, ie ce so pure parlate! 
ASSUNTA    Chi se l’aspetteva! 
GIOVANNI Frateme, bonettarma, m'ha  lassate suo erede a condizione che nen 

tenesse niciune fijie. Siccome ie, ddù jórni fa, sò reconosciute ne fijie che nen è 
je mì, e quiste è je reate, l’eredità passerebbe a isse, a quije pézze de carogna. 
Ma ie me denunce, me vaje a fà cinque anni de galera, cuscì  je riconoscimente 
s'annulla e isse remane senza patre e senza nemmene na lira. 

CARMELA Allora è n’atra cosa! 
ASSUNTA  Brave, don Giovanni! 
CARMELA Don Giova’, quante si ereditate? 
RICUCCE   Cinquanta miliuni, la villa a je mare, che se la venne, brillanti, 

perle… totale dduecénte miliuni! 
TUTTI  Che bellezza! Brave don Giovanni! (appaudono) 
GIOVANNI Nota’, ve nomine mio amministratore generale. Durante je periode 

dell’istruttoria, me dovrete fà je piacere de anticipà quaccosa. Ecche nen ce 
stane manche j'occhi pe piagne! 

NOTAIO  Disponi pure, don Giova’. 
GIOVANNI Mi terrete informate sulle rendite de je capitale da vù 

amministrate. Ie ve passe centémila lire a je mese, dducénte a mójiema. Vù 
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pensete all’educazione de je vajóle, che quande esce je vójie trovà che sa legge 
e scrive...Cristi, statte bbòna! (vedendo la moglie piangere) Nen fà cuscì. Ie 
lòche stenghe bbóne: cambera a pacamente,  na chiacchera, na partita, ne 
guccitte de vine co j'atri galeotti e passa la jornata! 

BRIGADIERE Giova’, ma che te cridi che va a je Grand’Hotel? Te sténghe a 
portà a S.Nicola. Quije è ne carcere! 

GIOVANNI Brigadie’, e quiste che è? Nen è ne carcere? Létte tóste, ne 
padrone de casa che è cómme ne secondine, le finestre lassene passà  na bifera 
che te jela pure i piji, schifate da tutti, umiliazioni, povertà, sofferenze, t'adà 
accite pè fa na lira, nen te po' permette manche de cocette n'óve,  nen rrisci a 
portà gnènte da magnà alla famijia tè, a je fijie tì, ( avvicinandosi a Ricuccio ) 
perchè quiste è fijiéme, è fijiéme, pure se è infantilite, ècche la miseria ce 
reflòlla dalle saccòcce. Vò pazzià? Tutte queste pe cinque anni nen le vede più. 
Ie lòche sténghe in grazia de Ddie. Vaje carcerate da miliunarie. Brigadie’, je 
carcere vére... è la miseria! (tutti applaudono) 

BRIGADIERE    Giovà, si na cannonata, le manette nen sirvene ( gliele toglie ) 
          tu si ne galandòme 
GIOVANNI          Grazie 
CARMELA State tranquille che nen ve ficéme mancà gnènte! 
ASSUNTA   La méjie frutta de stagione sarà pe ttì! 
CARMELA La cioccolata te la porte ie! 
ASSUNTA  Sicarette, biancheria pulita… 
RICUCCE          Papà, vénghe pur'ie! 
GIOVANNI Nóne, béjie de papà..... tu nen po venì. Brigadiè, jamecénne! 
RICUCCE           Papà, vénghe pur'ie! 
GIOVANNI Ricu’, statte bbóne! Nen fa arrabbià mammeta, Carmè, Assù, 

stetece bbòne e scriveteme! Brigadie’, jamecénne! 
BRIGADIERE   Don Giovà, me sta a fa commove..( sospira ) Jamecenne 
RICUCCE       Papà te recale la trombetta, portatela co ttì, te po' fa ne póche de 

compagnia 
GIOVANNI         Grazzie...... fijie mì, nen è le vére che sì brutte, sì ne béjie vajóle. 
RICUCCE           Le sacce......papà 
TUTTI           Tanti auguri, don Giova’! 
CRISTINA  Aspetta, che t'accompagne 
TUTTI  Venime pure nù, don Giova’! 
GIOVANNI Grazie, grazie! ( esce seguito da tutti,  tra i battimani e gli evviva,  

solo Ricucce e Cristina rimangono in scena ) 
RICUCCE       Mà, pe fértuna che ce steva ie sennò chi le sa cómme iva a fenì 
CRISTINA    E' le vére fijie mì, è stata propria na fértuna...... na Fértuna... co la effe 

maiuscola!!!! ( Ricucce caccia la trombetta e suona mentre Cristina lo guarda 
con aria triste ) 
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