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Personaggi:
SANTINO

padrone di casa

MELINDA

sua moglie

PIETRUCCIO

loro figlio

ANNA

la domestica

SECONDO

venditore di antifurti

TERZILIO

fratello di Secondo

ULDERICA

vicina di casa

GIGIETTO

figlio di Ulderica

BRIGADIERE

carabiniere in borghese

MARESCIALLO

carabiniere in divisa

SCENOGRAFIA:
(vista dal pubblico) Portone di casa a destra, cucina al centro, camere a sinistra. Divano,
tavolino con sedie, tavolinetto per il telefono, credenza (o libreria) con qualche libro e
argenteria.

VESTIARIO E OGGETTI:
Santino: Elegante con camicia e giacca. Giornale.
Pietruccio: Pigiama con papalina. Libro, mestolo, busta con soldi.
Anna: Normale, con sinale. Busta della spesa e strofinaccio.
Melinda e Ulderica: Normali.
Gigietto: Normale, poi calza maglia.
Secondo: Pantaloni neri, maglietta nera, giacca, poi senza giacca a calza in testa.
Terzilio: come Secondo. Sacco.
BRIGADIERE: in borghese munita di manganello.
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ATTO PRIMO
(All’aprirsi del sipario in scena c’è Pietruccio seduto su una sedia in maniera
buffa con i piedi appoggiati sui pioli che legge un libro, è vestito con un pigiama
curioso e papalina in testa. Parla un pochino lentamente e con la zeppola.
Mentre legge si dondola avanti e indietro)

SCENA PRIMA
(Pietruccio e Santino)
PIETRUCCIO: (giovane sui diciassette anni, il classico svampito e
molto tontolotto, mentre sta leggendo , ogni tanto commenta a voce alta)
Sicuro!... si, si!... Ma po’ esse?... (entra dal fondo Santino con in mano un
giornale quotidiano)
SANTINO: (entra da fuori con il giornale, uomo sulla cinquantina, vede
Pietruccio in lettura) Bongiorno Pietrù, stai in piedi?!...
PIETRUCCIO: (senza togliere lo sguardo dal libro) Bongiorno!.. (ci
ripensa) Veramente sto a sedè!..
SANTINO: (perplesso) Intendevo dire che te si alzato!...
PIETRUCCIO: (c.s.) Se non me misuro che ne so se me so’ alzato?!.. a
me me pare de esse sempre uguale!...
SANTINO: (scuotendo la testa si mette seduto al tavolo) Hai ragione, hai
ragione!..si sempre uguale!.. (al pubblico) Purtroppo!.. (apre il giornale e si
mette a leggere. Dopo qualche attimo di silenzio che idue sono immersi nella
lettura, Pietruccio si scuote)
PIETRUCCIO: (con voce decisa) Santino?... Santì?... Santì!...
SANTINO: (senza togliere lo sguardo dal giornale, risponde seccato e
molto distratto) Eehhh!!...
PIETRUCCIO: Senti ma... qui non capisco una cosa... dice così:
(leggendo molto lentamente) " Il Soldato prese la donzella tra le braccia e fece sì
che ella ricordasse per sempre quel dolce giorno, dove conobbe il suo amore
eterno "... che significa sta frase, nun c'ha senzo!!!...
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SANTINO: (sempre guardando il giornale) Ehh!.. Significa che!...
Che!... Penso che l'abbia baciata!.. Non lo so Pietruccio!.. Non la conosco
quella storia!...
PIETRUCCIO: Ahh!... (ripensandoci) si, ma!.. Baciata!... O baciata,
baciata?
SANTINO: (ironico) E me spieghi la differenza?
PIETRUCCIO: (si atteggia per dare la spiegazione) Dunque!... Baciata
è come fai tu co’ mamma!.. Cioè un bacetto su la guancia e via!... Oppure
baciata come fanno a scola Giuliano e Rosella dietro la lavagna durante la
ricreazione?...
SANTINO: (scocciato) Ma che ne so io come fanno Romualdo e Gisella
dietro la lavagna!..
PIETRUCCIO: (Posando il libro sul tavolo) Giuliano e Rosella!...(al
pubblico) Poi dicono che so’ io che non capisco mai!... (si avvicina a Santino)
Guarda!.. mo te faccio vedè io comme fanno!... (gli prende la testa e tenta di
baciarlo)
SANTINO: (che si toglie in tempo dalla morsa di Pietruccio) Ma che fai,
sciocco!.. Teni a posto ‘ste manacce!..
PIETRUCCIO: (rimasto male) Ma te volevo fa vedè come fanno!...
(deciso) Allora spiegamelo te!...
SANTINO: (si rimette seduto al tavolo) Ma che me devi fa vedè!?!..
Leggi e sta fermo!...Io nonn te spiego proprio niente!... Mamma mia che fijio
che ho dovuto cresce!... E non è nemmeno il mio!... (lo guarda mentre si risiede
per continuare a leggere, poi al pubblico) Per fortuna!... (si rimette a leggere il
giornale)
PIETRUCCIO: (deluso continua a leggere) scusa tanto, nun voleo fa
gnente de male!... (dopo qualche istante di silenzio riparte alla carica).
Santino!....Santino!.. Santì!...
SANTINO: (spazientito) Che c'è adesso!?!..
PIETRUCCIO: Quì c'è un'andra cosa che nun ho capito!... Me la devi
spiegà!...
SANTINO: (sempre leggendo il quotidiano) Ah!...Se se so’ sposati e
hanno fatto fiji io non te spiego niente, sia chiaro, eh!...
PIETRUCCIO: (sorpreso) Ma non c'è scritto così!... (indicando la
pagina con il dito) Qui c'è scritto: "Qualche giorno dopo il marito della donzella,
che era il generale dell'esercito, venuto a sapere del tradimento fece tagliare la
testa al soldato" !... (perplesso) Io sapevo che se tajavano i capelli, no la testa!...
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(mima con la mano le forbici che tagliano la sua, poi dubbioso) Che significa
che ji hanno tajiato la testa?!?..
SANTINO: (spazientito e distratto) Significa che la prossima volta il
soldatino ce pensa prima de bacià la moje del generale!... (ripensandoci) anzi!..
Per lui non ce sarà più una prossima volta!...
PIETRUCCIO: (sconsolato) Io pensavo che lei se risposava!...
(sognante) E già me immagginavo che facevano tanti fiji!...
SANTINO: (alzando la testa dal giornale) Se era la moje del generale
come faceva a risposasse?!..Per fallo doveva esse’ vedova!.. E a quanto ho
capito il marito era vivo!.. O, no?...
PIETRUCCIO: (convinto) Certo che è vivo!.. Te l’ho detto, è il
generale!... (ripensandoci, e un po deluso) Peccato, però!..Un po’ me
mancano!...
SANTINO: Che te mancano?...
PIETRUCCIO: (c.s.) Ifiji che sarebbero nati!..(mentre si rimette a
leggere) Grazie Santì!..
SANTINO: (rimettendosi a leggere) Grazie a me?... Grazie a Dio che non
t'ho dovuto spiegà come avrebbero fatto a falli ‘sti fiji!...
PIETRUCCIO: (indispettito) Guarda che lo so come arrivano al monno,
sa!.... (momento di silenzio) Co’ la cicogna!...
SANTINO: No!.. Arrivano co’ 'na disgrazia!... (continuano a leggere
entrambi. Passa qualche secondo)
PIETRUCCIO: (tutto preoccupato) Santì!.. Santì!.. Santì!..
SANTINO: (sbuffando e stringendo i denti, alzando gli occhi dal
giornale) Che c'è ancora?...
PIETRUCCIO: (tutto triste) Ma il soldato...è morto!!!... Qui c'è scritto
che hanno fatto il funerale senza la testa!!!... (rimane un attimo a bocca aperta
pensieroso) Ma come ha fatto a morì?...
SANTINO: (ironico) Indovina un po’?...
PIETRUCCIO: (perplesso) E che ne so, io!?!...
SANTINO: (Guardandolo intensamente e stupefatto) Ma tu hai mai visto
qualcuno qui al paese nostro gira’ senza testa?...
PIETRUCCIO: (ci pensa parecchio) Eh no!... (ci ripensa) Aahh!.. Ho
capito!... Se te tajiano la testa, mori!!...
SANTINO: Oohh!... Hai capito, finalmente!... (e si rimette a leggere)
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PIETRUCCIO: (legge e poi ci ripensa) Santì!.... Invece, se te tajiano i
capelli nun mori!.. Se poteva fa’ tajià quelli, no!?...(Ci pensa) Ma in che punto la
tajiano la testa?...
SANTINO: Qui!.. Proprio qui!.. (gli indica con la mano a taglio il pomo
d'Adamo)
PIETRUCCIO: (ripetendo il gesto di Santino) Qui?...(convinto) Ma
questo è il collo, mica la testa?!?.. Aahh!.. Ma allora j'hanno tajiato il collo!...
(scuote la testa) Guarda un po’, se so’ pure sbajiati, su ‘sto libro!...
SANTINO: (poggia teatralmente braccia e testa sopra il tavolo e poi si
rivolge con mani e testa in alto, come a pregare) Signore mio, ma che peccati
ho commesso?.. Che devo scontà?...
PIETRUCCIO: (Continuando) Eh già!.. Adesso ho capito!.. Quanno
j'hanno tajiato il collo è partita pure la capoccia!.. (convinto) Embè, perchè no la
cercano?... (ci ripensa) Gnente l’hanno rubata?...Chi la presa la testa del
soldato?!?..
SANTINO: (stizzito) Ma che ne so, io?!.. L’avranno presa i ladri.
(ripensandoci) Si, si, l’hanno presa i ladri!.. (Si rimette a leggere arrabbiato)
PIETRUCCIO: (meravigliato) I ladri?!?.. Oh!.. Io non ho capito niente
de quello che è successo, ma proprio niente!.. (si rimette a leggere in silenzio)
SANTINO: (tra se) Non avevo dubbi!... (Entra dal fondo Anna, la serva con in mano la
busta con la spesa)

SCENA SECONDA
(Anna e Detti)

ANNA: (donna di circa sessant’anni, entrando da fuori) Buon giorno ragazzi!..
SANTINO: Mica tanto buon giorno...già ho perso la pazienza due o tre volte,
stamattina!.. (indica Pietruccio con la testa)
ANNA: Uuhh!...Sapessi io, co’ tutta la fila che c'era!.. (entra in cucina, posa la
busta della spesa e rientra subito in scena) Ma la signora Melinda non s'è ancora
svejiata?..
SANTINO: (sempre leggendo) Ancora no!.. Ha dormito poco, stanotte, perchè ha
fatto a corre co’ lo sciaquone del bagno!.., Appena se rimetteva a letto doveva riparti’ de
corsa!.. Sembrava de sta’ a la maratona de San Silvestro!.. Co’ ‘sto via vai, m'ha tenuto
svejio anchi a me!...
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ANNA: Ma che s'è sentita male?..
SANTINO: (ironico) No, faceva avanti e indietro pe fa’ ginnastica!.. Je l'ha
consijiato il fisioterapista!..
ANNA: (meravigliata) Ma tu senti che se vanno a inventà ‘sti medichi de adesso
pe guadagnà du sordi in più!..
SANTINO: (deciso) Ma certo che s'è sentita male, tu che dici?!.. (con asprezza)
Mamma mia!.. (al pubblico) E io che me lamento de Pietruccio!..
PIETRUCCIO: (sempre intento a leggere il suo libro, ogni tanto commenta
qualcosa a voce alta senza essere considerato dai due) No, no!.. Se la testa non c’è, non
c’è!...
ANNA: (che nel frattempo ha preso uno strofinaccio e si è messa a spolverare la
credenza, poi si mette a lucidare l’argenteria) Oh!.. Ma che sete guasto, stamatina?.. Io
ve l'ho detto l'andro giorno che in banca lavorate troppo!.. Ieri sera manco a cena sete
artornato!..
SANTINO: (chiude il giornale e si alza in piedi) Ma tu credi che sia facile fa’ il
direttore de banca, anche se piccola?... Non è facile manco per niente!..
ANNA: (sarcastica) Perché allora non cambiate lavoro?!?..
SANTINO: (sarcastico) Perchè sennò quella bella argenteria che stai a lucidà,
come me la compro?...La casa al mare come la mantengo?.. E tutto il resto?...
(ripensandoci) E lo stipendio tuo, come lo pago?...
ANNA: (al pubblico, con tono ironico) Capirai!.. Me da una miseria!...
PIETRUCCIO: (sempre tra se) E la miseria, però, nun se trova proprio!...
SANTINO: (cambiando tono)Certo, guadagno bene, ma lo stress è tanto!..
(cambia ancora tono) E poi lo sai qual'è la cosa più difficile?..
ANNA: (ironica) Torna a casa a ora de cena?...
SANTINO: A parte quello!... E’ che devo: (si irrigidisce e mima una vocetta) "
Parlare un italiano che sia comprensibile ed elevato e usare terminologia specifica e
idonea al mio ambiente di lavoro ".
ANNA: (Non capendolo) Che?... Ch'avete detto prima de ambiente de lavoro?...
SANTINO: (sarcastico) Ecco uno dei motivi che me fanno arrabbià!... I clienti che
arrivano non capiscono niente de quello che ji spiego!.. E sai perché?...
ANNA: (curiosa) Perché?!?...
PIETRUCCIO: (ancora tra se) Perché nun se trova?.. Perché?...
SANTINO: (sarcastico) Perché so’ terra terra come te!...
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ANNA: (offesa) Bèh!.. Perché proprio come me?!?.. Anche voi parlate in dialetto,
me pare!.. O me sbajio?...
SANTINO: (c.s.) Ce mancherebbe che qui casa mia non posso parlà come vojio
io!... Qui parlo come magno, in banca parlo come un magnate dell'economia!...
(cambiando tono) Che devo fa?.. (cambia ancora tono) Ordini dall'alto!... (sbuffa,
riprende il giornale, si mette a sedere sul divano e ricomincia a leggere).
PIETRUCCIO: (che era rimasto sulla sedia a leggere) Santino!... Santino!..
Santì?.. (Santino sbuffa e fa finta di non sentirlo) Santino!.... Anna!.. Anna!.. Anna!..
ANNA: (che intanto continuava a lucidare l’argenteria) Dimme, tesoruccio mio!...
PIETRUCCIO: (rammaricato) Lo sai che dal personaggio mio preferito j'hanno
tajiato la testa?...
ANNA: (meravigliata) Uh, poretti noi!.. Ma che libri leggi?!?... E come mai?...
PIETRUCCIO: (c.s.) Perchè da quello che ho capito il generale non voleva che la
cicogna je portasse i fiji!.. (cambiando tono) E sai perchè non voleva?...
ANNA: (assecondandolo) No, perché?...
PIETRUCCIO: (con enfasi) Indovina un po’’ con chi stava il soldato?...
ANNA: (c.s.) Co’ la moje del generale?!?...
PIETRUCCIO: (entusiasta, alzandosi dalla sedia, le va incontro) Brava!... Ma
come hai fatto?... Ma si un genio!...
ANNA: (schernendosi) Eehh!.. Pe’ così poco?... Ce so’ annata a intuito!..
SANTINO: (mentre continua a leggere, con tono sarcastico)Se!... Intuito te!...
Probabilmente già l'hai letto, quel libro!...
PIETRUCCIO: (continuando) Allora, visto che si cusì brava, mbo se riesci a capì
(avvicina il libro ad Anna) che fine ha fatto la testa del soldato?... Perchè io nun ho capito
chi l’ha presa!...
ANNA: (sviando) Ma che ne so io de la testa del soldato?... (cambiando
discorso)Senti, Piuttosto, annamo di là che così me aiuti a sistemà la spesa, doppo
preparamo la valigia tua con calma, va bene?...
PIETRUCCIO: Si va bene!.. (ci ripensa) La metto a posto io la spesa, così, dopo
che avemo fatto la valigia per me, tu dopo m’aiuti a ritrova la testa del soldato!... (entra in
cucina seguito da Anna che scuote la testa. Anna prima di entrare in cucina si ferma e
torna indietro verso Santino))
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SCENA TERZA
(Anna e Santino)

