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1°  ATTO 
 
 
 

 

1°  SCENA 
(Lorenzo e Giulia) 

 
GIULIA: (Lorenzo è seduto tranquillamente in poltrona e sta leggendo il 

giornale. Giulia entra con una camicia da uomo in mano; è 
abbastanza alterata) Senti ‘mpo’ bello mio, ‘sta camicia ci ha ‘u 
collu sporco de rossettu!!… ‘U mio nun è de sicuro!…. Me sai 
spiegà come caolo c’è capitato qui???…. 

 
LORENZO: (Imbarazzato) Ma…. nun lo so!…. Mah, sarà pummidoro… iersera 

so’ ‘nnato a magnà ‘a pizza co’ certi amici… e allora….. 
 
GIULIA: Guarda che a me nun me ‘ncanti, eh!!!… (mettendogli la camicia 

sotto gli occhi) Questo è rossetto, io mica so’ cieca!! 
 
LORENZO: (Cercando una scusa) Ah sì, che stupido! Mo che ci arpenso!…. Si 

certo, è rossetto, ci hai raggione tu! E’ de ‘na signora, sì!! Jersera, 
mentre artonavamo a casa co’ Rolando, ‘ncontramo ‘na 
femmina,…. ‘n canghero!!.. quanno questa è stata vicino a noi, ha 
‘nciampato e, pe’ nun cascà  pe’ terra, m’è venuta addosso! E’ 
arpartita a culo dritto, senza manco scusasse!  C’emo riso tanto, io 
e Rolando! 

 
GIULIA: (seria) A me, nun me fa ride pe’ gnente, ‘nvece! 
 
LORENZO: Pe’ forza, nun ci stei!! 
 
GIULIA: E’ stato mejo, sinnò ‘sta balla nun la potei arcontà de sicuro! 
 
LORENZO: Domannalo a Rolando!?! 
 
GIULIA: E figurete se esso m’arconta ’a verità!! 
 
LORENZO: Senti ‘mpo’, fa ‘mpo’ come te pare!  
 
GIULIA: (Annusando la camicia) Questo poi nun è ‘u profumo che t’ho 

regalato io?!? 
 
LORENZO: Mah…,  se sarà mischiatu co’ ‘u dopobarba che me metto!! 
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GIULIA: (Sempre arrabbiata) Guarda che io nun so’ nata sottu a un 
canestro, eh!! Me spieghi com’è che ‘gni vorda che vai a magnà ‘a 
pizza co’ l’amici tua, rientri casa sempre in punta de’ piedi e 
chiotto, chiotto, te ficchi dentro ‘u letto, te giri de llà e fai finta de 
addormentatte come ‘na marmotta !??! 

 
LORENZO: Perché, a ‘na cert’ora cerco de nun svejatte, dormi cusì bene!! 
 
GIULIA: (Allusiva) Ah…. ma quanno te pare, e te serve che cosa…. me 

sveji e come!!! 
 
LORENZO: Beh, che c’entra…. quarche vorda ne faccio a meno!!! 
 
GIULIA: E sì!… ne fai proprio a meno, si!!!… E’ che gallina che nun becca, 

ha già beccato!!! 
 
LORENZO: (Spazientito) Oh,…. co’ te nun se sa mai come tocca fa!! Se nun 

magno…. me dici ch’ho già magnatu…, se ci ho appetitu, me dici 
che sì stracca, che te fa male ‘a capoccia, e ‘gni vorda tiri fòri che 
scusa pe’ famme passà l’appetitu!!! Tu dimme com’ha da fa ‘n 
poru marito !!! 

 
GIULIA: Nun arvordà ‘a frittata, e smettitela de fa ‘a vittima! Te nun dovei 

fa ‘u costruttore, ‘u geometra, dovei fà l’attore!!… Però vedi de 
recità bene ‘a parte, che se scopro che cosa, te caccio l’occhi co’ le 
mano mie!!! 

 
LORENZO: (Scattando) Ma te la vòi piantà de fa ‘ste scenate! Sì diventata 

daltonica, vedi tutto nero!!! ‘Nvece è tutto chiaro!…. Nun lo sai 
che ‘a gelosia è la tomba dell’amore?? 

 
GIULIA: (Acida) Potrebbe esse anche ‘a tomba de ‘u marito!… Hai visto 

mai!!! 
 
LORENZO: Ma che stai a dì!??!…. Io ci ho solo te…., te m’abbasti e 

m’avanzi!…. 
 
 

GIULIA: (Con le lacrime agli occhi) No Lorè… tu nun sei più quello de ‘na 
vorda..!! Te ce n’hai ‘n’antra, mica so’ stupida, che nun lo 
vedo?!?…. Ma…, ricordate eh!,.. se scopro a verità, te giuro che 
me ne vado e nun me vedrai più!!! 

 
LORENZO: (Abbracciandola) Ma che dici Giuliè… questo nun succederà, 

perché io te vojo bene!! (la bacia) 
 
GIULIA: (Piangendo) ‘Na settimana fa è statu ‘u compleanno mio e nun te 

ce scappato manco ‘n fiore!!… L’andri anni lo facei sempre!… 
Quest’anno perché no?? 
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LORENZO: Veramente quest’anno me so’ scordato…, scusame!! Ma 
quest’anno è diverso, ci ho parecchi problemi co’ u lavoro!… Sto 
aspettà a mani giunte de pijà l’appardu co’ ’u  Comune pe’ 
risistemà ‘u palazzo de le scole! E se nun riesco a vincelo le 
fregne, cara Giulia, se mettono male! ‘N cassa c’è armasto solo che 
spiccetto e l’operai i sòrdi li vojono, eccome! Co’ tutti ‘sti pensieri, 
me posso ricordà de li fiori??? 

 
GIULIA: (Smettendo di piangere) Ma me pare che l’assessore t’ea dato bone 

speranze!, no? 
 
LORENZO: E si!, ma mica so’ solo io a partecipà a ‘sta gara!! Me so’ tenuto 

basso co’ u prezzo, ma se quarcun’andro è ‘nnato più giù, te saluto 
scuffia! Capirai, mo le cose tocca falle pulite, mica è più come ‘na 
vorda, che bastava ‘na bustarella!… 

 
GIULIA: E po’ Lorè, anche volenno, me dici do’ ‘a piji ‘a bustarella?? 
 
LORENZO: Beh… apposta no?!!… (Breve pausa) Senti, Giuliè, te voleo dì 

anche ‘n’andra cosa: a la fine de ‘u mese ce tocca licenzià ‘a 
domestica, Ernestina!! Nun ce potemo permette più ‘u lusso de 
tenella, me dispiace pe’ ‘a bardascia, però….  che dovemo fa!! 

 
GIULIA: E mo quanno che je ‘o dico, sa i pianti!! S’è tanto affezionata a 

noi! 
 
LORENZO: Comunque je poi dì che, se le cose arvanno ‘n po’ mejo, essa po’ 

sempre arvenì qui da noi! 
 
GIULIA: Speramo! 
 

(Voci fuori scena) 
 
VALENTINA: (gridando) Sì sempre ‘a solita prepotente! La voi sempre vinta te!! 
 
PINUCCIA: Ah, so’ io la prepotente! Ma senti chi parla!??! 
 
 
 
 

2°  SCENA 
(Lorenzo, Giulia, Valentina e Pinuccia) 

 

 
VALENTINA: (entrando in scena) Guarda bella che quello vestito, li da Tutto 

Moda, l’ho visto prima io!!  E io so’ stata ‘na stupida a fattelo 
vedè!! 
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PINUCCIA: Ma se io l’eo visto prima de te!! Sì tu che sì ‘na buciarda!! 
 
GIULIA: (a Pinuccia) Ma co’ tutti i negozi che ci stanno a Narni, possibile 

che nun trovi ‘n vestito che te piace!?! 
 
PINUCCIA: Si ma quel modello è particolare é….. ‘nsomma me piace! Oh mà’, 

o me compri quello, o io a ‘u matrimonio de Giorgetto nun ce 
vengo! 

 
LORENZO: Ma faceteme capì! Ma ‘n quello negozio ci hanno solo ‘stu 

vestito?? Compratevene uno uguale e santi benedetti! 
 
VALENTINA: A papà, ma tu de ‘ste cose che ce capisci! Te parla solo quanno se 

parla de mattoni e de travi!! 
 
LORENZO: Beh, nun se sa!! Io basta che tiro fòri i sòrdi, noh!!! 
 
PINUCCIA: Ma papà!!, ma mica ce potemo ce mette ‘u vestito uguale! Che 

facemo ‘e gemelle CHESLE!! 
 
LORENZO: Ma è possibile che voi due dovete litigà pe’ ‘gni stupidaggine!?! Io 

ce scommetto che ve litigherete pure ‘u marito!!! 
 
PINUCCIA: Questo me sa che nun succede de sicuro!! Essa ‘n fatto de omini ci 

ha certi gusti strani! 
 
VALENTINA: Belli li tua!! Quello che l’anno scorso te venia dietro me parea ‘n 

pajaccio, più basso de te, co’ tanto de barba e co’ la zucca 
pelata…., a guardallo bene parea che c’ea ‘a capoccia sotto sopre!! 

 
PINUCCIA: A me me piacea, e po’ era simpatico… era ‘n bel tipetto!! 
 
VALENTINA: Si… da spiaggia! 
 
PINUCCIA: E che era conte nun ce lo metti!! 
 
VALENTINA: Beh, se t’accontenti de ‘u titolu…!!! Perché pe’ ‘u resto…. 

(mimica) 
 
GIULIA: E ‘sta stupida se l’è fatto scappà!!! 
 
PINUCCIA: Eh…. nun s’è visto più!!! 
 
VALENTINA: Io ‘nvece ‘o vijo ardu…, bellu…, simpaticu…, che quanno ce 

scappo ‘nsieme ce posso fa ‘a figura mia!! se poi nun è conte, a me 
nun me ne frega gnente!! 

 
LORENZO: Piuttosto ‘nvece de sta a perde tempo co’ ‘ste stupidaggini, è ora 

che ve lo trovate un marito e, se sète bone, uno con che sòrdo ju ‘a 
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saccoccia!! ‘N fin de conti sète du’ belle ragazze e potete sceje, 
noh?!?..  

 
PINUCCIA: E che dovemo fa… dovemo mette l’annuncio su ‘u giornale?? 

(esce) 
 
VALENTINA: Io nun ci ho prescia! Quanno l’amore vène, sonerà ‘u 

campanello!!(esce) 
 
GIULIA: (forte) Dateve ‘n’ arcutinata, che ve c’accompagno io a comprà i 

vestiti! Sinnò da sòle, nun arcapezzate gnente! Queste so’ bone 
solo a litigà!! 

 
LORENZO: Senti, Giulè, io vado giù ‘a cantina a preparà ‘e damigiane che 

domani Checco ce porta ‘u vino da Orvieto, sinnò nun so do’ 
mettelo!! (esce) 

 
 

3°  SCENA 
(Giulia e Ernestina) 

 
ERNESTINA: (entra tutta avvilita) Signò… m’è successo ‘n guaio! 
 
GIULIA: (allarmata) Ch’è successo, Madonna!! 
 
ERNESTINA: Me s’è rotta ‘na buttija d’olio! 
 
GIULIA: Iiiih… pe’ tantu pocu!!.. Io me credeo chissà che t’era successo! 

Va be’ che l’ojo costa caro…  
 
ERNESTINA: Ma mica è pe’ ‘u danno! 
 
GIULIA: E allora de che te lamenti??! 
 
ERNESTINA: E’ che quanno se vurdica l’ojo, succede sempre che disgrazia!!! 
 
GIULIA: E te credi ‘ncora a ‘ste scemenze?! Bisogna che t‘aggiorni, fija 

mia!! 
 
ERNESTINA: Io ‘nvece ce credo, eccome!! Quarche anno fa, a papà je s’è rotta 

‘na damigiana d’ojo! e dopo ‘n po’ de’ giorni ce morse ‘na vacca, 
co’ tutto ‘u vitello. 

 
GIULIA: Beh, se co’ ‘na damigiana d’ojo c’è morta ‘na vacca e ‘u vitello, 

co’ ‘na buttija, ar più, a noi ce morirà ‘u gatto!! (ridendo) 
 
ERNESTINA: Te signò, ce scherzi, però ‘ntanto quell’anno è successo!! 
 
GIULIA: Ma cojona, sarà stato ‘n casu, noh!?! 
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ERNESTINA: Ah si!!!  E allora quella vorda che a papà j’ha attraversato ‘n gattu 

nero e ‘a notte j’è crepata ‘a  botte de sette sòme e tutto ‘u vino j’è 
‘nnato preci!?! Signò come me lo spieghi?!? 

 
GIULIA: Ma ‘ste cose succedono tutte a Todi?… Noi pe’ fortuna stemo a 

Narni!! Senti, Ernestina, fa ‘u favore prepara ‘na crostatina pe’ 
stasera!! Te dispiace?!? Io mo vado co’ ‘e potte a fa ‘n giretto pe’ 
Narni!! 

 
ERNESTINA: Signò, però ‘a marmellata è finita! 
 
GIULIA: Beh arriva ‘n’attimo qui da Sabina e fattene dà ‘n barattolo! Dopo 

dije che pago io! 
 
ERNESTINA: E pe’ cena che preparo? 
 
GIULIA: Ci stanno due meloni ‘n frigo, tajali e po’ fa du’ fette de 

brisciutto!! 
 
ERNESTINA: Signò, ma che te ne sì scordata?!? ‘U brisciutto ce l’hanno fregatu! 
 
GIULIA: Ah, già!!! e chi c’arpenzava!! che ji possa annà de traverso!! 

Allora fa ‘a frittata co’ ‘e zucchine!! (rivolta verso la camera, 
forte) ‘Nnamo bardà…!! Io v’aspetto de sotto! (Ernestina e Giulia  
escono da diverse uscite) 

 
 

4°  SCENA 
(Lorenzo e Giuseppe) 

 
  (Giuseppe entra indietreggiando, con le mani alzate, sotto il tiro della pistola di 

Lorenzo) 
 
LORENZO: (fuori di se, tiene sotto tiro il ladro) Ah,… ecco chi è, ch’ha 

fregato ‘u brisciutto!! Finarmente te posso guardà su ‘a faccia!! 
 
GIUSEPPE: (impaurito, sempre con le mani alzate) No, no!! Nun me rovinassi 

pe’ carità!! So’ ‘n poro disgraziato…! E io de ‘u brisciutto nun ne 
so’ gnente!! So’ ‘n poro disoccupato e ‘n piatto de’ minestra ci ho 
diritto de magnalla pure io, noh?!?!!  

 
LORENZO: (ironico) E  ‘n piatto de’ brisciutto ce starebbe male pe’ secondo ?? 
 
GIUSEPPE: Te lo giuro!.. Io ‘u brisciutto nun te l’ho rubato!! 
 
LORENZO: Ma che vòi giurà!… Sa quanto vale ‘n giuramento de ‘n ladru!! 
 
GIUSEPPE: Ladru sì, però onestu!! 
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LORENZO: (ridendo) Me fai quasi ride! Onestu…..! Mettite a sedè lì!! (fa 

cenno con la pistola) Damme ‘u portafoju!! 
 
GIUSEPPE: (sedendosi) ‘U portafojo?.. ma si nun ce stà ‘n becco de ‘na lira!! 

Mo che vòli fa, vòi rubà a ‘n ladro?? (mostra il portafoglio) 
Eccolo, guardace, ci stà solo ‘a patente! 

 
LORENZO: Propio quella me serve!!… (la tira fuori) Sì ‘n disgraziato, però ‘a 

macchina ce l’hai! Eh?? 
 
GIUSEPPE: Ma che ci ho, sì!! C’eo ‘n catorciu, e m’è toccata vennela pe’ 

magnà!! M’è armasto solu ‘llu pezzo de carta!! 
 
LORENZO: Questa mo, la tengo io!! (si avvia verso il telefono, leggendo la 

patente) Ah.. senti che bellu nome che ci hai: Giuseppe 
Bonomo?!… Ladromo nun se ‘ntonava de più!! 

 
GIUSEPPE: Che vòli fa, me vòi denuncià?!? Io nun so’ ‘n ladru come tu pensi!! 

Io ‘n galera nu ce so’ stato mai! 
 
LORENZO: Perché nun te ci hanno mai pizzicato! Ma ‘sta vorda è arriata 

l’ora!! Tira fòri ‘u brisciutto! (sempre con la pistola puntata) 
 
GIUSEPPE: Abbassa ‘sta pistola!! Se te scappa ‘a botta, te tocca annacce a te ‘n 

galera a ‘u posto mio! 
 
LORENZO: E ma te, però, te la passi peggio!! 
 
GIUSEPPE: Ma tanto io co’ la vita che ce faccio!! Che ci sto a fa su ‘sto 

monno!! 
 
LORENZO: (abbassando la pistola) Nun me cambiassi discorsu!! Do’ l’hai 

messo ‘u brisciutto!? 
 
GIUSEPPE: Che zaganella co’ ‘sto brisciutto!! Da mo che nun lo magno più! 

Me ce sento calà! Sapessi che voja che ci ho de assaggiallo!! 
 
LORENZO: E allora so stato io a fregammelo!! 
 
GIUSEPPE: E che de ladri ci sto solo io!??… Se dovessero acchiappà tutti i 

ladri, nun te sarveresti manco tu!! Chi è che nella vita armeno ‘na 
vorda nun ha fregato che cosa!?!… Chi è senza peccato, scaji ‘a 
prima pietra!! 

