U fidanzamentu
pa festa di S. Liborio
di Luca Silvano

Prefazione
E’ la prima commedia che ho scritto e neanche a dirlo è quella alla quale sono più affezionato!!!Rispetto perfettamente il
detto che dice: “Il primo amore non si scorda mai!!” La storia è molto trasparente, la vita delle famiglie montanare molto
riconducibile ai piccoli borghi della nostra Sicilia arricchita da comicità che appartiene proprio all’animo semplice di
questa gente alla quale rivolgo un grazie di cuore per avermi illuminato involontariamente nello scrivere questa brillante
commedia!
Dedicata ai miei amici..
compagni di vita che non scorderò mai!!!
Alla mia famiglia!!
Grazie!
Silvano Luca
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Una bella storia!
Le semplicissima vicenda di un fidanzamento combinato tra famiglie di un piccolo borgo nebroideo targato anni 60 con
l’aggiunta di simpaticissime gag e arricchita da un tocco di buon senso. Questa è “u fidanzamentu pa festa di S. Liborio”
una divertente commedia in tre atti caratterizzata appunto, come già citato, da questo fidanzamento in occasione della
festa del S. Patrono, ma alcune furberie….no vi anticipo niente e vi auguro…
Buon Divertimento
Silvano Luca, nasce a Torino il 22 Novembre 1982.
Si diploma nel 2001 presso l’ITIS di S. Agata M. llo.
Frequenta il II anno presso La Facoltà di Lettere e Filosofia, DAMS, indirizzo teatro.
Attualmente tiene dei seminari di teatro filodrammatico in diversi centri dell’interland nebroideo.
Collabora con altisonanti nomi dello spettacolo di livello nazionale.
Comincia a recitare con la compagnia CGS Don bosco di S.Agata m.llo.
Dopo diverse collaborazioni con altrettanti compagnie teatrali, comincia a scrivere per conto proprio.
Ecco che nasce il GIOVANE TEATRO SANTAGATESE. All’interno la compagnia Teatrale “de Curtis”
Comincia a prendere corpo.
Passata attraverso diversi attori, la compagnia comincia a metter in scena le commedie di Silvano.
Fino ad oggi, quando l’intero GIOVANE TEATRO SANTAGATESE, diventa circolo ”A..N.S.P.I
JASNA GORA “ associazione cattolica per la diffusione del teatro e di altre attività per i giovani.
Eccovi qualche piccola notizia sulle commedie scritte da Silvano Luca.
Tutte vengono accomunate dalla brillantezza, i sorrisi e l’impegno ad essere un monito per non sbagliare più.
 “u fidanzamento pà festa di S.Liboriu”.
Intrigo degli anno 60, in occasione dei festeggiamenti per il santo Patrono
 “A partita di carti”:
Imbrogli e sotterfugi, visti attraverso l’azzardo
 “ I vutazioni”:
Elezioni ambientate nel mondo agreste
 “’nta canonica di patri arcipreti”
La storia di un prete e i suoi fedeli
 “Cu l’avissi mai ditto”
Divertenti risate sul mondo dell’allegria.
Prodotta in collaborazione con il reparto di salute mentale “Ugo Gullino” presso l’ospedale di S. Agata M.llo

Il resto delle informazioni riguardanti notizie, curiosità., eventuali contatti li
trovate all’indirizzo www. Piazza verdi 43.com oppure potete scriverci
teatrosantagatese@tiscali.it
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Suggerimenti e profilo dei personaggi
Petru: Uomo cinquantenne, contadino pastore dai metodi poco civili, veste sempre
col velluto, camicie prettamente a quadri con gilet di raso. Parla solo in dialetto ed è
fiero del suo “io”.
Maria: E’ la moglie di Pietro, quindi molto simile al marito con il carattere forte
tanto da comandare sempre a bacchetta il coniuge..cerca di camuffare la propria sana
e genuina ignoranza davanti ai Sopralacqua.Veste sempre con abiti lunghi e larghi.
Grace: In realtà si chiama “Arazzina” ma la voglia di essere moderna la spinge farsi
chiamare Grace, ha circa 16 anni ed è innamorata di Teo e della sua famiglia. Veste
elegante ma semplice.
Ninì: Una piccola comparsa a rappresentare il figlio di Pietro e la futura controfigura
del padre a sua volta orgogliosissimo del figlio.Non ha più di 10 anni e veste molto
simile al genitore.
Salvatore: Un signorotto di paese che in realtà lavora come il povero Lo Cascio ma il
modo di parlare e di esporsi alla gente camufferà questo personaggio fino alla fine
della commedia.Ha l’età di Pietro e veste con abiti gessati.
Valeria: Sarà il contrario di Maria in tutto; nel modo di vestire, di parlare e di
ragionare. E’ la moglie di Sopralacqua e dimostra circa 40 anni.
Teo: Il perfetto ragazzo mammone, molto ingenuo e sempliciotto che nemmeno si
renderà conto di quello che sta succedendo.Ha 18 anni e veste con pantalone, camicia
e merletti anni ’60.Porta i capelli con la riga come da epoca.
Biagiu: L’amico più fidato del compare che correrà in suo aiuto nel momento del
bisogno travestendosi da “Ambrogio” ma creando un sacco di simpatici problemi
dovuti alla sua ignoranza e alla sua poca affidabilità nelle vesti di maggiordomo.Ha
circa l’età di Pietro, veste in primis da pastore montanaro, successivamente con un
vestito strettissimo e con capelli tiratissimi nel mezzo.
Padre Dominu: Il curato di campagna che ha sempre vissuto con i suoi fedele e che
ha visto crescere i due fidanzatini della nostra storia e che ora vuole fidanzare e
successivamente sposare come da tradizione dei paesi di montagna dell’epoca. Ha
anch’egli 50 anni e veste con un abito talare alla “don Camillo!!