ANNA: (tornando indietro verso Santino) Certo che all'età sua ancora co’ la storia
dela cicogna!...
SANTINO: (chiudendo il giornale) Anna mia, ma tu l'hai visto com'è?!?... Secondo
te se io je spiego come nascono i bambini, lui ce capisce qualche cosa?... Per me
rimane traumatizzato!... (riapre il giornale)
ANNA: Ma c'avete mai provato?... (decisa) Sentite, se sete d’accordo, Ce posso
provà io!.. Oh!.. De come se parla coi bardasci me ne intenno!.. Ne ho allevati tre!...
SANTINO: (ride di gusto, sempre tenendo il giornale sotto gli occhi) Ah ah ah ah
ah, tuu?!?... Ma se per spiegaje come nascevano i gattini quel giorno che ha partorito la
gatta dei vicini ji hai detto che tutti i bambini e i cuccioli li portava il postino!...
ANNA: (quasi scusandosi) E che dovevo fa?.. Io quel giorno non sapevo che
dije!.
SANTINO: (continuando) . E’ stato tutta la settimana a chiede al postino quanno
sarebbe arrivato un fratellino!... (sorridendo) Vedessi la faccia del postino!... (cambiando
tono) Insomma, pe’ fattela corta, la posta, la tirava da fori il cancello per paura che
Pietruccio ji facesse qualche altra domanda strana!...
ANNA: (c.s.) Ma tu senti che lavoro!...
SANTINO: (c.s.) E' per colpa tua che Melinda j'ha dovuto inventà la storia de la
cicogna!...
ANNA: (c.s.) Me dispiace!.. Nun pensavo che una cosa buttata là in fretta e furia
potesse creà ‘sto macello!..
SANTINO: Qualche volta, prima de parlà, bisognerebbe contà fino a dieci!...
(pausa) Beh!.. Per fortuna c’ha pensato la madre!... (si rimette a leggere)
ANNA: (convinta) Mo che c’aveva messo le mani, la signora Melinda, ji lo poteva
spiegà per bene, no?...E’ professoressa de lettere!.. Le parole nun ji mancano, parla
italiano perfetto!... (entra Melinda dalle camere)

SCENA QUARTA
(Melinda e Detti)
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MELINDA: (quarantacinque anni circa, entrando dalle camere) Buon giorno|!...
ANNA: Bon giorno signora Melinda, come state?..Il signor Santino m’ha detto che
stanotte nun ve la sete passata tanto bene!...
MELINDA: Eh, si!.. Stanotte ho girato per casa!.. Adesso va unn po’’ meglio,
anche se ancora ho qualche doloretto!... (cambiando tono) Senti, Anna, per pranzo mi
prepari una minestrina semplice semplice, così, per il viaggio non soffrirò il mal d'auto!...
(ripensandoci) Anzi!.. Se non ti creo problemi, preparalo un po’ prima, così, appena finito,
partiamo!.. (al marito) Ti va bene, Santino?...
SANTINO: (sempre intento nella lettura) Va bene, va bene!...
ANNA: Si, si, lo preparo subito!.. (si batte una mano in fronte) Ah!.. A proposito de
pranzo, famme annà a vedè che combina Pietruccio che sta a mette a posto la spesa da
solo!..(a Melinda) voi, però, metteteve a sedè e riposateve!..(esce verso la cucina)

SCENA QUINTA
(Melinda e Santino)

MELINDA: Buon giorno caro!.. (va verso di lui e si siede sul divano) Scusami, non
ti avevo salutato!..
SANTINO: (alzando gli occhi dal giornale) Buon giorno, buongiorno!.. Allora, va
un po’ meglio stamattina?...
MELIDNA: (toccandosi la pancia) Si, anche se ho ancora qualche dolore!...Credo,
comunque, che il peggio sia passato!.. (cambiando discorso) Nel frattempo ho preparato
la valigia!...
SANTINO: (c.s.) Brava, hai fatto bene!.. Ci vogliono proprio ‘sti du’ giorni al
mare!.. Almeno staccamo un po’’ la spina!..
MELINDA: Eh, si!.. Ne ho proprio bisogno!.. Questa settimana ci sono stati i
colloqui con i genitori, mamma mia che stress!.. (cambiando tono) Che leggi?...
SANTINO: Il giornale de oggi!.. Leggevo la pagina economica ma dicono sempre
le stesse cose!.. Risparmiare, risparmiare, risparmiare!... (porgendo il giornale a Melinda)
vuoi legge niente?...
MELINDA: No, no!... (poi nota una notizia e prendendo il giornale) Aspetta un
attimo!.... (legge ad alta voce) " I ladri indisturbati"... (al marito) L'hai letto?...
SANTINO: (guardando anche lui) No, non m'ero accorto!.. (alla moglie) Leggi un
po’’?...
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MELINDA: (leggendo ad alta voce) " Oggi, 22 Aprile 1982, la questura di Terni è
riuscita a collegare, fra di loro, i molteplici furti che queste ultime settimane hanno colpito
le zone di Montecastrilli e Avigliano Umbro. I ladri, presumibilmente più di uno, sono
esperti di serrature e hanno saccheggiato ben dieci case nell’ultimo mese. Nessuno li ha
visti in faccia ma sono stati rinvenuti dei fazzoletti di carta in alcuni di questi siti. La
polizia pensa che sia la firma di questi ladri che agiscono indisturbati. il commissario Aldo
Giorgioni allerta gli abitanti delle frazioni vicine, poiché, secondo un percorso ben
prestabilito i ladri potrebbero spostarsi in quelle zone."
SANTINO: (sdegnato) Hai capito?!?.. Te pijano pure in giro!... Te rubano i soldi e
te ce lasciano un fazzoletto per piagne!...
MELINDA: (posando il giornale preoccupata) Oddio mio!.. Io non sto tranquilla al
pensiero che noi partiamo e lasciamo casa vuota fino a domani sera!...
SANTINO: (cercando di tranquillizzarla) Melinda mia, ma de che te preoccupi! E'
sabato!.. S’andranno a divertì pure loro, no?!?..
MELINDA: (preoccupata) Tu ci scherzi sopra!.. Io, invece, sono preoccupata sul
serio!...
SANTINO: (c.s.) Se serve a fatte sta più tranquilla possiamo di’, a Anna, se
domani, verso l'ora de pranzo, vene a da una controllata!...
MELINDA: Beh!.. Così sto più tranquilla!... (ci ripensa)Però, io sposto i soldi!...
(abbassando la voce) Li sposto da sotto il letto a... sopra l'armadio, perchè non si sa
mai!...
SANTINO: Va bene, fai come vuoi!... (ci ripensa) Certo che nel nascondiglio
ricavato sotto il letto stavano perfetti!... Però fa come te pare!... (suona il campanello) E
chi è, adesso?...
MELINDA: Vado io!.. (si alza dal divano, prende il giornale e lo posa sul tavolo e
va verso la porta, ma non fa intempo ad aprire, perché, le riprendono i dolori di pancia) O
mio Dio!...(si ferma e si piega in due)..
SANTINO: (vedendola così) Che hai fatto?.. Te risenti male?...
MELINDA: (con voce strozzata) Credo proprio di si!... uuhh!.. (sempre piegata in
due dal dolore) aprì tu che devo andare di corsa al bagno!... (esce di corsa)
SANTINO: (mentre esce la moglie) Si, ce penso io!... (riflettendo a voce alta) Ma
tu guarda!.. Proprio oggi che avevamo deciso de parti’!... Speriamo che sia finita qui,
perchè se dice che le disgrazie non vengono mai da sole!.. (suona di nuovo il
campanello) Arrivoo!.. (apre la porta e si trova di fronte Secondo e Terzilio vestiti uguali)
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SCENA SESTA
(Secondo, Terzilio e Santino)

SECONDO: (uomo sui cinquantacinque anni, circa, entrando) Eh permesso?...
TERZILIO: (di un anno più grande del fratello, seguendolo ) Si può?..
SANTINO: (facendoli entrare) Prego, signori!... (li guarda perplesso) Chi
cercate?...
SECONDO: (guardandosi intorno) Questa è casa Del paese?...
SANTINO: (sempre perplesso) Si!.. Io sono il padrone di casa!.. Sono, Santo!..
TERZILIO: (convinto) Da la faccia se vede che è una brava persona!... Ma non
credevo che fosse addirittura santo!...
SECONDO: (gli da uno schiaffo sulla nuca) Santo è il nome cretino!...
(rivolgendosi a Santino) Lo scusi, eh!... (porgendogli la mano e assumendo un tono
distinto) Io mi chiamo Secondo Rossi e questo è mio fratello, nonché, collega Terzilio
Rossi!...
TERZILIO: (stringendogli la mano in maniera goffa tentando di imitare il fratello)
Molto onorato!.. (poi ci ripensa, si gratta la testa guardando prima il fratello e poi Santino,
a quest’ultimo) Scusi tanto l’errore de sbajio, eh!..
SANTINO: (c.s.) Non si preoccupi!.. (tono impaziente)Posso sapere qual è il
motivo della vostra visita?..
SECONDO: (tono ufficiale) Noi siamo della ditta: “Con noi sei al sicuro“ che
produce sofisticati antifurti da installare negli appartamenti!...
SANTINO: (interessato) Davvero?.. Interessante!... E come funziona?...
TERZILIO: (intervenendo) Praticamente se installa il meccanismo con un
apparecchio strano, boh!... Insomma, quanno il ladro entra dentro casa una spia de
rilevazione a raggi intragrossi!...
SECONDO: (interrompendolo) A raggi Infrarossi, somaro!... (gli da una manata
sulla nuca)
TERZILIO: (grattandosi nuovamente la testa, al fratello) Ardajie, tu!.. Io che ho
detto?.. I raggi infrarotti!... (a Santino) Comunque, quanno il ladro se trova davanti a ‘sti
lintracosi, attacca a sonà la sirena: ninò-ninò-ninò (e gira su se stesso imitando una
sirena).
SECONDO: (fermandolo imbarazzato) Va bene, basta così, Terzilio, il signore ha
capito!... (indicando il fratello) Che devo fa’?.. (allarga le braccia) Purtroppo, è così!...
12
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Bene, torniamo a noi!.. . Insomma, c'è un allarme che fa parecchio rumore, Poi, il
sistema è collegato telefonicamente co’ la caserma dei carabinieri!...
SANTINO: (che ha ascoltato tutto interessato) Mmhhh!... Potrebbe essere molto
interessante, lo sapete?... Tra l’altro, capitate proprio a cecio!.. Poco fa, co’ mi’ mojie,
leggevamo sul giornale che c’è una banda de ladri d’appartamento che gira da ‘ste
parti!...
SECONDO: (Assecondandolo) Eh sì, la prudenza non è mai troppa!...
TERZILIO: (Tira fuori un fazzoletto e si soffia il naso svariate volte) Mai troppa!...
Scusi tanto sa, ma ‘sta allergia nun me fa campà!...
SANTINO: Ma si figuri!... (cambiando tono) Non avete con voi qualche depliant,
qualche brochure con i dettagli del sistema?... (i due si guardano, ma prima che possano
rispondere, entra Pietruccio dalla cucina, senza il libro)

SCENA SETTIMA
(Pietruccio e Detti)

PIETRUCCIO: (entrando dalla cucina) Santì, è pronto il pranzo!... (vedendo i due)
E loro chi so?!?...
SANTINO: Sono due signori della ditta dei sistemi d'allarme!... (ai due) Signori!..
(pausa di rassegnazione) Questo è mio figlio!..
SECONDO: Molto piacere, giovanotto!...
TERZILIO: (come il fratello) Anche a me fa piacere conoscete!...
PIETRUCCIO: (avvicinandosi ai due) Ma voi sete fratelli?...
TERZILIO: (meravigliato) Si, è vero!.. Come hai fatto a capillo?..
PIETRUCCIO: (come per scontato)Sete vestiti uguali!...
TERZILIO: (c.s.) Bèh, che c'entra!.. Se due so’ vestiti uguali devono esse per
forza fratelli?...
PIETRUCCIO: (indispettito) Scusa, eh!.. Ma io e te semo vestiti uguali?...
TERZILIO: (c.s.) No!...
PIETRUCCIO: (sempre a Terzilio) Visto?.. Non semo vestiti uguali perchè non
semo fratelli!...
13
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SANTINO: (interrompendo il dialogo dei due) Pietruccio, daje 'na chiusa e va
dellà che adesso arrivo!.. Famme finì de parlà co’ ‘sti due signori!...
PIETRUCCIO: (avviandosi) Santì!.. Non c'ho ragione?... Se due so’ vestiti
ugua..!.. (si piega in due per il dolori allo stomaco) Oohh!... Mamma mia, e che è?...
SANTINO: (preoccupato) Che hai fatto?.. Non me di’ che te senti poco bene pure
tu!..
PIETRUCCIO: (sempre piegato in due) Non è che me sento poco bene, me sento
tanto male!... Ahi- ahi-ahi!... Mamma mia che dolori, devo corre subito al bagno, devo
corre!... (ed esce di corsa verso le camere)

SCENA OTTAVA
(Santino, Secondo e Terzilio)

SANTINO: (scuotendo la testa) Annamo proprio bene,oggi, sì!....
SECONDO: (un po' imarazzato) Scusi, ma quello non è suo figlio?...
SANTINO: Si!...
SECONDO: (c.s.) Allora, come mai non la chiama papà?...
TERZILIO.: (ripensandoci) Già, è vero?.. Perché?...
SANTINO: (risentito) Scusate, ma non credo che a voi debba interessare!..
SECONDO: (c.s.) No, è che noi cerchiamo di conoscere, sia la casa che gli
abitanti prima di installare l’antifurto!.. Vogliamo personalizzarlo, insomma!..
TERZILIO: (intervenendo) Perché così funziona mejo!...
SANTINO: (curioso e perplesso) Insomma, voi, me volete fa’ crede che installate
l’antifurto anche in base a come so’ le persone che vivono dentro la casa?...
SECONDO: (incalzante) Proprio così!.. Prima se fa un sopralluogo, se conosce la
casa e l’abitanti e poi se prepara il progetto!..
TERZILIO: (c.s.) Prima se disegna e poi se opera!... Ecco perché ce serve de
sapè perché nu la chiama papà!...
SANTINO: (ancora più perplesso) Mmmhhh!.. So’ poco convinto!… Comunque va
bene, se è per questo, ve lo dico!... Pietruccio è il fijo di mia moglie!...
TERZILIO: (ironico) Ah, ce credo!.. Ameno che nu’ l’hai fatto da solo!...
14
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SECONDO: (dando un buffetto sulla testa al fratello) Zitto, e lascialo parlà!...
SANTINO: (continuando) Mia moglie prima di sposare me, aveva avuto una
relazione con un altro uomo che, dopo averla messa in cinta è scappato per non
prendersi la responsabilità del bambino!.. Tra l’altro, a detta sua, era pure un
delinquente!.. Insomma, quanno ce semo sposati, Pietruccio aveva cinque anni, quindi,
non s’è mai abituato a chiamamme papà!... L’ho praticamente adottato!...
SECONDO: (con finto entusiasmo) Che santo che siete!...
TERZILIO: Pe forza, uno che se chiama Santo del paese, è santo de sicuro!......
SECONDO: (c.s.) Che uomo onesto e coraggioso che siete!...
TERZILIO: (cantilenante) Onesto e coraggioso!...
SECONDO: (c.s.) Che uomo responsabile!...
TERZILIO: (c.s.) Responsabile!...
SECONDO: (c.s.) Che prova d’umiltà!...
TERZILIO: (c.s.)prova d’umiltà!...
SECONDO: (rivolgendosi a Terzilio) Si!.. Già l'ho detto io!...
TERZILIO: Beh!.. L'ho detto anche io!...
SECONDO: (spazientito) Ma se l'ho già detto io, tu che lo dici a fa?...
TERZILIO: (piagnucolante) Perchè lo volevo dì anch’io!.. Tu che ne sai chi l’ha
pensato prima?...
SANTINO: (che ascoltando i due comincia a spazientirsi) Signori!.. Credo di aver
capito!.. Tra l’altro, abbiamo una certa fretta di partire!.. Staremo fuori un paio di giorni!..
Perciò, magari se ripassate la prossima settimana, con un progetto più chiaro, ne
possiamo parlare meglio, d’accordo?...
SECONDO: (assecondandolo) Si, si, d’accordo!.. Appena pronto il progetto,
ritornamo!.. Intanto lei ci pensi bene!.. Arrrivederci!... (gli da la mano e si avvia per uscire)
TERZILIO: Arrivederci!.. (gli da la mano anche lui e si avvia dietro al fratello.
Prima di uscire dalla porta si ferma sulla soglia e starnutisce, si soffia il naso e poi esce.
Escono entrambi)
SANTINO: (rimasto solo, ci ripensa) Certo che, quasi quasi, un bell’antifurto non
ci starebbe mica male!...(pausa) Sembrano du brave persone!.. Un po’ semplici, però
tranquilli!.. Staremo a vedè!.. (Entrano Anna e Melinda dalle camere, Melinda tiene in
mano una valigia)
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SCENA NONA
(Melinda, Santino e Anna)