 
LORENZO: Ah… me piaci! Mo pe’ sarvatte tiri fòri pure a Bibbia?!!… Te nun 

me convinci, mo chiamo i Carabinieri!! (si avvia di nuovo verso il 
telefono) 
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GIUSEPPE: (Supplicando) No…, nun me rovinassi!… Ci ho du’ fiji che so’ du’ 
brai bardasci! nun je sporcassi ‘a fedina pure a loro, che essi nun 
c’entrano!! Lasseme annà via, che io nun t’ho rubato gnente! 

 
LORENZO: Solu perché nun hai fatto a tempo!! 
 
GIUSEPPE: Voleo solo rimedià che cosa pe’ magnà! M’hai da crede!… Io so’ 

solo ‘n poro Cristo che sta ‘n mezzo a ‘na strada!!…. Pure ‘u 
padrone de casa m’ha dato ‘u sfratto! Te prego, lasseme annà via! 

 
LORENZO: Te lasso annà via?!!?… E tu te la vorresti passà cusì liscia, cusì a 

bon mercato?? Eeeeh.. sarebbe troppu bellu, troppu facile! (gli 
viene un idea) E se io,’nvece….. si… si…. te saresti ‘a persona 
giusta!!! 

 
GIUSEPPE: E che vorresti da me?!? 
 
LORENZO: Se tu collabori….. 
 
GIUSEPPE: Collaboro?…. E  come?!!? 
 
LORENZO: (Si va a sincerare se la moglie è in casa) Senti io te confido ‘n 

segreto! Ma sta attente che nun te scappi detto gnente!… che, te lo 
giuro, dopo dieci minuti t’artrovi ‘n galera!! (punta di nuovo la 
pistola) 

 
GIUSEPPE: Sta tranquillo! (vedendo Lorenzo scettico) Te do ‘a mia parola 

d’onore! 
 
LORENZO: L’onore?!?… Lassamo perde ‘sta parola ch’è mejo!… Te me 

dovresti fa ‘n favore…!! dovresti annà su ‘n’appartamentu a pijà 
certa robba….. 

 
GIUSEPPE: Droga??… No, no io nun me sporco co’ certa porcheria! Me 

dispiace, ma nun se ne fa gnente! Me sa mejo annà ‘n galera! 
 
LORENZO: Ma che droga!??… Ma ch’hai capito?!! 
 
GIUSEPPE: E allora de che se tratta? 
 
LORENZO: (sempre circospetto) Certe lettere! 
 
GIUSEPPE: Lettere?… Ma significa annà a rubà?!? 
 
LORENZO: E mbè… e de che te meraviji!??… nun è ‘u mestiere tuo? 
 
GIUSEPPE: Io, ricordate!, nun faccio ‘u ladro pe’ mestiere, lo faccio solu pe 

bisogno!! 
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LORENZO: Dunque stamme a sentì! (si avvicina) Io ci ho ‘n’avventuretta co’ 
‘na certa signora de Sangemini, però penso che mi moje ha 
‘ncajato che cosa e, prima che scoppia ‘u temporale, me tocca aprì 
l’ombrello e daje ‘na piantata! Prima però devo recuperà certe 
lettere che j’ho mannato! perché ci ho paura che ‘sta signora, ‘na 
vorda che l’ho scaricata, me possa ricattà, facennole conosce a mi 
moje! E se quelle lettere vanno a fini su ‘e mano de Giulia, te 
l’immagini ‘u casinu!! 

 
GIUSEPPE: Ma perché nun ce vai da per te!?? 
 
LORENZO: Perché deo pija ‘u focu co’ ‘e mano mie, quanno posso adoprà le 

tue??!… Io nun ce posso annà, me conoscono tutti. ‘U mio sarebbe 
violazione de domicilio, ‘u tuo è solo ‘n furto!! 

 
GIUSEPPE: E me cojoni!! ‘Nsomma…  questo sarebbe ‘n ricatto!?! 
 
LORENZO: Chiamalo ‘mpo’ come te pare! O te sa mejo ‘nnà ‘n galera!?? 
 
GIUSEPPE: (Profondo sospiro) E ‘ndo’ starebbero ‘ste lettere?? 
 
LORENZO: (va verso il cassetto della consolle, scrive su un bigliettino, poi 

dalla tasca tira fuori una chiave) Ecco questa è ‘a chiave e questo 
è l’indirizzo! E’ facile nun te pòi sbajà! 

 
GIUSEPPE: (Legge) Ma che è su ‘n palazzo? 
 
LORENZO: Si, è ‘n condominio, pe’ te è più facile! Comunque ‘sta signora, 

che vive da sola, ‘sto periodo nun c’è!… E’ partita proprio ieri pe’ 
Salsomaggiore!  

 
GIUSEPPE: E ‘ste lettere do’ se trovano!… Vojo dì, do’ le tiene! 
 
LORENZO: Stanno su ‘u terzo cassetto de ‘u comò, a sinistra, sotto le mutanne! 

E’ ‘n pacchetto legatu co’ ‘n nastro roscio! Però cerca de buttà per 
aria tutta ‘a camera, armeno ‘sta signora, quanno arvene, nun 
s’accorgerà che mancano solu ‘e lettere! Penserà che i ladri 
cercavano che cos’andro!.. e… se te vène bene, mettite ‘n 
saccoccia che cosa, nun facessi complimenti!… Cusì co’ ‘na fava 
acchiappi du’ piccioni! 

 
GIUSEPPE: Oh… hai pensato proprio a tutto, eh!!! 
 
LORENZO: Se capisce…., però ricordate che io quelle lettere le vojo, chiaro!!! 

ce semo capiti!!…. Mo vattene, ch’è mejo, che nun te vede 
nessuno qui! 

 
GIUSEPPE: E la patente quanno me l’ardai!?? 
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LORENZO: Quanno che me porti ‘e lettere! E po’ co’ ‘a patente che ce fai che 
manco la macchina ci hai! A te te servirebbe quella de ladru, ma 
quella però non te la danno de sicuro, a meno che non te butti ‘n 
politica!! Mo però vattene!… ce vedemo fra ‘paio de giorni, me 
telefoni e…. me dai quella roba! E… che Dio ce la manni bona! 

 
GIUSEPPE: Eh, speramo!!… (esce) 

 

LUCI SPENTE PER QUALCHE SECONDO 
 
 

BRANO MUSICALE 
 
   

Brano: 

 

5°  SCENA 
(Marcello e Ernestina) 

 
 

SUONA   IL   CAMPANELLO 
 

 

ERNESTINA: (entra in scena sbuffando, uscendo dalla cucina) Che rottura 
stamatina, è ‘u quarto che sona! mo chi è!?? (va ad aprire)  

 
MARCELLO: (appare sulla porta vestito da frate) Buon giorno, sorella! Pace e 

bene!!…  Posso entrare un attimo? 
 
ERNESTINA: (un po’ sorpresa) Come no? 
 
MARCELLO: Io sono frate Marcello del convento di San Cassiano; stiamo 

passando per la questua!  
 
ERNESTINA: Ah, padre ma io mica lo so’, ‘a signora, do’ la tène ‘quella roba 

lì!!! 
 
MARCELLO: Ma che ha capito sorella!! Stiamo passando per la carità, per 

raccogliere qualcosa per il convento! Quest’inverno, la neve ha 
fatto crollare una parte del tetto del convento e allora abbiamo 
bisogno di tanti soldi per risistemarlo!! Ha capito, mo?   

 
ERNESTINA: Ah… io eo capito ‘n’andra cosa!! Però me dispiace, ma io nun te 

posso dà gnente, che sto sola e ‘a signora nun c’è! Se te va bene te 
posso dà  ‘n pezzo de pane col cacio! 
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MARCELLO: (si guarda ripetutamente intorno) No, no, grazie… ma ho già fatto 

colazione! 
 
ERNESTINA: Allora te porto ‘n goccetto de vinu?!? 
 
MARCELLO: No, no… noi frati non beviamo mai vino! 
 
ERNESTINA: (Ripensandoci) Senti ‘mpo’!!… ma su quale convento hai detto 

che stai?!? 
 
MARCELLO: Il convento di San Cassiano! 
 
ERNESTINA: Ah, ma allora dovresti conosce anche mi’ cugino, m’ha detto che 

sta lì!! 
 
MARCELLO: E come si chiama tuo cugino! 
 
ERNESTINA: Alfiero! 
 
MARCELLO: (estasiato) Ah!… si, si frate Alfiero….. che sant’omo che è!!! 
 
ERNESTINA: Ma chi… Alfiero?? se c’è diventato mo, perché se tu sapessi che 

fijo de mign…. me scusi padre!… bestemmia come ‘n turco, va a  
femmine….!! 

 
MARCELLO: Ma possibile! Padre Alfiero mi è sembrato così riservato… E’ un 

frate così devoto, sta sempre nella chiesa a pregare… 
 
ERNESTINA: Ma quanno s’è fatto frate!?! L’andro jeri stea jù la stalla de zi’ 

Pierino a mugne ‘e vacche e nun era vestito da frate  !! 
 
MARCELLO: Ma… forse, sorella, io ho fatto confusione con i nomi!! 

(riprendendosi) Io intendevo padre A… A… Alighiero!! No, 
infatti questo Alfiero non mi sembra  di conoscerlo! 

 
ERNESTINA: A beh, me pareva!! perché mi cugino fa ‘u muratore e me pare che 

m’ea detto che adesso stava a lavorà lì a San Casciano! 
 
MARCELLO: Infatti nel convento c’è una squadra di muratori, ma non li 

conosco!!… (cambiando discorso)  Lei sorella è di Narni! 
 
ERNESTINA: No so’ de Todi!! 
 
MARCELLO: Ah, de Todi?!… a Todi c’è l’aria bona!! (guarda con un certo 

interesse Ernestina) e, a quanto vedo, anche le ragazze sono…. 
 
ERNESTINA: Bone ?!? 
 
MARCELLO: Beh… diciamo belle! 
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ERNESTINA: Mah, padre… ma che me fai i cumpliminti?? 
 
MARCELLO: Beh…. ciò che se vede, nun se po’ nasconne!! Come ti chiami 

figliola? 
 
ERNESTINA: Ernestina! 
 
MARCELLO: Senti Ernestì, posso fatte ‘na domanda? Ma ‘u proprietario de’ casa 

che fa… che è!! perché da quanto vedo nun se la dovrebbe passà 
tanto male!?! 

 
ERNESTINA: Ma com’è..? Prima parlavi tutto appuntato! mo pare che te sciorda 

‘a lingua?!?  
 
MARCELLO: (in imbarazzo) E’ che parlando co’ te ho preso ‘n po’ de 

confidenza e anch’io sono del popolo! Io sorella so’ de ‘ste parti, 
so’ nato a Otricoli, dunque!!….  

 
ERNESTINA: Me parea…! ‘U padrone de casa è ‘na brava e devota persona! Fa 

l’impresario edile! e a dì ‘a verità, fino a quarche tempo fa se 
passava discretamente. Mo… me sa che ci ha che problemuccio!! 

 
MARCELLO: Ah… ma quanti so’ dentro casa? Vojo dì, com’è composta ‘a 

famija? 
 
ERNESTINA: E’ esso co’ a moje, Giulia, e du’ fije, Pinuccia e Valentina!… Ma 

scusa, ma perché me domanni tutte ‘ste cose?! 
 
MARCELLO: E’… è…. che stiamo facendo una specie di… censimento! per 

renderci conto della disponibilità delle famiglie per aiutarci nella 
sistemazione del convento…!!! 

 
ERNESTINA: (Perplessa) Ah… mo cumunque qui ci sto solo io!! 
 
MARCELLO: (avvicinandosi ad Ernestina) Senti figliola, vai spesso a Messa? 
 
ERNESTINA: Beh… ‘gni tantu… 
 
MARCELLO: (prendendola sottobraccio) E da quanto tempi che nun te confessi 

più? 
 
ERNESTINA: Io me confesso….  ‘na vorda all’anno, pe’ Pasqua!! 
 
MARCELLO: E’ poco figliola!… Durante l’arco di un anno è facile scivolare più 

volte nella tentazione e peccare!… Una bella ragazza come te 
dovrebbe essere nuda…. da ogni peccato!!… se vòi, posso 
confessatte io… 

 
ERNESTINA: Mah… padre ma che me vòle confessà adesso….  qui?!? 
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MARCELLO: Beh… ‘gni momento è quello bono… Visto che stamo anche da 

soli…. (ammiccante) 
 
ERNESTINA: Ma io nun me sento pronta adesso… e po’ so’ ‘mbarazzata cusì… 

su du’ piedi!  
 
MARCELLO: Beh, si nun vòi stà in piedi… mettete ‘n ginocchio… 
 
ERNESTINA: (sempre più perplessa) E va beh… però aspetta che vado a pijà ‘n 

cuscino che ci ho ‘n ginocchio che me fa male…, me ci ha dato ‘na 
zampata ‘a somara de zi’ Pierino, e, ‘gni tanto, quanno cambia ‘u 
tempo, me fa male! (esce) 

 (Nel frattempo frate Marcello, con molta fretta, rovista nei cassetti 
e dove può, mettendosi in tasca quello che riesce a racimolare) 
(Rientra Ernestina mette il cuscino per terra e si inginocchia. Il 
frate, ricompostosi, si avvicina ad Ernestina e guarda compiaciuto 
la sua scollatura) 

 
MARCELLO: (congiungendo le mani) Hai mai rubato figliola? 
 
ERNESTINA: Eh… ‘na vorda ho fregato ‘n anello a la signora… però ‘u giorno 

dopo l’ho rimesso a postu….,  m’ero cusì pentita…!!  
 
MARCELLO: Hai fatto bene! Brava! E… dove stava l’anello?… era di valore?…. 
 
ERNESTINA: Booh!….  ma questo padre che c’entra….?? 
 
MARCELLO: (riprendendosi) C’entra… perché più il furto è di valore, e più ‘u 

peccato è grave… E…. degli altri gioielli, che tu, penso, sai dove li 
tène ‘a signora…  nun t’è mai presa ‘a voja…?? 

 
ERNESTINA: Ah beh… tanto ce n’ha pochi…!! (lo guarda perplessa) Ma padre 

Marcè… ma che ‘stai facenno ancora ‘u censimento…?!?  
 
MARCELLO: Beh, se avremo tempo ritorneremo ‘n’andra vorda su ‘sto 

discorso!… Bene sorella, continuamo… Hai mai bestemmiato? 
 
ERNESTINA: Beh… ‘gni tantu dico…” Mannaggia a Cristoforo!” … che è 

peccato? 
 
MARCELLO: Hai mai mandato qualche maledizione?? 
 
ERNESTINA: Come sarebbe?? 
 
MARCELLO: Beh… per esempio… che te possino…. 
 
ERNESTINA: ‘Gni tantu me scappa su… ‘n accidente che te spacca!! però me 

devono fa ‘ncazzà de brutto!! 
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MARCELLO: E…. (malizioso) sei fidanzata figliola? 
 
ERNESTINA: Si… co’ Righetto… e mo’ so’ quattr’anni!! 
 
MARCELLO: Capisco…. E… ti ha mai chiesto di… fare certe cose…?! 
 
ERNESTINA: (prima imbarazzata, poi piagnucolando) E qui che cascò ‘u 

somaro!… Anzi so’ io che so’ cascata… andru che ‘u somaro! E 
apposta pe’ questo che ho acconsentito a confessamme!! Me so’ 
tantu pentita de questo!! ma nun so’ come m’è successo….  

 
MARCELLO: Questo può succedere, quanno si è innamorati… Capisco che la 

carne… (verso il pubblico) e che carne!!!….. è debole… 
 
ERNESTINA: Eh… nun solo la carne… anche i ginocchi…! Quanno te pija 

quella stroncarella de gamme, caschi jù come ‘na pera cotta!! 
 
MARCELLO: E….. (asciugandosi il sudore e guardando sempre la scollatura 

della ragazza) te capisco fijola e capisco anche Righetto…!! 
 
ERNESTINA: Perché, che ci sì passato anche tu?? 
 
MARCELLO: No…. è che…. dopo tanti anni che so’ frate, ‘na certa esperienza 

me la so’ fatta!! C’è dell’andro, figliola? 
 
ERNESTINA: Ah… se te pare pocu?!? 
 
MARCELLO: Bene, allora io ti assolvo dai peccati (fa un cenno veloce di Croce), 

pentiti e… non peccare più! Ora pòi alzarti! (la prende per la 
mano, poi facendo finta di scivolare, mette le mani addosso ad 
Ernestina) 

 
ERNESTINA: Fra Marcè, ma che facete… che sì ‘mbriaco? 
 
MARCELLO: Sono un po’ stanco… capisci è da oggi che vado per le case a… 

fare la questua e allora….!! (si sentono dei rumori) Bene, sorella, 
ora io vado… mi ha fatto tanto piacere stare ‘n po’ co’ te! 
Ritornerò ‘n andro giorno… Speranno de trovà ‘a signora… o ‘u 
padrone di casa! 

 
ERNESTINA: Mica vorrai confessà anche da esso? 
 
MARCELLO: Perché è ateo? 
 
ERNESTINA: No,.. no! E’ de Collescipoli!! 
 
MARCELLO: Volevo dire!…. Non crede in Dio? 
 
ERNESTINA: No è persona tanto per bene e quanno po’, va sempre a Messa!! 
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MARCELLO: Beh, io adesso vado! Pace e bene sorella!! (esce) 
 
ERNESTINA: Pace e bene (lo accompagna, poi rientra in cucina) 
 
 

6°  SCENA 
(Giulia e Ernestina) 

 
GIULIA: (entra con la borsa della spesa, che consegna ad Ernestina) 

Ernestina! Ernestì….! 
 
