
 

 

I PROMESSI SPOSI 
 
1) Renzo e Lucia amoreggiano: Mimo 
(Quel ramo del lago di Como volgeva sempre a 

ponente, l’anno milleseicento e qualcosa 
correva e correva anche Renzo 
Tramaglino appresso a  Lucia Mondello 
fin quando non la raggiunse e  si 
trovarono a un passo dal coronare i loro 
sogni di promessi sposi ...)  
 
(A passettini di danza mimano il 
corteggiamento e il comportamento da 
innamorati, stile Charlotte) 
 

2) Lucia: Chi sugnu bedda 
 
Ma chi sugnu bedda 
Bedda e furtunata 
M’haia a maritari 
a lu me Lorenzu 
ca chiamunu Renzu 
 
Iddu m’ammanteni 
Non travagghiu chiù 
Iddu porta i sordi 
e iu mi li spennu 
ma chi bella sorti 
C’u peri a cavaddu 
ora pozzu stari 
ma chi bella sorti 
ca mi capitò 
 

3) Renzo: mi l’haia maritari 
Nah nah nah ........ (4v.) 
Matri quant’è bedda 
Matri quant’è bedda 
Matri quant’è bedda 
Iu mi l’haia, iu mi l’haia marità 
Iu mi l’haia marità (3v.)........ 
nah nah .................. 
Iu mi l’haia ma marità 

(Renzo esce con aria sognante)  
 
4) Don Rodrigo: mi l’haia maritari 
(Ma il sogno era troppo bello per essere vero e il 

malvagio don Rodrigo ci mise lo 
zampino)  

(entra don Rodrigo)  
 
Nah nah nah ........ (4v.) 
A cu ti mariti? 
C’era prima iu 
Matri quant’è bedda 
Iu mi l’haia, iu mi l’haia marità 
Iu mi l’ha marità (3v.)........ 
nah nah .................. 
Iu mi l’haia ma marità 

 
5) Don rodrigo e Lucia:  
(entra Lucia)  

 
(Rodrigo) 
Si tu ti mariti a me, oh Lucì oh Lucì 
T’arricchisci e t’arrizzè... t’arrizzetti tti. 
Si non ti mariti a me, oh Lucì oh Lucì 
Sugnu tintu e sai com’è? Peggiu è ppi ttì! 
(Lucia) 
Vecchiu porcu chi vo’ tu? chi vo’ tu chi 
vo’ tu? 
Si tu non t’arrassi ‘i cà, chi ti fazzu ‘u sa’? 
Cu du’ corpa di stuvà, di stuvà di stuvali 
Ti fazzu a plastica facciali cu du’ corpa 
ccà! 

(esce prima Lucia indignata e don rodrigo le va 
dietro importunandola)  
 

6) I Bravi: chi semu tinti 
(Ma i guai non vendono mai da soli e don 

Rodrigo, che già da solo faceva schifo, si 
serve dei suoi scagnozzi, i terribili Bravo 
e Brava gente davanti ai quali lui è più 
inoffensivo di un bambino) 

(entrano i bravi, almeno due o più )  
 
Oh ............................. 
Chiù tintu nuddu c’è 
Cuteddi e pistoli purtamu picchì 
‘ncristianu chiù tintu di nui non c’è 
Si passa na vecchia ca additta non sta 
na boffa si pigghierà 
 
Semu tinti, tinti sì 
Chiù tinti non ci n’è 
E’ megghiu ca nuddu ni noci picchì 
U nostru patruni è don Rodrì- 
si unu ni stona u sputamu ‘ntan’occhiu 
senza nudda pietà 
Oh ............................. 
Chiù tintu nuddu c’è 

(i bravi si nascondono dietro l’angolo...)  
 

7) Don Abbondio:  
(entra don Abbondio)  

 
Sugnu ccà, sugnu un parrinu scantulinu  
donn’Abbondiu mi chiamaru sa’ picchì? 
‘Nta paci iu vogghiu stari 
e nuddu m’hava stunari 
non nociu a nuddu e nuddu mi noci a me 
 
Dicu a missa, e nenti chiù m’intaressa  
iu mi fazzu sulamenti i fatti me 
Ma si tu propriu ci ‘nsisti 
 Viri ca mali ci arresti 
Qualunqui cosa tu ci hai su’ fatti to! 
 