MELINDA: (entra dalle camere con una valigia in mano seguita da Anna) Caro,
ecco la valigia!... L'ho preparata adesso così partiamo appena mangiato!... Chi era
prima?...
SANTINO: Ma niente, due rappresentanti, poi te spiego durante il viaggio!...
(cambiando discorso) Come stai, adesso?...
MELINDA: (posando la valigia vicino al tavolo) A me al momento sembra che sia
passato tutto!.. Il problema adesso è Pietruccio!.. Ha gli stessi attacchi miei!... Come può
essere?...
ANNA: (entrata insieme a Melinda) Ve sarete beccati qualche virusse!... Adesso
gira de tutto!...
MELINDA: Può essere!.. (ripensandoci) Ho abbiamo mangiato qualcosa che ci ha
fatto male!...
SANTINO: (intervenendo) Può essere!.. Anzi, de sicuro sarà così!...
ANNA: (con convinzione) Se era qualcosa che avevate magnato, avrebbe fatto
male anche a noi!... Eppure a me e al signor Santino nu c’è presognente!
SANTINO: (ripensandoci) Aspetta un po'?.. Ma ieri sera che hai cucinato,
Anna?...
ANNA: (c.s.) La carne che stava sul congelatore!.. Era da finì perché tra un po’
scadeva!...
SANTINO: (incalzante) Ma tu l'hai mangiata?... Io non ho cenato a casa perché
lavoravo!... Se non l'hai mangiata neanche tu se spiegherebbe tutto!...
ANNA: (preoccupata) No!.. Io ieri sera ho solo preparato!.. Poi so’ annata da
mamma mia che stava sola!.. (ci pensa, poi si allarma) Ma non sarà che j'ha fatto male la
carne per vero!...
MELINDA: (intervenendo) No, non credo!... Se non era ancora scaduta!?!...
ANNA: (sicura) No, no!.. Non era ancora scaduta, de questo so’ sicura!... Che
scherzamo?..Mica so’ matta!..
SANTINO: Ma da quale congelatore l'hai presa?.. Quello de la cucina o quello de
la cantina?...
ANNA: (sicura) Quello de la cantina!...
MELINDA: (si mette le mani sulla testa) Oh, Signore mio!...
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SANTINO: (infuriato) Ma scimunita!... Quella del congelatore de la cantina da mò
che è scaduta!.. L'avevo lasciata lì per il cane!...
ANNA: (meravigliata) Pe’ ‘l cane?!?.. Ma io che ne sapevo!...
MELINDA: (severa ad Anna) Ma perché non lo hai chiesto?...
ANNA: (sempre più disperata) Madonna mia che ho combinato!?!... Chi poteva
pensà che quella carne era scaduta!..
SANTINO: (sarcastico) Visto?... Ho ragione io, quanno dico che dentro ‘sta casa,
ogni tanto, se magna da cani!... (ad Anna) E sentimo un po’, oggi che hai fatto a
pranzo?...
ANNA: (schernendosi) La carne arvanzata de ieri sera!...
SANTINO: (arrabbiandosi) Insisti?.. Non capisci proprio niente, allora!...
ANNA: (piagnucolando) Ma che ne so io!...
MELINDA: (cercando di tranquillizzarla) Suvvia, Anna, non ti preoccupare!.. E’
stato uno sbaglio, può capitare a tutti!... Sono sicura che non ti succederà più!...
(cambiando discorso al marito)Senti, caro, penso che oggi ci conviene saltare il
pranzo!... Tu che ne dici?...
SANTINO: (assecondandola) A questo punto, penso proprio de si!...
MELINDA: Vado a vedere come sta, Pietruccio, almeno partiamo subito!... (esce
verso le camere)

SCENA DECIMA
(Anna e Santino)

ANNA: (rivolta a Santino ancora affranta) Scusate ancora, signor Santino, ma io
nu’ lo sapevo proprio!...
SANTINO: (che ha ripreso il giornale e si è seduto sul divano, tagliando corto) Va
bene, va bene, lascia perde!... (con sarcasmo) Farai meno giorni de ferie e stamo pari!...
ANNA: (continuando affranta) Anche perchè io,(imbarazzata) ve volevo chiede
una cosa.. prima che partivate!...Se nun so’ troppo sfacciata!.. Almeno ‘sto fine
settimana c’avete modo de pensacce!... (si interrompe ripensando alle parole di Santino)
Come sarebbe?.. Meno giorni de ferie?.. Spero che scherzate!...
SANTINO: (sarcastico) Mai stato più serio in vita mia!...
17
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ANNA: (un poco risentita) Ma mica lo potete fa’!...
SANTINO: (c.s.) Allora preferisci che te diminuisco lo stipendio?...
ANNA: (allarmandosi) Per carità!.. Che sete matto?...
SANTINO: (interrompendola) Basta!.. Tajiamola qui!.. Ne riparleremo!.. Piuttosto,
che è che me volevi chiede?...
ANNA: (tra se) Ho scelto proprio ‘l momento adatto!.. Però, oramai sto in ballo e
tocca ballà!...
SANTINO: (incalzante) E allora?... Hai perso la parola?...
ANNA: (decidendosi) Ecco, ecco!... Voi sapete che vivo co’ mamma mia che,
poretta, c’ha un sacco de problemi!...Sapete, pure, che i fiji mii so’ sposati, tutti e tre, e
abitano a Roma!... E io!...
SANTINO: (c.s.) E tu?...
ANNA: (tono accattivante) Io, non arrivo più co’ le spese!...Capisco che non è il
momento, ma ve volevo chiede un aumento de stipendio!... (vedendo la faccia strana di
Santino) Ma poco, eh!.. Un ritocco piccolo piccolo!.. Comme se dice: un aiutino!...
SANTINO: (prima fa la faccia meravigliata, poi, si mette a ridere forte) Ah ah ah
ah!... Come?... Con tutti i disastri che ce combini, voi pure un aumento de stipendio?...
Ma, Anna, stai bene?... Ieri sera hai rischiato de avvelenàcce !... Non se ne parla
proprio!... Te lo dovrei abbassà, piuttosto!...
ANNA: (sempre timida) Ma ormai so’ tanti anni che lavoro qui!.. So’ diventata
come una de famija!... Non ho mai chiesto gnente, e allora pensavo che ...
SANTINO: (interrompendola) Qualsiasi cosa pensavi, pensavi male!... Non se ne
parla, punto e basta!... Chiuso il discorso!...
ANNA: (rimasta male, lo fulmina con lo sguardo, poi, gli si rivolge con asprezza)
Va bene!.. Chiuso il discorso!.. Questa, però, me la segno!.. Anzi, me la scrivo proprio!...
SANTINO: (sarcastico) Brava!..Scrivitelo su la front:e (mima con un dito la penna
che scorre sulla fronte) “ Io non chiederò mai più l’aumento di stipendio al signor Santino,
punto!.. Mettice anche il punto!…“ (suonano alla porta)
ANNA: (tra l’arrabbiato e il sarcastico, mentre apre la porta) Certo che, quanno ve
ce mettete, sete de una simpatia!... (entrano Ulderica e Gigietto)

SCENA UNDICESIMA
(Ulderica, Gigietto e Detti)
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ULDERICA: (donna sulla quarantina, popolana, Entrando da fuori seguita da
Gigetto) E' permesso?... Io entro, eh!...
GIGIETTO: (ragazzo di età tra i tredici e i venti anni, a discrezione del
regista,entrato dietro alla madre) Permesso?.. Noi entramo, eh?...
SANTINO: (cambiando tono, si rivolge a Ulderica) Oh!.. Ulderica, vieni!..
(vedendo anche Giggetto) Venite!.. Venite avanti!...
ULDERICA: (a Santino) Noi ve semo venuti a salutà!.. Melinda ieri m'ha detto che
partite pe’ du’ giorni!...
SANTINO: (compiaciuto) Grazie!.. Che bel pensiero!.. Me fa piacere!..
ULDERICA: (vedendo Anna che nel frattempo si è rimessa a lucidare l’argenteria)
O Anna, sempre all’opera, stai?...
ANNA: (ancora scossa dalla discussione precedente, risponde a meza bocca)
Ulderica mia, dentro una casa nun se finisce mai de sfacchinà!...
GIGIETTO: (che nel frattempo si è messo a guardare affascinato l’argenteria che
sta lucidando Anna) Mamma mia quante cose belle!... Chissà quanto valgono!?!.. Iiihh!..
Ce l'avessi io!...
de te!..

SANTINO: (andando verso di lui) Gigietto!.. Non toccà’ quella robba che costa più

GIGIETTO: (ritirandosi più indietro) Sta’ tranquillo che non te la tocco!... (a
Ulderica) Mamma, guarda sto vaso quant'è bello!... Perché non le compramo pure noi,
‘ste cose?...
ULDERICA: (tono invidioso) Perché nun ce lo potemo permette!.. Io faccio la
donna dele pulizie mica il direttore de banca!... (tirando il figlio per un braccio) e veni via
da lì che da Santino je da fastidio se tocchi quella robba!...
ANNA: (a bassa voce a Gigetto che si era di nuovo avvicinato) Fermo fijo mio che
sinnò il padrone diventa una bestia!..
GIGIETTO: (allontanandosi) Comunque, so’ proprio belle cose!... Non me
dispiacerebbe aveccele!...
ULDERICA: (gli da uno schiaffetto sulla testa) Falla finita!.. Piuttosto, va a
apparecchià’ pe’ il pranzo, cammina!... Così te levi dai piedi e non rischi de fa danni!...
GIGIETTO: (allontanandosi dalla madre) Uffa, però, che lappa!... (ed esce anche
se poco convinto)
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SCENA DODICESIMA
(Ulderica, Santino e Anna)

ULDERICA: (segue con lo sguardo il figlio che esce poi, si rivolge a Santino)
Santì, nun ce fa caso!.. Non è facile cresce un fijo senza un padre che l’addirizza quanno
c’è bisogno!...
SANTINO: Nun te preoccupà, Ulderi’, anche Pietruccio ce ne combina de tutti i
colori!... (poi guardando Anna) E non solo Pietruccio, combina guai!...
ANNA: (tra se) Mmhh!.. Arfacce!... (a Ulderica) Scusa se me impiccio, Ulderi’!..
Ma tu marito, nun s’è fatto più vivo?...
ULDERICA: (sdegnata) Per carità!..Quello è un delinquente!... Lui e i fratelli!..
Delinquenti tutti e tre!...Un giorno, ‘sto sfaticato, è annato a ruba’ a casa de mi’ madre
tutta la pensione che aveva riscosso la matina!...
SANTINO: (sorpreso) A casa de tu’ madre?... Ma che marito è!...
ULDERICA: (c.s.) Dice che s’è confuso!... Credeva de esse’ entrato a casa de un
avvocato che ji abitava vicino!.. Invece ha sbajato portone!...
ANNA: (intervenendo) Ambè!.. Era tonto un gemmale!...
ULDERICA: (confermando) Abbastanza!... (continuando) Così, mamma, s’è
arrabbiata e l’ha denunciato!... Quanno l’arrestarono, me disse de aspettallo quanno
usciva!.. Ma io ji dissi che un delinquente come lui nun poteva cresce un fijo!... Poi me
scrisse dal carcere che s’era pentito e che, era pronto a rimedià li sbaji sui!.. Io je risposi
che era troppo tardi e che nu’ ne volevo sape’ più gnente!...
SANTINO: (sempre meravigliato) Ulderì’ semo vicini de casa da diversi anni e de
‘sta storia non me ne hai parlato mai, perchè?...
ULDERICA: (malinconica) Perché ci sto ancora male, ecco perché!.... Per cercà
de dimenticà tutto il più presto possibile, quanno Gigetto c’aveva quattro anni, ho
vennuto casa do’ abitavamo a Rieti, anche perché era vecchia e nun c’erano i soldi per
mettela a posto, e semo venuti in affitto qui a Castello!...
ANNA: (comprensiva) Certo, Ulderica mia, che c’hai avuto da fa’ un bel po’, si!..
SANTINO: (ancora incuriosito a Ulderica) Nemmeno dei fratelli c’hai avuto più
notizie?...
ULDERICA: (decisa) No!.. Ho chiuso i rapporti co’ tutti!.. Una famija de ladri, più
stanno lontani e mejo è!...Ho saputo che i fratelli s’erano trasferiti a Roma, dove quel
delinquente de mi marito stava in galera!… Così ji stavano più vicini!……
SANTINO: (continuando) Ma quando eravate fidanzati, non t’eri accorta de
niente?...
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ULDERICA: (sarcastica) Sembravano una famija de angioletti!... (cambiando
tono) Adesso, però, cambiamo discorso che meno ne parlo e mejo è!...
ANNA: Hai ragione Ulderica mia!.. A compete co’ l’omini ce se rimette sempre!..
(Santino la fulmina con lo sguardo, mentre entrano dalle camere Melinda e Pietruccio,
quest’ultimo si tiene ancora la pancia)

SCENA TREDICESIMA
(Melinda, Pietruccio e Detti)

MELINDA: (entrando dalle camere) Ohi, Ulderica, ciao!....
ULDERICA: Ciao Melì’!... (vedendo Pietruccio che si tiene la pancia) Che hai
fatto, Pietrù?...
PIETRUCCIO: (entrato dietro alla madre e tenendosi ancora la pancia) Me sento
poco bene o forse troppo male, boh!... (rivolgendosi a Santino) Me sa che io non ce
posso venì’ al mare!...
SANTINO: (preoccupato) Come non veni?.. Non ce la fai proprio?...
PIETRUCCIO: (tenendosi sempre la pancia) No!... Me sento da scoppià!... Io nu’
lo so quello che ha provato il soldato quanno ji hanno tajato la testa, perché a me nun
me l’hanno tajata mai!.. Ma penso che faccia meno male de la pancia mia!...
MELINDA: (lo abbraccia teneramente) Non ti preoccupare figlio mio, se vuoi stare
a casa resta pure, tanto ormai sei grande!...
SANTINO: (annuendo) Si, infatti, alla fine sono meno di due giorni, che sarà
mai!...
ANNA: (preoccupata) Ma poro potto come fa a sta da solo qui casa?... Se poi se
sente peggio?... Lo sapete che parto anch’io!... Stasera e domani sto con mamma, ve
l’avevo dettto!...
ULDERICA: (intervenendo) Ma non ve preoccupate, Pietruccio sta con noi!... Je
facemo compagnia io e Gigietto!... E domani, se la pancia ji è passata, vene a pranzo
giù casa nostra!...
SANTINO: (rassicurato) Ce faresti un gran favore!.. Grazie, e scusa per il
disturbo!...
ULDERICA: Ma che disturbo, a noi ce fa piacere!...
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MELINDA: (al figlio) Sei contento, tesoro?... Poi se ti senti ancora male, ti metti a
letto e leggi il libro, ok?...
PIETRUCCIO: (leggermente rianimato) A proposito del libro, Ma!... C'è un pezzo
che non ho capito!.. Dal soldato ji hanno tajiato la testa che, però, non se ritrova!.. Ma chi
la presa?...
SANTINO: (scocciato) Ambè!.. Questo c'arfà cavallo!...
MELINDA: (presa alla sprovvista non sa che rispondere) Non lo so, l'avranno
presa i ladri!... Che vuoi che ti dica?...
PIETRUCCIO: (quasi convinto) Infatti!... Anche Santino m’ha detto così!.. Che
l’hanno presa i ladri!... (gira un poco per la stanza assorto dai suoi pensieri, poi si mette
seduto sulla sedia nella stessa posa dell’inizio, però, senza il libro. Poggia il pugno sotto
il mento e il gomito su un ginocchio, assumendo la posa di chi riflette)
ANNA: (a Ulderica) Poro potto, è fatto così!..
ULDERICA: (assecondandola) Lo so, lo so!.. Però nun è cattivo!...
SANTINO: (spazientito) Va bene, va bene!.. (alla moglie) Senti Melì’, annamo
sennò non arrivamo mai!... (prende la valigia, poi rivolto a Pietruccio) Pietruccio,
me raccomanno, per qualsiasi cosa chiama Ulderica!...
ULDERICA: (rassicurandoli) State tranquilli, ce penso io!... (cambiando discorso)
Via adesso, però, vado a prepara’ il pranzo!... (rivolgendosi ai due) allora bone
vacanze!... (si avvia all’uscita) Ciao!.. (esce dal fondo)
MELINDA: (mentre Ulderica esce) Ciao e grazie!...
ANNA: (a Ulderica) Ciao!.. (rivolgendosi a Melinda e Santino) Allora, a ‘sto punto,
me ne vado pure io!... Fate bone vacanze, divertiteve e non pensate a noi !...
SANTINO: (sarcastico) A te, Anna mia, nun ce penso de sicuro!... Sarai l'ultimo
dei pensieri miei!...
ANNA: (risentita) Oh! Ma voi ce l'avete con me, allora!...
MELINDA: (cercando di tranquillizzarla) Lascia perdere!.. E’ nervoso per tutti i
contrattempi di oggi!... Vai pure Anna e grazie mille!...
ANNA: Allora, ciao!... (sarcastica) Arrivederci signor Santìno!...
SANTINO: (sbuffando) Ho capito, vai!...
ANNA: (mentre sta uscendo, tra se) Un giorno o l’altro te le faccio pagà tutte!...
(ed esce dal fondo)
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SCENA QUATTORDICESIMA
(Melinda, Santino e Pietruccio)