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Atto primo
La scena si svolge a casa “Lo Cascio”,ambiente umile in stile
anni ’60…
Petru: (entra in scena lamentandosi)Iaii!!Comu sugnu
stancu!!!Oggi fui na iurnata accussì pisanti e sugnu tuttu
ruttu!!!Mi sentu comu “U misteriu a canna!”
Maria: (gia in scena) Cà sini!!Turnasti!!
Petru: Bonu va!!Iò ca era stancu…ora ca visti a tia !!!(ironico)
Maria: Mutu…mutu…vidi chi oggi è a festa di S.Liboriu…iò
vogghiu iri a Chiesa picchì ci sunnu i vespri!!Va beni!!!(con tono
di chi comanda!)
Petru: Va beni!!Iò prima mi vaiu a lavari e poi mi sentu nautra
missa…n’to me lettu!!!
Maria: A Vaia!!!Iò vogghiu iri a Chiesa!!
Petru: E ci vai dumani!
Maria: Comuuuu!!!
Petru. Va beni…va beni…agli ordini generale!!!
Grace: (entra da destra) papà…dammi 50 liri chi stasera c’è a
festa e iò nesciu…
Petru: Comu…comu…intanto a festa è dumani!!!E poi tu chi hai
fari cu tutti sti sordi!?
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Maria: Non fari u pricchiu e dacci i sordi a to figghia!!!
Maria: Bonu!!Ora iò passu puru pi tirchiu!!! (si alza e comincia a
passeggiare) carusseddi…mi dumannau 40 liri…tu chi ha fari cu
30 liri!?Iò…pi vadagnari 20 liri azzappu..chianti…giviru iurnati
sani!!!Quindi ti dugnu 10 liri e tu mi torni u restu!!!
Grace: Non fari u spiritusu e dammi 50 liri!!
(entra in scena Ninì)
Petru: (Rivolto al bambino) Gioia tu non voi sordi!?Forza cu
papà si chiama babbu propriu picchì è babbu!!!
Ninì: Non ti preoccupari papà, i sordi mi detti a nonna…
Petru: Hai vistu!? Ogni tantu da vecchia sdirraggiunata di me
soggira a qualchi cosa servi !!!
Ninì: Iò nesciu…(da sinistra)
Maria: (dopo aver sentito i “complimenti” del marito per la
madre) iò mi vaiu a canciari…(esce da destra)
Grace:Iò aspettu a Teo chi ora mi veni a pigghiari!!
Petru: See!!E comu veni …cà musica!!!(ironico)
Grace: Quanto sei simpatico!!
Petru: Va beni…simpaticu!!! (esce da destra)
Suona il campanello…
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

Grace: Iddu è!!!Sicuru!!
Teodoro: Ciao Grace…sei pronta per uscire!?..(molto sensuale)
Grace: Siii…mio Teo…!!
Petru: (che sta vedendo tutto di nascosto)… Vadda chi sunnu
biddicchi!!Unni partemmu stasira!?
Grace: (spaventata) Papà!!1Ma non dovevi lavarti!?
Petru: Vadda che bedda!!! Antura a mia mi faceva a viddana…ora
a “Beu” ci parla in italianu!!
Teo: Andiamo in Chiesa Sig. Pietro…
Petru: Vabeni..basta chi turnati prestu…massimu un’ura!
Grace: (smorfiosa) Papà…è troppo presto!!
Petru: (ripete le parole della figlia come volesse
burlonare…dopo)facemu menzura!!!
Teo: Emm….va bene sig. Lo Cascio..torneremo
presto..arrivederci…(esce con Grace da sinistra)
Petru: (stralunato) arrivederci!!Nidemu si mi pozzu iri a livari un
pocu di terra (esce da destra)
Suona il campanello…
Maria: (entra de destra) Vegnu…vegnu..ma cu è
cammora!?Basta chi s’annacunu pichì iò vogghiu iri unni
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S.Liboriu…(apre e molto meravigliata esclama) Illustrissimo Sig.
Sopralacqua!!! Lei sig. carissima!!!
Salvatore: Buona sera signora…possiamo entrare!?
Maria: Ma certo!!!A cosa dobbiamo questa importante visita!?
(sempre molto impacciata)
Valeria: Stavamo andando a fare un giro con mio marito, quando
abbiamo pensato di venirla a trovare…spero non abbia altri
impegni cara signora!!!
Maria: Noooo!!!Assolutamente!!!Vede signora…volevo andare in
Chiesa ma poi ho pensato a mio marito che era tanto stanco e ho
detto: “da S. Liboriu vado domani”…tanto è domani la sua festa!!
Petru: (rientra vestito molto pulito) Allura…semu pronti!?
Maria: (si alza subito) Pietro!!!Non mi avevi detto che volevi
uscire!!!Che uomo d’onore che sei!!!Così elegante!!!
Petru: (Stralunato) Ma chi è…ribbaministi tutta a na
vota!?Avemu a iri a Chiesa!?
Maria: Giustu dici!!!Dumani iemu a Chiesa!!!Ma guarda..ci sono
i coniugi Sopralacqua!!!
Petru: A fari a pasta!?
Maria: Come!?
Petru: Si c’è l’acqua supra..voli diri!!!
Maria: Mutu viddanu!!
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(comincia un piccolo tira e molla fra i due per entrare che si
risolva con l’entrata di Pietro molto spaesato…)
Maria: Mio marito è molto simpatico ma anche molto affettuoso!!
Pietro nel tentativo di fare il baciamano a Valeria prende uno
schiaffo del tutto involontario sul naso…
Salvatore: Buona sera sig. Pietro…come va!? Passando di qua con
la cara Valeria abbiamo pensato di invitavi a pranzo da noi dopo
la processione del nostro S. Liborio!!!Che ne pensa!?
Valeria: Mio marito ha voluto invitare anche il nostro parroco
Padre Dominu, che brava persona!!!
Maria: Ma certo che accettiamo!!!Siamo onorati…vero Pietro!?
Petru: Ma veramenti iò…
Maria: (scattante) Petru!!!