8) (Musica Don Abbondio che cammina e i bravi 
che si avvicinano, lui cerca di evitarli fino 
a che loro lo bloccano) 

 
9) I Bravi e Don Abbondio:  
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(Bravi) 
Si ci teni a la piddazza  
stu matrimoniu non s’hava a fari 
Tu va’ sarva a suppiddizza 
e a Lucia non l’ha maritari 
 
Resterete più che serviti 
vi ni putiti turnari di dda 
non sacciu fari chiù matrimoni 
iu non ni sacciu chiù fà 
 
Si ni ‘mbrogghi non hai chiù scampu 
Chi ti facemo non lu sai tu 
‘Nveci i l’acqua ti damu u shampu 
e i palluncini appoi tu po’ fà 
pom pom pom ..... 
 

10) Solo musica arriva Azzeccagarbugli 
(Renzo non si da’ per vinto e cerca di risolvere i 

suoi problemi per vie legali) 
 
11) Renzo dall’Azzeccagarbugli: 

 
(parlato) 
Leggi speciali, corti di appello 
Liber Librisi Rosa Rosae qui que quod 
Sunt Legibus, articus et subitus 
arboris tuncola utrum eumque 
perciò:  
(Cantato) 
Renzu miu, non c’è chi fa’ 
tu manu ci ha livà 
(parlato) 
levici manu, levici manu! 
lassa stari 
Sumus Utrisque, stanticarum 
fabbricarum, petrolanum 
Eamus pois in dibattimentum magnum 
complicazio inestricata 
oportet tuum portafolium esse  
magnum, ma magnum magnum 
‘Nsumma: lassimi i sordi ca mi toccunu a 
mia e levici manu di cursa 
U capisti? Di cursa, non è cosa, non è 
cosa! Lassa stari! 

 
12)  La notte degli imbrogli 
(Capendo che la situazione si faceva grave 

Renzo e Lucia consigliati dalla madre di 
lei tentarono la carta del matrimonio a 
sorpresa, ma vuoi la fretta vuoi, la 
perpetua, vuoi don Abbondio che non 
collaborava e don Rodrigo che tramava 
mandarono tutto all’aria) 

 
(Nell’ordine si mima prima il matrionio a solpresa 

che fallisce, poi Donna Prassede e Don 
Abbondio: Don Abbondio cerca di scusarsi 
e Perpetua lo rimprovera in malo modo, 
inseguimenti, schiaffoni, don abbondio in 

ginocchio, Perpetua colle mani ai fianchi 
ecc. ecc.)  

 
 
13) I bravi: Puttamunnilla 
(Anche don Rodrigo aveva tramato e allora 

ricorse ai metodi estremi, e decise di fare 
rapire Lucia...) 

(Entroano i bravi per rapire Lucia che sta 
passeggiando sconsolata per la scena)  
 
(una riga vuota) 
Tu statti calma ca 
Ora t’hama sequestrari 
(una riga vuota) 
Semu i Bravi ma facemu  
schifu all’umanità ta ta ta 
 
(Mimano una lotta con alterne vicende alla 
fine della musica Lucia riesce a scappare) 

 
14) Fra Cristoforo: Guai a cu m’attruzza 
(Caro Renzo, una persona sola ti può aiutare 

l’unico che è in grado di contrastare lo 
strapotere di don Rodrigo l’ex  terribile 
spadaccino, ora convertito, ma ‘ntantu 
prima si ni puliziau na’ pocu ..., fra’ 
Cristoforo ...) 
 
Sugnu Fra Cristofuru 
arrassiti ‘i ccà 
Su mi gira l’elica 
ti pozzu spunnari 
Chi è ca voi di me? 
Chi ni sacciu iu, 
........................... 
di comu, t’ha maritari 
 ........................... 
Ah, fu ddu gran cantaru 
di mastru Rodrigu 
Allura i cosi cangiunu 
na cosa ti lu dicu 
iddu è fitusu assai 
un gran dililinquenti 
......................... 
fatti a truscia e parti ‘i cca 
......................... 
ppi lu beni to’ 
 

