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ATTO PRIMO 

L’abitazione di don Pietro è uno dei palazzotti di fine ottocento. 

La scena è un soggiorno arredato con mobili stile liberty. Al centro della parete di fronte troneggia 
un grande camino. Alla sua sinistra una grossa finestra. Sulla parete di destra, in prima una porta 
che immette in altre stanze, ivi compresa la cucina e i servizi della casa, in seconda, in fondo quasi 
ad angolo con la parete centrale, un balcone. Finestra e balcone hanno mantovane e tende pesanti 
e raffinate.Sulla parete di sinistra, in simmetria con quella di destra, in prima una porta che 
immette nella stanza da letto di don Pietro e in seconda si intravede un corridoio che porta 
all’ingresso. 

All’aprirsi del sipario, la stanza è semibuia. Le tende del balcone e della finestra sono quasi tirate e 
la luce che ne filtra sulla scena, dà dei toni tenui quasi fossero accesi dei lumi. Dopo qualche 
attimo dall’apertura del sipario, dall’interno si ode una voce cavernosa, asmatica e sempre più 
irritata ed astiosa: È zio Pietro Cusano che chiama la nipote. 

  

ZIO PIETRO: - (uomo quasi centenario, dopo aver chiamato più 
volte la nipote dall’interno, comparirà sulla scena avvolto in una 
palandrana, papalina in testa e occhiali) Isabella... Isabbe’!... Ma 
addò sfaccimm’è gghiute... (sempre più arrabbiato) Isabella!... (esce 
dalla camera da letto camminando a fatica e poggiandosi ad un 
bastone) Isabbe’... arò staie?... Quann’’e vaie cercanne nun ‘e truove 
maie... Isabbe’!... 

ISABELLA: - (dall’interno a destra) Vengo subito... sto finendo di 
rassettare lo studio! 

ZIO PIETRO: - Porta ‘o pappavallo!... Fa’ ambressa!... (agitandosi 
gira per la scena guardando e scrutando attraverso gli occhiali se 
tutto è a posto e se manca qualcosa) Isabbe’... fai presto, lascia 
tutto,... muoviti!... Nun pozzo aspetta’ cchiù!... (trascinando i piedi e 
brontolando, rientra nella sua stanza da letto) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ISABELLA: - (donna sui cinquant’anni, poco dopo entra dalla 
destra, attraversa tutta la scena con in mano l’orinatoio) Eccomi ‘o 
zi’!... Eccomi!... (entra nella stanza dello zio) 

ZIO PIETRO: - (dall’interno alternando alle parole colpi di tosse e 
starnuti) Sei diventata pure sorda... Sono due ore che chiamo... 

EUGENIO: - (marito di Isabella, uomo di circa cinquantaquattro 
anni, esce da destra seguito dalla figlia Claudia, in punta di piedi si 
avvicinano alla porta della stanza da letto dello zio da dove 
provengono le voci e accostati all’uscio ascoltano e mimano quanto 
si dicono zio Pietro ed Isabella) 

ISABELLA: - (sempre dall’interno) Io non mi sono mossa e non 
sono sorda. Voi avete chiamato solo due volte. 

ZIO PIETRO: - Quando io chiamo, havita scatta’... pecchè pure nu 
minut’‘e ritarde me pò manna’ a chill’ato munno!... 

CLAUDIA: - (ragazza sui venticinque anni) Magari, me pare 
mill’anne!... Ma quanno fernesce sta schiavitù? 

EUGENIO: - Non dirlo manco per scherzo!... Zio Pietro deve essere 
assistito, con amore e... rassegnazione... povero vecchio! Quello è 
come un bambino!... Fa accussì... ma nun è cattivo! 

CLAUDIA: - (alzando la voce) Nun è cattivo?... Chillo è nu 
negriero!... Ce manca sul’‘a frusta! 

EUGENIO: - (chiudendo la bocca della figlia con la mano) Zitta... 
chillo te sente!... ‘o viecchio sul’‘e recchie tene bbone!... 

ZIO PIETRO: - (dall’interno) Isabbe’, fora chi ce sta?... Aggio 
sentuto delle voci! 

ISABELLA: - (c.s.) Forse è mio marito con Claudia. 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Claudia? Chi Claudia? 

ISABELLA: - (c.s.) Comm’è, ‘a vedite tutt’‘e juorne e ancora mi 
domandate chi è?... Claudia mia figlia, vostra nipote! 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Ah! Tua figlia... (colpi di tosse) Chella è cchiù 
fetente e te e di tuo marito!... (altri colpi di tosse) 

CLAUDIA: - (sulla scena, avendo udito tutto, vorrebbe correre con 
intenti bellicosi verso la stanza dello zio, ma viene bloccata dal 
padre) Stu piezz'‘e carogna!... 

EUGENIO: - (riagguanta la figlia coprendole un’altra volta la 
bocca con le mani) Nun parla’!... Fermate... nun te movere si no ti 
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strozzo con queste mani!... (queste parole saranno dette a mezza 
voce) 

CLAUDIA: - (anche lei a voce smorzata) Papà, ma fuss’ asciute 
pazze? Tu senti che quell’arpia ci offende ‘e chesta manera e tu me 
dice zitta!... Secondo me avete perduto il ben dell’intelletto... tu, 
mammà, zio Mario, zia Costanza!... (gira tutta agitata per la scena) 
Io nun me faccio capace... e comm’a mme pure Ersilia e Luigi... Voi 
ci dovete spiegare perchè vi comportate così? Perchè subite tutte 
queste umiliazioni senza reagire?... 

EUGENIO: - Ma che volete capire voi!... E poi non sta a voi 
giudicare. 

CLAUDIA: - Luigge ha ditto ca si stu viecchio rimbambito nun ‘a 
fernesce ‘e murtifica’ ‘o pate e ‘a mamma, nu juorne ‘e chisto 
ll’affoca ‘int’‘e cuscine. 

EUGENIO: - È arrivato spatafora è arrivato!... 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Isabbe’, tie’, pigliate ‘o pappavallo... Pure oggi 
aggia fatte poc’acqua... Sta cosa nun è bbona!... 

ISABELLA: - (c.s.) No... non vi impressionate!... È nu mese ca 
orinate sempe accussì! 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Famme vede’ n’ata vota... No, no è cchiù poco 
‘e ajere!... Vide chello ca hê ‘a fa’... (altri colpi di tosse) si no è 
peggio pe’ vuie! 

CLAUDIA: - Uèh! Quello continua a minacciare. 

EUGENIO: - Qua’ minaccia!... (a sè stesso) Chillo sape a isso!... 
Non capire una cosa per un’altra! 

CLAUDIA: - (segnandosi con la mano sinistra) Gesù, Giuseppe, 
sant’anna e Maria!... I’ me facc’‘e croce a mmano smerza!... Zi’ 
Pietro sta bbuono, chille ca stanno cu nu pede dint’‘a fossa, site vuie! 

ISABELLA: - (rientrando in scena e rivolgendosi al marito) Euge’, 
vedimme che havimm’‘a fa’... Chiamm’a Mario e Costanza e 
decidiamo... Zi’ Pietro va areto areto... orina sempre meno! 

CLAUDIA: - Madonna mia, nun voglio fa’ peccato, ma me pare che 
‘a fine sta arrivanno! 

ISABELLA: - Statte zitta, cretina!... Non sia mai! 

EUGENIO: - Meglia maI’ a Ddio succede na disgrazia... 
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CLAUDIA: - (guardando incredula i genitori) Cheste so’ ccos’‘e 
pazze!... ZI’ Pietro tene cient’anne. Nun pò campa’ eternamente! 

EUGENIO: - Oh, e nun te vuo’ sta zitta, pe’ forza vuo’ parla’! 
(rivolto alla moglie) I’ vaco a telefona’ a Mario, tu, intanto, senza 
fartene accorgere tienilo sotto controllo. (suonano alla porta. A 
Claudia) E tu, vai ad aprire! 

CLAUDIA: - (esce scuotendo la testa) 

ISABELLA: - (tutta agitata) Euge’, s’hadda chiamma’ ‘o duttore! 

EUGENIO: - Isabbe’, ccà ce vò nu bbuono miedeco! Con i progressi 
che ha fatto oggi la medicina... si ‘o pigliamm’ a tiempo, può campare 
ancora parecchio!... Comunque, a chiunque vene, si nun è Mario o 
Costanza, non dobbiamo dire niente ca ‘o viecchio nun sta bbuono! 

CLAUDIA: - (dall’interno) Accomodatevi don Vincenzi’, prego da 
questa parte, nel soggiorno c’è mio padre e mia madre!... 

ISABELLA: - (mimando con il marito il disappunto per tale visita, 
tra i denti...) Statte tu ccà, vado io a telefonare a mio cugino. 
(all’apparire di don Vincenzino) Buongiorno don Vicie’! (si china 
per baciare la mano del parroco) Accomodatevi... vi preparo un 
caffè! 

DON VINCENZINO: - (tipico parroco di paese, sui sessant’anni, 
indossa una sottana unta e consunta con sopra un soprabito) Non vi 
incomodate... 

ISABELLA: - L’ho fatto da pochi minuti, è ancora caldo. (alla figlia) 
Vieni con me in cucina a prendere il caffè per don Vincenzino. 

DON VINCENZINO: - Se proprio insistete... lo gradirei con un poco 
d’anice. 

ISABELLA: - Senz’altro!... (avviandosi in cucina con Claudia, a 
denti stretti...) Lle piace curretto a zi’ prevete! 

EUGENIO: - Accomodatevi don Vincenzi’! 

DON VINCENZINO: - Vorrei prima salutare don Pietro... 

EUGENIO: - Sta riposando. Si è appena appisolato, io perciò parlo a 
bassa voce. Se si sveglia quello chiama, e se voi state ancora qua 
potrete entrare e salutarlo. 

DON VINCENZINO: - (un po’ contrariato) Bene... bene... ma come 
sta? Sono cinque giorni che non lo vedo... Vengo tutte le mattine, 
però vostra moglie mi dice sempre che sta riposando... come avete 
detto voi... Forse dovrei venire in ore diverse... 
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EUGENIO: - Eh può darsi… comunque sta bene... si arrabbia come 
fa sempre e, nonostante l’età, continua a fare gli scherzi che tutti 
conosciamo... 

DON VINCENZINO: - Mi dispiacerebbe se, per la generosità che ha 
sempre dimostrato verso la Chiesa e le povere anime del Purgatorio, 
dovesse lasciarci senza il conforto della fede!... (mostrando la borsa) 
Porto cu mme tutto quello ca serve ogni vota ca vengo ccà!... In 
questo borsello ci sta l’olio santo, l’acqua benedetta, la stola, mentre 
m’aggia miso ‘ncuollo già la cotta!... (si apre il soprabito e mostra la 
cotta) 

EUGENIO: - (tra i denti) Nun avissa fa’ a tiempo!... (poi, 
masticando amaro) E sì, fate bene... Non si può mai sapere... Però, 
adesso non credo che ci sta necessità di stremarlo... Se dovesse 
succedere qualche cosa... (fa le corna con la mano senza farsi vedere) 

DON VINCENZINO: - ...sia fatta la volontà di Dio! 

EUGENIO: - ...un colpo... vi dò un colpo di... telefono o una corsa da 
voi che abitate a due passi... e provvederemo subito al conforto 
religioso. 

CLAUDIA: - (entra portando il caffè) Prego, don Vincenzi’! Qua ci 
sono anche due biscottini. 

DON VINCENZINO: - Grazie, grazie, siete sempre così gentili. 
(sorseggiando il caffè e masticando qualche biscotto) Ho sentito dire 
che il cavaliere Iodice, il sindaco, vuole istituire la festa dell’anziano. 
È una bella iniziativa... 

EUGENIO: - Già... qui gli anziani sono parecchi e campano a lungo. 
Sarà l’aria! E poi il nostro paese è così tranquillo che è proprio adatto 
a trascorrervi la vecchiaia. È veramente una bella iniziativa! 

DON VINCENZINO: - Speriamo che don Pietro ci arriva... 

CLAUDIA: - Dipende da quando la fanno! 

DON VINCENZINO: - (con malcelato interesse) Perchè, zi’ Pietro 
non si sente bene, è grave? Voi mi nascondete qualche cosa! 

EUGENIO: - E dalle! ZI’ Pietro sta bbuono! Come ve lo debbo dire? 

DON VINCENZINO: - No, perchè io subito faccio, basta ca me levo 
‘o cappotto!... (fa per togliersi il soprabito) 

EUGENIO: - (quasi scocciato) ‘on Vicie’ e non insistete! Non ce n’è 
ancora bisogno... 
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DON VINCENZINO: - Dato che m’era sembrato di capire dalle 
parole di Claudia... 

EUGENIO: - E quella parla a vanvera, non sa cosa dice. (rivolto alla 
figlia) Piuttosto porta la tazzina in cucina! 

CLAUDIA: - (fa per prendere il vassoio con la tazzina vuota e con il 
resto dei biscotti, ma viene fermata dal parroco) 

DON VINCENZINO: - No, i biscotti lasciali, se permettete li 
finisco. Sono così buoni! 

EUGENIO: - (con sopportazione) Ma prego, senza cerimonie! 

DON VINCENZINO: - Un piccolo peccato di gola di tanto in tanto, 
sapete com’è!... (con allusione) I’ po’ nun tengo ‘e possibilità che 
tenete voi,... non mi posso permettere certi lussi! 

CLAUDIA: - (con sarcasmo) E si capisce, con l’inflazione 
galoppante ca ce sta, la caduta del Governo, la crisi del Golfo,... i 
prezzi dei biscotti so’ arrivat’‘e stelle! (si avvia in cucina con la 
tazzina in mano) 

DON VINCENZINO: - Claudia ringrazia mammà per l’ottimo 
caffè!... (rivolgendosi ad Eugenio) Isabella ha le mani d’oro, sa fare 
tutto... Se suo zio è arrivato all’età ca tiene lo deve soprattutto a lei... 