MELINDA: (dopo che Anna è uscita, al marito) Come sei duro con lei, però!...
SANTINO: (infastidito) So’ duro?... Hai visto si che combina?... Pensa che prima
c’ha avuto il coraggio de chiedeme l’aumento de lo stipendio!...
MELINDA: (sorpresa) Ah, si?... Strano, a me non ha chiesto niente!...
SANTINO: (c.s.) Se vede che voleva prima senti’ che ne pensavo io!... J’ho
smorzato ogni velleità sul nasce’!...
MELINDA: Per adesso hai fatto bene!.. Riprenderemo il discorso in un altro
momento!...
SANTINO: (deciso) Per me l’argomento è chiuso!... (cambiando discorso) Prima,
piuttosto, erano due signori che se occupano de antifurti per appartamento!.. Gli ho detto
de passa’ la prossima settimana che oggi non c’avevamo tempo!.. In macchina te
riferisco quello che m’hanno detto!...
MELINDA: Ok, hai fatto bene!... Poi mi spieghi!... (rivolgendosi a Pietruccio)
Allora, Pietruccio caro, noi andiamo!.. Mi raccomando!... (si avvia all’uscita)
SANTINO: (riprendendo la valigia che durante gli ultimi colloqui aveva appoggiato
di nuovo per terra) Ciao Pietrù!.. (si avvia anche lui)
PIETRUCCIO: (rimasto sulla sedia nella stessa posa descritta prima, risponde
distratto) Si si, ciao!... (Santino e Melinda escono)

SCENA QUINDICESIMA
(Pietruccio)

PIETRUCCIO: (ancora seduto sulla sedia) E io mo che faccio?... So’ rimasto
solo!... E' ancora presto!... A dormi’ nun ce posso annà!... (gli riprendono i dolori che lo
fanno piegare in due) Uuuhhh!.. Me sento troppo male!... Me sa che invece ce vado, a
dormi’!... (si alza in piedi, poi, ci ripensa) Anzi, me sa che continuo a legge!.. Si, perchè
vojo trovà la testa del soldato!... (un altro attacco) Uuuhh!.., No, no!.. Vado al bagno e poi
a letto!... (esce verso le camere di fretta e piegato in due. Musica di sottofondo, le luci si
abbassano lentamente. Si è fatto notte. Canzone della pantera rosa. Dopo qualche
secondo si sente armeggiare nella serratura della porta di casa, entrano due ladri vestiti
in calzamaglia e con un cappuccio in testa. Portano le torce e uno dei due ha in mano un
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sacco. Avanzano lentamente, il primo si ferma appena la porta, l’altro passa, non si
accorge che il primo si è fermato)

SCENA SEDICESIMA
(Secondo e Terzilio, poi Pietruccio, indi Gigetto)

SECONDO: (Si guarda intorno e vede Terzilio fermo sulla porta, torna indietro e
gli batte sulla schiena. Terzilio sobbalza) Cammina, che te si incantato?.. E fa piano!..
TERZILIO: (fa segno di fare silenzio con il dito davanti alla bocca) Sssttt!..
Facemo piano!..(Mentre avanzano verso il centro della scena camminando in punta di
piedi si guardano illuminandosi con la torcia e facendosi il segno di fare silenzio con il
dito davanti alla bocca)
SECONDO: (arrivato davanti alla credenza e illuminandola con la torcia) Ecco
l’argenteria!... (al fratello) Apri il sacco!..
TERZILIO: (tiene il sacco aperto mentre Secondo lo riempe con gli oggetti
d’argento, ogni tanto, però, si muove e l’argenteria cade per terra facendo rumore)
Azzeccace, però!.. (Secondo senza parlare raccoglie gli oggetti da terra e li sbatte in
testa al fratello) Ahia!.. Ma che si matto?..
SECONDO: (continuando come sopra) Zitto e fermo, somaro!... (mentre
continuano a rubare entra Pietruccio dalle camere. Si accende la luce e i due ladri si
nascondono in cucina. Pietruccio non si accorge di niente e va al telefono. Fa un numero
e i ladri entrano nelle camere il più silenziosamente possibile lasciando il sacco al fianco
della credenza.)
PIETRUCCIO: (al telefono) Mannaggia, il medico non risponne!... A me ‘sti dolori
non me se passano!... Me sà che ritorno a dormì’!... (esce verso le camere senza vedere
il sacco. Si riabbassano le luci e riparte la musica della pantera rosa.Dopo qualche
attimo entra da fuori un altro ladro in calza maglia con una torcia in mano. Va verso la
credenza ma non c’è più niente. Si guarda intorno e vede il sacco. Guarda dentro e
rimane meravigliato.)
GIGETTO: Trionfante) Allora è vero che i sogni diventano realtà!.. E’ stato più
facile de quello che pensavo!.. (ci ripensa) Chissà chi ce l’ha messa la robba dentro al
sacco?!... (riflette di nuovo, poi innalza le spalle) Ma a me che me frega?!... (prende il
sacco e scappa via. Dalle camere rientrano Secondo e Terzilio. Parlano sempre
sottovoce.
SECONDO: (dandogli una manata) Devi fa’ più piano!...
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TERZILIO: (a voce alta) Io?... Me pare che te, invece, si bono solo a da li stiaffi su
la capoccia mia!...
SECONDO: (interrompendolo) Sssstt!... Parla piano, mannaggia a te!...
TERZILIO: (chiudendosi nelle spalle) C’hai ragione, non c’arpenzavo!...
SECONDO: (sempre parlando piano) C’è annata bene!... Non ce doveva sta’
nessuno!... Invece ci sta il fijo, ce mancava pure questa!...
TERZILIO: (anche lui parlando piano) Comunque i soldi, sotto al letto, non ci
stanno!...
SECONDO: (con disappunto) Eh già!.. i soldi non ci stanno, no!... C’ha dato
un’altra informazione sbajata!.... Domani je lo faccio vedè io!... (guardandosi intorno)
Senti, annamo via prima che quello se risveja!.. Pija il sacco!...
TERZILIO: (va verso la credenza e si accorge che il sacco non c’è) Ma il sacco do
l’hai lasciato?...
SECONDO: (raggiungendolo) Dove l’hai messo?!... Lo tenevi tu su le mano!...
TERZILIO: Veramente lo tenessimo tutti e due!... (piagnucolante) Te la piji
sempre con me!...
SECONDO: (guardandosi intorno) Io l’ho lasciato qui!.. Se tu nun l’hai toccato,
come dici, dove è annato a fini’?!..
TERZILIO: (allargando le braccia) Ah nu lo so!... Se lo sapevo, l’avevo trovato,
nun te pare?...
SECONDO: (arrabbiato) E’ tutta colpa tua!..L’ho sempre detto che de te nun me
posso fidà!.. C’ho compassione giusto perché si mi’ fratello!...(lo spinge)
TERZILIO: (Arrabbiato anche lui e spingendolo a sua volta) Te ricordo che
quanno si scappato de galera, l’unico che t’ha protetto so’ stato io!...
SECONDO: (abbassando il tono) Si, è vero!.. Ma se continui a fa danni, me ce
rimanni in galera!... Dentro a quel buco nun ce vojo artornà manco morto!... (Squilla il
telefono, I due si spaventano.)
TERZILIO: (spaventato, sobbalza e comincia a girare per la stanza) Oddio!.. Mo
che facemo, che facemo?...
SECONDO: (cercando di fermare il fratello) Scappamo!.. Che facemo, secondo
te?...
TERZILIO: (fermandosi) Secondo si te, mica io!.. Che ne so che dovemo fa!...
SECONDO: (avviandosi) Scappamo, sbrigate!.. (Mentre fuggono Terzilio, si ferma
per starnutire)
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TERZILIO: (si ferma per starnutire) Eettccii!.. (si soffia il naso con un fazzoletto e
poi lo lascia cadere a terra)
SECONDO: (Torna indietro e lo prende per un braccio) Movite, cammina, che non
c’è tempo da perde!... . (escono di corsa. Si accendono le luci. Entra Pietruccio dalle
camere e sbadigliando va a rispondere al telefono che ancora squilla)

SCENA ULTIMA
(Pietruccio)
PIETRUCCIO: (Sbadigliando risponde al telefono) Pronto chi è?..(sbadiglia di nuovo) Non
ho capito, chi è?... Ah!.. Ciao, Ulderì’, non t’avevo riconosciuto!.. Dimme!... Hai sentito dei
rumori?... Ah si, ero io!.. So’ annato al bagno!... No, ancora nun me se so’ passati! Del
tutto!.. Sto un capellino mejo, però!... . Grazie per la telefonata!.... Si, ritorno a letto!...
Ciao Ulderì, buona notte!... (riattacca, sbadiglia, si avvia per uscire, poi si ferma) Me c’ha
fatto lascia via de prescia!.. Poteva aspettà che scappavo dal bagno, no?!... (scuotendo la testa
esce verso le camere)

FINE PRIMO ATTO
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ATTO SECONDO

(La scena è la stessa del primo atto, la mattina seguente. All’aprirsi del sipario la scena è
vuota, squilla insistentemente il telefono)

SCENA PRIMA
(Pietruccio)

PIETRUCCIO: (Entra dalle camere sbadigliando) Arrivo, arrivo!.. Arrabbiate
quanta prescia!.. Sto telefono sona sempre, notte e giorno!... Ma nun dorme
mai?...(Sbadiglia mentre risponde) Pronto, chi è?.. Ulderì, arisi tu?.. Bongiorno,
dimme!... Si, ho dormito, ho dormito!... I dolori me se so’ passati e me so’
addormentato!.. Ah si, si vengo a pranzo, si!.. Che fai ‘l pollastrino arrosto?… Grazie,
Ulderi!.. Ciao a più tardi!.. (riattacca e sbadiglia di nuovo e si stira) Mo che me so’
svejiato, che faccio?... (con enfasi) Idea!... intanto che aspetto il pranzo, me metto a
cercà la testa del soldato!... (gongolandosi) Che genio che so’!.. (Entrano Santino e
Melinda con la valigia)

SCENA SECONDA
(Santino, Pietruccio e Melinda)

SANTINO: (Entra da fuori con la valigia seguito da Melinda) Eccoci qua!.. (posa la
valigia).
PIETRUCCIO: (sorpreso) Ma voi già sete artornati?...
MELINDA: (entrata dietro al marito) Ma tu già stai sveglio?...
PIETRUCCIO: (M’ha svejato il telefono!.. Era Ulderica che voleva sapè come
stavo!.. (ripensandoci) Piuttosto, ma, nun dorme mai!...
MELINDA: Chi, Ulderica?...
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PIETRUCCIO: (indicandolo) No, il telefono!.. Sona sempre!.. Ha sonato pure ieri
sera!... (ci ripensa) Niente nun dorme perché se sente male pure esso!...
SANTINO: (tra se) Daje!.. Questo ricomincia con una de le sue!... (si siede)
MELINDA: (sospirando) Pietrù, i telefoni sono oggetti, non possono sentirsi male
come le persone!...
PIETRUCCIO: (insistendo) Ma come, anche Santino qualche volta ha detto
“Mannaggia, sto telefono se sente male!”.. (annuendo con la testa) Ce l’ho sentito io!...
SANTINO: (cercando di trattenersi) Ma io intendevo la linea!..
Senti, Pietrù, dopo te spiego!... Piuttosto, tu,come stai, stamattina?...
PIETRUCCIO: Io sto bene!.. Ma voi come mai sete ritornati così presto?...
SANTINO: Per lo stesso problema de ieri!... (Melinda intanto si è accorta che
manca l’argenteria e per lo shock non riesce a proferire parola) Tu madre se sente
ancora male e allora semo rientrati in anticipo!...
MELINDA: (ancora incantata parla a monosillabe) ma-ma-ma-ma la-la!...
PIETRUCCIO: (guardandola) A me me pare che sia pure peggiorata!...
MELINDA: (riprendendosi) L’argenteria?.. Dov’è l’argenteria?... O mio Dio!
SANTINO: (accorgendosi anche lui che manca l’argenteria) Ma-ma-ma la ma la!...
PIETRUCCIO: (che non si è accorto di niente, e non capisce il comportamento dei
due) Ma che stai male pure tu?... Allora è contagioso, ‘sto virusse!...
SANTINO: (si riprende dalla sorpresa) Ma l’argenteria?... Pietruccio, che fine ha
fatto l’argenteria?...
PIETRUCCIO: (guardando anche lui la credenza) Io non ho toccato gnente!...
MELINDA: (sempre intontita) Allora chi la presa?... (preoccupata) I ladri!.. Sono
entrati i ladri!......
PIETRUCCIO: (cercando di rassicurarla) Ma che ladri, si!... Quelli entrano da la
finestra!... Ieri sera l’ho chiuse tutte, dunque!...
SANTINO: (innervosendosi) Allora dove sta?... Se noi semo stati l’ultimi a usci da
casa,, e tu, come dici, non l’hai toccata, per forza so’ entrati i ladri!...
MELINDA: (Guardandosi intorno interdetta vede il fazzoletto per terra) E questo?
(lo raccoglie e lo mostra a Santino) L’articolo del giornale diceva che, sui posti dove
rubano, lasciano un fazzoletto!.. I ladri indisturbati!...
SANTINO: (con rimprovero) Pietrù, ma tu non hai sentito gnente?...
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PIETRUCCIO: (spaesato) Io ho sentito qualche rumore!... Ha sonato pure il
telefono e so’ venuto a risponne!...Stavo al bagno, quanno ha sonato, e m’ha fatto lascià
via pure de prescia!.. (ci pensa) Ma non ho visto nessuno!.. (convinto) So’ sicuro che i
rumori erano quelli che facevo io!... (ride)
SANTINO: (arrabbiato) Come?!?.. So’ entrati i ladri quì casa nostra, tu non hai
sentito gnente, e per di più ce ridi pure?!?...
PIETRUCCIO: (rimasto male) Ma io, veramente!.. (si guarda in torno perplesso)
MELINDA: (sconvolta) Oddio, c’hanno derubato!... I ladri sono entrati in casa
nostra!... Che disgrazia!.. (piagnucola e si sta per soffiare il naso con il fazzoletto del
ladro, se ne accorge appena in tempo) Beeaahh!.. (smorfia di schifo, lo lascia cadere a
terra, ne prende uno suo e si soffia il naso)
SANTINO: (consolandola) Stai tranquilla, tesoro si sistemerà tutto!.. Purtroppo
sono cose che capitano!..
PIETRUCCIO: (stizzito) Mamma mia che tragedia!.. Manco c’avessero rubato
l’argenteria!...
SANTINO: (sarcastico) E chissà che c’hanno rubato, allora!...
PIETRUCCIO: (rendendosi conto piano piano) Ma perché, (guarda la credenza)
c’hanno rubato l’argenteria sul serio?...
MELINDA: (spazientita) Si, ancora non l’hai capito?... (continua a piagnucolare)
PIETRUCCIO: (finalmente convinto) Allora so’ stati i ladri a rubà l’argenteria!!...
SANTINO: (sbuffando) Si, si, si!... Finalmente l’hai capito!...
PIETRUCCIO: (capita la situazione) Mannaggia la pupazza, so’ entrati i ladri in
casa mia!... Hanno rubato mentre c’ero pure io!... (ci ripensa, sgrana gli occhi) Per
fortuna che hanno preso l’argenteria!.. E se rubavanoa me?!?...
SANTINO: (sarcastico) Sarebbe stato mejo!.. Almeno non avrebbero fatto danni!..
Anzi c’avrebbero risolto qualche problema!...
MELINDA: (smette di piagnucolare) Tesoro, io vado a chiedere a Ulderica se ha
sentito qualcosa, ok?...
SANTINO: (pensieroso) Va bene!... Io aspetto qui!...
(Melinda esce dal fondo e Santino affranto si va a sedere al tavolino e si mette le mani
tra i capelli, poi, scuote la testa. Pietruccio rimane imbambolato vicino alla porta)

