
 

 

“Cu l’avissi mai dittu!” 
 

Commedia brillante in tre atti di Silvano Luca 
 
 

Personaggi 
 
 
 
 Vicenzu Simenza   
 Tresa Simenza  (sua moglie) 
 Totò (loro figlio) 
 Antonella (la figlia) 
 Paula (sorella di Vicenzu) 
 Chiara Bellotti (il medico) 
 Pinu (amico di Vicenzu) 
 Padre Cosimu (il sacerdote) 
 Rusariu (Il becchino) 
 Comare 1 (comparsa) 
 Comare 2(comparsa) 
 
 
 
 

Silvano Luca 
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Suggerimenti e profilo dei personaggi 
 
 
 

Vicenzu: il protagonista della commedia, colui che (suo 
malgrado),scatenerà tutto il marasma della nostra storia! Semplice uomo 
di campagna veste con abiti da contadino e predilige il buon vino. La sua 
età si aggira sui 50 anni. 
 
Tresa: La moglie di Vicenzu, da sempre comanda il marito a bacchetta 
ma sotto…sotto…l’amore che nutre per il consorte supera ogni 
barriera…di questo se ne renderà conto! Veste come una semplicissima 
donna di casa degli anni ’60 ed è condizionata dal giudizio della gente! 
 
Paula: Donna quarantenne ancora nubile, quindi dal carattere parecchio 
scontroso e attento al giudizio altrui. Data la sua situazione non proprio 
felice, vive col fratello e trascorre le sue giornate pregando in Chiesa di 
continuo e spettegolando la gente del piccolo borgo che fa da cornice alla 
nostra storia. Veste come la cognata. 
 
Totò: Uno dei due figli della coppia Vicenzu – Tresa. Dal carattere 
lavativo e da amante della buona forchetta, nonostante tutto si metterà a 
disposizione della famiglia nel momento del bisogno. La sua età è 10 anni 
e veste verosimilmente al padre. 
 
Antonella: E’ la primogenita che vuole assolutamente e radicalmente 
cambiare lo stile di vita presente in casa sua. Infatti, studia, parla in 
italiano e farà da mediatore tra le parti nel momento del bisogno. 
Risentirà molto nel momento cruciale della storia. Veste molto diverso dal 
resto della famiglia ed è quasi maggiorenne. 
 
Chiara: Il medico condotto che, data la bellezza e la novità che ha 
portato (ai tempi non era così scontato avere un medico donna) scatenerà 
la vergogna di Vicenzu ma sarà colei che darà la “notizia”….veste molto 
elegante e ha circa 30 anni. 
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Pinu: L’amico di famiglia che correrà nel momento del bisogno ma 
commetterà l’errore di scappare appena delineata la situazione…ma di 
questo si pentirà! Veste come il compare ed  è leggermente più giovane. 
 
Rusariu: In siciliano è chiamato “U tabutaru”!Provate ad  immaginare 
questo personaggio: “paese piccolo…gente mormora”..appena sente 
“sciauru di sordi” vola a casa dell’ammalato!Divertente!ha 45 anni!veste 
ovviamente di nero! 
 
Padre Cosimo:  Il sacerdote del paese ,colui al quale tutti si rivolgono 
cercando conforto…ma non sempre egli sarà capace di dare delle chiare 
risposte! Come da stile del curaro di campagna ama il buon vino e la 
buona cucina! E il più anziano di tutti…60 anni! 
 
Comari: Due comparse a rappresentare la gente del paese nella loro 
fattispecie. 
 
 
 
 
 
Silvano Luca 

(in collaborazione con l’artista  Paola e la dottoressa Maria ) 
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Atto primo 
 
Siamo nell’entroterra siciliano, nel bel mezzo degli anni ’60…la 
scena si svolge a casa di Vicenzu…. 
 
Tresa: (entra in scena da destra e comincia a preparare per la 
colazione) Totò!…sangu mia…susiti cu iaddu havi un pezzu chi 
cantau!!Forza!! 
 
Totò: (entra in scena assonnato) Oh ma!!ogni matina sempri a 
stissa vita!!! 
 