ERNESTINA: (entra) Oh, sète già arvenuta? 
 
GIULIA: Ernestì, quel frate che ho ‘ncontrato giù ‘ e scale è venuto qui?? 
 
ERNESTINA: Si… è stato qui!! 
 
GIULIA: E che volea ? 
 
ERNESTINA: Era venuto pe’ a…. come ea detto… pe’ a questura! 
 
GIULIA: (preoccupata) Come ‘a questura!?! 
 
ERNESTINA: Nun me ricordo com’ha detto de preciso!! Pe’ a carità, ‘nsomma! 
 
GIULIA: Ah, beh! me parea strano! E te che j’hai dato? 
 
ERNESTINA: Gnente…! Je voleo da pane cacio.. ma m’ha detto che nun c’ea 

fame! 
 
GIULIA: Ma mica semo più ai tempi de Checca e Nena!!… questi cara 

Ernestina mo vojono li sòrdi, no pane e cacio! 
 
ERNESTINA: A me… me parso, anche quarcos’andro! Però j’ho detto che tu nun 

ci stei e allora è jito via! 
 
GIULIA: (vedendo il cuscino per terra) E quellu cuscino, come lo tèni lì per 

terra?? 
 
ERNESTINA: E’…. che…. me so’ confessata!! 
 
GIULIA: Te sì confessata??… ma da quellu frate lì??… Qui dentro casa?!? 

E che peccato grossu hai fatto mai, pe’ avecce tanta prescia de 
confessatte??! 

 
ERNESTINA: (vergognosa) Eh… ce l’ho… ce l’ho!! però signò, me vergogno de 

dittelo!! 
 
GIULIA: E che avrai fatto mai?!?… Te vòi spiegà! 
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ERNESTINA: (piagnucolando) Signò…. me sa…, che so’ ‘ncinta!!? 
 
GIULIA: Ma chi te l’ha detto! 
 
ERNESTINA: So’ du’ giorni che…., che…. nun se vede gnente! 
 
GIULIA: Eeeh…. du’ giorni che so’!!!….. ma… perché che hai cumbinato 

che cosa?? 
 
ERNESTINA: E già!… E’ successo domenica, quanno che so’ ‘nnata a Todi da 

mamma! Righetto da mo che me stea a fa ‘a jella!… Reggio.., 
reggio, ma che vòli, anch’io mica so’ de legno! Me dicea sempre: 
“Te nun me voli bene… se me volessi bene me daresti ‘na 
prova…” 

 
GIULIA: E tu je l’hai data…. ‘a prova! 
 
ERNESTINA: (piangendo) Si signora Giulia, je l’ho data, si.. je l’ho data!… 
 
GIULIA: Beh, su… so’ cose che se dovrebbero fa solo dopo sposati… ma 

mo succede a tanti bardasci, che è quasi diventata ‘n’abbitudine!! 
Su.. nun c’è gnente di male… In fondo Righetto te vole bene no?!? 

 
ERNESTINA: E già…  mo però ci ho paura de esse  ‘ncinta!! Io te lo diceo signò, 

che quanno se vurdica l’ojo succede che disgrazia!!  
 
GIULIA: E ‘sta vorda s’è vurdicato che cos’andro!!! E po’… che te ‘n fijo la 

chiami ‘na disgrazia?? 
 
ERNESTINA: Ma io mica so’ sposata, signò…?! 
 
GIULIA: E beh! Te sposerai.. anzi è ‘n occasione pe’ fa decide Righetto! 

Che aspetta anche esso, ‘a manna!! Me pare che nun è più tanto 
bardascetto! 

 
ERNESTINA: (sempre piagnucolando) Eh… mamma me lo dicea sempre.. che ‘a 

festa è bella ‘u giorno de ‘u santo!! 
 
GIULIA: Beh, io te ne dico ‘n’andra! Prima de ‘u concerto li strumenti 

vanno sempre accordati, armeno ‘u giorno de ‘u Santo ‘a musica è 
più bella… e vène mejo!! Ernestì, dà retta a quella che c’è passata 
prima de te! 

 
ERNESTINA: Signò, voi dicete bene, ma.. io stanotte nun ci ho chiuso occhio!!  
 
GIULIA: Ma nun te preoccupà, daje, su! (la consola) Senti, Ernestì, mo va a 

comprà qui da Sabina cinque chili de scafi e ‘na decina de carciofi! 
 
ERNESTINA: (asciugandosi le lacrime) Cimaroli signò? 
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GIULIA: Si ma senza pelo, eh!! (pausa)…. Senti Ernestì te devo dì ‘na cosa, 

me sa tanto fatica, ma te la devo dì uguale! 
 
ERNESTINA: De che se tratta signò! E’ na cosa brutta?!?… Madonna Santa!!… 
 
GIULIA: No, nun è brutta!! E’ che ‘u lavoro de mi’ marito nun è più tanto 

pe’ lo quale… e cusì a la fine de ‘sto mese ce tocca licenziatte!! E 
sì! purtroppo stemo attraversanno ‘n momentacciu e allora nun te 
potemo tenè più qui co’ me! Se poi ‘e cose arvanno ‘n po’ mejo 
‘sta tranquilla che t’archiamo, perché tu sì tanto brava, cocca 
mia!!! 

 
ERNESTINA: (dispiaciuta) Hai visto…, quanno se vurdica l’ojo ‘e disgrazie nun 

vengano mai sole! 
 
GIULIA: Su, su… mo va a pijà ‘lla roba che t’ho detto e dì a Sabina che poi 

ji  pago tutto, ‘nsieme co’ ‘a marmellata!  
 
ERNESTINA: Va bene signora Giulia!  (fa per uscire, poi si ritorna) O signò, nun 

dicete gnente de quello che vò detto, eh!!! (esce verso la cucina; 
entra Lorenzo, con delle carte sotto braccio) 

 
 

 

 

 

7°  SCENA 
(Lorenzo, Giulia, Ernestina, Giuseppe e Giancarlo) 

  
GIULIA: Lorè, che stai ‘ncazzato? nun hai saputo gnente ancora de 

quell’appaltu?!! 
 
LORENZO: (va verso il tavolo a consultare le carte) Macchè… ci ho certe 

madonne…., no, ancora nun se sa gnente! 
 
GIULIA: Lorè… nessuna nova… bòna nova… noh?? 
 
LORENZO: Si.. si… ma se Cristo nun provvede, finitu ‘u palazzo de Patrizi lì a 

Montoro, ce tocca ‘nnà a grilli!! 
 
GIULIA: Beh, in urdimo c’è pure papà che ‘na mano ce la potrebbe dà! Nun 

te pare? 
 
LORENZO: Io da tu padre nun vojo gnente!…. ce semo capiti!!? 
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GIULIA: Agguastete quanto sì acidu!! Senti fa ‘mpo’ come te pare! Io mo 
vado qui da Teresa, ‘a sarta, a misurà ‘llu vestitu che me stà 
aggiustà! (esce; Lorenzo rimane al tavolo a consultare le carte. 
Entra Ernestina dalla cucina) 

 
ERNESTINA: Bona sera, sor Lorè! 
 
LORENZO: Ah, Ernestina sì te. Bona sera!! 
 
ERNESTINA: Vado ‘n momento a fa spesa qui, da Sabina!! Je serve gnente sor 

Lorè??  
 
LORENZO: No… no! Grazie! (continua a sfogliare le carte)  

 
 

SUONA IL CAMPANELLO 
 
LORENZO: Ernestì, tanto che scappi, vedi ‘mpo’ chi è!!(Ernestina va ad 

aprire)  
 
ERNESTINA: (dopo un po’ rientra) Sor Lorè, ci stanno ‘sti signori che ve 

cercano!! 
 
(entra Giuseppe vestito elegantemente, con suo figlio Giancarlo) 

 
LORENZO: Ah, entrate, entrate!! (sottovoce) T’aspettao!!… Ernestì, va, va, se 

devi annà!! (Ernestina esce) …… (con ansia) Quella roba l’hai 
pijata??  Tutto a posto?? (in disparte) Ma, ‘sto cristiano chi è? … 

 
GIUSEPPE: Si, si… tutto a posto! Giancà… veni qua te presento ‘u Cavalier 

Lorenzo… Menicchetti!…  Questo è mi’ fijo Giancarlo! (saluti a 
soggetto) 

 
GIANCARLO: Senti papà… se dovete divve cose personali, io esco, vado 

n’attimo giù ‘u bar qua sotto! quanno che hai fatto, chiameme!! 
Ciao… arivederlo!! (esce) 

 
LORENZO: (impaziente) Allora, quella roba su… tira fòri!!! 
 
GIUSEPPE: E mica ‘e porto co’ me!… e che so’ scemo!!! 
 
LORENZO: E allora che caolu sì vinuto a fa!!?? 
 
GIUSEPPE: Beh… qui ce potea stà tu’ moje… e allora… 
 
LORENZO: E allora ‘nnamole a pjà!  
 
GIUSEPPE: Nun è mica facile come pensi tu! (si siede sulla poltrona) 
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LORENZO: Perché mo che difficoltà ci stà?? 
 
GIUSEPPE: Dipende!  
 
LORENZO: Ma da che?? 
 
GIUSEPPE: Io ‘e lettere te le do…. se tu collabori…!! 
 
LORENZO: (sorpreso) Io??… Io collaborà co’ te??, che mo se rigirate ‘e 

carte?!?…  Senti, Bellomo… Bonomo… come caolo te chiami… 
se sì venuto pe’ i sòrdi, guarda che hai sbajatu ‘ndirizzo! Io sto più 
disperato de te!! 

 
GIUSEPPE: No, no! Sarò ladru, mo nun so’ uno strozzinu! 
 
LORENZO: Ma se pole sapè che caolu vòi!??? 
 
GIUSEPPE: Ieri ‘u padrone, come t’avevo detto, m’ha dato ‘u sfratto da casa! I 

mobili ce l’ho da ‘n amico mio, dentro ‘na cappanna!! 
 
LORENZO: Oooh… ma che ti sì messo su ‘a capoccia! Guarda che io nun ce 

l’ho casa d’affittà!? 
 
GIUSEPPE: Ma io mica la vojo ‘n affitto! Che anche volenno, nun ci ho manco 

co’ che pagalla!! Te qui ci hai casa tantu grossa…, me risulta pure 
che ci hai ‘na stanza apposta pe’ l’ospiti!!… ‘N postarello pe’ me e 
pe’ mi fijo, volenno, ce po’ anche scappà, noh?? 

 
LORENZO: (agitato) Ma te sì pacio!! Me sa che a te t’ha datu de vorda ‘u 

cervello!! 
 
GIUSEPPE: E che mo ce vòli mannà a durmì sotto ‘n ponte?? L’urdimi sòrdi 

l’ho spesi iersera pe’ l’albergo!…. Nun ci ho più ‘na lira!! 
 
LORENZO: (sempre più agitato) Ma pe’me potete annà a durmì anche là ‘u 

camposantu!!… da mortu però!!… E io secondo te, ve dovrebbe 
adottà?!?… Io dovrebbe mette ‘n ladro e ‘u fijo dentro casa 
mia??… Tu sì matto legatoro… e già troppo quello che ci sì stato!! 

 
GIUSEPPE: (calmo) A me, Lorè, me devono dà ‘n appartamento a ‘e case 

popolari!.. stanno ‘sti giorni consegnanno ‘e chiavi e io so’ ‘u 
quinto! Ecco ‘a lettera de convocazione, vedi! (mostra il foglio)… 
dunque se tratta de quarche giorno!! 

 
LORENZO: No, no!!! Prima scappi da casa mia e mejo è!! Quella è la porta 

(indica) !!! 
 
GIUSEPPE: (alzandosi calmo) E va bene! fa come credi!…. Tu me pòi anche 

denuncià e io andrò ‘n galera, tanto nun ci ho gnente da perde!… 
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ma se quelle lettere vanno a finì su ‘e mano de tu’ moje, me dici, 
compà, come te metti??!!…. 

 
LORENZO: (arrabiatissimo) Ma questo, che te pijasse ‘n corbo, è ‘n ricatto co’ 

tutte ‘e regole!! 
 
GIUSEPPE: In questo casu, semo pari!! ‘u tuo nun era ‘n ricattu?? 
 
LORENZO: E a me chi me dice che quelle lettere, tu l’hai pijate per daero??!..  
 
GIUSEPPE: (si risiede)L’ho prese sì!!… Ce l’ho io nun te proccupassi!! 
 
LORENZO: E che prova me dai??! 
 
GIUSEPPE: E’ semplice, fra mezzo ci stea ‘na cartolina co’ du còri trafitti da 

‘na freccia, e dietro c’era scritto…. aspetta famme ricordà… 
 
 
“Amore mio, te vojo bene assai 

godo il tuo bene e le tue bellezze, 
Te prometto, che non  scorderò mai 

i dolci baci tua e le  tue carezze!!” 
                      Firmato… Renzetto tuo!!! 

 
LORENZO: Ma va a ffa… n’…..!!! 
 
GIUSEPPE: Guarda ch’ho letto solu quella pe’ dimostratte che ‘e l’eo prese, e 

po’ (sorridendo) perché ci ho ‘n debole pe’ le poesie! 
 
LORENZO: E sì, na debolezza ce l’hai, ma su’u cervello!!! Ma io proprio co’ te 

me doveo confonne??!… Che deficiente che so’ stato!!!… me 
pijerebbe a schiaffi da solu!!! 

 
GIUSEPPE: Sarebbe peggio che te ce pijasse tu’ moje!! 
 
LORENZO: Sì… facce pure ‘u spiritosu!… ma lo vedi in che situazione me stai 

mettenno! 
 
GIUSEPPE: Pe’ quantu è complicata, è sempre mejo de la mia!!! Se ce mettemo 

d’accordo nun succede gnente ne a te, ne a me!! 
 
LORENZO: (Indeciso) Ma me dici che caolu je dico a mi’ moje??!… Tanto je 

n’ho arcontate poche de balle!! 
 
GIUSEPPE: Mo che stai su’ ‘e spese… una più, o una meno… poco cambia! 
 
LORENZO: (ormai vinto) Che je dico a Giulietta, che ce semo conosciuti giù la 

cantina ‘ntanto che stei a fregà ‘u brisciutto!! 
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GIUSEPPE: Scusa… ma è semplice no! Je pòi dì, presempio  che io so’ 
l’ingegnere Giuseppe Bonomo, e che ce semo conosciuti a 
Salsomaggiore durante ‘e cure!! 

 
LORENZO: Ingegnere…?? …e cure?… ma che stai a dì!?? 
 
GIUSEPPE: Nun m’ei detto che quella signora lì, l’ei conosciuta a 

Salsomaggiore? 
 
LORENZO: E allora?? 
 
GIUSEPPE: Appunto, je dicemo che noi ce semo conosciuti lì e emo fatto i 

fanghi insieme!! 
 
LORENZO: Potrebbe anche passà, cusì!…. Ma de tu’ fijo…E po’ ingegnere… 

che c’entra, nun te pare d’esagerà!!? 
 
GIUSEPPE: C’entra… c’entra! Se  a tu’ moje je dici che….. io so’ ‘no scopino, 

essa manco me pija ‘n considerazione!… Se ‘nvece je dici che io 
so’ ‘n ingegnere… essa m’accoje co’ tutti l’onori.. ‘n guanti 
bianchi come se dice…, ‘n ospite cusì mica capita tutti i giorni!! 
De mi’ fijo, poi,  je dicemo che.... studia da medico e che è de 
passaggio… Già me ce so’ messo d’accordo co’ esso… Va 
bene??… 

 
LORENZO: (Definitivamente convinto) E va bè…. ma ricordateve de falla bene 

‘a parte… nun ve fate scuprì, me raccomanno! A parte che ‘u 
modo de ‘mbrojà ‘a gente come voi nun ve manca!! 

 
GIUSEPPE: E ma anche tu mica te porti male!! ‘N omo che ci ha ‘n’amante, in 

quantu a ‘mbroji e bucie dev’ esse allenato ‘n ce male!!  
 
LORENZO: Ma tu guarda pe’ du’ corna, quante me tocca passanne! 
 
GIUSEPPE: Beh… fossero solo due… ma tu meje me sa che ce n’ha come ‘na 

mandria de boi! 
 
LORENZO: Ma nun sta a dì stupidaggini!!… Senti, se te deo mette dentro casa 

mia, me vòi dì da do sì scappato fòri… o facemo tutto a 
braccio…!! 

 
GIUSEPPE: Va beh…. Dunque io so’ sposatu e me so’ separatu da 

cinqu’anni!… Ci ho du’ fiji maschi… ‘u più grosso, quello ch’hai 
visto, ci ha 30 anni, è ragioniere disuccupato e sta co’ me; 
quell’andru ce n’ha 22  e ‘sta co’ su’ madre, esso nun ha voluto 
studià e mo fa l’operaio!… Tutto qui… ‘u resto lo sai!!.(entra 
Giulia decisa, poi si ferma sorpresa dall’estraneo) 
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8°  SCENA 
(Lorenzo, Giuseppe e Giulia) 

 
GIULIA: Bon giorno…. 
 
GIUSEPPE: (da ora in poi, in presenza di estranei, cercherà di parlare con 

inflessione di dialetto milanese) Buon giorno signora!! 
 
LORENZO: (facendo buon viso) Giuliè, te presento ‘n carissimo amico… 

ingegner Bonomo… Giuseppe Bonomo! 
 
GIUSEPPE: (baciandogli la mano) Piacere di conoscerla signora!! 
 
