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“La   pietra   magica” 

  
                      scherzo teatrale in due tempi di Achille Di Pietro  
  
                    Personaggi                                  
     In ordine di apparizione 
 
OSTE         
MASO e BASCO (amici burloni)  
         
ALANDRINO (pittore credulone)  
AIELLO (vagabondo)      
CALOGERO (appuntato)     
ERNESTO (guardia)      
BRUNELLO e ALMACCO (pittori burloni)  
         
PUPETTA (moglie di Calandrino)    
MAFALDA (suocera di Calandrino)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' un caldo pomeriggio estivo. La scena si svolge in una piazza, sul fondo domina la 
facciata di una chiesa medioevale o comunque molto antica. Sono in corso dei lavori di 
ristrutturazione, si notano, tra l'altro, un’impalcatura, una scala e il materiale occorrente per 
i lavori. Sulla destra un'osteria con fuori tavolino e sedie; sulla sinistra case e un vicolo. 
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All'apertura del sipario, in scena vi sono, fuori all'osteria, seduti, Maso e Basco, due 
buontemponi che si divertono a beffare i passanti. 
. 
Oste: (dopo avere versato il vino) Ecco servito … sono tremila lire …   
 
Maso: Segnate 
 
Oste: E segnammo sempre (esce) 
 
Maso  (visibilmente annoiato) Questo paese è diventato di una noia mortale, qui non 

succede mai niente.     
 
Basco: E' vero, l'ultima volta che ci siamo fatti quattro risate è stato quando, qualche 

anno fa, compare Giovanni si caricò sulle spalle l'asino perché la bestia si era 
impuntata e non voleva proseguire la marcia ... 

 
Maso: Si, lo ricordo, disse nell'orecchio all'asino "tu puoi farmela per furbizia ma in 

quanto a forza no, io sono più forte di te". 
 
Basco: (sempre più annoiato) Il tempo, quando non succede niente, sembra che non 

passi mai. 
 
Maso: Giusto! ... Ci vorrebbe qualcuno da prendere per i fondelli. 
 
Basco: Si, ma chi? Qui ci sono solo contadini molto astuti, bravi ad imbrogliare sul 

peso e a mettere l'acqua nel vino ai signori che vengono dalla città. 
 
Maso: Qualcuno però ci sarebbe. 
 
Basco: Chi? 
 
Maso: Sai di quei tre pittori Napoletani che stanno ristrutturando la chiesa? Uno di 

loro, quello più grosso, si chiama Alandrino ed è un credulone. I suoi colleghi 
pittori mi hanno raccontato tanti episodi in cui loro stessi lo hanno preso in giro 
beffandolo e lui, povero fessacchiotto, non riesce a rendersene conto. Tra l’altro 
mi hanno detto che non ha molta voglia di lavorare e che gli piacerebbe 
guadagnare bene senza faticare troppo. 

 
Basco: Proprio il soggetto che ci serve per divertirci un poco. 
 
Maso: Fra poco, come ogni mattina, li vedremo arrivare. E stai certo che prima di 

iniziare a lavorare, come al solito, si fermeranno a bere a questa osteria. 
Assecondami e vedrai che divertimento. (continuano a dialogare giocando a 
carte)  
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Alan.: (entra, è un tipo dal fisico grosso e rude, è mal rasato e trasandato nel vestire. 
Ha con se l'occorrente per dipingere, sbuffa in continuazione perché il lavoro 
non lo soddisfa. (Parla tra se) Sono stanco di fare questo lavoro, sono stufo di 
stare tutto il giorno a spennellare sui muri come fossi una lumaca. (si ferma 
fuori all’osteria) 

 
Maso: (fingendo di non avere visto il pittore fermo a due passi da loro) Sai, Basco, tu 

non puoi neanche immaginare i fatti stupefacenti che succedono nel paese di 
Cuccagnopoli. Pensa un po’. E’ tale l'abbondanza di cibo che ogni giorno 
buttano quintali e quintali di maccheroni e gnocchi avanzati; sono talmente 
ricchi che gli smeraldi e i rubini li usano per pavimentare strade e vialetti. 

 
Alan.: (che ha udito tutto facendolo in maniera plateale) Disturbo? Ho sentito per puro 

caso i vostri discorsi e mi avete talmente incuriosito che non posso trattenermi 
dal domandarvi dove si trova questo posto? 

 
Maso: Troppo lontano, purtroppo, si trova all'altro capo del mondo e un uomo non 

basta tutta la vita per arrivarci e ritornare da dove era partito. 
 