Tresa: Forza gioia, chi ha iri a scola…se no poi comu diventi 
avvucatu!!No comu du crastu di to patri!!! 
 
Totò: Va beni!!Fattillu su cuntu!! 
 
Tresa: Bonu, bonu…manciti u latuzzu appena munciutu da crapa 
di don Peppinu….Antonelluzza…vita mia!!! 
 
Antonella: (entra in scena premurosa) Si mamma…sono quasi 
pronta!!! 
 
Tresa: Puru tu gioia, manciti stu beddu lattuzzu. 
 
Antonella: Mamma!!Ma è troppo per me!!! 
 
Totò: Bonu!!Pi na tazzuzza di latti chi stai tinennu!!!!Mancu fussi 
na bitumera!!Non ti preoccupari…c’è cu sa mancia!!(si avvicina 
al latte) 
 
Tresa: (scattante) Tu manciti u to!!!Picchì sannunca poi diventi 
obbrisu!!! 
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Totò: Piffauri..parla comu manci!!!Casumai si dici rossu….no 
obbrisu!! 
 
Tresa: Va beni!!Basta chi ha fai lesta picchì iò haiu a puliziari  e 
poi haiu a scinniri o mercatu!! 
 
Paula: (entra in scena) bon giornu a tutti…iò già ridduggivi i 
iaddini…sunnu belli rossi!!! 
 
Totò: Si dici obbrisu…no rossu!!!Veru ma!!? 
 
Paula: Giustu gioia..comu dici tu vita!!! 
 
Antonella: D’accordo, io ho finito…corro a prendere la 
corriera!Arrivederci a pranzo!! (esce) 
 
Tresa: Attia!!!Vadda cà…mancu u taliau u beddu latti!!! 
 
Totò: Mu manciu iò!! 
 
Tresa: Posa docu!!Tu briasti!! 
 
Paula: Lassilu stari u figghiu!!Havi a crisciri!!! 
 
Totò: Giustu dici a zia!!! 
 
Tresa: Forza…caminamu pa scola!! 
 
Totò: Su sapeva mi stava cuccatu!!…A signora maistra oggi non 
veni! 
 
Tresa: Bonu..statti intra!! 
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Paula: Iò ci vaiu a dari na manu d’aiutu o parrinu..macara ci 
rimeggiu i banchi n’ta chiesa!! (esce) 
 
Tresa: Mi lassaru sula! Ma du beddu di me maritu unni 
ristau!!?…(comincia a chiamare) Vicenzu…oh Vicenzu… 
 
Vicenzu: (entra in scena molto assonnato) Chi succiriu…chi canti 
comu u cardiddu n’to iornu di festa!!! 
 
Tresa: (nota che il marito è ancora in pigiama ed esclama..) 
Attia!!!Ancora  accussini!!Bedda matri…annacati!!! 
 
Vicenzu: (comincia a ballare)..Va beni acussì!? 
 
Tresa:  Ma quantu sini simpaticu!!!Maniiti!! 
 
Vicenzu: Ma si po sapiri chi prescia hai!? 
 
Tresa: Passau u nutaru e ti incaricau di bivirarici u iardinu!! 
 
Vicenzu: E tu ci dicisti chi iò non puteva iri veru!? 
 
Tresa: No caru mia!!!Iò ci dissi chi massimu pi l’ottu e menza tu 
eri a so casa!!! 
 
Vicenzu: Sbagghiu c’è!! Picchì iò oggi mi sentu mali!! 
 
Tresa: E si poti sapiri chi hai!? 
 
Vicenzu:  E chi sacciu iò…chi sugnu dutturi!!?Totò…fatti na 
cursa e u vai a chiamari… 
 
Totò:  Oh pa…nenti hai…!! 
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Vicenzu: Vadda che beddu!!Vai doccu…curri…(fa un segnale al 
ragazzo come volesse escogitare un piano) 
 
Totò: Iò u sacciu chi malatia èni chissa!!!Staiu turnanu!!( esce) 
 
Vicenzu:  Va beni…iò mi iettu na mezurata supra u divanu…. 
 