GIULIA: Uhhh… ma ‘u piacere è tutto ‘u mio, ‘ngegnè!! Lorè, ma de 

‘st’amico, nun mei detto mai gnente!! 
 
LORENZO: (mentendo) Ma come no!! è che nun te ne ricordi!! T’avevo 

arcontato che l’eo conosciuto a Salsomaggiore du’ anni fa, quanno 
so’ annato a fa i fanghi! 

 

GIULIA: Bo! nun me lo ricordo… ce lo sai che so’ ‘n po’ scordarella! 
(compiaciuta) Ma… ‘ngegnè perché nun v’accomodate?! mettite a 
sedè qui (indica la poltrona) (si siedono tutti) Allora… ingegnè, 
come vanno i dolori…??? 

 
GIUSEPPE: I dolori??… ma che dolori!?… non capisco! 
 
GIULIA: Ma come… mi’ marito poco fa ha detto che ve sete conosciuti a 

Salsomaggiore pe’ i fanghi?!?… 
 
GIUSEPPE: Aaah… si mi scusi!! Sì, si, l’artrosi va molto meglio!! 
 
LORENZO: Giusè, scusa se mi’ moje te dà del tu… ma essa nun c’è abituata.. 

essa è geniuna… è una che PARLA COME MAGNA!!! 
 
GIUSEPPE: Ah… mi fa piacere!! E’ un invito alla confidenza a all’amicizia!! 
 
GIULIA: ‘Ngegnè che abbiti a Terni?? 
 
GIUSEPPE: No, signora.. io abito a Milano! Sono venuto a Narni per lavoro… 

oggi ho finito i sopralluoghi nella fabbrica e allora ho pensato di 
venire a fare una visitina al mio caro amico Lorenzo… Eh si!!… 
poi quasi, quasi mi fermerei qui a Narni… in questa bella 
cittadina…; vorrei prendermi un lungo periodo di riposo… 

 
LORENZO: (alludendo) Quanto lungo Giusè?!! 
 
GIUSEPPE: Dipende…. da come se mettono le cose!! Minimo un mese! 

(guarda Lorenzo) 
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LORENZO: Ma tu sì matto….! No… scusa Giusè…, voleo dì che… beato te 

che te lo pòi permette! 
 
GIUSEPPE: E sì… poi lontano da Milano… dai rumori…, dalla nebbia…., 

dallo smog… mi voglio ossigenare in qualche paesino qui nei 
contorni di Narni!! 

 
GIULIA: Perché ‘na casa al mare pe’ l’estate nun ce l’hai!?? 
 
GIUSEPPE: Si… sto costruendo una villa sulla costa Smeralda, in Sardegna… 

ma non è ancora terminata… non so quando sarà pronta! 
 
LORENZO: E sì… chissà quanto ce vorrà pe’ finilla… eh!!?  
 
GIULIA: ‘Ngegnè, ve posso offrì ‘n goccetto de liquore?? (si alza e va verso 

il mobile) 
 
GIUSEPPE: Si… ma che non sia forte signora Giulia!….  
 
GIULIA: (prende una bottiglia di Viparo e due bicchieri che deposita sul 

tavolinetto) ‘Ngegnè, je offro ‘n goccio de Viparu…,  
 
GIUSEPPE: (fingendo) Che nome curioso… che è un liquore di queste zone… 

A Milano noi non lo conosciamo!!! 
 
LORENZO: Si..., se chiama proprio Viparo, ma nun è fattu co’ u veleno, come 

se potrebbe pensà, anche se, che vorda farebbe pure comodo…. 
(guardando Giuseppe) (bevono facendo i rituali cin cin, poi) 
Giuliè…. sai ch’ho pensatu!??… Perché nun l’ospitamo noi 
l’ingegnere pe’ quarche giorno… eh.. che ne dici??  

 
GIULIA: (con gioia) Mo io so’ contentissima Lorè!!.. Pe’ noi è un onore…!! 
 
GIUSEPPE: Vi ringrazio…. ma… mi dispiace, ma non posso accettare…. darei 

troppo incomodo…!! e poi…. 
 
GIULIA: Me che ‘ncomodo, ‘ngegnè! A noi ce fa piacere… e po’ qui te 

troverai bene… qui su ‘a Scojara l’aria è bona e ‘u magnà è mejo!! 
Oh… qui ‘ncora se magna tutta roba genuina… Pensa che io 
‘ncora metto ‘a biocca?? 

 
GIUSEPPE: (fingendo di non capire) La…. biocca???… cos’è la biocca!?? 
 
LORENZO: Giuliè… e nun ji parlassi difficile… l’ingegnere mica le sa ‘ste 

cose… Esso vène da Milano…!!!  La biocca, caro Giuseppe, è ‘na 
gallina che coa… cova… l’ova, poi nascono i purgini…, che po’ 
sarebbero i fiji de la biocca… ce sarebbe pure ‘u gallu… ma 
lassamo perde, che ‘u discorso se po’ fa complicato…  
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GIUSEPPE: Ah… ma ho capito.. voi dite la ciocchia!… (disperazione di 
Lorenzo) 

 

GIULIA: Eh… si brao, proprio quella!! Ma poi ci ho pure ‘n orticello do’ ce 
pianto du’ piedi d’insalata…, du’ cipolle, quattro patate,.. ‘n po’ de 
sellero…  e po’ ci ho 'u pollaro do’ ce tengo pollastri, faraone e 
quarche papera! Oh… noi magnamo tutta roba genuina… eh!!! 

 
GIUSEPPE: Lei signora mi ha così invogliato, che non posso far altro che 

accettare il vostro invito! 
 
LORENZO: Te toccava accetta pe’ forza…!! nun ne potei fa a meno!! E po’ a 

mi’ moje je sarebbe dispiaciuto!! 
 
GIUSEPPE: Si… si… l’avevo capito!! 
 
GIULIA: ‘A famija ce l’hai ‘ngegnè??! Vojo dì… ci hai moje… fiji?? 
 
GIUSEPPE: Per metà!… Eh… si…! Io sono separato da cinque anni, e ho due 

figli: il più grande ha 30 anni e studia medicina a Milano e vive 
con me, l’altro ha 22 anni e vive a Bologna con sua madre!  

 
GIULIA: Lorè… e te nun dici gnente?? 
 
LORENZO: E che devo dì… dicete tutto voi!! Io ‘ste cose poi le so! Te ne 

ricordi, Giusè, a Salsomaggiore nun facei andro che parlà de essi!! 
 
GIUSEPPE: Eh.. sì, sono due brai bard…. bravi ragazzi, ne sono veramente 

orgoglioso! 
 
GIULIA: Anche noi c’emo du’ fije: Valentina e Pinuccia!… che anche noi 

nun ce potemo lamentà…!! ‘U fiju che studia da dottore come se 
chiama? 

 
GIUSEPPE: Giancarlo! 
 
GIULIA: Bel nome!!… me sarebbe piaciuto de conoscelo!! 
 
GIUSEPPE: Sarà accontentata!! Fra ‘un po’ dovrebbe passare a riprendermi! 

Visto che aveva una pausa nello studio, ha voluto accompagnarmi 
lui da Milano… che caro ragazzo!! 

 
GIULIA: Eh sì… proprio ‘n brao bardascio!!!… Ingegnè, allora ve fermate 

tutte e due a cena da noi!!… e poi, se pò anche ferma a durmì,  eh! 
che ne dici Lorè, c’emo tanto postu!…  

 
LORENZO: Beh…. mo nun esagerassi, Giuliè… ‘u bardascio po’ darsi che vòle 

annà a durmi da che andra parte….! Eh, Giusé…. 
 
GIUSEPPE: Nun credo… comunque, io riferirò… poi deciderà da solo!! 
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GIULIA: Ecco brao….! Senti e quell’andro che sta co’ ‘a madre com’è che 

se chiama? 
 
GIUSEPPE: Se chiama Andrea!! 
 
GIULIA: Quello diventerà ‘ngegnere come che te! Noh! (dandogli una 

gomitata) Beh.. io vado de là a vede se Ernestina è arvinuta… cusì 
preparamo che cosa de bòno pe’ cena… co’ ospiti così 
riguardosi!!! (esce) 

 
LORENZO: Aohhh… ma nun ei detto che facei l’ingegnere??! 
 
GIUSEPPE: Beh… perché nun lo sto facenno…??? 
 
LORENZO: Nun me sembra… me pari più ‘no sceicco arabo! 
 
GIUSEPPE: Io ‘e cose, o le faccio per bene, o gnente!! 
 
LORENZO: De fatti.. tutto quello ch’hai fatto fino a oggi, so’ tutti capolavori!! 
 
GIUSEPPE: Che paura ci hai! Io, appena me danno l’appartamentu  a le Case 

Popolari, sparisco e nun me faccio più vedè!! E tutto arvèene come 
prima!! 

 
LORENZO: Senti….ma quanto pensi che pò durà ‘sto giochetto??… eh?  
 
GIUSEPPE: Finché me vengono ‘e carte… (rientra Giulia) 
 
LORENZO: Ma io po’ esse che strappo anche ‘e carte, eh!!! 
 
GIULIA: Lorè… de che giocu stete parlanno?? 
 
LORENZO: (riprendendosi) Stavamo parlando co’ l’ingegnere de’ ‘a gara pe’ 

quell’appardu in Comune… Esso dice che quanno che so’ tanti a 
partecipà è come giocà al Lotto…!! 

 
GIULIA: Senti ‘ngegnè!… visto che conosci tanta gente che conta… nun te 

verrebbe bene de fa pijà a mi’ maritu, quarche appardu come se 
deve??? 

 
GIUSEPPE: Ci sarebbe… mi faccia pensare…. Si… un complesso Scolastico 

nel comune di Linate, vicino Milano…. 
 
LORENZO: Pe’ carità… Io nun ce la manno ‘a ditta a Milano.. troppo 

lontano… le trasferte… no, no!! E po’ io ‘a sera vojo durmì su ‘u 
letto mio!! Io so come ‘e galline, a ‘na cert’ora vojono rientrà 
dentro ‘u pollaro!! 
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GIULIA: Si, si! E’ mejo che mi’ maritu ‘a sera rientra a casa, sto più 
tranquilla!!… A Milano ci stanno i naitte…, li spojarelli… no, no! 
troppe tentazioni… te me capisci, ingegnè… noh?? 

 
GIUSEPPE: E si è proprio vero, signora Giulia! L’occasione, qualche volta, 

come si dice, fa l’uomo ladro!! 
 
LORENZO: (mimica) Ladro, buciardo e ricattatore!!! 
 
GIUSEPPE: Io aggiungerei… GALANTOMO! 
 
LORENZO: E ‘ndo’ s’è visto mai ‘n ladro galantomo?? 
 

SUONA IL CAMPANELLO 
 

GIULIA: (avviandosi ad aprire) E lassate perde ‘sto ladru… pare che je state 
a  fa ‘u processo!!! 

 
 
 

9°  SCENA 
(Lorenzo, Giuseppe, Giulia, Giancarlo, Valentina e 

Pinuccia) 

 

 
GIANCARLO: (con accento milanese) Buona sera signora!! Scusa papà, non 

ti vedevo scendere, allora son salito io!  
 
GIUSEPPE: Ecco signora Giulia, questo è mio figlio Giancarrlo! 
 
GIULIA: (eccitata) Piacere… bellu bardascio… eh… ingegnè?!? 
 
GIUSEPPE: E si… rassomiglia tutto a sua madre! 
 
LORENZO: (a Giuseppe) Mejo cusì… che se assomijava a te…??! 
 
GIULIA: Come vanno i studi?  
 
GIANCARLO: Beh… non mi posso lamentare! 
 
GIULIA: Quanto te manca pe’ pijà ‘a Laura?? 
 
LORENZO: Ma… Giuliè, se dice L a u r e a!! 
 
GIULIA: Si, si, ma ‘u bardascio ha capito uguale, vero? 
 
GIANCARLO: Certo signora! Ancora due anni e poi… 
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GIULIA: Poi apri ‘n bellu laboratoriu… 
 
LORENZO: Se dice ambulatorio…!!! 
 
GIULIA: Uuuh….. quanto sì ‘ncitoso!! Io mica ho fatto ‘e scòle alte! 

(entrano Valentina e Pinuccia) 
 
PINUCCIA: Ah… mà!  Semo arvinute…! Buon giorno! Anzi bona sera!! 
 
GIULIA: (mettendosi in mezzo alle figlie) Ecco queste so’ le fije nostre!.. 

Questa è Pinuccia, e questa è Valentina! 
 

(Giancarlo e Giuseppe salutano con battute a soggetto) 
 
VALENTINA: Papà, ma chi è tutta ‘sta gente? Nun ce li presenti? 
 
LORENZO: Questu è l’ingegner Giuseppe Bonomo, ‘n caru amico mio, e 

questo è suo fijo, Giancarlo!….  L’ingegnere ci fa l’onore di 
fermarsi qualche giorno da noi!!? 

 
PINUCCIA: Meno male papà… era ora che invitai quarcuno!! ‘N quella 

cameretta nun ci ha mai dormito nessuno, finarmente ‘a potemo 
‘naugurà!!! 

 
VALENTINA: (invitante al ragazzo) Anche tu te fermi quarche giorno con noi?? 
 
GIANCARLO: (imbarazzato) Ma veramente… Io dovrei andare… 
 
GIULIA: (interrompendolo) Ma come no!!… che mo tu’ padre lo lasci 

solu!?? ‘U postu ce l’emo sa…!! (a Lorenzo) Che ne dici Lorè, eh? 
 
LORENZO: (con finta approvazione) Ma… pe’ me!.. Io so’ contento…! Però 

me pare che ‘u bardasciu… 
 
GIULIA: (interrompendolo) Qui è come se stessi a casa tua, lè!!… Mica 

devi fa cumplimenti?!! 
 
GIUSEPPE: Ma non dicevi che saresti andato a Roma da…. 
 
GIANCARLO: No.. ho telefonato poco fa e mi hanno detto che era fòri!! 
 
GIUSEPPE: Beh… allora non ti conviene ritornare a Milano! 
 
GIULIA: Si, si fermateve… mo vado dì a Ernestina che preparasse i letti… 

Senti lè… pe’ cena ho fatto preparà ‘u pollo arrostu!!.. Te piace?? 
 
GIANCARLO: Ah… ne se preoccupassi signò… a me, me piace tutto! io 

magno tutto… (correggendosi) io mangio di tutto!! 
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VALENTINA: Ah… nun me pari che ci hai tantu l’accentu de Milano…. !!! 
 
GIANCARLO: (riprendendosi) E’ che io sono un amante dei dialetti italiani 

e appena capita l’occasione, ne approfitto per apprendere qualche 
vocabolo del posto!…  

 
VALENTINA: Pinù…. hai ‘nteso quanto parla bene!!! 
 
ERNESTINA: (si affaccia dalla porta e)  Signò, a cena è pronta!! 
 
GIULIA: Bene… allora se ce volemo accomodà!! Faccio strada!! 

 
(escono tutti) 

 
 

FINE  1°  ATTO 
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2°  ATTO 
 

Far partire brano musicale  
e accendere gradatamente le luci 

 

1°  SCENA 
(Giuseppe e Lorenzo) 

 

(Giuseppe è in poltrona e sta leggendo una rivista. Entra Lorenzo che va a cercare 
qualcosa in un cassetto del mobile) 
 
LORENZO: Quanno che cerchi quarcosa, su ‘sta casa nun l’artrovi mai… 
  
GIUSEPPE: Casa nasconne, ma nun ruba!! 
 
LORENZO: Ce lo so che casa nun ruba…! So quelli de fòri che rubbano!! 
 
GIUSEPPE: (alzandosi) Lorè io te vorrebbe dì ‘na cosa!  
 
LORENZO: (continuando a cercare) Ma che vòi… nun me sta a rompe, che 

giusto…!! 
 
GIUSEPPE: Perché nun diventamo amici veri… ‘nvece che pe’ finta, come 

facemo adesso! Armeno su ‘na cosa potemo dì ‘a verità! 
 
LORENZO: Io amico de ‘n ladro?!?… De ‘n ricattatore e de ‘n buciardo??!… 

Mai!!  Ce mancherebbe pure questo!! 
 
GIUSEPPE: Senti… io riconosco de esseme comportatu poco bene co’ te… 

però quarche vorda ‘n omo se trova nei guai anche senza volello!! 
 
LORENZO: Mo che vòli da me… pure ‘a comprensione?!?… ma nun me fa 

ride, va!! 
 
GIUSEPPE: Se facemo bene li conti, però… queste so’ le conseguenza de 

l’intruji che hai cumbinato te!… che ‘na vorda che ti accorto de ‘u 
sbaju, hai fatto marcia indietro, e… 

 
LORENZO: E tantu bene me so’ pijato de pettu proprio a te!!! 
 
GIUSEPPE: Beh… dicemo che è ‘nnata cusì!!… Io, Lorè, nun t’ho detto tutto 

de me; a me m’ha perseguitato la iella!.. Io poteo esse ‘n signore, 
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se mi’ padre avesse sposatu mamma!… Perché io, me vergogno a 
dillo, ma so’ fijo de enne enne, come se dicea ‘na vorda!… Mi’ 
padre nun m’ha voluto mai riconosce, e appena seppe che mamma 
era ‘ncinta de me, è sparitu e nun s’è visto più! 

 
LORENZO: E nun hai fatto mai che ricerca? 
 