Patru: Certamenti!!!E cu poti parlari!!!
Salvatore: Va benissimo..Allora a domani..con permesso,
arrivederci…(escono i due coniugi)
Maria: Arrivederci…(guarda i coniugi uscire dalla porta e subito
dopo…)Vistu Petru!?Comu sugnu contenta!!!
Petru: (sconsolato) Puru iò!!Comu si avissi vinciutu un saccu di
sordi!!
Maria: (sdeganata) Ma certu chi sini veramenti asociali!!O postu
di essiri cuntentu pi stu importanti invitu!!!
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Petru: Cuntentu!? A manciari a casa di cristiana chi tuttu vitru chi
havi di n’coddu pari bellu lampadariu!!!Comuncu…iò mi vaiu a
cuccari…(esce)
Maria: Aspettimi, vegnu puru iò…(supera il marito il quale
rimane in scena)
Grace: (rientra in scena molto felice) Che bella serata!!!Hai visto
papy, sono tornata prima del previsto!!Mi ha detto il mio Teo che
domani saremo a pranzo da lui…è magnifico!!!
Petru: Puru tu!? Ma iò non ci viru nenti di bonu !!!
Grace: E tu povireddu quannu mai…abituatu n’te putii du
vinu !!!Comunque vado a riposare….domani sarò bellissima per il
mio Teo..(lunatica)…
Petru: (ironico) E comu sarai bellissima…comu u culu du
viteddu…tuttu carni!!!
Grace: Ma quantu sini simpaticu!!!Buona notte!!(esce)..
Petru: Videmu si pozzu farmi qualche ura di sonnu…
Mentre esce suona il campanello…
Petru: E cu poti essiri!?
Da fuori si sente un forte starnuto…
Petru: Attia!!!U patruzzu c’eni!!!(apre la porta)Iò l’aveva dittu ca
eri tu!!!Carissimo padre, figghiu e spiritu santu Dominu!!!
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Padre Dominu: Sempre simpatico caro Pietro…sono venuto
aportare una lettera a Grace per la messa di domani…è in casa!?
Petru: Sbagghiau casa!!!Cà non c’è nudda “Gigghis”!!!
P.D: Pietro!!!Tua figlia Grace..Arazzina!!!
Petru: Bonu…bonu…parlassi chiaru!!!U minutu chi a chiamu!!
Mentre si allontana il parroco starnutisce addosso al povero
Pietro sporcandogli il vestito…
P.D: (giustificandosi) na muddichedda di raffreduri!!!
Petru: Na muddichedda!? Na impastata di
pani!!!Arrivederci…Arazzina..Arazzina…U parrinu ti
cerca…(esce)
Grace: (da fuori) Un minutu…mi staiu mittennu a vestaglia….
Intanto il curato canta vicino il quadro di S.Liborio…
P:D: (canta molto stonato) S. Liborio protettore…fa che passi il
raffreddore!!!
Dopo si accorge che il lumino vicino il quadro del santo è
spento…
P.D: vadda…puru u luminu stutatu!!!Mancu i cerini hannu!!
Tira fuori i cerini dalla tasca e cerca di accendere il lumino ma li
spegne starnutendo!!!
P:D: Va beni…lassamu stari!!!
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Grace: (entra in scena con furia sbattendo involontariamente la
porta in faccia al povero prete!!!!)Buona sera curato!!!
P.D: ( da dietro la porta!) Mamma bedda!!!
Grace: Attia si struppiau!!!
P.D: Nooo!!Chi dici!!!
Grace: Comuncu…chi mi voli diri!?
P.D: Ero venuto per incaricarti di leggere alla Messa di
domani….ma….ti viru particolarmenti cuntenta…Picchì!!??
Grace: Vidi patruzzu..stasera liscivi cu Teodoru… e iddu mi dissi
chi dumani iò ca me famigghia semu a so casa a manciari e sugnu
cuntenta!!!!
P.D: Anche io sono stato invitato!!Che bel pranzo in onore di S.
Liborio!!!Ma…tu ci voi veramenti beni a Teu!?(curioso)
Grace: (sensuale) Siiii!!!Lo amo!!!
P.D: E Lui!?!?
Grace: Anche lui mi ama!!!
P.D: (scattante) benissimo!!!Allora domani possiamo
ufficializzare questo fidanzamento!!!Che ne dici!?
Grace: See..va beni!!!A me patri cu ciù spiega!!!E a so patri!!
P.D: Donna di poca fede!!Se vi amate veramente ci penserà i
lbuon Dio a farli capire e comprendere!!!
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Grace: Pi fari raggiunari a me patri vci vonnu tutti i Santi du
paradisu!!!
P.D: Vedrai…sarà felicissimo!!Adesso tolgo il disturbo…a
domani!!! (esce da sinistra)
Grace: Buona notte Padre…a domani.
Petru: (entra da destra con un pigiama, candela e berretto di lana
senza farsi notare) Ancora susta eni chista!?Arazzina!!
Grace: (spaventata!) Mamma mia che paura!!!E poi ti ho detto
mille volte che mi chiamo Grace!!!
Petru: pregu!!maq cammora picchì grazi…bonu va!!!veramenti
quannu niscisti u nomu tu misi iò e non ti “Sgepis” ma ti mittivi
Arazzina!!Si tu avissi parlatu tannu, t’avissi chiamatu
“Schifis”…ma siccome ti stasti muta…Arazzina ti misi e Arazzina
ti teni!!!
Grace: Va bene, io vado a dormire perché domani mi aspetta una
giornata importante!!!Buona notte (esce)
Petru: bella iurnata veramenti!!!(spegne la candela ed esce da
destra)Bona notti!!!!

Fine primo atto
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Atto secondo
La scena si svolge al solito in casa Lo Cascio…
Maria: (entra in scena molto euforica) Oggi m’aspetta na iurnata
bellissima!!prima vaiu a priari S. Liboriuzzu poi a pranzu unni i
Sopralacqua…Che brave persone!!!