Tresa: Mischinu…staci quagghiannu!!(torna alle sue faccende) 
 
Paula: A Chiesa finivi…u parrinu aveva iutu  a spattiri cumunioni 
E tu chi ci fai cucccatu!? 
 
Tresa: Si senti mali!!! 
 
Paula: E chi ti pigghiau chi stai mali!? 
 
Vicenzu:  Ora videmu…staci vinennu u dutturi… Totò curriu a 
chiamarilu… 
 
Paula: Curriu!? Allura cosa tinta èni!! 
 
Vicenzu: Tu cosa tinta!!! 
 
Paula: Ti servi qualcosa!?Ti pigghiu u cafè!? 
 
Vicenzu: Macara menzu grappinu!! 
 
Tresa: Noo!!Picchì ti faci mali!! 
 
Vicenzu: Tantu malatu sugnu!! 
 
Paula : Ti bugghiu l’acqua c’addauru!!! 
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Totò: (rientra in scena) Oh pà…u dutturi Occhipinti non c’era, 
c’èni nautru, chi fa u facemu trasiri!? 
 
Vicenzu: See, see fallu trasiri!! 
 
Totò: Vinissi avanti… 
 
Chiara: Buon giorno!! 
 
Vicenzu: (guarda un po’ stupito ed esclama…) Allura Totò!? 
Unni eni stu dutturi!? 
 
Totò: Comu? No viri!? Cà!(indicando Chiara) 
 
Paula: (disperata) Attia!!Puru a vista sinni calau!!!! 
 
 Vicenzu: N’ta Lingua!!! (implorazione) 
 
Chiara: Sono io il medico!!! 
 
Vicenzu:  Comuuuu!!!???…Attia..megghiu mi sentu!!!! 
 
Tresa: See!!Allura parti a travagghiari!!! 
 
Paula: Miraculu!!!Tutti cosi ci passaru !!Chissu S.Binidittu fu!!!! 
 
Vicenzu: Attia!!!Arretu malatu cascai!! 
 
Chiara: Allora: mi dica cosa si sente… 
 
Vicenzu: Iò haiu a tussi a catarratta!!Un duluri di stomucu!! 
 
Paula: Tu picchì manci sempri purcarii!?T’arranci!! 
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Vicenzu: Si ti stassi cinqu minuti muta!!Cuntinuamu…mi doli a 
testa… appena mi susu mi scura u munnu…non pozzu caminari 
picchì i ammi mi bannunaru!! 
 
Paula: U dissi iò …gravi è!!! 
 
Vicenzu: Sta laurea ora ta pigghiasti?Muta!! Allura…chi poti 
essiri!? 
 
Chiara: Ora vediamo…si distenda e cominci a spogliarsi (apre la 
borsa e tira fuori gli strumenti) 
 
Vicenzu: Comuuuu!? Sentu friddu!!! 
 
Chiara: Non avrà mica vergogna!! Noi medici siamo asessuati!! 
 
Paula: Lei però non dicessi parulazzi…cà semu tutti casa e 
chiesa!! 
 
Chiara: Si…va bene…allora!? Cosa dobbiamo fare!? 
 
Vicenzu: Contenta lei…chi avemu a fari!? 
 
Chiara:  Cominciamo….dica 33 
 
Vicenzu: 33   
 
 Chiara :dica 33 
 
Vicenzu: Ma u dissi ora ora…!! 
 
Chiara: La prego…continui!! 
 
Vicenzu: 66 
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Chiara: Come 66??! 
 
Vicenzu:  Iò scola non haiu…ma 33+33…faci…66!!!Ma picchì.. 
a lei ci piaciunu i numeri!? 
 
Chiara: Lasciamo stare….dica Roma… 
 
Vicenzu: Roma… 
 
Chiara: Continui… 
 
Vicenzu: Ma….ci piaciunu i città rossi…allura  
Roma…Palermu…Napuli…Bonu accussì!? 
 
Chiara: Va bene…andiamo avanti…scopra l’addome… 
 
Vicenzu: E chi è sa cosa!? 
 
Chiara: La pancia!!! 
 
Vicenzu: E pallassi comu mancia!!! 
 