GIUSEPPE: Mi madre ci ha provato, eccome….!! Dieci anni dopo ch’ero nato 

io, un conoscente nostru, che lavorava ‘n Argentina, ce disse che 
‘st’omo abitava là; che s’era sposatu, che nun ci avea fiji e po’ 
ch’ea fatto ’n saccu de sòrdi… che ci ea ‘na fattoria co’ centinaia 
d’ettari de terra e che mijaru de capi de bestiame… 

 
LORENZO: Però…..! Ma te n’hai mai saputo come se chiama?? 
 
GIUSEPPE: Si… ‘na quindicina d’anni fa, è arrivato ‘n assegno de cinque 

mijoni dall’Argentina a nome de mi’ madre, che ‘ntanto, porettella, 
era pure morta, e cusì manco l’ho potuto riscote!, spediti da ‘n 
certo Canali Amilcare!! Io ha pensato allora che fosse stato mi’ 
padre a mannalli!! 

 
LORENZO: Eh… po’ esse!!… Se nun è morto, mo quant’anni ci avrebbe!! 
 
GIUSEPPE: Ma… sull’ottantina, penso!!  
 
LORENZO: Oh… hai visto mai che quanno more, si nun è già morto, lascia 

tutto a te?.. Eh? 
 
GIUSEPPE: Ma ‘mbe!!… co’ ‘sta sfiga che m’artrovo! E po’… figurete, 

puttaniere com’era, chissà quanti fiji ci ha sparsi pe’ ‘u monno!! 
 
LORENZO: Oh, Giusè, nella vita nun se po’ mai sapè!! 
 
GIUSEPPE: Bocca tua santa!!! Lorè, se succede ‘sto miracolo, te prometto che 

facemo a metà!!!  
 
LORENZO: Ma perché, te ce credi ai miracoli?? Io no!!! (guarda l’orologio) 

Porca puttana quant’è tardi!! me tocca annà de corsa giù ‘u 
cantiere, che devo parlà co’ ‘u geometra pe’ certe misure!! 

 
GIUSEPPE: Senti Lorè, se me ce vòi, vengo pur’io!! Hai visto mai che te serve 

anche ‘n ingegnere…. 
 
LORENZO: Ma….. ma va ‘n galera, va!!!  (escono) 
 

 

2°  SCENA 
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(Valentina, Pinuccia, Giancarlo poi Giulia) 
 
(I tre ragazzi entrano di corsa nella stanza, prima Giancarlo 

che, insieme a Valentina, si butta seduto sul divano) 
 
GIANCARLO: Ho fatto prima io!!!… Siete due lumache!!…. 
 
VALENTINA: Te ce sai mette no!.. co’ ‘ste gamme lunghe che ci hai! 
 
GIANCARLO: Non fate sempre le vittime…!! Mi è venuta sete, al vincitore 

si può offrire qualcosa da bere, pe’ premio??? 
 
PINUCCIA: (che era rimasta in piedi) Un bicchiere de Coca te va?? 
 
GIANCARLO: Eh, quasi, quasi è proprio quello che ce vole!! (Pinuccia 

esce. Giancarlo prende Valentina per le mani) Senti, nun potresti 
uscì ‘mpo’ co’ me, senza la presenza de tu’ sorella??…. E’ 
simpatica, però, quarche volta, mi piacerebbe stare solo con te!! 

 
VALENTINA: Nun te preoccupà, capiterà l’occasione! Mica potrà venì sempre 

co’ noi…, perché poi me sa che anch’ essa ci ha quarcuno che ji 
piace!! De certe cose nun se confida tanto co’ me…. ma da quello 
ch’ho incajato….!! 

 
GIANCARLO: Cusì uno da ‘na parte, e una dall’altra! 
 
VALENTINA: Ma lo sai che l’hai ‘mparato bene ‘u dialetto nostro?!!.. te so’ 

bastati quattro giorni e… 
 
GIANCARLO: E si… mi piace proprio il vostro…. idioma! (rientra 

Pinuccia ed entra Giulia) 
 
PINUCCIA: Ecco, è fresca, fresca!!….  
 
GIULIA: Già sète arvinuti? 
 
VALENTINA: Stea pe’ piove e allora emo fatto ‘na corsa… vero Giancà! (lo 

guarda languidamente) 
 
GIULIA: E si!! ‘U tempo è cambiato… ‘a spalla mia nun sbaja mai!! (a 

Giancarlo) Dottò, a proposito, mo che ce stai, certe matine, quanno 
m’arzo, ci ho ‘n dolore qui su ‘sta spalla?!! 

 
GIANCARLO: Signora Giulia, io mica sono ancora dottore!! 
 
GIULIA: Beh… pe’ quanto sia, ce capisci de sicuro più de me!! 
 
GIANCARLO: Certo…. è che… 
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GIULIA: (interrompendolo) Te diceo che certe matine, quanno m’arzo, ‘sto 
dolorettu me pija qui, vicino ‘u collo, poi me va su ‘sta spalla… 
(toccandosi) poi, giù, giù, pe’ ‘a schina e me se ferma qui… su ‘a 
panza!! Che po’ esse??… 

 
GIANCARLO: (imbarazzato) Beh…. in ogni caso, bisognerebbe appurare la 

causa di questo dolore… fare delle ricerche di laboratorio…. e… 
comunque la sera prima di andare a letto, signora, dovrebbe 
prendere una purghetta…., un po’ di Magnesia S. Pellegrino!! 

 
GIULIA: (poco convinta) ‘Na purga??!…. e che me fa?? 
 
GIANCARLO: Spesso… signora, certi sintomi sono causati dal fatto che 

l’intestino non è completamente in ordine, dando poi origine a 
disturbi più vari… e… 

 
GIULIA: Me sa che ci hai ragione!!… io vado avanti a forza de brugnoli, 

oh… quarche vorda anche quattro giorni….. 
 
PINUCCIA: Ah mà…. mica servono tanti particolari, noh! 
 
GIULIA: No, no… a ‘u medicu tocca arcontaje tutto… come a ‘u prete!! 

Dottò, come se chiama quella magnese… San.. Pecorino?? 
 
GIANCARLO: No, signora Giulia, San Pellegrino!! 
 
GIULIA: Eh, si!… bisogna che me lo segno… (cerca qualcosa per scrivere)   
 
GIANCARLO: (alzandosi) Bene io esco un attimo, vado al bar qui sotto a 

giocare la schedina…. vieni con me Valentina?? 
 
VALENTINA: Si, tra ‘n po’ vengo giù anch’io!! 
 
GIULIA: Oh… azzecca ‘n bel tredici!! A parte, co’ quello che guadambia tu’ 

padre, mancu ce n’hai bisogno!! 
 
GIANCARLO: (sulla porta) No… no fa sempre comodo!! (esce) 
 
GIULIA: (si accerta che Giancarlo se ne sia andato) Oh… bardà… 

parlamoce chiaro, eh! Mo che ‘sto medicu c’è capitato dentro casa, 
nun è che ve lo facete scappà, noh!!! 

 
PINUCCIA: Ah, mà… noi semo due e esso è uno!  che famo, lo spaccamo la 

mezzu!! 
 
GIULIA: Facete come ve pare…, metteteve d’accordu… basta che ‘stu 

dottore nun scappi da casa nostra…!! Oltretutto è anche un brao e 
bellu bardasciu…!! Voi pure nun sète da buttà via… dunque che 
‘nnate cercanno!?? 
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PINUCCIA: Che pretenni mà… che ce lo giocamo a sette mezzu??.. e po’ a me 
manco…. me ciccia tantu!! 

 
GIULIA: E come lo vòi?? 
 
PINUCCIA: A me de ‘u dottore nun me ne ‘mporta gnente!! Io, mà, so’ 

‘nnamorata de ‘n andro… 
 
GIULIA: De ‘n andro?… e chi è?? 
 
PINUCCIA: Nun t’aspettassi de senti che è ‘n medico, architettu o  avvocatu… 

gnente de tutto questo!… E’ ‘n semplice operaio e lavora su i 
magazzini de ‘a frutta!… porta ‘u camion!… però è ‘n gran brao 
bardascio e io je vojo bene! 

 
GIULIA: Pinù… fija mia.., ma ‘n andru ‘n tantino de cetu più ardo nu lo 

potei trovà??? 
 
VALENTINA: Questa mà… co’ ‘a paura d’armanè zitella, ‘u primo che j’è 

capitato, se l’è ‘chiappato su, senza fallo freddà!! 
 
PINUCCIA: Guarda che io nun ci ho avuto mai prescia, come pensi tu!! 
 
VALENTINA: Però, se te venia bene, ‘u conte te lo sposai, eccome!!! 
 
PINUCCIA: Che c’entra n’omo, l’ho sempre cercatu!!! 
 
VALENTINA: Ma… quellu nun me parea tantu omo!! C’ea ‘na camminata strana 

(imita) E po’ se chiamava Angelo Maria… pensa ‘mpo’!!! 
 
PINUCCIA: Vojo vedè quello che tiri fòri tu!!! 
 
VALENTINA: Certo mejo de quello!!… Oh, mà…io ‘u marito l’avrebbe trovato! 
 
GIULIA: Madonna mia… anche tu!!! 
 
VALENTINA: Eh…sì!! Se chiama… Giancarlo! 
 
GIULIA: Ma…. chi è??? 
 
VALENTINA: ‘U fijo de l’ingegnere!! 
 
GIULIA: Mah….!?! E com’hai fatto?? ‘Sti giorni ve teneo d’occhio e nun 

me so’ acorta de gnente… anzi steo pure ‘n pensiero!!… ‘Sta 
vorda Valentì so’ proprio contenta de te! 

 
PINUCCIA: A mà… io però me l’ero ‘ncajata!! Se davano certe occhiate 

languide!! Hai visto mà, che ‘u medicu l’hai armediato!! 
 
GIULIA: Si… però ‘u tuo?!? 
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PINUCCIA: E che volei ‘n andru medicu??.. vòli mette su ‘n ospedale?!… Pe’ 

uso de casa, basta e avanza!… Senti, mà… me sa che ‘u mio 
domani lo porto qui e te lo faccio conosce, va bene?…. 

 
GIULIA: Domani?… Ma che prescia ci hai! Prima conosceteve bene tra voi 

e poi, caso mai,  lo porti a fa conosce anche a noi!! 
 
VALENTINA: Ma questa mà… lu vole legà prima che je scappa via!!! 
 
PINUCCIA: Tu statte zitta!!!!… Te prima l’hai legato… e poi l’hai conosciuto!! 
 
VALENTINA: Io mà, vado ‘n attimo giù ‘u bar, da Giancarlo!!  (esce) 
 
GIULIA: Beata gioventù….!!! Senti Pinù, te veni di là co’ me! che dovemo 

studia che cosa da fa a pranzo!! (escono) 
 
 
 

3°  SCENA 
(Giulia e Lorenzo) 

 
LORENZO: (entra di fretta e va verso l’armadio) Giuliaaa!… Giulia!! 
 
GIULIA: (da dentro) Eccome…. mo arrivo!! 
 
LORENZO: Porca miseria, mo s’è messo pure a piove!… tantu ‘u lavoro va 

tanto bene!!…. (prende una borsa nell’armadio e prende  un 
ombrello) Se nun smette de piove, porco monnaccio!!, me toccherà 
fermà pure ‘u cantiere!… Giuliaaa!! 

 
GIULIA: (entra) Oh… eccome!! che te se brucia ‘a terra sotto i piedi??? 
 
LORENZO: Senti Giù, a me me tocca ‘nnà via de prescia!! ci ho da fa co’ ‘u 

commercialista, e senz’andro farò tardi!! Voi ‘ntanto magnate, nun 
ve preoccupate de me! Ciao, eh… (fa per dargli un bacetto) 

 
GIULIA: (dandogli il bacetto) Lorè… la sai l’urdima?? 
 
LORENZO: (prendendo l’impermeabile dal porta abiti e posando la borsa) 

No!… mo che c’è….?  
 
GIULIA: Valentina s’è fidanzata!! 
 
LORENZO: Oh…. e chi è ‘stu pretendente!?? 
 
GIULIA: Se tu ce ‘ndovini??! 
 
LORENZO: E che ne so!! Mica faccio ‘u sdrolico!! 
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GIULIA: E’…. Giancarlo!! 
 
LORENZO: Ma… chi….. (facendo segni)  
 
GIULIA: (contenta) E già…..!!!! 
 
LORENZO: E no eh!!!… porco monnaccio, questa proprio… ! 
 
GIULIA: Ma…. che t’è pijatu!!… ma perché, nun sì contentu!??? 
 
LORENZO: E no, che nun so’ contento!! (agitato)  
 
GIULIA: Ma come, nun sì statu tu a dì a le fije che se trovassero ‘n bon 

partito??.. Esso  è medicu, ‘u padre ‘ngegnere… e che vòi de più!! 
E che volei che ‘lla pora fija te portasse a casa ‘u fijo d’Agnelli??? 

 
LORENZO: E’…. è…. che io nun so’ contento e…. basta!!! 
 
GIULIA: Ma è ‘n brau bardascu…. carino, educato!!! 
 
LORENZO: Beh…. io che te devo da dì!!…. io nun so’ contento!… Sarà che…. 

so’ geloso!!!…. so’ geloso!!!(contento di aver trovato una scusa 
plausibile) 

 
GIULIA: Gelosu….ma che te sì ‘mpacitu!!! 
 
LORENZO: A sapè… che mi fija se ne va da casa…. che t’ho da dì, me me fa 

‘n certu effetto!! 
 
GIULIA: Ma che nun ce lo sapei che i fiji nun l’emo fatti pe’ noi??? 
 
LORENZO: E po’…. sapenno che va a abbità a Milano… cusì lontano… 

d’inverno sempre ‘n mezzo a la nebbia, con quel freddo…. 
 
GIULIA: Ma… nun hai ‘nteso che l’ingegnere se sta a costruì ‘na villa, ‘n 

Sardegna…,  su ‘a costa Smeralda?? 
 
LORENZO: Sì…. mannamola più lontano, pora potta!!! e po’…. hai voja prima 

che la finisce…..(mimica) 
 
  
GIULIA: Lorè… mo com’è che te fai pijà da ‘sti sentimenti cusì nobbili, nun 

te c’eo ‘nteso mai!!!…. Oh, io so’ contenta eh!! 
 
LORENZO: Eh… ce lo so!… Te sì contenta si!!! 
 
GIULIA: Scusa eh…. perché io nun so’ la madre??? 
 
LORENZO: E… sì, ma te ci hai ‘n andro carattere!! 
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GIULIA: Nun ce lo sapeo ch’eri d’animo cusì sensibile…..!! (pausa) E 

po’… mo che stemo su ‘o discorso… anche Pinuccia s’è 
fidanzata!! 

 
LORENZO: Anche essa!!!…. E questo ‘nvece chi sarebbe, mo….  
 
GIULIA: E’ ‘n operaio che lavora su i magazzini de ‘a frutta a Terni e 

domani, ha dettu, che ce lo fa conosce! 
 
LORENZO: Beh…. basta che sia ‘n brau bardasciu!!… 
 
GIULIA: Ma come…. pe’ Valentina tante manfrine e è ‘n dottore, e pe’ 

Pinuccia ‘nvece…. tutto bene????  
 
LORENZO: Che c’entra… Pinuccia armeno rimane qui, vicino… e quanno me 

pare la posso ‘nnà a trovà!!! 
 
GIULIA: Beh…. mo Lorè nun mettemo ‘u carro davanti ai boi!!! Sarà quello 

che Dio vòle!!… Io comunque so’ contenta ch’hanno trovato 
quarcuno che je vòle bene!!! Lorè, su, ‘sta vorda ce potemo 
contentà, se tutto va ‘n porto, e fije nostre l’emo belle sistemate!! 

 
LORENZO: E l’emo sistemate sì… hai voja…!!! Va bene…. ne arparleremo 

domani… adesso famme ‘nnà via!! Ciao!!… (esce, lasciandosi la 
borsa vicino allo specchio) 

 
GIULIA: Valli ‘mpo’ a capì ‘st’omini…!!! Mah…! (entra Giuseppe) 
 
 
 
 

4°  SCENA 
 

(Giulia, Giuseppe poi Lorenzo) 
 

GIUSEPPE: Bon giorno signora Giulia!! Ho fatto una bella passeggiata per 
Narni!! Proprio bella, questa cittadina!!!…. Ma sono dovuto 
rientrare ché iniziava a piovere!!…  

 
GIULIA: Eh…l’ha detto anche Lorenzo!! 
 
GIUSEPPE: A proposito, ma dove andava così di fretta!! 
 
GIULIA: Mah… ha detto che dovea annà da ‘u commercialista e che pe’ 

pranzo manco arveniva! (accorgendosi della borsa) Ma tu guarda, 
‘sto stupido, do’ ha lasciato la borsa!!!…. Se je serve, arverrà a 
pijalla!!! Chi nun ci ha bon cervello, ci ha bone gamme!! 
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GIUSEPPE: Eh…. la fretta è brutta consigliera!!  
 
GIULIA: (fa per andare) ‘Ngegnè te ce va ‘n aperitivo prima de pranzo?… 
 
GIUSEPPE: Volentieri… lei, signora Giulia, è sempre molto gentile con me! La 

ringrazio!! 
 
GIULIA: Ma pe’ carità…!! te lo vado a pijà subito (esce. Giuseppe si siede 

al tavolo dirimpetto alla porta di ingresso ed inizia a sfogliare una 
rivista. Rientra Giulia con il vassoio e l’aperitivo) Ecco, ‘ngegnè! 
Tra ‘n po’ ‘u pranzo è pronto!! Le potte co’ ‘u bardascio già so’ 
arrivati! (un po’ impacciata e irresoluta) Io, ‘ngegnè, te vorrebbe 
fa ‘na confidenza!!… però,… sì bono a tenè ‘n segreto! 