Petru: (entra dolorante) Mamma…mamma!!Stanotte non
chiudivi occhiu!!!U duluri di carina!!!Mi pari a mia…chi
oggi…non si faci be festa…ne pranzu e ne nenti!!!
Maria: Comuu!!!E iò chi non durmivi pà forti emozioni!!!
Petru: Bonu!!!Mancu si avissi a manciari cu presidenti da
repubblica!!!
Grace: (entra in scena felice) Come sono contenta!!!Oggi è un
grande giorno!!!
Maria: Grace, dissi to patri chi ci doli a carina e chi non poti
veniri oggi o pranzu unni Teo!!!
Grace: (disperata) Nooo!!!!Non è possibile!!Questa è una
tragedia!!
Petru: Scusati, ma u me duluri è nà tragedia…no stu binidittu
pranzu!!!
Grace: (molto oca) Papy…non puoi farmi questo!!!
Petru: Vadda, parla comu a chiddi da televisioni…E tu unni l’hai
vistu mai a televisioni si, ringraziannu a Diu , neatri non avemu
mancu un quatru mi ni mittemu e u taliamu!!
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Grace: Ricordarti che io sono la fidanzata di Teodoro
Sopralacqua!!
Petru: Di cui!? Di pummadoru sutta l’acqua!?
Maria: Iddi l’hannu a televisioni!!Sunnu cristiani d’oru!?
Petru: Quantu siti n’tipatichi!!!Iò non ci pozzu veniri…però…una
soluzioni ci poti essiri!!!
Grace & Maria: (curiose) Quali!?
Pietro comincia a camminare per la casa seguito dalle donne e
crerca una soluzione quando…
Petru: (orgoglioso) Faremo u pranzu unni neatri!!
Grace: (disgustata) See…e chi ci damu a manciari i brucculiddi di
ieri!!!
Petru: Picchì, ti parunu scarsi i brocculiddi di ieri!?Sunni
megghiu du caviali….sapurusi!!!E poi pi chissà ci penzu iò!!!
Maria: (desolata) Data che questa è l’unica soluzioni…non ci
vaiu unni a Missa e preparu qualcosa!!
Petru: Noo!Forsi non ni capemmu…Aviti a scumpariri di cà intra
tutti e dui, matri e figghia, ci pinzami iò e Ninì pu
pranzu…(comincia a chiamare il bambino) Ninì…veni cà gioia…
Ninì: (entra da destra) Chi c’è papà!?
Petru: Ora tu fai un pocu di survizza…va beni!?
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Ninì: Va beni!!!
Petru: Bravu gioia!!(rivolto alle donne) Ora veatri itivinni a
Chiesa, priati puru pi mia e divirtitivi…
Grace & Maria: Spirami chi S. Liboriu na manna bona!!!(escono
da sinistra)
Petru: Ci fazzu arricurdari stu iornu!!! Allura gioia: vai unni
biagiu e ci dici mi veni subitu unni mia!!!
Ninì: Papà…ma chiddu astura eni chi vacchi…ma iò ci dicu di
veniri subitu!!!
Petru: Bravu gioia!!!…Allura…chi pozzu cucinari!?(comincia a
vagare per la casa pensieroso) U sapiti chi fazzu!? Vaiu a
pigghiari u libru di cucina siciliana…(esce da destra)…
Grace: (entra da sinistra insieme a Teo) Scusami Teo, ho
dimenticato la borsa…(comincia a cercare…)
Grace: Grace, non mi avevi detto che tuo padre sapesse
cucinare!Chissà che bel pranzetto che faremo e finalmente
annunceremo a tutti il nostro fidanzamento!!!Sei contenta!!!?
Grace: Si mioTeo!!!
Teo e Grace escono da sinistra…
intanto Pietro ha visto e sentito tutto…
Petru: Allura pi chissu hannu a manciari pi forza!!!Ci penzu iò!!
(comincia a sfogliare il libro)…
Ninì: Papà…c’è Biagiu
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Biagiu: Cumpari Petru..chi succidiu chi mi chiamasti!?
Ninì: Iò nesciu..ciau Biagiu…
Biagiu: Ciau gioia…allura cumpari…
Petru: Passai na brutta nuttata…
Biagiu: Tu!?E iò allura..chi mentre eru n’to lettu..mi sentu
abbaiari u cani!!!
Petru: (incuriosito) Veru e picchì!?Chi vuleva diri!?
Biagiu:Vaiu m’affacciu… e non m’aveva scumparutu a vacca!!!
Petru: (preoccupato) Attia!!! E comu mai!?
Biagiu: E chi sacciu!!!Na nuttata sana
circannula…Carulinaaaa…unni sini!?
Petru: (Ripete quello che dice l’amico dice con eco)
Carulinaaa..unni sini!?
Biagiu: Torna a casa…!!
Petru: Lassie!!(come stesse chiamando il famoso cane dei film)..
Biagiu: Mi capisti caru cumpari!?…Ma a tia chi ti succidiu!?
Petru: oggi venunu a manciari i signori….suttall’ogghiu…sutta a
bracia…insomma chiddi cu so figghiu “Sbeu”…Gheu…..capisti!?
Biagiu: Sopralacqua!!!Bestia zaurdu!!!!E allura!?
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Petru: Siccome iò…malafiura non ni vogghiu
fari…..pinzai…chi…tu…putissi…fari…(come se non volesse
dirlo)U maggiordomu!!!!
Biagiu: Comuuu!!!??Ma niscisti pazzu!!??L’unica cosa chi sacciu
fari eni stari appressu e vacchi e tu mi fai fari u
maggiordomu!!!Comu fazzu!?
Petru: Non ti preoccupari…eni a stissa cosa!!!Sulu chi da ci
sunnu i vacchi e ca ci sunnu i cristiani!!!
Biagiu: Ma almenu qualchi cosa da sutta toccu!!!