Chiara: Fegato…. 
 
Vicenzu: Chi patatuzzi…bellu sapurusu!! 
 
Chiara:  Fegato nella norma… 
 
Vicenzu: Sintissi a mia…megghiu chi papati…a massimu cu 
pumadoru!! 
 
Chiara: Peristalsi…presente… 
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Vicenzu:  Iò ca viru…Tresa, Paula, Vossia e Totò…a chissu no 
viru!!! 
 
 Chiara: Scopra le gambe… 
 
Vicenzu: Attia…u duluri n’te iammi mi passau!!! 
 
Chiara: Il caso è chiaro!! 
 
Vicenzu:  Attia…puru  u carrabbineri sapi fari!!! 
 
Chiara: Quali carrabineri!!!Certo , il problema c’è  
 
Paula: Cosa gravi èni!!!(prega) 
 
Vicenzu:  Ma na purga pi me soru non l’havi!! 
 
Chiara: Niente!Fesserie!!!Ma…mi dica…la notte dorme!? 
 
 Tresa:  Ma quannu mai!!Resta tutta a notti ruminannusi e non 
faci dormiri mancu a mia!!! 
 
Paula: Certu!!U iornu èni sempri ittatu supra su duvanu!! 
 
Chiara: Mangia in modo ordinato!? 
 
Vicenzu: Non è chi fazzu tanti muddichi!!Ah!1N’ta du sensu!?  
Ogni tantu mi capita qualchi mustrettu di pani! 
 
Tresa:  Mischinu!!Mori di fami!!! 
 
Chiara: Questa è influenza…le scrivo delle punture… 
 
Vicenzu: Non c’è una bedda alternativa!? 
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Chiara: Magari facciamo delle supposte!!! 
  
Vicenzu: Megghiu i gnizioni!! 
 
Tresa: Ti fazzu iò…non ti preoccupari!! 
 
Vicenzu: Ora chi mu dicisti…mi preoccupu!!! 
 
Chiara: Ecco fatto (scrive la ricetta) 
 
Tresa: Oh curri Totò a farmacia a pigghiari sti medicinali… 
 
Totò: Staiu turnannu…(esce) 
 
Antonella: (rientra) Sono tornata….Che è successo!? 
 
Tresa: U apà si senti mali!!! 
 
Paula: Gavi è..Totò curriu a pigghiari i medicinali!!! 
 
Chiara:   Comunque io vado…tornerò tra qualche giorno…(esce) 
 
Tresa: Arrivederci…io vaiu a pigghiari nautra coperta…(esce da 
destra) 
 
Paula: Curru a dirici un rusariu a Madunnuzza….(esce) 
 
Antonella: Papà, sono a studiare…se hai bisogno 
chiamami!!!(esce) 
 
Vicenzu: Bedda matri!!Pi n’anticchia di n’frienza parteru 
tutti!!!Bedda Matri!!! 

 
Fine primo atto 
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Atto secondo 
 
 

Ricomincia la scena…lo scenario è uguale al 
primo…Vicenzu è a letto quando bussano alla porta… 
 
 
Pinu: Oh Vicenzu..!? Ma chi cummini!? Comu ti senti?! 
 
Vicenzu: Ca semu…vinni u dutturi….Bellotti si chiama!! 
 
Pinu: Cunta, cunta com’è bravu!? 
 
Vicenzu: Bravu?!…Oh babbu!!Brava!!!! 
 
Pinu: Brava!?.. Attia!!Non mi diri chi è fimmina!!! 
 
Vicenzu: Brava e bedda!!! 
 
Pinu: Dimmi na cosa…maritata èni!? 
 
Vicenzu: E chi sacciu!Pari chi ci spiai…ma èni bedda e pittata!!! 
 
Pinu: Allura ora mi inventu chi haiu qualcosa e vaiu!!!! 
 
Vicenzu: No…no!!! Vidi compari chi ti faci spugghiari!!! 
 
Pinu: Va beni…poi ma penzu megghiu!!!Ma a tia chi ti dissi!? 
 