Alan.: (deluso) Peccato! Mi sarebbe piaciuto andarci, sarei diventato ricco e non avrei 

più bisogno di questo noiosissimo lavoro che proprio non mi piace. 
 
Basco: Però ci sarebbe un'altra soluzione. 
 
Alan.: Si, quale sentiamo ... sono disposto a tutto pur di non essere costretto per tutta 

la vita a spennellare pareti e facciate di chiese. 
 
Basco: L'ho letto su qualche libro antico che sulle rive del Volturno dove il fiume 

attraversa la città di Capua, con un po’ di fortuna, si possono trovare sulle rive 
delle pietre magiche che rendono, a chi le possiede, l'invisibilità  

 
Maso: E' vero, ho sentito, nei racconti degli anziani, parlare molto di queste  pietre e 
delle loro fantastiche virtù.  
 
Calan.: Si, ma come si possono riconoscere? 
 
Maso:  Queste pietre, di varia grossezza, sono di un colore simile al basalto del sagrato 

della chiesa ... quasi come il carbone che proviene dalla miniera. 
 
Alan.: (non sta nella pelle ed è ansioso di raccontarlo agli altri pittori, ma finge 

spudoratamente di non essere interessato) Va bè ... chi ci crede ... io torno al  
lavoro ... questa fortuna non fa per me. Statevi bene amici e buona giornata. 
(uscendo dal lato sinistro) Non vedo l'ora di raccontarlo ai miei due amici 
pittori. (esce di fretta; entra Aiello; in paese tutti lo conoscono, è un vagabondo 
stravagante a suo modo un po’ filosofo) 
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Aiello: È tutto sbagliato … è tutto da rifare … (si avvicina al tavolino e ripete alzando 
la voce) è tutto sbagliato … è tutto da rifare … 

 
Maso: (gridando nell’orecchio di Aiello) Avimmo capito!  
 
Basco: A che ti riferisci Aiello, facci capire pure a noi qual è il problema! 
 
Aiello: È tutto sbagliato … è tutto da rifare. Voi avete presente quanto sia grande il 

mare, eppure lo chiamano semplicemente “MARE”, mentre la castagna che è 
così piccola, ma così piccola la chiamano “MARRONE” … è tutto sbagliato … 
è tutto da rifare. (esce)  

 
Calogero.: Vieni, Ernesto! Fermiamoci a bere una bella gassosella fresca con una ponta di 

bicarbonato. 
 
Ernesto: (parla con un forte accento della Sardegna) Volentieri accetto, appuntato 

Calogero ... tengo secca la gola, oggi  un fetente di caldo fa. 
 
Maso:    Se permettete, signore guardie, sarei onorato di offrire la vostra consumazione 

(rivolgendosi all’interno) Oste portate da bere ai nostri tutori dell’ordine 
…prego sedete… Basco aggiungi un’altra sedia al tavolo! (le guardie senza 
farsi ripetere l’invito due volte seggono) Oste venite o no? (l’oste porta loro le 
consumazioni) 

 
Oste: (dopo avere versato da bere) Sono altre tremila lire. 
 
Maso: Segnate! 
 
Oste: E signammo sempre … signammo sempre (esce) 
 
Maso:  Allora signor  appuntato cosa ci raccontate di bello oggi? 

 
Calog.:      E che vi devo raccontare, sono sempre le stesse cose, da che presto      
                servizio in questo tenimento, mai che capiti un caso interessante,    
                che sò ... un delitto...  una rapina ... un furto con scasso. Eppure mi  
                piacerebbe indagare su di un fatto   di cronaca di rilievo, mettermi    
                in mostra con i miei superiori, così da potere aspirare ad una    
                promozione (bevono). 
 
Ern.: Ma, appuntato, la settimana scorsa svolto abbiamo quella così brillante 

 indagine sul furto delle mutande della vedova Aloia! 
 
Calog.: (rimproverando il collega) Sei il solito sciocco! Che era un'indagine seria 

quella?... (spiegando agli altri) Quella la vedova Aloia è un po' fuori con la  
cocozza (indica la testa) ... è logico che non le trovava ... aveva "spaso" gli 
indumenti intimi sulla fune di 'onna Filumena la sua vicina di casa. 
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Basco: Davvero un fatto curioso ... come la storia che stamattina abbiamo 
 raccontato a Alandrino ... 
 