EUGENIO:- ...e a Costanza! 

DON VINCENZINO: - Già e a Costanza!... (quasi con rimprovero) 
Non gli fanno mancare niente... sempre pronte e accorte... sempre,... 
di giorno e di notte,... per loro la stanchezza non esiste... e che so’ 
fatt’‘e fierro!... Io spesso le rimprovero, perchè per la loro salute e per 
il loro bene bisogna concedersi un poco di riposo. 

EUGENIO: - Mia moglie e Costanza sono troppo legate allo zio. Per 
loro è come un padre... Quando tocca a noi di restare qui, a settimane 
alterne, come ben sapete, Isabella mangia pochissimo e sempre di 
fretta e si o no dorme due tre ore a notte... Così è anche per Mario e 
Costanza. 

DON VINCENZINO: - (allusivamente) Il Signore vi sta già 
ricompensando per quello che fate... Però non bisogna eccedere!... Gli 
eccessi sono anch’essi peccati... Il tutto nelle mani della Divina 
Provvidenza... la Provvidenza ha già illuminato don Pietro e... 

EUGENIO: - ...e lasciamo fare alla Divina Provvidenza! 

DON VINCENZINO: - Sì, però quando lo vorrà presso di sè... voi 
tutti dovete essere preparati e non soffrirne più di tanto... Del resto 
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dovete capire che zio Pietro, per l’età che ha non può tirarla ancora 
per le lunghe... 

EUGENIO: - E chesta è na fissazione!... Don Vicie’, come sta 
adesso, credo che ci vorrà ancora tempo per andarsene. Quello ci vede 
morti a tutti quanti!... 

DON VINCENZINO: - No, I’ vuleve dicere... 

EUGENIO: - Aggio capito, aggio capito, chello ca vulite dicere!... E 
po’, mia moglie e mia cognata, come del resto tutti noi, non 
accusiamo ancora stanchezza... Assistiamo il vecchio con piacere e... 
amore cristiano. 

DON VINCENZINO: - Bravi!... Bene!... Tutto questo vi fa onore, io 
lo dicevo per lui, se deve soffrire... è meglio che... 

EUGENIO: - Nun è meglio niente,... e nun aizamm’‘a voce ca si no 
se sceta... 

DON VINCENZINO: - Ah, già, perchè zi’ Pietro riposa... 
(alzandosi) Io, allora me ne vado... però, primma, vulesse saluta’ 
donna Isabella, ringraziarla per l’ottimo caffè e magari con lei visitare 
il... moribondo... salutarlo da lontano... in silenzio, senza svegliarlo... 

EUGENIO: - (trattenendo a stento un moto di stizza, a sua volta 
alzandosi) Mo’ vi chiamo a mia moglie, ma non disturbiamo zi’ 
Pietro! (va verso la porta della cucina) Isabella, Isabbe’ vieni ca ‘on 
Vicienzo ti vuol salutare,... se ne sta jenno! 

ISABELLA: - (rientrando in scena) Don vincenzi’, ve ne andate?... 
Arrivederci, ci vediamo stasera in chiesa. 

DON VINCENZINO: - Vulevo saluta’ don Pietro, magari ‘a copp’‘a 
porta... 

ISABELLA: - V’‘o salut’i’! (accompagnandolo verso l’uscita) 
Quando si sveglia gli dico ca site venuto a trovarlo. Non vi 
preoccupate! 

DON VINCENZINO: - (uscendo) Allora, arrivederci e buona 
giornata. 

EUGENIO: - Altrettanto a voi!... (appena il parroco scompare) ’Ih 
che tirapiere... tiè, tiè! (fa il segno delle corna) 

ISABELLA: - (rientrando) E ca nun se ne pò cchiù!... (riferendosi al 
prete) È diventato na cosa impossibile! 

EUGENIO: - Hê telefonato a Mario? 
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ISABELLA: - Sì, ma nun ce steva. Aggio parlato cu Costanza, mo’ 
vene! 

ZIO PIETRO: - (aprendo la porta della camera da letto) Isabbe’, 
vieni a darme na mano,... me voglio assetta’ nu poco ‘ncopp’a 
pultrona! 

EUGENIO: - (avvicinandosi allo zio) ’O zi’, v’‘a dongh’i’! 

ZIO PIETRO: - Chi t’ha chiammat’a tte! Si’ Isabella tu?... No, e 
allora?... (colpi di tosse) I’ aggio chiammat’a Isabella e essa hadda 
veni’! 

ISABELLA: - Sto ccà, sto ccà... (subito corre vicino allo zio) 
Eugenio ve vuleva aiuta’! 

ZIO PIETRO: - (sedendosi sulla poltrona) E i’ nun voglio essere 
aiutato da isso, va bbuo’!... ‘On Vicenzino se n’è gghiuto? 

EUGENIO: - E che c’è vuluto pe’ nu fa’ j’! 

ZIO PIETRO: - (continuando a parlare con la nipote) Ogni juorno 
sta ccà! Me vene a tira’ ‘e piede stu jettatore!... A proposito hê chiuso 
l’armadio? ‘E tirette d’‘o comodino? D’‘o cummò?... 

ISABELLA: - Sissignore, non vi preoccupate! 

ZIO PIETRO: - Tu dice sempe accussì e po’ sta sempe quacche 
senga aperta. Comme te ll’aggi’‘a di’ che ‘e spirete jescene a dint’‘e 
mobbile e me se veneno a piglia’!... (colpi di tosse) Avite chiammato 
‘o miedeco? 

EUGENIO: - Zi’ Pie’, mo’ vene Mario e telefonammo a dduie 
specialiste furastiere. 

ZIO PIETRO: - Tu si’ Eugenio, è ove’? ... Bravo!... È ’a primma 
vota ca dice na cosa bbona.(colpi di tosse)... I’ ll’aggio sempe ditto ca 
‘onn’errico è nu ciuccio, chillo vò fa’ ‘o miedeco pe’ forza!... (altra 
tosse) 

ISABELLA: - Va bbuo’, ‘o zi’, calmatevi adesso, nun ve preoccupate 
ca tutto si risolve. 

ZIO PIETRO: - E ‘a ro’ veneno sti specialiste? 

EUGENIO: - Dall’america e... 

ZIO PIETRO: - ...e ‘u strunzo ca si’!... (arrabbiato) I’ po’ aspett’a 
lloro pe’ gghi’ a piscia’! 
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ISABELLA: - (cercando di calmare lo zio) Zi’ Pie’, chillo oggi, cu 
ll’aereo, arrivano in poche ore. Se telefoniamo adesso, domani già 
stanno qua. 

ZIO PIETRO: - (alterandosi ancora di più) E allora che state 
aspettanno, ll’aggi’‘a fa’ i’ sta telefonata? (suonano alla porta) È vvì 
lloco so’ ggià arrivate, va’ arrapi’! 

ISABELLA: - (va all’ingresso ad aprire, e dall’interno...) Oh!... 
finalmente!... (rientra in scena seguita da Costanza) 

COSTANZA: - (donna sui cinquantacinque anni, veste bene anche 
se si nota che è uscita di casa in tutta fretta. Parla sempre in modo 
concitato e agitato) Isabbe’, che è stato? Zio Pietro come sta? Mario 
sta in ufficio ma nun ll’aggio potuto truva’, stava fuori stanza! Luigi e 
Ersilia mo’ salgono, stanno parcheggiando la macchina! 

ISABELLA: - (fermandosi sull’ingresso, indicando lo zio e parlando 
a mezza voce) Non mi piace Costa’!... Orina poco!... Nun sta bbuono! 

COSTANZA: - (urlando corre verso lo zio) Oddio, zi’ Pie’, zi’ Pie’ 
arrapite ll’uocchie! Nun ce lassate accussì! 

ZIO PIETRO: - (che nel frattempo si era appisolato, si sveglia di 
soprassalto) Che è stato?... (poi notando la nipote)... Che 
t’hann’accidere a tte e a tutt’‘a razza fetente toia! Si quanno viene ccà 
nun ‘a fernesc’‘e allucca’, te scasso ‘o bastone ‘ncapo! 

EUGENIO: - Costa’, e tu nun hê ’a fa’ accussì. Tu ti hê ’a cuntrulla’ 
nu poco. Cca’ ggià tenimm’‘e nierve a fior di pelle! 

ISABELLA: - (rivolgendosi allo zio) Pecchè nun ve jate a riposa’ nu 
poco, nuie, intanto, facimme chella telefonata. 

ZIO PIETRO: - Mario addò sta? Pecchè nun è venuto? (tosse e 
starnuti) Pecchè manna sempe a sta pazza? 

EUGENIO: - Mario sta in ufficio, ma mo’ viene pure lui. 

ZIO PIETRO: - Isabbe’, viene ccà, aiutame, è meglio ca me vaco a 
cucca’. (fa per alzarsi) 

COSTANZA: - Aspettate v’aiuto pur’i’! Nun ve preoccupate che è 
cosa ‘e niente! Chello mo’ subito ve passa! Mario appena jesce 
dall’ufficio vene subito ccà... 

ZIO PIETRO: - Statte zittaaa!... Isabbe’ jammuncenne, 
jammuncenne. (aiutato dalla nipote si alza e lentamente si avvia 
verso la camera mormorando qualcosa di indecifrabile insieme a 
qualche colpo di tosse) 
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COSTANZA: - (seguendo da dietro i due) Adesso vengono pure 
Ersilia e Luigi! Pure loro ve danno na mano! Stanno parcheggiann’‘a 
macchina! Mo’ ‘e vedite ‘e arriva’... 

ZIO PIETRO: - (senza nemmeno voltarsi e urlando sempre) Isabbe’ 
fa sta zitta ‘a sta papera!... (entra nella camera da letto e sbatte la 
porta in faccia a Costanza) 

EUGENIO: - Costa’, ma mica hê ditto ‘int’a ll’ufficio ‘e Mario ca zi’ 
Pietro nun sta buono? 

COSTANZA: - No, pe’ carità e che so’ scema! Aggio lasciato ditto 
che appena rientrava doveva correre subito qua da zio Pietro. 

EUGENIO: - (sarcastico) Appunto! 

CLAUDIA: - (rientrando in scena dalla destra) Buongiorno zi’ 
Costa’! Site venuta sola? Ersilia e Luigi addò stanno? 

COSTANZA: - Mo’ ‘e vide ‘e sagli’... 

EUGENIO: - ...stanno parcheggiando la macchina! 

ISABELLA: - (rientrando dalla camera del vecchio in punta di 
piedi) Schhh!... Non gridate, si è appisolato un poco. Claudiù’ va’ ad 
aprire la porta, così quando arrivano Luigi ed Ersilia non bussano. 

CLAUDIA: - Ma si può sapere zio Pietro come sta? 

EUGENIO: - Sta bene, sta bene, va’ arrapi’ ‘a porta! 

CLAUDIA: - (sbuffando si reca all’ingresso) È mai possibile che 
aggi’‘a essere trattata sempe comm’a na criatura! 

ISABELLA: - Euge’, piglia ‘e nummer’‘e telefono dei professori e 
vai a telefonare! 

EUGENIO: - Ma nun vulimma aspetta’ a Mario? 

COSTANZA: - Chille stava fuori stanza chisà quanno rientra? 

LUIGI: - (dall’interno) Ciao Cla’, che è succieso? 

ERSILIA: - (c.s.) Zi’ Pietro?... 

CLAUDIA: - (rientra seguita da Luigi ed Ersilia) E i’ che ne 
saccio!... Bisogna domandare ai nostri genitori! 

LUIGI: - (giovane sui ventotto anni, studente universitario fuori 
corso, veste in modo elegante e ricercato) Buongiorno zi’ Euge’! Zia 
Isabella!... Allora che è successo? 
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ISABELLA: - Luiggì, sta vota zi’ Pietro non me la conta giusta. 

ERSILIA: - (ragazza di ventidue anni, laureanda in lingue) Ma ve 
credite ca tenite malato nu criature!... Ve vulite fa’ capace ca zio 
Pietro ha compiuto il secolo?... 

COSTANZA: - Si nun ‘a fernesce cu sta lengua, nu juorno ‘e chiste 
t’‘a spezzo! Hê capito? 

LUIGI: - Mammà e nun esagera’! 

ISABELLA: - Non gridate che ‘o zio se sceta. (rivolto al marito) 
Euge’, nun perdimmo tiempo, va’ a telefona’! 

COSTANZA: - E chi songhe sti specialiste? Addò stanno? ‘a ro’ 
veneno? Chi ve li ha consigliati? 

EUGENIO: - So’ dduie specialiste stranieri: uno sta a Boston e 
l’altro, Bonton, sta a Parigi. 

COSTANZA: - Euge’, si sta a Boston comme pò sta a Parigi! 

EUGENIO: - Che è capito? Smith sta a Boston e Bonton sta a Parigi. 

COSTANZA: - E, ma tu stu Smith nun m’avive ditto! E quanno 
veneno? Chisà quanto costa a visita ‘e sti dduie? 

ISABELLA: - Quanto costa costa, devono venire e subito. 

LUIGI: - Ma chi ve lo fa fare? Ne valess’‘a pena! 

COSTANZA: - Ma pecchè nun te stai zitto. Si te sente pateto ‘e 
parla’ accussì hê fernuto ‘e fa’ ‘o damerino. 

ERSILIA: - Lascia perdere Luigì, tanto non ci ricavi niente... Io dico 
va bene l’amore cristiano, l’assistenza ai sofferenti, ma qua stiamo 
all’esagerazione, all’assurdo. (rivolto alla madre e agli zii) Poi 
bisognerà vedere, quando sarà il momento se mai arriverà stu 
mumento, dopo, chi farà l’assistenza a voi e a noi. ‘o viecchio ce sta 
distruggendo e voi nemmeno ve ne accorgete e come se non bastasse, 
per tutta riconoscenza per tutto quello che state, che stiamo facendo 
da anni, vi maltratta e vi umilia. (al fratello e alla cugina) E cchiù ‘o 
viecchio ‘e maltratta e cchiù lloro si piegano! 