Vicenzu: Sapiddu!!!Pallava cumplicatu..ma staci facennu 
spurtusari u culu!! 
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Pinu: Comunqu…ti purtai na buttigghia di vinu e quattro fichi 
sicchi…sapiddu si ti poi manciari!!! 
 
Vicenzu: Non ti preoccupari…posili cà!! 
 
Paula: Fratuzzu mia!! Amazzai u iaddu!!Ca vinni puru u parrinu a 
truvariti!! 
 
Padre Bonofiglio: Caro Vincenzo, ho sentito questa notizia e sono 
passato a trovarti!! 
 
Vicenzu: Patruzzu beddu…a cascari malatu pi vidiri a vossia a me 
casa!!! 
 
P.B: Il nostro compito quali ministri di Dio è di stare accanto di 
chi soffre!! 
 
Antonella: Oh Padre!!Anche lei qui!!Preparo il caffè!? 
 
P.B: Figliola in questa circostanza andrebbe, meglio menzu 
bicchieri di vinu!! 
 
Vicenzu: I parrini a testa unni l’ hannu !?Ni capemmu!!  
Oh pigghia du biscotta da monaca… 
 
P.B: Tanto per rimanere in tema… 
 
Antonella: Torno subito…(esce) 
 
 Tresa: Patruzzu..come devu fari!?Si mi lassa sula!!! 
 
P.B: Coraggio Teresa..in questi momenti ci rimane la fede!! 
 
Vicenzu: Ohu!!!Viditi chi haiu a frevi!!!Pari chi stava murennu!!! 
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Pinu: Va beni…staiu turnannu..ridduggiu i pecurie 
tornu…arrivederci!!(esce) 
 
P.B:  Figlioli rechiamoci a recitare qualche preghiera per il nostro 
fratello…andiamo…(escono tutti tranne Vicenzu) 
 
Vicenzu: (pensa ad alta voce) Santu Lubiranti!! Ma chi 
succiriu!!?Cu l’avissi mai dittu!!! 
 
Bussano…. 
 
Rusariu: Permissu…C’è nuddu!? 
 
Vicenzu: Vinemu avanti…cu è!? 
 
Rusariu: Iò sugnu…comu semu!? 
 
Vicenzu: Attia!Chi sentisti sciauru di sordi e di 
funerali!?Sbagghiu c’è!! 
 
Rusariu: No caru compari…(comincia a misurare) Videmu 
quantu è stu lettu longhu!! 
 
Vicenzu: Picchì voi sapiri quantu è longhu u me lettu!? Tà cuccari 
tu!? 
 
Pinu: Nenti…accussì…spinci stu razzu… 
 
Vicenzu: Disgraziatu!!Vatinni picchì a corpa di seggia di 
pigghiu!!Non è ura!! 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Rusariu: Tu chi sai!? Pallasti cu principali!!!Sti cosi all’uttimu 
minutu rinesciunu sempri mali!! 
 
Vicenzu: Arretu…posa su metru!!! 
 
Rusariu: Va beni!!Iò u posu…accusì ti custava chiù picca!! 
 
Vicenzu: (nervoso satirico!) t’ammazzu e poi ti portu iò o 
cimiteru!! Assettiti!! 
 
P.B: Abbiamo affidato al nostro Padre Celeste il nostro fratello. 
 
Vicenzo: Mala nova!!Pi un pocu di tussi!!Ma non vi 
preoccupati…appena mi susu…u sacciu iò!!! 
 
Paula: Si voli Diu caru mia!!! 
 
Vicenzu: Si voli Diu!? Si vogghiu iò!!!! 
 
Antonella: Padre ecco il vino e anche qualche biscotto!! 
 
P.B: (beve) Molto buono!!! 
 
Vicenzu: A scroccu!!!Tuttu bonu e binidittu!!! 
 
P.B: Non attacchiamoci ai beni materiali!!Davanti a Lui siamo 
tutti uguali!! 
 
Vicenzu: Giustu!!Davanti a Lui…ma cammora semu cà!!! 
 
P.B: Caro figliolo…preparati bene, perché se no ti  aspetta 
l’inferno!!! 
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Vicenzu: Iò si ancora non si capiu di cà non mi vogghiu 
moviri!!!Non ci vaiu a nudda banna!!! 
 