 
GIUSEPPE: Stia tranquilla, signora, lei non immagina quali segreti mi porto qui 

dentro!! (toccandosi il petto) Che per tenerli nascosti… sapesse 
quante balle… (riprendendosi) frottole devo raccontare…!!!! 

 
GIULIA: Mejo buciardo che traditore!! (sospettosa) Io… ‘ngegnè.., ci ho ‘u 

sospettu… ci ho l’impressione…, che mi’ maritu me mette… 
(mimica) 

 
GIUSEPPE: Ma cosa dice signora…!! Suo marito non ha la faccia di uno che 

tradisce la moglie!! 
 
GIULIA: Ah… secondo te ce vole ‘na faccia speciale?? Nun ce lo sapeo! 

Lassa perde ‘ste stupidaggini… che io mi’ marito ‘o conosco 
bene!! 

 
GIUSEPPE: Signora Giulia… mi consenta di rassicurarla… 
 
GIULIA: In che sensu…!?? 
 
GIUSEPPE: E’ che quando siamo stati insieme a Salsomaggiore non mi sono 

mai accorto che abbia fatto il cascamorto…. si dice così anche qui 
a Narni, vero?… con qualche donna!! Eh… se un uomo non 
approfitta di certe occasioni, lontano dalla moglie, questo mi 
sembra che sia una garanzia della sua fedeltà!! 

 
GIULIA: A parte che se l’avesse fatto , tu nun le venivi certo a dì a me!… 

però ‘n questo casu, te posso crede… lì so’ tutte vecchie… 
sgangherate!! (pausa imbarazzante) Io, ‘ngegnè, avrebbe pensato 
‘na cosa… io vorrebbe fa ‘ngelosì ‘n pochetto mi’ marito….!! Te 
nun me potresti fa quarche complimento, quanno ci stà pure esse, 
pe’ vedè come armane!?!…. quarche vorda, dice, che sto sistema 
funziona!! che ne dici  ‘ngegnè?? 

 
GIUSEPPE: Certo Giulietta… la posso chiamare così!?!… questo non mi è per 

niente difficile… mi verrebbe spontaneo, senza recitare… 
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GIULIA: Presempio?!! 
 
GIUSEPPE: “Tu  Lorè, sei un uomo fortunato, che hai sposato una donna così 

simpatica e affascinante come Giulia!!” 
 
GIULIA: ‘Ngnegè… mo nun tirassi fòri ‘sti  paroloni che me fanno 

arroscià…. Cala, cala…!!!  
 
GIUSEPPE: No… no! Sono le parole giuste… non ce ne sono altre pe’ 

descriverla!! Lei è una femmina che ogni uomo sarebbe senz’altro 
felice di avere accanto!! Lei possiede quel non so che…. come 
definirlo…. ecco!!  Quel fascino che farebbe innamorare chiunque! 

 
GIULIA: Ardaje… ‘ngegnè!!! Senti… volemo cambià argomento!! Me pare 

che ‘sto discorso se sta ‘nfocanno ‘mpo’ troppo!!… nun vorrebbe 
che ‘nnasse a fòco che cosa….!! 

 
GIUSEPPE: Mi scusi… forse mi sono lasciato trasportare troppo dalla parte!! Il 

fatto è che dopo tanto tempo di lontananza da mia moglie, a cui 
voglio ancora bene… nonostante i suoi difetti!…. davanti a una 
bella donna, come lei, mi lascio andare!!… diciamo che mi sfogo!! 

 
GIULIA: Beh… se è solo pe’ sfogatte…!! Però datte ‘na regolata che se 

arvene mi’ maritu e te sente,  nun vorrebbe che se sfogasse pure 
esso… però in andro modo!!! 

 
GIUSEPPE: Ma poco fa… non mi ha detto di farlo ingelosire??? 
 
GIULIA: Si… però, ‘sta scena l’hai da fa quanno che ci stà esso!!! 
 
GIUSEPPE: Beh… nel frattempo mi sto allenando!!! Comunque, signora 

Giulia, mi lasci dire ancora solo questo, poi levo il disturbo!! 
(entra Lorenzo che, non visto dai due, va a prendere la borsa 
dimenticata, poi incuriosito, si ferma ad ascoltare) Se l’avessi 
conosciuta qualche anno fa… mi sarebbe piaciuto dirle: “Giulietta 
sono io il tuo Romeo”… peccato troppo tardi!!! (si accorge della 
presenza di Lorenzo e allora)  

  
 “La luna che imbianca le cime di questi alberi, è testimone del mio 

detto: il mio amore è profondo come il mare, non ha limiti, più a te 
ne concedo e più ne possiedo, perché l’uno e l’altro sono infiniti!!” 

 
LORENZO: (avanzando incuriosito) Giusè… me che stai a dì!??!  

 
(Giulia si accorge solo ora di Lorenzo e rimane turbata pensando 
che egli abbia potuto sentire il discorso antecedente) 

 
GIUSEPPE: (Trovando una scappatoia) Stavo recitando a tua moglie un brano 

di Romeo e Giulietta di Shakespeare!! Da giovane, caro Lorenzo, 
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facevo parte di una compagnia teatrale e la mia parte era proprio 
quella di Romeo!! 

 
GIULIA: (Intuendo la scusa di Giuseppe) Hai ‘nteso Lorè, se che attore che 

è ‘ingegnere?!? 
 
LORENZO: E che ‘o vèni a dì a me!! Io lo conosco mejo de te!!…. pe’recità  a 

Giuseppe bisogna cacciaje tanto de cappellu!!! Eh… Giusè!!…  
Senti Giuliè, mo che so’ arvenuto a pijà ‘a borsa… se ‘u pranzo è 
pronto, magno ‘n boccone e po’ vado via!! 

 
GIULIA: Si, si! ‘U pranzo è pronto… su, su, annamo a magnà! (escono tutti) 

 

 

 

BRANO MUSICALE 
 

 

 

LUCI SPENTE PER QUALCHE SECONDO 
 

 

5°  SCENA 
(Pinuccia, Valentina, Ernestina e poi Giulia) 

 
PINUCCIA: (è già in scena e sta leggendo un libro; entra Ernestina che 

attraversa la scena) Ernestì… aspetta, senti te devo fa ‘na 
domanda! 

 
ERNESTINA: Signorì…. nun me facete perde tempo, che ci ho tante de quelle 

cose da fa, che…. 
 
PINUCCIA: Senti… secondo te che cos’è ‘n bacio? 
 
ERNESTINA: Che c’è ‘a fregatura!!!….. Ch’ha da esse… ‘n bacetto, è ‘n 

bacetto… mica è ‘n mozzico??! 
 
PINUCCIA: ‘N bacio, cara Ernestì, è ‘n apostrofo rosa tra le parole “T’amo”!!! 

Ecco è scritto qui, su questo libro!! 
 
ERNESTINA: Nun pensao ch’era ‘na cosa cusì cumplicata!!! Mah… oggi giorno 

‘a gente, pe’ fa e cose  ‘ntricate è fatta apposta….!!! (entra 
Valentina in vestaglia e con una  boccetta di profumo in mano) 

 
VALENTINA: (è piuttosto alterata) Ernestì…. senti ‘mpo’ ‘sto profumo se te 

piace??  
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ERNESTINA: (annusa) Mah…. io nun sento gnente!!! Ma ‘n do’ l’hai 

comprato??…. Me sa tanto che t’hanno fregatu!! 
 
VALENTINA: E sì!! E’ proprio cusì, Ernestì! (guardando Pinuccia che rimane 

assorta nella lettura) M’hanno fregatu sì, ‘u profumo però!! a ‘u 
posto de’ quello ci hanno messo l’acqua!!! Nun è che quarcuna ne 
sa gnente!!! 

 
PINUCCIA: (alzando gli occhi dal libro) Che ce l’hai co’ me??!… N’andra 

vorda quanno che compri ‘u profumo, adopra ’u  naso!! 
 
VALENTINA: Ah… sì! Tocca vedè però se ‘a bottijetta ha cambiato contenuto 

qui casa! Si’ stata te che me c’hai messo l’acqua e te sì fregatu ‘u 
profumo, noh?!?! 

 
PINUCCIA: Perché nun chiami Perry  Mason e ji fai pijà l’impronte digitali??? 
 
VALENTINA: Sei ‘na gran cretina e deficiente!!!… ma te nun me freghi più!! 

(esce arrabbiata) 
 
ERNESTINA: (ridendo) Ecco… mo l’hai fatta ‘ncazzà!! 
 
PINUCCIA: Nun te preoccupassi…. fa du’ fatiche!! (entra Giulia) 
 
GIULIA: Ernestì… ma ‘ncora stai qui!! co’ tutto quello che c’è da fa!! 
 
ERNESTINA: Ma… signò… è stata Pinuccia che me volea dì ‘na cosa!! (esce) 
 
GIULIA: ‘Mbe’ va be’.. su…su! Senti Pinù, famme ‘u piacere, porta ‘sti 

bottoni a Teresa, ‘a sarta, e diji che… 
 
PINUCCIA: (alzandosi) Uuuh.. che jella mà!! Nun se po’ sta mai ‘n minuto n’ 

pace!! 
 
GIULIA: Oh…lè!!! Vedi de nun famme ‘nnà è lune pe’ traverso, eh!! 

Cammina! e po’ sbrigate che tra ‘mpo’ è pronto ‘u pranzo!! 
(Pinuccia prende i bottoni ed esce)  Tutto quello che ci hanno da 
fa..!! Mah…! (si mette a risistemare la stanza, poi) 

 
 

 

6°  SCENA 
(Giulia, Marcello poi Giuseppe) 

 
 

SUONA IL CAMPANELLO 
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GIULIA: Oh… mo chi è?? (va alla porta) Chi è? 
 
MARCELLO: (da dentro) Pace e bene, sorella!! 
 
GIULIA: Venga, venga padre!! (entra fra Marcello, vestito da frate) 
 
MARCELLO: (rimanendo sulla porta) Pace e bene, a te sorella e a tutti gli 

abitanti della casa!! (facendo un goffo cenno di croce) 
 
GIULIA: Che volea, padre?? 
 
MARCELLO: Io sono frate Marcello e vengo dal convento di San Cassiano! Sono 

per la questua… per la carità; il tetto del convento è un po’ 
malandato, e per ripararlo abbiamo bisogno di soldi… tanti soldi. 
Noi contiamo sul buon cuore della gente!! 

 
GIULIA: Ma prego si accomodi padre!! Se vòle se po’ mette anche a sedè 
 
MARCELLO: No, no sorella, vado via subito!…. (guardandosi intorno) Bella 

questa casa… e anche disposta bene!! 
 
GIULIA: Grazie padre!!… Beh… a me, me piace de tenella a postu… 

pulita…!!! 
 
MARCELLO: (imbarazzato) Lei signora è la padrona, vero?!? E….. può darmi un 

piccolo aiuto per il nostro convento, prometto che poi pregherò per 
lei e per la sua famiglia! 

 
GIULIA: Ah… si, si!! Mo vado in camera a vedè se ci ho quarche sòrdo da 

potette da!! (esce. Non appena Giulia esce, il frate, va di nuovo a 
rovistare nei cassetti. Poco dopo rientra Giulia con il borsellino. Il 
frate si ricompone) Ecco, padre…. (gli da 10.000 Lire) So’ pochi..! 
E’ che quest’anno purtroppo anche pe’ noi nun va tanto bene!! ‘U 
tetto de casa nostra è bonu… è ‘u conto ‘n banca che s’è sfonnato!!  
Mi’ maritu fa l’impresario edile e ‘u lavoru  purtroppo scarseggia!! 
‘E spese aumentano… e l’entrate calano!! Eh… padre, è ‘n 
momentaccio! 

 
MARCELLO: Eh.. si, capisco…. capisco! (mette in tasca i soldi. Entra Giuseppe) 
 
GIULIA: Ah, padre Marcè… je vojo presentà ‘n carissimo amico de mi’ 

maritu! Ingegner Giuseppe Bonomo!! (Frate Marcello rimane 
molto sorpreso ed anche Giuseppe) Padre, e ch’è successo… pare 
ch’hai visto ‘u diavolo!!…. Ma che ve conoscete?? 

 
MARCELLO: No, no….!!! ‘E che l’avevo scambiato per un'altra persona….  

Piacere, caro Ingegnere… io sono Frate Marcello e sono del 
convento di San Cassiano!! (si stringono la mano) 

 
GIULIA: Posso offrire qualcosa padre??? Gradisce ‘n goccio di vino?? 
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MARCELLO: No… no… noi frati non beviamo vino!!! Al limite, se vuol offrire 

‘n tantino di vino, lo accetterò volentieri, ma solo perché ci serve 
per celebrare la Santa Messa!! 

 
GIULIA: Si, si… certo…! allora mo te lo vado a caccià un buttijone giù ‘a 

cantina! Come ‘o vòi bianco o neru??? 
 
MARCELLO: Com’è, è sorella!! Basta ch’è bono!!!  
 
GIULIA: Beh… nun è bono!! Se aspetti mo te lo vado a pijà!! Con 

permesso, se nun ve dispiace ve lascio ‘n attimo soli, eh!! (esce) 
 
MARCELLO: (si accerta che Giulia sia andata via, poi) Aaaah…. guarda ‘mpo’ 

chi s’arvede??? eh…. Hai fattu progressi… da ladru sì diventato 
‘ngengere!!! Complimenti!!! 

 
GIUSEPPE: E tu?  Che è ‘sta mascherata… mica semo a Carnevale!!…. me sai 

dì che caolu sì vinutu a fa qui??? 
 
MARCELLO: Quello che sì venuto a fa te!!!… Però, ‘sta vorda, da quello che ho 

capitu, so’ arrivato tardi…. qui ormai c’è più poco da spolpà!!! 
 
GIUSEPPE: Io, caru frate!!!, nun so venuto qui a rubà, come pensi te!!! Anzi, è 

mejo che te ne vai e prima de subito! 
 
MARCELLO: ‘Nvece ‘sta vorda, egregio ingegnere, è arrivata ‘a resa dei cunti!!  
 
GIUSEPPE: Me se po’ sapè che cacchio vòi! Ma chi te ci ha mannato?!?? 
 
MARCELLO: Ah.. che vojo??? Che te sì scordato de come che m’hai trattato du’ 

anni fa??  
 
GIUSEPPE: Perché che t’ho fatto?…. sentimo ‘mpo’?? 
 
MARCELLO: Aaaaah…. nun te ricordi?… Mo te lo rinfresco io!… (va a sentire 

se Giulia è di ritorno) Quella notte che jessimo tutte e due a rubà li 
‘a villa de l’avvocatu Sperandio, te me dicesti: “Tu fa ‘u palo, che 
pe’ arrampicasse so mejo io!!”….  Te ricordi? 

 
GIUSEPPE: E pe’ forza che t’ho messo a fa ‘u palo!! Portai ‘na sbornia che 

manco te reggei su dritto!!! 
 
MARCELLO: E apposta sì ‘nnato via senza dimme gnente, noh…!! Tanto quello 

è ‘mbriaco… nun se ricorderà de gnente…!! e allora te la sei 
squajata co’ tutto ‘u malloppo!! Eh… nun è cusì, brutto vijacco!!! 
Io, hai voja aspettà sotto ‘llu lampione!! 
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GIUSEPPE: Ma che stai a dì!! Io, quella sera, nun ho potuto arraffà gnente, che 
ho dovuto fa ‘n fugone!!…. me venuto addosso ‘n cane, che m’ha 
fatto pijà ‘na strizza!!! 

 
MARCELLO: E secondo te… io ce dovrebbe crede’!?? 
 
GIUSEPPE: Fa ‘mpo’ come te pare!! 
 
MARCELLO: Si ma, com’è che ‘u giorno dopo su ‘u giornale c’era scritto??… 

“Questa notte i soliti ignoti sono penetrati nella villa dell’avvocatu 
Sperandio e hanno asportato” ‘o sai che vor dì asportato, 
ingegnè??…. fregato, rubato…” hanno asportato oggetti di valore 
per un ammontare di oltre dieci milioni!”  Mo che me dici…. 
avanzo de galera!! 

 
GIUSEPPE: E che te devo dì…. io so’ dovuto scappà via de corsa…! Se vede 

che dopo ce sarà arrivato quarcun’antro!!! Oppure l’hanno scritto 
pe’ via dell’assicurazione!!! 

 
MARCELLO: Ah… sì! Mo te la do io l’assicurazione!!! Adesso, te sistemo io!! 

Dico tutto a la signora, cusì s’accorgerà si che razza d’amico ci ha 
‘u maritu !!   

 
GIUSEPPE: Non te conviene, frate, che si scopre a me, scopre pura a te!! 
 
MARCELLO: E a me che me frega, io nun ci ho gnente da rimette!! me potrà 

denuncià pe’ abuso de…. tonaca! Ma te, te la passi peggio!!!  
 
GIUSEPPE: (impaurito) No… te prego Marcè, questo nun me lo pòi fa!!! 
 
MARCELLO: Nun lo faccio??!!… ma allora te nun me conosci!! 
 
GIUSEPPE: Marcè…. nun me rovinassi!!… E’ vero sì, quella sera, da 

l’avvocatu Sperandio, so’ riuscito a sgraffignà che cosa…. ‘n par 
de mijoni… andro che dieci milioni!!… E, siccome c’eo da pagà 
‘na cambialetta che me scadea, se li davo anche a te, me sai dì 
come faceo??!  Te prego, Marcè, fallo pe’ quei pòri fiji mii, nun li 
mette ‘n mezzo a ‘na strada!! 