 
15) Lucia se ne va: solo musica 
(E fu così che la cattiveria di don Rodrigo per il 

momento ebbe la meglio: Renzo emigra 
e Lucia è costretta ad abbandonare il 
suo paese e le sue cime ineguali) 

 
16) La monaca di Monza 
(Lucia sta momentaneamente ospite della 

famosa monaca di Monza, compagnia 
non del tutto raccomandabile) 
 
(la monaca di Monza)  
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Sugnu la monica di Monza 
ma non mi piaci  stari ccà 
cercu maritu e non ci n’è 
ma a qualchedunu l’haia ‘ncagghià 
 
Portu u pirsinghi, e i capiddi blu 
tacchi a spillu e cosetti cu la riti ma 
d’aricchini n’haiu qualche vintitri 
e mancu ‘ngrammu ‘i siliconi 
picchì costa ottu miliuni... 
 

17) Renzo e la rivolta del pane:  
(Come fu e come non fu Renzo si trovo’ 

coinvolto nella fmosa rivolta del pane a 
Milano ...) 

 
 (popolo) 

Non c’è chiù pani 
muremu da’ fami 
comu s’hava a fa? 
nn’avemu chiù  
mancu na patata 
 
mancu na patata 
aih chi fami ca c’è 
mangiassimu puru 
‘nfasciu d’erba 
(Guardia) 
Cu è ca fa  
tuttu stu macellu 
dicitammillu 
ca l’ha ‘ttaccà 
(popolo) 
 puttativi a iddu... 
...................................... 
(Guardia) 
dicitammillu 
ca l’haia arrestari 
(popolo) 
Chi ni sapemu 
iddu attaccò 
puttativi a iddu  
puttativi a iddu 
puttativi a iddu... 
 

18) Renzo cerca Lucia tra la peste: 
(Miracolosamente sfuggito all’arresto Renzo 

continua a cercare Lucia in una Milano 
che è devastata dalla peste ...) 
 
Unn’è? ... Lucia ... Unn’è? ... Lucia... 
Unn’è? ... Lucia ... Unn’è? ... Lucia... 
 
M’hanna dittu ca si la purtau cca 
cca la genti quagghia ch’è ‘mpiaciri 
Mancu unu additta chiu ci n’arristò 
C’è la pesti e non si po chiù stari 
................................ 
Forsi è megghiu ca scappottu puru iu di 
cca 
 

19) L’innominato:  

(Lucia viene portata prigioniera nel castello del 
terribile Innominato...)  

(Lucia viene buttata dentro la scena dove si trova 
già l’Innominato dai bravi che subito 
vanno via) 

  
(l’Innominato)  
Cara Lucia, mettiti ddocu 
ppi te non c’è chiù chi fà 
tu di cca intra non ci nesci chiù 
arruvinata si tu 
 
Si poi vo’ fattu qualche giochettu 
haiu na specialità 
chiusa ch’i surgi e chi bratti tu sta’ 
e sparti senza mangià. 
 
L’Innominato cca 
L’Innominatu dda 
tutti volunu  
qualche rapina, delittu 
o qualche infamità 
 
Non mi fa cauru e mancu friddu 
si tu mi dici: “pietà” 
Quannu tu soffri piaciri mi fà 
Tra la la la la la la 
 
L’Innominato cca 
L’Innominatu dda 
tutti volunu  
qualche rapina, delittu 
o qualche infamità 
 
Sentimi a mia, non c’è chi fari 
ti po’ sulu dispirà 
O gridi o cianci a mia nenti mi fà 
ppi me po puru cripà 
 

20) Lucia:  
Chi mala sorti mi capitau 
 

21) La notte dell’innominato: 
(Nella notte , vuoi la provvidenza divina, vuoi le 

lacrime di Lucia compiono il miracolo ... 
 