Totò: Papà…eru sutta e mentri iucavu, s’arricampau u dutturi… 
 
Chiara: Buon giorno, sono tornata peri l controllo. 
 
P.B: Buon giorno…sono il curato di codesto borgo…spero di 
vederla spesso in chiesa nel tempo che rimarrà qui in paese… 
 
Chiara: Vedremo…comunque, signor Vincenzo, come si 
sente!?Ha fatto la cura!? 
 
Tresa: Se caru dutturi…i me manuzzi ci ficiru i gnizioni… 
manuzzi santi!!! 
 
Vicenzu: Santi…!Oh vagnitilli n’to catu cu l’acqua santa!!!Sugnu 
tuttu spurtusatu!!! 
 
Chiara: Pazienza!!Ma si sente meglio!? 
 
Vicenzu: Veramenti ancora non mi ripigghiai du tunnu!!! 
 
Chiara: Valutiamo i riflessi..prendo il martelletto…non lo trovo!! 
 
Totò: Aspittassi…chistu bonu eni!?(esce un martello da 
carpentiere) 
 
Vicenzu: E chi avemu a chiantari i lapazzi cu stu cosu!? 
 
Chiara: No caro…l’ho trovato…si sieda… 
 
Totò: Allura iò nesciu..arrivederci…(esce).. 
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Torna in scena Pinu… 
 
 
Pinu:  Turnai…cà sugnu… 
 
Tutti: Mutu!!C’è u dutturi!! 
 
Pinu: Attia!!Arragiuni aveva!!!Bedda!! 
 
Chiara: (magari ascolta il cuore…dopo…) Ho finito. 
 
Pinu: A quant’havi!! 
 
Paula & Tresa: Allura!? Chi Havi!? 
 
Chiara: Allora: è una brutta influenza…un virus che viene dalla 
Cina 
 
  
Tresa: Aspettassi…e comu s’arricampau!?Pallassi cu me figghia 
    
Antonella: Che è successo!? 
 
Paula: Gioia, palla cu dutturi… 
 
Antonella: Dica pure a me… 
 
Chiara: Niente….sua padre ha una forma di influenza… 
 
Antonella: Un virus!’? 
 
Chiara: Esatto! 
 
Paula: Attia!!!Possedutu èni! 
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Tresa: Oh mali pi mia!!! 
 
Pinu: Iò  levu u disturbu…amunninni Rusariu…Arrivederci 
(escono) 
 
Chiara: Comunque, vado via, ancora per qualche settimana sarò 
io il medico del paese..per qualsiasi problema non esiti a 
chiamarmi…arrivederci..(esce) 
 
Antonella: Io torno a studiare… 
 
Paula: Curru n’ta Chiesa a dirici un rusariu a S. Brasi pi me 
frati…Patruzzu vinissi cu mia..(escono) 
 
Tresa: Aspettatimi…vegnu puru iò… 
 
Vicenzu: (solo)  Si ni eru tutti e mi lassaru sulu! U sapiti chi 
fazzu!? Scinnu n’ta cantina e bona notti!!! 
 

 
Fine atto secondo 
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Atto terzo 
 

Stessa scena qualche ora più tardi… 
 
Paula: Hai vistu cara Tresa!? Hai vistu comu ni taliunun tutti  a 
Chiesa!!! 
 
Tresa: Virgogna!!Non pozzu scinniri chiù nemmeno o mircatu!!! 
 
Paula: Comunqu…priparamu qualche cosuzza pi di figghioli chi 
unneni s’arricampunu… 
 
Tresa: Arragiuni hai…di du criaturi hannu a campari u stissu!!Non 
ci basta a virgogna!! 
 
Totò: Oh mamma..unni èni u papà cu so amicu?! 
 
Tresa: Quali amicu!?Gioia!! 
 
Totò: U virus!!! 
 
Tresa: Bonu…bonu…nenti ci faci..lassuli stari…(rivolta a Paula) 
hai vistu…hai vistu!? 
 