EUGENIO: - (punto da tutto quello che ha detto la nipote alzando la 
voce) Ersi’, ora basta! Non ti permetto... 

ZIO PIETRO: - (dall’interno) Isabbe’ cu chi stai parlanno? Chi è 
che sta alluccanno? 
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ISABELLA: - S’è scetato! Niente ‘o zi’, songhe Ersilia e Luigge, ‘e 
guagliune ‘e Mario. 

ZIO PIETRO - (c.s.) E che r’è stann’‘o mercato! Hanno pigliate da 
mamma, tutt’e dduie... (tosse) Isabbe’ pigliame ‘o pappavallo! Fa’ 
ambressa, curre!... 

ISABELLA: - (alzando gli occhi al cielo) Sto arrivando! 

COSTANZA: - Aspe’, vengo pur’i’! (entra con Isabella nella stanza 
dello zio) 

LUIGI: - Tutt’‘e viecchie perdono l’udito, sule chisto no! S’è 
‘nfracetato tutte quante, sul’‘e recchie se so’ salvate! 

CLAUDIA: - Abbassa il volume ca chillo te sente! 

LUIGI: - E salut’a nnuie! (si siede. Suonano alla porta Claudia va ad 
aprire, Ersilia siede vicino al fratello, Eugenio gira nervosamente per 
il soggiorno) 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Hanno sunat’‘a porta!... Vedite chi è!... Si è 
don Vicienzo mannatel’a ffa’ ‘nculo!... E pure sta vota nun aggio fatto 
niente! (escono Costanza e Isabella, mentre rientra Claudia con una 
lettera in mano) 

CLAUDIA: - ‘On Peppino ‘o messo comunale ha portato una lettera 
del sindaco per zio Pietro. 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Chi è? 

COSTANZA: - (urlando) Peppino ‘o messo ha purtato na lettera pe’ 
vuie da parte d’‘o sinneco. Mo’ v’‘a porto! 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Nun te move ‘a lloco tu. Nun me scuccia’!... 
Ce pensa Isabella. (tosse) E mo’ chist’ato che vvò?... 

ISABELLA: - (prende la lettera l’apre e la legge a voce alta) "La 
Commissione della festa dell’anziano, da noi presieduta, ha 
constatato che la S.V. ha raggiunto la rispettabile età di anni 
cento, risultando, pertanto, il più anziano del Comune e del 
Comprensorio.A tal’uopo, all’unanimità, ha deliberato di 
conferirle una medaglia d’oro che le sarà consegnata il 15 p.v. alle 
ore 12. Felicitazioni ed auguri. Il Sindaco." 

EUGENIO: - E ggià! Chillo zi’ Pietro, dopodomani fernesce 
cient’anne! 

ERSILIA: - (a mezza voce al fratello) Hê visto? Lle danno pur’‘a 
medaglia! 
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LUIGI: - Lle danno ‘a decorazione p’‘o tuosseco ca pe’ cient’anne ha 
dato a tutto nu paese! 

EUGENIO: - (contrariato dalle parole dei nipoti) È meglio che vac’ 
a telefona’! (esce dalla destra) 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Allora! Isabbe’... (ancora colpi di tosse) ’o 
Cavaliere che vvò?... Che ato lle manca?... 

ISABELLA: - (avviandosi per l’ennesima volta nella stanza dello 
zio) ’O zi’, ve vonno da’ ‘a medaglia. Ecco qua la lettera. 

COSTANZA: - (rimasta sola con i figli e la nipote) Zio Pietro nun è 
stato sempe accussì,’e malatie, ‘e dispiaceri, l’età ll’hanno cagnato. 
Ha fatto bene a nu cuofeno ‘e ggente. Ma ‘a ggenta ‘o bbene s’‘o 
scorda, s’arricorda sul’‘o male! 

CLAUDIA: - Pur’i’ penzo ca, in fondo, ‘o zio nun è malamente. 

ERSILIA: - Sì, molto in fondo. 

ISABELLA: - (rientrando e sedendosi) Nun ce ‘a faccio cchiù! 
Tengo ‘e piede, parlanno cu decenza, ca so’ addiventate ddoie 
pagnotte. Eugenio sta ancora a telefona’? 

CLAUDIA: - Mammà, tu nun puo’ j’ ‘nnanze accussì. ‘A settimana 
‘e riposo nun avasta cchiù pe’ te fa’ ripiglia’. Cca’ havimma vede’ 
chelle che s’hadd’‘a fa’! 

LUIGI: - Io il sistema ce l’avrei! (e fa segno con le mani il gesto di 
strozzare) 

COSTANZA: - Dalle!... ‘Ncas’‘a mano!... Lui’, mo’ stai esagerando! 
(rientra Eugenio) 

ISABELLA: - Euge’, allora? 

EUGENIO: - Tutto a posto. Il professor Smith e il professor Bonton 
saranno qui domani in mattinata. Smith ha detto che pigliava l’aereo 
che faceva scalo a Parigi, così arrivavano assieme a Roma. 

COSTANZA: - E a che ora arrivano? 

EUGENIO: - Atterreranno all’aeroporto di Roma verso le sei le sette 
di domani mattina, poi prenderanno un taxi. Penso che saranno qui 
verso le dieci, dieci e qualcosa. Isabbe’, ‘o zio dorme? Pecchè si no, 
accussì, informavo pur’a isso! 

ISABELLA: - Euge’, va’ a vide tu, famme arrepusa’ nu poco. 

COSTANZA: - Nun te ne ‘ncarrica’, mo’ ce vac’i’ cu Eugenio. 
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CLAUDIA: - Mammà chille a nuie giuvane ‘o zio ce caccia sempe 
fora. Che putimme fa’? 

ISABELLA: - Nun te preoccupa’, bell’‘e mammà, Dio vede e 
pruvvede. (al marito che assieme a Costanza si stava avviando dal 
vecchio) Euge’, vide pure si se vò mettere ‘o catetere. 

EUGENIO: - (dall’interno) Zi’ Pie’, domani mattina arrivano ‘e 
prufessure... 

COSTANZA: - (c.s.) …atterrano all’aeroporto ‘e Roma tutt’‘e dduie, 
po’ pigliano ‘o tassì e veneno ccà. L’americano se chiamma Smith e 
vene da Boston, mentre Bonton vene da Parigi. Io avevo capito tutt’‘o 
cuntrario... 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Ma nun te vene maie na pepitola... (tosse) 
Mariteto comme te supporta... I’ t’avesse ggià affugata! 

EUGENIO: - (c.s.) ’O zi’, v’‘o metto ‘o catetere? 

ZIO PIETRO: - (c.s. urlando) Te ne vaie ‘o no?... Ste schifezze 
moderne t’‘e tiene pe’ tte! (si lamenta) Aahh! 

EUGENIO: - (c.s.) Ma si v’‘o mettite, doppo ve sentite meglio! 

LUIGI: - (che assieme agli altri ascolta, commentando con gesti, 
quando sta accadendo nella stanza da letto) È capa tosta!... Chisà se 
zi’ Eugenio ‘o riesce a convincere? 

ZIO PIETRO: - (c.s.) Jatevenne!... M’havite lassa’ sta’!... (tosse) Si 
nun ve ne jate ve mengo na cosa ‘nfacci’ a tutt’‘e dduie! 

ERSILIA: - Siente sie’! E zi’ Costanza s’‘o tene! 

CLAUDIA: - (cercando di difendere il padre) Pecchè zia Costanza 
no! 

LUIGI: - Cla’ nun te preoccupa’ ca è tutta ‘a stessa società! 

ISABELLA: - (mentre la figlia e i nipoti commentano, sempre 
seduta, alza gli occhi al cielo e sospira) 

EUGENIO: - (uscendo dalla camera di zio Pietro seguito da 
Costanza) Non c’è stato niente da fare, nun s’ha voluto mettere. 

COSTANZA: - Forse si ce steva pure Mario? 

CLAUDIA: - Era ‘a stessa cosa. Ve pigliava a male parole a tutt’‘e 
tre! 

ISABELLA: - Sperammo sule che ‘e prufessure arrivano a tiempe. 
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EUGENIO: - Speriamo! 

ERSILIA: - Hê ’a vede’ si ‘o trovano ggià muorto! Si fanno il 
viaggio di piacere a spese nostre. 

COSTANZA: - Ersi’ e nun fa’ l’auciello ‘e malaurie... Cert’è ca 
pur’‘o respiro è diventato cchiù affannoso. Lui’, s’hadd’avvisa’ a 
papà. Cca’ ‘a nu mumento a n’ato?... 

EUGENIO: - Coraggio mo’! Zi’ Pietro ha superato momenti peggiori 
di questi. So’ sicuro ca Bonton e Smith, domani, troveranno il 
rimedio. Non per niente so’ ‘e specialste cchiù famosi d’‘o munno! 

LUIGI: - E scommetto anche i più costosi! 

ZIO PIETRO: - (sempre dall’interno, urlando) Isabbe’... Isabbella... 
Fa’ ambressa, porta ‘o pappavallo!... 

ISABELLA: - (si alza dalla poltrona e con un gesto di rassegnata 
sopportazione si avvia verso la porta della stanza da letto dello zio...) 
Sto ccà ‘o zi’, sto ccà!... Sto venenne! 

  

  

CALA LA TELA 

FINE DEL PRIMO ATTO 

  

  

  

  

ATTO SECONDO 

Il giorno dopo, stessa scena del primo atto. All’alzarsi del sipario sono in scena Isabella e 
Costanza sedute vicino al tavolo, mentre Ersilia passeggia annoiata per la stanza, Claudia, che è 
alla finestra, guarda in strada. 

  

ISABELLA: - (guardando l’orologio tutta agitata) Songhe ‘e ddiece 
passate... e quanno arrivano? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

COSTANZA: - Calmati, Isabbe’, ca mo’ ‘e vide arriva’. Ce vo’ da’ 
‘o tiempe. Pe’ fortuna ca ‘o zio ‘a quanno è arrivato Mario sta cchiù 
tranquillo. Nun se lamenta tanto e nun rompe tanto! 

ERSILIA: - (che nonostante la sua aria annoiata ascolta tutto) E 
chillo papà ‘o sape comme ll’hadda piglia’. Quanno ce sta isso cu zi’ 
Pietro, ‘o viecchio difficilmente fa i capricci. 

ISABELLA - Se statte cu sta capa. Comme se zi’ Pietro se mettesse 
paura ‘e Mario! Ce pare ca nun ‘o cunusce. 

COSTANZA: - Cert’è che ‘a quanno ce sta Mario, nun ll’avimma 
sentuto ‘e allucca’ manco na vota. 

ISABELLA: - È chesto ca me preoccupa. Costa’, stu fatte nun è 
bbuono. 

COSTANZA: - (alzandosi) Aspe’, mo’ chiamm’a Mario e vedimme 
che se dice. (fa per avviarsi verso la stanza da letto) 

ISABELLA: - (fermandola) No, no, può darsi ca ‘o zio dorme, nun 
‘o scetamme! Sule ca Mario nun s’hê pigliato manco ‘o cafè 
stammatina. (poi rivolto a Claudia che sta sempre alla finestra di 
vedetta) Se vede nisciuno? 

CLAUDIA: - No!... Ancora niente. 

ISABELLA: - Papà addò sta? 

CLAUDIA: - (guardando sempre in strada) Sta parlanno c’‘o duttore 
Catapane, ‘u notaio! Stanno venendo qua. Ce sta pure Luigi! 

ERSILIA: - (con sarcasmo) E ‘o nutaio che vvò? Pecchè viene qua? 
Ah, forse, ha saputo ca ‘o zio se n’è sta jenno (fa il segno con la 
mano) e ci viene a leggere il testamento. Ci viene a dare la bella 
notizia ch e siamo gli eredi universali dei beni di zio Pietro Cusano. 

CLAUDIA: - Adesso sono entrati nel portone. 

COSTANZA: - Allora i’ vac’a chiamma’ a Mario. È meglio ca ce sta 
isso! (ma non si muove) 

ISABELLA: - Ersi’, va’ a arrapi’ ‘a porta primma ca bussano. 

ERSILIA: - (si reca all’ingresso e dopo poco rientra seguita dal 
notaio, Eugenio e Luigi) Prego, accomodatevi! 

NOTAIO: - (uomo sui sessant’anni, indossa un soprabito, porta in 
mano una borsa) Buongiorno donna Isabbe’!... Donna Costanza i 
miei ossequi!.. Signorina! (alludendo a zio Pietro) Come andiamo? 
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COSTANZA - (alzando gli occhi al cielo) Comme vò ‘o Signore! 
Stanotte spesso ha chiesto di voi! 

NOTAIO: - Ma perchè, ci stanno novità? 

ISABELLA: - No, chillo forse,... sapenno che stamattina dovevate 
venire... e allora di tanto in tanto chiedeva di voi. 

NOTAIO: - Ma come mai state tutti qui? Don Pietro?... 

LUIGI: - (che si era appartato con la cugina e la sorella) Dotto’, 
forse siamo arrivati al dunque. 

EUGENIO: - Ma no, come al solito, data l’età ca tiene, zio Pietro ha 
degli alti e dei bassi e stanotte... 

NOTAIO: - Se stanno così le cose è meglio che vado subito a 
constatare. Non vorrei che per pochi attimi... (si toglie il soprabito, 
che Isabella prende, e con la borsa sotto il braccio si reca nella 
stanza da letto del vecchio) 

LUIGI: - Zi’ Euge’, ma ‘u notaio che è venuto a fa’ ccà a primma 
matina? Perchè ogni fine mese viene a trovare a zio Pietro? Po’ parla 
sempre in un modo?... 