Maso: (spiegando) Si, Alandrino, uno di quei tre pittori napoletani che stanno 

lavorando alla chiesa ... quello dei tre il più alto e rozzo... 
 
Basco: Gli abbiamo fatto credere che sulle sponde del fiume Volturno si può  trovare 
una pietra fantastica ... una pietra che rende invisibile chi la  possiede. 
 
Ernesto: (convinto) Come trovare mi piacerebbe questa pietra ... arrestare potrei i 

mariuoli senza visto essere ... brigadiere scelto diventerei ... 
 
Calog: Testa di rapa ... tu guardia sei e guardia resterai ...  Ma ti pare che se questa 

pietra stava così vicina a noi, io non sarei andato a prenderla? ...  Con 
quella pietra a quest'ora sarei come minimo Maresciallo Maggiore. 

 
Maso: Se tutto va secondo i nostri calcoli, Alandrino lo dirà ai suoi amici e  insieme 
andranno a cercarle e a noi non resterà che stare al gioco. 
 
Calog.: Siamo d'accordo così potremo farci qualche risata alle spalle di quel  pittore 
 grande e grosso ... adesso se permettete noi continuiamo il  nostro giro di 
vigilanza ... (fanno per uscire) 
 
Ern.: Appuntato, commettendo stiamo un grave errore credo io... quella pietra 

cercarla noi dobbiamo ... con quella pietra famosi diverremo ... 
 
Cal.: (lo spinge fuori) Cammina testa di broccolo ... la pietra ... l'invisibilità ... la 

promozione ... come sei stupido ... senti a me tu guardia sei e guardia  morirai 
(escono a sinistra). 

 
Brunello: (entra insieme a Almacco) Eccoli sono seduti al quel tavolino ... 
 
Almacco: Andiamoci a parlare (avvicinandosi) ... amici permettete che ci sediamo al 

vostro tavolo? 
 
Maso: Certo! Sedete, bevete un bicchiere di vino con noi … (rivolgendosi dentro) 

 oste, porta due bicchieri di Asprino a questi amici ... immagino che 
avete parlato con  il vostro caro collega ... 

 
Almacco: Si, ci ha detto tutto, voleva partire già adesso, ma noi siamo riusciti a 

convincerlo che è meglio la domenica mattina ... in una giornata festiva, 
 pensando che andiamo a pescare, nessuno avrebbe sospettato niente. 

 
Basco: Noi intanto abbiamo avvisato le guardie che, d'accordo con noi, faranno 

 finta di non vederlo.  
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Maso: Oste, allora questo vino! 
 
Oste:  (dopo avere versato il vino a tutti) E con queste fanno novemila … 
 
Maso: … e tu segna sempre … (la scena si chiude con i quattro che già cominciano a 

pregustare il divertimento) 
 

FINE DEL  I  ATTO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

II Atto 
 
 
 
(La scena è la stessa del primo atto. E' la mattina della domenica successiva, si odono suoni 
di campane che richiamano i fedeli a messa. (La scena è vuota, entra per primo Aiello con 
le proprie riflessioni) 
 
Aiello: (parla con il pubblico) È tutto sbagliato … è tutto da rifare ma voi avete 

presente quel piccolo che esce dall’uovo? Lo chiamano “PULCINO”; invece a 
quell’insetto quasi invisibile che a volte si mette nei vestiti e vi fa dannare (si 
gratta dappertutto) lo chiamano la “PULCE”. È tutto sbagliato … è tutto da 
rifare … (esce continuando a parlare fra se) 

 
Ern.:    (entrano le due guardie, stanno effettuando il loro normale giro d’ispezione) 

Appuntato, stamattina all'alba i tre pittori visti li ho che lasciavano la città, in 
direzione di Capua andavano ... 

 
Colog.: Li ho visti anch'io, erano attrezzati come se dovessero andare a pesca mentre 

Alandrino dagli zaini e gli altri attrezzi sembrava uno di quei cercatori d'oro che 
si vedono in quei vecchi film del Far-West. (ridendo a crepapelle, entrano 
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Brunello e Almacco hanno con se delle  pietre che hanno raccolto sul greto del 
fiume) 

 
Brun.: Non ridevo così tanto dai tempi della scuola ... 
 
Almacco: Meglio di così lo scherzo non poteva riuscire ... quello stupidone è 
 convintissimo di essere diventato invisibile ... 
 
Calog.: Su, non teneteci sulle spine ... raccontateci tutto quello che è accaduto! 
 