Petru: (tira una pacca sulla spalla del compare) Vastasu!!Sempri
da l’hai a testa!!Comunqu, iò vaiu a putia a cattari un pocu di
fissarii…tu leggi sta pagina du libru e cucina sti cosi…si mi
cercunu…arrancati!!Iò nesciu da finestra!!Ciau!!(esce)
Biagiu: Disgraziatu!!!Sempri m’brogghi
cummina!!Comunqu…comu c’è scrittu!?(non sa leggere
bene)Pasta…co i gondoli!!!E comu si cucinunu i gondoli…A
bona va!!!Vongoli!!!No gondoli!!!
Bussano…
Biagiu: Vinissi avanti…cu è docu!?
Padre Dominu: E’ permesso!?…Biagio!!Qual buon vento!?
Biagiu: (un po’ impacciato) Emm..sapi patruzzu, l’amicu Petru
eni malatu e datu chi semu cumpari, iò ci dugnu na manu…capiu?
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P.D: Si, ho sentito che stava male…mi ha informato donna
Rusina!!
Biagiu: (all’udire quel nome fa gli scongiuri) Bedda
Matri!!Chidda ttutti i siritanzi di cristiani i sapi!!!cammora u sapi
chi fici patruzzu!?
P.D: Cosa Biagio!?
Biagiu: Ci fici a maiaria a Teodoru!!!
P.D: (Incredulo) Ti prego Biagio non credere a queste
fesserie!!Teo è caduto per caso!!
Biagiu: Comu no!!Na matina si susiu e disi: “Oggi cascu e mi
rumpu un peri!!”...Comunqu patruzzu…
P.D: Allora…Pietro dov’è!?
Biagiu: (ancora più impacciato) Petru...emm…è n’to bagnu!!!
P.D: In bagno…allora posso aspettare qualche minuto!
Biagiu: Noooo!!!
P.D: Perché no…Biagio!?
Biagiu: Picchì…picchì…Petru…quannu vaci o bagnu...poti
stari…una…dui…macara tri uri senza susiri du gabinettu!!!!
P.D: Addirittura!!Non sapevo che Pietro…comunque, io vado
via…tu salutami Pietro..non ti dimenticare…!!
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Mentre sta per uscire il prete starnutisce addosso a Biagio!!
P.D: Na muddichedda di raffredduri!!!
Biagiu: Na muddichedda…na m’pastata di pani!!!(accompagna il
curato alla porta come volesse buttarlo fuori)..non si
preoccupi…ci penzu iò…arrivederci..arrivederci..
Uscito il reverendo, Biagio torna sul libro di cucina…
Biagiu: (esclama) Disgraziatu me cumpari !!Mi faci diri i
minzioni puru o parrinu!!Comunqu…turnamu o manciari…comu
c’è scrittu!?Tacchino ben cotto!!!
Rientra Pietro da destra….
Biagiu: Turnasti zinguru!!!(tira una pacca sulla spalla del
compare!!)
Petru: Mutu chi mentri traseva da finestra, cascai e mi ruzzolai
comu un citrolu!!!
Biagiu: T’avevi a rumpiri a testa!!Mi fai diri i minzogni puru o
parrinu!!!
Petru: A cui!? O parrinu!?Picchì, vinni a casa!?
Biagiu: Appuntu!!E ti circava!!!
Petru: e tu chi ci dicisti!?
Biagiu: E secunnu tia chi ci dissi!?Forza…dillu tu!!!
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Petru: E chi sacciu!?Tu c’eri!!!…(pensieroso)Ci dicisti…ci
dicisti…(scattante)chi iò era a festa!!!!
Biagiu: Bravu!!!Na urpi(volpe)!! Veramenti!!!(una scoppola al
compare e poi…) Bestia!!!Sini malatu e vai a festa veru!?
Petru: Attia veru è!!!Insomma chi ci dicisti!?
Biagiu: Ci inventai chi tu eri n’to gabinettu e chi avevi a
sciota!!!Disgraziatu!!
Petru: Bravissimu!!!Comunqu…vadda quanta robba
acattai!!!(esce dal sacchetto una lattuga che entra ed esce
ripetutamente come far credere che ha comprato molta roba, ma
in realtà…)
Biagiu: Porca miseria!!!Ti spardasti veramenti!!!Ma…senti na
cosa…di biviri!?
Petru: Di biviri…chi sacciu!?Ah!!Acqua du
vadduni…frisca..ancora n’to bummulu eni!!!
Biagiu: (disgustato)Acqua di vadduni…Viddanu!!Va beni, ci
penzu iò…portu un pocu di vinu russu(ricorda divertendosi
assieme al compare)Tu ricordi u lunedì di Pasqua…m’briachi na
pezza..ah…ah…ah…
Petru: Comu mu pozzu scurdari!!!..Comu faceumu…
Petru & Biagiu: Na botta a destra e na botta a sinistra…!!!
Petru: Bravu cumpari….senti…pcchì non porti… du litra puru pi
mia!!!
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Biagiu: See!! veru!?E mi scanciasti pi putia du vinu!?
Petru: Bedda matri e chi dissi!!!Attia, ma non è cu maggiordomu
u fai vistutu di craparu veru!?!?
Biagiu: Picchì comu si fa!?
Petru: Scimunitu!!T’avissi a mettiri un bellu vistitu !!!
Biagiu: e iò unni u trovu u bellu vistitu!? (ci pensa) Ah!!Non ti
preoccupari, ci penzu iò!!!(esce dalla secna)
Petrtu: Allura, videmu a chi puntu semu arrivati..(guarda nelle
pentole) A me casa si mancia di du maneri:Piccanti e
salatu!!!Abbunnamu!!!
Ninì: Papà, vidi chi eni quasi menziornu..a chi puntu semu!?
Petru: Veni cà gioia…senti chi sciauru!!! (annusa nella pentola
soddisfatto!!)
Ninì: (annusa disgustato) Chi eni sta purcaria!!!
Petru: Purcaria!? Chisti sunnu gondoli ca pasta!!!