ISABELLA: - Lui’, ma tu pe’ forza vuo’ trasi’ ‘int’‘a scazzetta ‘e 
monsignore! ‘O nutaio Catapane vene a truva’ ‘o zio perchè, perchè 
lo stima e lo rispetta. 

ERSILIA: - (insinuante) Nun è ca vene nel pieno delle sue funzioni? 

EUGENIO: - E ggià, chillo ‘o zio mo’ cagn’‘o testamiento ogni 
mese. Ma non diciamo eresie! 

CLAUDIA: - Papà, c’‘a capa ca se ritova, zi’ Pietro è capace di 
questo ed altro. 

MARIO: - (l’altro nipote di zio Pietro, figlio della sorella, di circa 
sessant’anni, esce dalla stanza da letto con in faccia i segni evidenti 
di una notte insonne. Somiglia in modo impressionante allo zio; 
infatti, se non fosse per i capelli brizzolati e non bianchi, senza 
occhiali ed il modo di camminare non curvo, ne sarebbe la copia 
perfetta, tant’è che il suo ruolo sarà interpretato dallo stesso attore. 
Rivolgendosi alla moglie) Costa’, se putesse ave’ na tazz’‘e cafè? 
Tengo na vocca brutta. 

ISABELLA: - (piena di premura per il cugino) Aspe’, mo’ t’‘o vaco 
a fa’ frisco e te porto pure dduie biscotti... Staie diuno d’ ajeressera! 
(esce e va in cucina) 

COSTANZA: - Ma ‘o zio comme sta? 
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MARIO: - (sedendosi) Semp’‘o stesso, speramme ca ‘e prufessure 
riescono a truva’ ‘o rimedio! 

LUIGI: - Papà l’unico rimedio ca ponno truva’ è un trapianto 
generale. (ride) 

MARIO: - Lui’, tu te crid’‘e essere spiritoso? Dopp’‘a nuttata che 
avimma passata nun è certo ‘o caso. 

ERSILIA: - Papà, ma ‘o duttore Catapane che sta facenno c’‘o zio? 

MARIO: - Nun ‘o saccio. Ho approfittato della sua presenza pe’ me 
veni’ a piglia’ na tazza ‘e cafè. 

EUGENIO: - (recandosi verso la finestra e guardando in strada) 
Nun se vede ancora nisciuno... ‘e prufessure stanno in ritardo... 
Sperammo ca ncarran’‘a via! 

MARIO: - Lui’, chiste è nu servizio ca hê ’a fa’ tu. Scinne miez’‘a 
chiazza e aspiett’‘e prufessure. Appena arrivano li porti sopra. (Luigi 
fa per avviarsi ma notando che il nptaio sta rientrando, si ferma) 

NOTAIO: - (uscendo dalla camera da letto in punta di piedi) Si è 
assopito. 

MARIO: - (rivolto al notaio) Prego, Enzu’, accomodati. Claudia di’ a 
mammà di portare un caffè pure per il notaio. (Claudia esegue) 

COSTANZA: - Nota’, come vi sembra? Che impressione vi ha fatto? 
Che speranze ci sono? 

NOTAIO: - Donna Costa’, io non sono medico, comunque non credo 
che ci siano molte speranze... 

ISABELLA: - (rientra seguita da Claudia portando un vassoio con 
due tazzine di caffè e dei biscotti. Offre il caffè al notaio) Prego nota’! 
Qua ci sono anche due biscotti. (poi al cugino) Tie’ Mario è caldo 
caldo. 

NOTAIO: - Grazie, il caffè di donna Isabella non si può rifiutare. È 
una vera specialit…! (e beve il caffè degustandolo) 

EUGENIO: - Costa’ nun te preoccupa’ chille mo’ arrivano ‘e 
prufessure... 

ERSILIA: - (sempre con tono pungente) ...e fanno ‘o miracolo! 

COSTANZA: - Ma chille so’ dduie prufessure stranieri, uno vene 
dall’America n’ato d’‘a Francia!... 
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LUIGI: - Mammà, ma pecchè gli stranieri hann’‘a essere pe’ forza 
meglio. Si era pe’ mme facevo veni’ a donn’Errico, comm’‘o solito. 

NOTAIO: - Avete chiamato degli specialisti?... Può darsi, allora, ca 
sti prufessure portano qualche medicinale miracoloso... ma ci credo 
poco. Secondo me, ora, non è più questione di medicine... il motore si 
è consumato, ‘e rrote se so’ arruzzute e nun girano cchiù!... 
Comunque... (apre la borsa ne caccia fuori delle carte e degli assegni 
e li mette sul tavolo, poi rivolto a Mario) Ci sono i ragazzi, non fa 
niente? 

MARIO: - Al punto in cui siamo!... 

NOTAIO: - Benissimo. (consegna a Mario il primo assegno) Questo 
è il tuo, dieci milioni. (ad Isabella) E quest’altro, uguale, è il vostro. 
Una bella firmetta qua, come al solito. (i due eseguono mentre i figli 
si guardano l’un l’altro con meraviglia) 

LUIGI: - (mentre il notaio ripone le carte nella borsa) Ma,... ma 
chist’assegni che so’? Che significano?... Voi non ci potete tenere 
all’oscuro di tutto. Noi non siamo più bambini!... Abbiamo il diritto di 
sapere! 

MARIO: - (alzandosi e poggiando un braccio sulle spalle del figlio) 
Luiggì pe’’ttramente scinn’abbascio e vide quanno arrivano ‘e 
prufessure. Po’, doppo, cu calma, quanno se n’è so’ gghiute ve 
spiegammo tutto. 

LUIGI: - Aggio capito! Aggio capito! Non si può sapere mai niente! 
(esce di controvoglia sbattendo la porta. Al forte rumore tutti si 
guardano in faccia, poi si voltano verso la porta e restano in attesa di 
sentire la voce urlante di zio Pietro che chiama, ma tutto resta in 
silenzio) 

ISABELLA: - (dopo l’attimo di indecisione si reca nella camera da 
letto dello zio) 

MARIO: - Chisto è nu brutto segno! 

EUGENIO: - (che era alla finestra) È arrivata na macchina... Sì, so’ 
dduie furastiere... Hann’‘a essere lloro... Luigi c’è gghiute vicino... 
Mo’ scenne pur’i’! ‘e vaco ‘ncontro! (esce) 

NOTAIO: - Se non vi dispiace resto. Voglio sentire la loro diagnosi. 

COSTANZA: - Dotto’, ma vi pare, voi siete di casa! 

MARIO: - Sì, resta. Ci dai un consiglio pure tu. Ersi’ va’ ad aprire. 

ERSILIA: - (esegue. Dopo poco rientra seguita dai due professori, 
da Eugenio e Luigi) Prego accomodatevi. 
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SMITH: - (uomo sui sessantacinque anni, veste molto elegante anche 
se si nota che la sua è una eleganza non europea, porta una borsa da 
medico. Parla mezzo italiano e mezzo americano) Tank you, grazie. 
Buonciorno a tutti! 

BONTON: - (quasi la stessa età del collega, la sua al contrario è la 
tipica eleganza francese, indossa occhiali da vista con montatura di 
metallo. Anche lui porta in mano la borsa da medico e parla 
l’italiano con il tipico accento francese) Bonjour a toute le monde! 
Dove essere l’ammalato? (guarda il notaio) Essere tu? Perchè non 
essere a letto, bon Dieu de France! Vite, vite a cuscè! 

MARIO: - Prego, prego il malato non essere lui. Professor?... 

EUGENIO: - (interviene per fare le presentazioni, ma sbaglia) Il 
professore Boston di Bonton e il professore Smith di Parigi. 

BONTON: - Mais no, mais no! Je suis Emile Bonton de Paris, 
France. 

SMITH: - I’m professor Smith, Antony Smith of Boston, U.(iu) 
S.(esse) A.(ei)! 

COSTANZA: - E chi ‘e capisce a sti dduie. Ce vulesse quaccheduno 
ca facesse ‘a traduzione. Ersi’, tu staie studiando lingue, che hanno 
ditto? 

ERSILIA: - Mammà, ma io studio il russo e il cinese, lingue 
proletarie e non capitaliste come quelle di questi due! 

COSTANZA: - Ma vedite se è na cosa normale! Chesta studia ‘o 
russo e ‘o cinese, ma chi ‘o parla ‘o russo e ‘o cinese? Quanno te 
servono ‘e figlie non li trovi mai disponibili. E mo’ comme facimme 
cu sti dduie? 

EUGENIO: - Costa’, questi lo capiscono l’italiano, nun te 
preoccupa’! 

MARIO: - (rivolgendosi a Smith) Professor Bonton prego 
accomodatevi. Il malato sta di là! 

SMITH: - (in tono scocciat o) Io essere professore Smith! 

BONTON: - (con lo stesso tono) Ed io essere professore Bonton! 

NOTAIO: - Finalmente!... Si no don Pietro mureva e nuie ce steveme 
ancora addummannanne chi era ‘o prufessore americano e chi ‘o 
francese!... 

BONTON: - (al notaio) Anche tu essere malato. Dopo fare visita 
anche a te! 
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NOTAIO: - E insiste!... (facendo le corna) Io stare bene. 

MARIO: - Professo’, prego il malato ci attende. Se mi volete 
seguire? (si avvia verso la camera di zio Pietro, seguito dai 
professori, che toltosi i soprabiti, li consegnano ad Ersilia e Claudia) 
Euge’, vieni pure tu! (il cugino si accoda e così fanno anche, 
Costanza e il notaio) 

LUIGI: - (rivolto alla sorella e alla cugina che nel frattempo hanno 
appeso all’attaccapanni i cappotti dei professori) A mme nun me 
pareno na cosa tanto fine. I’ torno a ripetere ca era meglio 
donn’Errico! 

BONTON: - (da dentro la stanza) Ma cosa fare tutta questa gente 
qua? Uscire prego! Accomodare dentro! Vite! Vite!... No!... Voi no, 
madame, voi restare s’il vous plait! 

COSTANZA: - (sempre da dentro) Chi io? 

BONTON: - (c.s.) Mais no, mais no! L’altra madame, comme 
s’appelle? 

ISABELLA: - (c.s) Io? Isabella! 

SMITH: - (c.s.) All right, bene! Missis Isabela, voi restare, tutti gli 
altri fuori! Via! Via! Quickly! 

NOTAIO: - (che è il primo ad uscire, seguito dagli altri, rivolto a 
Mario quasi a giustificarsi) Ero entrato pure io perchè conosco un po’ 
di inglese e di francese... Potevo essere utile... Capire quello che 
dicevano... 

EUGENIO: - Ma quelli parlano bene l’italiano e poi, non credo ca 
per dirci chello ca tene zi’ Pietro ce ‘o dicene in inglese o in francese! 

MARIO: - Euge’, chelle ca tene zio Pietro lo sappiamo tutti quanti. 
Loro (rivolto ai professori che stanno dentro) ci devono trovare il 
sistema per farlo campare. Ci siamo capiti? 

COSTANZA: - ‘O cchiù viecchio... (guarda gli altri che non hanno 
capito a chi si volesse riferire dato che i professori dimostrano la 
stessa età) chille ca tene ‘e llente... ll’inglese ha ditto... 

ERSILIA: - (che insieme ai cugini stava seguendo il discorso) 
Mammà, chillo è ‘o francese Bonton, e chill’ato nun è inglese ma 
americano! 

COSTANZA: - (risentita dalla precisazione della figlia) Ho capito, 
ho capito!... Mi sono un pò confusa!... Che r’è mo’ ‘e capitaliste li 
riconosci? 
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EUGENIO: - Speriamo, piuttosto, ca trovano il rimedio? 

MARIO: - Più di questo non possiamo fare. Meglio ‘e chiste nun ce 
stanno! 

LUIGI: - Se se... figuriamoci gli altri. Bonton se credeva ca ‘o malato 
fosse ‘o duttore Catapane! (ride) 

NOTAIO: - Certo me so’ impressionato nu poco! Io ho fatto tutte le 
analisi la settimana scorsa e mi pare ca non ci fossero segnali cattivi... 
(titubante) mi pare?... Chillo, Smith, ha ditto ca doppo me vò visita’ 
pure a mme! 

EUGENIO: - No, l’ha detto Bonton! 

COSTANZA: - Euge’, ave raggione ‘o nutaio. L’ha detto Smith! 

EUGENIO: - Costa’, Bonton! 

COSTANZA: - No, no... 

MARIO: - (interrompendo la moglie) Costa’, Euge’, chi l’ha ditto 
ditto non ha importanza. ‘o problema, in questo momento, nun è ‘o 
nutaio... (rivolto al notaio) scusa Enzu’, ma zio Pietro. 

ERSILIA: - (quasi sadicamente avendo notato la preoccupazione del 
notaio) Certo, dotto’, ca tenite na brutta faccia! Ma non vi sentite 
bene? 

NOTAIO: - No... non lo so! Quando sono venuto qua stavo 
benissimo. Mo’ me sento... me sento... nun ‘o saccio comme me 
sento! 

CLAUDIA: - Non è niente, non vi impressionate. (poi rivolto alla 
cugina) Ma che lle vuo’ fa’ veni’ na mossa? 

ERSILIA: - (sorridendo) Nun te preoccupa’, tanto ce stanno ‘e 
prufessure. (si apre la porta della camera da letto ed esce Bonton) 

COSTANZA: - Professor Boston, allora che ci dite? 

BONTON: - Bonton!... Bonton!... 

COSTANZA: - Tutto bene?… (agli altri) Ha detto tutto bene! 

MARIO: - (a denti stretti) Ma pecchè nun te staie zitta. Ha detto il 
suo nome "Bonton", perchè l’hai chiamato "Boston"! (rivolto al 
medico) Dunque, professo’ com’è la situazione? 

BONTON: - Un momento, io aspettare prima colleca, professor 
Smith! Poi parlare, dire tutto ma... (guarda con interesse Mario, lo 
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fissa per alcuni attimi, si volta verso la porta dalla quale è uscito, poi 
torna a fissare Mario) 

NOTAIO: - Mario, chisto doppo, visita pure a tte! 