 
MARCELLO: (dopo qualche esitazione) Senti famo cusì:… giusto perché porto 

‘sta tonaca eh…!! io aspetto ‘n andri du’ giorni, se te nun te fai 
vedè co’ a parte che me tocca, minimo ‘n mijone, io arvengo qui e, 
te ‘o giuro, spiffero tutto!!!…  

 
GIUSEPPE: Ma fra du’ giorni come faccio a datte quello che vòi…. (vedendo 

che Marcello da segni di irremovibilità) Va bene…. farò ‘u 
possibile!!! Però… 

 
MARCELLO: No, no!! E te la vòi passà cusì liscia!!!…. se vòi che me ne vado… 

m’hai da chiede’ perdono ‘n ginocchio!!! 
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GIUSEPPE: Ma nun scherzassi… Marcè, su!! Tra ‘mpo’ dovrebbe arcapita a 

signora…!! 
 
MARCELLO: Nun me frega gnente!! Adesso te metti ‘n ginocchio davanti a me, 

e me domanni perdono!! 
 
GIUSEPPE: (esegue) Perdono!! te chiedo perdono!!! (entra Giulia con il 

bottiglione del vino) Padre, chiedo umilmente perdono a Dio!! 
 
MARCELLO: (vedendo Giulia) Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo (segnando con la mano) 
 
GIULIA: Oh…. scusateme… nun sapeo che… se volete arvengo fra ‘mpo’!! 

(fa per andarsene)  
 
MARCELLO: No, no! Venga sorella, abbiamo proprio adesso finito la 

confessione!!… Puoi rialzarti figliolo!!! (Giuseppe si alza) 
 
GIUSEPPE: Scusa signora Giulia, mi sono confessato!! Era tanto tempo che 

non lo facevo più e, durante la sua assenza, ho approfittato della 
presenza di questo santo frate per mettere in pace la mia coscienza! 

 
MARCELLO: Proprio così… il peccatore ha confessato….!!!  
 
GIULIA: Scusa padre se ci ho messo tanto a pijà sto goccio de vino, ma nun 

artrovavo ‘a chiavetta de ‘a botte!! Comunque eccolo, e spero che 
se ricorderà de’ me durante le sue preghiere!! (gli da il bottiglione) 
Je basterà pe’ parecchie Messe, spero!! 

 
MARCELLO: Si, si grazie sorella!! Che il Signore la ricompensi!! (prende il 

bottiglione e si avvia verso la porta) Ah… ‘ngegnè, te nun lo fai 
un obolo per il convento?  

 
GIUSEPPE: Mi dispiace, padre, ma non porto con me il libretto degli assegni!!! 
 
GIULIA: Arivederla padre, io vado de là, che dopo devo uscì’!! (va a 

risistemare il tavolo) 
 
GIUSEPPE: (a Marcello sulla porta) Oh, co’ ‘sto vino nun ce dì solo ‘na 

Massa, che se no fai ‘mbriaca pure ‘u Padreterno!!! 
 
MARCELLO: Te fatte l’affari tua…. e… ce vedemo fra du’ giorni, ‘ngegnè!! 

Capito!!! (esce) 
 
 

7°  SCENA 
(Giulia, Giuseppe, Giancarlo) 
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GIULIA: ‘Ngegnè, che bellu tipetto ‘llu fratacchiotto, eh?!! Senti te dispiace 
se te lasso da solu, devo annà a damme ‘n’arcutinata che dopo 
devo uscì co’ Lorenzo…. se arvene!!!  

 
GIUSEPPE: Si, si… faccia con comodo signora Giulia, tanto fra un po’ uscirò 

anch’io!!! (Giulia esce. Giuseppe si siede in poltrona e si mette a 
sfogliare una rivista. Entra Giancarlo) 

 
GIANCARLO: (avvilito) Papà, io me ne vado da ‘sta casa… nun ne posso 

più!!! 
 
GIUSEPPE: (alzandosi) Parla piano!!… Mo perché?? 
 
GIANCARLO: Me so’ stufato de dì tutte ‘ste bucie!!! 
 
GIUSEPPE: Te sì stato sempre ‘n gran cojone!!! Ma come… mo che t’è 

capitatu ‘u modo de fa quattro giorni de vita bona, de magnà e 
bee… e ci sta pure ‘na bardascia…. Valentina me pare, che, me sa, 
t’ha messo l’occhi addosso… tu, te ne vòli annà!!!?? 

 
GIANCARLO: Eh… apposta pe’ questo…. 
 
GIUSEPPE: (preoccupato) Spieghete… che vòli dì???! 
 
GIANCARLO: Eh…. è che io me so’ ‘nnamorato de Valentina…. e quanno 

essa scopre ‘a verità… che nun so’ dottore, ma ‘n morto de 
fame…, me dici che figura ce faccio!?!? 

 
GIUSEPPE: Male che va, sì sempre ragioniere!! 
 
GIANCARLO: Si…. però sempre mortu de fame!!! 
 
GIUSEPPE: Ma pensa a campà… po’ vedremo!! 
 
GIANCARLO: Ma che vòi vedè, papà… Io me ne vado, ‘sta sera vado da 

mamma, e dormo lì!!! (fa per andarsene) 
 
GIUSEPPE: (severo) Guai a te, se ce vai!!! Nun vojo che tu’ madre venga a 

sapè che io nun so’ stato bono a datte ‘n tetto!!! Tanto, figurete, 
m’ha sempre considerto ‘no sfatigato e ‘n bono  a gnente… mo je 
fai pure sapè che nun ci hai  manco ‘n posto pe’ durmì…??!! 

 
GIANCARLO: Senti, papà… ma quanto durerà ‘sta commedia??! 
 
GIUSEPPE: A giorni ce dovrebbero dà casa!! Mo reggemo pe’ andri du’ giorni 

e dopo…. dopo…. diremo ‘a verità!! Questa è gente cusì 
comprensiva, che vedrai, ce capirà!! 

 
GIANCARLO: Ma che vòli capì, che j’emo arcontato ‘na balla grossa come 

‘na casa!! 
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GIUSEPPE: Senti, Giancà… ‘ntanto co’ Valentina, se ve volete bene, tira 

avanti!! Se scappi via, ‘a perdi de sicuro!! 
 
GIANCARLO: Ma guarda si che ’mbrojo ch’hai combinato!!… Io qui nun 

ce voleo venì!!! 
 

SUONA IL CAMPANELLO 
 
GIUSEPPE: Se nun c’eri venuto, Valentina nun l’ei conosciuta! 
 
GIANCARLO: Da ‘na parte era pure mejo!! 
 
 
 
 

8°  SCENA 
(Giuseppe, Giancarlo, Ernestina e Notaio) 

 
 
ERNESTINA: ‘Ngegnè… ci sta uno, co’ ‘na borsa che te vole!! 
 
GIUSEPPE: Lo faccia entrare, Ernestina!! (preoccupato) Mo chi caolo me vole, 

qui!?!? Mica sarà ‘a Polizia, speramo!!?? Madonna… 
 
ERNESTINA: Venghi… venghi, si accomodi!! (esce) 
 
NOTAIO: Buona sera!! 
 
GIUSEPPE: (timoroso) Bona sera…!! 
 
NOTAIO: Lei… è il signor Giuseppe Bonomo? 
 
GIUSEPPE: (sempre più preoccupato) Si…. so’ io… perché!?!? 
 
NOTAIO: Mi è stato difficile trovarla… sa!! E’ da giorni che la vado 

cercando… per fortuna che il portiere del condominio mi ha dato 
questo indirizzo!! Io sono il notaio Stefanoni… piacere!! (da la 
mano) 

 
GIUSEPPE: Ah… piacere!! e…. a che proposito…???? 
 
NOTAIO: Purtroppo devo darle una brutta notizia…. 
 
GIUSEPPE: E tanto… una più.. una meno….!!! 
 
NOTAIO: Si tratta…. di…. di suo padre!! 
 
GIUSEPPE: (sollievo) Ah… è pe’ questo… io me credeo peggio!! 
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GIANCARLO: Ma papà,  ‘u nonno nun l’emo visto mai… mo che c’entra?? 
 
GIUSEPPE: Zitto… sentimo che dice ‘u notaio!!! 
 
NOTAIO: Purtroppo, signor Bonomo le devo fare le mie più sentite 

condoglianze!!! Il signor Amilcare Canali, residente in Argentina, 
suo padre, è morto proprio un mese fa!! 

 
GIUSEPPE: Me dispiace… poretto!! ma nun capisco perché proprio adesso s’è 

ricordato de me, visto che, da che campo, nun m’ha mai cercato??? 
 
NOTAIO: E beh… l’ha fatto in punto di morte… e le ha lasciato anche una 

certa somma…. (estrae dalla borsa il testamento) Dunque 
vediamo… “Mmmmm… Io Amilcare Canali lascio a mio figlio 
Giuseppe Bonomo, residente in Narni, erede di tutti i mei averi”!!! 

 
GIUSEPPE: E ‘sti averi… come se dovrebbero tradurre??? Sarà ‘na miseria… 

tirchio com’era!! 
 
NOTAIO: La cifra da lei ereditata ammonta a lire…. (legge) QUATTRO 

MILIARDI E OTTOCENTO MILIONI !!! Eh…!!! 
 
GIUSEPPE: Quattro… che…..!!! (crollando sulla poltrona) No…. ma nun è 

possibile!!! 
 
GIANCARLO: Ma… signor Notaio… questa è ‘na fregatura…. o…. 
 
NOTAIO: No.. no! E’ tutto vero! Questo è il mio tesserino di notaio!(tira 

fuori il tesserino) E questa è la quietanza per accreditare la somma 
suddetta su un conto che lei, signor Bonomo può, poi con comodo, 
comunicarmi!! (gli da il foglio) 

 
GIUSEPPE: Non è possibile…. signor notaio, mi faccia ‘n piacere…  
 
NOTAIO: Mi dica, volentieri…. 
 
GIUSEPPE: Pijame a schiaffi… vojo sapè se dormo o sto svejo… 
 
NOTAIO: Su… su… Capisco che la sorpresa l’ha emozionato, ma vedrà che 

si riprenderà molto presto! Allora, quando vuole, può passare nel 
mio ufficio per l’adempimento delle procedure di rito! Le rinnovo, 
signor Bonomo, le mie condoglianze e, nello stesso tempo, le 
faccio i più fervidi auguri! Arrivederla, buongiorno giovanotto!! 
(esce) 

 
GIUSEPPE: (dopo che Giancarlo ha accompagnato il notaio alla porta) 

Finarmente una notizia come se deve!!! Me pare ancora da nun 
credece….!!! Oh… mai condoglianze so’ state più gradite!!! 
(abbraccia il figlio) 
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GIANCARLO: Papà… papà… semo ricchi… semo ricchi!!! Emo finito de 

‘nnà sbattenno la capoccia de qua e de là!!!…. Mo vado a cercà 
Valentina e je dico tutto… Evviva… finarmente!!! (esce) 

 
GIUSEPPE: (sedendosi sul divano) Ma non è possibile….!!! ma come po’ 

esse!!! (riguarda il foglio che gli ha dato il notaio) Grazie papà, 
che in urtimo te sì arcordato de me!!! Te faccio dì cento 
Messe!!!… A proposito de Messe… dopo, quanno esco, telefono a 
quel disgraziato de Marcello, cusì je do a parte sua e co’ tutti 
l’interessi!!…. Quattro miliardi…. (riguarda) e ottocento 
milioni!!! 

 
 
 

9°  SCENA 
(Giuseppe, Lorenzo poi Giulia) 

 
LORENZO: (entra stanco e avvilito, va sedersi sulla poltrona) ‘Sta vorda emo 

proprio toccato ‘u fonno!!! caro Giuseppe so’ ‘n mezzo ‘a ‘na 
strada, come te!!!  

 
GIUSEPPE: (non ascoltando quello che Lorenzo sta dicendo) Nun è possibile… 

Madonna Santa…Nun è possibile!! 
 
LORENZO: E’ possibile, è possibile! hai voja s’è possibile!!! La banca nun me 

concede ‘u mutuo pe’ finì ‘u lavoro, ho perso l’appalto co’ ‘u 
Comune… Me l’ha detto l’assessore!!! ‘Sta vorda è proprio finita!! 
ci ho più de cento milioni de debito!!!…. Come faccio…. Io 
m’ammazzo!!!  

 
GIUSEPPE: (rendendosi conto di Lorenzo e di quello che sta dicendo) Lorè, 

aspetta quarche minuto prima d’ammazzatte!! Nun c’essi prescia!! 
‘Nduina ‘mpo’ che c’è scritto qui??? 

 
LORENZO: Che è ‘n mandato de cattura??? 
 
GIUSEPPE: Ma che dici!!… leggi, leggi!! (gli da il foglio) 
 
LORENZO: (legge, poi guarda Giuseppe) Ma è ‘no scherzo?!?! 
 
GIUSEPPE: Nun credo, me l’ha portato proprio adesso ‘u notaio Stefanoni!!… 

e po’, come vedi, su ‘u documento ci stanno tanto de timbri… 
dunque!! 

 
LORENZO: (sbalordito) Madonna…. quattro miliardi e ottocento milioni!!!! 

Ma pò esse…. !!  
 
GIUSEPPE: Eh… se nun se so’ sbajati a scrive….!!! 
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LORENZO: Giusè… porca puttana!…. ma, sì diventato riccu tutt’assieme!!!  

Che te diceo… hai visto che ‘sta vorda è successo ‘u miracolo!! 
 
GIUSEPPE: Lorenzo mio…. me pare…. de sta a sognà!!! 
 
LORENZO: Dì, ‘mpo’, Giusè…. tanto pe’ dittelo, eh…, nun è che pretenno 

gnente… ma quello che hai detto l’andro giorno… che se succedea 
‘u miracolo, facessimo a metà… è ‘ncora valido??? 

 
GIUSEPPE: E certo!!… io mica m’armagno ‘a parola data!!…  Io, sarò ‘n 

ladro… però so’ anche galantomo!!! Domani annamo da ‘u notaio 
e mettemo nero su bianco!!! 

 
LORENZO: (alzandosi e abbracciandolo) Giusè, te sei ‘n amico veramente!!! 

(così abbracciati e ballando) No… nun po’ esse, è troppu bellu pe’ 
esse vero!!! (entra Giulia) 

 
GIULIA: Oh…. e che facete… ve sete ‘mpaciti?!?! 
 
LORENZO: (sempre abbracciati e ballando) Giuliè!!!…. è mortu!!! 
 
GIULIA: Ma che devo chiamà ‘u manicomiu!!!… ma de che mortu stete 

parlanno!??? 
 
LORENZO: (lasciando Giuseppe) E’ mortu ‘u padre dell’ingegnere!!! 
 
GIULIA: (sempre più sorpresa) E’ mortu!!! E che a Milano se fa cusì 

quanno che mòre ‘n cristiano??? Pare ch’ete vinto ‘n terno a 
lotto!!! 

 
LORENZO: Mejo Giuliè… mejo!!! ‘U padre j’ha lasciatu quattro miliardi e 

ottocento milioni!! 
 
GIULIA: Si… lallero?!?! 
 
GIUSEPPE: No, no…. è proprio veru!!! Leggi ‘mpo’ qui!! (gli da a lettera) 
 
GIULIA: (si siede e legge) ‘Ngegne, scusa se te lo dico… ma questo è culo, 

eh!!! So’ proprio contenta pe’ te… anche se te, nun ce n’hai tanto 
bisogno!! Ma te (a Lorenzo) che fai aiuti l’ingegnere a festeggià… 
guarda che a te nun t’è mortu nessuno e tanto meno riccu!!! 

 
LORENZO: No… no… è morto pure a me… e riccu pure esso!! 
 
GIULIA: (reggendo il gioco) Ah, si…. e a te quanto t’avrebbe lasciatu..!! 

sentimpo ‘mpo’?!! 
 
LORENZO: Du’ mijardi e quattrocento mijoni!! 
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GIULIA: Beh… nun è ‘na sassata!! (seria) Senti Lorè, te de vizi, ce n’hai 
tanti, me che te ‘mbriacavi pure, nun ce lo sapeo!!!  

 
LORENZO: No Giulia… nun so’ ‘mbriaco, è la verità!! L’ingegnere m’ha 

promesso che, la metà de quello che j’ha lassato ‘u padre, lo dà a 
me!!! 

 
GIULIA: (ancora incredula) Oh… ma oggi mica è ‘u prima d’aprile!!! 
 
GIUSEPPE: Si signora… è vero!! Io de l’amici me ne ricordo e specie nel 

momento de ‘u bisogno!!! e io so’ uno che mantengo ‘e promesse!! 
 
GIULIA: Nun è possibile…. du’ mijardi… manco lo so dì!!!  ‘Ngengnè nun 

è che ci stai pjanno pe’ i fonnelli, noh?!! 
 
GIUSEPPE: No…no…!! e domatina, co’ Lorenzo ‘nnamo da ‘u notaro e 

mettemo tutte ‘ e cose ‘n regola!!! 
 
GIULIA: Madonna mia… me sento male… (si accascia sul divano)… 

Lorè… me sento male…  
 
LORENZO: (gli fa un po’ d’aria) Su… su… Giuliè nun me moressi proprio 

mo, che semo diventati ricchi!! Ernestì… Ernestina, porta ‘n 
goccio d’aceto!! Giulè… come stai… te passa, eh??? 

 
GIULIA: (ritornando in sè) Madonna mia… ma questi so scherzi da fasse!!! 