(L’Innominato)  
T’u dicu e promettu 
................................... 
ca u tostu no’ fazzu chiù 
......................................... 
ti trattu bona e po’ non ti nociu chiù 
.................................. 
megghiu ca ti ni vai 
............................. 
Ca c’è Renzu ca cerca a te 
.......................................... 
di oggi in poi non ni fazzu veru chiù 
rapini e omicidii, basta chiù 
fazzu u bravu si ... si si si 
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22) Renzo cerca Don Rodrigo: 
(Fu così che Renzo si butto prima di tutto alla 

caccia di don Rodrigo)  
 
Appena lu ‘ncagghiu a sulu 
‘nta n’occhiu ci sputerò 
poi ci scippu l’aricchi 
a stu cosa anutili 
E siccomu è don Rodrigu  
ci tiru quattru ficu  
........................................ 
Lassa c’o pigghiu, lassa c’o pigghiu.... 
appena u pigghiu comu ‘ncunigghiu 
l’haia squartari 
comu na sarda a testa poi 
senza pietà ci scipperò 
tu non mi sfuggi a fini d’o suggi 
ti fazzu far 
 

23) Don Rodrigo: M’attrantunu i palitti 
(Ma attento Renzo, prima che arrivi tu sta già 

per arrivare la giustizia divina...) 
 
(don Rodrigo)  
Caru Renzu ormai è inutili ca t’abbilii 
ppi ‘nsemplici cadduzzu o spitali fui  
ma la pesti mi la mmiscaru a razzu  
Ora è inutili ca fai pruvulazzu 
 
Haiu la testa ca mi gira 
fetu peggiu di ‘nsaccu i munnizza 
mi manciunu i ita de’ peri e in più 
tutti i capiddi su’ ritti ritti 
e li peri haia a stirari ... a stirari 
 
Caru Renzu ormai è inutili ca t’abbilii 
iu ppi ‘nsemplici cadduzzu o spitali fui  
ma la pesti mi la mmiscaru a razzu  
Ora è inutili ca fai pruvulazzu 
 
 

 
24) La madre di Lucia racconta tutto a renzo:  
(Renzo, Lucia e la madre di Lucia sono insieme ma 

non sembraon niente contenti...)  
(Quando tutto sembrava risolto ecco che un 

nuovo intoppo si frappone al 
matrimonio dei due promessi sposi, auh 
ma ci aviti na scarogna ...!) 
 
(la mamma di Lucia)  
Sai chi fici sta babba ‘i me figghia 
quann’ era arrubbata o castellu? 
Pinsannu ca non si salvava 
ppi votu chi ci prumittiu? 
Ca non s’avissa maritatu  
mancu chiù cu te 
 
E ora vulissi sapiri  
com’è ca l’avissimu aggiustà 
 

‘Ntantu chiamamu o parrinu 
si ni capisci ocche cosa 
picchì sennò cu stu votu 
nenti si po’ fà 
 
E addiu a stu matrimoniu 
e v’hata ammazzatu ppi nenti 
e iu cu sta figghia ccu votu 
bizzocca m’hava arristari 
Si non si sciogghi u ruppu 
semu persi e nenti chiù 
 
E ‘nsumma sintemu o parrino  
alluoti qualcosa sapi fà 
 

25) Lucia sciolta dal voto: 
(Potenza della provvidenza, anche don 

Abbondio sembra essere migliorato, e, a 
quanto pare ha ricominciato a fare il 
prete sul serio, si vabbè, tantu don 
Rodrigu  
muriu... )  

(entra Fra Cristoforo ...)  
(Fra Cristoforo)  
Picchì vi stati addannannu 
ca motivu non ci n’è? 
motivo non ci n’è 
ci pensu iu 
chissu è lu me misteri 
vui lassati fari sulu a mia 
a mia, a mia, a mia, a mia, a mia 
 
Mi basta menza parola ...  
ca stu votu non c’è chiù 
stu votu non c’è chiù 
stu votu non c’è chiù 
 
Basta menza parola ...  
ca stu votu non c’è chiù 
tuttu si risolverà 

 
 
26) Lucia e Renzo: Ni putemu maritari 

 
(sulla musica calma: mimo  
sulla musica allegra:canto)  
 
E allura Renzu u capisti ca stavota 
veru tuttu s’aggiustò 
tuttu a postu si ni ìu 
E finalmenti ni putemu maritari 
alla facci di Rodrigu e dill’umanità 
 
Facemu prestu stu matrimoniu 
c’avemu tanti cosi di fari 
Tu porti i sordi e iu mi li spennu 
alla facci to’ 
e iu comu un  pascià 
mi l’haia passà 
tara taran tan tà 
 

27) Conclusione: mimo o balletto 
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