COSTANZA: - Ma chill’ato ca sta facenno? Manco Isabella viene!... 

LUIGI: - Mammà, starà facendo una visita accurata alla mummia! 

EUGENIO: - Ah eccolo! (rientra Smith seguito da Isabella che porta 
le due borse che depone sul tavolo) Professo’!... Ci date qualche 
speranza? 

SMITH: - (lo guarda fisso senza parlare, poi chiama Bonton e 
insieme si appartano in fondo alla camera e parlando in inglese 
sottovoce, ma animatamente, percorrono il fondo scena in lungo e in 
largo mentre tutti gli altri osservano in silenzio cercando di captare e 
capire qualcosa del loro discorso. Poi si fermano e scrivono qualcosa 
su un ricettario) 

ERSILIA: - Il consulto è lungo... Il caso è grave! 

BONTON: - (si avvicina al gruppo mentre Smith rimane in fondo) 
Chi essere monsieur Scatozzì? 

EUGENIO: - Sono io! 

BONTON: - Bien! Questo essere, come si dice, conto del professor 
Smith e questo essere il mio!… Voi pagare subito? 

EUGENIO: - (guarda Mario che gli fa un cenno d’assenso con la 
testa) Sì, pagare subito! 

BONTON: - Bene!... Bene!... (poi raggiunge Smith e attende) 

ISABELLA: - Embè?... Che aspettano?... 

NOTAIO: - ...Aspettano l’argent! 

LUIGI: - Se non aprite il portafoglio questi non parlano. Chiste 
restano in contemplazione fino a domani! 

EUGENIO: - (facendo finta di cercare il portafogli nelle tasche) Io 
veramente m’aggia scurdato ‘o blocchett’’e ll’assegne!… 

MARIO: - Euge’ dammi qua, fammi vedere si no facimme notte!... 
(guardando il conto) ’A sotte!... (tira fuori il portafogli, prende il 
blocchetto degli assegni si siede al tavolo e ne riempie due, mentre 
tutti gli altri, tranne Eugenio, guardano da dietro facendo capire 
dall’espressione dei loro volti che l’importo degli assegni è molto 
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alto. Staccati gli assegni, si alza e li consegna ai professori) Ecco 
qua, a voi. Dunque, allora... che ci dite?... Come sta? 

SMITH: - (dopo aver controllato e intascato l’assegno, con tono 
molto professionale) Signore molto vecchio... tutto fuori uso!... 
Niente più buono, però... 

COSTANZA: - Allora non ci stanno speranze? 

BONTON: - Mio illustre colleca volere dire che se voi avere fiducia 
in noi... 

EUGENIO: - E noi per questo vi abbiamo chiamato. 

SMITH: - Yes, noi potere fare ancora campare vostro nonno ma... 

LUIGI: - ‘E vvi’ lloco, mo’ sparan’‘a botta! 

BONTON: - ...ma le cure essere lunghe e costose e... 

MARIO: - Noi non facciamo questioni di soldi. L’importante è la 
vita di nostro zio. 

BONTON: - Bien! Allora su questo folio essere scritto le medicine 
che voi dare al malato e... i nostri recapiti. Voi potere telefonare a noi 
sempre di giorno e di notte e noi subito arrivare! 

ERSILIA: - (ironica) Comme so’ buoni! Di giorno e di notte e senza 
supplemento! 

SMITH: - Noi adesso andare via!... Coraggio!... Signore malato 
molto vecchio ma con nostra cura lui ringiovanire di venti anni! 

EUGENIO: - So’ sempre pochi! 

COSTANZA: - Non si potrebbe fare qualcosa in più? 

SMITH: - Cosa avere detto tu? 

MARIO: - No, niente, niente... non ha detto niente. (e dà 
un’occhiataccia alla moglie) 

ISABELLA: - (porge i soprabiti e le borse ai professori) Dotto’ e nel 
frattempo cosa dobbiamo fare? 

BONTON: - Professore prego. Tu fare inizione subito e seguire 
nostre istruzioni scritte... aurevoir! A bientòt! (esce) 

NOTAIO: - Un momento, vengo anch’io, vi accompagno!... (prende 
la sua roba in fretta e furia e segue il francese) Professo’, professo’ e 
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la visita a me non la fate?... Voi avete detto ca sono malato, 
professo’!... (esce) 

SMITH: - Noi ci fermare qualche giorno a Napoli, se avere bisogno 
di noi telefonare. Arrivederci! Good bay! (esce a sua volta) 

MARIO: - Grazie! Arrivederci! (anche gli altri salutano, poi siede al 
tavolo con Eugenio e la moglie mentre Isabella mette un po’ d’ordine 
nella stanza) 

CLAUDIA - Ersi’ hai visto che hê cumbinato! ‘O duttore Catapane 
se n’è ghiuto senza manco saluta’! 

LUIGI: - S’è pigliato nu spaghetto! (e ride) 

ERSILIA: - Mo’ se fa visita’ pur’isso, accussì pur’isso contribuisce 
alle spese per le vacanze dei professori! 

COSTANZA: - Certo ca se so’ fatte pava’ bbuono! Sta pazziella ce 
costa nu bello poc’‘e sorde, e pe’ che cosa po’? Pe’ na serenga ca si o 
no ‘o fa ringiovani’ ‘e vint’anne!... 

EUGENIO: - Forse era meglio chiamma’ a donn’Errico! 

LUIGI: - Certo che era meglio, e po’ avete visto? Non parlavano. Se 
so’ fatte prima paga’ e poi hanno dato la cura... se così si può 
chiamare. 

MARIO: - Luiggi’, nun te ce mettere pure tu mo’. Statte zitte! 

LUIGI: - No papà, nun me sto zitto. È arrivato ‘o mumento ‘e parla’, 
‘e ce dicere tutte cose. Voi non ci potete tenere più all’oscuro di tutto. 
Noi siamo grandi e vaccinati e facciamo parte della famiglia. O no? 

ISABELLA: - Lui’, non gridare ca ‘o zio se sceta! 

LUIGI: - ‘O zio, ‘o zio, ‘o zio! Ma che v’ha fatto ‘o zio na fattura? 
Sulamente na fattura pò essere, pecchè altrimenti non si spiega! 

COSTANZA: - (tutta preoccupata per quanto sta succedendo) Ma 
comme parle! Nun te scurda’ ca stai parlando a tua zia, a tuo padre, 
hai capito? E po’ nun capisco pecchè ce ‘a tenite tanto cu zi’ Pietro. 
Che vi ha fatto? 

ERSILIA: - Mammà, ma vi siete dimenticato come vi ha trattati fino 
ad oggi... tutte le umiliazioni che vi ha dato... anche quando c’erano 
estranei in casa!... 

EUGENIO: - Ma bisogna considerare l’età, le malattie... 
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CLAUDIA: - Sì, ma ‘o troppo è troppo. A mme pure me dispiace si 
avessa muri’... ma certe vvote, Dio mi perdoni, (si fa il segno di 
croce) penz’‘a morte comm’a na liberazione... pe’ tutte quante... 

ISABELLA: - Claudia!!!... 

LUIGI: - (che con la sorella e la cugina ha fatto un gruppo che si 
contrappone a quello dei genitori e degli zii, continuando il discorso 
che stava facendo) Papà, tu prima hai detto che dopo ci avreste 
spiegato tutto, e allora?... Papà quegli assegni che vi ha dato il notaio 
che significano?... Quei soldi di chi sono?... Da dove vengono?... 
Perchè?... 

CLAUDIA: - Voi non potete continuare a trattarci così!... Io in 
questo fatto non ci vedo chiaro... Non ci fate fare cattivi pensieri... 

ERSILIA: - (ironica) Cla’ che dici?... Qua’ cattivi pensieri!... Quella 
è la Befana, è la Befana ca non viene più per il camino!... È na Befana 
ca tene amicizia cu notaio e allora... 

CLAUDIA: - ...e allora, dato che ‘o duttore Catapane nun teneva che 
farne di venti milioni, ha pensato bene ‘e fa’ ‘a Befana ai nostri 
genitori. Dico bene? 

MARIO: - (che fino a quel momento aveva ascoltato in silenzio) E va 
bene, al punto in cui siamo forse è meglio che anche voi sappiate. 

ISABELLA: - Mario ma ‘o zio?... 

MARIO: - Isabbe’ forse abbiamo sbagliato perchè glielo dovevamo 
dire già molto tempo fa. Anche loro, giacchè nun so’ cchiù criature e 
fanno parte della famiglia, si dovevano prendere le loro responsabilità 
e non soltanto i benefici di tutta la situazione. 

LUIGI: - Ma che responsabilità, che benefici. Insomma vi volete 
spiegare? 

MARIO: - Calma, calma, adesso vi spiego!… Dunque, dovete sapere 
che zio Pietro non ha potuto avere mai figli e questo è stato il vero e 
forse il più grande tormento della sua vita. Quando morì la 
buonanima di zia Concetta noi, io e Isabella, eravamo ancora piccoli, 
fu un vero dramma per lo zio, tant’è che per il dolore si chiuse in casa 
e da allora non è più uscito, nemmeno per andare a messa. All’inizio 
della sua vedovanza c’era Arcangiulella che l’accudiva, ma ‘a 
puverella, dato ‘o carattere d’‘o zio, arrivato a un certo punto non 
riuscì più a sopportarlo e se ne andò. All’inizio zi’ Pietro non volle 
nessuno con lui ma mano mano che gli anni passavano, incominciò a 
sentire la solitudine, anche perchè il fratello, il papà di Isabella, e la 
sorella, mia madre, erano già morti e così un giorno ci chiamò, a me e 
a Isabella e ci disse: "guagliu’ ajere aggio fatte ‘o testamiento: 
aggio lassato tutt’‘a chiesa... a morta mia... 
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ERSILIA: - A chiesa? 

MARIO: - (continuando) ...a vuie, invece, ve dongo nu vitalizio e 
diece miliune ‘o mese peduno, in cambio della vostra assistenza, 
nu vitalizio sulla mia vita: voi avrete i soldi ogni mese fino a 
quando campo, più campo e voi più soldi incassate. Appena me ne 
vado tutti i miei beni passano alla parrocchia di don Vincenzino, 
compreso il vitalizio." 

LUIGI: - Ma chesta è na carugnata bell’e bbona! 

CLAUDIA: - Ecco perchè, da parte vostra, c’è tutto l’interesse a 
curarlo, a tenerlo in vita il più possibile!... 

ERSILIA: - Mo’ se spiega pecchè so’ venute ‘e prufessure!... 

EUGENIO: - E dato che nel testamento è precisato che dobbiamo 
curarlo ed assisterlo con amore e senza dargli motivi di 
scontentezza... noi, abbiamo sopportato pure i maltrattamenti. 

ISABELLA: - Va bbuo’, non esageriamo adesso. Noi tutto quello che 
abbiamo fatto e stiamo facendo pe’ zi’ Pietro, non lo abbiamo fatto 
solo per i soldi, in fondo sempre nostro zio è. Sempre fratello di mio 
padre è! 

COSTANZA: - (rivolgendosi ai figli) Sempre fratello di vostra nonna 
è! 

LUIGI: - Mammà però isso nun se n’è arricurdato e ha deciso, 
quanno schiatta, ‘e lassa’ tutto alla chiesa, c’‘a speranza ca don 
Vicienzo lle dice quacche messa per la sua anima dannata. 

ERSILIA: - Accussì dopp’a tutt’‘e sacrifice che avite fatte restate cu 
na mana ‘nant’e n’ata areto... 

CLAUDIA: - ...e zi’ prevete se ne vede bene! 

COSTANZA: - Certo che, se vogliamo, ‘e guagliune nun hanno 
tutt’‘e tuorte. Me fa na raggia penza’ a don Vicienzo ca spadroneggia 
con le proprietà di zio Pietro... 

EUGENIO: - Oggi nun è venuto ancora... fra poco t’‘o vide ‘e 
arriva’... ll’aucellone! Vene a vede’ quant’ate juorne hadda aspetta’! 

MARIO: - (mentre tutti parlano ascolta in silenzio, assorto, quasi 
assente) 

LUIGI: - Ma perchè non ce lo avete detto prima? Noi certamente 
avremmo evitato di comportarci come ci siamo comportati. Vi 
avremmo dato una mano... 
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ISABELLA: - Perchè voi, a zi’ Pietro, gli dovevate voler bene a 
prescindere dai soldi. Pe’ mme è stato comm’a nu padre e ‘o stesso 
pe’ Mario. 

LUIGI: - Ma nun è giusto ca mo’ fernesce accussì! 

MARIO: - Nun è giusto, nun è giusto! Che ne sapimmo nuie chello 
ca è giusto e chello ca nun è giusto. La proprietà zio Pietro se l’è fatta 
con il sudore della fronte e ne può disporre come vuole. D’altronde 
noi per il nostro lavoro siamo stati ampiamente pagati, perciò è 
meglio che la discussione finisce qui. 

CLAUDIA: - Sì però ‘o fatto ca chillu miezo prevete ‘e don 
Vincenzino, senza fa’ niente... no, no, nun se ne scenne... 

ERSILIA: - Zi’ Isabbe’, primma ca ‘o zio more, pecchè nun cercate 
d’‘o cunvincere a cagna’ ‘o testamiento? Può darsi ca... 

ISABELLA: - Ersi’... lassamma sta’...ormai è fatta ... Noi chello che 
abbiamo fatto, torno a ripetere, ll’avimme fatto cchiù pe’ na quistione 
‘e cuscienzia che pe’ na quistione ‘e sorde o di eredità... 

LUIGI: - Sì, ma... 

EUGENIO: - Lui’, adesso dobbiamo solo sperare che campi quanto 
più a lungo è possibile. 