Brun.: Eravamo da poco arrivati sul fiume che subito Alandrino ha cominciato a 

 scegliere e selezionare migliaia di pietre ... 
 
Almacco: Era eccitatissimo ...  lavorava con una grinta mai vista prima ... sembrava una 

locomotiva lanciata a tutto vapore ... 
 
Brun.: Ad un certo punto il mio amico ed io abbiamo fatto finta di non vederlo, 

 eppure lo sciocco era a due passi da noi ... dov'è Alandrino, abbiamo 
fatto finta di domandarci tra noi ... dov'è Alandrino ... e lui taceva .. 

 
Almacco: Così, fingendomi offeso, ho detto che bravo Alandrino, che furbone, che bello 

scherzo che ci ha fatto, con la scusa delle pietre magiche, ci ha portato su questo 
fiume e poi ci ha piantati in asso!  

 
Brun.: Chi sa le risate che si sta facendo sulle nostre spalle! Ma se fosse qui prenderei 

una di queste pietre e gliela lancerei ... dicendo questo l'ho colpito realmente su 
un calcagno ...  

 
Ern.: E come reagito ha lui? 
 
Brun.: ... e lui taceva ... 
 
Almacco: Chi sa che dolore ha avvertito ... ma lui niente ... allora ho preso una pietra e, 

maledicendolo, l'ho colpito forte alla schiena ... 
 
Calog.: E lui? 
 
Almacco: ... e lui taceva ... 
 
Brun.: Questo è stato per tutto il viaggio ... quel cretino né ha avute di pietrate ma ogni 

volta sopportava eroicamente. 
 
Almacco: Solo quando siamo arrivati alle porte della città lo abbiamo lasciato per venirvi 

ad avvisare. Mi raccomando appena arriva fate finta di non vederlo, state al suo 
gioco ... 
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Brun.:  (scorgendo da lontano Alandrino) Sta arrivando! È  lì lo vedo arrivare! 
 
Calog.: Ernesto, ricorda gli ordini del nostro comandante, (entra Alandrino con due 

zaini pieni di pietre, si ferma ad ascoltare) il contrabbando sta aumentando, 
dobbiamo controllare i bagagli di tutti quelli che entrano in questi giorni in 
città, nulla ci deve sfuggire. 

 
Ern.: Tranquillo state appuntato! All'agente Ernesto, lo chiamano il falco di  Cagliari, 

a me nulla sfugge. 
 
Calog.: A chi lo dici! Col qui presente appuntato Calogero, futuro brigadiere,  i 

contrabbandieri avranno sempre vita dura ... (Alandrino passa col suo carico di 
pietre davanti alle due guardie) perché se per caso mi passano  davanti gli do 
una manganellata sulle ginocchia (lo colpisce) e sulle reni (lo  torna a colpire; " 
l'uomo invisibile" sente il forte dolore ma non reagisce). 

 
Ern.: E io tanti calci nel sedere gli darei. (lo fa veramente e anche questa volta il 

pittore è trionfante, perché ora più che mai è convinto che nessuno lo vede; le 
guardie escono calpestando ripetutamente Alandrino) 

 
Brun.: Ancora non riesco a crederci! Quello stupidone è stato capace di  metterci
 a tutti e due nel sacco ... 
 
Almacco: ... ma dovrà pur tornare ... lo aspetterò per lanciarci questa pietra (la  lancia e 
lo colpisce) 
 
Brun.: Io sono convinto che, mentre noi stiamo qui ad aspettare, lui sta già  a tavola 
colla moglie a ridere beatamente alle nostre spalle. (uscendo  imprecano e lo 
calpestano; ogni volta Alandrino farà uno sforzo goffo   
                per non urlare) 
 
Alan.: (trionfante si gongola) Urrà sono davvero diventato invisibile! Nessuno mi nota 

più, neanche le guardie si sono accorte di me e del mio sacco con le pietre 
magiche. Sfrutterò questo potere per diventare ricchissimo. Domani andrò al 
monte dei pegni e prenderò dalla cassa tutto quello che mi occorre. Che forza  
queste pietre ... sono ricco ... sono ricco ... adesso vedo se arriva qualcuno da 
questa parte. (si scorge e vede due donne che stanno arrivando) Stanno                 
arrivando mia moglie e mia suocera ... voglio divertirmi ad ascoltare quello che 
dicono. 

 
Pupetta: (entra con la madre, non scorge il marito, è nervosissima) Quello smidollato mi 

combina un guaio al giorno, stamattina è uscito prestissimo dicendo che al 
ritorno saremo diventati ricchi e a quest'ora non è ancora tornato.  