Antonella: (entra in scena piangendo) 
 
Paula: Gioia!!Chi ti succiriu!? Pigghiasti un bruttu votu  a scola!? 
 
Antonella: Noo!!Non ci vado più a scuola!!! 
 
Tresa: Finu a ieri vulevi iri! Picchì accumparisti cu sta novità!? 
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Antonella:Fino a ieri mio padre non aveva u virus!!I miei compagni 
nemmeno mi salutano più!!!Mi emarginano!! 
 
Paula: Oh mali pi mia!!Puru sta povera figghia!!! 
 
Bussano… 
 
Comare 1: Pirmissu?..Putemu veniri avanti!? 
 
Tresa: Trasiti…trasiti…accumudativi… 
 
Comare 2: Sapemmu ca disgrazia trasiu n’ta sta casa!!Neatri vi 
semu vicini… 
 
Tresa: Allura!!Accussì ni finiu…assettativi cà!! 
 
Paula: Cummari…dicessi u rusariu cu mia!! 
 
P.B: Permesso…approfitto di questa mia visita per chiedere 
notizie… 
 
Paula: Oh patruzzu!!O mumentu giustu arrivau!!!Sta malatia di me 
frati ni staci distruggennu a tutti!! 
 
P.B: Figlioli carissimi…l’unico modo è la preghiera..affidarsi a 
Dio!!! 
 
Pinu: Allura!?…Comu semu!?Cummari…s’aviti bisognu iò e u 
compari Rusariu semu a vostra disposizioni!!! 
 
Rusariu: Giustu dici u compari Pinu!!Pa qualsiasi…ma iddu unni 
sinni iu!? 
 
Tresa: Sapiddu…mancu intra u trovai!!Unni eni vaga sulu!! 
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Momento fondamentale….la porta si apre ed entra 
Vicenzu… 
 
Vicenzu: Buon giorno a tutti!! 
 
Tutti: (si alzano dalla paura per aver incontrato il malato)  
 
Comare 1: Neatri ni emu chi avemu chiffari… 
 
Rusariu: Compari Pinu…veni cu mia a  fari un survizzu.. 
 
P.B: Vado perché devo confessare…. 
 
Antonella: Vieni Totò…andiamo a fare i compiti… 
 
Paula: Vaiu a vidiri si i iaddini ficiru l’ova… 
 
Vicenzu:  Ma chi vi pari chi staiu digenerannu!!Haiu na brizza di 
frevi!!! 
 
Tresa: See..ma hai u virus!!! 
 
Vicenzu: E chi vi pari chi u virus vi mancia!? E poi oggi mi sentu 
megghiu!!!Totò…vai a chiamari u dutturi! 
 
Mentre sta per uscire entra il medico… 
 
Vicenzu: Menomali cà èni!!!Ci voli spiegari chi stu virus non èni 
nenti!!! 
 
Chiara: A quanto vedo si è perfettamente ripreso!!!Ma 
certo!!Soltanto un normale malanno di stagione!!! 
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Rusariu: Bonu…bonu Vicinzuzzu..ora ti pigghi i medicinali e ti 
passunu tutti i cosi!!Semu chiù amici di prima!! 
 
P.B: Caro Vincenzo..scusa per un attimo ho dimenticato la mia 
vocazione, il mio compito!!Conta su di me per la tua guarigione… 
 
Comare 1: Neutri si putemu fari qualcosa cu tuttu u cori!!! 
 
Paula: Fratuzzu miu…n’te nostri vini scurri u stissu sangu… e 
credimi tu pi mia sini comu nostru patri…nenti ci faci si non mi 
maritu!!Voli diri chi chista è  a me vita!!Schetta restu e sempri a 
latu  a tia!!! 
 
Tresa: Vicenzu una sula cosa ti dicu…Pirdunu!!!Non ta pigghiari 
si certi  coti haiu sbagghiatu!!!Ti vogghiu beni!!! 
 
Vicenzu: Quasi…quasi…mi veni di chianciri!!!Comunqu…su 
dutturi dici chi u virus sinni iu…neatri pi festeggiari…ci bivemu 
di supra!!!A saluti…evviva!!!!  
 

FINE 
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