COSTANZA: - A proposito, è ‘a paricchio ca nun ‘o sento ‘e 
chiamma’, Isabbe’ jammo a vede’ si lle serve quaccosa. (si avvia 
verso la stanza da letto) 

ISABELLA: - (precedendola) Costa’ aspetta, famme trasi’ primm’ a 
mme, si no chillo te vede e abbi’a allucca’. (entra seguita dalla 
cognata e dopo poco in scena si odono delle grida) 

COSTANZA: - (uscendo di corsa dalla stanza, con il volto stravolto) 
Currite, currite zi’ Pietro nun risponne... tene ll’uocchie apierte ma 
nun parle!... Zi’ Pietro è muorto!... (si siede e piange) 

EUGENIO: - (seguito dalle ragazze si precipita nella stanza, in 
scena restano Costanza, che piange, mentre Mario e Luigi che 
cercano di consolarla) 

ISABELLA: - (piangente rientra sorretta dalla figlia e dalla nipote, 
anche loro in lacrime) Avete visto, mo’ avimme fernute ‘e fa’ 
discussione. Ce ‘a pensato isso. Ce ‘a misse d’accord’ a tutte quante! 
(si siede e continua a piangere) 

CLAUDIA: - (asciugandosi gli occhi) Mammà, calmati, significa ca 
era arrivat’‘o mumento... 
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EUGENIO: - (anch’egli commosso esce dalla stanza) È muorto! E 
pensa’ ca Smith e Bonton ce avevano assicurate... mah! Comunque, 
primm’ ‘e avvisa’ a don Vicienzo e ‘u duttore Catapane, pigliammece 
‘a rrobba nosta, si no ll’aucellone è capace ‘e fa’ mettere i sigilli pure 
a chella... Che schifo! 

LUIGI: - (allontanandosi dalla mamma e avvicinandosi allo zio) No, 
zi’ Pietro nun è muorto... 

EUGENIO: - (con meraviglia) Comme nun è muorto?… 

COSTANZA: - (preoccupata) Lui’ ma che dice? I’ ll’aggia visto cu 
chist’uocchie... 

LUIGI: - No ma’, te si’ sbagliata, ‘o zio dorme nun è muorto! 

ISABELLA: - Luiggi’, belle da zia, nun fa’ accussì, ‘o saccio ca te 
dispiace pure a tte, ma pe’ zi’ Pietro nun ce sta cchiù niente ‘a fa’! 

CLAUDIA: - È proprio muorto! 

ERSILIA: - Pur’i’ ll’aggia visto!... 

LUIGI: - No, ve state sbaglianne tutte quante, ve site fatte 
suggestiona’ ‘a chelle che avimme ditto primma e po’, ‘a stanza steva 
‘o scuro, nun avite visto buono. Zi’ Pietro nun è muorto... 

MARIO: - (che fino a quel momento non era intervenuto, con 
preoccupazione si avvicina al figlio e poggiandogli una mano sulla 
spalla) Luiggi’ a papà, ‘o dicive pure tu, ca ‘o zio teneva cient’anne, 
ca nun era cchiù na criatura... 

LUIGI: - No papà, ‘o zio nun è muorto... (prendendolo per un 
braccio e trascinandolo verso la stanza da letto)... viene, viene a 
vede’! (ed insieme al padre entra nella stanza) 

COSTANZA: - (continuando a piangere) E po’ diceva ca nun ‘o 
vuleva bene! 

EUGENIO: - E chille pecchè hann’‘a fa’ i giovani moderni, ma 
songhe tutti bravi guagliune. 

ISABELLA: - (piangendo) Povero zi’ Pietro, se n’è ghiuto senza 
dirce manco na parola, ma ‘a colpa è ‘a mia... (rivolgendosi verso la 
porta dello zio) ’O zi’ ‘a colpa è ‘a mia, m’aggia scurdato ll’armadio 
apierto e ‘e spirete songhe venute a pigliarte... perduoname... 
perduoname... (continua a piangere consolata dai parenti) 

MARIO: - (con la vestaglia e la papalina dello zio, gli occhiali, 
appoggiandosi al bastone accompagnato dal figlio appare sulla porta 
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e imitando la voce di zio Pietro urla...) Isabella... Isabbe’ te sto a 
chiamma’ ‘a mez’ora... (tosse) ma che r’è nun ce siente?... 

ISABELLA: - (nel vedere lo zio sulla porta si porta una mano sulla 
bocca cercando di soffocare il grido che le esce dalla gola, ma non ci 
riesce e insieme a tutti gli altri grida di spavento mentre si chiude il 
sipario) 

  

  

CALA LA TELA 

  

  

FINE DEL SECONDO ATTO 

  

   
  

  

ATTO TERZO 

Stessa scena del primo e secondo atto. Si sono appena conclusi i festeggiamenti per i cento anni di 
zio Pietro e sono evidenti i segni della festa: fiori, vassoi con dolciumi, bicchieri, bottiglie di 
spumante vuote e semivuote, insomma il disordine tipico del dopo festa. In scena, all’alzarsi del 
sipario, seduto sulla poltrona c’è Mario travestito da zio Pietro che, con la testa reclinata sul petto, 
finge di dormire mentre tutti i parenti a gruppi parlano tra di loro e con il notaio Catapane. Nel 
momento in cui il sipario si apre, si odono da dietro le quinte ancora gli "evviva" e gli applausi che 
inneggiano ai cento anni del vecchio. 

EUGENIO: - (vicino al corridoio che porta all’ingresso parla con il 
sindaco che è già uscito) Grazie, grazie di tutto, anche a nome di zio 
Pietro. 

ISABELLA: - (c.s.) È stata una cerimonia bellissima, arrivederci e 
ancora grazie signor sindaco. 

COSTANZA: - (non badando alla presenza del notaio) Meno male 
se ne so’ gghiute, nun ce ‘a facevo proprio cchiù! (poi notando il 
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notaio) Uh, scusate dotto’, ma questo per voi non vale, voi siete di 
casa. 

NOTAIO: - No anche io devo andare via, ma prima volevo parlare un 
poco con Mario. Dove sta?... Non l’ho visto mai... Neanche durante la 
cerimonia. 

COSTANZA: - Ma perchè non ve l’ho detto? Chille Mario è dovuto 
andare in missione, è dovuto andare d’urgenza a... a... 

LUIGI: - (intervenendo prontamente) ...a Caiazzo, un paesino qua 
vicino, a fare delle rilevazioni. Papà ha detto che se tutto andava bene 
sarebbe stato qui prima dell’una. 

NOTAIO.: - Allora io me ne vado, semmai torno dopo. (rivolgendosi 
al vecchio) Arrivederci don Pie’ e di nuovo tanti auguri! 

MARIO: - (che sulla poltrona, travestito da zio Pietro, faceva finta 
di dormire, apre gli occhi) Eh, sì, sì... grazie signor sindaco (colpi di 
tosse)... arrivederci! (rivolgendosi ai nipoti) Ma stu strunzo sta ancora 
ccà, quanno se ne va!... (altri colpi di tosse) 

EUGENIO: - ‘O zi’, chist’è ‘o duttore Catapane ‘o nutaio, vi voleva 
salutare... ‘o sinneco ggià se n’è gghiuto... 

NOTAIO: - Don Pie’ mo’ me ne vaco pur’i’, ci vediamo più tardi 
quando torna Mario, pecchè gli devo parlare... Allora, ancora auguri e 
arrivederci! 

ISABELLA: - Vi accompagno. 

NOTAIO: - Grazie non vi incomodate, conosco la strada... (poi con 
sospetto) Certo che la visita dei professori ha fatto bene a zio Pietro... 
Ajere pareva ca steva cchiù a llà che a ccà... oggi invece?... 

ERSILIA: - (prontamente) Dotto’ pure vuie oggi state meglio. Ajere 
teneveve na faccia!... ‘E prufessure hanno dato la stessa cura anche a 
voi? 

NOTAIO: - No, a mme nun m’hanno visitato cchiù, jeven’‘e 
pressa.Comunque ‘onn’Errico m’ha ditto ca non mi devo 
preoccupare. 

COSTANZA: - E questo ci fa tanto piacere... 

NOTAIO: - Di nuovo arrivederci e tanti auguri! (esce) 

LUIGI: - Finalmente! Oh, nun se ne vuleva j’ cchiù! 

COSTANZA: - Me sa, me sa ca se n’è accorto ‘e quaccosa... I’ tengo 
na paura! 
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EUGENIO: - (quasi piagnucolando) Io non lo volevo fare! 

MARIO: - (con la sua voce) Allora se n’è gghiuto?... I’ nun ce ‘a 
faccio cchiù a sta’ assettato cu sta robba ‘nguollo... (si alza si toglie la 
palandrana, la papalina, gli occhiali e la parrucca bianca) 

ERSILIA: - Bravo a papà, sei stato perfetto! Se io non fossi stata al 
corrente della cosa, non mi sarei accorta di niente. 

CLAUDIA: - (ridendo) Hê visto, po’, quann’‘o sinneco ce ha dat’‘a 
medaglia comm’ha fatte bbona ‘a parte! Zio Mario doveva fare 
l’attore di professione. 

ISABELLA: - Zitti, nun alluccate, ca ce pò senti’ quaccheduno! 

LUIGI: - ‘A zi’, chi vuo’ ca ce sente, ormai se ne so’ gghiute tutte 
quante... 

MARIO: - Chiuttosto tirate ‘e tende ca ce ponno vede’ d’‘e case ‘e 
fronte e datemi qualcosa da bere, tengo na sete... 

COSTANZA: - (chiude le tende e accende la luce) 

ERSILIA: - (con un bicchiere in mano va in cerca di una bottiglia 
non completamente vuota) Oh, s’‘e songhe sculate tutte quante... nun 
ce hanno lassate niente... (poi in una trova ancora un pò di spumante) 
Tie’ papà!... Vulisse pure na pasta?... 

MARIO: - Grazie Ersi’. (beve) Semmai me la mangio dopo, mo’ 
vac’‘e pressa, tengo da fare una cosa urgente... (fa capire che deve 
andare in bagno) Doppo tutte chillu tiempe ca so’ state assettato 
‘ncopp’‘a pultrona... (poi imitando di nuovo la voce di zio Pietro) 
Isabbe’, Isabbe’... (tosse) fa’ ampresso... porta ‘o pappavallo... (e ride 
mentre esce dalla destra) 

COSTANZA: - Cert’è che quanno ll’aggio visto ajere m’è quasi 
venuto nu tocco... Me pareva zi’ Pietro in carne e ossa... 

EUGENIO: - ‘A paura ce ‘a simme pigliate tutte quante. (poi rivolto 
a Luigi) Ma perchè non ci avete detto niente a noi? 

LUIGI: - Chell’è stato comm’‘a nu lampo! Guardanno a papà, ca se 
ne steva assettato senza dicere manco na parola, aggio visto la 
buonanima ‘e zi’ Pietro (si fa il segno di croce imitato da tutti gli 
altri)... È strano comme chelle ca nun vide ‘int’ a tant’ anne ‘o vide 
‘int’ a nu mumento... 

ISABELLA: - Sì però a nuie ce putive avvisa’ primma... I’ nun riesco 
ancora a me ripiglia’, tant’‘a paura... 
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MARIO: - (rientra in scena e ascolta le ultime parole della sorella, 
le si avvicina e mettendole un braccio sulle spalle) Isabbe’ scusa, 
aggia pacienza, ‘a colpa è pur’‘a mia perchè quando tutti mi ha 
portato nella stanza da letto d’‘o zio e mi ha spiegato tutto, sono stato 
io che ho voluto fare la prova prima con voi. Accussì m’aggio miso ‘a 
rrobba ‘e zi’ Pietro ‘nguollo e so’ asciuto ccà fora. 

CLAUDIA: - Zi’ Ma’, forse pecchè avevamo visto zio Pietro morto 
da poco, ma overamente simme rimaste ‘mpressionate. 

MARIO: - Io veramente non volevo, ma pensann’ a tutt’‘e sacrifice 
fatte... e po’ fosse state quacchedun’ato, ma don Vincenzino proprio 
no!... Chille nun è nu prevete è nu serpe! 

COSTANZA: - Però mo’ vedimme che havimm’‘a fa’. Certo nun ‘o 
putimme tene’ eternamente ‘int’‘o congelatore e tu comme fai cu 
ll’ufficio? 

ISABELLA: - Sta ancora ‘int’‘a stanza soia dint’a chillu coso friddo. 
E chi tene ‘o curaggio e ce trasi’! 

MARIO: - Va bbuo’, dopo con calma vediamo il da farsi. Adesso ci 
dobbiamo solo preoccupare di non tradirci... Qua rischiamo la galera. 

COSTANZA: - Uh, Madonna!... 

ERSILIA: - Mammà, nun te preoccupa’! 

ISABELLA: - Io lo dicevo di lasciare perdere! 

EUGENIO: - Pure i’! Pure i’ nun ‘o vulevo fa’!… 

CLAUDIA: - Dopo tutto quello che abbiamo fatto?... 

EUGENIO: - …E mo’ ce simme mise ‘int’a nu brutto pasticce! 

LUIGI: - Ma insomma, ajere eravamo tutti d’accordo e mo’, ca ‘o 
peggio è passato, ca nisciuno se n’è accorto della sostituzione, ve 
mettite appaura. Io non vi capisco proprio. 

ISABELLA: - Luiggi’, i’ stanotte nun aggio chiuso uocchio. Sentite a 
mme, stamme ancora a tiempe,... dicimme ca è muorto dopp’‘a 
premiazione... 

MARIO: - Calma, calma, adesso dobbiamo stare solamente calmi. Se 
non ve la sentite più di andare avanti, doppo vedimme chello che 
s’hadda fa’. Intanto dobbiamo togliere il congelatore dalla stanza da 
letto. Lo portiamo in cantina. 
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COSTANZA: - (cercando una scusa per andare via) Mario, i’ mo’ 
arrivo nu mument’a casa a te piglia’ quaccosa di pulito. Stai con gli 
stessi vestiti da due giorni. 