 
Mafalda: Tu non hai mai voluto ascoltarmi, quello sciocco non faceva per te ... lo hai 

voluto sposare per forza ... io ti volevo dare il figlio del macellaio ... almeno la 
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 carne non ci sarebbe mai mancata (Alandrino, stando dietro, ascolta) 
... quello è un buono a niente ... con lui fai la fame ... non è buono nel suo 
lavoro, è, e sempre sarà, uno straccione uno zotico rozzo e  testardo 
(Alandrino vorrebbe strozzare la suocera). 

 
Pup.: Ma mamma sei troppo severa con mio marito, è vero quello è come dici tu, a io 

credo che qualche qualità l'abbia non so che ma qualcosa deve pur avere ... (tra 
se) sì ma cosa, quello è un vero e proprio disastro umano. Senti,  mamma, vado 
un attimo a vedere se sta all'osteria. (va a vedere) 

 
Alan.: (tra se) Non mi possono vedere, mi voglio far passare uno sfizio. (dà un forte 

pizzico alla suocera) 
 
Maf.: Ahi! ( si volta e vede il genero accovacciato dietro di lei) E chi poteva  essere ... 
l’uomo primitivo. (gli da una borsettata in testa) 
 
Alan.: ( non riesce a capire perché è stato visto) E voi come avete fatto a  vedermi? 
 
Maf.: E perché a te così grande e grosso io non ti dovevo vedere che credi che sia 

diventata cecata.(lo torna a colpire) 
 
Alan.: Questo è molto strano, come ha fatto questa donna a riconoscermi? Voglio 

verificare con mia moglie! (si para a braccia aperte davanti alla moglie che sta 
uscendo dall'osteria) 

 
Pup.: Eccolo, lo sfaticato! Dove sei stato tutta la santa mattinata? 
 
Cal.: (disperato) Ma come fate voi due a vedermi? 
 
Pup.:  Come sei strano marito mio, si vede che hai preso troppo sole oggi, vieni a casa 

a mangiare. 
 
Maf.: Ma non vedi, quello si è bevuto il cervello. Torniamo noi a casa. (le due donne 

escono) 
 
Alan.: Sono disperato ... la magia della pietra è finita ... tutti i miei progetti se ne 

vanno a friggere ... oh me scalognato, oh me misero.(entrano tutti) 
 
Brun: Eccolo Alandrino è là. 
 
Almacco: Ma dove sei stato? Ti abbiamo perso di vista sulle rive del Volturno. 
 
Alan.: Amici dovete sapere che ero diventato invisibile sul serio, io vi sono stato 

sempre vicino, sentivo tutto quello che voi dicevate, ma voi non potevate  
vedermi. 
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Maso: E poi cosa è successo? 
 
Alan.: L'effetto magico è continuato con tutti anche le guardie non mi hanno scorto, 

solo mia suocera e mia moglie mi hanno visto. (disperato si copre il volto con le 
mani) Ma perché ... ma perché ... 

 
Basco: E' logico, il potere della pietra con le donne svanisce! Non trovo altra 
 spiegazione.  
 
Alan.: (convinto) E' vero solo dopo che ho incontrato le due donne tutti hanno 

cominciato a vedermi ... questo significa che ho perso, per colpa loro, una 
immensa fortuna, che chi sa quando mi capiterà un'altra volta. (imbestialito) Ma 
adesso vado a casa e rompo le ossa a tutte e due. 

 
Calog.: Fermo Alandrino! In nome della legge ti dichiaro in arresto. 
 
Alan.: Io! E cosa ho fatto io? 
 
Calog.: Tentato furto alla cassa del Monte dei Pegni, occultamento di persona, minacce 

di violenza verso moglie e suocera. Guardia arrestatelo! (La guardia Ernesto gli 
mette le manette ai polsi; il pittore si ribella e protestando la propria innocenza, 
si dimena come un ossesso. 

 
Aiello: (entrando) È tutto sbagliato … è tutto da rifare … 
 
Alan.: (alle guardie) Vedete anche quest’uomo dice che io sono innocente liberatemi 

vi prego, vi scongiuro. 
 
Calogero:  Arrestate pure a quest’altro, è un suo complice. 
 
Aiello:  Voi arrestatemi  anche, ma io sapete che vi dico? 
 
Tutti: (all’unisono)  È tutto sbagliato … è tutto da rifare. 
  

F I N E 
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