Ninì: E chi sunnu si gondoli!?
Petru: (quasi esterefatto) Comu chi sunnu i gondoli!!!I gondoli
sunnu….(non lo sa neanche lui e tituba)…u sai chi ti dicu:
vattinni a manciari unni a nanna…forza…
Ninì: Va beni see…ciau!!!(esce)
Petru: Bonu!!!Ora mi pozzu iri a canciari! (esce da destra)
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Intanto rientrano in scena Maria con i due coniugi Valeria e
Salvatore…
Maria: Che bella predica quella di Padre Dominu, vero signora!?
Valeria: Dice bene signora…veramente toccante!!
Salvatore: (tira da dietro la schiena un mazzo di fiori) Signora, mi
sono permesso di portare a lei un piccolo omaggio floreale…
Maria: (meravigliata!!) Grazie!!Non doveva disturbarsi!!!
Salvatore: Se mi da un vaso mettiamo questi fiori in acqua…ci
penso io!!
Maria: (sapendo che non c’è nemmeno un vaso dopo un piccolo
tira e molla con Salvatore, tira i fiori e li butta dietro il divano
camuffando con un sorriso)
Salvatore: (quasi sospettoso) Cara signora..avrà capito come
mai…questo pranzo…Teo e Grace…che bella coppia!!!
Maria: Certo che ho capito..ma come lei sa dobbiamo avere anche
il consenso di mio marito!!
Salvatore: Ha ragione cara signora…piuttosto, come sta l’amico
Pietro?…Stamattina sa, la simpatica signora Rosina mi ha detto
che suo marito si sentiva poco bene…allora!?
Maria: Chidda sempri chi s’intrica n’ta tutti i
discussioni!!Comunqu…stamattina stava pocu beni ma ora si è
rimesso!
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Entra in scena Biagio vestito da “Ambrogio” ed interrompe l
discussione…
Biagiu: Emm….buon giorno…io sono “Ambrogio”…il
maggiordomo!!!
Maria: (meravigliata) Biagiuuu!!!!
Biagiu: Emm…mi chiamo Ambrogio signora, ricorda!?
Maria: Emm…si…mio mario,caro Ambrogio dov’è!?
Biagiu: U disgraziatu…emm il sig. Pietro è in bagno, il pranzo è
quasi pronto…
Salvatore: (esterrefatto) Complimenti!!Potete permettervi anche il
lusso del maggiordomo!!!
Maria: (molto snob) Sa, mio marito lavora sempre…io poi…non
ho mai un momento libero!!!
Biagiu: Comu no!!!(sottovoce)
Maria: Come Ambrogio!?!?
Biagiu: Nenti!!!Dicevo…i signori gradiscono l’aperitivo!!!??
Valeria: Grazie Ambrogio…preferiamo aspettare gli altri ospiti …
Salvatore: (torna a battere sul discorso precedente) Ma i nostri
giovani!? Dove saranno andati!?Che bella coppia!!!
Maria: Che bella coppia!!!
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Valeria: Signora, che ne dice se oggi festeggiassimo S. Liborio e
il fidanzamento dei nostri giovani approfittando della presenza di
Padre Dominu!?
Maria: Che bella idea!!!
Biagiu: Apro io….
Da fuori si sente un forte starnuto…
Biagiu: Bonu va!!S’arricampau patri arcipreti!!
P.D: (vedendo Biagio vestito da cameriere ride!) Biagiu!!E tu chi
ci fai stravistutu di pinguinu!?
Biagiu: (piangendo) Piffauri patruzzu…iò non ci vuleva
veniri…mi chiamassi Ambrogiu…piffauri…doppu ci spiegu!!!
P.D: va beni…Pace e bene e W S. Liborio!!!
Tutti: W S. Liborio!!
P.D: Allora…il padrone di casa dov’è!?
Maria: Pietro è in bagno!!
P.D: in bagno….(meravigliato) N’to bagnu!?Ancora!!!E chi stava
scarricannu!!!…Comunqu…siamo pronti per aprire i
festeggiamenti!?
Maria: Aspettiamo solo i nostri giovani…che bella coppia…
Salvatore: Che bella coppia!!!
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Petru: (Entra in scena da destra ben vestito) salutami a
tutti…patruzzu…s’abbinirica!!!
P.D: Caro Pietro!!Comu ti senti!?
Petru: Bunittu, s’arringrazia a Diu..sig…comu si
chiama..benvenutu in casa mia!!!
Salvatore: Buon giorno a lei caro Pietro!!
Petru: (meravigliato) Minghiuni!!Puru di “Lei” mi
duna!!Cara..dove sono i nostri carusi!?
Maria: Non sono ancora tornati!!!
Petru: Comu non s’annu arricampatu!!!E unni sinni
eru!?(preoccupato da buon padre montanaro!!!)
P.D: Biagiu…emm… Ambrogio…Cosa hai cucinato!?
Biagio cerca un foglio con scritto il menù…non lo trova e
dirimpetto guarda Pietro che cerca di mimare!!!
Biagiu: Allura…pasta con i gondoli!!…Noo…emm…con i
mongoli…noo!!Con i vongoli!!!Poi…poi…tacchinu…ben
cottu!!Attiaaaa!!!U tacchinu n’to furnu!!!!(scappa da destra)
Petru: Emm..a neatri u tacchinu ni piaci bellu cottu!!!(cambia
espressione)Disgraziatu!!!Cammora u bruciau vivu u povuru
tacchinu!!!
Salvatore: Per carità!!Sarà buonissimo!!!Piuttosto…perché non
mi dice in cosa consiste la sua attività!?
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Petru: (spaesato chiede ausilio alla moglie) Ma chi voli chistu!?
Maria: Bestia!!! Ti voli diri chi misteri fai!!!Scimunitu!!!
Petru: Bonu va!!!Capivi !!!Allura: iò Petru, Antoniu, Giuanni, Fu
Basiliu Lo Cascio da circa otto “gereprazioni” (generazioni)
Commerciu u beddu latti…u beddu formaggiu…puru a ricotta
frisca e a prima fascedda sempri pu patruzzu!!!!