ERSILIA: - (cogliendo l’occasione per allontanarsi pure lei) 
Mammà vengo con te, t’accompagno. Pur’i’ m’aggia cagna’ nu poco! 

EUGENIO: - Cla’, bella ‘e papà, accumpagnala pure tu a zi’ 
Costanza, tanto quello che dobbiamo fare è un lavoro da uomini. Dico 
bene?... 

MARIO: - Isabbe’ tu va’ in cucina, ccà ce pensammo nuie. (indica 
Eugenio e Luigi) 

COSTANZA: - (che nel frattempo si era preparata) Allora nuie 
jamme. Ce vedimme cchiù tarde. (esce con le ragazze) 

ISABELLA: - I’ vaco in cucina... (si avvia, poi si ferma e con voce 
quasi rotta dal pianto...) Mario, m’arraccumanno facite chiane... 
(riferendosi allo zio morto) nun ll’avimme ditto manco nu 
requiameterna. (esce per la destra asciugandosi gli occhi) 

MARIO: - Forza, levammece stu pensiero. (esce dalla sinistra 
seguito da Luigi ed Eugenio) 

EUGENIO: - (apre tutte e due le ante della porta, poi aiuta a tirare 
fuori il congelatore) Aspe’, accussì nun jesce... tira nu poco a tte... no, 
nu poc’a destra... mo’ ‘e ritto... viene... chiano, chiano... 

LUIGI: - Papà attiente ‘e mmane... chiano, spingi piano... (e con il 
padre spinge mentre Eugenio tira, il tutto con battute a soggetto. Non 
appena giungono al centro della scena si ode una voce che proviene 
dall’ingresso) 

FAUSTINO: - (è il sagrestano. Uomo un poco abbonato, sui 
quarantanni, prima di apparire in scena, ripete da dietro le quinte) È 
permesso?... Pozzo trasire?... Donna Isabbe’ è permesso?...  

MARIO: - (guardando in faccia Eugenio e Luigi, a bassa voce) 
Hanno lasciat’‘a porta aperta. Chelle cretine!... (poi lasciando in 
mezzo alla scena il congelatore si rifugia, di corsa, insieme agli altri 
nella camera da letto socchiudendo la porta in modo da poter spiare) 

FAUSTINO: - (appare calzando grossi scarponi sotto un pantalone 
un poco corto, "a zombafuosse", basco in mano e sciarpa al collo su 
di una giacca striminzita) È permesso?... Donn’Isabbe’?... Ma nun ce 
stace nisciuno?... (gira per la scena e nel fare ciò nota i resti del 
festino e gli viene il desiderio di mangiare qualche dolce, allora 
furtivamente, guardando a destra e a sinistra continuando a 
chiamare incomincia a mangiare) Don Euge’... ’on Vicenzino vuleva 
sape’... si puteva venir’ a truvar’ a don Pietro?... Don Euge’?... (non 
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ricevendo risposta riprende a mangiare con più avidità) Oh oh, se 
songhe trattate bbuone... vi’ quanta rrobba... È propeto nu peccato si 
po’ s’hadd’‘a jettare tutta sta ‘razia de Ddio. (così dicendo toglie dalla 
tasca un grosso fazzoletto, lo apre sulla tavola lo riempie di dolci e lo 
rimette in tasca) Accussì ne porto dduie pure a zi’ prevete... (intanto 
continua a mangiare, ma qualcosa gli va di traverso e tossendo cerca 
da bere, ma tutte le bottiglie che si trovano sulla tavola e sui mobili 
sono vuote) Oh, se songhe sculate tutto... nun ce n’hanno lassate 
manco nu poco... (cerca di scolarsi qualche bottiglia) gniente, nun ce 
stace gniente... manco na goccia... e che schifezza... chiste songhe ‘e 
signure tie’ tie’... (poi notando il congelatore) ah, ‘nce sta ‘o 
frigorifero... Giusto! Comme dice zi’ prevete lu sciampagno s’hadda 
da bbevere friddo... Chisà si ‘nce n’è stace n’atu poco... (guardandosi 
attorno, sempre con circospezione, apre il portello del congelatore, 
vede il cadavere di zio Pietro caccia un urlo) Aah... aahh... aaahhh... 
(si allontana tutto tremante) No... no... nun pote essere, nun è 
pussibbele!... Zi’ Pietro stace ‘int’u frigorifero!... Eppure nun m’aggio 
vippeto manco na goccia de sciampagno... Famme vede’ meglio... 
(riapre con timore il congelatore, dà un rapido sguardo dentro, e 
subitamente rinchiude) Sì, sì, è propeto isso... è lu zi’ Pietro!... Allora 
è muorto!... Aahh!... (si allontana di nuovo. In quel momento una 
mano esce dalla porta della stanza da letto e spegne le luci. La scena 
rimane al buio) 

MARIO: - (di nuovo travestito da zio Pietro, con in mano una tor cia 
elettrica che, da sotto, gli illumina il volto rendendolo spettrale, 
appare sulla porta e con voce cavernosa grida...) Fausti’ pecchè 
allucche!... Che bbuo’?... Che si’ venuto a ffa’ ccà?... 

FAUSTINO: - (inciampando in qualche sedia, scappa fuori 
gridando) Aaahhh!... Li spirete!... Maronna mia aiutateme!... Li 
spirete!... Zi’ pre’ aiuto!... Aiuto!... (esce) 

MARIO: - (riaccende la luce) Lui’ corri a chiudere la porta. 

LUIGI: - (esegue, poi rientra) Papà è mo’ che facimme? 

ISABELLA: - (rientra in scena dalla cucina tutta agitata) Ma che r’è 
tutta chest’ammuina?... Ch’è succieso? 

EUGENIO: - Isabbe’, Faustino ‘o sagrestano ha visto a zi’ Pietro 
‘int’o congelatore! 

ISABELLA: - Tu che ddici?... Uh Ddio!... I’ ‘o sapevo, ‘o sapevo ca 
jev’a ferni’ malamente! (si dispera) 

EUGENIO: - I’ nun ‘o vulevo fa’! Nun ‘o vulevo fa’! (si dispera 
appresso alla moglie) 

LUIGI: - Chille sicuramente è curs’‘a chiesa addu don Vicenzino. 
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EUGENIO: - (continuando) Aaah! 

MARIO: - Calma! Mo’ nun havimma perdere ‘a calma si no simme 
futtute tutti quante... Isabbe’ tu appripara ‘o liett’‘e morte a zi’ Pietro. 
Sbrigate, fa’ ampresso... (Isabella esegue) Euge’, tu invece ‘e te 
lamenta’, va’ a chiamm’‘o nutaio Catapane e dicce ca ‘o zio è muorte 
e che hadda veni’ subito ccà, po’ avvisa pure Costanza e ‘e 
guaglione... (Eugenio esce per la destra) Luiggi’ forza aiutame a 
purta’ dinto n’ata vota ‘o congelatore e mettimme zi’ Pietro ‘int’o 
lietto. (eseguono) 

ISABELLA: - (esce mentre Mario e Luigi entrano con il 
congelatore) Aggia ‘ppriparato pure ‘e vestite ‘ncopp’o lietto. (va alle 
finestre, tira le tende, spegne la luce e incomincia a mettere un pò 
d’ordine nella stanza portando in cucina vassoi, bottiglie, bicchieri 
ecc.) 

MARIO: - (comparendo sulla porta) Isabbe’ addò aggi’‘a piglia’ 
ddoie cuperte? Zi’ Pietro è ancora troppo friddo. 

ISABELLA: - (comparendo sulla porta di destra) Stanno dint’‘a 
ll’armadio, a destra. Aspe’ mo’ vengo io!... 

MARIO: - No, nun te preoccupa’ tu fa’ lloco ce penz’i’... Ah, po’ 
porta dduie lumini! 

EUGENIO: - (rientra) Tutto a posto. ‘o nutaio ha ditto ca vene 
subito. Ah, ha vuluto sape’ se tu eri tornato da Caiazzo e quanno ce 
aggio ditto ca stavi già qua ha risposto ca ne era sicuro... E chi ‘o 
capisce a chille? 

LUIGI: - (da dentro) Papà viene a darme na mano. Purtamme ‘o 
congelatore dint’a cucina. 

MARIO: - Aspe’ sto venenne!... ‘O capisco ie ‘o nutaio! (si reca in 
camera da letto) 

ISABELLA: - (che era rimasta in scena per sentire ciò che diceva il 
marito) E a Costanza ll’hê avvisata? ‘E guaglione? 

EUGENIO: - Sissignore! Ha rispuoste Ersilia... (piagnucolando) 
Isabbe’, tu ‘o ssai ca i’ nun ‘o vulevo fa’!… 

MARIO: - (con Luigi riesce dalla stanza con il congelatore) Euge’ 
dacce na mano pure tu, facciamo presto, ca mo’ t’‘e vide ‘e arriva’ a 
tutte quante, compreso ll’aucellone. (mentre stanno trasportando il 
congelatore in cucina, suonano alla porta) 

LUIGI: - E che r’è, hanno pigliato ll’apparecchio?... 

EUGENIO: - Jamme spicciammece cu stu coso... 
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ISABELLA: - I’ vaco dint’‘a stanza d’‘o zio. (esce) 

MARIO: - Lui’, vai ad aprire e se è ‘u dottore Catapane, tienigli nu 
poco cumpagnia mentre nuie mettimme a posto ‘o congelatore. (Luigi 
esegue e dopo che Mario ed Eugenio spariscono con il congelatore, 
rientra seguito dal notaio) 

NOTAIO: - Ma com’è successo?... (con fare sospettoso) Quando me 
ne sono andato stava così bene... 

LUIGI: - È stato tutto all’improvviso, poco dopo che siete andato via. 
In un attimo, povero zi’ Pietro!... (finge di asciugarsi gli occhi con il 
fazzoletto) 

NOTAIO: - Già, in un attimo!... E papà c’era anche lui quando è 
successo il fatto?... 

LUIGI: - Era appena rientrato. ‘O zio gli è morto tra le braccia! 

NOTAIO: - Ma tu vide che cumbinazione!... E quann’è arrivato?... Io 
mi sono trattenuto un poco in piazza e non l’ho visto arrivare... A 
donna Costanza e le signorine le ho viste quando sono scese... ma a 
Mario no. Non l’ho proprio visto! 

MARIO: - (rientra) Oh ciao Enzù, tu già stai qua. Grazie di essere 
venuto. Sei sempre gentile! 

NOTAIO: - Dovere, caro Mario, dovere. Comunque sentite 
condoglianze. Mi è dispiaciuto molto pe’ don Pietro. (con allusione) 
Ma forse è stato meglio così... per tutti quanti!... Tu che ne dici?... 

MARIO: - Eh sì! Povero viecchio ha fernute ‘e suffri’!... (rientra 
Eugenio) 

EUGENIO: - Avete visto dotto’ zio Pietro ci ha lasciati! 

NOTAIO: - Su coraggio mo’... non vi disperate troppo. Ma gli altri 
dove sono? Avete chiamato anche don Vincenzino ‘o prevete?... Ho 
delle precise disposizioni da eseguire prima che si svolgono i funerali 
e alla presenza di tutti!... (suonano alla porta) 

MARIO: - Luiggì vai ad aprire. (Luigi esegue) Enzù, prego 
accomodati, questa è sicuramente Costanza con le ragazze. Per quel 
che riguarda ll’aucel... don Vincenzino, mo’ t’‘o vide arriva’. Non ti 
preoccupare. 

COSTANZA: - (entra seguita dalle ragazze. Tutte e tre in gramaglie 
e con un velo nero in testa) Mario, Mario e mo’ comme facimme 
senza zi’ Pietro!... 
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ERSILIA e CLAUDIA: - (all’unisono ripetono) E adesso come 
facciamo!... Come facciamo!... 

COSTANZA: - Pecchè, pecchè c’ hê lassate accussì?... 

ERSILIA e CLAUDIA: - (c.s.) Pecchè, pecchè c’ hê lassate 
accussì?... 

COSTANZA: - Pecchè te ne si’ gghiute?... 

ERSILIA e CLAUDIA: - (c.s.) Pecchè te ne si’ gghiute?... 

COSTANZA: - (continuando rivolgendosi al notaio)... Dotto’ avete 
visto, zi’ Pietro nun ce sta cchiù!... 

ERSILIA e CLAUDIA: - (c.s.) Nun ce sta cchiù! Nun ce sta cchiù!...  

COSTANZA: - Nu piezz’‘e omme ‘e chella fatta!... 

ERSILIA e CLAUDIA: - (c.s.) Nu piezz’‘e omme ‘e chella fatta!... 

LUIGI: - (nell’assistere a tutta quella scena gli vien da ridere e per 
camuffare il riso fa finta di piangere) Iihh... iiihhh... povero zi’ 
Pietro... iiihhh... 

MARIO: - Costa’ va’ nu poco a dda’ ‘o cambio a Isabella... Va’... 
va’!... 

COSTANZA: - (avviandosi verso la stanza da letto) Madonna e che 
disgrazia ca c’è capitata!... Pover’a nnuie... pover’a nnuie. 

ERSILIA e CLAUDIA: - (seguendo Costanza ripetono) Pover’a 
nnuie... pover’a nnuie!... 

EUGENIO: - (rivolto al nipote che continuava a piangere) Luiggi’ e 
mo’ calmate... Sta disgrazia proprio nun ce vuleva... Ha distrutto 
ddoie famiglie... (si dispera) 

NOTAIO: - Certo che le persone care non dovrebbero morire mai. 
D’altronde però, don Pietro teneva la bellezza di cento anni. 

EUGENIO: - Sì, ma non li dimostrava... 

NOTAIO: - Già, specialmente stamattina durante la cerimonia... 
Sembrava un’altra persona. Non è così Mario?... Ah ggià, tu non 
c’eri. Tu stammatina stiv’a Caiazzo... 