SCENA TERZA
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(Pietruccio e Santino)

PIETRUCCIO: (riprendendosi dall’imbambolamento si rivolge a Santino timido
timido) E mo che facemo?...
SANTINO: (senza guardarlo) Sto ragionando sul da farsi!...
PIETRUCCIO: (tornatogli il coraggio) Ah!.. (ripensandoci) Veramente a me, me
pare che stai a ragionà sul tavolino!...
SANTINO: (scattando) Ma smettila de di’ stupidaggini!... Piuttosto chiama i
carabinieri!.. Fa qualcosa de utile ogni tanto!...
PIETRUCCIO: (impaurito) Va bene, va bene!... (alza la cornetta del telefono, fa il
numero, poi riattacca e va da Santino) Scusa, Santì’, che je dico da i carabinieri?...
SANTINO: (che rimane al tavolo per quasi tutta la scena gli risponde sarcastico)
Che li inviti a cena!...
PIETRUCCIO: (perplesso) Ah!... (ci ripensa) E con che li facemo magnà se
c’hanno rubato l’argenteria?...
SANTINO: (quasi rassegnato) Pori noi, sempre peggio!... (scattando) Je dirai che
devi denunciare un furto, che je voi di’!....
PIETRUCCIO: (dandosi una manata in fronte) Ah giusto!.. Ji devo di’ del furto!...
(si avvia al telefono)
SANTINO: (alzandosi in piedi) Intanto che telefoni vado un attimo inbagno e porto
a posto ‘sta valigia!...
(prende la valigia ed esce verso le camere)

SCENA QUARTA
(Pietruccio, poi Santino)

PIETRUCCIO: (mentre fà il numero) Si, ji devo di’ del furto!... (rimane immobile in
attesa della risposta) Pronto Carabinieri?... Bongiorno!.. Dunque, senta devo annunciare
un furto!... Io?... Io non devo rubà a nessuno!... Ma no!... Io non so’ il ladro!... I ladri so’
andri!.... (tutte le frasi sono accompagnate da gesti appropriati) Si!.. C’ha ragione!..
Volevo di’ denuncià un furto!.. Scusi tanto!.... Come dice?.. Dove hanno rubato?... Qui!..
Qui da me!... Come dove sto?.. Io sto a casa mia!... No quale paese, a casa Del
Paese!... Eh!.. Via della chiesa 9 e il padrone de casa è Santo!... No, non è uno
30

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

scherzo!.... Se chiama Santo Del Paese!... Certo che so’ sicuro, è mi’ padre!... Cioè è mi’
padre adottivo non quello naturale, però è mi padre!.. Come?... Non c’avrebbero rubato,
c’hanno rubato!... C’hanno portato via l’argenteria!.. Quella che stava li la credenza!..
Penso stanotte, si!... Grazie mille!... Grazie!.... (ci ripensa) Ah!.. Scusi!... Visto che ci
state, mentre cercate de ritrovà l’argenteria potete cercà pure la testa del soldato?... Ah!..
Bella domanda!.. Mica lo so se vivo o morto!... Però me sà morto perché j’hanno fatto il
funerale senza la testa!... Pronto?... Pronto?... (verso il pubblico) Ha riattaccato!... Chissà
perché?... (mentre riaggancia) Boh!.. (rientra Santino dalle camere, Pietruccio lo vede e
andandogli incontro) Tutto apposto Santì’, i carabinieri l’ho chiamati!....
SANTINO: (rientrando dalle camere e andandosi a sedere) Va bene!... (dopo che
si è seduto) Senti, vamme in cucina a preparamme una tazza de tè, per piacere, che nun
me sento tanto pe’ la quale!...
PIETRUCCIO: (sorpreso) Ah!.. Pure tu co’ la malina?... Te lo preparo subito!...
(esce in cucina mentre da fuori entrano Melinda e Anna)

SCENA QUINTA
(Melinda, Santino e Anna)

MELINDA: (Entrando da fuori seguita da Anna) Santino?.. Ulderica è andata dai
carabinieri!. Ci farà sapere!...
SANTINO: (sempre depresso) Si, va bene!... C’ha parlato pure Pietruccio per
telefono!... Adesso l’ho mannato in cucina a preparamme una tazza de tè!...
MELINDA: (sorpresa) Ti senti male pure tu?...
SANTINO: (allargando le braccia) Non lo so nemmeno io!.. Credo de si!...
ANNA: (che intanto si era guardata intorno per sincerarsi dell’accaduto) Sor
Santì’, m’ha detto tutto la signora Melinda!.. (tono forzato) Quanto me dispiace!... (tono
normale ma curioso) Vanno rubato tutto?...
SANTINO: (c.s.) Si, Anna!... Tutta l’argenteria!... (mettendosi le mani in testa)
Tutti i sacrifici mii per comprà ‘sta roba spariti in un momento!...
MELINDA: (come il marito) Tutte le nostre fatiche andate in fumo!...
ANNA: (tra se) Giusto le fatiche, si!... Co’ tutti i sordi che ji entrano de che sacrifici
parlano?...
SANTINO e MELINDA: (insieme) Che disgrazia!...
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ANNA: (rivolgendosi ai due) Sentite un po,’ ma vanno preso solo l’argenteria o
anche i soldi?...
MELINDA: (sorpresa) Uuhh!.. I soldi!... Non ci pensavo!.. Vado subito a
controllare!... (corre verso le camere e esce)
SANTINO: (agitandosi mentre esce Melinda) Brava, controlla!... Speramo che
quelli nu’ l’hanno trovati!...
ANNA: (con curiosità) Ma perché, do’ li tenete?...
SANTINO: (sempre agitato) Di là!...
ANNA: (c.s.) Se stanno in camera e so’ nascosti bene nun ve dovete
preoccupà!... Se, invece, li tenete a portata de mano, allora, so’ dolori!...
SANTINO: (riprendendosi) Me pare che, comunque, non siano affari tuoi!..
(fissandola) O no?...
ANNA: (risentita) Scusate tanto!... Volevo solo davve qualche consiglio, ma si nu’
lo volete!...
SANTINO: (sarcastico) Ma che è tutto ‘sto interessamento!... Gnente gnente se
per caso nu l’hanno trovati ce voi mette le mani tu?...
ANNA: (offesa e arrabbiata) Ma tu senti che calunniatore!... So’ anni che lavoro
per voi e non è mai sparita manco una mollica de pane e mo me accusate de volevve
derubbà?..(Rientra Melinda dalle camere)
MELINDA: (rientra dalle camere euforica) Ci sono!... I soldi ci sono tutti ma la
camera è a soqquadro!... probabilmente li hanno cercati!...
SANTINO: (sollevato) Meno male!.. Ji ci sta bene a quei farabutti!... .Ma se li
acchiappo!... Se li acchiappo io!... (mima di strozzarli)ji tiro il collo come dai pollastri!...
(suonano alla porta. Anna va ad aprire ed entrano Secondo e Terzilio vestiti normali)

SCENA SESTA
(Secondo, Terzilio e Detti, poi Gigetto)

SECONDO: (entrando da fuori seguito dal fratello) E’ permesso, disturbiamo?...
TERZILIO: (entrando dietro al fratello) Disturbamo?...
SANTINO: (sorpreso) Prego, entrate!.... (rivolto a Melinda) questi so’ i signori
dell’antifurto!....(ai due) Questa è mia moglie!...
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MELINDA: Buongiorno, signori!...
SECONDO: Buongiorno signora Del Paese!...
TERZILIO: Bongiorno signora Santa!...
MELINDA: (sorridendo) Mi chiamo Melinda, non Santa!.. Santo è mio marito!...
SECONDO: (dandogli il solito schiaffetto dietro la nuca) Sei sempre il solito!... (a
Melinda) Lo scusi, eh!...
TERZILIO: (mettendo la mano dove ha preso lo schiaffo) Ma che ne so, io!...
Pensavo che si era santo il marito era santa pure la mojie!...
SANTINO: (intervenendo) Smettetela di discutere e ditemi, come mai siete qui?...
Mi pare di avervi detto di passare la prossima settimana!...
ANNA: (tra se) Già!.. Come mai stanno qui?..
SECONDO: (imbarazzato) Veramente stavamo facenno il giro per pubblicizzà i
nostri antifurti e c’hanno detto che v’avevano derubato!...Allora semo venuti per cercà de
davve una mano!...
MELINDA: (rassegnata) Siete arrivati tardi!... Il furto è avvenuto stanotte!...
TERZILIO: (Noi non ne sapemo ‘gnente, eh!...
SECONDO: (dandogli una manata sulla nuca) Sta zitto!... (rivolgendosi agli altri)
Mamma mia che tragedia!... Che disgrazia!...
TERZILIO: (a pappagallo) si, che disgrazia!...
SECONDO: (insistendo) Certo, però, se avevate comprato l’antifurto nostro,
l’argenteria sarebbe stata ancora al posto suo!...
TERZILIO: Eh già!...
ANNA: (confermando.) Questo è poco ma sicuro!..
SANTINO: (distratto) Si, c’hanno rubato l’argenteria!... (ripensandoci) E voi che ne
sapete?...
MELINDA: (meravigliata anche lei) Ma voi come fate a saperlo?...
SECONDO: (cercando di riprendersi) Ehm, ehm!.. I paesani!.. Ce l’hanno detto
loro!... Poi, se sa, l’argenteria dentro una casa non manca mai!... Infatti è la cosa che se
ruba de più!...
TERZILIO: (maliziosamente) E’ anche quello che se rivende mejio!... (entra di
corsa da fuori Gigietto)
GIGIETTO: (entrato di corsa da fuori tira ilfiatone) Santino?.. Melinda?.. Mamma
m’ha mannato a chiamavve perché, dice che i vicini stanotte hanno sentito e visto
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qualche cosa!... Essa sta accompagnanno i carabinieri da quelli che hanno sentito!.. Se
annate giù ji date una mano!...
MELINDA: (avviandosi) Si, veniamo subito!...
SANTINO: (avviandosi anche lui) Anna, congeda i signori e daji appuntamento
per uno de ‘sti giorni che adesso nun c’avemo tempo!... Scusate signori!...
ANNA: Si, tranquilli, ce penso io!... (escono Melinda, Santino e Gigietto)

SCENA SETTIMA
(Anna, Secondo e Terzilio, poi Pietruccio)