P.D: Confermo!!Pietro è una persona molto generosa!!
Salvatore: Bene…ho capito, allora si occupa di
latticini!!Complimenti!!!
Petru: Non propriu..ma da sette “annegazioni” (generazioni)
Picchì me cucinu Turiddu faceva u becchinu!!
Salvatore: (scaramantico ed ironico) pompe funebri!!Molto
bene!!!
Petru: Appuntu, iò cumerciu puru a lana e u primu cuscinu comu
o solitu o patruzzu!!!
P.D: Vero…vero…
Salvatore: Allora diciamo che tra le sue molteplici attività c’è
anche il settore tessile!!
Petru: (quasi infastidito)Insomma..iò haiu i pecuri!!
Maria: (si intromette nella discussione) Emm…mio marito si
occupa di bestiame…è un grande imprenditore!!!
Petru: (spaesato) Picchì, picuraru si dici imprenditore in italianu!
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Maria: Mutu bestia!!
Petru: Va beni!!
Salvatore: Capisco…capisco…signora carissima!!!
Valeria: Padre, vorrei congratularmi con lei per le toccanti parole
pronunciate durante l’omelia…veramente ricche di significato!!
Petru: Bedda Matri quant’è smurfiusa!!
P.D: Grazie signora, ma il merito è dei ragazzi…ha visto come
hanno animato bene la SS. Messa!? Soprattutto Teo e Grace…che
bella coppia!!
Petru: (interrompe) Emm…forsi Biagiu..emm…Ambrogiu havi
prontu u manciari..chiamamulu:Ambrogiu….comu finu!?
Maria: Non fari u vastasu e aspetta i carusi!!
Si apre la porta, rientrano i giovani…
Valeria: Ragazzi siete tornati..dove siete stati!!?
Petru: Appuntu, unni stastuu!?
Teo: Siamo stati a pregare S. Liborio!!
P.D: Bravi ragazzi…S. Liborio vi aiuterà sempre!!
Maria: Siamo pronti per mangiare Ambrogio!?
Biagiu: Certamenti signora..vi poteti accomitare!!
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Petru: (mentre gli altri si accomodano, va un po’ in disparte col
compare!!)Bravu!!!Ti faceva chiù viddanu!!Bravu!!Ma…levimi
na curiosità:…su gran belu vistiti…unni u capitasti!?
Biagiu: (Orgoglioso e soddisfatto) Cumpari.. chidstu è un vistiti
chi fu cattatu ma non fu mai misu!!Ti spiegu: Tu ricordi u ziu
Alfiu..chiddu chi mossi…
Petru: Certu chi mu ricordu…98 anni…mischinu!!!
Biagiu: Appuntu iddu..chistu è u so vistitu di morti!!
Petru: (scaramantico) Disgraziatu!!!U vistitu da morti pi fari u
maggiordomu!!!
Comincia il pranzo….
P.D: Pietro, tu che hai avuto problemi, non dovresti mangiare più
leggero!?
Petru: Petruzzu, pinzassi a manciari stu beni di Diu!!!
Maria: Quantu sini viddanu …Mio marito scherza Padre!!!
Maria: Lo so..lo conosco molto bene cara Maria!!
Pausa di silenzio durante il pranzo…
Salvatore: Complimenti!!!Il primo era molto buono!!!Anche se un
po’ al dente!!! (ironizza sull’orribile ed immangiabile primo!!)
Petru: (verso Biagio) T’aveva dittu chi vongoli…no chi denti!!!
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Salvatore: (ridendo) Che bella battuta!!!Lei è veramente un
simpaticone!!
Petru: (spaesato) Ma chi è stupudu chistu!? Mi pigghia pu culu!?
Biagiu: Emm..qualcun altro voli ancora u primu o possiamo
passare al secondo!? (sempre con un italiano poco comprensibile)
Tutti tranne Pietro: Nooo!!!
Valeria: Ambrogio per me poco. Sa, cara signora La linea!!
Petru: Ma quant’è n’tipatica!!!
Grace: (sottovoce) A voi finiri!?Rischi di rovinari tuttu!!!
P.D: (ironico) Il tacchino è ben cotto!!!(bruciato)
Biagiu: E’ una mia ricetta personale!!!
Teo: Menomalii!!!!
Maria: Va benissimo Ambrogio!!E’ ottimo!!
Dopo qualche minuto…
Salvatore: Adesso, dopo questo luculliano pranzo, sarei lusingato
se mi seguiste al bar qui vicino per gustare un gelato o un caffè…
Grace: Ma certo!!Vero papy!?
Petru: E cu poti parlari!!basta chi però paia iddu!!!
Escono tutti tranne Biagio che mentre sparecchia commenta…
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

Biagiu: Certu chi pi adarmari certi casini ci voli veramenti
facci…facci e curaggiu!!!!

Fine atto secondo
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Atto terzo

Rientrando dalla porta…
Biagiu: Avete preso un bellu cafè!?
Petru: Cumpari, megghiu di chiddu chi fai tu no!!U to è bellu
atturratu!!(ironico)
Biagiu: (sottovoce) Non ti preoccupari…deci pecuri me dari pi sta
mala cumparsa!!!
Salvatore: Sig. Lo Cascio…avrà notato sicuramente…anche
lei…che i nostri giovani si frequentano.. vero!?
Maria: (rivolto a Maria) Ma chi voli diri!?
Maria: Bestia!!Voli diri che i nostri giovani si amano!!
Petru: Capivi!!E allura!?!?
Valeria: Possiamo ufficializzare il loro fidanzamento!!!Che
bello!!Oggi è S. Liborio ed il fidanzamento dei nostri
giovani!!Padre, non è meraviglioso!?
P.D: Ha ragione, è un giorno bellissimo!!
Grace: Papà, tu cosa ne dici!?