ISABELLA: - (rientra) Dotto’ siete venuto subito, grazie!... Mi 
meraviglio ca don Vincenzino nun è ancora arrivato per l’estrema 
unzione. (bussano alla porta) 
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MARIO: - Chisto è isso! Lui’ va’ tu a papà! 

LUIGI: - (esegue. Dopo poco rientra preceduto da don Vincenzino 
che spinge Faustino che non vuol entrare) 

DON VINCENZINO: - Cammina nun fa ‘o scemo cchiù ‘e chelle ca 
si’! Trase... nun te mettere appaura, trase... 

FAUSTINO: - No no, zi’ pre’ ca nce stanno li spirete... i’ ll’aggia 
viste! Jammuncenne, jammuncenne!... 

DON VINCENZINO: - Statte ferme nun te movere. Scusate don 
Ma’, chille Faustino di tanto in tanto dà i numeri... (sempre rivolto a 
Faustino) Non devi temere, ci sta tanta gente, ci sta pur’‘o duttore 
Catapane ‘o nutaio... 

ISABELLA: - Don Vicie’ avite purtate l’olio santo?... Zi’ Pietro ci ha 
lasciati! 

DON VINCENZINO: - (con un sorriso beffardo) Allora Faustino 
aveva ragione... Certo donna Isabbella, io quando vengo qua porto 
sempre tutto l’occorrente. (si toglie il soprabito, indossa già la cotta) 
Presto andiamo, regoliamo prima le cose spirituali... poi 
provvederemo a quelle terrene!... Nota’ cinque minuti e sono a voi... 
(entra nella camera da letto preceduto da Isabella) 

FAUSTINO: - Zi’ pre’ nun me lassate sulo... i’ teng’appaura (si 
rifugia dietro la tenda della finestra) 

LUIGI: - Che r’è Fausti’ te miett’appaura?... Iesce alloca addereto, 
nun te preoccupa’ ccà nun ce stanno ‘e spirete... (facendo la voce 
cavernosa) ccà ce stanno ‘e diavule!... 

FAUSTINO: - (gridando) Don Vicie’, don Vicie’ aiutateme... li 
riavule me se pigliano... aiuto!... aiuto!... 

EUGENIO: - Lui’ lasci’‘o sta’! Chiste ggià è scemo... 

MARIO:- Piuttosto bisogna provvedere ai funerali. Euge’ pecchè nun 
vai a vide tu, te puorte pure a Luigge... 

LUIGI: - Ma è ora di pranzo, semmai ce jamme dopo... 

EUGENIO: - Lui’ jammece mo’ accussì ce levamm’‘o pensiero! 

NOTAIO: - Aspettate, prima devo adempiere al mio ufficio così 
come è stato richiesto dal defunto e... (caccia delle carte dalla borsa) 
giacchè ci siamo tutti... prima è meglio è! 

DON VINCENZINO: - (rientra. Si toglie la stola la bacia e la 
ripone nel borsello) Ecco fatto, abbiamo sistemato anche don Pietro. 
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Certo proprio il giorno del suo compleanno... eh ma tutti i momenti 
sono buoni per ricongiungersi a Dio! 

FAUSTINO: - (appena vede il prete gli corre vicino e gli si attacca 
alla sottana) Zi’ pre’ nun me lassate sule, dint’a sta casa nce stanne li 
spirete e pure li riavule ca me se vonno purtare! 

DON VINCENZINO: - Ma te vuo’ sta zitto o no! Si’ proprio 
scemo!... Questa è una bella casa... Qua’ spiret’e diavule vai dicenne. 
Dopo i funerali, non appena don Mario e donna Isabella se ne saranno 
andati, ce facimme na bella benedizione cu ll’acqua santa ‘int’a tutt’‘e 
stanze... ce jamm’a piglia’ i bagagli e ci trasferiamo qua! 

ISABELLA: - (rientra sente quanto ha detto il prete) Don Vince’ 
dateci almeno ‘o canzo ‘e chiagnerce ‘o muorto!... 

DON VINCENZINO: - Comme no!... Ma non ce bisogno ca v’‘o 
chiagnite ccà perchè io devo provvedere a sistemare subito la casa. 
Ah mi raccomando di avvisare la gente che le visite le riceverete alle 
vostre case. 

MARIO: - Non vi preoccupate non appena esce il defunto, noi 
togliamo il disturbo... 

EUGENIO: - Giusto il tempo di prendere la nostra roba e... 

DON VINCENZINO: - Ma che dovete prendere. Qua non si tocca 
niente, tutto quello che sta in questa casa è robba mia... cioè della 
Chiesa. Ci siamo capiti!... Fausti’, tu nun t’hê ’a movere ‘a ccà 
manc’a si vide nu reggimente ‘e spirete. 

ISABELLA: - Ma cheste so’ cose ‘e ll’atu munno!... Zi’ pre’ ma tu 
che dici, mio marito parlava della nostra roba e non... 

DON VINCENZINO: - Tutto quello che sta in questa casa ormai mi 
appartiene e voi non vi potete portare via niente! 

FAUSTINO: - È tutte cose ‘e zi’ prevete, pur’‘e guantiere cu li dolci 
ca stevene ccà ‘ncoppa (indica il tavolo) e lu sciampagno ca steva 
dint’o frigorifero ‘nziem’a lu zi’ Pietro... 

LUIGI: - (con fare minaccioso gli si avvicina) Ma che stai a ddi’! Si 
nun ‘a fernisc’‘e dicere fesserie t’abboff’‘a faccia ‘e pacchere!... 

FAUSTINO: - Aahh... aiuto... aiuto!... (si rifugia dietro al prete) 

MARIO: - Luiggi’ lascialo stare chille nun è a isso ca s’avesse 
abbuffa’ ‘a faccia... 

DON VINCENZINO: - Che sono queste minacce!... Nota’ avete 
sentito, qua si minaccia, voi siete testimone... 
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NOTAIO: - Don Vincenzi’ calmatevi e accomodatevi... Signori vi 
prego datemi un attimo di attenzione, anzi se volete chiamare anche la 
signora Costanza e le signorine così risolviamo al più presto la 
questione. 

EUGENIO: - Nota’ quello che dovete dirci lo sappiamo già! 

MARIO: - Euge’ il notaio deve fare il suo dovere. Isabbe’ chiamma a 
Costanza e ‘e guaglione... 

ISABELLA: - (si reca in camera da letto e ne riesce seguita dalla 
cognata e le ragazze e si sistema con tutti i parenti a sinistra mentre 
il parroco con il sagrestano si contrappongono a destra, il notaio 
siede in mezzo) Eccoci qua, siamo pronti. Comunque potevate 
risparmiarci questa ulteriore mortificazione. 

DON VINCENZINO: - Mortificazione! Uh la chiamate 
mortificazione?... Comm’è quando vi pigliaveve ‘e sorde non vi 
mortificavate?... Hê capito Fausti’?... I signori si mortificano! 

FAUSTINO: - Eh, sì sì... e ll’hanna da fare subito quane o appriescia 
a lu muorte? 

MARIO: - (in tono minaccioso) Don vincenzi’ vi prego di non 
esagerare! 

DON VINCENZINO: - Ma che esagerare e esagerare. In questi anni, 
pe’ nu poc’‘e assistenza, don Pietro vi ha elargito centinaia e centinaia 
di milioni. Non vi bastano?... Si fosse stato pe’ mme c’’u... binocolo! 

COSTANZA: - Lo sappiamo, questo lo avete detto spesso cu chelle 
quatte bizzoghe ca se venen’a sbattere ‘mpietto dint’a chiesa... 

ERSILIA: - Già! Le pie donne!... 

LUIGI: - I’ ‘e sbattesse ca capa ‘nfront’‘o muro! 

CLAUDIA: - E nun solo a lloro! 

DON VINCENZINO: - (con un sorriso beffardo) Fausti’ ma che hê 
fatte?... Perchè hai fatto innervosire i signori!... 

FAUSTINO: - Zi’ pre’ forse se songhe ‘ncazzate pe’ chelle ddoie 
pastarelle ca ve sò purtate! 

LUIGI: - Papà si st’aucellone nun ‘a fernesce ‘e fa’ ‘o spiritoso... 

ISABELLA: - Lui’ lascia perdere ca nun ne vale ‘a pena. 

DON VINCENZINO: - Le vostre parole non meritano alcuna 
risposta. Piuttosto dopo i funerali sgombrate in fretta... e senza 
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portarvi niente!... Ci siamo intesi?... (a queste ultime parole c’è la 
reazione verbale di tutta la famiglia che inveisce, a soggetto, contro il 
prete che a sua volta aiutato da Faustino risponde) 

NOTAIO: - (che fino a quel momento aveva assistito in silenzio, si 
alza e gridando cerca di ristabilire la calma) Basta!... Un 
momento!... Calmatevi!... Ma insomma la vogliamo finire!... Don 
Vince’ sedetevi!... Signore, signori, prego... accomodatevi... fate 
silenzio e ascoltate... 

FAUSTINO: - (continuando a gridare) Ve ne havita j’ e purtateve 
pure a lu zi’ Pietro che sta dint’a lu frigorifere... 

NOTAIO: - Fausti’ assiettete e statte zitte!... (si ristabilisce il 
silenzio) Dunque le discussioni, se volete le fate dopo, mo’ statem’a 
sentere. Ecco qua, questo è il testamento che vi devo leggere. Notate 
tutti l’integrità del plico e i sigilli. (lo mostra ai presenti, che 
passandoselo di mano in mano lo osservano fino a restituirlo di 
nuovo al notaio) Controllato? Vi è qualcosa da eccepire?... 

TUTTI: - No! No! 

NOTAIO: - Bene. (apre il plico e legge) Io sottoscritto Cusano 
Pietro, nato ecc. ecc. in piena coscienza e capacità di intendere e 
di volere con quest’ultimo testamento stabilisco quanto segue: 
dopo aver constatato di aver sottoposto i miei familiari nelle 
persone di Isabella Cusano e Mario Francipane, miei nipoti 
carnali, e le loro famiglie ad ogni sorta di prova, torturandoli, 
vessandoli ed offendendoli al di là di ogni umana sopportazione... 

ERSILIA: - Allora ‘o capeva?... 

NOTAIO: - (continuando) ...ogni umana sopportazione non 
venendo mai meno al loro compito, dimostrando così abnegazione 
ed affetto per il sottoscritto, ritengo dover modificare le mie 
precedenti decisioni... 

DON VINCENZINO: - (con preoccupazione) Nota’ ma che state a 
ddi’? 

NOTAIO: - Silenzio! (proseguendo nella lettura) …a morte mia, 
tutti i miei averi costituiti da beni mobili ed immobili saranno 
divisi in parti uguali tra Isabella Cusano e Mario Francipane, i 
quali doneranno alla parrocchia di S.Biagio i tre ettari di terreno 
confinanti con la chiesa e a loro spese vi edificheranno un oratorio 
e un campo sportivo da mettere a disposizione dei giovani del 
paese. Il dottore Catapane, notaio, mio esecutore testamentario 
darà al presente, a mia morte e prima dei funerali, immediata 
esecutività… Pietro Cusano. 

DON VINCENZINO: - No no, non è possibile!... 
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ISABELLA: - (ancora incredula) Ma ho sentito bene?... 

CLAUDIA: - Lo avevamo giudicato male!... 

ERSILIA: - Ie nun ce credo ancora!... 

DON VINCENZINO: - Nota’, ma quando l’ha cagnato ‘o 
testamiento? Io non ci vedo chiaro... E po’ Faustino m’ha cuntate ‘o 
fatto d’‘o frigorifero... Sta cosa non finisce qui! 

MARIO: - Ma... ma che volete dire con questo?... 

DON VINCENZINO: - Che impugnerò il testamento! 

NOTAIO: - Ma che volete impugnare. Io ero presente quando don 
Pietro, con un atto di giustizia ha cambiato testamento e quando, poco 
dopo i festeggiamenti, è morto! 

LUIGI: - Zi’ pre’, mo’ devi alzare i tacchi e devi sparire, tu e ‘o 
scemo, perchè noi abbiamo bisogno di stare un poco soli, in famiglia, 
per piangerci nostro zio. 

DON VINCENZINO: - (si avvia all’uscita spingendo Faustino) 
Jesce, jesce te ll’aggi’‘a fa’ vede’ ie ‘e spirete... (gli molla uno 
schiaffo) ’e diavule... (altro schiaffo) e ‘o strunzo ca si’!... Cammina! 

FAUSTINO: - Zi’ pre’ ma i’ ll’aggia visto... i’ ll’aggia visto... 
(escono tutti e due) 

EUGENIO: - (sorridendo) Certo ca ll’aucellone c’è rimasto male!... 
Nota’, scusate, solamente pe’ curiosità, ma ‘o zio quann’ ha cagnato 
‘o testamiento? 

COSTANZA: - Già, quando lo ha cambiato? 

NOTAIO: - Più di un mese fa! 

TUTTI: - (in coro) Più di un mese fa!!! 

NOTAIO: - Esattamente! 

EUGENIO: - E a nnuie (guardando il notaio, marcando) nisciuno, ce 
ha ditto niente! (mormorio di tutti gli altri, tranne Mario) 

NOTAIO: - Io certamente non potevo parlare... Etica professionale! 
(altri mormorii e mugugni) 

MARIO: - Basta!... Il notaio ha ragione!... Enzo io comunque ti 
debbo ringraziare per quanto hai fatto per noi... Te ne eri accorto, non 
vero?... (al cenno affermativo del notaio) Scusa allora, se per colpa 
mia hai dovuto dire, diciamo così, una bugia... 
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EUGENIO: - Ma è stata detta a fin di bene 

ISABELLA: - Per non far commettere un’ingiustizia! 

COSTANZA: - E va bbuo’ chille abbasta ca ‘o duttore mo’ se 
cunfessa... 

NOTAIO: - Sì, magari da don Vincenzino!... (ridono tutti) 

  

  

CALA LA TELA 

  

F I N E 
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