ANNA: (dopo che Melinda e Santino sono usciti si rivolge con tono sprezzante ai
due fratelli) Imbecilli!.. Sete du’ imbecilli!.. Nun sete stati boni a rubà manco quanno
sapevate tutto!... Per fortuna che m’avevate detto de esse’ ladri de mestiere!...
SECONDO: (risentito) Oh!.. Imbecilli a chi?... Tu, piuttosto!... C’avevi detto che i
soldi stavano sotto il letto, ma non era vero!...
TERZILIO: (come il fratello) Ha ragione, nun cera gnente!...
ANNA: (rammaricandosi) La signora l’ha spostati all’ultimo momento, e io non lo
sapevo!... (rimproverandoli di nuovo) Comunque, dentro la camera stavano, e voi nun
sete stati boni atrovalli perché sete du’ somari!... (ci ripensa) oppure nun l’avete cercati
vero!...
SECONDO: (c.s.) Ma se avemo ribbardato tutta la camera!.. Come fai a di’ che
nu’ l’avemo cercati?..
TERZILIO: (perplesso al fratello) Ma noi emo solo spostato la robba, nun avemo
ribbardato gnente!... Te si sbajiato!...
SECONDO: (dandogli la solita manata dietro la testa) Zitto, per piacere, non te ce
mette pure tu!...
TERZILIO: (si gratta la testa) Ahia!... (da un calcio su una gamba a Secondo)
SECONDO: (sorpreso dalla reazione del fratello) Ma che fai, si matto?...
TERZILIO: (mettendosi a braccia conserte) Che sempre io ce le devo pijà?...
ANNA: (ai due) Basta smettetela!... (rassegnata) Male che è annata c’avemo
l’argenteria!.. Se se venne ce se po ricavà qualche cosa!...
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SECONDO: (imbarazzato) Mo vene il bello!... (cercando di fare l’indifferente) Non
c’è nemmeno quella!... (fischietta)
ANNA: (sorpresa) Come?... Non avete preso nemmeno l’argenteria?!..
(guardando verso la credenza) Ma se li non c’è più!...
SECONDO: (cercando di spiegarsi) Noi l’avemo messa dentro al sacco poi, è
scappato fori il fijo e ce semo nascosti!.. Quanno semo tornati fori il sacco non c’era
più!...
TERZILIO: (confermando) Proprio così!.. Il sacco è sparito!...
ANNA: (ancora più sorpresa) Come sarebbe a dì’, E’ sparito?!?...
SECONDO: (c.s.) Si, nun ce l’avemo trovato più!... (insinuante) Allora io me
chiedo, visto che lo sapevi solo tu che venivamo stasera, nun è che stavi nascosta e ce
l’hai preso?..
TERZILIO: (facendo il verso al fratello) Giusto!.. Non è che hai ladrato a noi ladri,
eh?... Ladrona!...
ANNA: Ma che stete a dì’!... Io stavo a casa de mamma mia!.. Nu’ lo dovete
pensà manco pe’ scherzo!...
SECONDO: (c.s.) Semo sicuri, eh?...
TERZILIO: (c.s.) Guarda che te se allunga il naso se dici le bucie!...
ANNA: (insistendo) Certo che so sicura!... Mica so’ scema famme vede’ qui co’
voi!... (ci pensa) Gnente l’ha preso Pietruccio!...
SECONDO: No!.. Quello è entrato e scappato senza accorgese de gnente!...
TERZILIO: (scuotendo la testa) No, noè cusì tonto, quello!...
ANNA: (cambiando tono) Insomma, la fine del discorso è che vanno rubato il
sacco!...
SECONDO e TERZILIO: (insieme) Si!...
ANNA: Co’ tutta l’argenteria dentro?...
SECONDO e TERZILIO: (insieme) Si!...
ANNA: (sempre più arrabbiata) Insomma,E è entrato un altro ladro ha preso il
sacco e è scappato!...
SECONDO e TERZILIO: (insieme) Si!...
ANNA: (c.s.) Ma sete du’ cretini?...
TERZILIO e SECONDO: (c.s.) Si!...
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SECONDO: (riprendendosi) Cioè no!..La cretina sei tu!.. C’avevi detto che non
c’era nessuno e invece c’avemo trovato il fijo!… Per fortuna che non è tutto, sennò
c’aveva scoperto!.. Perché non c’hai detto che non erano partiti tutti?… (entra Pietruccio
dalla cucina, si ferma, non visto, sulla porta per seguire la scena e ascoltare il dialogo)
ANNA: (affannata) Pietruccio non è partito perché s’è sentito male, ecco
perché!…
TERZILIO: (ironico) Mo nun ce di’ che j’ha fatto male quello che ji hai cucinato
tu!…
ANNA: (confermando) Bravo, c’hai proprio azzeccato!…
SECONDO: (incredulo) Questa nu’ la bevo!.. Inventatene un’altra, che è mejo!…
ANNA: (c.s.) E invece è vero!… Me so’ sbajata!.. J’ho dato da magnà la carne
annata a male!.. L’avevano lasciata pe’ ‘l cane, e io nu’ lo sapevo!…
PIETRUCCIO: (che ascolta, non visto, sulla porta della cucina, tra se) Ecco
perché c’ho tanti dolori che abbajo, è stata la carne pe’ il cane!…
TERZILIO: (deciso) Allora tu si la cretina, no noi!...
SECONDO: (dando una pacca sulla spalla al fratello) C’ha ragione Terzilio!.. E’
colpa tua!... Si nun c’era nessuno non ce rubavano il sacco!.. E c’avevamo più tempo pe’
cercà i soldi!.. (pausa) Se c’erano sul serio!.. (guarda intensamente Anna)
ANNA: (spazientita) Aridaie!.. Non sarà, invece, che voi me state a cojonà e ve
volete tene’ tutto per voi, eh?!..
TERZILIO: Magari fosse!.. Noi nun c’avemo gnente, come te lo dovemo di’?…
SECONDO: Ha ragione Terzilio, noi non c’avemo gnente!…
ANNA: (non convinta) Sarà!... (decisa) Comunque, tocca ritrovà l’argenteria e,
soprattutto la busta coi soldi!… (incalzante) Oh, li dentro ci stanno cinque milioni, mica
brustolini!…
TERZILIO: (incredulo) Cinque milioni?… (sognante) Ah!.. Finalmente me ne vado
in Svizzera!...
SECONDO: (intervenendo) No, invece resti qui, tanto la busta non la potemo
cercà!…
PIETRUCCIO: (c.s.) Chissà se, mentre cercavano i soldi, hanno trovato la testa
del soldato?!…
ANNA: (pensandoci) Dateme il tempo de scopri’ dove hanno nascosto i soldi, poi,
appena se ne vanno per qualche ora ve richiamo, va bene?…
TERZILIO: Si, facemo così che è mejo!...
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SECONDO: (perplesso) Annamocene, va!... (ad Anna) Se se presenta
l’occasione sai dove trovacce!(si avvia seguito dal fratello)
ANNA: (liquidandoli) Si si, adesso annate via!.. (Secondo e Terzilio escono dal
fondo. Anna appena i due sono usciti) Che imbranati!.. Ma proprio co’ du’ mammalucchi
come questi me so’ annata a confonne?… E pensà che quanno l’ho conosciuti, a Roma,
nel palazzo dove abitano i fiji mii, me sembravano più sveji!… Se vede che me so’
sbajata!… (ci ripensa e poi sarcastica e parlando difficile) Ah, il signor direttore di banca,
stavolta, non la passa liscia!…(tono normale) Famme annà a vede’ dove hanno
nascosto ‘sti soldi!.. Almeno, quei due caproni, non se sbajano più!… (esce verso le
camere senza accorgersi di Pietruccio che stava ancora sull’ingresso della cucina)
PIETRUCCIO: (ancora a bocca aperta e ancora con il pigiama e papalina) Ma
allora? … i ladri so’ quelli dell’antifurto?!?…(ci pensa) Ma l’antifurto serve pe nun fa rubà
dentro le case, no per il contrario!… Boh!.. (ci ripensa ancora) Anna è d’accordo co’
loro!… Boh, io non ce capisco gnente!… Hanno rubato l’argenteria e mo vojono pijà pure
i soldi!… (riflette ancora) Gnente so’ i ladri che hanno rubato pure la testa del soldato!..
Lo devo scopri’!… (rientra Anna dalle camere)
ANNA: (rientrando dalle camere, non si accorge ancora di Pietruccio. Parla tra
se) Hai capito dove l’avevano nascosti?… Sopra l’armadio l’avevano messi!… Si, ma
stavolta!… …
PIETRUCCIO: (Andandole incontro) Ciao Anna!….
ANNA: (sobbalza violentemente) Mamma mia!.. …Cche te piji un bene, Pietrù,
che se fanno ‘ste sorprese?… Momenti c’armango!….
PIETRUCCIO: (sospettoso ) Senti un po’, che stavi a fa’ dellà?…
ANNA: (imbarazzata) Io?… So’ annata al bagno!…. Perché?
PIETRUCCIO: (c.s.) Ah sì!… Io non ho sentito lo sciaquone, come mai?…
ANNA: (c.s.) Io l’ho tirato!.. Se vede che non l’hai sentito!…. (entrano da fuori
Melinda e Santino, lei si siede sul divano e lui al tavolo. Anna approfitta per togliersi
dall’imbarazzo e si rivolge ai due entrati) Oh, eccove de ritorno!… Ve vado a fa’ una
tazza de thè che ve fa bene!... (esce di corsa in cucina)

SCENA OTTAVA
(Melinda, Santino e Pietruccio)

MELINDA: (entrata da fuori seguita da Santino e sedutasi sul divano) Io ancora
non ci posso credere, non ci voglio credere!...
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SANTINO: (entrato dietro alla moglie e messosi seduto al tavolo) Per fortuna che
c’era Pietruccio, altrimenti, chissà come avrebbero ridotto casa!…
PIETRUCCIO: (che era rimasto in piedi tra il tavolo e il divano) No no !.. Io non
c’ero, stavo a dormì’!...
MELINDA: (spazientita) Mamma mia, Pietruccio mio, nqualche volta sei
impossibile!…oSenti, figlio mio, vai in camera a leggere, per favore, che questo è un
momento un po’ difficile!… (Pietruccio, imbronciato, esce verso le camere).
SANTINO: (alla moglie) Hai sentito cosa hanno detto i carabinieri?… Stasera
dobbiamo dormire da un’altra parte, così, loro, possono fare la guardia per cercare di
coglierli sul fatto!…
MELINDA: Si, ho sentito!.. Dobbiamo trovare qualcuno che ci ospita o dobbiamo
tornare nella casa al mare!
SANTINO: La casa al mare è troppo lontana!… dovemo organizzacce
diversamente!… (rientra dalla cucina Anna con il tè)…

SCENA NONA
(Anna, Santino e Melinda, poi Pietruccio)

ANNA: (rientra dalla cucina con un vassoio con sopra due tazze di thè, lo
appoggia sul tavolo e lo serve ai due). Ho fatto presto perché l’ho solo scaldato, se vede
che l’aveva preparato Pietruccio!… (cambiando discorso) Sentite, che vanno detto i
carabinieri?…
SANTINO: (scuotendo la testa) Che non se po’ fa’ niente se non se beccano sul
fatto!... Comunque, stasera ce consigliano de dormì’ da un’altra parte!.. Può darsi che
ritornino per cercare i soldi che non hanno trovato!…(rientra Pietruccio dalle camere)
PIETRUCCIO: (rientrato dalle camere sventola verso il pubblico la busta con i
soldi che ha preso in camera dei genitori. Tra se) L’ho trovati!.. l’ho trovati!… (se la mette
in tasca)
ANNA: (sorpresa ed entusiasta) Bella idea!... (cogliendo l’occasione) Se volete
venì’ a dormi’ a casa mia il posto lo trovamo!.. C’ho una brandina anche per Pietruccio!…
Io me arrangio sul divano, tanto, ce so’ abituata quanno sto da mamma!… Nun ce facete
complimenti sennò me offendo, eh!…
MELINDA: (sollevata) Ci faresti un gran piacere, Anna!… (al marito) Sei
d’accordo, tesoro?…
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SANTINO: (allargando le braccia) Non abbiamo altre soluzioni così su due
piedi!…
ANNA: (euforica) Chiamo Mamma pe’ diji che non vado, oggi!…. Per una sera se
la cava da sola!… (ci ripensa) Anzi, chiamo mi’ cugina che ji abita vicino, sento se me ce
passa essa!… (va al telefono e fa il numero)
PIETRUCCIO: (che ha sentito la conversazione, tra se) Che furbacchiona ‘sta
cristiana!... Mo ji lo do io!... (si rivolge alla madre) Mamma, senti, stasera m’ha invitato a
dormi’ a casa sua Giorgio, quello che sta in classe con me!…. Ce posso annà?… Tanto
sto già in pigiama!…
MELINDA: (sorpresa) E quando ti avrebbe invitato?…
PIETRUCCIO: (imbarazzato) ehm!..… Prima!.. L’ho chiamato pe’ raccontajidel
furto, così, m’ha detto che me ospita lui, se c’ho paura, fino a che non se fa giorno!...
SANTINO: (sbuffando) Tu dillo ai quattro venti che c’hanno rapinato, me
raccomando!...
ANNA: (che sta ancora al telefono) si si, fra mezz’ora!… Capito do’ trovi la
robba?… Me raccomanno, eh!… (riattacca) Ecco fatto!.. (rivolgendosi agli altri) Bene,
allora annamo?…
SANTINO: (sconfortato) Si che voglio cercare di dormire un po’!… Sono
distrutto!….
MELINDA: (come il marito) A chi lo dici!...
PIETRUCCIO: Allora io vado da Giorgio!…
ANNA: (sorpresa) Non veni a casa mia?…
MELINDA: (intervenendo) Va a casa del suo compagno!.. (al figlio) Comportati
bene, mi raccomando, e stai attento!…
PIETRUCCIO: State tranquilli, Giorgio abita qui vicino!…
SANTINO: (avviandosi) Annamo o no?…
ANNA: (guardando ancora con perplessità Pietruccio) Annamo,
annamo!…(escono tutti dal fondo. Dopo qualche secondo Pietruccio rientra)
PIETRUCCIO: (rientrato dopo qualche secondo,ridendo) Ih, ih, ih!… Io so’ furbo,
no loro!… (si va a nascondere in cucina. Musica della pantera rosa in sottofondo, si
abbassano le luci. E’ notte)
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SCENA DECIMA
(Secondo, Terzilio e Pietruccio, poi il Brigadiere)

SECONDO: (Entra da fuori seguito da Terzilio, come la scena del primo furto
sono vestiti in calzamaglia e portano in mano la torcia. Mentre avanzano guardinghi si
fanno a vicenda il segno di stare zitti) Piano!.. Fai piano!..
TERZILIO: (Si soffia il naso con un fazzoletto, poi lo lascia cadere per terra. Al
fratello) Zitto, zitto!.. Tu, fa piano!... (Vanno verso la porta delle camere senza accorgersi
di Pietruccio che li osserva facendo capolino dalla cucina)
PIETRUCCIO: (Mentre i due ladri escono verso le camere) Annate, annate, tanto i
soldi ce l’ho io!.. (fa vedere la busta al pubblico, poi la rimette in tasca e si ritira di nuovo.
Dopo qualche secondo entra da fuori il brigadiere)
BRIGADIERE: (carabiniere in borghese, entra da fuori, ha seguito i ladri. Ha uno
sfollagente in mano. Raccoglie da terra il fazzoletto e lo esamina) Allora, so’ loro i ladri
del fazzoletto!... Bene, bene!.. Ho fiutato la pista giusta!… Vedrai che bella sorpresa
quando escono fuori!… (si mette in tasca il fazzoletto e si ferma vicino alla porta
d’ingresso)
PIETRUCCIO: (che fa capolino dalla cucina) Oh, ma quanti so’ ‘sti ladri?….
(entrano dalle camere Secondo e Terzilio, non si accorgono del Brigadiere)
SECONDO: (rientrato dalle camere seguito dal fratello, a testa bassa) Nun
c’erano manco stavolta!… Eppure ce l’ha dati per sicuri!…
TERZILIO: (come il fratello) Me sa che quella ci sta a cojonà!… (alza la testa e si
accorge che c’è una persona e cerca di attirare l’attenzione del fratello tirandolo per un
braccio) Oh!.. Oh!.. Guarda!…
SECONDO: (spazientito) Che c’è, che voi?… (alza lo sguardo e vede il
brigadiere, rimane a bocca aperta) Vedo!…
BRIGADIERE: (si piazza in mezzo alla stanza e con lo sfollagente alzato)
Carabinieri!.. Fermi e mani in alto!…. (si spegne la musica e si accendono le luci. I due
ripresisi dallo stupore urlano e scappano verso la cucina. Entrano ed escono
immediatamente inseguiti da Pietruccio che ha in mano un mestolo di legno)
PIETRUCCIO: (inizia a menarli con il mestolo, scandendo le parole ad ogni colpo)
V’ho-beccato-maledetti-ladri!….(I due cominciano a girare per la stanza cercando di
evitare le botte)
TERZILIO: (mentre scappa) Fermo che c’ho l’allergia!.. Ahia!..
SECONDO: (mentre corre) Zitto e scappa!.. Ahi, ahi!..
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BRIGADIERE: (sempre fermo davanti al portone d’ingresso Non capendo la
situazione) fermi tutti e tre!… Vi ho beccato, farabutti!... Inginocchiatevi a terra e mettete
le mani dietro la schiena, svelti!... (i ladri si inginocchiano sul proscenio uno vicino
all’altro e mettono le mani dietro la schiena, rivolti verso il pubblico, Pietruccio, incredulo,
rimane in piedi)
TERZILIO: (messosi in ginocchio vicino al fratello) Me lo sentivo che annava a
finì’ male!...
SECONDO: (piagnucolando in ginocchio vicino al fratello) Io non ce vojo tornà in
galera!…
PIETRUCCIO: (ancora in piedi con il mestolo in mano) Invece ce annate!…E pure
per parecchio!..
BRIGADIERE: (con autorità) Zitto tu!… (sempre puntando il manganello) posa
l’arma e mettiti come loro, avanti!…
PIETRUCCIO: (cercando di spiegarsi) Ma io so’ il padrone de casa!…
BRIGADIERE: (con sarcasmo) si, e io sono la nuova serva!…
PIETRUCCIO: (meravigliato) Vero?… Ma perché Anna l’hanno licenziata?…
BRIGADIERE: (minacciosa) Zitto, ho detto!... Posa il mestolo e mettiti qui!... (gli
indica il posto vicino agli altri due)
PIETRUCCIO: (timoroso) Va bene, va bene!.. (posa il mestolo sul tavolo e va ad
inginocchiarsi vicino ai due ladriche continuano a piagnucolare).
BRIGADIERE: (con tono soddisfatto) Bene!.. Adesso chiamo il maresciallo, così
vi portiamo in galera, brutti mascalzoni!… (a Secondo e Terzilio) C’avevate il complice
che v’aspettava gia in casa, eh?… (a Pietruccio) Pure in pigiama te si messo!… (va al
telefono )
PIETRUCCIO: (agitato cerca di spiegare) Che?… Ma se io so’ il padrone de casa,
t’ho detto!… Cioè, il fijio del padrone de casa!…
BRIGADIERE: Si come no, pensane un’andra va!
PIETRUCCIO: (c.s.) Ma lo voi capì’ che io!… (Il brigadiere gli mostra il
manganello) ok, ok, sto zitto, sto zitto!….
SECONDO: (sempre piagnucolante) Io-non-vojo-annà-in-galera!… (piange più
forte)
TERZILIO: (piagnucola anche lui) Neanche io!... Poi annamo in galera senza ave’
rubato gnente!… L’argenteria è sparita, i soldi nu’ l’avemo trovati!… Che disgraziati!… (si
mette a piangere come il fratello, si appoggiano uno contro l’altro)
BRIGADIERE: (al telefono) Pronto,maresciallo, venga subito che li ho presi, li ho
presi!… Si, li tengo qui!… Si sbrighi!…. (riattacca, torna verso i tre e vede la busta con i
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soldi nella tasca deipantaloni di Pietruccio e la prende) Bene, bene!… Allora sei tu che
hai trovato i soldi?… e volevi incolpare i tuoi complici!… (poggia la busta sul tavolo dopo
aver verificato il contenuto. Secondo e Terzilio smettono immediatamente di piangere e
guardano Pietruccio, la busta e poi il brigadiere ripetutamente)
SECONDO: (al fratello) Ecco perché nu’ lavemo trovati!…
TERZILIO: (al fratello) Allora nun semo scemi, come dice qualcuno!…
PIETRUCCIO: (al brigadiere, per spiegarsi) Certo che i soldi ce l’ho io, l’ho presi
prima che arrivassero loro, perché… !…
BRIGADIERE: (ride di gusto) ah-ah-ah!… Continui a inventare scuse, ma io non
ci casco!….
SECONDO e TERZILIO: (continuano a guardarsi, poi, insieme) E’ lui il ladro!.. Lo
arresti, lo arresti!.. Noi non c’entramo gnente!… Ce liberi, ce liberi!…
BRIGADIERE: (alzando la voce) Basta!… Silenzio!.. M’avete stancato con le
vostre stupidaggini!... Io so solo che tra qualche ora, voi starete in gabbia, e io (si
pavoneggia) sulle prime pagine dei giornali locali!…
SECONDO: (riprende a piagnucolare) Non ce posso pensà de ritorna in galera!…
per non ave’ rubato gnente, poi!….
TERZILIO: (piagnucolaanche lui) Io volevo annà in Svizzera, no in galera!… …
PIETRUCCIO: (piagnucola anche lui) Pensate a me che non c’entro gnente e me
tocca annacce lo stesso!… Io non ho né rubato, né vojo annà in Svizzera!…. (entra da
fuori il maresciallo)