Petru: (rimembrando) Iò ci penzu…chi ai me tempi…
Grace: (annoiata) Accuminciau a cuntari a so vita!!Ora cunta
quannu assicutava a mamma e tanti autri fissarii…
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Petru: (passionale) Picchì, no voi sapiri comu ho conquistato
questo bocciolo scaruto!?
Maria: Quantu sini simpaticu e romanticu!!Neatri i sapemu!!
Petru: (rivolto a Salvatore) Sig…sig..Acquabbugghiuta!!!!Ci
pozzu cuntari a lei!?
Salvatore: Sopralacqua…no acquabugghiuta…va bè, racconti
pure…
Maria: Si cunzumau!!(disperata)
Petru: (si sposta un po’ più avanti) Allura: iò ci penzu…chi pa
prima vota chi visti a me mugghieri..accuminciai
assicutarila…quannu nasceva da chiesa…quannu turnava da
campagna…na vota ci purtai puru i sciuri!!!
Biagiu:
Intanto tutti si sono addormentati…
Maria: (insorge) Va beni Petru!!U capemmu!! Allura, cosa
dobbiamo fare con i nostri giovani!?
Petru: (cerca di prendere tempo) Biagiu…emm…cuntini na bella
barzilletta!! U sapiti ,faci pisciari di risati!!!
Grace: (demoralizzata) A facci n’terra!!!
Biagiu: Allura: Du carrabineri a colloqui: “Mi dica il contrario di
bello, brutto, di bravo, cattivo e di astuto addumu!!!…
I due compari ridono…ma sono gli unici!!
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P.D: Emm…Bravissimo!!Bella barzelletta!!!
Biagiu: Si vuliti vi pozzu cantari chidda du cucinu…
Tutti Tranne Pietro: Nooo!!!
Petru: E poi mi dinnu a mia asociali!!!
Valeria: Insomma!!!Possiamo ufficializzare questo
fidanzamento!!!?
Maria: Petru, aspittamu sulu a to risposta!
Tutti guardano Pietro…
Petru: Veramenti…iò…sugnu cuntrariu!!
Tutti: Come!!!!(scalpore e meraviglia!!!)
Grace sviene…
Teo: Grace, amore mio!!!
Petru: Bonu…nenti havi!!!Ora si susi!!!
Maria: (spaventata) Comu nenti!?Prestu…prestu Biagiu!!!Porta
l’acqua!!!
Salvatore: (non capisce) Biagio!?Ma non si chiamava
Ambrogio!?
P.D: (cerca di camuffare) Come no…prima si chiamava
Biagio…poi si chiamava…Bo!?
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Petru: (demoralizzato) Sig. Sabbaturi, chiddu è me cumpari,
patrozzu di me figghitta!!…Antura iò ci fici a cridiri…
Salvatore: (non si rende ancora conto) E va bene, e con questo!?
Biagiu: Sig. Sopralacqua, me cumparuzzu ci voli diri chi iddu non
sa senti di darici Arazzina, figghia di vacare a Teodoru, figghiu di
signorottu!!!
Intanto Grace rinviene…
Valeria: Adesso scopriamo le carte!!!
Petru: Bonu!!Comu iucamu a briscula !?
Valeria : Non in quel senso !!!Pietro, posso darti del “Tu”..?
Petru: certu…basta chi però non parli cumplicatu!!!
Valeria: Va bene. Anche noi siamo gente normalissima!!!Mio
marito lavora in miniera, siamo una famiglia semplicissima!!!
Salvatore: Proprio così caro Pietro!!!
Petru: (meravigliato e stupito!!) E iò chi crideva…..Ci dumannu
sinceramente scusa pi stu m’brogghiu!!!
Salvatore: Non preoccuparti!!Anzi anch’io ti chiedo scusa!!
P.D: allora!? Possiamo ufficializzare questo fidanzamento!?
Petru: Certamente!!1Bivemu!!!
P.D: Aspetta!!Prima dobbiamo ringraziare S. Liborio!!
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Maria: Certu!!Patri Dominu havi raggiuni!!!
Tuti in cerchio…
P.D: Ti ringraziamo glorioso S. Liborio per aver donato a questi
ragazzi la forza di amarsi e li affidiamo a te per il
futuro….Possiamo dare inizio ai festeggiamenti!!!
Petru:Nooo!!!!
Tutti: Comu no!?
Petru: Iddu parla e iò no!?Auguru a sti du carusi tanta paci, saluti,
e vulitivi sempri beni!!Auguri!!!
Biagiu: Allura bivemu!?
Salvatore: Nooo!!!
Tutti: Comu no!?Arretu!?
Salvatore: Prima di brindare, anch’io come cumpari Petru vorrei
augurare ai nostri giovani tanta fortuna, tanta salute e……
farcitimi tanti nipotini!!!
Petru: cammora non faciti nenti!!Poi videmu!!!
Risata generale…Maria e Valeria piangono…
Maria: Emozionata cummari!?
Anche Biagio piange!!!
Petru: Cumparuzzu, picchì chianci!?
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Biagiu: (singhiozzando) Sugnu puru iò emozionatu!!!Comu
quannu mi nisciu u primu crapettu!!!
Petru: (ridendo) Finiscila bestia!!Bivi cu neatri!!!
Salvatore: Nella vita bisogna essere sempre se stessi, senza mai
nascondersi mai dietro nessuna faccia!!
Petru: Avemu a essiri chiddi chi semu e avemu a campari cu tanta
gioia n’to cori!!!
Salvatore: Biagiu…(curioso) levimi na curiosità…ma su gran
bellu vistitu..unni u capitasti!?
Biagiu: (orgoglioso) Chistu è u vistitu….
Petru: (interrompe) Emm…iddu su fici pristari!!!!
Tutti si accorgono che Padre Dominu sta per starnutire…dopo lo
starnuto….
P.D: Na muddichedda di raffredduri!!!
Tutti: Na muddichedda di raffredduri!? Na m’pastata di pani!!!!

FINE
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