E’ roba ‘ngegnè che, a noi poretti, ce fai pijà ‘n corbo!!! 
 
GIUSEPPE: ‘N corbo, momenti pijava anche me!!!  Oh, quattro mijardi, so’ 

quattro mijardi, mica brustolini!!! Scappo, scappo vado a pijà ‘n 
po’ d’aria, se no me sturbo pure io…!! Oh… ‘a botta è stata forte 
anche pe’ me, eh!! (esce) 

 
 

 

10°  SCENA 
(Lorenzo, Giulia, Ernestina poi Andrea e Pinuccia) 

 
 
LORENZO: (abbracciandola) Giuliè, me pare de nun credece ‘ncora… du’ 

mijardi… ma te l’immagini!!  
 
ERNESTINA: (entra con la bottiglia d’aceto) Chi lo volea l’aceto!!?? (vedendoli 

abbracciati) che quanno v’abbracciate, a voi ve serve l’acetu??? 
 
LORENZO: Ah… a bon’ora!!! Ormai, come vedi, nun serve più a nessuno!!! 
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ERNESTINA: Mejo cusì, allora l’arvado a mette a postu!!.. Ma ch’ete fatto, me 
parete tutti stralunati…. 

 
GIULIA: E sì, oggi cara Ernestina, è ‘na gran bella giornata… finarmete 

oggi è spuntato ‘u sole anche pe’ noi!!! (abbraccia Ernestina) 
 
ERNESTINA: Signò, so’ proprio contenta de vedevve allegri!!! Ch’è successo 

ch’ete fatto tredici?? 
 
LORENZO: De più quattordici!!! 
 
GIULIA: E’ mortu ‘u padre dell’ingegnere, e allora bisogna festeggià!!! 
 
ERNESTINA: (sorpresa) Ah… nun lo sapeo che qui a Narni quanno more 

quarcuno se fa festa!! A Todi, signò, ‘u piagne che facemo!!! 
 
GIULIA: Ernestì, ch’è successo, oggi te vedo più sollevata!!…. che è 

arcapitatu quell’amicu….?? 
 
ERNESTINA: Quale amico??? 
 
GIULIA: Quello…. che era ‘n po’ de giorni che nun rivedevi….?? Quello…. 
 
ERNESTINA: Ah, si, si…. l’ho arvisto ‘sta notte!!  
 
LORENZO: ‘Sta notte??… Ma de che amico state parlanno??? 
 
GIULIA: So’ cose nostre, nun te ‘mmischià!! Hai visto che ‘sta vorda l’ojo 

s’è sbajato!! Allora mo sì contenta!! 
 
ERNESTINA: Si… si… tantu, signò!!! 
 
LORENZO: Cara Ernestina ti do ‘na bella notizia!! Nun te licenziamo più e nun 

solo, ma t’aumento anche ‘a paga!! Si contenta?? 
 
ERNESTINA: Uh…. grazie, grazie tanto sor Lorè!! Me facete quasi 

commove!!… Signò, che preparo stasera pe’ cena??? 
 
GIULIA: Gnente…!! Stesera ‘nnamo tutti quanti al ristorante!! ‘U mejo de 

Narni!!! (entrano Pinuccia e Andrea) 
 
ANDREA: E’ permesso…! Bona sera!! 
 
PINUCCIA: Papà, mà…. questo è…. Andrea, ‘u fidanzato mio!! 
 

(saluti a soggetto) 
 
ERNESTINA: Pinù, lo sai ch’è caruccio!! 
 
GIULIA: Me piace ‘sto bardascio… ci ha l’aria simpatica! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

53 

 
PINUCCIA: Beh… e che me l’annavo a sceje ‘ntipaticu? (abbracciandolo) E’ 

veru?? 
 
ANDREA: Se ‘o dici tu!! 
 
LORENZO: Metteteve a sede, noh…  
 
ANDREA: No… no grazie… ma…  
 
GIULIA: (lo fa sedere) Sì de poche parole, vero? Ma co’ noi, te pòi aprì, 

sah!.. Noi semo gente a la mano… E po’ a me i chiacchieroni nun 
me so’ mai piaciuti, dicono sempre ‘n saccu de fregnacce!!! 

 
ANDREA: Beh… è che ‘n certe occasioni, nun se sa che dì!! 
 
LORENZO: Senti, ‘u sordato l’hai fattu? 
 
ANDREA: Si.. si! me so’ congedato ‘n anno fa!! ‘U sordatu l’ho fatto a 

Spoletu!! 
 
ERNESTINA: Anche  Righetto mio l’ha fattu a Spoletu!! Ma esso prima de te,  

penso!! Signò, io vado de là, che ci ho da spiccià a cucina, se ve 
serve che cosa chiamateme, eh!! (esce) 

 
 

11°  SCENA 
(Tutti meno Marcello e Notaio) 

 
LORENZO: E ‘u lavoro come va! Te ce trovi bene?? 
 
ANDREA: E’ ‘mpo’ pesante… però me contento (entra Giuseppe) 
 
GIUSEPPE: Oh… me sento quasi, quasi  mejo!!!… è come se me se fosse 

passata ‘a sbornia!!!  
 
ANDREA: (sorpreso) Papà…. ma che ce fai qui?? 
 
GIUSEPPE: (anche lui sorpreso) Ma…. Andrè… ma….!!! Io  so’ ospite de ‘sti 

amici!! 
 
ANDREA: Apposta casa stea sempre chiusa… hai voja io a cercatte!!! 
 
GIUSEPPE: E sta chiusa sì… me so’ perso ‘a chiave… Te ‘nvece che ce fai 

qui?? (Giulia, Lorenzo e Pinuccia si guardano senza capire) 
 
ANDREA: Io so’ ‘u fidanzato de Pinuccia!! Essa abita qui, e… anzi mo che ci 

stai te la presento… anche se penso già ‘a conosci!! 
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GIUSEPPE: Ah… te saresti ‘a fidanzata de mi’ fijo?!! Pensa ‘a combinazione!! 
Questa è ‘n’andra bella notizia!! Hai scerdo proprio bene, fijo 
mio!! Posso dà ‘n bacetto a la futura nòra!??! (bacia  Pinuccia) 

 
ANDREA: Ah… papà, mo quasi quasi, me scordavo! ci ho anche ‘n’andra 

bella notizia da datte!! 
 
GIUSEPPE: Oh… oggi è giornata! Questa tocca segnalla su ‘u calendario!!! 
 
ANDREA: T’ho travato lavoru!!  
 
GIUSEPPE: Che significa…!! come m’hai trovato lavoro!! (Giulia e Pinuccia 

cercano di capire) 
 
ANDREA: Si… li ‘u magazzino do’ lavoro io… è ‘nnatu ‘n pensione uno, e 

allora ‘u principale m’ha detto de dillo a te prima de cercanne ‘n 
andro!!! Ma nun te preoccupassi, è ‘n lavoretto leggero!! (Entrano 
Valentina e Giancarlo) 

 
GIANCARLO: (sorpreso) Andrè…. e te che ci stai a fa qui!!! 
 
ANDREA: Anche tu!!!…. Manco ce fossimo dato appuntamento tutti a tre 

qui!! Aspettate ‘n momento però eh…!! faceteme capì che cosa…. 
(guardando Valentina) Te saresti Valentina? 

 
VALENTINA: Si… io so’ Valentina e… allora? 
 
ANDREA: E saresti ‘ fidanzata de Giancarlo, mi’ fratello… me sbajo?? 
 
VALENTINA: No… no!! E’ così!! 
 
GIUSEPPE: ‘N’andra nora!!  
 
ANDREA: Però… papà, ci sta ancora che cosa che nun me convince!!! Te 

Pinù, m’hai detto che tu’ sorella, Valentina, s’era fidanzata co’ ‘n 
certo Giancarlo, e fino a qui ce semo!!! Ma che esso è dottore e che 
ci ha ‘u padre è ingegnere, questo, porca puttana, nun me quadra !! 
Io nun ci arcapezzo gnende… me volete spiegà!!! Com’è  papà??? 

 
GIUSEPPE: Sentite bardà… oggi m’ete dato du’ gran belle notizie, però quella 

che ve do io è la mejo de tutte!! Andrè leggi sto documento, e poi 
capirai!!…..  Te Giancà, già ce la sai!! (Giancarlo e Valentina 
annuiscono) 

 
ANDREA: (legge) E chi è ‘st’Amilcare Canali??? 
 
GIUSEPPE: E’ papà mio…  è morto ‘n mese fa in Argentina!! 
 
ANDREA: (continuando a leggere) Quattro mijardi e ottocento mijoni?!?! Ma 

papà… ma è vero o è ‘no scherzo!!!…. 
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GIANCARLO: Ma che scherzo si!!!… è venuto poco fa ‘u notaro, co’ tanto 

de borsa!!! 
 
ANDREA: Ma allora…. Giancà… papà… Pinù…. semo ricchi….!!  Pinù… 

semo ricchi!!! (abbraccia Pinuccia, ugualmente Giancarlo con 
Valentina)  

 
LORENZO: Ecco…. bardà!! (gli da dei soldi) ‘Nnate giù ‘u bar qua sotto e 

comprate ‘u spumante, lo sciampagne… quello più bono che c’è!!! 
Dovemo festeggià tutti quanti!!!  

 
GIULIA: (che era rimasta a pensare su quello che aveva sentito e non 

potendo più reggere per l’ansia di sapere) Ingegnè…. tanto pe’ 
curiosità….. ma tu…. nun sì ‘ngnegnere??!! E po’ me sa tantu che 
nun sì manco de Milano…. parli cusì bene ‘u dialetto nostru!!!  

 
GIUSEPPE: Macchè… nun so’ manco manuale so’… e pe’ giunta 

disoccupato…!!! 
 
LORENZO: Giuliè…’st’ amico che è de Terni, c’ea tanto bisogno d’aiuto, era 

armasto anche senza casa…. e io allora j’ho dato ‘na mano! 
 
GIULIA: Beh…. nun me potei dì ‘a verità!! Pe’ me era uguale che pensi!! 

anche s’era ‘n pecoraro o ‘no scopino pe’ me era la stessa cosa, 
basta che era amico tuo…..!!! 

 
LORENZO: E’ stato lui ch’ha voluto così…  se vergognava e volea salvà ‘a 

faccia!!!  
 
GIULIA: Ma allora….. mancu Giancarlo è medico? 
 
GIUSEPPE: No…. è solo ragioniere e è ‘n cerca de prima occupazione!! 
 
LORENZO: Se è pe’ questo l’assumo io… tanto ci ho bisogno de ‘n ragioniere! 
 
GIULIA: Ingegnè…. anzi Giusè… te posso chiamà così noh!! Mo che sì 

diventato riccu potresti anche fa pace co’ tu moje!?!! 
 
GIUSEPPE: No… no! Ormai so’ passati più de cinqu’anni e… po’ essa… 

ormai ce n’ha ‘n andro!!! 
 
GIULIA: E ‘tu ci hai provato a cercatte ‘n’andra femmina??  
 
GIUSEPPE: Eh…. come no!!! Ci ho avuto ‘na storia co’ ‘na vedova de 

Sangemini….. (guarda Lorenzo) vero Lorè,…. co’ esso me so’ 
confidato… L’ho lasciata qualche settimana fa… era ‘na gran bella 
signora e , penso che me volea anche bene, ma era gelosa 
guasta!… stessimo sempre a litigà… e allora…!! 
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LORENZO: Eh… le femmine più so’ innamorate e più so’ gelose… Vero 
Giù!?! 

 
GIULIA: E semo gelose sì…. specie quanno i mariti arvengono a casa co’ ‘a 

camicia sporca de rossettu!!!! (occhiatacce a Lorenzo) 
 
GIUSEPPE: Questa me scrivea certe lettere focose, sentimentali…. n’eo fatto ‘n 

pacchetto grosso cusì !!(gesto) Ma ieri…. me so’ deciso e… l’ho 
bruciate!!! 

 
LORENZO: Sicuro che l’hai bruciate, eh?!!?…. Sì sicuro!!?? 
 
GIUSEPPE: Si… si… sta tranquillo!!! 
 
GIULIA: Lorè…. scusa eh… ma a te che te frega…. mica erano le tue?!?! 
 
LORENZO: No… lo dicevo pe’ ‘u bene suo!!…  Mejo a ‘ste cose daje ‘n tajo 

netto e non pensarci più!!! (tira fuori dalla tasca la patente) 
Giusè… ‘sta patente è la tua?? 

 
GIUSEPPE: (finge di guardarla) Si… e come mai ce l’hai tu!?? 
 
LORENZO: Ma…. l’ho trovata ieri davanti ‘u portone de casa!! 
 
GIUSEPPE: Me sarà cascata… e nun me ne so’ accorto!! 
 
 

12°  SCENA 
(Tutti, più Marcello) 

 
VALENTINA: (entrano con due bottiglie di spumante) Eccoce qua!!…Oh.. l’ete 

saputo? Stanotte giù ‘u bar so’ entrati i ladri!! 
 
GIULIA: I ladri…!!.. E che hanno rubato??? 
 
GIANCARLO: Dice gnente… hanno detto che se so’ magnati ‘na trentina de 

paste e scolate du’ bottije de spumante!! 
 
ANDREA: ‘U barista ha dettu che nun hanno toccato mancu ‘n sordo dal 

cassetto!! 
 
GIUSEPPE: Quei ladri erano onesti e galantomi!!! 
 
GIULIA: Perché ci stanno i ladri onesti? Nun ce lo sapeo!! 
 
LORENZO: Ci stanno… ci stanno…!!! Dopo ‘stu fattu come fai a sbajatte!! 
 

(Si incominciano ad aprire le bottiglie di spumante) 
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GIULIA: (affacciandosi alla cucina) Ernestì… vèni qua e porta ‘na decina 
de bicchieri da spumante!!! 

 
ERNESTINA: (da dentro) Va bene… mo arrivo!!! 
 

 
SUONA IL CAMPANELLO 

 
(improvviso silenzio… tutti si guardano ‘n faccia) 

 
ANDREA: Nun sarà mica ‘u notaro e ce vène a dì che prima s’era sbajato? 
 
LORENZO: Giuliè…. va ‘mpo’ a vedè chi è!!! 
 
GIULIA: (esegue) Ah… venga padre… venga!!! (entra fra Marcello e 

Ernestina con i bicchieri)) 
 
MARCELLO: Pace e bene!!! Scusate se vengo ad interrompere la festa, ma…. 
 
GIUSEPPE: Si… si so’ stato io a dije de venì… vieni… vieni! Scusa Lorè se 

me so’ permesso de fa vènì ‘sto frate qui casa tua!! 
 
LORENZO: No… nun te preoccupassi!! 
 
GIUSEPPE: Avevo fatto ‘na promessa a fra Marcello che gli facevo un’offerta 

per il convento…. gli ho telefonato e… (a parte) Sì stato tu 
stanotte… giù ‘u bar qua sotto?? 

 
MARCELLO: Si… si… ma sta zitto!!! c’eo ‘na fame!!? (forte) Il Signore lo 

ricompenserà! (piano) l’hai trovati i sòrdi’? 
 
GIUSEPPE: Senti, padre Marcello!! Quanto vi manca per finire di risistemare il 

tetto del convento?  
 
MARCELLO: Quasi ‘n milione….!!! 
 
GIUSEPPE: Lorenzo, me faresti ‘n piacere? Dato che nun porto co’ me ‘u 

libretto dell’assegni, potresti fa a questo sant’omo un assegno de 
dieci milioni!! Poi domani te li ridò tutti!! 

 
LORENZO: Certo… (prende il libretto e scrive, poi ridendo) ma me posso fidà 

eh….!! 
 
MARCELLO: Ma…. ma…. (prende l’assegno e, incredulo, lo rigira da tutte le 

parti) Dieci milioni!!… nun l’ho visti mai tutti assieme!!! Eh… la 
Provvidenza non ha limiti!!! (piano) E’ bono o è falso??!! (forte) 
Grazie… ma…. che ete fatto tredici?? 

 
GIUSEPPE: Mejo… mejo! Prendi, prendi  pure frate Marcè… poi quando verrò 

a confessarmi…. te spiegherò tutto! 
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LORENZO: (dopo aver versato lo spumante nei bicchieri) E allora brindiamo 

tutti per questa splendida giornata!! Anche lei padre!!! 
 
GIULIA: Ernestì..  brinda anche tu!! (gli da il bicchiere pieno) 
 
ERNESTINA: No.. no… signò,  nun me facessi beve ‘u spumante che me va su ‘a 

capoccia!! (a parte) L’eo bevuto anche quel giorno che… 
Righetto….. capito signò!!! 

 
GIULIA: E che paura ci hai.. oggi mica c’è Righetto… e po’ tanto ormai ‘a 

festa j’è l’hai fatta!!! Bevi… bevi Ernestì!! 
 
LORENZO: Propongo un brindisi a tutti noi e a tutti i ladri onesti!! 
 
GIULIA: Mo che c’entrano i ladri??? 
 
LORENZO: C’entrano e come Giuliè… hai voja se c’entrano!!! 
 
GIANCARLO: Papà…  ma com’è che se chiamava ‘u poro nonno?? 
 
GIUSEPPE: Amilcare!! 
 
GIANCARLO: (avanti sul proscenio, alzando il bicchiere) A no’… che te 

possino… ci hai fatto allungà ‘u collo eh…, ma finarmente te sì 
ricordato de noi! e ‘n momento mejo de questo nun lo potei 
sceje!!! Nonno Amilcare… che possi ‘sta ‘n Paradiso!!! 

 
 
 
 
 
 
 

FINE 
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