SCENA UNDICESIMA
(maresciallo e detti)

MARESCIALLO: (Entra da fuori, naturalmente in divisa) Brigadiere!…
BRIGADIERE: (sull’attenti) Comandi, Maresciallo!..
MARESCIALLO: Ho già contattato la famiglia, stanno arrivando!.. Hai fatto
proprio un bel lavoro, brava!..
BRIGADIERE: (entusiasta) Grazie marescià!… Eccoli i ladri!.. (li indica, poi
prende dalla tasca il fazzoletto) Questo è il fazzoletto!..
MARESCIALLO: (euforico) Finalmente abbiamo preso i ladri indisturbati!..
(esamina il fazzoletto, poi lo poggia sopra il tavolo) Fammeli un po’ vedere in faccia,
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questi mascalzoni!... (si avvicina ai ladri, li guarda poi sobbalza ed esclama)Secondo!..
Terzo!…
SECONDO e TERZILIO: (sorpresi sobbalzano, poi insieme) Primo!…
PIETRUCCIO: (stranito) e io allora come so’ arrivato, ultimo?…
BRIGADIERE: (meravigliata) Mah!.. Maresciallo, ma lei li conosce?..
MARESCIALLO: Purtroppo si!.. So’ i fratelli miei!..
BRIGADIERE: (incredula) I Fratelli suoi?…
PIETRUCCIO: (sempre confuso) Oh!.. Io so’ già confuso de mio, me spiegate che
significa?..
TERZILIO: (ancora incredulo) Ma tu che ce stai a fa’ co’ la divisa?…
MARESCIALLO: (deciso) Come che ce sto a fa’?.. (solenne) Io so’ un maresciallo
dei carabinieri!… Voi invece? Non me dite che sete voi i ladri del fazzoletto!…
SECONDO: (meravigliato) Maresciallo?… Ma come, dopo tutto quello che hai
combinato?.. Ma se sei stato tu che c’hai insegnato a rubà!.. Come hai fatto a diventà
carabiniere?…
MARESCIALLO: Ho deciso de cambià vita, quella non faceva più per me!... So
diventato onesto e so’ entrato nell’arma!.. Non lo sapevano che prima facevo il ladro
perché non m’hanno mai preso!… Rubavo a Terni e a Rieti, dopo so’ annato a Roma e
lìho cambiato vita!…
TERZILIO: (c.s.) Ma tu senti, e chi se l’aspettava!…
SECONDO: (sempre meravigliato) Ma come, anni fa hai abbandonato tutto per
una bardascetta che c’aveva vent’anni meno de te?… Tra l’altro nun ce l’hai fatta
nemmeno conosce!…
MARESCIALLO: (confermando) E’ vero, ma l’ho lasciata un anno dopo, perché
era rimasta incinta! Co la vita che facevo nun me la sentivo d’avecce fiji, così so’
scappato de novo!.. Dopo un po’ de tempo me so’ stufato de scappà, ho deciso de
cambià vita e me so’ arruolato sui carabinieri!… Dopo un po’ de anni a Roma, m’hanno
promosso maresciallo e so’ stato trasferito a Montecastrilli!… Voi, invece come ve
trovate da ‘ste parti?…
SECONDO: Perché in campagna ci stanno le case isolate e è più facile commette
qualche furtarello!… (ripensandoci scuote la testa) Nun ce posso crede d’avecce un
fratello carabiniere!…
libera!

TERZILIO: (felice) Meno male che c’avemo un fratello carabiniere, almeno ce
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MARESCIALLO: (tornato alla normalità del ruolo) Non credo proprio!.. Il fatto che
s’emo fratelli non significa gnente, voisete ladri lo stesso!. Ve porto tutti e tre in galera,
senza storie!..
PIETRUCCIO: (che era rimasto, come gli altri due, nella stessa posizione e aveva
ascoltato i discorsi a bocca aperta) Come tutti e tre!..Io non c’entro niente!.. (non lo
ascolta nessuno)
SECONDO: (c.s.) Tu però non ce si annato in galera!..Sempre il solito fortunato!..
TERZILIO: (affranto) Allora gnente libertà?…
BRIGADIERE: (che era rimasta sconcertata dalla scena) Non penso proprio!..
PIETRUCCIO: (c.s.) Scusate se interrompo la riunione familiare!.. Marescià, io
non c’entro gnente!.. Io so’ il padrone de casa!.. Stavo a fa’ la trappola ai ladri!..
MARESCIALLO: (c.s.) Si si, dicono tutti così!.. Tutti dentro, pure il pigiamaro!..
Forza!..
BRIGADIERE: (ripone nella cintura il manganello e prende sotto braccio i due
ladri) Voi venite con me!.. (Mentre li alza da terra entrano da fuori Santino, Melinda,
Ulderica, Anna e Gigetto Pietruccio rimane in ginocchio nella stessa posizione di prima).

SCENA DODICESIMA
(Tutti)

SANTINO: (Entra da fuori seguito da tutti gli altri) Finalmente, l’hanno presi,
l’hanno presi!... Chi so’?.. Vojo vedelli in faccia!.. (Ulderica, Melinda, Primo e Secondo si
indicano e rimangono a bocca aperta per qualche attimo)
MELINDA: (sorpresa) Primo!…
SECONDO: (sorpreso) Ulderica!…
ULDERICA: (sorpresa) Secondo!..
PRIMO: (sorpreso) Melinda!..
PIETRUCCIO: (sempre in ginocchio segue la scena) Pietruccio!..
MELINDA: (si sente svenire) oddio, oddio!...
SANTINO: (preoccupato e sorpreso dagli eventi) Melinda mia che c’hai?..
(soccorrendola) Presto, Anna, aiutame a mettela sul divano!..
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ANNA: (rimasta in disparte preoccupata dagli eventi, si riprende) Subito, subito!..
(la mettono sdraiata sul divano)
SECONDO: (rivolto a Ulderica) ma tu che stai a fa qqui?..
ULDERICA: (riprendendosi dalla sorpresa) Io?.. Io ce abito qqui!.. Tu, invece?..
(intuendo) Poretta me, non me di’ che si il ladro!… (Secondo tenta di rispondere ma non
ne ha il tempo) Si sempre uguale, non cambi mai!... (arrabbiandosi) Delinquente!.. Pure
qui si venuto a rubà?..
GIGIETTO: (dopo aver ascoltato tutti i discorsi) Mamma, ma chi è quello?..
ULDERICA: (tirandosi il figlio vicino) Lo voi proprio sapè, chi è?…
GIGETTO: (curioso) Certo che lo vojo sapè!…
ULDERICA: (sospirando) E’ tu padre!…
SANTINO: (che è intento a far rinvenire Melinda insieme ad Anna) il padre?…
MARESCIALLO: (sorpreso) Il padre?..
GIGIETTO: (sorpreso) Mi padre?..
SECONDO: (meravigliato) Mi fijo?..
ULDERICA: (tono da rimprovero) Si, tu fijo!.. E che bella figura che ce fai, a fatte
vedè così!..
GIGIETTO: (c.s.) Che sorpresa!.. papà!.. (va ad abbracciarlo)
SECONDO: (quasi in lacrime) Fijo mio, quanto so contento de conoscete!..
GIGIETTO: (sempre abbracciandolo) Pure io, papà!..
TERZILIO: (riprendendosi dalla sorpresa) Ma, allora io so zio!.. Zio Terzilio!.. (li
abbraccia) abbracciame nipote mio!..
MARESCIALLO: (intervenendo con autorità) Adesso basta, poco chiasso!... Tutti
zitti!.. (si staccano e rivanno ai loro posti)
ANNA: (ancora intenta a fare i bagnoli alla padrona) Mamma mia che sorpresa!..
PIETRUCCIO: (c.s.) Io so’ più confuso de prima, me gira la testa!..
SANTINO: (Vedendo la moglie che si sta riprendendo)Meno male, Melinda mia!..
Come stai?..
MELINDA: (mentre si sta riprendendo)Male tesoro mio!... Credevo di avere rivisto
il mio ex fidanzato, e allora!..(lo vede) oddio, eccolo, è lui!.. (indica Primo)
SANTINO: (non capendo) Lui chi?..
MARESCIALLO: (intervenendo) Lui io!..
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TUTTI: (insieme) Che???..
MARESCIALLO: (avvicinandosi a Melinda) Melì, io non ce l’ho fatta a pijamme le
responsabilità de cresce un fijo!.. Per un periodo so’ continuato a scappà, poi, ho deciso
de ravvedemme e con l’aiuto de un amico so’ entrato nei carabinieri!.. per tornà indietro
con te era troppo tardi, anche perché, ho saputo che t’eri sposata!…
MELINDA: (con rimprovero) Potevi parlarmene, invece di sparire così!..
MARESCIALLO: (schernito) No!.. Non ce la facevo!... Potrai mai perdonarmi?..
Certo, non posso pretendere l’impossibile, ma è passato tanto tempo!.. Intanto ho preso
il ladro che ti ha derubato, eccolo qua!.. (indica Pietruccio)
PIETRUCCIO: (che era rimasto sempre nella sua posizione) Aridaje!.. Io non so il
ladro!..
ANNA: (sempre intenta con la padrona) No, è impossibile!..
ULDERICA: (sorpresa) Ma che sta’ a di’!..
SANTINO: (rendendosi conto solo adesso della situazione di Pietruccio)
Pietruccio, ma tu che ci fai li?..
PIETRUCCIO: (arrabbiato) Ah, ve ne sete accorti presto!..
SANTINO: (con apprensione) Maresciallo, lo tiri su, quello è mio figlio!..
BRIGADIERE: (intervenendo) Allora diceva la verità!.. (lo tira su da la posizione in
ginocchio)
PIETRUCCIO: (alzandosi goffamente, aiutatodal brigadiere, fatica a stare in piedi)
Meno male, je l’emo fatta!.. Non me sento più le gambe!..
MARESCIALLO: (rivolto a Melinda) Questo è tuo figlio?..
MELINDA: (c.s.) Non il mio, il nostro!.. Mio e tuo!
TUTTI: (insieme) Cosa?..
PIETRUCCIO: (esterrefatto) Ecco, mo so’ annato completamente nel pallone!...
Ricominciate tutto da capo che io nun c’ho capito gnente!..
MARESCIALLO: (sbalordito) Mio figlio?..
MELINDA: (con fermezza) Proprio così!.. Io il figlio l’ho tenuto!.. Poi ho conosciuto
Santino che ha accettato di crescerlo, sposandomi!..
ANNA: (che era rimasta in disparte un po preoccupata) Mamma mia si che
intreccio!..
ULDERICA: (c.s.) Che matassa ‘ngarbujata!.. Peggio debuttifulle!..
GIGETTO: (che gira dappertutto, curiosando come sempre) Biutiful, mamma!..
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SECONDO: (rivolto a Primo) perciò quello è tuo figlio?..
MARESCIALLO: (ancora sbalordito) sembrerebbe di si!..
TERZILIO: (con euforia) Allora, io so’ zio un’altra volta!.. So’ prozio!.. E ce so’
diventato in meno de cinque minuti!.. Che bello.
PIETRUCCIO: (c.s.) O, chiarimoce subito, eh! Io de padre ce ne ho uno e basta,
capito?..
MARESCIALLO: (rassicurandolo) State tranquilli!.. Io continuerò a fa’ la vita mia e
sarà come non fosse successo niente!..
BRIGADIERE: (tono di rimprovero) Maresciallo Rossi, allora, lei prima era un
ladro?.. Come ha fatto a tenello nascosto?..
MARESCIALLO: (risentito) Brigadiere!..
BRIGADIERE: (sull’attenti) Comandi, signore!..
MARESCIALLO: (duro) Devo ricordarti i gradi?..
BRIGADIERE: (sempre sull’attenti) No, signore!.. Starò al mio posto, signore!..
MARESCIALLO: (c.s.) Ecco, brava!..
ULDERICA: (riprendendosi da tutte le novità) Mamma mia, io me devo annà a
sdraià!.. Co’ tutte ‘ste notizie improvvise!.. Vado un pochettino giù casa mia che me
sento da svenì!..
SANTINO: (meravigliato) Pure te?..
GIGIETTO: (che aveva ficcanasato in lungo e in largo per la stanza) Mamma,
appoggiate a me che t’accompagno!..
BRIGADIERE: (togliendosi dall’imbarazzo per il rimprovero del capo) Vado anche
io, aiuto la signora e do un’altra occhiata in giro per cercare la refurtiva!... Posso
marescià?..
MARESCIALLO: (acconsentendo) Vai, vai!... (Ulderica, Gigietto e il brigadiere
escono)

SCENA TREDICESIMA
(detti)
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MARESCIALLO: (usciti gli altri, si rivolge ai fratelli) Allora, fratelli miei, voi adesso
dovete venire con me in caserma!... Avete finito de rubà.
SANTINO: (intervenendo) Mare scià, prima se faccia di’ dove hanno nascosto
l’argenteria e i soldi!..
SECONDO: (insistendo) Noi non ne sapemo gnente, giuro!..
TERZILIO: (confermando) E’ vero!.. L’argenteria ce l’hanno rubata i ladri!..
MELINDA: (con disgusto) I ladri che hanno rubato ai ladri!..E’ difficile da credere!..
SECONDO: (insistendo) Giuro!.. Nun ce se crede, ma è così!.. Noi semo annati in
camera a cercà la busta coi soldi, quanno semo tornati, il sacco non c’era più!..
MARESCIALLO: (con sdegno) Solita scusa da ladri!..
TERZILIO: (confermando) Non ce l’emo noi!.. come ve lo dovemo di?..
SANTINO: (ripensandoci) Aspettate un momento!.. Voi che ne sapevate che c’era
la busta con i soldi in camera?..
PIETRUCCIO: (mettendosi in mezzo alla stanza quasi urlando) Lo so io chi je l’ha
detto!... Ho sentito tutto!.. E’ per questo che so’ rimasto qui nascosto e ho preso la
busta!.. So chi è il complice!..
MELINDA: (sorpresa) E chi sarebbe, dimmelo!..
SANTINO: (meravigliato) Su, allora, diccelo!…
MARESCIALLO: (con autorità) Avanti, parla!.. Te lo ordino!…
PIETRUCCIO: (si mette sull’attenti come faceva il brigadiere) Signorsì!.. Il
complice è!.. (pausa)
SANTINO e MELINDA: (insieme) E’?..
PIETRUCCIO: (tutto d’un fiato) La persona alla vostra sinistra!.. (Santino si gira a
sinistra e guarda Melinda, Melinda fa lo stesso e guarda Anna, Anna fa lo stesso ma alla
sua sinistra non c’è nessuno quindi sobbalza e si mangia le unghie)
ANNA: (sobbalza imbarazzata) Eh?.. Io?.. Io ma, ma che dici!..
PIETRUCCIO: (c.s.) Eh si!.. T’ho sentito quanno parlàvi coi ladri e je dicevi dove
stavano i soldi!.. Poi li hai richiamati al telefono e hai fatto venì a dormì mamma e
Santino a casa tua!.. Così i ladri potevano entrà indisturbati!..
SECONDO: (cercando di discolparsi) Si, si, è proprio così!.. E’ lei la vera ladra!...
TERZILIO: (come il fratello) E’ vero, è vero!.. Sicuramente l’argenteria l’ha presa
essa!.. (ad Anna) ladra!..
MARESCIALLO: (c.s.) Piano con le accuse!.. Dobbiamo essere certi!..
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SANTINO: (cercando conferme) E’ vero, Anna?..
ANNA: (cercando di difendersi) Ma queste so’ tutte stupidaggini che s’è inventato
Pietruccio, e questi due vojono approfittà de la situazione!.. (tutti la guardano male, allora
cede) E va bene!.. Si, so’ stata io che l’ho fatti venì qua, contenti?..
MELINDA: (sbigottita) Ma perché, Anna mia, perché?..
ANNA: (c.s.) Perché Santino me tratta sempre male!.. Fa’ questo, fa’ quello, non
si bona a fa’ gnente, fai solo danni!.. Me so’ stufata de esse’ maltrattata pe’ quel misero
stipendio che me da!.. Me volevo vendicà!..L’idea m’è venuta quanno ho conosciuto loro
(li indica) Nel palazzo dove abitano i fiji mii a Roma!..Parlannoce ho scoperto che erano
ladruncoli da galline e così ho organizzato lo scherzo!… Col tempo ve facevo ritrova’ la
robba rubata, giuro!..
PIETRUCCIO: (serio) Chi giura il falso va all’inferno!.. Me l’hanno detto al
catechismo!..
SECONDO: (c.s.) Allora si tu che c’hai preso il sacco co’ l’argenteria!..
TERZILIO: (c.s.) LADRA e buciarda!..
ANNA: (con disprezzo) Senti da che pulpito vene la predica!.. Comunque, io il
sacco non l’ho preso!.. Secondo me ce l’hanno ancora loro!..
SANTINO: (con disprezzo) E perché dovremmo crederti?..
ANNA: (d’istinto) Perché è la verità!.. (odiosa verso Santino) Me ce piagne il core
a sapè che non t’ho potuto portà a termine lo scherzo!.. Te volevo fa’ passà qualche
settimana de tribolazioni, brutto orso!.. Non t’ho mai sopportato!.. Mai!..
SANTINO: (c.s.) La cosa è reciproca!..
TERZILIO: (grattandosi la testa) Che ha detto?.. Reviroca?.. Remanica?..
SECONDO: (gli da uno schiaffo sulla nuca) Zitto, famme sentì!..
ANNA: (c.s.) Io sto qui quasi tutto il giorno e tu, co’ tutti i soldi che guadagni, me
dai du’ spicci!.. Sarebbe contenta che nun ritrovassi più l’argenteria, così impari!..
SANTINO: (c.s.) Si, si, tu intanto vai in galera!..
MARESCIALLO: (confermando)Eh si, signora, vista la situazione, non posso che
confermare!..
ANNA: (rassegnata) Io lo so quello che ho fatto e me assumo tutte le
responsabilità!...
SANTINO: (ripensandoci, rincara la dose) A proposito, Anna, sei licenziata!..
MELINDA: (va incontro a Pietruccio) Bravo Pietruccio mio che ha scoperto i ladri
tutto da solo!.. Come sei intelligente!.. (lo abbraccia)
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PIETRUCCIO: (gongolandosi tutto contento) Meno male che qualcuno se n’è
accorto, finalmente!.. Mo inizio a capicce qualche cosa!... Solo che doppo me dovrai
spiegà le parentele, ma’, quelle non l’ho capite!.. (entrano da fuori Ulderica, Gigetto e il
Brigadiere che tiene in mano il sacco con l’argenteria)

SCENA QUATTORDICESIMA
(Brigadiere, Gigetto, Ulderica e detti)

BRIGADIERE: (entra da fuori con il sacco dell’argenteria, seguita da Gigetto e
Ulderica) Guardate un po’ che ho ritrovato nel sottoscala?.. Il sacco con la refurtiva!..
SANTINO: (scattando in piedi) L’argenteria mia!.. meno male!.. (prende il sacco)
Ma chi ce l’ha messo lì?..
GIGIETTO: (preoccupato, con la paura di essere scoperto, dice la prima cosa che
gli viene in mente) Ieri ho visto Anna che portava un sacco come questo verso il sotto
scala!.. Così ho pensato che poteva esse quello vostro. (Pietruccio prende il sacco dalle
mani di Santino e inizia a frugarci dentro)
SECONDO: (stizzito, verso Anna) Allora è vero che c’è volevi fregà!..
TERZILIO: (come il fratello) C’avevo ragione!.. Tu hai preso il sacco!.. Ladra più
dei ladri!..
ANNA: (accalorandosi) Io non c’entro niente, ve lo giuro!.. Ho organizzato tutto, è
vero, ma il sacco non l’ho preso!.. Anzi, manco l’ho visto mai!..
BRIGADIERE: (con sufficienza) Si, i ladri dicono tutti così!..
SANTINO: (sarcastico ad Anna) Me sa che t’è annata male pure questa!..
ANNA: (c.s.) Io non ho preso gnente, come ve lo devo dì?.. Non ce so’ stata mai
giù il sottoscala!.. (ripensandoci)) Voi vedè che!.. (a Gigetto) Gigetto, di la verità!.. Come
mai, proprio tu, hai ritrovato il sacco?..
ULDERICA: (intervenendo in difesa del figlio) Oh!.. Ma come te permetti!.. Mo,
voi incolpà mi’ fijo?.. Ma nun te vergogni?..
TERZILIO: (intervenendo) Io lo dicevo che è una ladra!..
SECONDO: (dandogli uno schiaffo sulla testa) sta zitto che capace che ce
liberano!..
MARESCIALLO: (che ha ascoltato tutto con attenzione) Non ce sperate!..
(rivolgendosi al brigadiere) Brigadiere, fai quello che devi fare!..
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BRIGADIERE: (sull’attenti) Signorsì!.. (ai due ladri) Ve sarebbe piaciuto esse’
liberati, eh!.. Intanto venite con me in caserma, poi ne parliamo!.. (li prende sotto braccio
e li porta via)
SECONDO: (mentre viene portato via dal brigadiere) No, noi non c’entramo
gnente!..
TERZILIO: (come il fratello) Gnente!.. (ed escono dal fondo tutti e tre)
ANNA: (c.s.) Io non so’ stata!.. (a Ulderica) Per me è stato tu’ fijo!.. Ogni volta che
vene qui casa non fa altro che rimirà l’argenteria!.. E’ esso il vero ladro!.. (accanendosi)
In fondo ce l’ha nel sangue, tale padre tale fijo!..
ULDERICA: (meravigliata) Ma tu senti che impunita!..
GIGIETTO: (in difficoltà) Ma che dici?.. Ehm, te c’ho visto stamattina mette il
sacco!.
ANNA: (incalzante) Ah si, stamattina?..e E verso che ora, sentimo un po’?..
GIGIETTO: (c.s.) Beh!.. mo!.. ehm!.. più o meno!..
ULDERICA: (arrabbiata ad Anna) Fattela finita de incolpà mi’ fijo che sennò
t’allento uno scapoccione che te lo ricordi per un pezzo!.. (con disprezzo) Vergognate!..
MELINDA: (che durante gli ultimi dialoghi era rimasta sul divano con la testa tra le
mani assorta nei suoi pensieri, si alza in piedi e rivolgendosi ad Anna) Adesso basta!.. Ti
voglio fuori da casa mia!..
MARESCIALLO: (che ha ascoltato abbastanza) Signora, lei è in arresto!.. (la
prende sotto braccio e la porta via)
ANNA: (mentre la porta via, disperata) Io non so’ stata, non c’entro gnente!...
(escono dal fondo)

SCENA QUINDDICESIMA
(Santino, Melinda, Pietruccio, Ulderica e Gigetto, poi il Brigadiere)

SANTINO: (sedendosi sul divano) Finalmente è finita!.. (alla moglie) Non me lo
sarei mai aspettato che fosse Anna!..
MELINDA: (andando verso il marito, scuotendo la testa) Che delusione!.. Dopo
più di dieci anni di servizio in questa casa!... (vede Pietruccio che sta ancora rovistando
dentro il sacco) Pietruccio, ma che stai facendo con quel sacco?..
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PIETRUCCIO: (tirando fuori la testa dal sacco) Sto a vedè se trovo la testa del
soldato!.. Ma, mesà, che l’hanno nascosta da un’altra parte!..
SANTINO: (congiungendo le mani e scuotendole insieme alla testa) O, non
t’arrendi mai, eh!..
ULDERICA: (sedendosi su una sedia) Certo che oggi il movimento nun è
mancato!.. (congiungendo le mani) Mamma mia che impressione che m’ha fatto rivedè
l’ex marito mio!.. Soprattutto perché non me l’aspettavo!..
MELINDA: (confermando) A me uguale!.. E pensare che sono pure fratelli!..
GIGIETTO: (che intanto s’è ripreso dalla paura di essere scoperto) Pensate io,
allora, che ho conosciuto mi’ padre qualche minuto fa!..
PIETRUCCIO: (che ha abbandonato il sacco) Tu almeno ce n’hai uno!.. Io ce n’ho
due de padri!.. Uno direttore de banca, uno carabiniere!... Mamma mia che confusione!...
(alla madre) Senti, ma, io vado a famme una tazza de thè!.. (si avvia) Almeno me ripijo
un pochetto!.. (va in cucina)
MELINDA: (dopo che Pietruccio è uscito) Comunque, Pietruccio, ha svolto un
ruolo importante, in questa vicenda!..
SANTINO: (confermando) Eh già, dovrò rivalutarlo!... E’ rimasto in casa ad
aspettare i ladri e non ce ne siamo neanche accorti!... (vantandosi) Qualcosa da me ha
imparato, allora!…
ULDERICA: (sfottendolo) Beh!.. Mo non esageramo!... (entra da fuori il
brigadiere)
BRIGADIERE: (entrando da fuori e con tono deciso) Signori!.. Siete ancora qui?..
Dovete venire in caserma a testimoniare!.. Soprattutto tu, ragazzo mio ,(indica Gigetto)
che sei l’unico che ha visto Anna nascondere il sacco!..
SANTINO: (alzandosi in piedi) Subito, veniamo subito!...
MELINDA: (alzandosi in piedi anche lei) Eccoci pronti!..
ULDERICA: (si alza e si avvia con gli altri) Annamo Gigè!.. (escono tutti dalla
porta di fondo, poi, Gigietto torna indietro)

SCENA SEDICESIMA
(Gigietto, poi Pietruccio)
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GIGIETTO: (tornato indietro,tirando un sospiro di sollievo, al pubblico) Fiuu!..
Meno male che c’hanno creduto che è Anna la colpevole!.. Se scoprivano che ero stato
io a rubà l’argenteria!... Piuttosto, vedemo un po’ se cè rimasto qualche andra cosa da
sgraffignà?… (comincia a guardarsi intorno e non si accorge che Pietruccio sta sulla
porta della cucina ad ascoltare) Comunque è stato troppo facile!.. Avevano lavorato per
me quei due scemi!.. E pensà che uno è pure mi’ padre!.. (cambiando tono) Va be, va,
famme annà sinnò quelli pensano male!... (si avvia e vede la busta sul tavolo) E questa
che è?.. (la apre e conta ad alta voce meravigliato) E’ la busta coi soldi!.. Cento,
cinquecento, un milione, tre milioni.. cinque milioni!.. (s’incanta incredulo) Cinque
milioni!.. Mamma mia, so’ diventato ricco.. iiuu!.. (esce dal fondo)
PIETRUCCIO: (sconcertato e confuso) Io non ce sto a capì più gnente!... Ma
allora il ladro è Gigietto?.. ma non era Anna?.. Dunque è Gigietto che ha rubato la testa
del soldato!.. (ci pensa) Mmmhh!.. ho capito!.. Tocca sempre al più tonto risolve tutte le
situazioni!.. (raccoglie il mestolo edesce di corsa. Dopo qualche secondo, rientra Gigetto
di corsa, con ancora la busta in mano, inseguito da Pietruccio che lo minaccia con il
mestolo)
GIGETTO: (entrando di corsa inseguito da Pietruccio) Ma che si matto?.. Fermo
che me fai male co’ ‘sto coso!.. i soldi li rimetto a posto!.. (getta la busta sul tavolo mentre
corre per non farsi prendere)
PIETRUCCIO: (inseguendo Gigetto cercando di colpirlo con il mestolo) Fermate,
ladro!.. Fatte acchiappà!.. Rimetti a posto la testa del soldato!..
GIGETTO: (mentre corre) La testa del soldato?.. Ma questo è matto sul serio!..
(mentre guadagna l’uscita) Aiuto!.. Carabinieri!..
PIETRUCCIO: (sempre inseguendolo) Tanto t’acchiappo do’ vai!.. (escono dal
fondo correndo uno dietro l’altro. Si abbassano le luci, musica di sottofondo. Dopo
qualche secondo si riaccendono le luci e, mentre smette la musica, entrano da fuori
Santino, Melinda e Pietruccio)

QUADRO FINALE
(Melinda, Santino e Pietruccio)

MELINDA: (entra da fuori, seguita da marito e figlio, e si va a sedere sul divano)
Un’altra giornata come quella di oggi, non la passerei nemmeno per tutto l’oro del
mondo!..
SANTINO: (sedendosi vicino a lei) Per l’argenteria si!.. Meno male che s’è risolto
tutto!..I ladri in galera, Gigetto ai lavori socialmente utili!.. Che nun gli fanno male de
sicuro!.. Anna all’arresti domiciliari!..Grazie a Pietruccio che ha commosso il giudice!…
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MELINDA: Sinceramente, sarebbe dispiaciuto anche a me se fosse finita in
galera!..
PIETRUCCIO: (in piedi davanti ai due guardandoli fisso) A proposito, io non ho
capito bene!.. Che significa arresti domiciliari?..
MELINDA: (amorevole) Che deve stare in casa, senza uscire, per tre mesi!..
PIETRUCCIO: (si siede su una sedia sconsolato) Allora se nun po’ scappà da
casa, qui da noi non ce vene più!.. (pausa) E a me le cose, chi me le fa?..
MELINDA: (c.s.) A te ci penso io!.. Poi, fra tre mesi, quando finisce la condanna,
Anna ritorna a servizio da noi!.. Glielo abbiamo promesso, non ti ricordi?..
SANTINO: (a denti stretti) Purtroppo!..
PIETRUCCIO: (a Santino) Papà, nun di’ così, perché io a Anna ji vojo bene!..
SANTINO: (rimane un attimo sconcertato dalla sorpresa) Papà?.. In tanti anni è la
prima volta che me ce chiami!.. (si alza in piedi e lo abbraccia) Fijo mio che gioia che
m’hai dato!..
MELINDA: (sorridendo alla scena) Allora, la visita dei ladri, qualche effetto
positivo l’ha avuto!.. (vedendo la busta con i soldi sul tavolo) Ah!.. Vado a rimettere a
posto la busta con i soldi, prima che sparisca di nuovo, poi rimettiamo a posto anche
l’argenteria!.. (prende la busta ed esce verso le camere)
PIETRUCCIO: (avvicinandosi a Santino) Senti, papà!..
SANTINO: (in brodo di giuggiole) Dimme, fijo mio!..
PIETRUCCIO: Papà!.. Io te chiamo papà, però, tu, in cambio, me devi fa’ una
cosa!..
SANTINO: (c.s.) Tutto quello che voi, fijo mio!.. Dimme che devo fa’ e io lo
faccio!..
PIETRUCCIO: (tutto d’un fiato) Me devi trovà la testa del soldato, che io nun so’
stato bono!..
SANTINO: (si lascia cadere sul divano con la testa tra le mani e mentre si chiude
il sipario) Oh, Signore mio Perdoname!..

FINE DELLA COMMEDIA
54

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

